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Il cambiamento strutturale alimenta la crescita sostenibile
Riflettori puntati sugli enormi cambiamenti nel mondo reale

A puro titolo illustrativo, soggetto a modifiche e non costituiscono raccomandazioni di acquisto/vendita.
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Google

Amazon.com

Mastercard

Servicenow

Facebook

Salesforce

NICE

Thermo Fisher

Wuxi Biologics

Alibaba

PayPal

Twilio

Beigene

Bristol-Myers Squibb

Ascesa dell’e-commerce

Pagamenti digitali

Farmaci biologici

Cloud computing

Software per la sicurezza delle reti

Strumentazioni per gli studi sulla salute

Tecnologie mobili

Social media

Assistenza clienti digitale

AlteryxIllumina

CrowdStrike



Le tre domande 
Gli unici tre aspetti che contano per la nostra rigorosa ricerca fondamentale

Fonte: Invesco.

A quale prezzo?

Nel suo operato, il 

management pensa agli 

azionisti?

Vale la pena di detenere 

questa società?

Segnali di un’azienda sana

▪ Rendimenti superiori al costo del 

capitale

▪ Crescita dei ricavi

▪ Margini difendibili

▪ Generazione di free cash

▪ Brand solido

Segnali di valore

▪ Valore interessante del mercato privato

▪ Asset sottovalutati/con valutazioni non 

corrispondenti al valore reale

▪ Elevato rendimento del cash flow

▪ EV/EBITDA basso

▪ Valutazioni errate del mercato

Segnali di un management 

efficiente

▪ Allocazione oculata del capitale

▪ Successo in altre società

▪ Conseguimento degli obiettivi di 

conto economico

▪ Approccio retributivo equo

▪ Approccio agli azionisti
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Una storia di successo: Facebook
Una criticità temporanea crea un punto di ingresso interessante per la crescita dinamica

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo.Non vi è alcuna garanzia che il processo o la strategia di investimento 

raggiungano l’obiettivo di investimento. Fornito a puro titolo informativo. Non deve essere considerato una raccomandazione di acquisto dei titoli citati nel presente documento. A puro titolo informativo.

4

▪ Fin dalla IPO si osservano miglioramenti continui in termini di operatività e di decisioni in merito all’allocazione del capitale.

▪ E’ la piattaforma preferita per le pubblicità online con il ROI di gran lunga più elevato per i pubblicitari.

▪ E’ una società che presenta vantaggi sostenibili che desideriamo detenere nel lungo termine.

Vale la pena di 

detenere questa 

società?

A quale prezzo?

Nel suo operato, il 

management pensa 

agli azionisti?

1)

2)

3)

▪ Un arretramento del ~20% a inizio 2018 ha creato un punto di ingresso interessate per noi.

▪ Il calo dei prezzi è riconducibile a criticità non a lungo termine, ossia i timori/le controversie in materia di privacy.

▪ Abbiamo ritenuto che i problemi fossero già risolti ed eravamo favorevoli a un inserimento a un prezzo scontato.

▪ Dalla valutazione emerge che il management ha allocato correttamente il capitale per creare rendimenti a lungo termine per gli 

azionisti

▪ In passato il management ha adottato comportamenti prudenti in relazione ai timori in materia di privacy.

▪ La struttura a doppia classe di azioni ha dato i risultai sperati creando lo spazio necessario per consentire alla dirigenza di 

talento di raggiungere i propri obiettivi.
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Grafico prezzi FB
Attuale ponderazione 

del portafoglio: ~7%



La gestione del rischio reale NON è una funzione separata
La gestione del rischio è presente in tutte le scelte che si compiono...
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Quanto si è disposti a pagare

▪ Conoscere le proprie risorse - pagare il giusto prezzo

▪ Non distorcere il futuro a sostegno della tesi d’investimento

▪ Dare valore alla realtà aziendale

In quali titoli si intende investire

▪ Approccio agli azionisti da parte del management

▪ Consapevolezza della struttura di incentivi

▪ Allocazione di capitale come priorità chiave

Come si costruisce il portafoglio

▪ Costruire un portafoglio che bilancia rischi e rendimenti

▪ Concentrare l'esposizione sulle idee migliori

▪ Orientato alle opportunità, non agli indici

Che cosa si intende acquistare

▪ Crescita reale e redditizia

▪ Realizzazione di ottimi rendimenti

▪ Generazione di un solido free cash flow



Considerazioni sui rischi
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Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non 

ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.



Informazioni importanti
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Questo documento è riservato ai Clienti Professionali e ai Soggetti Collocatori in Italia, e non ai clienti finali. È vietata la distribuzione.

Il presente documento è di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione d’investimento in un’asset class, un titolo o una strategia particolare. 

Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l’imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategie d’investimento né i divieti di 

negoziazione prima della pubblicazione. Le informazioni fornite hanno finalità puramente illustrative e non devono essere considerate raccomandazioni di acquisto o 

vendita di titoli. 

La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a 

offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. È vietata la diffusione, in 

qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l’eventuale diffusione al pubblico e/o a 

clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute.

La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente 

le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. 

Qualsiasi riferimento a classificazioni, rating o riconoscimenti non da garanzia di pari classificazioni, rating o riconoscimenti futuri e può variare nel tempo. Qualora 

fosse fatta menzione di specifici titoli, ciò non implica la loro presenza nel portafoglio del fondo e non rappresenta un’indicazione d’acquisto o vendita.. Non c’è 

garanzia che i titoli menzionati siano o saranno detenuti dai fondi Invesco nel futuro e questa non rappresenta una raccomandazione a comprare/tenere/vendere tali 

titoli. 

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. Le 

opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato e possono differire da quelle espresse da altri professionisti 

dell'investimento. Esse sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come suggerimento in materia di investimenti. 

Pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de 

Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
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