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Confronto di P/B ratio tra J&J, Sanofi, 
Roche 
Il P/B (Price/Book) ratio è un parametro molto importante per la decisione di investimento sulle azioni 

di una società. 

Le tre aziende che andremo a confrontare sono: 

- Roche (Svizzera); 

- Sanofi (Francese); 

- J&J (Americana); 

Un aspetto critico del confronto è che tali aziende sono geograficamente collocate in punti differenti 

e si trovano in paesi, mercati e valute differenti. Per tale ragione si deve trovare una strategia di 

normalizzazione per la comparazione dei vari titoli e un buon indice è appunto il P/B ratio. Intanto 

cerchiamo di capire, nella rispettiva valuta, quale è il valore contabile per azione di tali aziende. 

J&J fa capo al NYSE (New York Stock Exchange) ed è valutata in USD (United States Dollar). 

Dai documenti dello stato patrimoniale per gli anni che vanno dal 2014 al 2019 è risultato che i dati 

significativi di tale azienda sono quelli della tabella seguente: 

Tabella 1 Dati in milioni di USD (sono evidenziati i valori contabili per azione anno dopo anno) 

J&J 

Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Shareholder equity 69752 71150 70418 60160 59752 59471 

Shares outstanding 2783.22 2755.16 2706.51 2682.52 2662.32 2632.51 

BVPS 25.06162 25.82427 26.018008 22.42667 22.44358 22.59099 

TBVPS (Tangibile) 7.437 8.623 7.662 -9.31 -6.878 -8.285 

Price Per Share (PPS) 104.57 102.72 115.21 139.72 129.05 145.87 

PPS/BVPS 4.172516 3.977653 4.4280868 6.230081 5.749973 6.457 

 

Sanofi fa capo a EQUIDUCT ed è valutata in Euro. 

Dai documenti dello stato patrimoniale per gli anni che vanno dal 2014 al 2019 è risultato che i dati 

significativi di tale azienda sono quelli della tabella seguente: 

Tabella 2 Dati in milioni di EUR (sono evidenziati i valori contabili per azione anno dopo anno) 

Sanofi 

Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Shareholder equity 56120 58049 57552 58070 58876 58934 

Shares outstanding 1309.91 1301.74 1271.94 1253.85 1245.45 1253.83 

BVPS 42.84 44.593 45.247 46.31 47.272 47 

TBVPS (Tangibile) 1.817 4.967 5.02 3.769 -5.82 -1.72 

Price Per Share (PPS) 75.66 79.71 76.9 71.85 75.66 89.62 

PPS/BVPS 1.765998 1.787485 1.6995446 1.551388 1.600495 1.906679 
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Roche fa capo al VIRTX ed è valutata in CHF (Franchi svizzeri). 

Dai documenti dello stato patrimoniale per gli anni che vanno dal 2014 al 2019 è risultato che i dati 

significativi di tale azienda sono quelli della tabella seguente: 

Tabella 3 Dati in milioni di CHF (sono evidenziati i valori contabili per azione anno dopo anno). BVPS = Book Value Per Share 

Roche 

Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Shareholder equity 19586 20979 23911 26441 27622 32747 

Shares outstanding 849.74 852.02 851.93 853.85 854.43 855.76 

BVPS 23.0494 24.62266 28.06686 30.9668 32.32798 38.26657 

TBVPS (Tangibile) -4 -5 0.684 9 11 4 

Price Per Share 
(PPS) 

269.9 276.4 232.60001 246.5 243.4 314 

PPS/BVPS 11.70963 11.22543 8.2873541 7.960139 7.52908 8.205596 

 

I valori tangibili sono tutti stati calcolati ma quello che è interessante confrontare sono i grafici del 

rapporto tra il prezzo e il valore tangibile, quello che in inglese viene chiamato P/B (Price/Book) ratio. 

Questo è interessante perché tale rapporto prescinde dal valore di valuta ed è indicativo di quanti 

dollari, euro o franchi svizzeri, devono essere pagati per il valore contabile calcolato 

precedentemente. 

 

Figura 1 Andamento del prezzo rispetto al valore contabile delle aziende Roche, Sanofi e J&J 

In Figura 1 vengono confrontati gli andamenti del P/B ratio di tre aziende nel settore della salute: 

Roche, Sanofi e J&J. 

Da questi dati si può capire che, rispetto al valore contabile: 

- Sanofi viene valutata il doppio; 

- J&J viene valutata 6 volte e mezza tanto; 

- Roche viene valutata 8 volte tanto. 

Questo significa che: 

- Se Sanofi dovesse liquidare l’intera società l’investitore perderebbe la metà dell’investito; 

- Se J&J dovesse liquidare l’intera società l’investitore perderebbe circa 5/6 del capitale 

investito; 
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- Se Roche dovesse liquidare l’intera società l’investitore perderebbe circa 7/8 del capitale 

investito. 

Il margine di sicurezza migliore è dunque attribuito a Sanofi, perché la perdita di capitale, all’idea di 

istantanea liquidazione dell’intera società, è inferiore rispetto agli altri due titoli. 
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