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«Non solo FAANG! 
Come investire nel 
futuro senza rischi 

eccessivi»



Deficit di bilancio USA: una variabile fuori 
controllo?



Se l’universo investibile diventa sempre più 
piccolo….

➢Oggi l’universo investibile è stato “ridotto” dagli interventi delle banche centrali. 
I tassi reali nelle maggiori economie sono pesantemente negativi e spesso sono negativi 
anche nominalmente: i bond “core” quindi rappresentano un investimento poco/per 
nulla attraente per un privato che desideri tenerli a scadenza o per un fondo pensione. 

➢Per il comparto azionario la situazione è altrettanto se non più difficile.

➢«Le nuove opportunità di investimento» possono presentarsi in due modi: 

➢ discesa burrascosa e significativa di azioni e obbligazioni fino a che i prezzi tornano 
a livelli ragionevoli e chiaramente interessanti;

➢ un’ascesa lenta ma costante di azioni e obbligazioni dovuta alla crescita del PIL.

➢ Per ottenere una crescita del PIL occorre una politica fiscale espansiva che allunghi il suo 
orizzonte temporale… un piano Marshall che segua chiare regole.

➢ La stessa strategia è stata adottata dalle Banche Centrali che hanno allungato l’orizzonte 
temporale garantendo di fatto non per mesi, ma per anni, che i tassi resteranno prossimi a 
zero.



Tassi reali e implicazioni sul potere d’acquisto ...

Difficile investire nel reddito fisso!

Fonte: Bloomberg



Le «prospettive di crescita» del singolo settore 
fanno la differenza nel medio periodo!

Tecnologia vs Banche:

il Covid-19 c’entra poco!

➢ La straordinaria performance del settore

“tecnologico” non è una scoperta del periodo Covid-

19.

➢ Basta analizzare le performance degli ultimi anni 

per rendersene conto.

➢ E’ vero che in termini di multipli P/E la tecnologia è 

intorno alle 25-50x mentre le banche a circa 4x ma 

l’asset allocation non può basarsi esclusivamente

sui multipli fondamentali tradizionali!

Fonte: Bloomberg



Ma se la crescita del PIL diventa sempre più 
contenuta:                                                         

Il portafoglio in futuro non potrà continuare 

ad essere costruito come in passato perchè:

➢troppi bonds con ritorni attesi negativi; 

➢diversi settori produttivi con sales growth

negative.



Growth vs Value

➢ La crescita è una risorsa scarsa, molto concentrata, solo una parte limitata 
delle aziende cresce… come dire è un lusso!

➢ Le aziende growth garantiscono una tenuta dei margini migliore.

➢ Growth e’ estremamente caro rispetto a Value, ma consente di incorporare nei 
portafogli la crescita futura di quelle economie che nel medio / lungo periodo 
sarà certamente positiva.

➢ Growth subisce molto meno le conseguenze di un’inflazione prossima a 
zero.  

➢ Il mantra Growth vs Value ha sostituito definitivamente quello Cyclical vs Non 
Cyclical che appare ormai legato al passato dove le maggiori economie OCSE 
mostravano andamenti sincronizzati.

Perche’ la strategia Growth ha sovraperformato
quella  Value sia nella discesa che nella salita dei 

mercati azionari?



Nord Europa: fondamentali solidi e…

Paesi « core »

Paesi di diversificazione/satellite

Fonte: DNCA Finance, Deloitte 2018 (Imposta sulle società), OCSE 2018 (Debito pubblico), S&P 2018 (Rating)

*Media calcolata tra i paesi membri dell’OCSE.



… area di «innovazione»!

Fonte: The Global Economy, Transparency International, Cornell University, INSEAD e the United Nations. 

*100 = assenza di corruzione (2016). **Indice di innovazione espresso in base 100 (2018). *** Spese Ricerche&Sviluppo espresse in 
percentuale del PIL (Prodotto Interno Lordo) (2015).

Fonte: DNCA Finance e Commissione Europea 2020.



Dnca Norden Europe: performance YTD

Fonte: Bloomberg



Disclaimer

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificata e non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d'investimento. Il
presente documento non può essere riprodotto, distribuito, trasmesso, in tutto o in parte, senza preventiva autorizzazione dalla società di gestione. L'accesso ai prodotti e
ai servizi presentati possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda determinate persone o alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali.
Il KIID deve essere trasmesso agli investitori prima di ogni sottoscrizione.

Per informazioni complete sulle linee strategiche e tutti i costi, vi invitiamo a leggere il prospetto informativo, il KIID e altre informazioni normative disponibili sul nostro sito
www.dncafinance.com o gratuitamente su richiesta alla sede della società di gestione.

Considerazioni particolari per gli investitori svizzeri: DNCA Finance non ha lo status di distributore in Svizzera, il prospetto per la Svizzera, le informazioni chiave per gli
investitori, gli statuti e/o il regolamento, le relazioni semestrali e annuali in francese e altre informazioni possono essere ottenute gratuitamente presso il rappresentante dei
fondi in Svizzera. Il rappresentante dei fondi in Svizzera è Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, web: www.carnegie-fund-
services.ch. Il servizio di pagamento in Svizzera è fornito dalla Banca Cantonale di Ginevra, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Ginevra, Svizzera. Per i prodotti autorizzati alla
distribuzione presso investitori non qualificati, gli ultimi valori patrimoniali netti sono disponibili su www.swissfunddata.ch .

DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - Tel.: 33 (0) 1 58 62 55 00 - Fax:. 33 (0) 1 58 62 55 18

Email: dnca@dnca-investments.com - Sito internet www.dnca-investments.com.

Società di gestione approvata dall’Autorità dei Mercati Finanziari con il numero GP 00-030 in data 18 agosto 2000 – SA capitale sociale di 1.500.000 Euro.

DNCA Investments è un marchio registrato di DNCA Finance.

Consulente in investimenti finanziari non indipendente ai sensi della direttiva MIFID II.
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