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1. L’ANALISI FONDAMENTALE 

 

1.1 Introduzione 

L’analisi dei titoli azionari rappresenta l’elemento cardine della gestione di 

portafoglio; essa persegue l’obbiettivo di fornire una serie di valutazioni e 

report su fattori capaci, in maniera più o meno decisiva, di incidere 

sull’andamento del titolo in Borsa portando così a guidare le scelte e le azioni 

dell’investitore. I molteplici studi e metodi di analisi che si sono susseguiti 

nella storia si sono proposti l’obbiettivo di valutare un titolo sotto il profilo 

del rischio e del rendimento. I rami di ricerca si sono andati qui a dividere in 

base a due approcci di analisi: analisi fondamentale e analisi tecnica. Il primo 

metodo di analisi si fonda su un principio cardine dettato dal legame che 

intercorre tra il valore reale dei titoli rappresentativi di quote sociali e 

l’andamento economico-finanziario dell’azienda, nonché la capacità 

dell’impresa di produrre flussi di reddito e di cassa futuri, il valore del titolo 

è quindi funzione del suo “valore intrinseco”. Di qui paiono ovvie le linee 

guida dettate da questa metodologia all’investitore: un valore di mercato 



inferiore a quello intrinseco testimonia una sottovalutazione dello stesso e la 

convenienza all’acquisto; un valore di mercato superiore a quello intrinseco 

vede una sopravalutazione dell’azione e quindi una sua opportunità di 

vendita. L’approccio in considerazione è condizionato da molteplici ed 

eterogenee variabili sia interne che esterne all’azienda di cui ad ognuna è 

necessario attribuire un giusto valore e peso. Di qui l’analisi si può 

segmentare in tre livelli: 

- Analisi a livello macroeconomico 

- Analisi a livello settoriale 

- Analisi a livello di singola impresa 

Analisi a livello macroeconomico: analizza le variabili economico-politiche 

dell’ambiente in cui opera l’impresa1 le cui incidenze variano in base al 

settore di appartenenza dell’azienda. Di qui si porta all’attenzione le 

variazioni di base monetaria e della bilancia dei pagamenti che incidono sul 

livello dei tassi d’interesse. Altra variabile è l’inflazione utilizza spesso dagli 

investitori come discriminante fra i mercati verso cui indirizzare le proprie 

risorse, nonché l’analisi della situazione politica di un certo Paese dove risulta 

fondamentale il concetto di stabilità.  

 
1 Fornasini A., 1991, L’analisi tecnica e fondamentale di borsa. Lo studio efficiente dei 
mercati a fini operativi, Milano, Etaslibri, p. 8 



Analisi a livello settoriale: parte dall’analisi dell’influenza che hanno le 

variabili macroeconomiche sul settore analizzato. Troviamo l’analisi della 

struttura competitiva del settore che si concentra sullo studio delle cinque 

forze atte a modificare la competitività dello stesso (concorrenza interna, 

potenziali entranti, prodotti sostitutivi, potere contrattuale di clienti e 

fornitori)2 e l’analisi del ciclo di vita del settore finalizzata a constatare livelli 

di utili e volumi di vendite attribuibili a diverse fasi di sviluppo del settore 

(sviluppo pionieristico, crescita, maturità, declino). 

Analisi a livello aziendale: si fonda sull’analisi della situazione reddituale, 

finanziaria e patrimoniale dell’impresa. Risulta chiaro che gli strumenti 

fondamentali di questa analisi sono i bilanci che, attraverso una corretta 

riclassificazione, sono capaci di descrivere e portare a conoscenza gli aspetti 

precedentemente descritti. 

Quest’ultima tipologia di analisi per quanto complessa ed eterogenea risulta 

il centro della letteratura dell’analisi fondamentale. Attraverso l’analisi dei 

valori di bilancio l’investitore cerca di individuare l’effettivo valore del titolo 

andando poi a investire sullo spread tra il valore di mercato e il valore 

 
2 Porter M.E., 1987, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Milano. 
 



intrinseco del titolo3. Tutto ciò può naturalmente avvenire solo in una 

situazione di mercato inefficiente dove il valore del titolo non si adegua 

immediatamente al suo valore reale ed è qui che l’investitore ha la possibilità 

di “battere il mercato”. 

 

1.2 I principali modelli di analisi fondamentale 

Una prima tipologia di modelli di analisi fondamentale ha come base la 

relazione che intercorre tra rischio e rendimento di un titolo. All’interno di 

questo approccio, che va sotto il nome di Moderna Teoria di Portafoglio 

formulata da Harry Markowitz4, il rendimento del titolo è costituito da due 

principali elementi: 

• Dividendi: rappresentano la remunerazione ordinaria data agli 

azionisti in sede di distribuzione degli utili prodotti dalla gestione. 

Risulta evidente che l’ammontare di tali erogazioni è funzione diretta 

del valore del risultato di esercizio, nonché dalla politica dei 

dividendi attuata dall’azienda. Quest’ultima si pone l’obbiettivo di 

ottenere un adeguato trade-off tra le esigenze di remunerazione degli 

 
3 Fuller R.J., Farrell J.L., 1993, Analisi degli investimenti finanziari, Milano, McGraw-Hill, p. 
10 
4 Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, Financial Journal, pp. 77-91 



azionisti e di autofinanziamento volto alla crescita dell’impresa5. In 

questa sede, due sono gli indici principali che l’investitore deve 

prendere in considerazione, il primo è costituito dal pay-out ratio 

(formula 1) rappresentato dal rapporto tra dividendi distribuiti e utili 

conseguiti, il risultato offre importanti informazioni in merito alla 

politica dei dividendi; il secondo è denominato Dividend yield 

(formula 2) che rappresenta la remunerazione del dividendo data dal 

rapporto tra l’ultimo dividendo annuo per azione corrisposto agli 

azionisti e il prezzo d’acquisto dell’azione.  

d =
D

U
 

dy =
D

P
 

• Capital gain: definita anche come remunerazione integrativa esso 

rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto 

del titolo, la formula di tale espressione è rappresentata da: 

 
5 Pochetti G., 2001, Finanza aziendale 1. Le funzioni finanzairie d’impresa, Torino, Utet, 
p.184 

(1.1) 

(1.2) 



CG =
Pt − P0
P0

 

La remunerazione complessiva derivante dall’investimento risulta dunque 

dalla somma tra i dividenti percepiti e il guadagno in conto capitale6. 

𝑟 =
(Pt − P0) + D0−t

P0
 

Tale formula offre però un’analisi ex-post in quanto basata su dati passati, 

risulta quindi importante impostare un’analisi ex-ante andando ad introdurre 

il concetto di rendimento atteso (formula 5) ovvero associando, in base alle 

aspettative dell’investitore, ad un preciso valore di rendimento una 

determinata probabilità di realizzazione. Nel momento in cui si va ad 

introdurre un concetto probabilistico risulta importante evidenziare il valore 

del rischio. Esso si può, infatti, esprimere come differenza tra i rendimenti 

effettivi e quelli attesi, per esprimere in termini algebrici tale espressione sì 

va ad introdurre la varianza dei rendimenti di un’azione (formula 6). 

E(r) = ∑ ρiri
n
l̇=1

  

 
6 Floreani A., 1999, La remunerazione e il rischio dei finanziamenti offerti alle imprese, in 
“Manuale di finanza aziendale”, a cura di Cattaneo M., Bologna, Il Mulino, p.85 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 



 σ2 =
1

n−1
∑ (ri − r̅)2

n

i=1
 

Un'altra tipologia di modelli è quella che va sotto il nome di Dividend 

discount model: questa tipologia di analisi fonda la sua teoria 

nell’identificazione del prezzo attuale come somma dei flussi di cassa futuri 

attualizzati generati dall’attività economica dell’impresa relativa al titolo, 

l’attualizzazione va quindi a riferirsi ai dividendi futuri percepiti 

dall’azionista. 

𝑃0 =
𝐸(𝐷1) + 𝐸(𝑃1)

(1 + 𝑘)
 

Dove al numeratore troviamo rispettivamente il dividendo e il prezzo atteso 

per l’anno 1 mentre “k” rappresenta il tasso di attualizzazione espressione del 

costo del capitale proprio e dunque calcolato mediante il ricorso al CAPM7. 

L’equazione pone il problema di identificare il prezzo del titolo al tempo 1, 

la cui definizione si basa sul medesimo ragionamento fatto sul prezzo al 

tempo 0, di qui si avrà la stessa soluzione per tutti i periodi di riferimento fino 

a portare alla soluzione di seguito proposta. 

 
7 A. Manelli, R. Pace, 2009, Finanza di Impresa, Torino, Isedi, pp. 96-104  

(1.6) 

(1.7) 



∑
𝐸(𝐷𝑡)

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑖=1

 

Nel corso del tempo sono stati elaborati diversi modelli di attualizzazione dei 

dividendi: 

1. Costant growth discount model: sviluppato da Gordon8, che 

introdusse nella sua teoria l’ipotesi di crescita dei dividendi erogati 

dalla società ad un tasso di crescita costante “g”: 

P0 =
E(D1)

k − g
 

2. Modello H: si pone l’obbiettivo di superare il limite concettuale del 

modello di Gordon ovvero della crescita costante dei dividendi. I suoi 

inventori, Fuller e Hsia9, ipotizzarono un tasso di crescita di partenza 

elevato che però inizia a decrescere fino a raggiungere, dopo un 

periodo doppio rispetto al momento di inizio della riduzione, un tasso 

di crescita definito normale  

 
8 Gordon, Myron J., 1959, Dividends, Earnings and Stock Prices, Review of Economics and 
Statistics pp. 99–105. 
9 Fuller R.J., Hsia C.C., 1984, A semplifed mnodel to estimate stock prices of growth firms, 
Financial Analysts Journal 

(1.8) 

(1.9) 



P0 =
D0(1 + gn)

k − GN
+
D0H(ga − gn)

k − gn
 

3. Modello a tre stadi di attualizzazione dei dividendi: in questo metodo 

di analisi si parte dal presupposto che l’impresa cresca stabilmente ad 

un tasso elevato per un periodo di tempo corrispondente ad A. Segue 

poi un periodo di transizione fino ad arrivare ad un tempo B durante 

il quale il tasso di crescita diminuisce gradualmente fino all’ultima 

fase dove si raggiunge un tasso di crescita normale. Nel primo periodo 

infatti si registrano elevati utili, ricavi e margini di profitto con un 

basso livello di pay-out, passando poi per la fase intermedia segnata 

da una riduzione dello sviluppo e un graduale aumento del tasso di 

distribuzione degli utili, fino alla fase finale dove si assiste alla 

stabilizzazione di tutte le variabili10. 

L’ultima tipologia di modelli che si va ad analizzare è quella dei 

moltiplicatori, questo metodo di analisi va a ricercare dati comparabili 

appartenenti ad aziende simili. Gli strumenti utilizzati allo scopo di questo 

approccio, atti a restituire informazioni essenziali per il processo di 

valutazione, sono i seguenti: 

 
10 Giuliani S., 2001, Crescita e valore. Note in margine al modello di Gordon, Atti 
dell’Incontro di Finanza Aziendale del 16 luglio 2001, Milano, Università Bocconi, pp 11-12 

(1.10) 



- Il rapporto prezzo/utile 

- Il rapporto prezzo/valore contabile  

- Il rapporto prezzo/vendite  

Il primo strumento è costituito dal price/earning esso rappresenta il rapporto 

tra prezzo del titolo e utile dell’impresa.  

𝑃

𝐸
=

𝑃0
𝐸𝑃𝑆0

 

Dove il numeratore della parte destra dell’equazione rappresenta il prezzo del 

titolo al tempo zero e il denominatore identifica l’utile per azione corrente. 

Questo strumento, data la sua immediatezza e semplicità di calcolo è spesso 

e largamente utilizzato, anche se presenta importanti limiti: il prezzo corrente 

individuato al momento della stima è infatti posto in relazione con l’utile 

emerso dall’ultimo bilancio approvato, ne consegue un risultato falsato data 

la mancanza di dati aggiornati11. La sua applicazione deriva dal fatto che in 

presenza di titoli con un P/E ratio basso risultano sottovalutati, 

rappresentando dunque, un’opportunità d’acquisto in funzione di aspettative 

su maggiori rendimenti futuri, una situazione opposta vede la convenienza 

 
11 Quirici M.C., 1989, L’analisi tecnica e l’analisi fondamentale in campo borsistico: 
possibilità e limiti, Studi e Informazioni- Quaderni, p. 40 

(1.11) 



alla vendita del titolo12. Una tale formulazione del multiplo dell’utile non 

permette di esprimere una relazione immediata tra il prezzo del titolo e i 

fondamentali d’azienda si ricorre cosi ad un approccio che riprende in parte i 

concetti del Dividend discount models descritti dalla formula 9. Il numeratore 

di tale formula può anche essere descritto come la moltiplicazione tra l’utile 

per azione (EPS) e il rapporto di Pay-out (d)  

P =
EPS ∗ d

k − g
 

Di qui il multiplo dell’utile si ottiene come: 

P

E
=

P

EPS
=

d

k − g
 

Secondo questa procedura il price earning è descritto come espressione di tre 

variabili: il tasso di distribuzione degli utili, il tasso di sconto (rappresentativo 

della rischiosità del titolo) ed il tasso di crescita13. In prima analisi si evidenzia 

una relazione diretta tra il tasso di distribuzione degli utili e il multiplo, 

quando è dimostrabile che un incremento dei dividendi distribuiti produce 

degli effetti negativi: un loro aumento porta alla riduzione degli utili 

 
12 Capparrelli F., 1995, Il mercato azionario, Milano, McGraw-Hill, p. 117 
13 Damoradan A., 1996, Manuale di valutazione finanziaria, Milano, McGraw-Hill, p.220 

(1.12) 

(1.13) 



reinvestiti all’interno dell’attività produttiva, riducendo pertanto le 

prospettive di crescita dell’azienda o quanto meno un maggior ricorso a fonti 

esterne di finanziamento provocando così un aumento della rischiosità 

dell’azienda che a sua volta ad incrementare il tasso di sconto. Infine anche 

una crescita del rischio sistematico comporta un innalzamento del tasso di 

sconto. Vi è poi un’altra variabile che condiziona l’andamento dei multipli, 

essa fa riferimento alla fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa: si può 

infatti registrare un P/E alto nelle fasi di sviluppo dell’azienda, uno 

stabilizzarsi nelle fasi di maturità e una sua riduzione nelle fasi di declino 

dell’attività produttiva. Il meccanismo di uso del multiplo di utile fino ad ora 

descritto ovvero P/E basso dunque rendimenti futuri alti e viceversa, trova 

una prima spiegazione nella mancanza di efficienza dei mercati anche se non 

si può rinvenire ad una interpretazione unanime delle motivazioni sottostanti 

tale collegamento. L’unica spiegazione di tale fenomeno può essere 

ricollegata alla propensione degli operatori di concentrare la propria 

attenzione su un orizzonte temporale di breve periodo, non soffermandosi 

sulla valutazione delle future performance delle azioni. 

Esistono molteplici strategie nell’utilizzo del rapporto P/E: 



➢ Strategia “P/E*EPS”: si ottiene moltiplicando la formula del multiplo 

dell’utile con l’utile per azione stimato a dodici mesi14. Di qui risulta 

importante l’accuratezza della valutazione dell’EPS che può essere 

fatta con un approccio basato sul ROI, un approccio basato sulla stima 

delle vendite e sul margine di profitto, un approccio basato sulla stima 

indipendente di ricavi e costi.  

➢ Strategia “P/E storico*EPS” si ottiene moltiplicando l’EPS a dodici 

mesi con una media dei rapporti price earning registrati negli ultimi 

sei mesi, nell’ultimo anno, nei precedenti due o tre anni e così via15. 

Il presupposto di tale strategia è che il multiplo futuro si mantenga in 

linea con quello storico potendo così prevedere la quotazione che il 

titolo avrà quando verrà scontata la notizia della realizzazione 

dell’EPS previsto.  

➢ Strategia “P/E vs P/E settore”: consiste nel confrontare il price earning 

riferito al titolo con la media dei multipli dell’utile dell’intero settore 

economico di appartenenza. In funzione di ciò un P/E inferiore a 

quello di settore indica un titolo sottovalutato e viceversa16. Rilevanti 

 
14 Colombini F., De Simoni M., Mancini A.,2000, La gestione dei portafogli azionari, 
Edibank, Milano, p, 173 
15 Colombini F., De Simoni M., Mancini A.,2000, La gestione dei portafogli azionari, 
Edibank, Milano, p, 174 
16 Colombini F., De Simoni M., Mancini A.,2000, La gestione dei portafogli azionari, 
Edibank, Milano, p, 175-177 



problematiche sorgono per quelle imprese che operano in più settori 

contemporaneamente, si pensi ad esempio ad un’azienda operante nel 

settore chimico e nelle tecnologie medicinali: il mercato assegna un 

prezzo alla società nel suo complesso, mentre solo una parte della 

valutazione degli operatori può essere ricondotta all’uno o all’altro 

settore. Per concludere la comparazione dei P/E possiamo citare il 

confronto tra: il rapporto tra P/E in paesi diversi, i rapporti P/E 

registrati in diverse epoche storiche, i rapporti P/E relativi a diverse 

aziende.  

Il secondo strumento è formato dal rapporto tra il prezzo di mercato e il valore 

del patrimonio netto contabile (Book Value)17, di seguito la formula generale 

e quella ottenuta attraverso il modello di attualizzazione dei dividendi in 

crescita costante.      

P

BVS
=
ROE − g

k − g
 

Dalla formula 13 emerge con evidenzia l’importanza assunta dall’indice ROE 

che va ad influenzare sia direttamente, in quanto componente del numeratore, 

sia indirettamente, in quanto fattore determinante del tasso di crescita g. 

 
17 Damoradan A., 1996, Manuale di valutazione finanziaria, Milano, McGraw-Hill, p.247 e 
ss. 

(1.14) 



L’utilizzo di tale strumento si basa sulla seguente logica: si considerano 

sottovalutati i titoli con un rapporto prezzo/valore contabile basso e un ROE 

elevato, viceversa i titoli che mostrano valori opposti sono giudicati 

sopravalutati. Il principale limite associato a tale moltiplicatore è relativo alla 

determinazione del book value, quest’ultimo è infatti desumibile dal bilancio 

dell’impresa e pertanto influenzato in maniera più o meno significativa dalla 

discrezionalità utilizzata per la valutazione delle poste di bilancio.  

Il terzo ed ultimo moltiplicatore è costituito dal rapporto prezzo/vendite18, a 

differenza dell’ultimo strumento analizzato il denominatore del rapporto P/S 

risulta scarsamente influenzabile dalle politiche di bilancio: l’ammontare 

delle vendite realizzate in un dato periodo non può essere soggetto a pesanti 

manovre distorsive.  

P

S
= RV ∗ d ∗

1 + g

k − g
 

Dove RV corrisponde al rapporto tra l’utile per azione e l’ammontare delle 

vendite. Le indicazioni fornite da questa analisi si basano sull’esame 

congiunto del multiplo P/S e RV: i titoli sono sottovalutati se si registra un 

RV elevato ed un basso rapporto prezzo/vendite, viceversa le azioni 

 
18 Damoradan A., 1996, Manuale di valutazione finanziaria, Milano, McGraw-Hill, p.270 e 
ss. 

(1.15) 



caratterizzate da una bassa redditività delle vendite e da un elevato valore del 

moltiplicatore sono sopravvalutati. 

 

 

2. TEST SULL’ANALISI 

FONDAMENTALE 

L’analisi fondamentale rappresenta la struttura di base su cui si fonda l’analisi 

quantitativa di cui se ne possono definire molteplici approcci. Tra 

quest’ultimi il metodo che meglio sfrutta e esplica le metodologie e gli 

strumenti dell’analisi fondamentale è il Value Approach. La principale 

variabile di questo metodo è rappresentata dal prezzo corrente, inserito 

nell’analisi del P/E, P/BV, P/S: in presenza di valori bassi l’azienda si 

definisce sottovalutata e si procede all’acquisto del titolo in borsa viceversa 

alla vendita. I test sull’analisi fondamentale e questa tipologia di approccio 

partono dall’implementazione di una strategia di acquisto/vendita basta su 

indicatori dell’analisi fondamentale che guidano le nostre scelte, i risultati in 

termini di redditività vengono poi confrontati con la classica strategia Buy 

and Hold consistente nell’acquisto del titolo all’inizio del periodo testato e 

nella vendita eseguita alla fine dello stesso. I test effettuati sono: 



• Test sulla strategia “P/E*EPS”19: come descritto dal suo nome questa 

strategia si basa sul price earning e sul confronto tra valore intrinseco 

e prezzo di mercato di un titolo. Questa metodologia si fonda su due 

sotto tipologie di strategie: Strategia Simple consistente nella 

nell’acquisto del titolo quando il prezzo risulta minore al valore 

intrinseco e nella vendita in presenza della condizione opposta; 

Strategia Filter dove è presente un ulteriore condizione o filtro 

costituita dalla non decrescenza del valore intrinseco del titolo tre il 

periodo t e t-1, nel momento in cui una delle due condizioni non viene 

verificata il meccanismo vende il titolo. I risultati del test mostrano 

un evidente convenienza della strategia Buy Hold rispetto alle altre 

due sottotipi di strategie: solo in 9 casi su 30 la strategia Simple risulta 

più redditività BH.  

• Test sulla strategia “P/E storico*EPS”20: in questo sistema il P/E 

viene definito storico in quanto calcolato come media dei Price 

Earnings dei 6/12/24/36 mesi precedenti; di qui si definiscono 4 

sottotipi di strategie, tutte orientate all’acquisto nella situazione di 

 
19 Manelli A., 2003, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e 
analisi tecnica, Ancona, Clua Edizioni pp. 183-190 
20 Manelli A., 2003, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e 
analisi tecnica, Ancona, Clua Edizioni pp. 190-193 



P/E storico maggiore del prezzo corrente e alla vendita nella 

condizione storica. Anche qui nessuna delle strategie riesce a 

garantire risultati migliori della strategia passiva, tra le migliori 

risulta quella con P/E a 2 anni. 

• Test sulla strategia “P/E vs P/E settore”21: il Trading System opera in 

funzione del confronto tra il P/E del titolo e quello medio di settore. 

Di qui si distinguono 4 diverse strategie. 

Strategia 1: Compra quando il P/E si trova al di sotto del P/E medio 

di settore ovvero quando si ritiene che il titolo sia sottovalutato. 

Strategia 2: Compra quando si verifica la condizione della strategia 

precedente e in aggiunta l’EPS è non decrescente rispetto al trimestre 

precedente. 

Strategia 3: Compra quando il P/E risulta minore di quello medio di 

settore, e contemporaneamente il ROE non risulta decrescente rispetto 

all’anno precedente, vende quando una delle condizioni non è 

verificata.  

Strategia 4: è esattamente opposta alla strategia 1. Qui si ritiene che il 

titolo prosegua nel suo trend di crescita già scontato dal mercato. 

 
21 Manelli A., 2003, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e 
analisi tecnica, Ancona, Clua Edizioni pp. 193-204 



Anche in questo caso la strategia passiva prevale in termini di 

redditività sulle altre anche se possiamo notare un consistente 

vicinanza di rendimento della Strategia 1. 

• Test sulla strategia “P/BV-ROE”22: tale strategia prevede l’acquisto 

dell’azione quando il P/BV è minore di quello medio delle società 

Mibtel (Indice Azionario della Borsa di Milano sostituito nel 2009 

dal FTSE Italia All-Share) e contemporaneamente il ROE è maggiore 

di quello medio delle medesime società diminuito di 2 punti. Anche 

qui si riscontra una maggior redditività della strategia passiva rispetto 

al sistema testato anche se quest’ultima risulta vincente in 10 casi su 

25. 

• Test sulla strategia “P/BV-P/E”23: il sistema prevede l’acquisto 

dell’azione in presenza di un P/BV minore a quello medio del Mibtel 

e contemporaneamente un P/E maggiore di quello medio di settore. 

Qui si denota una strategia Buy and Hold che garantisce una 

redditività addirittura doppia rispetto alla strategia attiva analizzata. 

 
22 Manelli A., 2003, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e 
analisi tecnica, Ancona, Clua Edizioni pp. 204-207 
23 Manelli A., 2003, Finanza Aziendale: l’efficienza dei mercati, analisi fondamentale e 
analisi tecnica, Ancona, Clua Edizioni pp. 207-209 



Nelle conclusioni di questi test dove i risultati appaiono più che netti bisogna 

sottolineare la mancata presa in considerazione della variabilità del titolo che 

incide sui rendimenti della strategia passiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PREDICIBILITA’ DEL MERCATO, 

L’APPROCCIO ECONOMETRICO 

Come enunciato all’inizio di questa trattazione l’obiettivo principale della 

ricerca di dati aziendali e di bilancio significativi in chiave di predicibilità del 

titolo dell’azienda in borsa è la ricerca della massima redditività in funzione 

del minimo rischio possibile. I test sull’efficacia delle strategie fin ora 

analizzate mette in evidenza una difficoltà pratica nel riuscire a “battere il 

mercato”. I modelli proposti prendono a riferimento una piccola parte dei dati 

che un’azienda può fornire così come il campione preso in analisi risulta 

sicuramente minoritario rispetto alla mole di aziende quotate nei vari mercati 

del mondo. L’aspetto fondamentale su cui focalizzarsi è l’effettiva capacità 

dei dati di bilancio, opportunatamente rielaborati, di restituire informazioni 

efficaci ed utili per predire il mercato e operare gli opportuni investimenti. 

Risulta quindi interessante poter testare l’effettivo legame tra i dati di bilancio 

forniti dall’analisi fondamentale e l’andamento di mercato di un titolo non 

tanto in chiave di strategia di mercato quanto seguendo un approccio 

prettamente empirico dove l’econometria trova la sua massima espressione. 

In funzione di questo tipo di analisi l’attenzione si sposta sul legame che 

statisticamente si può riscontrare tra una certa variabile e l’elemento o valore 



che si vuole spiegare, questa metodologia permette di fare una selezione delle 

informazioni da considerare ancor prima di operare testare una vera e propria 

strategia di mercato. Infatti in presenza all’interno del test di un parametro 

assolutamente non significativo in termini econometrici si può pensare di 

optare per altri indici aziendali su cui basare i propri investimenti. Inoltre il 

test ci mostra anche il suo margine di errore in termini di veridicità dei risultati 

offerti. Le domande da porsi non sono solo se un certo dato o multiplo 

condiziona effettivamente un certo titolo ma anche quanto lo condiziona, 

quanto quest’ultimo risulti importante nella miriade di informazioni che su 

una certa azienda abbiamo. Di qui il test che seguirà prevede delle variabili 

non solo legate al prezzo corrente dell’azione che come è evidente sono 

assolutamente legate al mercato e al suo andamento, ma variabili legate a 

indici di bilancio che sono di carattere prettamente esterno ai meccanismi di 

borsa, quindi svincolati da logiche speculative e strettamente legate alle 

dinamiche di sviluppo e redditività dell’azienda. 

 

 

 

 

 



4. LA REGRESSIONE 

Il test si basa come già enunciato sull’obbiettivo della predizione prendendo 

così variabili di bilancio relative all’anno 2020 e per spiegare la variazione 

annua del titolo in borsa relativa al 2021. L’esperimento prende in 

considerazione 6198 imprese quotate nei principali mercati del mondo: 

Germania, Olanda, Italia, Francia, Regno Unito, Giappone, Hong Kong. In 

particolare vi sono 147 imprese quotate a Parigi, 158 a Francoforte, 4128 a 

Tokyo, 1685 a Hong Kong, 41 a Milano, 39 ad Amsterdam e 340 a Londra.  

Le variabili prese in considerazione sono: 

 

1. VARIAZIONE ANNUA DEL TITOLO IN BORSA 

(ToltalReturnFY0): Come già descritto questa variabile consiste nella 

variazione percentuale del titolo tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 

2021 inclusi. 

 

2. ROA - Return on Asset (ROAFY1): la redditività degli investimenti 

costituisce uno degli indici cardine delle performance d’azienda 

restituisce infatti, come descritto del suo acronimo, informazioni sul 

livello di introiti che l’azienda ottiene dai sui investimenti segnale 

quindi dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività aziendale. La 



formula è descritta come rapporto tra Utile Netto e Totale Attivo 

espresso in percentuale, naturalmente è un valore che si preferisce 

vedere positivo e più grande possibile 

3. EV/EBITDA - Enterprice Value/ Earining Before Interest Taxes and 

Amortization (EVBITDAFY1): Rappresenta il rapporto tra la 

Capitalizzazione di mercato sommata alla posiziona finanziaria netta, 

somma di tutte le risorse che l’impresa possiede e l’utile relativo alla 

gestione operativa d’impresa. Questo indice esprime la capacità 

dell’impresa di ripagare il suo valore tramite la gestione caratteristica. 

Di qui si predilige un valore più basso possibile in quanto descrive 

un’azienda capace di sfruttare in maniera ottimale le sue risorse per 

ottenere la più alta redditività. 

 

4. P/BV- Price/Book Value (PBVFY1): Indica il rapporto tra il prezzo di 

mercato e il valore contabile dell’azienda. Un valore inferiore a uno 

indica sicuramente un’azienda sottovalutata. 

 

5. P/E- Price Earinings (PEFY1): Un degli indicatori più usuali per 

l’analisi di un titolo, costituisce il rapporto tra prezzo corrente e utile. 



L’indicatore esprime quanto si paga un euro di utile, di qui si predilige 

un valore non alto. 

 

6. Pay-out Ratio (PayoutFY1): Esprime il rapporto tra è il rapporto tra 

dividendi e utili. Questo valore fornisce informazioni importanti 

riguardanti la politica dei dividendi della società ovvero il quantitativo 

di utili che la società decide di distribuire ai soci. Una società che 

regolarmente distribuisce una sostanziosa percentuale dei suoi utili 

presenta una certa appetibilità anche se bisogna considerare che 

maggiori utili distribuiti significa meno utili reinvestiti nell’attività 

d’impresa. 

 

Il metodo di calcolo per tale esperimento si basa sulla statistica OLS un 

meccanismo di regressione che permette una certa variabile dipendente 

tramite una serie di variabili esplicative più un certo errore o residuo24. Come 

già descritto il test ci permette di verificare se la nostra variabile dipendente 

 
24 Luchetti R., 2022, Basic Econometrics, Ancona, pp. 6-24 



costituita dal rendimento annuo del titolo viene significativamente spiegata 

dalle variabili precedentemente elencate. 

Figura 4.1 

4.1 Commento dei risultati  

Il modello mostra dei risultati a dir poco interessanti, si può infatti riscontrare 

un p-value relativo alla variabile ROA fortemente basso. Questo indicatore 

testimonia una alta significatività di tale variabile il che vuol dire che la 

Redditività degli Investimenti del 2020 del paniere di imprese prese a 

riferimento spiega il rendimento delle azioni nel 2021. Questo risultato per 

quanto possa essere evidente, data la rilevanza dell’indice preso in 

considerazione, delinea una guida interessante per l’investitore. Per le altre 



variabili la risposta del test è assolutamente negativa, nessuna di esse risulta 

significativa per spiegare l’andamento del titolo in borsa. Questo risultato 

apparentemente negativo permette comunque di capire che le variabili da 

prendere in considerazione sono altre. Ulteriori valori da guardare con 

attenzione sono sicuramente i coefficienti che la regressione ha attribuito alle 

variabili. Si può notare un valore positivo per il ROA che dunque rispecchia 

la realtà: la redditività degli investimenti aumenta il valore dell’impresa; Così 

come, anche se non risulta significativo, è corretto il coefficiente del 

EV/EBITDA che come ricordato ha una relazione inversa con il valore 

dell’azienda: più è basso più l’impresa sfrutta bene le sue risorse; stesso 

ragionamento per il P/E dove a valori crescenti si ha una sopravvalutazione 

del titolo che di conseguenza risulta poco appetibile; infine vi è il coefficiente, 

anche se di poco positivo, del Pay-out Ratio, in corrispondenza del quale alla 

presenza di maggiori dividendi, il rendimento del titolo per l’investitore 

cresce. Un dato da non sottovalutare è la somma dei quadrati dei residui che 

testimonia come il modello presenti comunque molte lacune; alla medesima 

affermazione ci porta il valore R-quadro assolutamente lontano dal suo valore 

ottimale pari all’unità. Anche qui si testimonia la parziale incapacità del 

modello di spiegare il rendimento del titolo in borsa.  Questo valore così alto 

degli errori e così basso dell’R-quadro è spiegato dal fatto che l’andamento 



di un certo titolo azionario è comunque legato e condizionato dai milioni di 

variabili, dati e informazioni che vanno ben oltre i valori di bilancio e i 

multipli dell’analisi fondamentale.  

 

4.2 La robustezza del risultato 

I risultati del test, come evidenziato nel paragrafo precedente, mostrano 

un’elevata significatività della redditività degli investimenti, capaci di 

spiegare il rendimento del titolo in borsa. Nelle regressioni econometriche, a 

volte, determinati risultati vengono condizionati dai valori estremi che una 

determinata variabile esplicativa assume all’interno del campione. Dunque, 

per poter garantire una maggior robustezza al test, sarebbe interessante 

restringere il campione della variabile in questione a quei valori, che per 

un’analisi empirica, possono essere meglio rappresentativi della realtà.  Di 

qui, andiamo a costituire un sotto-campione per un intervallo del ROA 

compreso tra 0% e 100%, ponderando così un intervallo di casi, in cui la 

redditività è stata nulla o pari all’intero investimento effettuato. 



Figura 4.2 

 

La regressione esposta in figura fa emergere un risultato molto interessante. 

Come si può infatti notare il ROA non risulta più un parametro significativo 

per spiegare il rendimento dei titoli azionari. Di qui si può nuovamente 

confermare la tesi secondo cui i dati di bilancio rappresentano solo una 

minima parte della vasta mole di dati che un operatore finanziario deve 

considerare per poter operare un determinato investimento. Oltre a questa 

prima assunzione si può operare un ulteriore precisazione. Concentrandosi 

solo sul parametro ROA possiamo infatti ricordare che nel suo vettore di dati 

sono stati esclusi i valori negativi e quelli superiori a uno corrispondenti ad 



una redditività pari al 100% dell’investimento effettuato dall’impresa; ciò 

potrebbe portare a concludere che il ROA presenta una sua effettiva valenza 

nello spiegare i rendimenti del titolo e di conseguenza guidare le scelte di 

investimento solo quando: o il suo valore risulta talmente negativo da far 

pensare che un azienda sia prossima al fallimento; o il suo valore è talmente 

grande da permettere di ipotizzare che si tratti di un azienda in ascesa e in 

fortissimo sviluppo capace quindi di far crescere in futuro i suoi rendimenti. 

 

4.3 Le differenze tra paesi, il test di Chow 

Nel campione oggetto di studio, rientrano molteplici imprese quotate nei 

diversi mercati mondiali, dove i metodi di analisi degli investitori si 

differenziano per il peso che le diverse variabili hanno. A tal proposito, 

sarebbe interessante, evidenziare i risultati che il test ci propone analizzando 

ogni paese e mettendo in risalto le differenze con il resto del mondo. Per 

sottolineare0 tale aspetto l’Econometria mette a disposizione uno strumento 

denominato Test di Chow25. Tale strumento ci permette di verificare la 

differenza tra due modelli di regressione andando ad espletare le differenze 

esistente tra di essi e verificandone la significatività. Tramite questo test 

 
25 Chow, Gregory C., 1960, Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear 
Regressions 



possiamo stabilire le differenze di ogni Borsa Valori rispetto al resto del 

campione. Come già descritto le imprese del campione fanno riferimento a 7 

paesi diversi: Italia, Olanda, Hong Kong, Francia, Germania, Regno Unito, 

Giappone. 

Borsa Valori  P-Value  

Giappone  0,0088 

Italia 0,8906 

Francia 0,0000 

Germania 0,3491 

Olanda  0,1902 

Regno Unito  0,0074 

Hong-Kong  0,0461 

 

La tabella mostra i P-Value dei 7 test effettuati. Il test di Chow relativo al 

Giappone mostra una differenza tra il suo mercato e il resto del mondo, anche 

se, l’esperimento non ci fornisce la possibilità di sottolineare quali). 

 Il Test di Chow per la Borsa di Milano evidenzia l’assenza di differenza con 

il modello generale e non vi è alcuna significatività delle variabili del test. 

 Il Test di Chow mostra che sussiste una differenza tra il mercato francese e 

il resto del campione mostrando una forte significatività delle variabili 



differenziali di ROA, EV/EBITDA, P/BV e P/E. Bisogna però considerare 

che il campione delle aziende francesi risulta fortemente esiguo (solo il 2,3% 

del totale) di conseguenza i risultati esposti possono essere falsati, dunque 

possiamo di qui notare come il coefficiente attribuito alla variabile 

differenziale del ROA sia negativo, cosa che si discosta fortemente dalla 

realtà.  

Nella figura 4 è esposto il Test di Chow relativo alla Borsa Valori di 

Francoforte. Qui il test testimonia che non sussite una differenza empirica tra 

il modello che racchiude l’intero campione di imprese e quelle quotate in 

Germania.   

 Il Test di Chow per l’Olanda evidenzia assenza di significatività e assenza di 

differenze tra il modello ristretto e quello allargato.  

 Per il Regno Unito il Test di Chow sottolinea la differenza tra le imprese 

quotate nella City di Londra e il resto del campione. Anche qui la mancanza 

di significatività delle variabili differenziali non permette di mostrare le 

differenze sussistenti tra le due regressioni.  

Nella figura 5 rappresentante il Test di Chow per la dummy Hong Kong 

mostra la presenza di differenze tra i modello generale e la borsa valori cinese 

rilevando un’alta significatività del Pay-out come valore per la predizione del 

titolo. Un risultato interessante che testimonia come in tale mercato vi sia un 



ulteriore variabile di bilancio oltre al ROA che guida gli investitori. Questo 

test rispetto al caso francese risulta più veritiero in funzione del numero di 

imprese a cui fa riferimento (27,2 % del totale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONI 

 L’obiettivo di questa trattazione è quello di evidenziare una relazione 

empirico-statistica tra alcuni dei principali multipli dell’analisi fondamentale 

e altrettanti indici di bilancio e l’andamento annuo del titolo di una 

determinata impresa nella Borsa Valori in cui è quotata. Come mostrato da 

molteplici studi, non esiste una formula matematica, relazione statistica, 

algoritmo o “formula magica” per poter predire e battere il mercato con 

assoluta puntualità e precisone. Di qui, la quotidianità pone in risalto come a 

volte il mercato sia guidato da questioni e eventi del tutto lontani da ciò che 

si può definire empirico. Si pensi al caso GameStop, come riportato su un 

articolo del Il Sole 24 Ore26 nel Gennaio del 2021 c’è stata una vertiginosa 

salita del titolo dell’azienda di distribuzione di videogame e console: il titolo 

è schizzato alle stelle registrando una variazione del 1600%. Il tutto ha 

provocato agli Hedge Fund un buco sulle loro posizioni ribassiste, giustificate 

dalle pessime performance di vendite e di bilancio dell’azienda, di oltre 40 

miliardi di dollari. Tutto ciò è avvenuto grazie a piccoli trader che tramite 

meme e comunicazioni tramite sociali si sono uniti in massa per contrastare 

le decisioni dell’“elite” della grande finanza. Le scelte di un investitore 

 
26 V. Lops, GameStop &Co, per i fondi hedge un buco da 40 miliardi, “IlSole24Ore”, Milano, 
2021 



devono sicuramente partire da una precisa strategia dettata dalle sue esigenze 

ed obbiettivi, di qui l’analisi delle informazioni che il mondo mette a 

disposizione devono essere analizzate con cura ed attenzione prima di operare 

un opportuno investimento. I dati di bilancio offro un importante fotografia 

della situazione economica e patrimoniale andando ad espletare in maniera il 

più possibile rigorosa, attraverso i suoi numeri, le risorse, i margini e le 

capacità di un un’azienda. Essi non esauriscono di certo le variabili da tenere 

in considerazione ma restano sicuramente puri numeri liberi quindi da ogni 

congettura ed opinione personale che ogni investitore potrebbe farsi su ogni 

altra informazione disponibile come ad esempio la bravura e le capacità di un 

certo CEO. Essi vanno poi ad assumere una rilevanza sicuramente maggiore 

in ottica di investimenti di lungo periodo in funzione del fatto che i dati di 

bilancio opportunatamente rielaborati consentono di rivelare le potenzialità 

di crescita e di sviluppo dell’impresa. La conclusione legata quindi a questa 

trattazione è che sicuramente i dati di bilancio rappresentano solo una parte 

del mondo di variabili che influenzano il titolo azionario, come infatti 

l’econometria ci dimostra, ma rappresentano sicuramente, a parere di chi 

scrive, le variabili più pure e libere da ogni opinione e congettura che un 

investitore può utilizzare. 
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