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1
Selezionare titoli di grande 
importanza e navigare a vele 
spiegate verso i moltiplicatori 

Più di ogni altra cosa, ciò 
che ci differenzia dalla 
concorrenza sono la nostra 
capacità di comprendere cosa 
contraddistingue una società di 
alta qualità e la determinazione 
a conservare il profilo di alta 
qualità dei nostri portafogli 
globali. Ci concentriamo su 
aziende che esibiscono un’elevata 
redditività del capitale operativo 
impiegato con bassa volatilità dei 
margini, potere di determinare 
i prezzi e leva finanziaria 
moderata. Le società con queste 
caratteristiche, capaci anche 
di migliorare costantemente i 
propri ricavi e free cash flow 
hanno maggiori probabilità di 
moltiplicare la ricchezza.

2
Sapere in cosa 
si investe 

I nostri portafogli 
concentrati globali si 
focalizzano sulle società 
di maggiore qualità al 
mondo. Non vale la pena 
dedicarsi a modelli di 
business opachi.  

3
Seguire l’istinto sul 
management 

Nei nostri incontri con i 
management aziendali 
cerchiamo di capire se i 
dirigenti condividono la 
nostra prospettiva di lungo 
termine, e valutiamo il 
loro desiderio di investire 
in attività immateriali di 
lungo periodo – come 
pubblicità e promozione – 
la loro capacità di innovare 
e il grado di efficienza 
nell’allocazione di capitale. 
In linea di massima i 
manager fanno quello per 
cui sono pagati. Sono pagati 
per pensare alla redditività 
del capitale o solo per far 
crescere gli utili? Guardate 
come sono pagati e se non 
vi piace, cambiate. 

4
Gli indici di riferimento 
sono rischiosi e il tracking 
error non è particolarmente 
significativo 

Pur consapevoli del fatto 
che i clienti hanno bisogno di 
qualcosa che gli permetta di 
misurare la nostra performance, 
siamo fermamente convinti che 
i benchmark siano rischiosi per 
loro natura. Non tengono conto 
della qualità o del prezzo. Chi 
resta attaccato al benchmark 
conseguirà rendimenti da 
benchmark (nella migliore 
delle ipotesi) e probabilmente 
a lungo andare chiuderà i 
battenti. Noi non badiamo ai 
benchmark. 

5
La gestione del rischio 
deve essere assoluta e 
non relativa 

Crediamo che nel nostro 
ambiente ci si concentri 
troppo sul rischio relativo. 
Noi privilegiamo il rischio 
assoluto – la possibilità 
di perdere denaro in un 
investimento. Analizzando 
e confrontandoci sui 
rischi di posizionamento, 
di tipo normativo, 
di management e di 
valutazione associati 
ai nostri investimenti, 
riteniamo di avere 
maggiori probabilità 
di individuare i titoli 
vincenti e, aspetto forse 
più importante, evitare i 
perdenti. 
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7
Esprimere le proprie 
convinzioni in 
dimensioni di posizioni 
concentrate 

Ci accertiamo che 
il nostro grado di 
convinzione su un 
titolo sia rispecchiato 
nel portafoglio. 
Tendenzialmente 
gestiamo posizioni di 
dimensioni considerevoli.

6
Ciò che non si possiede 
è importante tanto 
quanto ciò che 
si possiede 

Chiunque abbia familiarità 
con i nostri portafogli 
globali sa che esistono 
alcuni settori che 
semplicemente non hanno 
le prerogative per farne 
parte, come banche, 
utility, telecomunicazioni 
ed energia. Nell’arco di 
un ventennio la nostra 
predilezione per i titoli di 
maggiore qualità nei settori 
di maggiore qualità – come 
beni di prima necessità, 
software e media – si è 
rivelata il modo migliore 
per offrire rendimenti 
interessanti e protezione 
relativa contro il rischio 
di ribasso.

10
Nutrire la curiosità   

Samuel Johnson (1709-
1784) disse: “Quando un 
uomo è stanco di Londra, 
è stanco della vita.” 
Penso la stessa cosa dei 
mercati, che offrono un 
ambiente sempre più 
stimolante in cui provare 
a far crescere il capitale 
dei nostri clienti. Il 
segreto della longevità 
negli affari è continuare 
a fare le domande giuste. 
Incoraggiate i vostri 
team a dubitare di tutto 
e rivolgere domande 
a chiunque, compresi 
voi stessi!

9
Conservare una 
prospettiva di lungo 
termine e cercare 
clienti che condividono 
questo obiettivo 

Tentare di battere il 
mercato ogni anno è 
inutile. Ciò che conta è 
avere successo nell’arco 
dei cicli di mercato 
completi, soprattutto 
negli anni difficili quando 
i clienti hanno più che mai 
bisogno di performance.

8
Le valutazioni contano  

Persino le grandi società 
possono rivelarsi un 
pessimo investimento se le 
si pagano eccessivamente. 
Le valutazioni sono 
importanti e noi poniamo 
l’enfasi sui free cash flow 
piuttosto che sugli utili, 
in quanto la liquidità è 
un dato reale. Anche se 
qualcosa è troppo costoso 
in un dato momento, le 
cose che si desiderano 
diventano in gran parte 
accessibili strada facendo. 
Siate pazienti. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI  | Ad uso esclusivo dei clienti professionali
AVVERTENZE SUI RISCHI
Non vi è alcuna garanzia che l ’obiettivo d’investimento del portafoglio sarà 
raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio di mercato, ovvero la possibilità che 
il valore di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio diminuisca. Di conseguenza 
l’investimento in questa strategia può comportare una perdita per l ’investitore. 
Inoltre la strategia può essere esposta a determinati rischi aggiuntivi. I mutamenti 
che investono l’economia mondiale, la spesa al consumo, la concorrenza, i fattori 
demografici, le preferenze dei consumatori, le norme varate dai governi e le 
condizioni economiche possono influire negativamente sulle società che operano 
su scala globale e produrre sulla strategia un impatto negativo maggiore rispetto 
a quello che si sarebbe avuto se il patrimonio fosse stato investito in un più ampio 
ventaglio di società. In genere i corsi azionari risentono anche di oscillazioni legate 
alle attività specifiche delle società. Gli investimenti nei mercati esteri comportano 
rischi specifici, come quelli di cambio, politici, economici e di mercato. I titoli delle 
società a bassa capitalizzazione comportano rischi particolari, come l’esiguità 
delle linee di prodotto, dei mercati e delle risorse finanziarie, e possono registrare 
una maggiore volatilità di mercato rispetto a quelli di società più consolidate di 
dimensioni maggiori. I rischi associati agli investimenti nei paesi emergenti sono 
maggiori di quelli associati agli investimenti esteri in paesi sviluppati. I portafogli 
non diversificati spesso investono in un numero più ristretto di emittenti. Pertanto 
le variazioni della situazione finanziaria o del valore di mercato di un singolo 
emittente possono causare una maggiore volatilità. 
Il presente documento è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti residenti 
nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità non siano vietate 
dalle leggi locali e dalle normative vigenti. 
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino efficaci 
in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore dovrebbe valutare la propria 
capacità di mantenere l’investimento nel lungo termine e in particolare durante 
le fasi di ribasso dei mercati. Prima di investire, si raccomanda agli investitori di 
esaminare attentamente i documenti d’offerta relativi alla strategia o al prodotto. 
Vi sono importanti differenze nel modo in cui la strategia viene realizzata nei singoli 
veicoli d’investimento. 

Le opinioni espresse sono quelle dell ’autore alla data di pubblicazione, possono 
variare in qualsiasi momento a causa di cambiamenti del mercato o delle condizioni 
economiche e potrebbero non realizzarsi. Inoltre le opinioni non saranno 
aggiornate né altrimenti riviste per riflettere informazioni resesi disponibili in 
seguito, circostanze esistenti o modifiche verificatesi dopo la data di pubblicazione. 
Le opinioni espresse non riflettono i giudizi di tutti i gestori di portafoglio di 
Morgan Stanley Investment Management (Msim) né le opinioni dell ’azienda nel 
suo complesso, e potrebbero non trovare riscontro in tutte le strategie e in tutti 
i prodotti offerti dalla Società. 
Tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente scopo informativo e non 
sono da intendersi quale raccomandazione od offerta per l ’acquisto o la vendita 
di valori mobiliari o l ’adozione di una qualsiasi strategia d’investimento. Le 
informazioni di cui al presente non tengono conto delle circostanze personali 
del singolo investitore e non rappresentano una consulenza d’investimento, né 
vanno in alcun modo interpretate quale consulenza fiscale, contabile, legale o 
normativa. A tal fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di eventuali 
investimenti, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e 
finanziari indipendenti prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento. 
La presente comunicazione è stata pubblicata e autorizzata nel Regno Unito 
da Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA, una società autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority, per la distribuzione esclusiva a soggetti che si qualificano 
come “professional clients” (clienti professionali), ed è fatto divieto ai “retail 
clients” (clienti privati) di farvi affidamento o di prendere decisioni in base 
alla stessa (ai sensi delle definizioni contenute nei regolamenti della Financial 
Conduct Authority britannica). 
Gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute 
nel presente documento siano adeguate ai soggetti a cui trasmettono il presente 
documento alla luce delle circostanze e degli obiettivi di tali soggetti. Msim non 
può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo 
proprio o improprio del presente documento da parte degli intermediari finanziari. 
I soggetti che vogliano valutare un investimento devono sempre assicurarsi di 
aver ricevuto raccomandazioni esaurienti dall ’intermediario finanziario circa 
l ’opportunità dell ’investimento.
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