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Opportunità d’investimento
con un’esposizione selettiva nelle regioni
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Tesi d’investimento

 Le società a piccola e media capitalizzazione («SMID cap») offrono

spesso un solido potenziale di crescita, in particolare nei settori dove

si contraddistinguono per i livelli elevati di innovazione, il che è

fondamentale per assicurare il mantenimento di tassi di crescita

superiori.

 Questo universo d’investimento tende a essere meno coperto dagli

analisti, di conseguenza i gestori di portafoglio dedicati possono

generare valore aggiunto scoprendo le «perle».

 Per investire nelle small e mid cap occorre credere nello spirito

imprenditoriale e aderire alla filosofia dei fondatori.

 In qualità di gestore attivo, UBP attribuisce importanti risorse a

questo segmento, coprendo tre dei più grandi mercati.

 Riteniamo che per un portafoglio ben equilibrato sia opportuno

scegliere un’esposizione a lungo termine nel segmento delle small e

mid cap.

 La riforma della fiscalità delle imprese negli Stati Uniti dovrebbe

favorire in particolare le «SMID cap», la cui pressione fiscale tende a

essere più pesante rispetto a quella delle large cap.

 In considerazione della loro esposizione internazionale e del loro

CFROI elevato, le small e mid cap offrono interessanti opportunità

d’investimento.

Fino a qui, le azioni hanno nel complesso beneficiato di uno scenario globale

positivo poiché le borse hanno tratto vantaggio dall’accelerazione della crescita

degli utili. Dall’inizio del 2017 giungono segnali di recupero dai mercati azionari

mondiali, con stime di crescita degli utili per azione del 13% rispetto al 2% nel

2016.

Il ciclo di ripresa è stato sostenuto dalle anticipazioni d’investimento nelle

infrastrutture e nell’apparato industriale legate al «Trump Trade», il rally dei

mercati azionari messo a segno dopo l’elezione di Trump.

Il movimento al rialzo ha coinvolto anche le small e mid cap, sebbene non tutti i

mercati si siano mossi alla stessa velocità: Stati Uniti, Europa e Svizzera.

Il presente documento ha tre obiettivi: esporre la nostra tesi d’investimento a

favore delle «SMID cap», presentare l’approccio di UBP nei confronti di questa

classe di asset dinamica e indicare le nostre preferenze all’interno del comparto.
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Grafico 1 | Performance storica delle small e mid cap rispetto alle large cap

Fonti: UBP, Bloomberg Finance L.P. Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati attuali
o futuri.

Secondo noi ci sono buone ragioni per investire nelle small e mid cap nel quadro

di una strategia d’investimento ben equilibrata.

- Le «SMID cap» possono offrire un solido potenziale di crescita

nonostante le valutazioni elevate che registrano non solo negli Stati Uniti,

ma anche in Svizzera sulla scia del forte progresso degli utili. In vista di

questo potenziale, riteniamo che tali valutazioni siano attualmente

giustificate.

- Inoltre, numerose small e mid cap si contraddistinguono per livelli di

innovazione superiori e un minore effetto di base rispetto alle società di

maggiori dimensioni. Ciò consente loro di registrare tassi di crescita più

elevati.

- Anche la dinamica degli utili delle small e mid cap (in particolare rispetto

all’esercizio precedente) costituisce un fattore di supporto e le società in

questione sono più pronte ad adeguare le loro strategie in funzione

dell’evoluzione dei mercati.

- Come tutti sanno, alle «SMID cap» gli analisti riservano una copertura

meno ampia. Dal momento che i broker assegnano poche risorse a

questo segmento, i gestori di portafoglio dedicati hanno la possibilità di

generare valore aggiunto scoprendo le «perle».
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Grafico 2 | Numero medio di analisti per società che coprono il mercato europeo

Numero di analisti Numero di società

Fonte: UBP.

- Infine, investire nelle small e mid cap significa puntare sulle carte vincenti

di queste realtà imprenditoriali, nelle quali il capitale rimane nelle mani

della stessa famiglia e gli investimenti seguono la filosofia dei fondatori

dell’impresa.

Competenze di UBP nel

segmento delle «SMID cap»

Lo spirito imprenditoriale è una delle principali caratteristiche dell’universo delle

small e mid cap, ma è anche uno dei pilastri portanti di UBP. Inoltre, questo

mercato di dimensioni ristrette è un terreno privilegiato per un gestore attivo. Non

sorprende, dunque, che UBP abbia deciso di dotarsi di competenze interne

incentrate sui mercati chiave regionali. La nostra attività nell’universo delle

«SMID cap» è cominciata sul mercato domestico, nella logica dello sviluppo delle

nostre prerogative elvetiche.

Grafico 3 | Performance storica delle «SMID cap» rispetto all’MSCI World (in CHF)

Fonti: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Small e mid cap svizzere

La forza del franco svizzero ha rappresentato certamente un ostacolo per le

società elvetiche (indipendentemente dalle capitalizzazioni) per decenni, ma ciò

non ha impedito loro di crescere a livello internazionale. Infatti, queste società

hanno imparato a fare fronte a una moneta che non ha mai cessato di

apprezzarsi: ci sono riuscite concentrandosi sui loro vantaggi competitivi e

sull’innovazione, dando comunque prova di rigore in materia di costi.

Come mostra il grafico seguente, le società elvetiche sono in gran parte riuscite a

mantenere un livello alto di spese in ricerca e sviluppo e ad assicurarsi un

vantaggio competitivo sul loro mercato.

Grafico 4 | Spese in ricerca e sviluppo rispetto agli altri paesi sviluppati

Fonte: Credit Suisse.

Questo approccio si riflette nei rendimenti molto elevati del capitale proprio

investito (CFROI), regolarmente ottenuti dalle società elvetiche.

Dopo una fase difficile durante la crisi finanziaria, poco dopo le «SMID cap»

hanno ritrovato il loro tradizionale vantaggio rispetto alle grandi capitalizzazioni

poiché il mercato si aspettava che la crescita degli utili rimanesse superiore nel

segmento.

Abbiamo optato per la seguente filosofia d’investimento:

- Investiamo in funzione del ciclo di vita del CFROI delle società.

Costruiamo portafogli composti da società caratterizzate da CFROI

elevati e stabili e da partecipazioni più opportuniste nelle imprese che

presentano CFROI in forte crescita o interessanti temi di ristrutturazione

aziendale per i quali anticipiamo una ripresa dei CFROI.

- Procediamo inoltre a un’analisi fondata sugli indicatori di valutazione e di

momentum.

Mentre i mercati emergenti raggiungono il livello di maturità e cominciano fasi di

crescita a più forte valore aggiunto, le società a piccola e media capitalizzazione

svizzere hanno un ruolo sempre più importante da svolgere, al di là delle imprese

puramente incentrate sulle infrastrutture. Le «SMID cap» elvetiche offrono la

stabilità di un mercato sviluppato ed evidenziano una bassa correlazione con i

mercati emergenti, dove hanno comunque un’esposizione indiretta, di

conseguenza potrebbero continuare a beneficiare della loro crescita futura.
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Small cap americane

L’economia americana ha proseguito una crescita regolare nel 2° trimestre 2017,

sostenuta dalla speranza di una rinascita del settore manifatturiero e di un

recupero dei consumi interni.

Un simile contesto può rivelarsi propizio alle imprese americane, in particolare a

quelle che conseguono gran parte degli utili negli Stati Uniti.

Tra queste società, le small cap tendono a registrare una crescita organica sul

mercato locale, le cui dimensioni assicurano loro opportunità di crescita superiori.

Ci attendiamo un cambiamento manifesto del quadro economico, da una parte

con il recupero dei consumi interni e una risalita dei tassi d’interesse e, dall’altra,

con le riforme annunciate da Donald Trump. Ecco gli elementi chiave della nostra

tesi d’investimento riguardante le small cap americane:

- una riduzione al 15% del tasso d’imposizione delle imprese favorirebbe

soprattutto le «small cap», sapendo che in questo momento pagano

proporzionalmente più tasse delle grandi società.

Grafico 5 | Tasso d’imposizione effettivo in funzione della capitalizzazione di

borsa

- Anche un alleggerimento della regolamentazione sarebbe positivo per le

small cap: il presidente Trump ha affermato a più riprese di essere

convinto che l’abolizione delle regole superflue, le quali ostacolano

l’economia americana, comporterà una solida crescita dell’occupazione.

- Infine, la performance relativa delle «small cap» registra una correlazione

positiva con il rendimento dei buoni del Tesoro americani a 10 anni, il

che appare logico considerando la forte sensibilità di queste società al

ciclo congiunturale.
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Grafico 6 | Performance delle small cap americane rispetto alle large cap e ai

buoni del Tesoro a 10 anni

Forte della convinzione che il segmento delle «small cap» presentasse ancora un

solido potenziale di rialzo, UBP ha deciso di proporre una nuova soluzione

d’investimento avviando una partnership con un asset manager esterno.

Grafico 7 | Performance delle small e mid cap americane rispetto alle large cap

Fonti: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Small e mid cap europee

Le small e mid cap europee hanno recentemente evidenziato una crescita degli

utili ben orientata e valutazioni in linea con la media storica, due argomenti

importanti per investire in questa classe di asset.

- Dopo aver leggermente sottoperformato le large cap nel 2016, le «SMID

cap» europee hanno visto ridursi le loro valutazioni e diventare

interessanti rispetto al resto del mercato.

Grafico 8 | EV/EBIT a 12 mesi: small e mid cap rispetto alle large cap

Fonti: Factset,stime di Exane BNP Paribas.

- Le small e mid cap evidenziano dunque valutazioni ampiamente in linea

con la media storica a lungo termine. Inoltre presentano bilanci più sani

rispetto a quelli delle large cap, con un rapporto debito netto/EBITDA

medio inferiore a 1.1x per le prime, contro 3.9x per le seconde.

- Infine, la dinamica di crescita degli utili delle «small cap» rispetto a quella

delle large cap è solida in confronto ai cicli precedenti, il che costituisce

un importante fattore di supporto.
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Grafico 9 | Momentum degli utili per azione nella zona euro: small e mid cap

rispetto alle large cap

Fonti: Factset, stime d’Exane BNP Paribas.

La nostra strategia d’investimento nell’universo delle small e mid cap europee si

fonda su tre pilastri:

- Puntiamo a investire nelle società che creano valore sul lungo termine,

applicando un filtro («screening») rigoroso incentrato sui cash flow.

- Il nostro processo di ricerca è volto a identificare le società che

beneficiano di una dinamica interna ed esterna in grado di generare

valore per gli azionisti.

- Per la costruzione del portafoglio seguiamo un approccio di tipo «bottom

up» che combina una forte convinzione con una rigorosa gestione del

rischio.

Le «SMID cap» sono tradizionalmente più esposte ai segmenti ciclici del mercato

rispetto alle large cap, pertanto le nostre soluzioni d’investimento rispettano in

particolare la regola di base «60-40» seppure con una certa flessibilità:

- il 60% del portafoglio dovrebbe essere composto da società che offrono

una «performance duratura» con una minore volatilità;

- il 40% del portafoglio è esposto nelle società che denotano un reale

potenziale di rialzo dei ricavi.

Uno dei punti chiave del nostro approccio d’investimento consiste nel focalizzarsi

sul ciclo di vita del CFROI di ogni società considerata. Ciò consente di evitare le

distorsioni di valore tra settori che sono spesso la conseguenza delle pratiche

contabili e dell’attribuzione dei ricavi netti.

Per concludere, consideriamo che il segmento delle small e mid cap europee offra

opportunità d’investimento a lungo termine.
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In breve
 La ripresa in atto dell’economia mondiale dovrebbe sostenere i mercati

azionari globali, tranne in caso di aumento significativo del rischio sistemico.

Un simile contesto è favorevole alle small e mid cap, rendendo questa

classe di asset una valida alternativa d’investimento.

 UBP s’impegna per proporre, nelle diverse classi di asset, soluzioni

d’investimento fondate su una gestione attiva e capaci di sovraperformare le

strategie passive.

 Tenendo conto del ciclo congiunturale e del ciclo d’investimento, le

«SMID cap» si confermano un elemento importante delle soluzioni

d’investimento offerte da UBP.
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Avvertenze legali

Il presente documento è redatto a fini di marketing ed è destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. È confidenziale e il suo utilizzo è autorizzato

esclusivamente da parte della(e) persona(e) cui è stato fornito. Il documento non può essere riprodotto (integralmente o in parte) né fornito, consegnato, inviato o altrimenti reso

accessibile a chiunque senza il precedente consenso scritto di Union Bancaire Privée, UBP SA o di un’entità del Gruppo UBP («UBP»). Il documento riflette l’opinione di UBP

alla data della sua pubblicazione.

Questo documento può essere distribuito unicamente a persone che sono investitori qualificati in Svizzera o clienti professionali, controparti qualificate o una categoria

equivalente di investitori così come definite dalle pertinenti leggi (tutte queste persone sono designate collettivamente come «soggetti rilevanti»). È destinato esclusivamente ai

soggetti rilevanti e i soggetti non rilevanti non devono agire sulla base di esso né considerarlo come riferimento. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in

una giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo

documento. In particolare, il documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d’America e/o a soggetti statunitensi (inclusi i cittadini statunitensi residenti al di fuori degli

Stati Uniti d’America.

Il documento non è stato redatto dagli analisti finanziari di UBP e non può essere considerato come una ricerca finanziaria. Non è soggetto a direttive concernenti la ricerca

finanziaria e l’indipendenza dell’analisi finanziaria.

Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili, tuttavia UBP non ha

verificato le informazioni di fonti terze qui contenute e non ne garantisce l’accuratezza né la completezza. UBP declina qualsiasi responsabilità e non fornisce alcuna

dichiarazione, garanzia o promessa esplicita o implicita per qualsiasi informazione, previsione o opinione qui contenuta né per errori, omissioni o esposizioni errate. Le

informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere

qualunque inesattezza che possa emergere in esso.

Il documento può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini del risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può

aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e i clienti potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale originariamente

investito. Inoltre, i dati sulla performance contenuti nel presente documento non tengono in considerazione le commissioni e le spese addebitate all’emissione e al riscatto dei

titoli né le imposte eventualmente addebitate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione del rendimento per gli investitori.

Tutte le affermazioni diverse da quelle riguardanti fatti storici nel presente documento sono da interpretare come anticipazioni, che non sono garanzia di performance future. Le

proiezioni finanziarie contenute nel presente documento non rappresentano previsioni né preventivi, ma sono esclusivamente fornite come esempi a titolo illustrativo basati su

una serie di aspettative attuali e ipotesi che potrebbero non verificarsi. L’effettiva performance, i risultati, le condizioni finanziarie e le prospettive di un investimento possono

differenziarsi notevolmente da quanto espresso o implicato nelle anticipazioni esposte nel presente documento poiché le performance previste o mirate sono per loro natura

soggette a fattori di notevole incertezza economica, di mercato e altro, che possono pesare sulla performance. UBP rifiuta qualsiasi obbligo di aggiornare le anticipazioni sulla

scorta di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Il presente documento non dovrebbe essere inteso come consiglio o qualsiasi forma di raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o fondi. Non sostituisce il prospetto né

qualunque altro documento legale ottenibile gratuitamente dalla sede registrata di un fondo o da UBP.

Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli investitori. Ciascun investitore deve prendere autonomamente una

decisione concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui menzionati e stabilire in modo indipendente i vantaggi e l’idoneità di qualunque investimento. Inoltre, il trattamento

fiscale di qualunque investimento nel/nei fondo(i) dipende dalle circostanze personali del singolo investitore e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. Gli investitori sono

invitati a leggere attentamente le avvertenze in materia di rischi e le normative esposte nel prospetto o in qualunque altro documento legale. Si consiglia loro di chiedere un

parere qualificato ai propri consulenti finanziari, legali e fiscali.

Il trattamento fiscale di qualunque investimento nel fondo dipende dalle proprie circostanze individuali e può essere soggetto a cambiamenti in futuro.

Il documento non costituisce né un’offerta né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare

investimenti o partecipare a una strategia di trading in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale

offerta o sollecitazione.

Le telefonate al numero indicato nel presente documento possono essere registrate. UBP presume che chi telefona a questo numero acconsenta alla registrazione.

In Svizzera l’UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, nel Regno Unito ha ottenuto l’autorizzazione dalla

Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation

Authority.

La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Le previsioni e le proiezioni sono indicative e non sono garantite in alcun caso.


