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1. Introduzione 

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare il mercato della telefonia mobile e le 

società che ne fanno parte, ossia Apple, Samsung, Huawei, Oppo e Vivo, le quali 

hanno, in pochissimi anni, rivoluzionato il sistema delle telecomunicazioni e la vita 

quotidiana di ognuno di noi.  

Tramite il nostro smartphone, oggi, siamo in grado di entrare in contatto con 

qualsiasi persona/ente/ufficio/istituzione noi vogliamo, cosa che era molto più 

difficile agli inizi degli anni 2000, periodo in cui l’unico modo per comunicare con 

gli altri era la semplice telefonata. In quei periodi, utilizzare la funzione chiamata 

era ritenuto l’eccellenza della comunicazione, al giorno d’oggi sappiamo benissimo 

che non è più così, gli smartphone, grazie anche allo sviluppo della tecnologia, 

hanno continuato a fornirci modalità e mezzi sempre più innovativi, facendo 

perdere alla telefonata il suo “fascino”.  

Se ci si sofferma a pensare, ogni ambito e luogo ha le sue modalità di 

comunicazione “preferite”, nel campo universitario, formativo e lavorativo si hanno 

le email, i social e, a causa della situazione che si sta vivendo, stanno assumendo 

sempre più importanza software come Microsoft teams, Zoom e Cisco, oppure app 

di messaggistica come ad esempio WhatsApp, utilizzate per effettuare 

comunicazioni semplici e rapide, inoltre anche quando si deve entrare in contatto 

con un’istituzione o un ente pubblico le email sono molto gettonate. In sostanza, si 

può osservare come la telefonata non abbia più un ruolo principale all’interno delle 
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comunicazioni, ma, per quanto riguarda il trasferimento di dati e informazioni, si 

utilizzano metodi più veloci, semplici e innovativi, e ovviamente, tutto questo è 

stato reso possibile grazie allo sviluppo degli smartphone. 

Come già detto, l’oggetto di tale lavoro sarà il mercato della telefonia mobile, dove 

andremo, in primis, ad effettuare un breve excursus storico del settore, parlando 

dello sviluppo delle reti che hanno reso possibile le prime comunicazioni ed 

effettuando dei cenni sulle società che operavano nel mercato prima che entrasse in 

gioco lo smartphone.  

In seguito, il lavoro può esser diviso in due macro-argomenti, il primo inerente alle 

quote di mercato e alle unità vendute, di conseguenza verrà analizzato come le 

nuove società hanno fatto il loro ingresso nel settore della telefonia mobile, 

stravolgendolo del tutto e andando a sostituire quelli che erano considerati i colossi 

del settore, e com’è stato l’andamento di queste negli anni successivi fino ad oggi.  

Nella seconda parte invece andremo ad individuare la crescita borsistica e 

analizzare gli indicatori di rendimento e di rischio delle società; ma questo macro-

argomento a sua volta verrà diviso in due parti, la prima avrà come oggetto un 

orizzonte temporale che va dal primo giorno di quotazione fino al periodo 

precedente al crollo borsistico scaturito dal Covid-19, ossia febbraio 2020 circa, 

mentre la seconda tratterà la fase di ripresa che i titoli hanno intrapreso dopo le 

riaperture dei paesi. 
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2. Il mercato della telefonia mobile 

2.1 Excursus storico 

La nascita del mercato della telefonia mobile può esser considerata il 3 aprile del 

1973, quando Martin Cooper, inventore americano e dipendente della Motorola, 

dopo oltre undici anni di ricerche e sperimentazioni, effettua la prima chiamata 

cellulare della storia. Quella fu la prima volta in cui una chiamata non raggiunse un 

luogo ma una persona, principio fondamentale della telefonia mobile attuale.  

Sempre nel 1973, la SIP, ossia quella che oggi conosciamo come Telecom Italia, 

attiva la prima rete telefonica mobile in Italia, l’RTMI (Radio Telefono Mobile 

Integrato). Tale rete non era molto performante, in quanto supportava massimo 

5000 connessioni, era molto costosa, i dispositivi estremamente ingombrante e, 

soprattutto, non permetteva di chiamare direttamente il destinatario, ma si era 

obbligati a passare per un centralino al quale bisognava comunicare sia il numero 

che la posizione della cella radio dove si agganciava l’utenza che avevamo 

intenzione di chiamare, nonostante tutto riuscì comunque a riscuotere un enorme 

successo. 

Nel 1979 tutta la rete era pressoché satura, così la Sip dovette correre ai ripari, 

realizzando la RTMS (Radio Telephone Mobile System), la quale, anche se 

migliore della RTMI, presentò fin da subito dei problemi dimensionali, visto che, 

nonostante fosse in grado di reggere 40.000 utenze, solamente un anno dopo si 

dovettero avviare dei lavori di ampliamento. La rete aveva dei limiti strutturali, 
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limiti voluti, in quanto si pensava che essa dovesse essere solo un ponte verso una 

rete digitale capace di inglobare tutta l’Europa, ma prima di arrivare a tale successo 

ci fu un ulteriore passaggio, la rete TACS. 

La TACS, idealizzata e sperimentata in Inghilterra, arrivò in Italia nel 1990 e fin da 

subito si mostrò nettamente migliore alla RTMI, ma la vera innovazione venne 

lanciata l’anno prima dalla Motorola, la quale presentò il MicroTac, il primo 

telefono cellulare al mondo, che a differenza dei precedenti dispositivi, poteva 

essere “paragonato” agli attuali smartphone, era leggero, maneggevole, con un 

ottimo design e inserito nel mercato nel ’91 ad un prezzo alto ma non impossibile 

per un professionista (2.500.000 lire). Nel corso degli anni il telefono venne 

costantemente innovato dalla Motorola. 

Nel 1993 venne introdotta una nuova rete, la ETACS, la quale migliorò alla TACS 

le frequenze utilizzate, permettendo all’Italia di arrivare a 120.000 utenze totali 

gestite dalla SIP. A differenza di tutti i paesi industrializzati che utilizzarono la 

TACS, l’unico paese che si differenziò fu la Finlandia, dove nel 1989, la Radiolinja 

fu la prima società a fornire la rete GSM, la prima rete telefonica totalmente digitale 

del mondo. Le migliorie apportate da tale rete furono: comunicazione totalmente 

digitale, interoperabilità internazionale, cifratura delle comunicazioni, 

compressione dati e nuovi servizi (SMS, e-mail, scambio dati). Un’ulteriore 

innovazione apportata dalla GSM, probabilmente anche la più importante, fu la SIM 

(Subscriber Identity Module), che permetteva alla rete di seguire l’utente e non il 
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dispositivo, cosa che accadeva con le reti precedenti, introducendo una flessibilità 

di utilizzo del tutto nuova, in quanto il soggetto poteva cambiare telefono senza 

dover cambiare il codice identificativo. 

La rete e i cellulari GSM continuarono ad acquisire sempre più popolarità, 

incentivando molte società ad inserirsi nel business, infatti nel 1992, il presidente 

della compagnia di forniture elettriche ed elettroniche Nokia, Jorma Ollilla, decise 

di orientare il core business verso il settore della radiocomunicazione mobile, scelta 

che si rilevò vincente. Infatti, grazie ai suoi dispositivi di qualità, divenne la prima 

azienda mondiale produttrice di cellulari, arrivando anche a detenere una quota di 

mercato del 40% nel suo miglior periodo. 

Alla fine degli anni ’90, il mercato della telefonia può esse definito un monopolio, 

dove al vertice avevamo Nokia, seguita da Motorola e altre società meno importanti 

come Sony Ericsson, Panasonic, Alcatel, LG, ecc… che non riuscirono mai a tenere 

il passo del colosso finlandese.  

Due furono i modelli che permisero alla Nokia di ottenere un successo strabiliante, 

l’8110 e il Nokia 5110. Il telefono 8110 è stato lanciato sul mercato nel 1996 e 

l’innovazione apportata fu una scocca a scivolo che copriva la tastiera, mentre il 

5110, messo in commercio nel ’98, può esser ritenuto il dispositivo di maggior 

successo, le caratteristiche innovative furono la compattezza, l’antenna fissa, ampio 

display, batteria resistente, possibilità di cambiare i colori sostituendo la scocca in 

plastica e prezzo accessibile, alla portata anche dei ragazzi.  
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In sostanza possiamo affermare che, per tutti gli anni ’90 e per una buona parte del 

nuovo millennio, Nokia ha governato l’intero settore senza avere competitors che 

potessero raggiungere i suoi livelli, né la Holding nata dalla fusione tra Ericsson e 

Sony, né Motorola sono riuscite a diventare concorrenti degne di nota. 

La supremazia della Nokia durò fino al 2004, quando, a seguito di una serie di scelte 

sbagliate, la società fu scaraventata giù dalla vetta, passando in pochissimo tempo 

da impresa leader a impresa mediocre. Gli investimenti sbagliati furono: il telefono-

console, completamente distrutto a livello commerciale dalle console della 

Nintendo, eccessiva produzione di modelli, i quali erano spesso identici tra loro, 

confondendo così i clienti (nel 2006 Nokia aveva nel proprio catalogo circa 60 

modelli), sistema operativo obsoleto, non capace di soddisfare le esigenze della 

clientela e soprattutto non realizzato dalla Nokia stessa, ma acquistato ad un prezzo 

elevatissimo dalla Symbian, cecità assoluta di fronte all’imminente rivoluzione di 

mercato apportata da Apple e per finire si può anche parlare di pessima gestione, 

dove i soldi furono spesi malissimo e in investimenti non produttivi. 

Ritornando ad Apple, la società, fondata nel 1976 e quindi già attiva da anni, ma 

sul mercato dei Personal Computer, il 29 giugno del 2007 decide di entrare nel 

settore della telefonia mobile, lanciando sul mercato il primo iPhone, segnando una 

data storica, in quanto quel modello rivoluzionerò l’intero mondo dei cellulari.  

Il primo iPhone nonostante avesse molte limitazioni, quali assenza di videocamera 

frontale e videocamera sul retro di modesta qualità, hardware non eccezionale, 
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difficile e costoso da riparare, sistema operativo chiuso alle applicazioni di terze 

parti, grazie alle sue caratteristiche innovative come design minimale e allo stesso 

tempo rivoluzionario, multi-touch, display enorme, prime esperienze sul web grazie 

a Safari e facilità d’uso riuscì a conquistare il mercato, distruggendo colossi come 

Nokia e Motorola.  

Il successo dell’iPhone fu determinato anche dalla sua capacità di trasformare il 

classico cellulare di quel periodo in un vero e proprio minicomputer, inserendo al 

suo interno il sistema delle App, il quale introduceva la possibilità di poter scaricare 

e cancellare mini-applicazioni in modo molto simile al computer. 

Gli utenti fin da subito riconobbero il valore della Apple, ma un’altra società, la 

Samsung, da lì a poco sarebbe entrata nel mercato, avviando un’eterna lotta con la 

Apple e creando per un periodo di tempo un duopolio.  

Samsung, a differenza di Apple, prima di inserirsi nel nuovo mercato degli 

smartphone era già attiva in quello dei classici telefoni, dove deteneva un’ottima 

fetta di mercato, e, allo stesso tempo, era leader per vendite nel settore 

dell’elettronica, nel quale operava dalla fine degli anni ’60. La società coreana fece 

il suo debutto nel 2010 lanciando il primo Samsung Galaxy, che darà vita ad una 

vera e propria serie. 

Nokia, a causa delle sue scelte sbagliate, non poté far altro che guardare e 

rassegnarsi al suo declino, infatti passò da una quota di mercato del 36,4% nel 2009 

ad una del 5% nel 2012, per poi vendere la sezione mobile alla Microsoft. 
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Apple e Samsung non furono le uniche società ad inserirsi nel nuovo mercato, 

dobbiamo citare anche la Huawei, la quale, fondata nel 1987, era già presente nel 

settore delle comunicazioni, infatti il suo core business è rimasto per molto tempo 

quello delle reti di comunicazione, in questo modo ancor prima di iniziare a 

produrre smartphone la società riuscì ad ottenere una posizione più che consolidata 

nel settore delle infrastrutture comunicative.  

Huawei, a differenza di Apple e Samsung, non aggredì subito i mercati, iniziò a 

produrre modelli di fascia medio-bassa e orientati verso il mercato domestico e 

quelli secondari, per poi, intorno al 2014, insieme ad altre società cinesi, quali 

Xiaomi, Oppo, Vivo, entrare anche nei mercati europei e americani ponendo fine al 

duopolio Apple-Samsung 

Attualmente si può dire che, per quanto riguarda vendite e quote di mercato, le 

leader sono Apple, Samsung e Huawei, le quali si contendono i primi tre posti e a 

seguire le altre società cinesi.1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 
1 La storia dell’iPhone, “ProntointerventoApple” 
2 Scanu T. Apple reinventa il telefono con iPhone, “Comunicato stampa Apple”, 9 gennaio 2007  
3 La storia della telefonia mobile, ProntointerventoApple 
4 Lai M. Huawei: la storia del colosso del mercato dello smartphone, “Il mondo della tecnologia” 

30 settembre 2017 
5 Telefonia cellulare, “Sapere.it”, 5 giugno 2020 
6 Speroni V. Telefonia mobile: dalla tecnologia TACS al 5G, “Telecommunication” 
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2.2 Analisi del mercato post rivoluzione  

Apple, come già detto, è stata la società che ha rivoluzionato l’intero mercato della 

telefonia mobile, sostituendo il telefono di quel tempo con gli smartphone che al 

giorno d’oggi tutti noi conosciamo; avviando allo stesso tempo anche un “cambio 

generazionale” delle società all’interno del settore, in quanto colossi come Nokia e 

Motorola hanno lasciato il passo a società del tutto nuove, Apple in primis, seguita 

da Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo. 

Grafico 2.1 Smartphone vs Cellulari (in milioni) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Il Sole 24 Ore 

 

 

 

 

 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cellulari venduti Smartphone venduti



 

 

 

10 

Grafico 2.2 Unità vendute in milioni 2001-2018 

 

Fonte: nostra elaborazione da Il Sole 24 Ore 

Apple fa il suo ingresso nel mercato il 9 gennaio 2007, con la presentazione del 

primo iPhone, il quale era in grado di combinare in un unico dispositivo tre prodotti: 

un telefono cellulare rivoluzionario, un iPod widescreen con touch control e un 

dispositivo di comunicazione internet totalmente innovativo con e-mail di livello 

desktop, web browsing, funzionalità di ricerca e mappe. IPhone, oltre a quanto già 

detto, introduceva un’interfaccia utente completamente nuova, basata su un 

ampio display multitouch e su un software innovativo, permettendo agli utenti di 

eseguire le funzioni solamente tramite le proprie dita.  
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Apple con il suo dispositivo irrompe in un’era con una potenza e sofisticazione del 

software mai vista prima, ridefinendo completamente le funzioni e le capacità dei 

telefoni cellulari. Il lancio sul mercato è avvenuto 6 mesi dopo, il 29 giugno 2007.7 

Questa idea rivoluzionaria da lì a poco spazzò completamente fuori mercato le 

vecchie società leader, sia grazie all’innovazione apportata che all’incapacità dei 

colossi di vedere Apple come una vera e propria minaccia; dando allo stesso tempo 

l’opportunità a società lungimiranti e capaci di riconoscere in quel nuovo mondo 

un’importante opportunità di business di entrare nel mercato. 

Samsung è stata, dopo Apple, la seconda società ad entrare nel rivoluzionario 

mondo degli smartphone, annunciando il primo Galaxy il 27 aprile 2009 e 

lanciandolo sul mercato l’anno seguente.  

Comparando Galaxy e iPhone possiamo affermare con certezza che erano molto 

differenti, le due caratteristiche principali che li contraddistinguevano erano il 

design, dove Apple era avanti anni luce, in quanto decise di non utilizzare nessuna 

tastiera ma ricorrere solamente allo schermo touch screen, e il sistema operativo, 

iOS (Apple) vs Android (Samsung), il primo molto più affidabile.8 

 
7 Scanu T. Apple reinventa il telefono con iPhone, “Comunicato stampa Apple”, 9 gennaio 2007 
8 Chin-Fu HO e Jo-Peng Tsai, Does design matter? Affordance perspective on smartphone usage, 

“Emerald Manbrand royaltyagement”, 23 settembre 2013 
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Apple in pochissimo tempo raggiunse numeri incredibili, solamente un anno e 

mezzo dopo il lancio del primo iPhone aveva registrato 17 milioni e 379 mila unità 

vendute.  

Tabella 2.1 Unità vendute dalla Apple 

Trimestri  Unità vendute (migliaia) 

4Q 2007 1.119 

1Q 2008 2.315 

2Q 2008 1.703 

3Q 2008 717 

4Q 2008 6.892 

1Q 2009 4.363 

Fonte: nostra elaborazione da Storie di Apple 

Nel 2008, nonostante si sia assistito ad una crescita del 6% del mercato dei telefoni, 

nell’ultimo quadrimestre, tutti i cinque maggiori esponenti (Nokia, Samsung, LG, 

Sony e Motorola) hanno registrato una diminuzione delle vendite (-4,6% in media), 

periodo in cui solitamente si registra un picco delle vendite. In sostanza l’unica 

società che ha, per forza di cose, migliorato la propria posizione è la neoarrivata, la 

quale, grazie al suo smartphone, ha sicuramento scombussolato il mercato, 

vendendo 11,9 milioni di unità nel 2008.9 

 

 

 

 
9 Talarico A. Cellulari: un 2008 da dimenticare. Crisi economica e obbligo di abbonamento per i 

modelli più desiderati frenano le vendite, “Key4biz”, 4 marzo 2009 
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Tabella 2.2 Unità vendute e quote di mercato 2008 

Società 
Unità vendute 

2008 (milioni) 

Unità vendute 4Q 

2008 (milioni) 

Quota di mercato 

4Q 2008 

Quota di mercato 

4Q 2007 

Nokia 472 119 37,70% 40,40% 

Samsung 199 57 18,30% 13,40% 

LG 102 28 7,10% 8,90% 

Sony Ericsson 93 23,5 7,50% 9,90% 

Motorola 106 21,7 6,90% 11,90% 

Fonte: nostra elaborazione da Gartner 

Il 2009 si è chiuso con un totale di 1,2 miliardi di cellulari venduti, -0,67% rispetto 

all’anno precedente, ovviamente tale flessione è stata causata dalla crisi dei mutui 

subprime che ha travolto l’intera economia mondiale, e comunque sia, tenendo in 

considerazione che le previsioni erano di un -3,7%, possiamo considerarlo un buon 

risultato. Di queste 1,2 miliardi di unità vendute il 14% è rappresentato dagli 

smartphone, da poco entrati in scena sul mercato, il quale ha mostrato fin da subito 

entusiasmo nei loro confronti, in quanto, rispetto all’anno precedente la loro quota 

di mercato è cresciuta del 29%. 10 

Tutte e cinque le società leader, se considerate insieme, hanno perso quote di 

mercato nei confronti di Apple, infatti, mentre nel 2008 coprivano una quota 

complessiva del 79,7%, nel 2009 essa è scesa al 75,3%. Soprattutto la Nokia, la 

quale, nonostante resti leader indiscussa, passa da un 38,6% ad un 36,4%, mentre 

Samsung, che si posiziona subito dopo, aumenta il suo share da 16,3% a 19,5% 

 
10 Cellulari: nel 2009 venduti 1,2 miliardi nel mondo, “Iab Italia”, 16 dicembre 2009 
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grazie alla sua capacità di rispondere alle richieste della clientela e ai suoi 

dispositivi di fascia media molto validi.11 

Il 2010 può esser considerato l’anno in cui gli smartphone hanno realmente iniziato 

a conquistare il mondo, in quanto rappresentavano quasi un quinto (19%) dei 

cellulari venduti, aumentando così, rispetto all’anno precedente, la loro quota di 6 

punti percentuali e la loro domanda dell’80% circa, permettendo all’intero settore 

di registrare un tasso di crescita del 33,33% e piazzando sul mercato 1,6 miliardi di 

dispositivi.12 

Tabella 2.3 Unità vendute e quote di mercato 2009-2010 

Società 
Unità vendute 

in milioni 2010 

Quota di mercato 

2010 

Unità vendute 

in milioni 2009 

Quota di mercato 

2009 

Nokia 461,32 28,90% 440,88 36,40% 

Samsung 218,07 17,60% 235,77 19,50% 

LG 114,15 7,10% 121,97 10,10% 

Apple 46,60 2,90% 24,89 2,10% 

Sony Ericsson  41,81 2,60% 54,96 4,50% 

Motorola 38,55 2,40% 58,48 4,80% 

Huawei 23,81 1,49% 13,49 1,10% 

Fonte: nostra elaborazione da Il Sole 24 Ore 

Gli smartphone soddisfano le attese anche nel 2011, confermando la loro crescita e 

arrivando a rappresentare una quota di mercato del 27% circa, contemporaneamente 

Apple si afferma come la loro principale venditrice, raggiungendo una quota del 

 
11 Cellulari, nel 2010 crescita a due cifre. Grazie agli smartphone, “Corriere comunicazioni” 24 

febbraio 2010 
12 Rusconi G. Nel 2010 venduti 1,6 miliardi di cellulari, un quinto sono smartphone “Il Sole 24 

Ore”, 14 febbraio 2011 
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19%, e come terza società per vendite dell’intero settore, sorpassando la 

concorrente LG. Nokia invece, dopo un paio di anni di stallo per quanto riguarda le 

vendite e una costante diminuzione della quota di mercato, conferma l’ingresso nel 

periodo di declino. 

Nell’agosto del 2011 la sezione mobile di Motorola viene acquistata da Google per 

un valore di 40 $ ad azione, ossia 12,5 miliardi di dollari, che corrispondono ad un 

premio del 63% rispetto alla chiusura del titolo (Mobility Motorola) del venerdì 

precedente. Secondo i dati forniti da Bloomberg, in tale settore, questa è 

l’operazione più grande dell’ultimo decennio. Grazie all’acquisto di Mobility 

Motorola, Google può per la prima volta produrre i suoi cellulari che comunque sia 

già utilizzavano il suo sistema operativo Android. 

Il tasso di crescita del settore è stato del 11,06%, mentre gli smartphone, solamente 

nel quarto trimestre, hanno raggiunto vendite pari a 149 milioni, il 47,3% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.13 

 

 

 

 

 

 
13 Gartner, mercato smartphone in grande crescita nel 2011, “ImpresaCity”, 17 febbraio 2012 
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Tabella 2.4 Unità vendute e quote di mercato 2011 

Società Unità vendute nel 2011 Quota di mercato 2011 

Nokia/Microsoft 422,48 28,83% 

Samsung 313,90 17,57% 

Apple 89,26 7,13% 

LG 86,37 2,41% 

Sony Ericsson 32,60 2,61% 

Motorola/Lenovo 40,27 2,91% 

Huawei 40,66 1,49% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Il 2012 è l’anno in cui Nokia perde, dopo una lunghissima fase di dominio 

indiscusso, il primo posto, essa viene scavalcata dalla rivale Samsung, la quale 

ormai da qualche anno stava accorciando sempre di più le distanze grazie 

all’incremento delle unità vendute e della quota di mercato. 

Apple invece, con una quota di mercato del 7%, riconferma la terza posizione, 

strappata alla LG l’anno precedente. Si potrebbe pensare che questa sia un po' bassa 

rispetto alle prime due, ma si deve ricordare che Apple produce esclusivamente 

smartphone, entrati in commercio solamente cinque anni fa, a differenza di 

Samsung che produce entrambi e Nokia che invece realizza soltanto cellulari. 

Nel 2012 non è soltanto la Nokia a cadere, ma l’intero mercato dei vecchi 

dispositivi, i quali subiscono per la prima volta una diminuzione ingente delle 

vendite pari al 18,20%, mentre gli smartphone segnano un incremento del 43,63%, 

raggiungendo così una quota di mercato del 38,94% (+12,30 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente). 
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Tabella 2.5 Unità vendute e quote di mercato 2012 

Società Unità vendute nel 2012 Quota di mercato 2012 

Samsung 384,63 22,02% 

Nokia/Microsoft 333,94 19,12% 

Apple 130,13 7,45% 

LG 58,02 3,32% 

Huawei 47,29 2,71% 

Sony Ericsson 34,62 1,98% 

Motorola/Lenovo 33,92 1,94% 

Xiaomi 7,2 0,41% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Il 2013 è, per quanto riguarda la classifica, la copia del 2012, ovviamente con 

quote e unità vendute incrementate per chi produce smartphone (Samsung, Apple 

e Huawei) e diminuite per chi ancora si basa solamente o quasi esclusivamente sui 

vecchi cellulari. 

Nel 2013, la Nokia, dopo aver perso circa il 15% delle quote di mercato negli 

ultimi 3 anni, vende la sua sezione mobile alla Microsoft per un valore di 7,1 

miliardi di dollari, una delle acquisizioni hi-tech più costose di quel tempo. Le due 

società avevano già stipulato un accordo nel 2011, il quale prevedeva una 

collaborazione dove Nokia avrebbe inserito all’interno dei propri dispositivi il 

sistema operativo Windows della Microsoft.  

Gli smartphone raggiungono una quota di mercato del 53,58% e per la prima volta 

sono i dispositivi più venduti all’interno del mercato, sfiorando il miliardo (968,35 

milioni). 
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Tabella 2.6 Unità vendute e quote di mercato 2013 

Società Unità vendute nel 2013 Quota di mercato 2013 

Samsung 444,44 24,59% 

Nokia/Microsoft 250,79 13,88% 

Apple 150,79 8,34% 

LG 69,02 3,82% 

Huawei 53,30 2,95% 

Motorola/Lenovo 45,28 2,51% 

Xiaomi 18,7 1,03% 

Sony Ericsson 10,00 0,55% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Il 2014 è stato come sempre un anno positivo per gli smartphone, i quali hanno 

incrementato le vendite del 28,54%, ma se comparato con i tassi di crescita degli 

anni precedenti si può notare una netta differenza, infatti l’anno scorso si è registrata 

una crescita del 42,38%. Sicuramente il motivo di tale diminuzione può essere 

associato alla Samsung, la quale è passata da vendere 444,44 milioni di unità nel 

2013 a 392,55 nel 2014, perdendo circa un paio di punti percentuali in termini di 

quote di mercato.  

Quest’anno Google decide di vendere a Lenovo la divisione Mobility Motorola al 

prezzo di 3 miliardi di dollari circa, valore completamente inferiore a quanto l’ha 

pagata (12,5 miliardi di dollari), ma se andassimo ad analizzare le carte in tavola 

vedremmo che la perdita netta per Google sarà solo di un paio di miliardi di dollari. 

La perdita è così “bassa” rispetto alle cifre sopra indicate perché bisogna tenere in 

considerazione diversi fattori: quando acquistò Motorola nel 2011 essa aveva in 

cassa 3 miliardi di dollari, ciò che viene venduto a Lenovo non è tutta la sezione, 
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infatti Google mantiene la proprietà della maggior parte dei brevetti valutati 5,5 

miliardi e inoltre aveva già venduto parte del reparto mobile per un valore di 2.35 

miliardi di dollari. 14 

In quest’anno iniziano a farsi notare anche altre società cinesi, Xiaomi e Oppo, la 

prima, entrata nel mercato in maniera silenziosa nel 2012 circa, raggiunge una quota 

di mercato pari al 3%, vendendo 56 milioni di dispositivi, tre volte tanto rispetto 

all’anno scorso. Xiaomi, Oppo e i loro dispositivi low cost, sono una delle principali 

cause della diminuzione delle vendite di Samsung, in quanto sono riuscite a 

sottrargli importanti quote relative al mercato cinese.  

Tabella 2.7 Unità vendute e quote di mercato 2014 

Società Unità vendute nel 2014 Quota di mercato 2014 

Samsung 392,55 20,89% 

Apple 191,43 10,19% 

Nokia/Microsoft 185,66 9,88% 

Motorola/Lenovo 84,03 4,47% 

LG 76,10 4,05% 

Huawei 70,50 3,75% 

Xiaomi 56,53 3,01% 

Sony Ericsson 37,79 2,01% 

Oppo 30,00 1,60% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Nel 2015 gli smartphone hanno raggiunto una quota del 75% dell’intero mercato 

della telefonia mobile, di conseguenza continuare a prendere in considerazione 

quelle società che ancora vendono i vecchi dispositivi non ha alcun senso, infatti 

 
14 Gerino C. Google compra Motorola Mobility per 12,5 miliardi di dollari, “La Repubblica”, 15 

agosto 2011 
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d’ora in poi confronteremo tra loro solo chi produce smartphone e le quote di 

mercato saranno calcolate senza tenere in considerazione la vendita dei vecchi 

cellulari.  

Gli smartphone venduti sono stati circa 1,4 miliardi, una cifra incredibile e in 

continuo aumento, ciò che invece sta rallentando è il relativo tasso di crescita, pari 

al 14,39% (-14% rispetto al 2014), segnale di un mercato che sta diventando sempre 

più saturo. La causa risiede proprio nel fatto che ormai il mercato è maturo e per le 

società apportare innovazioni tali da stravolgere il mercato come fece Apple nel 

2007 con il suo primo iPhone è difficile. Le due big, Apple e Samsung, che finora 

avevano instaurato un duopolio, stanno iniziando a sentire le pressioni derivanti 

dalle nuove arrivate, nonostante ancora esse detengano insieme il 38% circa delle 

quote, infatti, per correre ai ripari hanno iniziato ad adottare strategie volte ad 

aumentare le rispettive vendite. Apple ha deciso, diversamente dalla sua solita 

politica, di mantenere sul mercato i vecchi modelli, cercando così di recuperare 

qualche quota di mercato nelle fasce di prezzo medio-basse dove era 

completamente assente, visto che la sua strategia è sempre stata quella di immettere 

iPhone nuovi, a prezzi elevati, e togliere dal commercio quelli vecchi e svalutati. 

Samsung invece, che è sempre stata presente sulle fasce medio-basse, ha iniziato 

anche a produrre modelli con prezzi elevati, con l’obiettivo di erodere qualche quota 

alla rivale Apple. 
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Prima del 2015 le società cinesi orientavano i loro dispostivi esclusivamente verso 

il mercato domestico e qualche mercato secondario, ma dalla fine di quest’anno si 

può parlare di una vera e propria invasione sul mercato europeo. 

Tabella 2.8 Unità vendute e quote di mercato 2015 

Società Unità vendute nel 2015 Quota di mercato 2015 

Samsung 320,40 22,50% 

Apple 225,85 15,86% 

Huawei 104,09 7,31% 

Motorola/Lenovo 72,75 5,11% 

Xiaomi 65,62 4,61% 

LG 60,00 4,21% 

Oppo 50,00 3,51% 

Vivo 39,00 2,74% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Nel 2016 la quota degli smartphone venduti rispetto all’interno settore è cresciuta 

ancora una volta, arrivando all’80% circa, con 1,5 miliardi di unità vendute, il tasso 

di crescita rispetto all’anno precedente è stato del 7,55%, il quale si è dimezzato per 

un altro anno di fila, affermando del tutto la saturazione e la maturità del mercato, 

che comunque sia continua a crescere e dare risultati sempre positivi. Gli unici 

mercati non saturi sembrano essere quelli dei paesi in via di sviluppo, come la Cina. 

Quest’anno va a sottolineare la minaccia e la competitività delle società cinesi, le 

quali sono riuscite a strappare importanti quote di mercato alle due leader, avviando 

la distruzione di quel duopolio creatosi negli ultimi anni. Per la prima volta Apple 

e Samsung vendono un quantitativo di dispositivi inferiore all’anno precedente, 

perdendo qualche punto percentuale ma mantenendo comunque sia le prime due 
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posizioni, mentre le neoentrate, ad eccezione di Xiaomi, hanno aumentato le 

rispettive vendite, soprattutto Oppo e Vivo, le quali hanno quasi raddoppiato le 

vendite. 

Tabella 2.9 Unità vendute e quote di mercato2016 

Società Unità vendute nel 2016 Quota di mercato 2016 

Samsung 306,45 20,01% 

Apple 216,06 14,11% 

Huawei 132,82 8,67% 

Oppo 85,30 5,57% 

Vivo 71,90 4,70% 

Xiaomi 60,46 3,95% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

L’anno successivo la situazione sembra restare pressoché identica, Apple e 

Samsung restano quasi immobili per quanto riguardano le quote di mercato, mentre 

le società follower continuano a “rosicchiare” punti percentuali, soprattutto Huawei 

che ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta. 

Tabella 2.10 Unità vendute e quote di mercato 2017 

Società Unità vendute nel 2017 Quota di mercato 2017 

Samsung  321,26 20,91% 

Apple  214,92 13,99% 

Huawei 160,00 10,41% 

Oppo 112,12 7,30% 

Vivo 99,68 6,49% 

Xiaomi 57,90 3,77% 

Fonte: nostra elaborazione da Sole 24 Ore 

Il tasso di crescita delle unità vendute è stato dello 0,34%, questa percentuale così 

bassa è stata causata dal quarto trimestre dove si è registrato una caduta delle 
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spedizioni del 7,21%, dovuta al solo mercato cinese, il quale, rispetto al 2016, ha 

subito una contrazione del 14% nel quarto trimestre (4% annua). 15 

Grafico 2.3 Tasso di crescita del mercato cinese 

 

Fonte: nostra elaborazione da Canalys 

Il mercato cinese ha sempre avuto un ruolo rilevante nel settore, non a caso è il più 

grande, ricoprendo una quota del 31% circa sia nel 2016 che nel 2017. Come 

possiamo evincere dal grafico i tassi di crescita registrati tra il 2009 e il 2013 sono 

stati incredibili, raggiungendo il massimo assoluto nel 2011, 150%, per poi 

continuare ad avere negli anni successivi valori costantemente più bassi ma sempre 

positivi, tutto perfettamente in linea con l’intero settore. L’unico dato negativo, 

come già detto prima, lo si ha nel 2017 con un -4%. 16 

 
15 Alloggio S. Mercato smartphone in picchiata nel quarto trimestre 2017? “Mobilelabs”, 02 

febbraio 2018 
16 Alloggio S. Mercato smartphone, primo storico passo indietro in Cina?, “Mobilelabs”, 26 

gennaio 2018 
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Di seguito riporto un confronto tra il 2016 e il 2017 per quanto riguarda le quote di 

mercato delle aree geografiche. 

Tabella 2.11 Quote di mercato 2017 occupate dalle differenti aree geografiche  

Aree geografiche Quote di mercato 2016 Quote di mercato 2017 

Western Europe 9,24% 8,60% 

C & E Europe 5,50% 5,84% 

North America 13,98% 13,79% 

Latin America 7,47% 7,93% 

Middle East & Africa 11,91% 12,09% 

China 31,63% 31,12% 

Developed Asia 5,14% 4,69% 

Emerging Asia 15,13% 15,94% 

Fonte: nostra elaborazione da GfK (Growth from Knowledge) 

Anche nel 2018 il tasso di crescita degli smartphone è stato molto basso, 

dell’1,22%, aumentando ancora una volta la quota di settore fino all’85% circa. 

Tale anno è molto importante per la leader delle società cinesi, la quale grazie alle 

vendite effettuate in Cina è riuscita a raggiungere la società di Cupertino, che resta 

ancora su una quota di mercato del 13%. Samsung invece, come ormai da anni, 

continua ad essere la capogruppo, registrando una perdita di un punto percentuale 

sulla relativa quota di mercato. 

Tabella 2.12 Unità vendute e quote di mercato 2018 

Società Unità vendute nel 2018 Quota di mercato 2018 

Samsung  295,04 19,20% 

Apple  209,04 13,60% 

Huawei 202,90 13,21% 

Oppo 118,83 7,73% 

Xiaomi 122,38 7,96% 

Vivo 101,95 6,64% 
Fonte: nostra elaborazione da Il Sole 24 Ore 
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Il 2019 è il primo anno in cui il tasso di crescita degli smartphone risulta essere 

negativo, con una contrazione del 2% circa, si è passati da un +1,22% nel 2018 ad 

un -0,94% di quest’anno. Lo scenario di mercato è molto simile all’anno 

precedente, ossia, le due leader hanno venduto ancora meno, mentre le altre hanno 

venduto sempre più, in primis Huawei, che ha superato Apple, piazzandosi così in 

seconda posizione e raggiungendo una quota di mercato del 15,62%, a soli 4 punti 

percentuali dalla Samsung, tutto questo è stato possibile grazie ad un 

importantissimo investimento sul mercato interno. 

Apple adesso, non solo deve cercare di recuperare il terreno perso nei confronti 

della Huawei, ma deve anche stare attenta alle società al di sotto di essa, le quali 

continuano di anno in anno ad aumentare le loro vendite, anche se con crescite 

molto lievi. 

Tabella 2.13 Unità vendute e quote di mercato 2019 

Società Unità vendute nel 2019 Quota di mercato 2019 

Samsung 298,00 19,34% 

Huawei 240,60 15,62% 

Apple 198,00 12,85% 

Xiaomi 125,00 8,11% 

Oppo 120,00 7,79% 

Vivo 118,69 7,70% 

Fonte: nostra elaborazione da Il Sole 24 Ore 

In conclusione, osservando la dinamica delle quote di mercato, si potrebbe dire che 

Huawei, seguita dalle altre società cinesi, stia ribaltando il mercato della telefonia 

mobile, in quanto Apple è già stata scavalcata dalla stessa e Samsung, anche se 
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ancora in prima posizione, negli anni a venire potrebbe facilmente esser raggiunta. 

La domanda che tutti si pongono è: perché Apple, nonostante sembri esser entrata 

in una fase di declino, riscuote tanto successo e sia costantemente sotto i riflettori 

del mercato e dei media? La risposta risiede nei profitti, la società di Cupertino, 

nonostante nel 2019 abbia ottenuto una semplice quota di mercato del 12,85%, ha 

registrato il 66% circa dei profitti dell’intero mercato, questi dati vanno a 

sottolineare la grande capacità di Apple di veicolare il valore percepito dai clienti 

rispetto al valore intrinseco dei suoi smartphone, permettendogli così di godere di 

una notevole stabilità patrimoniale, economica e finanziaria. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Koetsier J. Profitti telefonici globali: Apple 66%, Samsung 17%, Tutti gli altri: Sfortunato 13%, 

“Forbes” 22 dicembre 2019 
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Grafico 2.4 Quote di profitto delle società  

 

Fonte: Forbes 

 

2.3 Strategie e obiettivi  

2.3.1 Apple 

L’obiettivo della Apple è sempre stato di distinguersi dalla massa, dai competitors 

che insieme ad essa operano nel mercato, non a caso lo slogan della società è “Think 

Different”, volto a sottolineare la sua capacità di pensiero al di fuori degli schemi.  

La società di Cupertino, oltre ad avere il vantaggio di esser stata la pioniera 

dell’innovativo smartphone, attua, fin dall’inizio, una serie di strategie di marketing 

completamente differenti dalle concorrenti, aventi come fine quello di far sentire i 

clienti parte di una grande famiglia, un’elite, non a caso la società viene definita a 
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circuito chiuso, in quanto tutti i suoi dispositivi sono pensati e realizzati solo per 

connettersi tra loro, escludendo gli altri hardware e software. 

Per raggiungere tale obiettivo, essa fa ricorso al suo classico Apple Store, il quale 

non ha come unica finalità vendere i dispositivi, ma soprattutto far vivere ai propri 

clienti una customer experience unica, farli entrare nel mondo Apple, trasmettergli 

il concetto di status symbol per incentivarlo ad acquistare e di conseguenza inserirlo 

all’interno di quello che possiamo definire un vero e proprio culto. Tutto questo 

permette alla società di avere un brand loyalty molto elevato, infatti, i clienti Apple 

vedono gli utilizzatori di un altro marchio come un “nemico”.18 

Un secondo elemento fondamentale sul quale fa leva la società di Cupertino è il 

prezzo, grazie alle efficaci politiche di marketing è riuscita a trasmettere ai clienti 

un elevato valore intrinseco dei propri prodotti, avendo così la possibilità di 

collocarli sul mercato ad un prezzo nettamente superiore rispetto ai propri 

competitors e ottenendo profitti sulle singole vendite molto più elevati. 

Un’altra caratteristica che da sempre contraddistingue Apple dalle altre società è la 

semplicità dei suoi prodotti, la quale viene vista come un sinonimo di bellezza, dove 

il “meno” è il “più”, infatti la società ha sempre cercato di migliorare i propri 

dispositivi eliminando il superfluo e facilitando il loro utilizzo.19 

 
18 Hung WH., Tseng CL., WU CC., How Social Impact Affects Smartphone Brand Loyalty, “Web 

Of Science”, settembre 2020 
19 Il marketing di Steve Jobs, “Marketing studio” 
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Finora abbiamo parlato della società e dei dispositivi, ma il vero punto di forza di 

Apple è il suo manager, dopo la morte di Steve Jobs, che è stato l’uomo che ha 

permesso tutto ciò, si pensava che con la sua scomparsa la società non sarebbe stata 

più la stessa, in quanto al centro di tutti i progetti c’era proprio lui, ma ciò che la 

gente non sapeva era che Steve Jobs aveva già pensato ad istruire il successore, Tim 

Cook, attuale manager della società. 

Quando Tim Cook subentrò si ritrovò a gestire una società dove il Business model 

era incentrato su 3 prodotti, iPhone, iPad e Mac, ovviamente le strategie di mercato 

variano in base al periodo che si sta affrontando ed è proprio qui che è uscita fuori 

la professionalità di Tim Cook, il quale ha saputo anticipare il mercato e la relativa 

saturazione, capendo immediatamente che esso stava mutando e che si aveva la 

necessità di iniziare a sviluppare e realizzare non solo prodotti ma anche servizi 

(App a pagamento, Apple Care, iCloud, iTunes, Apple TV+, Apple Music e Apple 

Pay ecc…). In questo modo Tim Cook ha dimostrato quanto ci si aspettava, ossia 

che Apple dalla morte di Steve Jobs non sarebbe stata più la stessa, dando però, a 

tale frase, una lettura positiva, in quanto è grazie a lui se la società è stata in grado 

di cambiare il modello di business e anticipare le tempistiche del mercato.20 

Un’altra strategia sulla quale la Apple fa affidamento da tempo riguarda la 

produzione e la relativa internazionalizzazione, la società fa produrre i singoli 

 
20 La Apple non è più quella di una volta, “Bee Brand”, 18 dicembre 2019 
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componenti dei suoi dispositivi da fornitori esterni, i quali variano spesso in base a 

chi offre il miglior prezzo, per poi esser spediti in Cina, alla Foxconn, un’azienda 

specializzata nell’assemblaggio di prodotti tecnologici. I fornitori esterni operano 

seguendo le istruzioni dettate da Apple, mentre il personale dell’azienda sopra citata 

viene direttamente formato da dipendenti della società di Cupertino.  

I motivi per i quali Apple fa ricorso all’internazionalizzazione sono: sfruttare le 

economie di scala, minori costi, assenza di aziende americane che producono 

determinate parti dei dispositivi e farsi conoscere in tutto il mondo; infatti la mission 

aziendale è “Apple si impegna a fornire la migliore esperienza informatica a 

studenti, educatori, progettisti, scienziati, ingegneri, imprenditori e consumatori in 

più di 140 Paesi in tutto il mondo”.21 

 

2.3.2 Samsung 

Samsung, a differenza di Apple, è presente su moltissimi settori oltre a quello 

relativo alla tecnologia, come ad esempio i semiconduttori, costruzioni edili e il 

petrolchimico, e per lo sviluppo e la realizzazione dei propri prodotti utilizza solo 

ed esclusivamente aziende di proprietà, controllando l’intero processo produttivo. 

L’obiettivo Samsung è quello di essere leader in ogni mercato in cui è presente e 

per raggiungere ciò ha dovuto rivisitare le proprie politiche, passando da una 

 
21 Le strategie di successo, “Tesi Online” 
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strategia basata sulla quantità, volta a raggiungere il numero di clienti più alto 

possibile, ad una sulla preference, ossia cercare di essere il marchio preferito. 

22Samsung nel 2019 è riuscita a posizionarsi quinta nella classifica di Interbrand, 

che definisce il ranking dei migliori brand a livello globale, dove però, la prima 

classificata è proprio la rivale Apple. 

Un’altra differenza sostanziale da Apple è la modalità di vendita dei prodotti, 

mentre la società di Cupertino, come detto precedentemente, utilizza i propri retail, 

Samsung fa affidamento a rivenditori terzi per ovviare al problema logistico dovuto 

alle innumerevoli varietà dei prodotti.23 

 

2.3.3 Huawei 

Huawei ha come obiettivo quello di diventare la prima società produttrice di 

smartphone, finora ha lavorato molto bene, riuscendo a raggiungere la seconda 

posizione e accorciando di molto le distanze da Samsung.  

Nel 2019, Huawei, dopo aver portato a termine tutti gli obiettivi prefissati sette anni 

prima da Richard Yu, Executive Director e CEO, ha deciso di intraprendere una 

nuova strategia basata sul “dual brand”. La vecchia politica ha quindi permesso alla 

società di raggiungere i seguenti obiettivi: trasformarsi da azienda produttrice di 

parti unbranded per terzi a brand indipendente, passare da dispositivi a fascia 

 
22 Seongjae Y. The Growth Pattern of Samsung Electronics: A Strategy Perspective, “JSTOR”,   
23 Asti N. Samsung. Obiettivi e strategie per diventare i #1, “spazio virtuale di studenti e docenti del 

Master ALMED dell'Università Cattolica del Sacro Cuore”, 29 gennaio 2014 
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medio-basa a quelli di fascia alta, porre fine alla politica di vendita basata sul 

volume ed intraprenderne una volta a raggiungere un elevato profitto e sviluppare 

un business e-commerce.24 

La nuova strategia invece, prevede l’introduzione di un nuovo marchio, Honor, 

all’interno del mercato, che è sempre di proprietà Huawei, quindi 

fondamentalmente si parla sempre della stessa società, infatti anche i siti produttivi 

sono gli stessi. Il motivo di tale scelta risiede nella possibilità per Huawei di poter 

sperimentare direttamente sul mercato tramite Honor, senza intaccare in maniera 

negativa il brand principale, in quanto il nuovo marchio è stato fatto conoscere al 

mercato come lo smartphone per i giovani, dove i relativi dispositivi hanno qualche 

caratteristica in meno dei prodotti Huawei, restando pur sempre ottimi device, ma 

ad un prezzo più basso, definendoli low cost e permettendogli così di sbagliare 

senza esser criticati. 

I due brand sono differenziati anche per quanto riguarda le strategie di marketing e 

di vendita, questo perché la sponsorizzazione del nuovo marchio avviene dal basso, 

ossia dai clienti stessi che lo hanno acquistato, infatti se ci si fa caso il numero delle 

pubblicità aventi ad oggetto Honor sono davvero poche, mentre quelle rivolte agli 

smartphone Huawei sono moltissime e piene di personaggi famosi.  

 
24 Stea C. Huawei ed Honor: i dettagli della nuova strategia, “Telefonino.net”, 8 aprile 2019 
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La società ha anche creato l’Honor cafè, uno spazio dove poter leggere un libro in 

tranquillità, utilizzare in maniera gratuita il Wi-Fi e poter lavorare al pc, con 

l’obiettivo di far entrare in contatto il cliente o il potenziale cliente con i dispositivi 

Honor presenti nella stanza.25 Gli obiettivi di questa nuova strategia appena spiegata 

sono: far diventare Huawei il primo produttore al mondo, portare Honor ad essere 

la società leader nel mercato cinese e quarta a livello mondiale e realizzare una 

collaborazione tra i due brand.26 

 

2.3.4 Xiaomi 

La strategia della Xiaomi, confermata nel gennaio del 2019 da Lei Jun, presidente 

e CEO, è una politica commerciale a doppio binario, definita AIoT e utilizzata per 

il prossimo quinquennio, il nome deriva dall’unione di intelligenza artificiale (AI) 

e internet delle cose (IoT). Tale strategia è volta a costruire un business basato sia 

sul mercato degli smartphone, che su una piattaforma IoT, volta a connettere diversi 

dispositivi, già nel 2019 questa contava 132 milioni device e 20 milioni di utenti. 

Xiaomi inoltre, come Huawei, ha effettuato una suddivisione del brand in Mi e 

Redmi, il primo è volto a conquistare la fascia medo-alta del mercato, mentre il 

secondo è orientato verso la parte bassa, con un ottimo rapporto qualità/prezzo; a 

 

25 Cakalli F. In Cina ho scoperto perché Honor non è Huawei, “Tech Princess”, 20 gennaio 2017 
26 Sunny Li Sun, Strategia di internazionalizzazione delle imprese multinazionali delle economie 

emergenti: il caso di Huawei, “Emerald Management”, 17 giugno 2009 
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loro volta, questi due, differenziano le proprie linee usando marchi come Black 

Shark, POCO e Meitu.27 

 

2.3.4 Oppo 

Anche Oppo, come le due società precedentemente descritte, ha deciso di adottare 

una divisione del brand, molto simile a quella adottata dalla Huawei, infatti con la 

marca Oppo vuole cercare di aumentare le vendite nella parte alta del mercato, 

mentre con Realme ha intenzione di lanciare sul mercato smartphone con un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. La società ha deciso di fare affidamento sulle vendite 

offline e quindi sulla distribuzione fisica, piuttosto che sull’e-commerce.28  

 

2.3.4 Vivo 

Vivo ha l’obiettivo di servire tutti i segmenti del mercato, non una sola nicchia, e 

di conquistare importanti quote di mercato dei paesi europei, in quanto, per ora, 

l’80% delle vendite avvengono in Cina; per raggiungere quanto detto la società ha 

deciso di lanciare sul mercato il brand Iqoo per approdare sulla fascia di prezzo 

bassa e allo stesso tempo per fornire ai propri clienti un dispositivo di ottima 

qualità. 

 

27 
Xiaomi, strategia quinquennale a doppio binario: smartphone e AIoT (Ai + IoT), “HDblog.it”, 11 

gennaio 2019 
28 Roberto F. Ecco la strategia di Oppo per emergere nel settore degli smartphone, 

“Tuttoandroid.net”, 16 ottobre 2019 
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Per quanto riguarda i canali di vendita, oltre allo store online, che ormai è 

importantissimo per qualsiasi società, Vivo fa ricorso a tre tipologie di store fisici: 

i concept store, gli experience center e i brand store.29,30 

È importante sottolineare che Oppo e Vivo sono due società controllate dalla stessa 

holding, BBK Eletronics, la quale è stata fondata nel 1995 con il nome di Bubugao 

e operava in vari settori come produzione di CD, lettori MP3, impianti DVD ed 

elettrodomestici, per poi negli anni 2000 entrare nel mercato della telefonia mobile. 

Dopo qualche anno, era già sorto l’allarme fallimento e la società decise di dividersi 

in tre branche: una prima dedicata all’elettronica educazionale, una seconda ai CD 

e ai DVD e la terza fu proprio Oppo, affidata a Tony Chen nel 2004, poi in seguito 

nacque anche Vivo, fondata da Shen Wei nel 2009.  

Come abbiamo già visto dall’analisi effettuata, queste società iniziano ad essere veri 

e propri competitors solo nel 2016, ma ciò che ora vogliamo sottolineare è che Oppo 

e Vivo fanno parte di un’unica multinazionale e che non troveremo mai in 

commercio dispositivi col nome BBK Eletronics, infatti proprio per questo 

moltissime persone non ne sanno neanche l’esistenza.31 BBK Eletronics oltre a 

controllare Oppo e Vivo, detiene anche OnePlus e imoo, altri due brand operanti nel 

 

29 
Rusconi G. Smartphone, la cinese Vivo sbarca in Italia. Obiettivo? La classe media, “Il Sole 24 

Ore”, 9 marzo 2020 
30 Alloggio S. Il mercato smartphone si prepara ad avere un nuovo protagonista in Europa: 

abbiamo incontrato Vivo, “Mobilelabs”, 10 marzo 2020 
31 Perrone M. Chi è BBK Electronics? Scopriamo la realtà dietro OnePlus, OPPO, Vivo, Realme e 

iQOO, “GizChina” 4 giugno 2020 
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mercato della telefonia mobile, ma ancora molto piccoli e poco rilevanti, l’ultimo ha da 

poco lanciato il suo primo dispositivo, il quale oltre alle classiche capacità degli smartphone 

ha anche una funzionalità educativa. 

 

2.3.5 Mercato indiano 

Le società cinesi hanno deciso, già da qualche anno, di orientare le proprie vendite 

verso il mercato indiano, il quale, nel 2019, ha addirittura superato quello 

americano, con unità vendute pari a 158 milioni, + 7% rispetto all’anno precedente. 

La strategia adottata da queste società è quella di inserire in tale mercato dispositivi 

con caratteristiche e funzioni simili a quelli venduti nei mercati europei, americani 

e cinesi, ma a prezzi molto più accessibili, quindi sostanzialmente hanno invaso il 

mercato con device di fascia medio-bassa, anche perché altrimenti non avrebbero 

riscontrato tale successo, visto che la popolazione media è nettamente più povera 

rispetto agli altri paesi. Xiaomi si conferma leader del mercato con una quota del 

28% nel 2019 (+5%), seguita da Samsung, la quale è in calo, e da Vivo, con una 

fetta di mercato pari al 16% (+6%), altra società degna di nota è Realme (Oppo) 

che ha registrato una crescita del 255%, passando da una quota del 3% nel 2018 ad 

una del 10% nel 2019, Apple invece, anche se ha incrementato la propria quota di 

mercato, sembra esser in difficoltà nel contrastare i competitors.32 

 
32 Mercato smartphone, India seconda al mondo: superati gli Usa, “Skytg24”, 27 gennaio 2020 
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Questa capacità di imporsi da parte di Xiaomi, avvenuta, prima nel mercato cinese 

nel 2017 e poi, come già detto, in quello indiano, nonostante essa operi nel mercato 

degli smartphone da pochi anni, fa crescere forti aspettative su di essa e, fin da oggi, 

gli analisti credono che essa potrà benissimo arrivare ad essere la leader dell’intero 

settore, scavalcando le altre società in tutte le aree geografiche. 

 

2.4 Investimenti in R&S 

2.4.1 Apple 

Apple, nonostante sia conosciuta da tutti come la società rivoluzionaria e 

innovatrice, investe molto poco, rispetto alle altre società, in R&S, infatti tra il 2013 

e il 2018 ha investito “solamente” 50 miliardi di dollari col fine di realizzare un 

prodotto che sia post iPhone. Non possiamo negare il fatto che comunque sia i fondi 

stanziati da Apple in ricerca stiano aumentando di anno in anno, ma come già detto, 

se comparato con altre società importanti all’interno dell’hi-tech, non investe cifre 

rilevanti, ad esempio nel terzo trimestre del 2019 ha speso in R&S il 7,9% dei suoi 

ricavi, percentuale raggiunta per la prima volta, mentre nello stesso periodo Google 

ha utilizzato il 15,7% delle proprie entrate.33,34 Apple ha avviato, nel 2018, una 

campagna patriotica volta a sostenere l’economia americana di un ammontare pari 

a 405 miliardi di dollari distribuiti in 5 anni, andando così a creare 20.000 posti di 

 
33 La Terza G. Apple continua ad investire in ricerca e sviluppo, “iPhone Italia”, 2019 
34 Di Marco M. Apple aumenta le spese in R&D, ma gli esperti iniziano a dubitare che stiano 

servendo a qualcosa, “Business Insider”, 16 marzo 2019 
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lavoro, inoltre il tutto è accompagnato dall’aumento del Advanced Manufacturing 

Fund da 1 a 5 miliardi di dollari. Tale fondo ha l’obiettivo di creare posti di lavoro 

effettuando investimenti a favore dei fornitori, ad esempio, Apple ha già investito 

390 milioni di dollari nella Finisar, azienda produttrice di componenti laser a 

superfici verticali usate nella fotocamera dell’iPhone X, e 200 milioni di dollari 

nella Corning, che produce Gorilla Glass. 

Sempre per sostenere la società americana, Apple ha intenzione di rimpatriare gran 

parte dei suoi profitti dall’estero, circa 245 miliardi di dollari, pagando 39 miliardi 

di dollari dilazionati in otto anni, anche se tutto ciò è stato reso possibile dalla 

riforma fiscale di Trump, la quale permette alle società americane di far rientrare i 

propri capitali detenuti all’estero tramite il pagamento di un’aliquota ridotta, la 

quale passa dal 35% al 15 %.35 

 

2.4.2 Samsung 

Secondo l’European Union Industrial R&D Investment Scoreboard, nel 2018 

Samsung era al primo posto tra le prime 2500 aziende al mondo per R&S, per poi 

essere superata nel 2019 da Alphabet, una Holding a cui fanno capo Google e altre 

società che operano nel settore dei software e dei servizi informatici. 

 

 
35 Apple accelera gli investimenti statunitensi e la creazione di posti di lavoro, “Comunicato stampa 

Apple”, 17 gennaio 2018 
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Tabella 2.14 Spesa in ricerca e sviluppo (R&D)  

Company 
R&D 2018/19 

(€ bilion) 

R&D one-year 

growth (%) 

R&D intensity 

(%) 

Alphabet 18,27 30,3 15,3 

Samsung 14,83 9,8 7,8 

Microsoft 14,74 14,6 13,4 

Volkswagen 13,64 3,8 5,8 

Huawei 12,74 12,9 13,9 

Apple 12,43 22,9 5,4 

Fonte: nostra elaborazione da European Union Industrial R&D Investment Scoreboard 

Nel 2018 Samsung ha lanciato un piano di investimenti triennale di 160 miliardi di 

dollari, dove il 70% di questi saranno investiti in Corea del Sud, ossia in casa, 

creando 700.000 posti di lavoro. L’anno successivo la spesa in R&S è aumentata 

del 8,3%, per un valore totale di 17,88 miliardi di dollari, nonostante abbia 

registrato una diminuzione dei profitti del 52,8%, proponendosi, entro il 2030, di 

effettuare ulteriori investimenti di un ammontare pari a 115,6 miliardi di dollari. 

L’attività di R&S sarà rivolta in particola modo alla produzione di chip, dove 

potrebbe superare il primo produttore al mondo, ossia TSMC, display QD-OLED e 

dispositivi 5G.36,37 

 

 

 

 

36 Samsung lancia maxipiano di investimenti: 160 miliardi, “FIRSTonline”, 9 agosto 2018 
37 Zaninello L. Samsung ha aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo nonostante il calo nei 

profitti, “TechRadar”, 27 febbraio 2020 
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2.4.3 Huawei 

Huawei, nonostante registri profitti inferiori rispetto a Samsung e Apple, investe 

ingenti cifre in R&S ed è questa la motivazione del successo raggiunto dalla società 

in cosi pochi anni, infatti ha addirittura scavalcato la società di Cupertino nella 

classifica stilata da European Union Industrial R&D Investment Scoreboard, 

posizionandosi quinta, infatti, non a caso il 49% dei suoi dipendenti sono impiegati 

in ricerca e sviluppo.  

Huawei, nel 2019, ha avviato un programma di investimenti in Europa della durata 

di 5 anni per superare il ban imposto dal presidente Trump fino al 2021 verso tutte 

le società cinesi, l’importo della spesa ammonta intorno ai 42 miliardi di dollari. 

Tale investimento è volto a rivalutare i fornitori europei, cinesi e giapponesi, a 

discapito di quelli statunitensi, i quali dovranno avere delle licenze speciali per 

poter commerciare con la Huawei, inoltre tutto questo si tradurrà con una perdita di 

dieci miliardi di dollari per tutte quelle aziende americane aventi con essa una forte 

collaborazione, come ad esempio Qualcomm, Intel e Micron.38 

 

2.4.4 Xiaomi 

Xiaomi, facendo sempre riferimento alla classifica precedente, chiude il 2019 al 

220esimo posto, con 671 milioni di euro investiti, una crescita rispetto all’anno 

 

38 Congiu G. Huawei: sino a 36 miliardi di euro di investimenti in Europa per superare il ban, 

“HDblog.it”, 5 novembre 2019 
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precedente del 74,7% e un un’intensità di ricerca e sviluppo del 3,0%. Tale società 

è ancora una realtà piccola rispetto alle precedenti, infatti se comparassimo la spesa 

in investimenti non riuscirebbe a reggere il confronto, ma comunque sia sta 

crescendo molto velocemente, infatti, come dimostrato dalla R&D one year growth 

che è nettamente superiore alle prime società, addirittura più del doppio della 

crescita registrata da Alphabet, prima classificata. Inoltre, se prendessimo il ranking 

del 2018 vedremmo che Xiaomi non è neanche menzionata, questo sta a significare 

che in un solo anno è riuscita a passare dal non essere considerata a classificarsi 

220esima.  

Nel 2020, la società ha avviato un piano di investimento di 50 miliardi di dollari 

della durata di 5 anni nel 5G e nell’AIoT, di cui abbiamo parlato nel paragrafo 3, 

con lo scopo di vincere la prossima “smart era”.39 

 

2.4.5 Oppo  

Il fondatore e CEO di Oppo, Toni Chen, ha annunciato investimenti di 7 miliardi di 

dollari in R&S nei prossimi 3 anni, promuovendo 5G, AI, AR, Big Data e cercando 

allo stesso tempo di realizzare dispositivi con i migliori hardware e software. La 

società nel 2018 aveva dichiarato che avrebbe effettuato investimenti pari a 1,27 

 
39 Grigolin S. Xiaomi è tra le 50 aziende più innovative del 2020, “Tech Princess”, 26 giugno 2020 
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miliardi di euro, ma ancora tali cifre non sono state raggiunte e di conseguenza, per 

ora, non rientra tra le prime 2500. 

 

2.4.6 GDSA 

Il Global Developer Service Alliance è una piattaforma sulla quale stanno 

lavorando tutte e quattro le società cinesi, quindi Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo, il 

loro obiettivo è facilitare per gli sviluppatori di app l’immissione simultanea di 

queste all’interno dei relativi app store e di conseguenza semplificare anche lo 

sviluppo delle applicazioni nei mercati secondari. GDSA, ovviamente, andrà a 

contrastare il dominio indiscusso di Play Store di Google, ma inizialmente la 

piattaforma sarà attiva solo in alcuni mercati, come Russia, India e Indonesia 

Xiaomi, Oppo e Vivo hanno espressamente confermato la loro partecipazione a tale 

progetto, senza mettere in discussione le partnership con Google, mentre Huawei 

ancora non si è sbilanciata. Alcune fonti sostengono che essa ne farà parte, mentre 

Xiaomi afferma il contrario, ma viste le ultime vicende politiche, dove il blocco di 

Trump impossibiliterebbe a Huawei l’installazione di Play Store e dei servizi di 

Google Mobile all’interno dei suoi dispositivi, la società dovrebbe decidere di far 

parte dell’alleanza, cercando nel frattempo di limitare i danni tramite l’inserimento 
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dell’App Gallery, del proprio Store e dei servizi Huawei Mobile Services anche in 

Europa.40 

 

2.5 Conflitti  

2.5.1 Guerra legale Apple-Samsung 

Ogni smartphone prodotto contiene una quantità ingente di brevetti ed è proprio per 

questo che le società sono costantemente in guerra legale tra loro, in primis Apple, 

che ha sempre combattuto per proteggere i propri brevetti, in quanto li ritiene un 

mezzo fondamentale per tutelare il proprio know-how, raggiungere e mantenere la 

competitività all’interno del mercato e quindi proteggere la rispettiva quota di 

mercato. Famoso è lo scontro giuridico avvenuto tra Apple e Samsung, il quale è 

durato sette anni. 

Il tutto è iniziato ad agosto del 2011, quando Apple ha citato in giudizio la società 

coreana, dove il primo grado si è concluso con la giuria che condannava Samsung 

al pagamento di più di un miliardo di dollari per la violazione di tre brevetti di 

utilità, tre riguardanti il design e un marchio di forma. Samsung immediatamente, 

grazie alla dichiarazione del capogiuria, il quale ha permesso di dimostrare che il 

 

40 Nepori A. GDSA: Xiaomi, Oppo, Vivo e Huawei unite contro il Play Store di Google, “La 

Stampa”, 7 febbraio 2020 
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calcolo del danno era stato eseguito senza rispettare adeguatamente le indicazioni, 

ha presentato una mozione in quanto non riteneva tale verdetto proporzionato. 

A settembre 2012 è stato avviato un nuovo procedimento volto solo ed 

esclusivamente a stimare correttamente i danni che Samsung avrebbe dovuto 

risarcire, condannando così la società coreana a pagare 639.403.248 dollari, ma di 

fatto è stato avviato un terzo provvedimento per il calcolo dei danni dovuta al fatto 

che l’azienda di Seul non era a conoscenza dei brevetti rivendicati, assegnando così 

ad Apple un risarcimento di 290.456.793 $, con sentenza emessa dalla corte di San 

Josè il 6 marzo 2014. 

La Corte d’Appello in seguito ha deciso di approfondire la questione sul marchio 

di forma e design, condannando Samsung al versamento di 399 milioni di dollari, 

per poi, il 6 dicembre 2016, dietro un’ulteriore mozione promossa dalla società 

cinese, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ripreso la decisione della Corte 

d’Appello, rovesciando il verdetto e rimettendo tutto alla Corte Federale di San 

Josè.  

Infine, le due società, motivate dal fatto che ormai quei brevetti sui quali ci si stava 

scontrando da ormai sette anni fossero obsoleti, hanno deciso di firmare un accordo 

stragiudiziale dove Samsung si impegnava a versa 539 milioni di dollari.  

Fondamentalmente tale guerra sui brevetti ha avuto un ruolo ideologico piuttosto 

che giuridico, le società ad un certo punto hanno iniziato a scontrarsi non per 



 

 

 

45 

ottenere o non dover pagare un risarcimento, ma per cercare di prevalere sulla 

concorrente, diventando una vera e propria questione di principio.41,42 

 

2.5.2 Caso Huawei-Cina-USA 

Il 22 marzo 2018 è iniziata la così detta tradewar a causa dell’imposizione dei dazi 

contro la Cina fortemente voluti da Donald Trump, il quale sosteneva uno 

spionaggio e una pesante aggressione economica da parte della nuova economia 

emergente nei confronti degli Stati Uniti, tramite l’utilizzo di alcune società. Il 

presidente americano ha inserito Huawei e un’altra società cinese, Zte, nella “entry 

list”, colpevolizzandole di essere una minaccia per la sicurezza nazionale, tale lista 

è una sorta di libretto nero che preclude alle aziende americane di collaborare con 

le imprese presenti al suo interno. 

Questa mossa nel breve periodo potrebbe rallentare la produzione e lo sviluppo 

della Huawei, in quanto quest’ultima dovrà interrompere tutti i rapporti con Google 

e Qualcomm, produttrice di chip, obbligando la società cinese a rivolgersi ad altri 

fornitori e soprattutto a rinunciare al sistema operativo Android, prodotto da Google 

e usato dagli smartphone Huawei. Dall’altra parte, il governo cinese, se decidesse 

di adottare una politica simile nei confronti degli USA, moltissime società 

 

41 Cosa N. La guerra di brevetti tra gli smartphone, “IUSinitinere”, 22 luglio 2018 
42 Wael Zohni, Examining the Role of Patent Quality in Large-Scale "Patent War" Litigation: A 

Historical Comparison and Proposal for a Restorative U.S. Patent System, “JSTOR",  
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americane, come Apple, la quale produce i suoi dispositivi proprio in Cina, si 

ritroverebbero nella stessa situazione di Huawei. In conclusione si potrebbe dire 

che questa guerra non è poi così conveniente per gli Stati Uniti, perché nel breve 

periodo sicuramente si avrebbe un impatto negativo sulle società bannate, sullo 

sviluppo tecnologico e sull’economia cinese, ma dall’altro lato, nel lungo periodo, 

le società cinesi si riprenderebbero avviando collaborazioni con fornitori europei e 

domestici, continuando la crescita esponenziale che stanno vivendo in questi anni 

e distruggendo le imprese americane che a loro volta avevano importanti 

partnership in Cina.  

Il 15 gennaio 2020, USA e Cina firmano il primo accordo, dove quest’ultima si 

obbliga ad acquistare prodotti americani per un valore di 200 miliardi di dollari, ciò 

segna una vittoria, non tanto per gli Stati Uniti, quanto per Trump in vista delle 

prossime elezioni che si terranno il 3 novembre 2020.43,44 

In seguito, come previsto, la Cina ha reagito inserendo le aziende tecnologiche 

americane più importanti all’interno di una lista di “entità non affidabili”, 

comportando l’avvio di restrizioni e ispezioni verso società come Apple e 

Qualcomm. Il ban imposto dall’America nei confronti delle società cinesi, come 

annunciato precedentemente, non ha portato benefici all’economia e alle società 

 
43 Barlaam R. Guerra dei dazi, dopo due anni Usa e Cina firmano la pace. Ecco che cosa prevede 

l’accordo, “Il Sole 24 Ore”, 15 gennaio 2020 
44 Bechis F, Non solo Huawei. Perché il divorzio Usa-Cina non si può fare. Parla Geraci, 

“Formiche.net”, 5 giugno 2020 
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americane, infatti il dipartimento del Commercio americano, temendo di essersi 

messi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda lo sviluppo del 5G, visto 

che negli ultimi incontri internazionali di standard-setting(45)  Huawei ha 

guadagnato punti a discapito delle aziende americane, sta per introdurre una norma 

che fornisce alle aziende statunitensi una licenza per poter collaborare con 

Huawei.46 

Tutta questa vicenda, comunque sia, non tocca minimamente la Samsung, la quale 

nonostante sia una società cinese, per il semplice fatto di non risiedere in Cina, non 

produrre componentistica per le telecomunicazioni, non esser attiva nel mercato 

delle reti 5G e non far uso di chip esclusivamente propri, visto che ricorre anche a 

collaboratori americani come Qualcomm, non è stata criticata dagli Stati Uniti di 

esser al servizio del governo cinese. 47 

A sostegno dell’accusa mossa da Trump nei confronti della Huawei, può esser posta 

la stima del Wall Street Journal (WSJ), il quale, sulla base di documenti pubblici, 

ha individuato sovvenzioni, agevolazioni creditizie, sgravi fiscali e altre forme di 

aiuti da parte del governo cinese nei confronti della Huawei per un ammontare di 

75 miliardi di dollari in un arco temporale che va dal 1993 fino al 2018. Secondo il 

 
(45) Gli incontri di standard setting internazionali sono dei convegni dove vengono definiti protocolli 

e specifiche tecniche per il funzionamento e l’interoperabilità delle attrezzature di rete di vendor 

diversi 
46 5G, il ban su Huawei un boomerang per gli Usa: rischio esclusione dallo standard-setting, 

“Corriere comunicazioni”, 7 maggio 2020 
47 

Longhitano L. Crisi Huawei, perché Samsung non avrà problemi con Google né con gli USA, 

“Tech fanpage”, 20 maggio 2019 
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WSJ, è anche grazie a questo sostegno finanziario se la società cinese è riuscita a 

raggiungere il podio all’interno del mercato degli smartphone. 

La stima effettuata parla di 46 miliardi di dollari arrivati da finanziatori statali, di 

cui oltre 30 tramite linee di credito messe a disposizione da China Development 

Bank (CDB) e da Export-Import Bank of China, inoltre, sempre secondo il WSJ, 

Huawei ha ricevuto incentivi statali di oltre 25 miliardi di dollari per promuovere 

l’attività di R&S. 

La società sudcoreana, ovviamente, si difende da queste accuse mosse dal 

presidente americano e dal WSJ, sostenendo che la linea di credito non è a 

disposizione della società, ma a sostegno dei clienti, dove caso per caso il 

dipartimento commerciale effettua un’analisi e decide se l’acquirente ha i requisiti 

necessari per accedere al finanziamento, inoltre afferma che raramente è stata 

superata la soglia del 10 % di tale linea di credito. Inoltre, Karl Song, vicepresidente 

del dipartimento di comunicazione aziendale della Huawei, in una conferenza ha 

spiegato che è vero che Huawei ha ricevuto aiuti statali per sostenere le proprie 

spese in R&S, ma che questa è una cosa che il governo cinese fornisce a tutte le 

aziende che operano all’interno del suo territorio, comprese quelle straniere, e che 

di conseguenza non hanno ricevuto nessun trattamento speciale, affermando che 

nell’ultimo decennio il sostegno finanziario ricevuto dalla Cina è stato inferiore allo 

0,3% delle entrate totali.  
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Huawei conclude la difesa dicendo che gli USA non hanno prove concrete a 

sostegno della loro ipotesi, ribadendo la più totale indipendenza dal governo cinese 

e continuando ad affermare che essa non consegnerà mai i dati in loro possesso allo 

stato.48 

 

2.5.3 Caso Xiaomi-Cina-India 

Questo caso è molto simile a quello precedentemente descritto, solo che cambiano 

i soggetti interessati. Il tutto inizia da una disputa territoriale tra Cina e India 

risalente agli anni ’70, che recentemente si è inasprita ulteriormente, tanto da far 

nascere un movimento contro le società cinesi, volto non solo a non comprare i loro 

dispositivi, ma anche i loro software, emblematico è il “Remove China Apps”, il 

quale permette di rimuovere in un solo click tutte le app cinesi.  

L’intelligence indiana, con l’obiettivo di salvaguardare i dati nazionali da soggetti 

indiscreti, ha stilato una lista contenenti 52 app cinesi da bannare, inizialmente il 

governo indiano non si era espresso a riguardo, ma il 29 giugno 2020 ha reso 

effettivo tale ban, in quanto queste app, a loro detta, “pregiudicano la sovranità e 

l’integrità dell’India, la sua difesa e sicurezza di stato ed ordine pubblico”. 

 
48 Ruffilli B. Il governo cinese ha finanziato Huawei per 75 miliardi di dollari, “La Stampa”, 26 

dicembre 2019 
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Nei mesi successivi tale ban è stato ampliato, inserendo altre 300 e passa app, tra 

cui figura, oltre a moltissime app di proprietà Xiaomi, anche il Mi Browser, il quale 

potrebbe incidere negativamente sul funzionamento stesso degli smartphone in 

India.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Perrone M. L’India banna le app cinesi, Xiaomi compresa: ora anche Mi Browser, “Gizchina”, 5 

agosto 2020 
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3. Le Borse e il mercato della telefonia mobile prima del Covid-19 

In questo capitolo andremo ad effettuare un’analisi di tutte le società quotate in 

borsa, partendo dall’IPO fino al periodo precedente al crollo borsistico causato dal 

Covid-19. L’analisi degli indicatori di rendimento e di rischio sarà effettuata 

appunto sui mesi precedenti all’arrivo della pandemia SARS-CoV-2 e l’obiettivo è 

quello di confrontare tali dati con quelli relativi al periodo successivo alla riapertura 

dei paesi, che analizzeremo nel capitolo successivo. 

3.1 Apple 

3.1.1 Analisi grafica del titolo 

Grafico 3.1 Serie storica dei prezzi Apple 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Apple ha effettuato l’IPO il 12 dicembre 1980 con un valore di 22$ ad azione presso 

il primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico, il NASDAQ, il quale, 
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con sede a Times Square, rappresenta l’indice dei principali titoli tecnologici della 

borsa americana.  

Come possiamo evincere dal grafico, Apple ha avuto un periodo di accumulazione, 

ossia un periodo in cui il valore del titolo è oscillato in un range di prezzi poco 

significativo, che va dall’anno di quotazione fino al 2007 circa, per poi 

intraprendere un trend positivo che non si è arrestato neanche di fronte al panico 

borsistico generatosi a causa del Coronavirus.  

Questa crescita esponenziale ha avuto inizio con il lancio del primo iPhone, 

avvenuta il 29 giugno 2007, il quale ha cambiato radicalmente il business della 

società, permettendogli di incrementare le vendite in maniera esponenziale ed 

ottenere una quota di mercato sempre maggiore. Giusto per capire il concetto a 

livello quantitativo, Apple è passata da 1,4 milioni di iPhone venduti nel 2007 ad 

oltre 216 milioni di unità in tutto il mondo nel 2017.  

Dall’inizio del trend rialzista il primissimo ribasso si è registrato nel maggio del 

2013, toccando un minimo relativo di 56,65 $, le motivazioni risiedono nella caduta 

del margine lordo (37,5 % rispetto al 47,4 % registrato nello stesso trimestre 

dell’anno precedente) e dell’utile per azione, in calo per la prima volta da 10 anni 

(10,09 $ contro i 12,30 $), facendo preoccupare così i mercati finanziari, i quali 

hanno pensato che la crisi del mercato degli smartphone fosse imminente, 
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nonostante la società avesse comunque incrementato il suo fatturato rispetto 

all’anno precedente.50 

Tim Cook, dopo l’uscita dei risultati trimestrali, ha annunciato "Il declino del nostro 

titolo è stato molto frustrante per tutti noi, ma Apple rimane ben salda e continua 

a fare quello che sa fare meglio. Non siamo in grado di controllare fattori 

economici esterni, ma la cosa più importante è creare prodotti innovativi, e di 

questo abbiamo pieno controllo", aggiungendo che la società avrebbe ottenuto in 

futuro importanti risultati dal mercato cinese, infatti, nello stesso trimestre, in Cina 

si sono registrati i migliori risultati di sempre. 51 

L’anno seguente, come previsto dal CEO, Apple torna a crescere, superando con 

un utile per azione quadriennale di 1,42 $ le previsioni degli analisti pari a 1,31 $ e 

raggiungendo un margine lordo del 38%. Il titolo in seguito ha continuato a crescere 

fino a raggiungere un prezzo massimo di 130,28 $ a maggio 2015.52 

Nel 2016, a causa di aspettative ribassiste da parte degli analisti, in primis quelli di 

Morgan Stanley, i quali credevano che l’iPhone avesse raggiunto il suo picco e che 

era destinato ad una flessione, il prezzo torna a scendere arrivando ad un livello di 

93,74 $, di fatto le previsioni si sono rivelate vere, in quanto Apple per la prima 

volta ha venduto meno rispetto all’anno precedente, ma anche questa volta la 

 
50 Scanu T. Apple annuncia i risultati del secondo trimestre, “Newsroom Apple”, 23 aprile 2013 
51 Apple annuncia i risultati fiscali del secondo trimestre 2013, “HDblog.it”, 23 aprile 2013 
52 Scanu T. Apple annuncia i risultati del quarto trimestre, “Comunicato stampa Apple”, 20 ottobre 

2014 
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società di Cupertino ha dimostrato la propria solidità, tornando a salire di prezzo, 

raggiungendo ad agosto 2018 un massimo relativo di 227,63 $ e registrando 

nell’ultimo quadrimestre un incremento dei ricavi del 20% e un utile per azioni del 

2,91 $, il quale è cresciuto del 41% rispetto all’anno precedente.53 

Negli ultimi mesi del 2018, nonostante i risultati positivi sopra ripotati, il titolo ha 

iniziato un periodo ribassista dovuto dalla riduzione delle vendite in Cina, causato 

a sua volta dal rallentamento dell’economia cinese e dall’elevata concorrenza dei 

players locali, come Huawei, Oppo e Vivo, i quali sono riusciti, grazie 

all’introduzione di smartphone a prezzi molto più competitivi, a sottrarre importanti 

quote di mercato alla società di Cupertino. Il prezzo è sceso dal massimo relativo 

di 227,63 $ circa di agosto ad un minimo relativo di 157,74 $ di dicembre.54 

Apple è comunque sia riuscita, nel breve periodo, a superare questa inversione 

dell’andamento del titolo tramite una diminuzione dei prezzi dei propri dispositivi, 

l’introduzione di promozioni e lanciando sul mercato l’Iphone 11, tornando così a 

crescere fino a raggiungere un massimo storico di 309,5 $ a gennaio 2020. 

Analizzando il trend rialzista di Apple nel suo complesso possiamo notare che, 

all’interno di esso sono presenti trend secondari contrari, ma fondamentalmente essi 

sono ribassi di breve periodo dovuti ad aspettative negative che puntualmente Apple 

 
53 Tessa M. Bomba Morgan Stanley: nel 2016 vendite dell’iPhone in calo, “Wall Street Italia”, 14 

dicembre 2015 
54 Scanu T. Apple comunica i risultati del quarto trimestre, “Comunicato stampa Apple”, 1° 

novembre 2018 
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è riuscita a smentire, incrementando di anno in anno fatturato e utili, portando così 

il proprio titolo a crescere sempre più. Tutto ciò se preso in considerazione con il 

fatto che la società opera in un mercato altamente competitivo, dove le innovazioni 

sono all’ordine del giorno, dovrebbe far capire quanto Apple sia solida, forte e 

capace di percepire e di soddisfare sempre più le esigenze dei consumatori. 

La società di Cupertino ha chiuso il 2019 con una capitalizzazione di mercato di 

249,93 miliardi di dollari.  

 

3.1.2 Stock Split 

Apple durante la sua attività ha ricorso allo stock split per ben quattro volte, questa 

manovra è un frazionamento azionario che non comporta alterazioni della 

capitalizzazione di Borsa di una società, ciò che varia in sua presenza è il numero 

delle azioni disponibili sul mercato e il loro valore unitario. 

Apple ha effettuato uno stock split 2 per 1 tre volte: giugno 1987, giugno 2000 e 

febbraio 2005, per poi nel giugno del 2014 effettuarne un altro, ma questa volta 7 

per 1. In poche parole, questo significa che, se nel 1980 avessimo acquistato una 

sola azione oggi ne avremmo 56, ovviamente senza alterare il valore 

dell’investimento, infatti possiamo vedere graficamente che attualmente le azioni 

del 1980 hanno un valore prossimo allo zero, 0,4 $ circa, che se moltiplicato per 56 

ci restituisce 22 $, ossia il valore a cui è stata eseguita l’IPO. 
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Una società quotata promuove queste tipologie di operazioni per favorire una 

maggiore liquidità dei titoli e renderli quindi accessibili ad una platea di investitori 

più ampia. Non a caso lo stock split viene spesso effettuato dopo forti rialzi di 

prezzo azionario, ossia quando il valore del singolo titolo sale notevolmente 

rendendo più oneroso l’investimento. Apple stessa ha utilizzato tale operazione a 

questo fine, infatti se andassimo ad osservare i prezzi della società nei periodi in cui 

è stato effettuato lo stock split e li comparassimo con quelli dell’anno precedente, 

ci accorgeremmo che il prezzo ha avuto un forte rialzo. 

Tabella 3.1 Stock split e variazione percentuale del prezzo azionario 

Stock Split 
Valore 

azione  

Valore azione 

anno precedente 

Variazione 

percentuale 

Stock Split (2:1) 16/06/1987 $1,40 $0,64 118,75% 

Stock Split (2:1) 21/06/2000 $3,70 $1,51 145,03% 

Stock Split (2:1) 28/02/2008 $6,12 $1,91 220,42% 

Stock Split (7:1) 09/06/2014 $91,28 $61,44 48,57% 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance  

 

3.1.3 Principali indicatori di rendimento 

I principali indicatori di rendimento di un titolo azionario sono il Price to Book 

Ratio (P/B), il Dividend Yeld (di cui parleremo più avanti insieme alla politica dei 

dividendi), il Price to Earnings Ratio (P/E), il Price to Earnings Growth Ratio 

(PEG). Di seguito sono riportati i rispettivi valori degli ultimi trimestri.  
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Tabella 3.2 Indicatori di rendimento 

Indicatori di rendimento  12/31/2019 9/30/2019 6/30/2019 3/31/2019 

Trailing P/E  24.70 19.01 16.58 15.57 

Forward P/E   22.17 17.27 15.97 16.58 

PEG Ratio (5 yr expected)  2.03 2.04 1.45 1.82 

Price/Book 14.23 10.32 8.47 7.42 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Il Price to Book Ratio è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di un’impresa 

(numero di azioni per prezzo della singola azione) e patrimonio netto contabile della 

stessa, usato per misurare se e quanto un’azienda sia sottovalutata o sopravvalutata 

dal mercato. Può anche essere calcolato a livello della singola azione, come 

rapporto tra il prezzo di mercato dell’azione e il valore di bilancio del patrimonio 

netto per azione. 

I punti di debolezza di tale indicatore sono: sfasamento temporale tra le due 

grandezze confrontate, possibilità del management di manovrare il denominatore 

tramite apposite politiche su accantonamenti e ammortamenti, debolezza dei dati 

contabili nello stimare il valore di una società e bassa significatività, sempre di tali 

informazioni, per quanto riguarda società che offrono servizi.55 

Teoricamente se il valore di questo indicatore è maggiore di 1 significa che il 

mercato attribuisce alla società un valore superiore al suo valore contabile, invece 

se è inferiore ad 1 si ha il caso opposto, ovvero un’impresa sottovalutata. Tenendo 

 
55 Glossario Borsa italiana 
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presente quanto detto e osservando i valori di Apple potremmo dire che essa sia 

altamente sopravvalutata, ma è importante sottolineare che la capitalizzazione di 

una società è strettamente legata alla redditività prospettica, ossia alle aspettative 

degli investitori e alla capacità della società stessa di confermare di anno in anno 

queste aspettative tramite l’incremento dei profitti e del fatturato, mentre al 

denominatore si ha un valore che è dettato all’andamento storico della società, 

quindi capiamo subito che non è facile comparare due valori riferiti a periodi 

temporali diversi, infatti, non a caso, tra i punti deboli abbiamo parlato di 

sfasamento temporale. Bisogna anche tenere in considerazione che attualmente è 

difficile, soprattutto nel mercato borsistico americano, trovare aziende con un P/B 

pari ad 1, infatti il valore medio di tale indicatore per quanto riguarda il settore 

dell’elettronica in America è pari a 3.56  

Tornando ai valori Apple potremmo dire che, un valore così alto, per una società 

solida come la Apple che negli ultimi dieci anni ha avuto una crescita esponenziale 

grazie a vendite e profitti da record, potrebbe non indicare una sopravvalutazione 

societaria; infatti né si è mai sentito parlare di bolla speculativa, cosa che sta 

succedendo con Tesla di Elon Musk, né nessuno resterebbe sbalordito se negli anni 

a venire Apple continuasse a crescere.   

 

56 Angeloni F. Il multiplo Price-to-Book per la valutazione del capitale netto d’impresa, “Blog di 

Filippo Angeloni”, 26 aprile 2020 
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I prossimi indicatori che analizzeremo saranno il Trailing Price/Earnings e il 

Forward Price/Earnings, entrambi sono calcolati mettendo a rapporto il prezzo e gli 

utili, la differenza sta nel fatto che il Trailing utilizza gli utili conseguiti nel periodo 

di riferimento mentre il Forward prende in considerazioni quelli futuri, quindi ci si 

basa su delle previsioni. 

Il P/E, in maniera generica, indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli 

utili attesi e quindi quante volte l'utile di una società è contenuto nel valore che il 

mercato le attribuisce. Maggiore è il rapporto, tanto maggiori sono le aspettative 

degli investitori sulla crescita della società, infatti, un valore elevato di P/E indica 

che il mercato è disposto a pagare molto per avere il livello di utili presenti al 

denominatore, in quanto crede che quella specifica società sia in grado di 

incrementarli ulteriormente. 

Si deve tener presente che, oltre alle aspettative degli investitori, il P/E è influenzato 

anche dal livello dei tassi di interesse pagati dalle obbligazioni, tanto meno i bond 

rendono, tanto maggiore sarà il P/E accettabile sul mercato azionario senza che il 

titolo cada in sopravvalutazione. Nel 2019 Apple ha emesso obbligazioni con 

scadenze tra i 3 e i 30 anni, raccogliendo 7 miliardi di dollari e fornendo cedole che 

vanno tra il 2 e il 3 per centro (2,20% per il decennale e sotto il 3% per quella 

trentennale). A primo impatto, per gli investitori europei, questi numeri potrebbero 

essere elevati, in quanto abituati a rendimenti nulli o negativi, ma il costo del 

capitale in America è più elevato, dove rendimenti di questo genere rappresentano 
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i minimi storici e sono accessibili solo per società con rating elevato57. Nell'ipotesi 

di utili costanti, il P/E rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per 

recuperare il capitale investito. 

Tra le due tipologie di tale indicatore, il Trailing P/E è considerata la misura più 

affidabile poiché viene calcolata in base alla performance effettiva, piuttosto che 

alla performance futura attesa, tuttavia, potrebbe rivelarsi una stima limitata o errata 

poiché i fattori di prestazione, i costi e i profitti di un'azienda cambiano nel tempo, 

inoltre c’è da dire che la performance passata di un'azienda non segnala il 

comportamento futuro. 

Il P/E forward invece, come già detto, si basa su utili futuri stimati, di conseguenza 

è soggetto a calcoli errati e/o alla propensione degli analisti, altre problematiche 

possono derivare dalle singole aziende, che col fine di battere la stima del P/E 

potrebbero decidere di diminuire gli utili, e dagli analisti esterni, i quali avvalendosi 

di informazioni diverse rispetto alla società, potrebbero giungere a stime divergenti 

da quelle aziendali, creando confusione all’interno del mercato. 

Una proprietà interessante del PE è il ritorno in media, esaminandone l’evoluzione 

è possibile notare come esista un preciso valore al quale il PE tende; quando tale 

indicatore cresce molto rispetto a quel valore, negli anni seguenti si è sempre tornati 

 

57 “AA+” per Standard & Poor’s e “Aa1” per Moody’s). (Timpone G. Obbligazioni Apple a 10 e 30 

anni, ecco perché sono un’opportunità, “InvestireOggi” 11 settembre 2019 
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al punto medio e viceversa in caso di discesa, con ovvie ripercussioni sui rendimenti 

ottenuti.  

Secondo gli studi di Graham e di Siegel, due economisti americani di un certo 

rilievo, il valore storico del P/E di equilibrio è 15, anche se in America il P/E equo 

è intorno ai 22, questo dovrebbe significare che il mercato americano non sia 

proprio buono ma d’altra parte non risulta neanche essere sopravvalutato, quindi si 

può stabilire che un valore medio è compreso tra i 15 e i 22.58  

Di seguito riporto l’andamento storico del P/E del S&P 500, per mostrare come 

realmente esista questo ritorno in media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Price Earning Ratio: Come Usarlo per Scegliere i Migliori Indici Azionari, “Segreti Bancari”, 5 

gennaio 2018 
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Grafico 3.2 Andamento storico del P/E ratio dello Standard & Poor’s 500 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Il 9 maggio 2009 il P/E relativo all’S&P 500 (59) presentava un valore di 123,7, la 

motivazione di questo valore fuori dal comune è che il mercato prezzava un 

irrealistico tasso di crescita degli utili a fronte di un costo del capitale sempre più 

compresso, quest’ultimo a sua volta causato dalla diminuzione del premio per il 

rischio, caratteristica tipica dei periodi di euforia dei mercati. 

 
(59) Lo S&P 500 è un indice della Borsa statunitense e segue l’andamento azionario di un paniere 

formato dalle 500 aziende americane a maggior capitalizzazione, dove il peso attributo a ciascuna 

società dipende dal relativo valore di mercato. Si tratta dell'indice più significativo dell'intero 

mercato americano ed ha ormai superato per importanza lo stesso Dow Jones, paniere dei 30 

principali titoli americani. 
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Analizzando la tabella riportata precedentemente notiamo che Apple ha 

incrementato negli ultimi trimestri il proprio P/E, arrivando ad un valore di 24,7 se 

consideriamo il Trailing, superando così di qualche unità il range individuato da 

Graham e Dodd, mentre il Forward, con un rapporto di 22,17, possiamo dire che 

rientri nel range. 

Come detto precedentemente, un valore così alto, non dovrebbe essere letto 

esclusivamente in maniera negativa, in quanto, in una società come Apple, potrebbe 

significare elevate aspettative ed enorme fiducia che gli investitori ripongono nella 

società di Cupertino, che di trimestre in trimestre ha sempre confermato la sua 

crescita e stabilità. 

Finora abbiamo preso in riferimento il PE del S&P 500, ma se andassimo a prendere 

in considerazione il NASDAQ 100(60), il quale è molto più appropriato per 

effettuare un confronto, noteremo come questo sia incrementato negli ultimi anni, 

raggiungendo a fine 2019 un valore di 23,13 contro i 21,03 del S&P 500; questo fa 

sottintendere che le società non finanziarie, come Apple, tendano ad avere un 

rapporto più elevato e che quindi si deve osservare tale indicatore anche in base al 

 
(60) Il NASDAQ 100 è un indice di borsa delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate nel 

mercato borsistico NASDAQ. È un indice ponderato, il peso delle diverse società che lo 

compongono è basato sulla loro capitalizzazione di mercato, con alcune regole per tener conto delle 

influenze delle componenti maggiori. Non comprende società finanziarie, e include alcune società 

estere. Questi due fattori lo differenziano dall'indice S&P 500. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitalizzazione_azionaria
https://it.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
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tipo di mercato che stiamo analizzando, non esiste un range fisso che vada bene per 

tutti i settori. 

Grafico 3.3 Andamento storico del P/E del NASDAQ 100 

 

Il PEG Ratio (Price/Earnings/Growth) non è altro che il rapporto tra l'indicatore PE 

(in questo caso forward) e il tasso di crescita annuale previsto per gli utili di una 

società. Questo indicatore è stato appositamente costruito per valutare le società 

operanti nei settori tecnologici, ossia quelle imprese caratterizzate da un PE molto 

alto e da un elevato tasso di crescita, il quale influisce negativamente sul rapporto 

stesso. Il valore di tale indicatore dipende dalla correttezza con la quale vengono 

stimati i tassi di crescita, quindi, maggiori sono gli analisti ai quali viene richiesta 

una previsione, maggiore è la sua attendibilità. Quando il PEG Ratio assume valore 
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superiore ad 1 il titolo è relativamente costoso, sopravvalutato, invece se fosse 

inferiore ad 1, potrebbe essere una buona opportunità di acquisto.  

Questo indicatore è importante perché spesso gli investitori osservano solamente il 

P/E, non tenendo in considerazione che il tasso di crescita è un aspetto 

fondamentale, in quanto è proprio questo che sostiene gli utili futuri della società 

che poi andranno a costituire il prossimo valore da porre al denominatore.61,62 

Osservando i valori riportati in tabella 3.2 si potrebbe presumere una 

sopravvalutazione di Apple, ma, come già detto, ancora nessun analista ha mai 

effettuato affermazioni simili nei suoi confronti. 

Il Dividend Yeld è dato dal rapporto tra il dividendo unitario pagato da una 

determinata azione e il prezzo della stessa, più esso è elevato, migliore è il giudizio 

che viene espresso circa la capacità della società di remunerare il capitale investito. 

Se prendessimo in considerazione questa definizione, la conclusione a cui 

giungeremo osservando i dati riportati in tabella 3.3 sarebbe che Apple non è una 

società in grado di remunerare adeguatamente i propri investitori, ma se ci 

focalizzassimo sui due valori utilizzati per calcolare il Dividend Yeld vedremo che 

entrambi sono aumentati.  

Partendo dal numeratore possiamo dire che spesso le società sono riluttanti 

nell’aumentare i dividendi, sia perché il mantenimento costante dei dividendi nel 

 

61 Glossario Borsa italiana 
62 Rapporto PEG, “Corporate Finance Institute” 



 

 

 

66 

lungo periodo è comunque visto di buon occhio dal mercato, il quale giudica la 

società stabile finanziariamente, sia perché non vogliono rischiare di aumentare i 

dividendi oggi e poi ritrovarsi costretti a diminuirli in futuro, segnale che il mercato 

recepirebbe immediatamente come evento negativo e sfiduciando così quella 

determinata azienda. Le uniche società che decidono di effettuare un aumento del 

dividendo sono quelle sicure delle proprie capacità e della rispettiva crescita ed 

Apple sicuramente rientra in questa categoria.  

Il Dividend Yield della Apple non è proprio dei migliori, infatti il rapporto è molto 

basso, 1.07 % ad inizio 2020, mentre ad esempio Samsung ha un valore del 2,40% 

circa; ciò che influisce negativamente sul valore Apple è sicuramente la crescita del 

prezzo azionario, il quale registra costantemente aumenti spropositati.  

Il prezzo di Apple è in un trend positivo dal 2009, passando da un valore di 12,8 $ 

circa ad un massimo storico di 309,5 $ nel mese di febbraio, di conseguenza non è 

così difficile immaginare che un incremento del genere del prezzo abbia influito 

negativamente sul Dividend Yeld; tra l’altro è opportuno ricordare che l’aumento 

del prezzo è a sua volta una modalità di retribuzione per l’azionista.63 
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3.1.4 Politica dei dividendi 

Per quanto riguarda il pagamento dei dividendi, Apple dal 1988 al 1995 ha 

effettuato una distribuzione più o meno stabile, passando da 0,10 $ a 0,12 $, per poi 

prendersi una “pausa” di 17 anni, infatti il successivo pagamento è avvenuto nel 

2012 con una cedola di 0,38 $. Il dividendo distribuito col passare degli anni è 

aumentato sempre più fino ad arrivare a 0,77 $ nell’ultima data di pagamento.  

Questa politica di distribuzione dei dividendi della Apple è stata fortemente voluta 

dal suo fondatore Steve Jobs e tra l’altro rispecchia perfettamente l’andamento che 

tutte le società dovrebbero tenere nel loro ciclo di vita. Le imprese novizie 

all’interno del mercato borsistico, quindi quelle con bassa capitalizzazione e 

soprattutto quelle appartenenti a settori hi-tech, dovrebbero, inizialmente, 

distribuire i dividendi il meno possibile cercando così di accumulare liquidità, poter 

effettuare ingenti investimenti, trarne profitti e crescere, col fine di diventare una 

società matura, stabile finanziariamente ed economicamente. In tale modo, le 

società dovrebbero riuscire a raggiungere il ruolo di società leader nel mercato di 

riferimento, per poi poter iniziare a remunerare i propri azionisti tramite politiche 

di distribuzione dei dividenti.  

È altrettanto importante sottolineare che a fronte di tale incremento dei dividendi, la 

società di Cupertino ha operato una intelligentissima strategia parallela di riacquisto 

delle proprie azioni. Il buyback è da sempre uno dei metodi più usati da Apple per 

remunerare i propri azionisti, per esempio, nel primo trimestre 2018 ha speso 23,5 
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miliardi di dollari per riacquistare azioni proprie, record all’interno della Borsa 

americana. Non contenta, Apple ha preparato, per i mesi successivi a questo primo 

trimestre, altri cento miliardi di dollari da versare nelle tasche dei propri soci. Il 

vantaggio del buyback di una società risiede nel fatto che, dopo avere riacquistato 

le azioni proprie, la società le cancella, di conseguenza l’utile per azione futuro è 

destinato a salire, facendo scendere invece, il rapporto P/E, rendendo così le azioni 

più appetibili.64,65 

Di seguito sono riportati i dividendi erogati dal 2012 in poi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Velcich F. Il mostruoso buyback di Apple (100 miliardi!) è dovuto alla riforma fiscale di Trump. 

Ma ne beneficiano solo gli azionisti, non i dipendenti, “Business Insider Italia”, 6 maggio 2018 
65 Manelli A., Pace R., Il riacquisto di azioni proprie Teoria ed evidenze empiriche, Pitagora 

Editrice, Bologna, 2007. 
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Tabella 3.3 Dividendi erogati 

Data EX-Dividendi Dividendo Data pagamento Rendimento 

07.02.2020 $0,77 13.02.2020 1,07% 

07.11.2019 $0,77 14.11.2019 1,00% 

09.08.2019 $0,77 15.08.2019 1,27% 

10.05.2019 $0,77 16.05.2019 1,47% 

08.02.2019 $0,73 14.02.2019 1,43% 

08.11.2018 $0,73 15.11.2018 1,85% 

10.08.2018 $0,73 16.08.2018 1,31% 

11.05.2018 $0,73 17.05.2018 1,53% 

09.02.2018 $0,63 15.02.2018 1,55% 

10.11.2017 $0,63 16.11.2017 1,51% 

10.08.2017 $0,63 17.08.2017 1,49% 

11.05.2017 $0,63 18.05.2017 1,69% 

09.02.2017 $0,57 16.02.2017 1,59% 

03.11.2016 $0,57 10.11.2016 1,87% 

04.08.2016 $0,57 11.08.2016 1,96% 

05.05.2016 $0,57 12.05.2016 2,31% 

04.02.2016 $0,52 11.02.2016 1,97% 

05.11.2015 $0,52 12.11.2015 2,09% 

06.08.2015 $0,52 13.08.2015 - 

07.05.2015 $0,52 14.05.2015 - 

05.02.2015 $0,47 12.02.2015 - 

06.11.2014 $0,47 13.11.2014 - 

07.08.2014 $0,47 14.08.2014 - 

08.05.2014 $3,29 15.05.2014 - 

06.02.2014 $3,05 13.02.2014 - 

06.11.2013 $3,05 14.11.2013 - 

08.08.2013 $3,05 15.08.2013 - 

09.05.2013 $3,05 16.05.2013 - 

07.02.2013 $2,65 14.02.2013 - 

07.11.2012 $2,65 15.11.2012 - 

09.08.2012 $2,65 16.08.2012 - 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 
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3.1.5 Alpha e beta 

Il beta è un indicatore del rischio sistematico di un’attività finanziaria ed indica 

l’intensità della reattività del prezzo rispetto alle variazioni di mercato. Esso è 

ottenuto mettendo a rapporto la covarianza del rendimento di un'attività i-esima con 

il rendimento di mercato e la varianza del rendimento di quest’ultimo.  

Quando si ha un beta superiore a 1 si parla di titolo aggressivo, l’attività presa in 

considerazione tende ad amplificare i movimenti del mercato, in sostanza è più 

rischiosa rispetto ad esso, invece se assume valore inferiore ad 1 si sta trattando di 

un titolo difensivo, l’attività è meno rischiosa, solitamente questi ultimi sono i titoli 

di società che operano nei settori tradizionali dell’economia.66 

Di seguito ho riportato la regressione lineare delle variazioni dei prezzi da me 

eseguita per stimare il beta di Apple, utilizzando come riferimento di mercato 

l’indice NASDAQ 100 e prendendo in considerazione i prezzi mensili degli ultimi 

cinque anni. 
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Grafico 3.4 Regressione lineare Apple-NASDAQ 100 (5Y, monthly) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Il valore ottenuto, 1,3014, ha rispettato le nostre aspettative, infatti è superiore ad 

1, definendo così il titolo Apple aggressivo e con una variazione del prezzo 

superiore alle variazioni di mercato, in sostanza il suo valore varia di 1,30 punti 

circa per ogni variazione percentuale unitaria del mercato.   

Un altro valore su cui vale la pena porre l’attenzione è R2, ossia il coefficiente di 

determinazione. Esso nelle regressioni lineari semplici è il quadrato dell’indice di 

correlazione e assume un valore compreso tra 0 e 1; nel nostro caso è pari a 0,5432 

e sta a significare che nel 54% dei casi una variazione del prezzo di Apple può esser 

y = 1,3014x + 0,0004
R² = 0,5432
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data dalla variazione dell’indice NASDAQ 100, infatti confrontando i rispettivi 

rendimenti logaritmici possiamo vedere che il loro andamento è molto simile. 

Grafico 3.5 Confronto rendimenti logaritmici Apple e NASDAQ 100 

 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Questa correlazione positiva è dovuta anche al fatto che Apple incide sul NASDAQ 

100 per una quota del 15,61% circa (25 agosto 2020) e le uniche a tenergli testa 

sono Microsoft e Amazon, con un peso pressoché identico, mentre il resto delle 

società prese in considerazione nell’indice hanno un’importanza molto ridotta se 

paragonate a queste tre. 
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Tabella 3.4 Peso delle prime cinque società all’interno del NASDAQ 100 

Società Market Cap. Peso in percentuale 

Apple Inc $2.152.482.424.620,00 15,61% 

Amazon.com Inc $1.656.672.485.096,46 12,02% 

Microsoft Corp $1.617.131.755.680,15 11,73% 

Alphabet Inc $1.079.178.960.914,90 7,83% 

Facebook Inc $773.140.124.847,02 5,61% 

NASDAQ 100 Index $13.785.526.177.522,10 100,00% 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Per completare questa analisi ho calcolato l’Alpha di Jensen, il quale sta ad indicare 

l’extra rendimento di un titolo rispetto a quello ottenuto dall’indice di riferimento, 

tenendo in considerazione il livello di rischio determinato dal beta precedentemente 

calcolato67. Per individuare il valore ho utilizzato la media dei rendimenti mensili 

degli ultimi dodici mesi precedenti al crollo borsistico, sia per quanto riguarda 

Apple che per il NASDAQ 100, e il rendimento generato dai titoli di stato americani 

a 10 anni, come tasso risk free. 

Di seguito riporto la tabella con i dati utilizzati. 

Tabella 3.5 Dati utilizzati per il calcolo dell’alpha di Jensen  

Media rendimenti mensili Apple feb 19 - gen 20 4,73% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato USA a 10 anni) 1,16% 

Beta 1,30 

Media rendimenti mensili NASDAQ 100 feb 19 - gen 20 2,36% 

Alpha di Jensen 2,01% 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Questo valore dell’Alpha sta a significare che il titolo Apple sovraperforma il 

NASDAQ 100 del 2,01%.  
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3.2 Samsung 

3.2.1 Analisi grafica del titolo 

Grafico 3.6 Serie storica dei prezzi Samsung 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

La Samsung ha effettuato l’operazione di listing presso la borsa coreana (Korea 

Exchange) il 4 gennaio del 2000, entrando sul mercato ad un prezzo di 6.110 KRW, 

ossia 6,11 $.  

Come possiamo vedere dal grafico, Samsung ha avuto, per quanto riguarda 

l’andamento borsistico, uno sviluppo simile a quello della Apple; ossia ha vissuto 

un periodo di accumulazione fino all’anno 2009 circa, per poi intraprendere un 

trend principale positivo, che tutt’oggi resiste. Questa forte crescita è stata 
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intrapresa grazie al lancio dello smartphone denominato Galaxy (27 aprile 2009), il 

quale, negli anni successivi, ha dato vita ad una vera e propria serie.  

Una crescita importante è stata registrata tra la fine del 2011e il 2012, anno in cui 

Samsung ha sorpassato il colosso Nokia che deteneva la prima posizione da 

moltissimi anni, per poi raggiungere un massimo relativo di 30.880 KRW (25,82 $) 

nei primi mesi del 2013. In seguito, ha avuto una leggera fase ribassista arrivando 

a toccare nell’agosto del 2015 un minimo di 21.780 KRW (18,21 $). 

Tra il 2016 e il 2017 il titolo ha avuto una crescita esponenziale grazie al lancio del 

Samsung S6, il quale ha rivoluzionato il classico smartphone della società coreana, 

migliorando design e semplicità d’uso e permettendo così al prezzo di arrivare ad 

un valore di 55.080 KRW (46,05 $) ad ottobre. 

Nel 2018, Samsung, come Apple d'altronde, a causa del crollo della domanda cinese 

ha avuto un picco negativo, raggiungendo a fine anno un minimo relativo di 38.700 

KRW (32,37 $), per poi tornare a crescere nel 2019 e arrivando a toccare il massimo 

assoluto di 56.400 KRW (47,16 $) nel primo mese del 2020. La società sudcoreana 

ha chiuso il 2019 con una capitalizzazione di mercato di 369,73 miliardi di dollari. 

 

3.2.2 Stock Split 

Samsung durante la sua attività ha effettuato un solo stock split, è avvenuto il 16 

maggio 2018 ed è stato 50 a 1. La motivazione di tale operazione è la stessa che 

abbiamo riscontrato in Apple: come tutte le imprese che ricorrono allo stock split e 
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sotto una richiesta sempre più frequente degli investitori, Samsung ha voluto 

aumentare la liquidità e quindi la commerciabilità delle proprie azioni, visto che 

negli ultimi anni il prezzo era diventato difficilmente accessibile da parte del 

pubblico, toccando un massimo di 2376 $ nel 2018. 68 

 

3.2.3 Principali indicatori di rendimento 

Tabella 3.6 Indicatori di rendimento 

Indicatori di rendimento 12/31/2019 9/30/2019 6/30/2019 

Trailing P/E 15,4 10,59 8,54 

Forward P/E 13,3 11,64 13,85 

Price/Book 1,48 1,33 1,3 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Comparando entrambi i valori del P/E di Samsung con quelli di Apple, notiamo 

subito che quest’ultima ha dei rapporti più elevati, ciò sta a significare che il 

mercato è disposto a pagare le azioni della società di Cupertino ad un prezzo 

maggiore rispetto all’azienda sudcoreana pur di ottenere gli utili che essa è in grado 

di generare. A sostenere tale affermazione sono i numeri, i quali parlano ben chiaro, 

nel 2019 Apple ha registrato utili per un totale di 55,3 miliardi di dollari, mentre 

Samsung 5,5 miliardi di dollari, con un calo del 60% rispetto all’anno precedente.  

Entrambe le società hanno registrato un Forward P/E crescente nel 2019, questo sta 

a significare che il mercato per entrambe ha aspettative positive, ma se andassimo 

 
68 Samsung Electronics Announces Stock Split and Shareholder Return, “Samsung newsroom”, 31 

gennaio 2018 
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invece ad analizzare il Trailing P/E noteremmo che Samsung si è mossa, sempre 

nel 2019, all’interno di un range compreso tra 11 e 13; come già detto in precedenza, 

il valore medio del trailing P/E è compreso tra 15 e 22, di conseguenza la società 

sudcoreana ha registrato valori al di sotto della media. In sostanza è come se il 

mercato continuasse ad avere aspettative crescenti in Samsung, visto che comunque 

è un’azienda solida e allo stesso tempo leader del settore, ma di fatto i dati storici 

non mostrano questo incremento del P/E. 

Visto che quando abbiamo parlato di Apple è stato fatto un confronto il P/E del 

NASDAQ 100, ora confronteremo tale indicatore di Samsung con quello del 

Kospi.(69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(69) L’indice Kospi, Korea Composite Stock Price Index, è l’indice azionario della Borsa di Seoul in 

Corea del Sud. Il calcolo dell’indice si basa sul metodo della capitalizzazione di mercato ed esso ha 

sostituito il Dow-style KCSPI (Korea Composite Stock Price Index) nel 1983. 
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Grafico 3.7 P/E ratio storico del Kospi  

 

Come possiamo evincere dal grafico negli ultimi anni l’indicatore è sempre stato 

all’interno di un range compreso tra 10 e 20 e con precisione a fine 2019 il suo 

valore era intorno a 14, quindi, inferiore al mercato americano, ma in linea con il 

rapporto registrato da Samsung, la quale è l’azienda che più di tutte influenza 

l’indice stesso, in quanto è l’azienda a maggior capitalizzazione.  

Visto che stiamo parlando di società con un P/E molto alto e un tasso di crescita 

altrettanto importante, è più corretto fare riferimento al PEG Ratio, per quanto 

riguarda tale indicatore, Samsung, a fine 2019, ha registrato un valore prossimo 

all’unità, a differenza di Apple che ha avuto un rapporto di 2,03. Questi due PEG 

riportati da Yahoo Finance dovrebbero indicare che fondamentalmente la leader del 
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settore non è né sopravvalutata né sottovalutata, cosa che, come abbiamo già detto 

precedentemente, non si può affermare di Apple, la quale ha un valore doppio. 

Prendendo in considerazione il Price to Book ed effettuando sempre un confronto 

con la società di Cupertino, notiamo fin da subito che, a differenza degli altri 

indicatori, qui si ha una differenza abissale tra i valori, mentre Apple registra un 

rapporto sempre molto elevato, pari a 14 a fine 2019, Samsung invece, ha rapporti 

molto più bassi, di poco superiori ad 1, valore che funge sempre da soglia per 

definire una sottovalutazione o sopravalutazione. In conclusione, anche questo 

indicatore definisce la società coreana come un’azienda molto stabile, non 

sopravvalutata, in quanto non registra valori spropositati, cosa che invece 

riscontriamo in Apple, la quale registra valori “eccessivi” in tutti gli indicatori. 

 

3.2.4 Politica dei dividendi 

Samsung ha effettuato, per quanto riguarda il pagamento dei dividendi, la stessa 

politica che abbiamo spiegato nel paragrafo inerente ad Apple, infatti, nonostante 

si sia quotata nel 2000, essa ha iniziato a staccare cedole nel 2006, le quali sono 

cresciuti in maniera costante nel tempo. Di seguito riporto i dividendi erogati dal 

2015 in poi.  
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Tabella 3.7 Dividendi erogati 

Data Ex-Dividendi Dividendo in $ Data di pagamento Rendimento 

27.12.2019  $                     1,19  17.04.2020 2,68% 

27.09.2019  $                     1,19  20.11.2019 2,40% 

27.06.2019  $                     1,19  20.08.2019 2,81% 

28.03.2019  $                     1,19  20.05.2019 3,08% 

28.06.2018  $                     1,07  20.08.2018 2,93% 

29.03.2018  $                     0,89  16.05.2018 2,29% 

27.12.2017  $                     0,71  23.04.2018 1,69% 

28.09.2017  $                     0,58  20.11.2017 1,40% 

29.06.2017  $                     0,70  16.08.2017 1,54% 

30.03.2017  $                     0,59  17.05.2017 1,40% 

28.12.2016  $                     0,48  24.04.2017 1,33% 

29.06.2016  $                     0,35  17.08.2016 1,35% 

29.12.2015  $                     0,35  11.04.2016 1,38% 

29.06.2015  $                     0,34  28.08.2015 1,74% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Nel 2017 Samsung ha completato la politica di riacquisto azioni che aveva 

annunciato nel quarto trimestre del 2016, essa era suddivisa in quattro fasi, le quali 

nel complesso hanno richiesto alla società una cifra di 9,2 trilioni di KRW per poter 

cancellare 3,3 milioni di azioni ordinarie e 826.000 privilegiate.  

 

3.2.5 Alpha e beta 

Ho effettuato la regressione lineare prendendo in considerazione i prezzi mensili 

degli ultimi 5 anni del titolo Samsung e dell’indice Kospi 100, indice di maggior 

rilievo della borsa coreana, il quale prende in considerazione i 100 titoli con 

maggiore capitalizzazione.  
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Il risultato ci fornisce un beta pari a 1,4873, quindi anche Samsung, come Apple, 

può esser definito un titolo aggressivo in quanto subisce una variazione maggiore 

rispetto al mercato. 

Grafico 3.8 Regressione lineare Samsung-Kospi 100 (5Y, monthly) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

L’altro valore da osservare, il coefficiente di determinazione, risulta essere pari a 

0,6957, questo vuol dire che nel 70% dei casi in cui Samsung subisce una variazione 

essa è dovuta ad un’oscillazione del Kospi 100, infatti, come nel caso Apple-

NASDAQ 100, i rispettivi rendimenti logaritmici hanno un andamento correlato. 
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Grafico 3.9 Confronto rendimenti logaritmici Samsung e Kospi 100 

 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Anche in questo caso bisogna tenere in considerazione che Samsung, essendo la 

società con la capitalizzazione più alta di tutte all’interno della borsa coreana, è il 

titolo con maggiore influenza sul Kospi 100, di conseguenza sarebbe stato strano 

se i due rendimenti avessero avuto un andamento completamente differente. 

Tabella 3.8 Società con capitalizzazione di mercato più alta nel Kospi 100 

Società Market Cap  

Samsung Electronics Co Ltd $317.005.251.665,74  

SK Hynix Inc $47.159.138.950,58  

Samsung Biologics Co Ltd $45.365.769.017,21  

Naver Corp $44.912.425.230,93  

LG Chem Ltd $42.343.765.718,54  

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 
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In tale tabella abbiamo riportato le imprese che hanno un’influenza maggiore nel 

Kospi 100, purtroppo la fonte non fornisce la capitalizzazione dell’indice e di 

conseguenza non ho potuto individuare il peso in percentuale, però, guardando 

semplicemente i numeri, salta subito all’occhio l’importanza di Samsung rispetto 

alla seconda, visto che il suo valore attuale (25 agosto 2020) è quasi sette volte 

tanto. 

Tabella 3.9 Dati utilizzati per calcolare l’alpha di Jensen 

Media rendimenti mensili Samsung feb 19 - gen 20 1,60% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato Cina a 10 anni) 2,80% 

Beta 1,49 

Media rendimenti mensili Kospi 100 feb 19 - gen 20 0,10% 

Alpha di Jensen 2,81% 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance 

Per quanto riguarda l’Alpha di Jensen di Samsung, esso è pari a 2,81%, quindi, 

anche la società coreana, come la sua rivale, sovraperforma il principale indice 

azionario di riferimento. 

 

3.3 Huawei 

3.3.1 Società Privata 

Huawei, con sede centrale a Shenzhen, Guangdong, zona definita “Silicon Valley 

cinese”, è una società privata, la cui proprietà è interamente in mano ai suoi 

dipendenti, essa è controllata al 100% da Huawei Investment & Holding, la quale è 
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per l’1% detenuta dal suo fondatore Ren Zhengfei, e il restante 99% da un'entità 

chiamata "comitato sindacale".  

Di fatto non si può avere un grafico dell’andamento azionario della società, in 

quanto essa non è quotata in nessuna Borsa, non ha quindi effettuato nessun IPO e 

le persone diverse dai dipendenti non hanno la possibilità di investire in essa, anzi, 

addirittura neanche ai dipendenti che lavorano al di fuori del paese cinese è 

permesso acquistare quote della società. La maggior parte degli azionisti ammette 

di non capire bene questa struttura, anche perché gli stessi né hanno aggiornamenti 

sulle relative posizioni, né hanno voce in capitolo sulle scelte aziendali.70 

Huawei, dopo innumerevoli richieste di quotazione, ha affermato di non voler 

effettuare nessuna IPO, definendo la libertà dai listini la chiave del successo, tutto 

ciò non fa altro che favorire la tesi sostenuta da Trump, dove Huawei viene ritenuta 

controllata e spinta dal governo cinese, nonostante essa abbia sempre ribadito la sua 

più totale indipendenza. La mancanza di prove, tuttavia, gioca un ruolo importante, 

tanto da rendere, per ora, Huawei vincitrice della guerra diplomatica Cina-USA, in 

quanto, anche se è vero che il governo cinese è chiamato ad acquistare 200 miliardi 

di dollari di prodotti americani e che la società ha ricevuto dei ban da parte degli 

Stati uniti, quest’ultimi hanno dovuto ritrattare, come detto in precedenza, per non 

rischiare di restare indietro per quanto riguarda lo sviluppo del 5G, inoltre i governi 

 
70 È Possibile Investire in Huawei?, “investire in Borsa”, 23 novembre 2018 
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europei non sembrano intenzionati a voler escludere i prodotti Huawei dai rispettivi 

mercati.71 

 

3.3.2 Investire in Huawei 

Huawei abbiamo già detto che non è una società pubblica, di conseguenza è 

attualmente impossibile effettuare un investimento azionario nella stessa, l’unico 

modo per poter stanziare dei capitali in tale società è acquistare i suoi titoli 

obbligazionari.  

L’azienda cinese per l’emissione delle proprie obbligazioni utilizza due società 

veicolo, Proven Honour Capital Limited e Proven Glory Capital Limited, entrambe 

con sede in Cina e domicilio fiscale nelle Isole Vergini (UK). Attualmente Huawei 

ha in circolazione quattro bond e di seguito riporto i valori di tali titoli obbligazioni, 

il TRES preso in considerazione fa riferimento al giorno in cui sono stati osservati, 

ossia il 14 agosto 2020. 

Tabella 3.10 Informazioni inerenti ai quattro bond  

ISIN Emissione Scadenza Prezzo di emissione Cedola annuale Tres  

XS1567423501 2017 2022 $99,767 3,250% 2,407% 

XS1233275194 2015 2025 $99,006 4,125% 2,941% 

XS1401816761 2016 2026 $99,716 4,125% 2,982% 

XS1567423766 2017 2027 $99,081 4,000% 3,374% 

Fonte: nostra elaborazione da Bondsupermart 

 
71 Santelli F. Huawei, dietro i dipendenti è lo Stato il vero padrone, “La Repubblica”, 3 maggio 2019 
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Il TRES, o yield to maturity, rappresenta il tasso di sconto che rende la sommatoria 

dei flussi di cassa futuri attesi attualizzati uguale al valore di mercato del titolo, 

quindi fondamentalmente racchiude lo stesso concetto del Tasso di Rendimento 

Interno (TRI), però è importantissimo, affinché si voglia ragionare su tale tasso, che 

l’investitore detenga il titolo fino a scadenza e che reinvesta le cedole allo stesso 

tasso del TRES. 

 𝑃 =  ∑
𝐹𝑘

(1+𝑇𝑅𝐸𝑆)𝑡 

Osservando i valori posti in tabella possiamo vedere che tutti i titoli obbligazionari 

hanno un TRES minore del TREN (tasso nominale), ma prima di confrontarli 

occorre chiarire le differenze tra questi due tassi: il TRES prende in considerazione 

la componente cedolare, il prezzo attuale del mercato e il capitale che verrà 

rimborsato, mentre il TREN fa riferimento solo alla cedola in quanto esso è 

calcolato effettuando un semplice rapporto tra questa e il valore nominale.  

Quando il TRES è maggiore del TREN, il titolo è sotto la pari, ciò significa che 

esso, implicitamente, sconta un capital gain, in quanto il titolo è svenduto a causa 

di un elevato rischio d’interesse e di credito e di conseguenza in futuro riprenderò 

più di quanto investo; invece, quando il titolo è sopra la pari, siamo in una situazione 

di capital loss, ossia il TRES è minore del TREN e il prezzo di acquisto è superiore 

al prezzo di emissione. È di fondamentale importanza sottolineare che tale 

ragionamento ha senso solo nel momento in cui si vuole tenere il titolo fino a 
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scadenza, in quanto se voglio acquistare un’obbligazione per specularci sopra, non 

devo assolutamente prendere in considerazione i rendimenti, visto che 

probabilmente quando avverrà lo stacco delle cedole non lo avrò più in portafoglio  

In conclusione, possiamo dire che le quattro obbligazioni garantite dalla Huawei 

registrano un capital loss, ossia, se attualmente le acquistassimo, alla scadenza, 

riprenderemmo meno di quanto abbiamo investito, infatti i loro prezzi sono 

superiori a 100, sia nella fase pre-Covid, che analizzeremo a breve, sia in quella 

post, che vedremo più in là. 

Per quanto riguarda il calcolo del rischio possiamo fare riferimento alla Durata 

Media Finanziaria (DMF) e alla Duration Modificata (DM). La DMF o 

semplicemente Duration, ha come unità di misura il tempo, dove è importante non 

solo quanto ma anche quando incasso, proprio per questo può esser inteso come 

baricentro finanziario, in quanto più il capitale che ricevo è distribuito equamente 

durante la vita del titolo, minore è il rischio di credito e di liquidità, visto che in tal 

modo posso reinvestire ciò che ottengo alle condizioni attuali del mercato. In 

maniera concreta e concisa, maggiore è il valore della Duration, maggiore è il 

rischio a cui è soggetto l’investitore, in quanto percepisce il pagamento delle cedole 

in date prossime a quella di scadenza dell’obbligazione. 
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Immagine 3.1 La duration come baricentro finanziario 

 

Fonte: corso “economia del mercato mobiliare” 

La Duration mostra una variazione inversa sia con il prezzo, che con la cedola, 

infatti quando ho coupon consistenti oppure il numero degli stessi è elevato, riesco 

a ridurre il rischio, mentre, per quanto riguarda la vita residua del titolo, si può 

parlare di relazione diretta, questo sta a significare che più l’obbligazione è vicina 

alla sua scadenza, minore è il rischio che si corre e di conseguenza minore è la 

Duration. 

Capiamo benissimo che parlare di tempo, visto che è l’unità di misura della 

Duration, non permette una comprensione facile e istintiva del rischio al quale si è 

sottoposti, proprio per questo entra in gioco la Duration Modificata, calcolata dal 

semplice rapporto tra Duration e 1+TRES, in sostanza è una semplice 

normalizzazione e grazie ad essa si riesce a calcolare la volatilità del titolo tramite 

la seguente formula: 



 

 

 

89 

△ 𝑃

𝑃
= −𝐷𝑀 ∗△ 𝑟 

La volatilità ci permette di capire quanto varierà il prezzo in base alle proprie 

previsioni sul tasso d’interesse, se quest’ultime sono rialziste, sicuramente dovrò 

scegliere un titolo con una duration bassa, in quanto, un aumento del tasso 

d’interesse, visto che questo ha un rapporto indiretto con il prezzo, comporterà una 

variazione piccola di quest’ultimo, ovviamente il contrario lo si ha con previsioni 

ribassiste. 

Tabella 3.11 Duration e duration Modificata dei quattro bond  

ISIN Importo cedola semestrale TRES  Duration Duration Modificata 

XS1567423501 $16.250.000,000 2,407% 1,457 1,439 

XS1233275194 $20.625.000,000 2,941% 4,308 4,247 

XS1401816761 $41.250.000,000 2,982% 5,086 5,009 

XS1567423766 $10.000.000,000 3,374% 5,783 5,685 

Fonte: nostra elaborazione da Bondsupermart 

Quindi, ad esempio, se prendessimo in considerazione il primo titolo in tabella e 

avessimo previsioni ribassiste sul tasso d’interesse dell’1%, avremmo una 

rivalutazione del prezzo dell’1,439% 

Di seguito riporto l’andamento storico dei prezzi e dei rendimenti di questi quattro 

titoli obbligazionari emessi dalle società veicolo e garantiti da Huawei  
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Grafico 3.10 Rendimenti dei bond Huawei (%) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Le date di emissione dei quattro bond, non essendo uguali, influenzano il grafico, 

il quale riporta periodi differenti dei rendimenti in base all’obbligazione di 

riferimento, ad esempio l’XS 1233275194 parte dal 2015 in quanto è stato emesso 

in tale anno. 

Nel grafico possiamo osservare un leggero trend ribassista nel 2017, anno in cui 

Huawei ha iniziato a prendere consapevolezza di sé stessa, raggiungendo per la 

prima volta una quota di mercato del 10% e facendosi così notare dal mercato, 

mentre, al tempo stesso, le due big iniziavano a rallentare gli incrementi delle unità 

vendute. 

Nel 2018 inizia un trend rialzista dei tassi d’interesse, causato dall’inizio della 

tradewar con gli USA, di cui abbiamo già ampliamente parlato, la quale ha reso i 
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titoli della Huawei più rischiosi, questo perché le pressioni sulla società coreana 

erano aumentate e di conseguenza anche la rischiosità della stessa, in quanto il 

conflitto con gli Stati Uniti rendeva, agli occhi del mercato, la società più 

vulnerabile, spingendo così i tassi d’interesse verso l’alto, visto che gli investitori 

pretendono un aumento del rendimento all’aumentare del rischio. In seguito, 

Huawei ha dimostrato di essere una società affidabile e che la guerra con gli Stati 

Uniti non sarebbe stato un problema per la sua crescita, infatti, come detto nel 

secondo capitolo, nel 2019 è riuscita a raggiungere la seconda posizione per quanto 

riguarda le unità vendute e ad incrementare, nei primi tre mesi, il fatturato del 

39%72, traguardo riconosciuto e apprezzato dal mercato stesso, che di fatto ha 

arrestato l’aumento dei tassi ad inizio 2019 e avviato contemporaneamente una loro 

discesa, facendoli addirittura scivolare, ad inizio 2020, al di sotto dei valori 

registrati prima della tradewar. 

Nel periodo pre Covid-19 i tassi di rendimento dei quattro bond variavano dal 3% 

al 4% circa e se li confrontassimo con i ritorni dei titoli di stato cinesi, i quali variano 

dal 2,5% al 3 %, a seconda che si osservi bond con scadenza a 5, 7 o 10 anni, 

possiamo affermare che Huawei sembra essere una società reputata solida e stabile 

dal mercato, in quanto, solitamente, i rendimenti dei titoli di stato sono inferiori a 

quelli delle società proprio perché ritenuti più sicuri. 

 
72 Biondi A. Il muro Usa non frena Huawei: fatturato in aumento del 39%, “Il Sole 24 Ore”, 23 

aprile 2019 
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Come sappiamo, il prezzo e il rendimento di un titolo hanno un andamento inverso, 

se uno sale, l’altro scende, infatti, come dimostra il grafico sottostante, non era 

difficile immaginare che i due grafici fossero speculari.  

Grafico 3.11 Prezzi dei bond Huawei ($) 

 

 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Il grafico coincide perfettamente con l’analisi effettuata sui rendimenti, infatti nel 

2017 il prezzo registra una leggera salita per poi scendere l’anno successivo, in 

quanto il titolo è svenduto a causa dello scontro con gli Stati Uniti, in seguito 

riprende a salire ad inizio 2019, anno in cui Huawei è riuscita a superare la Apple 

in classifica per quanto riguarda la quota di mercato. 
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3.4 Xiaomi 

3.4.1 Analisi grafica del titolo 

Grafico 3.12 Serie storica dei prezzi Xiaomi 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Xiaomi, a differenza della Huawei, visto che entrambe sono cinesi, ha deciso di 

quotarsi, ma essendo una società molto giovane a livello borsistico, è difficile da 

comparare con Apple e Samsung. Il primo giorno di quotazione risale al 9 luglio 

2018, avviene nella borsa di Hong Kong (Hong Kong stock Exchange) ad un prezzo 

di 21,45 HKD (2,77 $). Fin da subito il titolo è entrato in un trend negativo, il quale 

ha fatto raggiungere alla società il suo minimo assoluto di 8,39 HKD (1,08 $) ad 

agosto 2019, comportando una perdita del 67%, ma ciò non rispecchiava 

assolutamente l’andamento della Xiaomi all’interno del mercato di riferimento. 
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Infatti, la società, nel 2018, ha raggiunto risultati oltre le aspettative, grazie ad una 

crescita del fatturato e dell’utile del 52,6% e del 59,5% rispetto all’anno precedente, 

nonostante tale anno sia stato, per il settore della telefonia mobile, il peggiore in 

assoluto. 

Il motivo di questo trend negativo durato più di un anno è dovuto sia ad un accordo 

effettuato tra società ed azionisti, sia all’idea del mercato che non basti effettuare 

numerose vendite di dispositivi a basso costo, ma che occorra anche entrare nel 

segmento dei dispositivi a fasce di prezzo più alte e nel business dei servizi, 

considerato il futuro del settore. L’accordo sopra citato prevedeva il divieto di 

vendita delle azioni per i primi 6 mesi di quotazione, alla scadenza, più di 3 miliardi 

di esse, pari al 19% di quelle in circolazione, sono state vendute, facendo passare il 

titolo da un valore di 21,45 HKD a 10,58 HKD.73,74 

In seguito, anche gli hedge fund hanno giocato un ruolo negativo, aumentando le 

scommesse ribassiste, vendendo allo scoperto quasi 30 milioni di azioni e portando 

così il prezzo al minimo assoluto di cui abbiamo parlato prima75 

Nei mesi successivi al minimo storico raggiunto ad agosto 2019, il prezzo è rimasto 

più o meno costante, per poi intraprendere un trend rialzista ad inizio 2020, 

arrivando ad un massimo di 13,34 HKD (1,72 $).  

 
73 Xiaomi crolla in borsa per via di vendite inaspettate di azioni, “MIUItalia”, 09 gennaio 2019 
74 Fiordalisi M. Paradosso Xiaomi, conti 2018 oltre le stime ma il titolo crolla in Borsa, “corriere 

comunicazioni”, 20 marzo 2019 
75 Bloomberg, Xiaomi sinks after billions of shares are unlocked for sale, “The Economic Times”, 

9 gennaio 2019 
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Quando Xiaomi ha effettuato l’IPO aveva una capitalizzazione di 50 miliardi di 

dollari, ad agosto 2019 essa era scesa a 28, per poi a fine anno arrivare a 35 miliardi 

di dollari circa.(76)  

 

3.4.2 Principali indicatori di rendimento 

Per quanto riguarda gli indicatori di rendimento questa volta abbiamo fatto 

affidamento ad un’altra banca dati, Reuters, in quanto, nè Yahoo Finance né 

Investing forniscono dati completi per quanto riguarda Xiaomi, di conseguenza 

l’impostazione con la quale verranno analizzati sarà leggermente diversa, visto che 

Reuters fornisce dati annuali, a differenza delle altre che riportano valori inerenti ai 

trimestri, ma comunque sia gli indicatori osservati saranno sempre gli stessi. 

Tabella 3.12 Indicatori di rendimento 

Indicatori di rendimento 2019 2018 

Trailing P/E 23,51 257,79 

PEG Ratio 0,03 2,52 

Price/Book 2,84 3,76 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Nel trailing notiamo subito un rapporto molto alto nel 2018, tale valore può esser 

dettato da un prezzo di quotazione, visto che è entrata in borsa proprio in tale anno, 

troppo elevato, infatti ha assistito subito ad un picco negativo dello stesso, ma anche 

 
76 Perrone M. Le azioni di Xiaomi si impennano e toccano un nuovo record, “Gizchina”, 17 gennaio 

2020 
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ad utili non prosperosi in quanto Xiaomi ha iniziato a far parlare di se proprio nel 

2018, arrivando a fine anno a detenere una quota di mercato del 7% contro una del 

3% circa del 2017. L’anno seguente infatti, il P/E, pur restando ancora alto, è sceso 

moltissimo, ma ricordiamo, come sempre, che per tali società bisogna andare ad 

osservare il PEG Ratio. Tale indicatore era abbastanza alto nel 2018, sicuramente 

influenzato dall’elevato prezzo di cui abbiamo parlato prima, però poi, nel 2019, è 

sceso moltissimo arrivando ad essere prossimo allo 0, le cause di questa brusca 

variazione sono: la forte discesa dei prezzi durata un anno intero, dal giorno di 

quotazione fino a luglio 2019, e aspettative di crescita dell’EPS molto basse, dato 

che vengono prese in considerazione per il calcolo del PEG Ratio. 

Per quanto riguarda il Price/Book anche esso è stato influenzato dalla variazione 

del prezzo, in entrambi gli anni il valore dell’indicatore è alto, ma comunque sia 

registra una diminuzione, appunto dettata dalla variazione del valore del titolo. 

Dopo aver osservato i dati di questi tre indicatori di riferimento possiamo dire che 

il P/E e il Price/Book segnalano una sopravalutazione, mentre il PEG Ratio indica 

una società fortemente sottovalutata, il che, per una società come la Xiaomi che 

appunto opera in un settore tecnologico con crescite molto elevate, è molto strano 

e allo stesso tempo anche interessante. 
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Come per tutte le società analizzate, andiamo a comparare il P/E della società con 

quello dell’Hang Seng Index (HSI)(77).  

Abbiamo scelto l’HSI come indice di riferimento perché è il più importante tra tutti 

quelli cinesi, seguito dal NIKKEI della borsa di Tokyo e dal Kospi, utilizzato per 

analizzare Samsung, della borsa di Seoul. La rilevanza del Hang Seng non è dettata 

solamente dall’importanza delle società che ne fanno parte, ma anche dal relativo 

prezzo, che si è mantenuto sempre al di sopra degli altri indici, attualmente, 18 

agosto 2020, esso si aggira intorno ai 25.300 HKD (3264 $), contro i 23.000 JPY 

(216 $) del NIKKEI 225 e i 2400 KRW del Kospi (2 $). 

Xiaomi ancora non fa parte dell’HSI, ma il mese prossimo, precisamente il 7 

settembre, essa, insieme ad Alibaba e WuXi, verrà introdotta nell’indice, il quale 

attualmente è dominato da società che forniscono prevalentemente servizi 

finanziari.78 

Di seguito riporto le prime cinque società che pesano di più all’interno del Hang 

Seng Index, visto che anche esso prende in considerazione le imprese con 

capitalizzazione maggiore.  

 

 

 

 
(77) È il principale indicatore della performance complessiva della borsa di Hong Kong, esso include 

50 società, le quali rappresentano circa il 58% della capitalizzazione dell’intera borsa. 
78 Alibaba, Xiaomi to join Hong Kong’s Hang Seng, “The Economic Times” 14 agosto 2020 
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Tabella 3.13 Peso delle prime sei società all’interno dell’Hang Seng Index  

Name Market Cap. Peso in percentuale 

Tencent Holdings Ltd $673.218.495.167,23 29,37% 

Industrial and Commercial 

Bank of China Ltd 
$246.491.288.155,14 10,75% 

Ping An Insurance Group Co 

of China Ltd 
$203.656.592.323,19 8,88% 

China Construction Bank 

Corp 
$202.984.193.561,17 8,85% 

China Mobile Ltd $154.160.571.230,96 6,72% 

Hang Seng Index $2.292.361.306.266,17 100,00% 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Xiaomi, attualmente (25 agosto 2020), ha una capitalizzazione di mercato di circa 

423 miliardi di dollari, quindi si posizionerebbe immediatamente al secondo posto. 

Grafico 3.13 P/E ratio storico dell’indice Hang Seng 

 

Confrontare il P/E della Xiaomi con quello dell’Hang Seng, come abbiamo fatto 

per Apple e Samsung con i relativi indicatori di riferimento, non è poi così facile 
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visto che essa è una società molto giovane e tra l’altro ancora non ne fa parte. Dal 

grafico possiamo evincere che nell’ultimo periodo il valore dell’indice si aggira 

intorno a 10, contro i 23,51 della società cinese, di conseguenza si potrebbe dire che 

l’Hang Seng registra valori inferiori al P/E medio, ossia 15, mentre Xiaomi è molto 

sopravvalutata rispetto all’indice di riferimento e di poco se confrontata con il range 

compreso tra 15 e 22 individuato per il mercato americano. 

 

3.4.3 Politica dei dividendi 

Per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, Xiaomi ancora non ha staccato 

nessuna cedola, ovviamente il discorso è sempre lo stesso che abbiamo affrontato 

con Apple e Samsung. La società, essendosi quotata da poco, sta trattenendo e 

utilizzando la liquidità che possiede per poter investire, svilupparsi e crescere, poi, 

più in là nel tempo, quando avrà raggiunto e consolidato una posizione importante 

all’interno del mercato, sicuramente inizierà a distribuire dividendi. 
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3.4.4 Alpha e beta 

Grafico 3.14 Regressione lineare Xiaomi-Hang Seng  

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Nel calcolo della regressione lineare tra Xiaomi e l’indice Hang Seng (HSI), 

abbiamo sempre utilizzato i prezzi mensili, ma a differenza dei casi precedenti ho 

dovuto prendere in considerazione un arco temporale più breve, proprio perché 

Xiaomi si è quotata a luglio 2018.  

Dalla nostra analisi risulta che il beta di Xiaomi si aggira intorno ad un valore di 

1,1401, inferiore ai valori individuati per Samsung ed Apple, ma pur sempre 

superiore ad 1; quindi fondamentalmente la questione è sempre la stessa, ossia che 

Xiaomi ha variazioni di prezzo leggermente superiori a quelle dell’indice e che 

teoricamente deve esser definita come titolo aggressivo.  
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Il valore di R2 invece, è molto diverso dalle altre due società, infatti esso è circa 

0,2189, mentre Apple e Samsung avevano entrambe un valore superiore a 0,5, ciò 

sta ad indicare che, a differenza delle due leader, le variazioni registrate da Xiaomi 

corrispondono a quelle dell’Hang Seng Index solo nel 22% dei casi. 

Grafico 3.15 confronto rendimento logaritmico Xiaomi e Hang Seng 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Osservando il grafico sopra riportato, possiamo vedere che i due titoli hanno un 

andamento abbastanza correlato, infatti entrambi vivono le stesse fasi rialziste e 

ribassiste, però ci si accorge fin da subito come l’Hang Seng registri variazioni 

molto più contenute rispetto a Xiaomi. È altrettanto importante ribadire che questa 

società, a differenza di Apple e Samsung, non è quella che più di tutte influenza 

l’indice di riferimento, in quanto ancora non ne fa parte, di conseguenza la diversità 

dell’ampiezza di movimento può esser dettata proprio da tale motivazione. 
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Tabella 3.14 Dati utilizzati per calcolare l’alpha di Jensen  

Media rendimenti mensili Xiaomi feb 19 - feb 20 2,01% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato Cina a 10 anni) 2,80% 

Beta 1,14 

Media rendimenti mensili Hang Seng feb 19 - feb 20 -0,80% 

Alpha di Jensen 3,31% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Dall’analisi effettuata abbiamo ottenuto un alpha pari a 3,31%, valore superiore a 

quelli delle due leader e ciò significa che Xiaomi sovraperforma il proprio indice di 

riferimento molto più di quanto riescono a fare Samsung e Apple. 

 

3.5 BBK Electronics 

Oppo e Vivo, come accennato precedentemente, sono parte di BBK Electronics, 

nessuna di queste tre è quotata in borsa e tanto meno sono presenti voci o intenzioni 

inerenti al listing(79) da parte delle stesse. 

 

 

 

 

 

 

 
(79) Inserimento di uno strumento finanziario nel listino dei titoli quotati di un determinato mercato 

mobiliare 
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4. Le Borse e il mercato della telefonia mobile dopo il Covid-19 

4.1 Il Mercato degli smartphone nel 2020 

Il Covid-19 ha comportato una vera e propria crisi economica mondiale, la peggiore 

mai vista dal 1945. La Banca Mondiale ha redatto un report in cui sono stati presi 

in considerazione 183 paesi e dal loro studio è emerso che il 90% di questi subirà 

una diminuzione considerevole del PIL, stimando un calo dello stesso a livello 

globale del 5,2% e una contrazione di quello pro-capite del 3,6%. Inoltre, la banca 

mondiale afferma che i paesi che ne risentiranno di più saranno proprio quelli in via 

di sviluppo e quelli emergenti, con ripercussioni di lungo periodo dovute ad un 

aumento della povertà, alla chiusura delle scuole e alle difficoltà riscontrate dai 

cittadini nell’accedere al sistema sanitario, andando così a compromettere la 

crescita del capitale umano. 

Il direttore della Banca Mondiale, Ayhan Kose, ha aggiunto che bisogna anche 

tenere in considerazione come si evolverà la situazione, soprattutto per quanto 

riguarda l’eliminazione delle misure di contenimento, in quanto se esse non 

dovranno essere reinserite si stima una crescita del PIL mondiale del 4,2% entro il 

2021, mentre se dovranno essere adottate ulteriori precauzioni e ulteriori lockdown 

esso potrebbe anche diminuire dell’8% e la ripresa nel 2021 sarà solo dell’1%.80 

 
80 Re A. Covid-19 ha scatenato la peggiore crisi economica mondiale dal 1945, “Wired”, 9 giugno 

2020 
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Per quanto riguarda nello specifico il mercato degli smartphone, secondo 

International Data Corporation (IDC)(81), esso ha subito una contrazione annua 

dell’11,7% nel primo semestre del 2020. 

Tabella 4.1 Confronto quote di mercato del primo semestre del 2020 con quelle del 2019  

Società Quote Q1 2020 Quote Q1 2019 

Samsung  21,10% 23,00% 

Huawei 17,80% 18,90% 

Apple 13,30% 11,80% 

Xiaomi 10,70% 8,90% 

Vivo 9,00% 7,40% 

Altri 28,10% 29,90% 

Fonte: nostra elaborazione da IDC 

Tutte le società, ma in particolare quelle cinesi, hanno risentito del crollo delle 

vendite in Cina, dove si è registrata una diminuzione del 20,3% e visto che da sola 

raccoglie un quarto di tutte le spedizioni mondiali non è difficili intuire quanto sia 

stato dannosa tale variazione negativa. Il mercato cinese, ovviamente, non è stato 

l’unico a registrare un crollo importante, in quanto Stati Uniti ed Europa occidentale 

hanno registrano rispettivamente un -16,1% e un -18,3%.  

Inizialmente il problema era dovuto ad una diminuzione dell’offerta ed era 

circoscritto solo ed esclusivamente alla Cina, visto che è stato il paese in cui ha 

avuto inizio la pandemia e di conseguenza il primo a dover inserire il lockdown, ma 

dal momento in cui il tutto si è trasformato in una crisi mondiale si ha avuto un 

 
(81) IDC è la prima società mondiale specializzata in ricerche di mercato, servizi di consulenza e 

organizzazione di eventi nei settori ICT e dell’innovazione digitale. 
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impatto negativo anche sulla domanda, questo perché in una situazione così drastica 

i consumatori sono stati molto più cauti nell’effettuare spese che non fossero di 

prima necessità, come appunto l’acquisto del nuovo smartphone. In sintesi, nel 

momento in cui la Cina e le rispettive società hanno iniziato a riprendere la 

produzione, tutti gli altri paesi sono caduti in crisi economica, determinando una 

contrazione della domanda mondiale. 

Andando ad analizzare le singole società possiamo vedere che Samsung ha 

mantenuto la prima posizione, nonostante una diminuzione annua del 18,9%, 

spedendo 58,3 milioni di dispositivi, anche Huawei ha subito una contrazione delle 

vendite anno su anno, pari al 17,1%, riconfermandosi al secondo posto con un totale 

di 49 milioni di smartphone venduti. 

Apple a differenza delle prime due classificate, ha registrato una contrazione delle 

spedizioni solamente dello 0,4%, permettendogli così di aumentare la rispettiva 

quota di mercato, ma ciò non è bastato per scalare la classifica e con una vendita di 

36,7 milioni di device si è riposizionata come terzo fornitore al mondo. 

La società di Shenzhen invece, ha stupito tutti quanti, superando per la prima volta 

la quota del 10%, spedendo 29,5 milioni di dispositivi e ottenendo una crescita 

annua del 6,1%, tale risultato è stato raggiunto grazie ad un aumento delle vendite 

in Europa e in India. Nel vecchio continente, anche grazie alla diminuzione delle 

vendite sia da parte di Apple che di Huawei, Xiaomi è riuscita ad aumentare le 

rispettive spedizioni del 145% (quota di mercato pari all’11%) rispetto al primo 
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trimestre del 2019, mentre nel mercato indiano il lancio dei nuovi device hanno 

dato ottimi risultati.82 

Vivo anche ha fatto particolarmente bene, infatti registra la crescita più elevata fra 

tutte, +7%, riconquistando la quinta posizione, agguantando una quota di mercato 

pari al 9% e vendendo 24,5 milioni di unità.83,84 

Nel secondo trimestre del 2020 la diminuzione è stata maggiore rispetto al primo, 

pari al 16%, ma tuttavia è proprio quello che ci si aspettava visto che la contrazione 

della domanda di cui abbiamo parlato prima si è intensificata. 

Per quanto riguarda le aree geografiche, tutte hanno registrato una diminuzione, 

Asia/Pacifico (escluse Cina e Giappone), Europa occidentale e Stati Uniti hanno 

subito rispettivamente un calo del 31,9%, 14,8% e 12,6%, mentre la Cina ha dato 

ottimi segnali di ripresa, anche se pur sempre in negativo, con una -10,3% 

Samsung viene per la prima volta scavalcata da Huawei, la quale con 55,8 (-5,1%) 

milioni di smartphone venduti diventa leader mondiale del mercato degli 

smartphone, contro i 54,2 (-28,9%) della società sudcoreana. Questo è il primo 

trimestre degli ultimi nove anni in cui al vertice troviamo una società che non sia 

Apple o Samsung. 

 
82 Tabassum. R e Ahmed. S, Xiaomi invades the smartphone market in India, “Web Of Science”, 

giugno 2020 
83 Secondo IDC, il mercato mondiale degli smartphone subisce il più grande calo anno su anno nel 

primo trimestre del 2020 a causa di COVID-19, “IDC”, 30 aprile 2020 

84 Monaco D. Come sta il mercato degli smartphone dopo l'emergenza coronavirus, “Wired”, 18 

giugno 2020 
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Tabella 4.2 Confronto quote di mercato del secondo semestre del 2020 con quelle del 2019  

Società Quote Q2 2020 Quote Q2 2019 

Huawei 20,00% 17,70% 

Samsung 19,50% 23,00% 

Apple 13,50% 10,20% 

Xiaomi 10,20% 9,70% 

OPPO 8,60% 8,90% 

Altri 28,20% 30,50% 

Fonte: nostra elaborazione da IDC 

Secondo Canalys(85), tale sorpasso non ci sarebbe stato in assenza del Covid-19, in 

quanto la vittoria della Huawei è dovuta alla rapida ripresa economica della Cina, 

area di mercato in cui la società cinese effettua il 70% delle vendite. 

Tutta via, per mantenere il primo posto, Huawei non può fare affidamento solo ed 

esclusivamente alla Cina, ma deve porre l’interesse anche al mercato europeo, nel 

quale ha subito una diminuzione della propria quota di mercato del 4% ,passando 

dal 22% al 16%; attualmente nel vecchio continente è terza classificata, dietro 

Samsung e Apple, e i suoi principali partner chiave sono sempre più diffidenti a 

causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Tutto ciò, come detto anche 

nell’analisi inerente al primo trimestre, lascia spazio alle concorrenti, in primis 

Xiaomi, la quale ha incrementato la quota di mercato fino al 13%, rispetto ad un 

6% dello stesso periodo dell’anno precedente.86 

 
(85) Canalys è una delle principali società di analisi del mercato tecnologico globale 

86 Rossi C. Apple, Huawei, Samsung. Chi sale e chi scende nella classifica delle vendite di 

smartphone, “Start Magazine”, 30 luglio 2020 
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Apple, mantenendo sempre la stessa posizione, è riuscita ad aumentare le vendite 

dell’11,2% anno su anno, spedendo nel mondo 37,6 milioni di smartphone. Tale 

crescita è stata realizzata grazie al continuo successo dell’iPhone 11 e al lancio del 

nuovo dispositivo SE, appartenente alla categoria degli smartphone a basso prezzo, 

scelta azzeccatissima in un periodo come questo dove le persone cercano di limitare 

le spese futili. 

Xiaomi ha spedito 28,5 milioni di dispositivi, registrando una diminuzione annua 

del 11,8%, restando comunque sia su una quota leggermente superiore al 10%, tale 

variazione negativa è dovuta ad un forte calo delle vendite sia in Cina che in India, 

in quest’ultimo paese il blocco anti-Cina ha dimezzato, su base annua, le vendite 

della società, la quale è comunque rimasta al primo posto. 

Oppo, anche in questo secondo trimestre, si riposiziona quinta con vendite pari a 

24 milioni di unità, dove il 60% di esse sono state effettuate in Cina, invece sul 

mercato indiano, dove è la seconda fornitrice, ha dovuto affrontare gli stessi 

problemi di Xiaomi. La contrazione annua registrata dalla società è stata del 

18,8%.87 

 

 

 

 
87 Secondo IDC, Huawei ottiene il primo posto nel mercato degli smartphone del secondo trimestre 

nonostante il più grande calo del mercato in assoluto, “IDC”, 30 luglio 2020 
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4.2 Apple 

Grafico 4.1 Serie storica dei prezzi Apple 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing  

Nel grafico sopra inserito ho riportato solamente i prezzi storici a partire da gennaio 

2020, con l’obiettivo di individuare al meglio il rally che essi hanno avuto a causa 

del Covid-19. La quotazione Apple, prima che la pandemia mandasse in tilt tutte le 

Borse, era all’interno di un trend secondario rialzista, il quale segnava un massimo 

di 327,20 $ il 12 febbraio. Parlo di trend secondario in quanto quello primario che 

va avanti ormai dal 2008 (grafico 3.1) non è stato assolutamente rotto, anzi, il 

prezzo Apple aumenta continuamente la sua inclinazione. Il Covid-19 ha quindi 

dato inizio ad una fase negativa che ha coinvolto tutte le società, facendo scivolare 

la quotazione della società di Cupertino a 224,37 $ il 23 marzo. 
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In seguito, dopo che i primi paesi hanno deciso di abbandonare il lockdown, far 

ripartire le proprie economie e di conseguenza anche la produzione delle società, 

Apple è uscita da questa fase ribassista per continuare quella rialzista che era stata 

interrotta, attualmente il prezzo sembra esser destinato a salire, ma giusto per 

rendere l’idea, il 6 agosto si è formato un massimo al prezzo di 455,61 $ e il 19 

agosto è diventata la prima società al mondo ad aver raggiunto una capitalizzazione 

di duemila miliardi di dollari, quasi quanto il PIL italiano. 

Tim Cook, in un’intervista, ha affermato che è stato proprio il lockdown a spingere 

in alto le loro vendite, la volontà della gente di restare connessi e il dover per forza 

lavorare e studiare da casa ha fatto nascere il bisogno di acquistare prodotti di 

qualità che permettessero loro di raggiungere i migliori risultati. 

Il gigante di Cupertino, visto un incremento dei prezzi dell’80% rispetto ad un anno 

fa, ha annunciato un nuovo stock split di quattro azioni per una, ovviamente la 

motivazione è sempre la stessa, abbassare il prezzo delle rispettive azioni per 

permettere ad un numero più alto possibile di investitori di accedere ad esse.88 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Barlaam R. Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record, “Il 

Sole 24 Ore”, 31 luglio 2020 
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Tabella 4.3 Indicatori di rendimento  

Indicatori di rendimento 08/28/2020 06/30/2020 03/31/2020 12/31/2019 

Trailing P/E  38.37 28.52 20.02 24.70 

Forward P/E   32.36 24.33 19.65 22.17 

PEG Ratio (5 yr expected)   2.57 2.02 1.58 2.03 

Price/Book 29.94 19.93 12.28 14.23 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance  

Tornando ad analizzare gli indicatori di rendimento presi in considerazione nel 

precedente capitolo e confrontandoli con quelli relativi all’anno 2019, possiamo 

notare, per quanto riguarda il Trailing P/E e il forward P/E, un netto incremento, 

infatti essi sono passati rispettivamente da 15,57 e 16,58 del 31 marzo 2019 a 28,52 

e 24,33 del 30 giugno 2020. Tutto questo sta ad indicare che il mercato continua ad 

avere ed aumentare le aspettative su Apple e che gli investitori sono disposti a 

pagare molto per ottenere gli utili da essa realizzati. L’unico periodo in cui i valori 

hanno registrato una diminuzione sono quelli riferiti al primo trimestre, ossia 

quando il Covid-19 ha spinto giù il prezzo, mentre il fatturato è aumentato del 9%, 

riducendo inevitabilmente il rapporto, poi, ovviamente, grazie all’incredibile 

crescita in borsa di cui abbiamo già parlato, nei mesi successivi, il P/E è risalito 

come non aveva mai fatto, toccando il 28 agosto valori di 38,37 e 32,36. 

Spostandoci invece sul PEG Ratio, che, come detto precedentemente, è l’indicatore 

più sensato da osservare quando si parla di settori tecnologici, possiamo sempre 

notare una crescita, ma non così eccessiva come abbiamo potuto osservare nel P/E 

classico, infatti, se prendiamo in considerazione lo stesso periodo di prima, esso 
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passa da un valore di 1,82 a marzo 2019 ad uno di 2,57 ad agosto 2020. Il PEG, 

ovviamente, come è avvenuto anche per il P/E, è sceso nel primo trimestre, 

arrivando a 1,58, per poi risalire ad un valore di 2,02 a giugno, valore che Apple 

registrava già a fine 2019. In sintesi, con il PEG di agosto, Apple risulta esser 

sopravvalutata, ancora di più rispetto all’anno precedente. 

Passando al Price to Book, questo concetto di sopravvalutazione viene confermato, 

in quanto il suo valore, rispetto a marzo 2019 è triplicato arrivando a 27,19, anche 

se si deve ricordare che questo indicatore è soggetto allo sfasamento temporale tra 

numeratore e denominatore, quindi non è molto attendibile. 

L’ultimo indicatore di rendimento che ci resta da analizzare è il Dividend Yield, la 

società di Cupertino ha deciso di continuare con la propria politica volta ad 

aumentare costantemente i dividendi erogati ai propri azionisti, visto che negli 

ultimi anni li ha sempre incrementati di 0,05 $ ogni maggio e così ha fatto anche 

quest’anno, arrivando a 0,82 $ ad azione, ma nonostante ciò, a causa dell’incredibile 

impennata dei prezzi, il Dividend Yield è sceso a 0,75% 

Tabella 4.4 Dividendi erogati  

Data EX-Dividendi Dividendo Data pagamento Rendimento 

07.08.2020 $0,82 13.08.2020 0,75% 

08.05.2020 $0,82 14.05.2020 0,86% 

07.02.2020 $0,77 13.02.2020 1,07% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Rieffettuando la regressione lineare tra Apple e NASDAQ 100, ovviamente 

inserendo al suo interno i dati influenzati dal Covid-19, che non avevamo utilizzato 
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in quella riportata al capitolo 3, possiamo vedere come sia il beta che R2, non hanno 

subito grosse variazioni, visto che sono passati rispettivamente da 1,3014 a 1,3254 

e da 0,5432 a 0,5986 

 Grafico 4.2 Regressione lineare Apple-NASDAQ 100 (5Y, monthly) 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Per quanto riguarda l’alpha di Jensen, il valore è aumentato di 0,57 punti 

percentuali, quindi Apple ha aumentato, rispetto al periodo pre-Covid, la 

sovraperformance rispetto al NASDAQ 100. 

Tabella 4.5 Dati utilizzati per calcolare l’alpha di Jensen  

Media rendimenti mensili Apple set 19 - ago 20 7,71% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato USA a 10 anni) 0,71% 

Beta 1,33 

Media rendimenti mensili Nasdaq 100 set 19 - ago 20 4,04% 

Alpha di Jensen 2,58% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

y = 1,3254x + 0,0041
R² = 0,5986
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4.3 Samsung 

Grafico 4.3 Serie storica dei prezzi Samsung 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing  

Samsung, come Apple, prima che il Covid-19 entrasse in gioco, si trovava 

all’interno di un trend secondario rialzista, si parla anche qui di trend primario e 

secondario, proprio perché, quello di lungo periodo, in atto dal 2001, non è mai 

stato interrotto, così, a causa della pandemia, nella metà di febbraio il prezzo 

intraprende questa fase ribassista toccando il minimo di 42.500 KRW (36,66 $). In 

seguito, come la maggior parte delle società, dopo esser finito il periodo di 

lockdown, il quale aveva costretto le economie mondiali ad interrompere la 

produzione, il titolo Samsung è tornato a crescere, attualmente, ad agosto, il prezzo 

è sui 59.000 KRW (49,50 $), ha recuperato molto, ma ancora non è riuscito a 

riprendere il valore pre-Covid che era di 61.800 KRW (51,85 $). 

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

02.01.2020 09.02.2020 15.03.2020 19.04.2020 26.05.2020 30.06.2020 05.08.2020

Serie storica prezzi Samsung

59.000 KRW

42.500 KRW

61.800 KRW



 

 

 

115 

Tabella 4.6 Indicatori di rendimento 

Indicatori di rendimento 08/28/2020 3/31/2020 12/31/2019 

Trailing P/E 18,00 15,08 15,4 

Forward P/E 15,53 11,03 13,3 

PEG Ratio (5 yr expected)  1,09 - - 

Price/Book 1,48 1,27 1,48 

Fonte: nostra elaborazione da Yahoo Finance  

Il P/E di Samsung, come ci aspettavamo, è cresciuto negli ultimi mesi, purtroppo 

non sono disponibili i dati del secondo trimestre, ma si può comunque osservare un 

incremento dei rapporti, infatti da giugno 2019 il valore è passato da 8,54 e 13,85 a 

18,00 e 15,53. Il Trailing, che ha registrato una crescita continua, tranne che a marzo 

2020 a causa del Coronavirus, il quale ha comportato, come già sappiamo, una 

drastica riduzione dei prezzi, ha più che raddoppiato il rapporto; il Forward invece, 

ha avuto un andamento più altalenante ed il suo incremento attuale è di circa 2,20 

punti.  

Sicuramente ciò sta a significare che le aspettative dei mercati nei confronti di 

Samsung sono positive e rialziste, sembrerebbe però che esse non lo siano tanto 

quanto quelle di Apple, infatti anche la crescita dei prezzi post Covid è stata 

leggermente diversa, in quanto la società americana è riuscita a superare il valore 

che aveva raggiunto prima che arrivasse la pandemia, mentre Samsung ancora non 

ha recuperato quanto perso a causa della stessa. 

Osservando il PEG Ratio, del quale abbiamo solamente il valore di agosto, infatti 

nell’analisi riferita al periodo precedente al SARS-CoV-2 purtroppo non è stato 
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possibile prenderlo in considerazione, notiamo una netta differenza con Apple, 

visto che il valore della società sudcoreana è di poco superiore all’unità e ciò sta ad 

indicare che essa non è poi così sopravvalutata, cosa che invece, basandosi 

semplicemente sui valori numerici, risulta esser per la società americana. 

Dal Price/Book possiamo vedere come Samsung abbia valori completamente 

differenti rispetto ad Apple, la quale ad agosto ha raggiunto un valore 

sproporzionato, a differenza di Samsung che ha registrato rapporti sempre prossimi 

all’1,50. Questo va a confermare quanto detto per il PEG Ratio, ossia che la società 

rappresenta una leggera sopravvalutazione, a differenza di Apple, la quale 

sembrerebbe esserlo in maniera smisurata, anche se, come già detto 

precedentemente, nessuno, finora, ha mai affermato una cosa simile.  

Tabella 4.7 Dividendi erogati  

Data Ex-Dividendi Dividendo in $ Data di pagamento Rendimento 

29.06.2020  $               1,19  19.08.2020 2,53% 

30.03.2020  $               1,19  19.05.2020 2,40% 

27.12.2019  $               1,19 17.04.2020 2,68% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Samsung ha mantenuto lo stesso dividendo erogato nel 2019, offrendo ai propri 

azionisti un Dividend Yield più o meno simile a quelli precedenti, ovviamente con 

piccole variazioni dovuto al rally dei prezzi generato dal coronavirus. Il mancato 

aumento del dividendo comunque sia non viene recepito come qualcosa di negativo, 

in quanto Samsung non ha mai effettuato un aumento dei dividendi in maniera 

precisa come Apple. 
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Grafico 4.4 Regressione lineare Samsung-Kospi 100 (5Y, monthly) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing  

Anche per Samsung abbiamo rieseguito la regressione lineare andando a prendere 

in considerazione i valori generatisi dopo la pandemia e possiamo notare come il 

valore di beta sia variato di quasi 0,2 unità, passando da 1,4873 a 1,2907, mentre 

R2 è rimasto più o meno simile, visto che il valore precedente era di 0,6957. Questo 

indica che le variazioni dei rendimenti di Samsung registrano sempre 

un’amplificazione maggiore rispetto a quelle registrate dal Kospi 100, ma minori 

rispetto al periodo pre-Covid. 
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Tabella 4.8 Dati utilizzati per calcolare l’alpha di Jensen  

Media rendimenti mensili Samsung set 19 - ago 20 2,27% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato Cina a 10 anni) 3,06% 

Beta 1,29 

Media rendimenti mensili Kospi 100 set 19 - ago 20 1,95% 

Alpha di Jensen 0,65% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

La società sudcoreana ha subito, per quanto riguarda l’alpha di Jensen, una 

variazione notevole tra pre e post Covid, visto che prima aveva un valore di 2,81%, 

mentre attualmente esso è pari a 0,65%, questo comporta il passaggio dal 

sovraperformare al sottoperformare il Kospi 100, tale cambiamento è dovuto ad un 

aumento considerevole della media dei rendimenti dell’indicatore nell’ultimo anno, 

in quanto è passata da 0,10% a 1,95%. 

 

4.4 Huawei  

I prezzi dei bond della Huawei ad inizio 2020 si trovavano nella fase rialzista 

iniziata nel 2019, di cui abbiamo parlato nel capitolo inerente alla situazione prima 

dell’arrivo del Covid-19. Diversamente rispetto a quanto ci aspettavamo, fino alla 

fine del mese di febbraio, periodo in cui le borse erano già crollate, i prezzi delle 

obbligazioni garantite dalla Huawei hanno continuato il trend rialzista, trend che 

poi nell’arco di pochi giorni, come tutti i titoli azionari, ha invertito la rotta. 
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Grafico 4.5 Prezzi dei bond Huawei 2020 ($)  

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

La fase ribassista dei prezzi avviene a partire dai primi giorni di marzo, che 

fondamentalmente fa parte del periodo in cui tutti i titoli azionari sono scesi 

bruscamente a causa del Coronavirus, ma, vista la divergenza dell’inizio dei due 

periodi, ossia aumento dei prezzi dei quattro bond e panico borsistico, noi crediamo 

che per quanto riguardi la Huawei, la fase ribassista sia dovuta non solo alla 

pandemia, ma anche agli Stati Uniti. Gli USA infatti, a marzo 2020, hanno esteso 

il ban di un ulteriore anno (maggio 2021), tale decisione pensiamo abbia contribuito 

all’aumento dei rendimenti, i quali ricordiamo hanno andamento inverso ai prezzi, 

per poi tornare a scendere ad aprile, mese in cui le borse hanno iniziato a riprendersi, 

ma anche periodo corrispondente alla marcia indietro di Trump sulla Huawei per 
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dare l’opportunità alle società americane di collaborare con essa per lo sviluppo del 

5G. Qui ho riportato il grafico giornaliero dei rendimento del 2020. 

Grafico 4.6 Rendimenti dei bond Huawei 2020 (%) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0
3

/0
1

/2
0

20

1
3

/0
1

/2
0

20

2
3

/0
1

/2
0

20

0
2

/0
2

/2
0

20

1
2

/0
2

/2
0

20

2
2

/0
2

/2
0

20

0
3

/0
3

/2
0

20

1
3

/0
3

/2
0

20

2
3

/0
3

/2
0

20

0
2

/0
4

/2
0

20

1
2

/0
4

/2
0

20

2
2

/0
4

/2
0

20

0
2

/0
5

/2
0

20

1
2

/0
5

/2
0

20

2
2

/0
5

/2
0

20

0
1

/0
6

/2
0

20

1
1

/0
6

/2
0

20

2
1

/0
6

/2
0

20

0
1

/0
7

/2
0

20

1
1

/0
7

/2
0

20

2
1

/0
7

/2
0

20

3
1

/0
7

/2
0

20

1
0

/0
8

/2
0

20

2
0

/0
8

/2
0

20

XS1567423501 XS1233275194



 

 

 

121 

4.5 Xiaomi 

Grafico 4.7 Serie storica dei prezzi Xiaomi  

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Xiaomi, prima che la pandemia facesse crollare le quotazioni della stragrande 

maggioranza delle società, si trovava in una fase rialzista, dove ha toccato un 

massimo di 13,34 HKD (1,72$), in seguito, a causa del Covid, essa è arrivata ad un 

minimo di 9,50 HKD (1,23$). Dopo aver toccato tale prezzo, la società ha vissuto 

un periodo di congestione, dove i prezzi si sono mossi all’interno di un range 

compreso tra 10,00 HKD (1,35$) e 10,50 (1,29$), per poi, i primi di maggio, 

intraprendere un trend rialzista che ancora oggi è in atto. 
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La fine del periodo ribassista determinata dal Coronavirus combacia con il lancio 

del Redmi K30, smartphone che ha riscosso un particolare successo in tutti i 

mercati, ma in particolar modo in quello cinese. 

Tabella 4.9 Indicatori di rendimento 

Indicatori di rendimento 04/31/2020 2020 2019 

Trailing P/E 43,43 35,19 23,51 

PEG Ratio -0,67 1,88 0,03 

Price/Book 4,6 4,26 2,84 
Fonte: nostra elaborazione da Reuters 

Per quanto riguarda gli indicatori di rendimento, Reuters, in generale, ritiene che 

essi siano destinati a salire a fine 2020. Il P/E si stima che arrivi a 35,19, ma 

fondamentalmente siamo abituati a certi valori per tali società, ciò che colpisce più 

di tutti è il PEG Ratio che da 0,03 del 2019 e soprattutto da un -0,67 registrato poco 

dopo il crollo delle borse, si stima che esso arrivi ad 1,88, valore leggermente 

inferiore a quello riportato attualmente da Apple. Questo significa che gli investitori 

hanno ottime aspettative per la società, sicuramente dettate dagli ottimi risultati che 

essa ha raggiunto all’interno del mercato nel primo e secondo trimestre, nonostante 

fosse in atto una recessione economica. Anche le stime inerenti al Price/Book 

prevedono un aumento considerevole, sicuramente dettato da questa crescita del 

prezzo iniziata una volta finito il periodo di congestione post Covid-19. 

La regressione lineare da noi effettuata tra Xiaomi e l’indice Hang Seng, prendendo 

in considerazione anche i dati post Covid-19, ha fornito come risultati un beta di 

0,9441 e un R2 di 0,163. Il nuovo valore dell’indicatore di rischio va a cambiare 
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completamente l’interpretazione della rischiosità sistematica della società, in 

quanto prima il titolo era considerato aggressivo, visto che era superiore ad uno, 

mentre adesso, essendo inferiore a tale valore, Xiaomi risulta essere una società 

difensiva, ossia con una reattività del prezzo inferiore a quella del Hang Seng.  

L’R2 invece, diminuisce, ma non comporta nessuna variazione significativa, resta 

sempre molto basso, di conseguenza ciò sta ad indicare che le variazioni di Xiaomi 

corrispondono a quelle dell’indice di riferimento solamente nel 16% dei casi. 

Grafico 4.8 Regressione lineare Xiaomi-Hang Seng  

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

Per quanto riguarda l’alpha di Jensen invece, esso è quasi raddoppiato, 

raggiungendo un valore di 8.91%, contro i 3,31% del periodo precedente al 

coronavirus, quindi la società cinese ha aumentato la sovraperformance rispetto 

y = 0,9441x + 0,0063
R² = 0,163
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all’Hang Seng, ma soprattutto essa è di gran lunga superiore a quella registrata dalle 

altre leader del settore. 

Tabella 4.10 Dati utilizzati per calcolare l’alpha di Jensen  

Media rendimenti mensili Xiaomi set 19 - ago 20 8,91% 

Tasso risk-free (rendimento titoli di stato Cina a 10 anni) 3,06% 

Beta 0,94 

Media rendimenti mensili Hang Seng 100 set 19 - ago 20 -0,18% 

Alpha di Jensen 8,91% 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 
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5. Il Coronavirus e la digitalizzazione 

I vari settori dell’Information and Comunications Technology (ICT) sono già da 

anni i mercati più redditizi e trainanti dell’economia mondiale e questa pandemia 

scaturita dal SARS-CoV-2 non ha affatto rallentato il tutto, anzi, ha accentuato il 

divario con gli altri settori, in quanto, quasi tutti gli ambienti, come aziende e 

università, si sono ritrovati a dover svolgere le proprie attività e fornire i propri 

servizi tramite l’utilizzo della tecnologia. Tale situazione ha fatto nascere l’esigenza 

di esser collegati ad internet per poter restare in contatto e all’interno del mondo 

reale, il quale, appunto, si è in gran parte trasferito online. Al termine di questa 

pandemia, visto che ancora non ne siamo fuori, in quanto è vero che l’economia 

sembra abbia ripreso a muoversi, ma finché il virus sarà in circolazione nulla dovrà 

esser dato per scontato e si dovranno prendere in considerazione tutti i possibili 

scenari, il mondo non tornerà mai più quello al quale eravamo abituati; come in 

ogni periodo storico in cui si è assistito ad un crollo, ci sarà un cambiamento, in 

questo caso, come abbiamo già iniziato a vedere, si assisterà ad un’evoluzione 

digitale.89 

Tutte le società devono e/o dovranno ricorrere ad una forte digitalizzazione 

aziendale e trasformazione digitale, questi due termini sono molto simili, ma 

 
89 Clauss T., Breier M., Gast J., Zardini A., Tiberius V., L'economia di COVID-19: prime prove 

empiriche su come le aziende familiari in cinque paesi europei affrontano la crisi della corona, 

“Emerald Management”, 22 maggio 2020 
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riportano una sottile differenza ed è corretto andare ad individuare quale. Con il 

primo si va a fare riferimento alla creazione di un business digitale, dove al centro 

del sistema sono poste le tecnologie e i dati, ovviamente anche loro digitalizzati, 

col fine di ottimizzare il business stesso. 

La trasformazione digitale invece, è quel processo volto ad aiutare le imprese nel 

ridisegnare la loro proposta di valore rivolta ai clienti e ai potenziali clienti, 

ovviamente per arrivare a tale risultato è fondamentale adottare tutta una serie di 

cambiamenti, i quali non devono essere solamente tecnologici, ma anche 

organizzativi, culturali e manageriali e tra l’altro devono abbracciare sia i processi 

aziendali che i dipendenti. Non esistono linee guida valide per tutte le aziende, 

ognuna, in base al proprio business e alle proprie esigenze, deve andare ad 

individuare e adottare il metodo che fa per lei e che le permetterà di raggiungere i 

risultati prestabiliti.  

Le imprese per avere successo in questo processo di digitalizzazione devono essere 

in grado di organizzare e individuare quattro elementi chiave: la strategia, 

ovviamente digitale, il modello di business, le risorse che andranno ad utilizzare e 

la gestione. 

Per quanto riguarda la strategia digitale le imprese dovranno innanzitutto analizzare 

il presente, quindi capire come sono collocate attualmente sul mercato, e poi andare 

ad individuare cosa vogliono diventare nel futuro, ricorrendo a prospettive di 3-5 

anni.  
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Il business model invece va a descrivere la logica con la quale un’organizzazione 

ha intenzione di creare, distribuire e catturare valore, basandosi su tre principi 

cardine: la ripetibilità, la scalabilità e la profittabilità. Il primo termine sta a 

significare che l’attività dovrà poter esser riprodotta in termini di quantità e durata 

nel tempo, non basta che il business si esaurisca con una sola transazione. Per 

quanto riguarda un business scalabile invece, si va ad indicare la capacità 

dell’impresa di ampliare in maniera notevole il numero dei clienti in un lasso di 

tempo molto breve. In fine abbiamo il principio più importante, la profittabilità, 

ossia quanto riesce a guadagnare una società, questo può sembrare scontato, ma non 

lo è affatto, molti imprenditori, solo perché acquisterebbero il loro prodotto ad occhi 

chiusi, cadono nell’errore di pensare che anche i clienti facciano lo stesso, ma è 

fondamentale ricordare che il prodotto deve soddisfare l’acquirente, non il 

venditore. 

Il terzo elemento sopra citato, le risorse chiavi, sono una caratteristica fondamentale 

e possono esser scomposte in fisiche, intellettuali, umane e finanziarie; negli ultimi 

anni il concetto di risorse umane ha acquisito una notevole importanza, infatti oggi 

sono considerate il fulcro del successo, in quanto senza di esse non si riuscirà mai 

a sviluppare un progetto degno di nota, visto che il tutto parte proprio dalle capacità 

e dalle abilità delle persone che lavorano dietro ad esso. L’ultimo punto, ma non 

per importanza, è la gestione, dove i manager, più di tutti, ricoprono un ruolo 

fondamentale, in quanto il tutto deve partire proprio da loro, devono dare il via ad 
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un processo di sperimentazione che inizialmente deve esser vincolato a limitate aree 

aziendali, per poi, quando si hanno ottenuto riscontri positivi, iniziare ad espandere 

il tutto all’intera impresa. 

Le fasi che permettono alle imprese di digitalizzarsi, ma che fondamentalmente 

dovranno continuare a fare anche una volta raggiunto l’obiettivo, sono: Physical 

Product or Progect, Sensors and Actuators, Connectivity, Analytics, Digital 

Services; tutte queste fasi permettono alla società di creare e acquisire valore. 

Questo percorso è quello che tutte le società di successo seguono, non importa il 

settore di riferimento, qualsiasi esso sia, un’impresa, se vuole raggiungere 

determinati risultati, deve svolgere tali fasi, le quali hanno un triplice effetto su di 

essa, a livello di prodotto, di processo e di business model.90,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Guida alla digitalizzazione aziendale: scenario, strategie e risorse, “Whappy”,  
91 Matzler K., Friedrich von den Eichen S, Anschober M., Kohler T., The crusade of digital 

disruption, “Emerald Management”, 19 novembre 2018 
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Immagine 5.1 Le fasi della digitalizzazione aziendale
 

 

Fonte: Emerald Management 

Il mercato e le società da noi analizzate sono già altamente tecnologici, ma ciò non 

vuol dire che esse non debbano apportare ulteriori innovazioni e miglioramenti, in 

primis, dovranno rivedere le loro modalità di comunicazione e di vendita, come 

Apple ad esempio, la quale utilizzava ampiamente gli store, oppure ad Oppo, che 

aveva deciso di utilizzare una strategia di vendita offline. Inoltre, come abbiamo 

già detto, il mercato stesso si sta evolvendo, muovendosi vero i servizi, l’IoT, il 5G 

e tanto altro, ciò va a sottolineare che non devono attuare una digitalizzazione 

soltanto le società che non lo sono, in quanto anche quelle tecnologiche, quindi già 

digitalizzate, devono costantemente migliorarsi, e questa situazione imposta dal 

Coronavirus non ha fatto altro che accelerare le tempistiche.  
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Ricollegandoci a quest’ultima frase, si, è vero che il Covid-19 ha imposto 

un’innovazione globale, della quale le imprese gioveranno nel lungo periodo, per 

chi, ovviamente, sarà in grado di continuare la propria attività produttiva, ma 

attualmente tutti i settori, anche quelle tecnologici ne hanno risentito 

negativamente. 

Di seguito riporto il crollo registrato dai principali settori della tecnologia a causa 

del Coronavirus. 

Grafico 5.1 Confronto tassi di crescita di alcuni settori tecnologici pre e post covid-19 

Fonte: nostra elaborazione da IDC 

Come possiamo vedere le previsioni per la fine di quest’anno sono tutte negative, 

il mercato degli smartphone, aveva una percentuale di crescita pari al 9,00% prima 

dell’arrivo della pandemia, mentre le attuali previsioni per la fine dell’anno sono 

del -6,50%. Anche i servizi IT, i quali includono parte del settore degli smartphone, 

visto che ormai i produttori di questi device si stanno muovendo verso tale business, 
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considerato il futuro del mercato, registra anch’esso una previsione negativo del -

2,80%. L’unico settore con una previsione negativa molto bassa, che può esser 

sempre ricollegato al mondo degli smartphone, è quello dei software, che registra 

un -0,60%, quindi prossima allo zero, però se si va ad osservare la contrazione in 

riferimento all’anno precedente si può notare come essa sia molto consistente. 

CSS Insight(92) ha effettuato delle stime per quanto riguarda le unità vendute e i tassi 

di crescita annuali, però bisogna sottolineare che tali previsioni sono riferite al 

mercato della telefonia mobile nel suo complesso, quindi tiene conto sia degli 

smartphone che dei telefoni cellulari, anche se quest’ultimi ormai rappresentano 

solamente il 10% circa del settore, di conseguenza le unità vendute prese in 

considerazione nel grafico sottostante si scostano un po' da quelle che abbiamo visto 

nel capitolo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(92) Società che si occupa di analisi, proiezioni e previsioni delle tendenze di mercato 
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Grafico 5.2 Previsioni per il mercato telefonia mobile 

 

Fonte: nostra elaborazione da CSS Insight 

Il grafico individua una diminuzione, di cui abbiamo già parlato, nel 2020, una 

ripresa per il 2021e il 2022 superiore al 10%, per poi tornare a scendere di qualche 

unità percentuale nei due anni successivi. 

In conclusione, riteniamo che il SARS-CoV-2 abbia spinto ancora di più la 

digitalizzazione che stavamo vivendo e che negli anni a venire tutto quanto sarà 

fortemente incentrato sul web e i dispositivi tecnologici; andando a creare nuove 

figure professionali, ma dando vita anche a nuovi business e ulteriori opportunità 

di investimenti. In riferimento a quest’ultimo, gli investimenti nei primi quattro 

mesi del 2020 sono aumentati dell’81%, in particolar modo l’attività di maggior 

successo è stato il trading casalingo, definito da Bloomberg come una “mania 

globale”, ad esempio, in Inghilterra, si è assistito tra giovani ad un’impennata delle 
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aperture dei conti presso Interactive Investor, registrando una crescita del 285%, 

infatti il rally azionario avvenuto in questi ultimi mesi è stato sostenuto proprio da 

coloro che si trovano in una fascia d’età tra i 25 e i 34 anni, i quali sono alla ricerca 

di opportunità di guadagno.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93  Il trading online come ‘piano B’ per uscire dalla crisi da coronavirus, “Investing”, 24 agosto 

2020 



 

 

 

134 

6. Conclusioni 

Nella prima parte di questo studio abbiamo visto come si è evoluto il mercato della 

telefonia mobile, passando dai telefoni cellulari a quelli che tutt’ora sono presenti 

sul mercato, gli smartphone, dispositivi rivoluzionari che sono stati introdotti da 

Apple, la quale, annientando i vecchi colossi come Nokia, incapaci di anticipare 

l’evoluzione imminente del mercato, ha potuto godere dei vantaggi derivanti 

dall’essere la società pioniere. Poco dopo abbiamo assistito all’ingresso da parte di 

Samsung, la quale ha avviato un’eterna lotta con la società di Cupertino, scontro 

che tutt’ora continua ad esser forte e acceso, ma nel quale si sono intromesse le 

società cinesi, distruggendo il duopolio creato dalle due. 

Huawei in pochissimo tempo ha raggiunto un successo strepitoso, scavalcando, per 

quanto riguarda la quota di mercato, la rivale Apple nel 2019, anche grazie al 

rallentamento delle vendite da parte delle due big, per poi raggiungere nel secondo 

trimestre del 2020 la prima posizione, che, fino a quel momento, era sempre stata 

assegnata ad Apple o a Samsung. Un’altra società cinese che nell’ultimissimo 

periodo ha fatto molto bene è la Xiaomi, la quale è riuscita a sottrarre importanti 

quote di mercato alle concorrenti in moltissime aree geografiche cruciali, come ad 

esempio l’India, dove attualmente ricopre la prima posizione, anche se globalmente 

si classifica quarta, ma comunque sia il mercato ha ottime aspettative sul suo 

operato futuro.  
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Infine, abbiamo Oppo e Vivo, le quali sono molto giovani rispetto alle altre, anche 

loro nell’ultimo periodo si sono fatte notare per un andamento controcorrente, ossia 

con un aumento delle unità vendute nonostante sia in atto la pandemia, quindi, come 

per Xiaomi, si hanno prospettive positive, ma hanno ancora tanto da dimostrare. 

In seguito sono state analizzate le strategie delle varie società, Apple come sempre 

si è dimostrata completamente differente dalle competitors, infatti, oltre a 

continuare con la sua solita strategia, la quale, nonostante vada avanti da anni, 

riscuote sempre un enorme successo, è stata in grado di anticipare la saturazione 

del mercato di cui si parlava già da un po' di anni, capendo che il settore si sarebbe 

mosso verso l’offerta di servizi, sempre legati agli smartphone. Ovviamente anche 

le altre società si stanno già muovendo in tale direzione, applicando, più o meno 

quasi tutte, la strategia del doppio brand.  

Per quanto riguarda la R&S abbiamo visto come la società che investe più di tutte 

in percentuale rispetto al proprio utile è Huawei, mentre Apple, nonostante sia 

sempre stata etichettata come società rivoluzionaria, per gli utili che genera investe 

relativamente poco. 

Conclusa l’analisi di mercato e dopo aver trattato situazioni particolari all’interno 

dello stesso, siamo passati all’andamento borsistico, dividendo il lavoro in pre-

crollo borsistico e post lockdown, entrambi dovuti al Covid-19, purtroppo tale 

studio non lo abbiamo potuto realizzare per tutte le società, in quanto alcune di esse 

non sono quotate o non hanno emesso alcun titolo obbligazionario sul mercato. 
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Il titolo azionario Apple sta attraversando un periodo rialzista che va avanti da più 

di 10 anni e non sembra volersi arrestare, dopo il crollo generato dalla pandemia il 

prezzo ha ripreso a salire, molto più velocemente di prima e raggiugendo una 

capitalizzazione di mercato che nessuna società è mai riuscita ad ottenere, infatti 

proprio a causa di questo continuo incremento di valore, nella sua storia ha 

effettuato 5 stock split, l’ultimo è entrato a mercato proprio il 31 di agosto 2020. 

Dall’analisi dei suoi indicatori di rendimento, Apple risulterebbe esser una società 

sopravvalutata, in quando tutti i rapporti sono al disopra dei valori che appunto 

definiscono una sopravvalutazione o una sottovalutazione, infatti essi sono 

superiori a quelli delle concorrenti e, ovviamente, per quanto riguarda il beta e 

l’alpha essa registra variazioni di mercato e performance maggiori rispetto 

all’indicatore di riferimento, ossia il NASDAQ 100. 

Samsung, ha avuto nel passato un andamento borsistico simile ad Apple, infatti 

anche il suo titolo è all’interno di un trend positivo più che decennale, ovviamente 

anche la società sudcoreana ha vissuto un periodo ribassista a causa del Covid-19, 

per poi riprendere il trend positivo a fine marzo, ma a differenza della società 

americana non ha avuto un rialzo così esplosivo. Samsung ha effettuato un solo 

stock split, ma è stato di notevole dimensione, 50 a 1, a differenza di Apple che ne 

ha effettuati diversi, ma dimensioni ridotte, il più grande è stato 7 a 1. 

Gli indicatori di rendimento e di rischio mostrano una situazione di 

sopravvalutazione, visto che i valori riportati sono superiori rispetto a quelli che 
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dovrebbero essere gli “standard”, e una sovraperformance e una maggiore volatilità 

rispetto all’indice Kospi 100. 

L’altra società ad esser quotata nel settore è Xiaomi, essa ha avuto un andamento 

completamente differente dalle due big, in quanto, innanzitutto si è quotata 

solamente nel 2018, quindi è molto giovane, e inoltre non ha avuto vita facile fin 

da subito, nonostante fosse reputata una startup unicorno(94), infatti appena entrata 

in borsa ha intrapreso un trend negativo durato più di un anno, per poi iniziare a 

crescere, trend ovviamente interrotto dalla pandemia, ma comunque sia attualmente 

ha ripreso la fase rialzista, facendo particolarmente bene negli ultimi mesi.  

Il prezzo del primo anno di quotazione, forse eccessivamente alto, ha influenzato 

negativamente gli indicatori di rendimento, i quali hanno dato come risultato un 

segnale di sopravvalutazione, anche se il PEG Ratio nel 2019 è stato molto basso, 

il che, visto che è il più importante per le società tecnologiche, potrebbe indicare 

una buona opportunità di investimento. La società, ovviamente, non ha effettuato 

nessuno stock split.  

Il beta, usato come indicatore di rischio, ha mostrato un cambiamento nei due 

periodi analizzati, passando da una volatilità superiore ad una inferiore rispetto 

all’indice di riferimento, mentre l’alpha ci segnala una sovraperformance molto 

buona, superiore a quelle registrate da Samsung ed Apple. 

 
(94) Startup che nel breve periodo hanno raggiunto un valore di mercato di oltre 1 miliardo di dollari 
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Huawei invece, nonostante sia una società di rilievo all’interno del settore, ha 

deciso di non quotarsi, questo va ad alimentare le accuse mosse dagli USA, ma di 

fatto non sono presenti prove concrete, di conseguenza abbiamo analizzato i bond 

garantiti dalla società. Essi in linea di massima hanno subito un ribasso dei prezzi 

nel momento in cui è nata la tradewar con gli Stati Uniti, per poi tornare a salire e 

in seguito subire un ulteriore crollo a causa del Coronavirus e all’estensione del ban 

imposto dal presidente americano Trump. Finito il periodo di crisi borsistico e dopo 

che gli USA hanno dovuto fare marcia indietro per quanto riguardano le 

collaborazioni avente ad oggetto il 5G, i prezzi obbligazionari della Huawei hanno 

ripreso quota, quindi sostanzialmente il loro andamento nel 2020 è stato simile a 

quello dei titoli azionari dei competitors. 

Purtroppo, per quanto riguarda Oppo e Vivo, né sono quotate, né hanno emesso 

bond sul mercato, di conseguenza non abbiamo potuto eseguire un’analisi del 

genere su queste due società.  

In sostanza, a livello borsistico tutte le società sono in trend positivo, ovviamente 

ci sono stati e ci saranno sempre fasi negative, ma nel lungo periodo il trend è 

rialzista. Il SARS-CoV-2 ha svolto un ruolo cruciale e negativo, ma le società hanno 

reagito molto bene, anche troppo, sicuramente dovute al fatto che il mercato fa parte 

dei settori tecnologici ed è stato proprio il Covid-19 ad indirizzare il mondo verso 

una digitalizzazione forzata, quindi, in fin dei conti, si può affermare che è stato 
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esso stesso ad aver spinto le società high-tech ancora più in alto rispetto alle altre, 

ma ciò ha iniziato anche a destare qualche dubbio fra gli analisti. 

Tale incremento così forte ed eccessivo, forse dettato dall’elevata liquidità immessa 

sul mercato da parte di tutti quei piccoli investitori di cui abbiamo parlato prima, 

che se considerati insieme rappresentano una grossa fetta di capitali, sta iniziando 

a far sorgere le prime preoccupazioni di bolla speculativa, in quanto, il NASDAQ 

100 e tutti gli altri principali indici borsistici asiatici che abbiamo analizzato stanno 

registrando crescite da record. 

Grafico 6.1 Variazioni percentuali degli indici utilizzati per analizzare le società nel 2020 

 

Fonte: nostra elaborazione da Investing 

I trend positivi sono sempre ben visti dagli investitori, ma ricordiamo che questi 

particolari periodi di euforia dei mercati, con crescite totalmente sproporzionate e 

fuori controllo, sono già successe in passato; ovviamente la storia non dice cosa 
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succederà nel futuro, ma comunque sia può insegnare qualcosa e ciò che si è 

appreso da essa è che rialzi non sostenibili nel lungo periodo portano quasi sempre 

a ribassi altrettanto forti. Per rendere l’idea, Tesla, la quale non fa parte del settore 

degli smartphone, ma è una delle società high-tech più discusse di questo 2020, 

secondo le stime di Bloomberg, in soli 13 giorni (30 giugno-13 luglio) ha scalato di 

6 posizioni la classifica delle top 20 società a maggiore capitalizzazione, passando 

dall’essere ultima a 14esima.95  

Dall’altra parte è corretto sottolineare che la crescita borsistica delle società è 

dovuta ad un incremento dei settori reali sottostanti, non è dettata da una pura 

speculazione che stiamo vivendo, in quanto, effettivamente, tutti i mercati che 

hanno ad oggetto prodotti tecnologici e servizi online, dopo la riapertura delle varie 

economie, hanno registrato un incremento dei relativi business.  

In sostanza, dire se si sia creata o meno una bolla speculativa non è facile, ciò che 

si è in grado di affermare e sottolineare è la notevole ripresa che le società sono 

state in grado di realizzare dopo la fine dei lockdown imposti dai paesi, i quali sono 

stati obbligati ad arrivare a tanto, e che, attualmente, a livello borsistico si sta 

assistendo ad una forte rialzo dei prezzi azionari e obbligazionari. 

 

 
95 Di Tommaso S. I mercati sono in bolla speculativa permanente?, “Il giornale della finanza”, 20 

luglio 2020 
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