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INTRODUZIONE 

L’introduzione e la diffusione dei Mini-bond, quale fonte di finanziamento alternativa al 

classico circuito bancario, è un fenomeno relativamente recente. Questi strumenti per la 

raccolta di capitale – non “innovativi” come vedremo, quanto “riformativi” di una 

normativa preesistente – sono stati fino ad oggi osservati con attenzione da diversi 

investitori istituzionali, enti di ricerca e non solo. Delle caratteristiche dei Mini-bond e degli 

effetti, positivi o negativi, che questi hanno determinato nelle società emittenti, si è 

largamente discusso in questi anni, sì che in questa sede non ci interesserà ribadire questi 

concetti e risultati. Lo scopo del presente elaborato è quello di provare a capire quale sia la 

ripercussione che l’annuncio di emissione di questo strumento provochi sul corso azionario 

della società emittente. Per fare ciò ci avvarremo della metodologia Event Study, ideata 

proprio per rilevare i possibili riflessi sul prezzo e quindi sul rendimento dei titoli di società 

che sperimentano un certo tipo di “evento”. Nel primo capitolo introdurremo il concetto di 

Mini-bond, cercando di capire cosa sono e quale ne è la loro utilità. Il secondo capitolo ci 

servirà per introdurre tutta una serie di concetti, derivanti da letteratura ed evidenze 

empiriche, che ci serviranno per crearci un framework concettuale di riferimento. Nel terzo 

introdurremo la Efficient Market Hypothesis, quale la quale gioca un ruolo fondamentale 

nella applicazione del seguente elaborato. Passeremo poi ad introdurre propriamente la 

metodologia Event Study nel quarto capitolo. Il quinto e sesto capitolo costituiscono la 

parte quantitativa della trattazione, in quanto vedranno esposti rispettivamente la 

metodologia applicata al nostro caso e i risultati conseguiti. Termineremo con alcune 

considerazioni conclusive nel settimo capitolo. 
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CAPITOLO 1 – DALLE PMI AI MINI-BOND: UN FENOMENO 

ITALIANO 

 

1.A. – LE PMI E IL MERCATO DEI CAPITALI 

 

Sebbene il seguente elaborato non intenda trattare e concentrarsi sull’esteso mondo delle 

piccole e medie imprese (d’ora in poi PMI) - sicché si rinvia il lettore ad altre trattazioni 

per quel fine – ci soffermeremo per un momento sulle stesse, al fine di toccare il tema delle 

possibili fonti di finanziamento dell’impresa e per comprendere quale sia l’orientamento 

per le PMI dell’eurozona circa la raccolta di capitale.  

Circa la loro definizione, ricordiamo che nell’ordinamento europeo le PMI vanno 

inquadrate all’interno della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea: 

“...imprese autonome il cui organico risulta inferiore a 250 persone (requisito 

obbligatorio) e il cui fatturato non superi € 50 milioni o il cui totale di bilancio annuale 

non sia superiore a € 43 milioni (è sufficiente uno degli ultimi due requisiti).” 

Nel ben più esteso livello europeo, infatti, la maggior parte delle realtà economico-

imprenditoriali sono proprio di piccola e media dimensione (da cui il termine anglosassone 

SME, “Small and Medium Enterprise”), le quali contribuiscono - per ogni paese membro - 

ad una fondamentale quota del PIL, dell’occupazione, e non solo. Una opinione diffusa è 

quella per cui il meccanismo di trasmissione della politica monetaria sia differente per le 

PMI rispetto alle grandi imprese, a causa della maggiore dipendenza delle prime dal 

finanziamento derivante dal circuito bancario. Gli ultimi dati forniti da recenti indagini 

sottolineano l’importanza delle PMI all’interno dell’eurozona, le quali rappresentano il 

67% dei posti di lavoro nei Paesi UE (in particolare, il 79% in Italia) e il 57% del valore 

aggiunto (68% in Italia). Circa le PMI italiane, il 58% delle stesse è ad oggi fiducioso sulla 

possibilità di ottenere appoggio dagli istituti di credito per finanziare i propri progetti di 
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crescita e di investimento (contro il 68% della media europea) e il 73% vede le banche 

come un partner ideale a tale scopo (contro il 64% della media europea). Inoltre, mentre, 

nel resto d’Europa il 23% pensa di avere buona chances di approcciare un investitore nel 

capitale di rischio e concludere un accordo, nel nostro Paese solo il 9% delle imprese è di 

questa linea di pensiero. Questi pochi ma significativi dati dimostrano, ancora oggi, il 

carattere bancocentrico e la scarsa propensione a diversificare le fonti finanziarie delle 

nostre PMI. 

Premesso ciò, ricordiamo come a fronte della lunga crisi finanziaria iniziata del 2008, 

l’Unione Europea abbia messo in moto un processo volto allo sviluppo e alla crescita delle 

PMI, in quanto considerate appunto “motori dell’economia europea”, sottoponendo quindi 

ai governi dei vari Stati membri una serie di raccomandazioni propedeutiche a tale scopo; 

tra i vari obiettivi, quello di sensibilizzare ed agevolare le imprese di piccole e medie 

dimensioni ad avvalersi di fonti di finanziamento alternative al credito bancario, specie in 

un contesto normativo che vede questo sempre più razionalizzato a fronte dei nuovi 

regolamenti e trattati a livello internazionale (si pensi agli accordi di Basilea). La risposta 

del governo italiano a queste “pressioni”. fu l’emanazione di una serie di provvedimenti 

legislativi volti ad agevolare la crescita, lo sviluppo, la competitività e il rilancio delle PMI. 

Tra le varie opzioni introdotte, il quadro normativo italiano si è arricchito dall’offerta di 

nuovi canali di finanziamento alternativi e il potenziamento di quelli esistenti.  Le principali 

fonti di finanziamento alternative (al credito bancario), ad oggi dunque a disposizione delle 

PMI (e non solo per queste chiaramente) nel panorama normativo italiano, si possono 

ricondurre nelle seguenti classi: 

▪ Offerta Pubblica Iniziale (IPO), ovvero la quotazione su di un mercato 

regolamentato; 
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▪ Mini-bond, ovvero il ricorso al mercato mobiliare per il collocamento di titoli di 

debito come obbligazioni e cambiali finanziarie; 

▪ Crowdfunding, ovvero l’opportunità di raccogliere capitale su portali Internet, 

nelle varie forme ammesse (reward, lending, equity) dal legislatore; 

▪ Invoice trading, ovvero il ricorso a piattaforme web per lo smobilizzo di fatture 

commerciali (l’ambito di applicazione quindi è quello del factoring); 

▪ Direct lending, ovvero il credito fornito da soggetti non bancari attraverso prestiti 

diretti; 

▪ Initial Coin Offerings (ICOs), ovvero la nuova frontiera del collocamento di token 

digitali su Internet grazie alla tecnologia emergente della blockchain; 

▪ Private equity e venture capital, quindi il finanziamento con capitale di rischio 

fornito da investitori professionali. 

Come si intuisce dal titolo dell’elaborato, ciò su cui ci soffermeremo sono i Mini-bond. 

Andiamo dunque ad introdurre più propriamente questo strumento/fonte di finanziamento, 

cercando di inquadrarlo nel modo più breve e coinciso possibile. 

 

1.B. - MINI-BOND: CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO 

1.B.1. -  Il contesto di introduzione dei Mini-bond 

La normativa italiana, in tema di fonti di finanziamento diverse da quelle di origine 

bancaria, si caratterizzava per una serie di limitazioni giuridiche, sia di tipo civilistico che 

fiscale, le quali frenavano sostanzialmente l’emissione di titoli di debito da parte delle PMI. 

Prima dell’introduzione dei Mini-bond, si poteva constatare una sostanziale divisione degli 

emittenti di titoli di debito in base alla loro dimensione: da una parte gli emittenti di grandi 

dimensioni, i quali non affrontavano sostanziali barriere di tipo civilistico e fiscale, dato 



- 9 - 

 

che dal lato passivo non incorrevano in rilevanti limiti di deducibilità e dal lato attivo non 

avevano la penalizzazione della ritenuta in conto ai sottoscrittori dei loro titoli; dall’altro 

lato tutti gli altri emittenti, in particolare le PMI, le quali dovevano invece affrontare una 

pesante limitazione civilistica in termini di emissioni; la disciplina della deducibilità degli 

interessi passivi era ben più severa, così come la ritenuta per i loro sottoscrittori. 

Fatta questa premessa, prima di addentrarci nella definizione di Mini-bond, è bene chiarire 

che con l’avvento dei Mini-bond, non intendiamo l’introduzione del contesto normativo 

italiano di un nuovo strumento di finanziamento tramite “debito” a disposizione delle 

imprese per reperire capitale, quanto invece una “riforma” degli strumenti di debito già 

previsti dalla normativa italiana, ma a cui le PMI scarsamente facevano ricorso dati gli 

ostacoli e i limiti penalizzanti che l’ordinamento poneva. Dunque, quando si parla di Mini-

bond, bisogna far riferimento a titoli di debito che vengono emessi da società perlopiù non 

quotate ed in particolare da PMI in virtù delle norme e dei limiti della nuova normativa. Le 

normative di cui si fa riferimento sono in ogni caso contenute nel Decreto-legge 22 giugno 

2012 n.83 ("Decreto Sviluppo") e nelle successive integrazioni e modifiche apportate dal 

D.L. 18 ottobre 2012 n.179 ("Decreto Sviluppo Bis"), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 

(piano "Destinazione Italia") e nel più recente D.L. 24 giugno 2014 n. 91 ("Decreto 

Competitività"). 

 

1.B.2. -  Definizione e caratteristiche dei Mini-bond 

Volendoci avvalere di una definizione data da un’istituzione autorevole come Borsa 

Italiana, diremo che: 

“I Mini-bond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da società 

italiane non quotate, tipicamente PMI, normalmente destinate a piani di sviluppo, a 

operazioni di investimento straordinarie o di refinancing. Permettono alle società non 
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quotate di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario. 

Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d’interesse riconosciuto sotto forma di cedola 

periodica, e una data di scadenza”. 

È interessante soffermarsi sulla definizione appena riportata, in quanto sottolinea due 

aspetti certamente rilevanti. 

Innanzitutto, c’è un richiamo al fatto che per “emettere” un Mini-bond, la PMI dovrebbe 

avere ben chiaro – e ovviamente saper comunicare – l’obiettivo con cui l’impresa intende 

disporre delle risorse raccolte; ciò semplicemente per facilitare a questa la raccolta presso 

gli investitori istituzionali e in particolare per permettere a questi di valutare i prospetti e le 

motivazioni dell’impresa emittente, nonché gli effetti che il successivo indebitamente 

comporterà nell’organizzazione. Possiamo ricondurre le principali finalità/motivazioni per 

l’emissione dei Mini-bond nelle seguenti quattro categorie: 

1. Il finanziamento della crescita ‘interna’, ovvero la raccolta di capitale per sostenere gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, in nuovi prodotti o l’apertura in nuovi mercati; 

2. Il finanziamento della crescita ‘esterna’, ovvero il sostegno a eventuali acquisizioni di 

altre imprese o divisioni; 

3. La ristrutturazione del passivo dell’impresa, ovvero la rimodulazione del mix di 

finanziamento da terzi; in tal caso la liquidità raccolta servirà per rimborsare debiti in 

scadenza, ad esempio di natura bancaria; 

4. Il finanziamento del ciclo di cassa operativo; in tal caso il Mini-bond soddisfa 

l’esigenza di breve termine di assicurare l’equilibrio fra incassi dei crediti e pagamento 

dei debiti. 

Circa la distribuzione di queste quattro motivazioni all’interno della popolazione delle 

imprese emittenti, la figura che segue ci aiuta in questo senso: 
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del credito bancario o che comunque voglia integrarlo con forme di finanziamento 

alternative. 

Secondo aspetto da sottolineare all’interno della definizione data, risiede nella possibilità 

dell’impresa di sfruttare tale forma di finanziamento come un primo step verso il  c.d. 

“Going Public”, ovvero la quotazione in borsa. Sebbene la PMI, dovendo scegliere tra un 

ingresso in un fondo di Private Equity, la quotazione in Borsa o l’emissione di un Mini-

bond, sceglierà sempre l’ultima opzione - in quanto comporta, tra le altre cose, una minore 

esposizione al mercato, un impatto più lieve sulla governance aziendale e nessuna 

variazione nella compagine sociale; è bene però sottolineare come i Mini-bond consentono 

comunque uno sviluppo e una crescita a livello economico-culturale e imprenditoriale-

organizzativo estremamente rilevante, i quali potrebbero appunto sfociare un giorno in un 

ingresso nel Private Equity o in operazioni di IPO. In ogni caso, i Mini-bond permettono 

certamente, rispetto al canale bancario, una minore dipendenza da quest’ultimo, una 

maggiore disponibilità di risorse finanziarie a medio e lungo termine per importi altrimenti 

quasi impossibili da ottenere tramite il circuito tradizionale (se non a costi elevati), una 

struttura di (eventuali) garanzie sicuramente meno complessa, nonché un’importante 

visibilità sul mercato finanziario. 

Circa i criteri ai fini dell’emissione, sulla base del Decreto Destinazione Italia del 2013, ad 

emettere Mini-bond devono essere società italiane non quotate (che non siano banche o 

microimprese), il cui fatturato superi i 2 milioni di euro e/o con organico composto almeno 

da 10 dipendenti. Per quanto concerne i sottoscrittori di Mini-bond, questi sono 

generalmente investitori istituzionali professionali ed altri soggetti qualificati, come 

banche, imprese di investimento, SGR, SICAV e pochi altri; si preclude quindi la 

sottoscrizione ad investitori retail. 
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Caratteristica rilevante che accumuna buona parte dei titoli di debito emessi sotto il nome 

di “Mini-bond” è la quotazione nel segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana (o simile 

sistema multilaterale di negoziazione di un altro Paese membro). Tuttavia, i Mini-bond 

potrebbero essere anche sottoscritti e depositati direttamente nei portafogli di investitori 

professionali qualificati, senza passare dunque per il sistema multilaterale di negoziazione. 

Per questa ragione, la quotazione sul segmento ExtraMOT Pro non costituisce una 

condizione necessaria e/o sufficiente a definire un titolo di debito come “Mini-bond”, in 

quanto potrebbero esserci titoli di debito negoziati presso il segmento di Borsa Italiana che 

non sono definibili Mini-bond e viceversa. In ogni caso, i vantaggi dati dalla quotazione su 

ExtraMOT Pro sono legati alla possibilità di utilizzare tale piattaforma per una maggiore 

visibilità per gli investitori e una maggiore liquidità dell’investimento (si noti però che gli 

scambi su tale listino sono poco frequenti); come svantaggi abbiamo sicuramente i costi 

del collocamento e i vari adempimenti richiesti dalle normative, in primis il rispetto della 

Market Abuse Regulation (MAR). 

 

1.B.3. -  Dimensione del mercato dei Mini-bond 

Avvalendoci dei preziosi dati raccolti dall’Osservatorio Mini-bond del Politecnico di 

Milano, il quale censisce annualmente le emissioni di tali strumenti di debito, il 5° Report 

dell’Osservatorio conta fino alla data del 31 dicembre 2018 ben 746 emissioni di Mini-

bond effettuate a partire dal novembre del 2012, di cui 260 sono ad opera PMI (in diversi 

casi le imprese hanno condotto più emissioni). Di queste, ben 636 hanno emesso un importo 

al di sotto dei € 50 milioni. Ad oggi, il valore nominale totale dei Mini-bond nel campione 

supera € 25,2 miliardi (€ 4,6 miliardi considerando solo le emissioni fatte da PMI, € 4,9 

miliardi considerando solo le emissioni fino a € 50 milioni). Per quanto riguarda il settore 

industriale, si conferma la netta supremazia del comparto manifatturiero (41% del 
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campione totale). La collocazione geografica evidenzia invece una netta prevalenza delle 

regioni del Nord. 

Il ricorso ai Mini-bond risulta dunque un fenomeno valido ed in espansione per centinaia 

di imprese italiane, ed i dati ad oggi a disposizione sembrano suggerire una trend futuro 

positivo per la loro diffusione. Fatte queste considerazioni, possiamo ben supporre come, 

in un mercato dei capitali globalmente sempre più interconnesso con le vicende delle 

singole società quotate,  qualsiasi decisione che coinvolga la struttura finanziaria della 

società abbia, in misura più o meno rilevante e significativa, ripercussioni sul corso 

azionario della stessa. Da ciò possiamo presumere che l’emissione di Mini-bond, così come 

per qualsiasi altro strumento di finanziamento adottato, abbia una qualche ripercussione sul 

valore del titolo dell’emittente. Se poi questa ripercussione, o variazione indotta, sul titolo 

sia osservabile in maniera chiara e soprattutto statisticamente significativa – almeno nel 

contesto italiano -, questo spetta al seguente elaborato capirlo. 
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CAPITOLO 2 – LETTERATURA ED EVIDENZA EMPIRICA 

SULLA STRUTTURA FINANZIARIA D’IMPRESA 

Prima di passare al cuore di questa trattazione, è bene proporre al lettore una breve disamina 

dei più importanti concetti relativi all’economia finanziaria d’impresa, che ci serviranno 

per il resto dell’elaborato. Poiché tra la letteratura accademica e realtà osservata esiste 

spesso e volentieri un gap non indifferente, sarà opportuno ripercorrere in aggiunta i 

principali risultati empirici in tema di emissione di debito. 

Questo capitolo sarà dunque suddiviso in due parti: nella prima parte andremo a costruire 

un background teorico in merito alla struttura finanziaria d’impresa, ponendo opportuna 

attenzione a ciò che riguarda l’utilizzo del debito come fonte di finanziamento esterna, 

mentre nella seconda parte verranno esposte le principali evidenze empiriche ottenute da 

quando la metodologia dell’event study è stata introdotta e man mano sviluppata. 

 

2.A. - LA LETTERATURA IN MERITO ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

ESTERNO 

2.A.1. – I Teoremi di Modigliani-Miller e la teoria del Trade-Off 

Il teorema Modigliani-Miller rappresenta il cuore della moderna teoria della finanza, non 

solo per i suoi contenuti, ma anche per l’approccio metodologico. Fino alla metà degli anni 

Cinquanta, infatti, lo studio della finanza si era limitato per lo più a descrivere determinati 

metodi ed istituzioni del sistema finanziario, sì che il ragionamento deduttivo e 

formalizzato tipico della teoria economica fu visto dapprima con scetticismo. Dal loro 

lavoro costituisce in un certo senso il fondamento da cui si sono sviluppate le principali 

teorie in tema di struttura di capitale. 



- 16 - 

 

Il c.d. I teorema di MM (1958) riguarda tratta delle scelte di finanziamento delle imprese, 

e in particolare la scelta tra debito e azioni: secondo gli autori, sotto determinate condizioni 

– estremamente restrittive e perlopiù teoriche appunto – la scelta tra debito ed equity al fine 

del finanziamento delle attività di impresa non andrebbe ad influire sul valore della stessa; 

in sostanza, sotto alcune ipotesi non esisterebbe un livello ottimo di indebitamento: da ciò 

l’espressione “irrilevanza della struttura di capitale di MM”. Le condizioni sopra citate 

sono essenzialmente tre: 

1) Mercati finanziari perfetti (ovvero concorrenziali, privi di costi di transazione ed 

esenti da asimmetrie informative); 

2) Assenza di imposte; 

3) Assenza di costi di fallimento e di dissesto finanziario. 

Sulla base del loro primo lavoro, gli autori dunque ottennero due importanti risultati: 

- Il valore di un'impresa sarebbe indipendente dalla struttura del suo capitale: da qui 

il famoso esempio della torta, per il quale non possiamo modificare la dimensione 

della stessa (quindi il valore dell’impresa in questo senso), indipendentemente da 

come la tagliamo.  

- Il costo dell’equity di un'impresa dotata di debito (levered: sia che sia totalmente 

levered o meno) è pari a quello di un'impresa priva di debito (unlevered), più un 

premio per il rischio finanziario sostenuto a causa del debito.  

Le forti ipotesi avanzate dagli autori nel proprio lavoro, portarono a non poche critiche, alle 

quali gli stessi risposero anni dopo con un modello più esteso, considerando la tassazione 

d’impresa (Modigliani/Miller 1963): in questo secondo modello, il debito presenta il 

vantaggio della deducibilità degli interessi passivi ai fini della tassazione finale. Ciò 

determina uno scudo fiscale, il quale favorisce indubbiamente gli azionisti, dal momento 
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che diminuiranno le imposte da pagare all’erario. Dunque, dal momento che i pagamenti 

degli interessi sul debito sono deducibili, la presenza di debito di finanziamento creerebbe 

valore per l'impresa. Portando questo ragionamento alle sue estreme conseguenze, se ne 

dovrebbe dedurre che le imprese dovrebbero finanziare interamente i propri investimenti 

tramite debito, senza alcun capitale di rischio (equity); in base alle ipotesi degli autori 

dunque, il livello di indebitamento “ottimale” in base alla loro teoria corrisponderebbero 

pressoché al 100% del capitale, un livello chiaramente non auspicabile (vedi Brealey et al. 

2011, p. 444 e Brennan/Schwartz 1978, p. 103) se si considerasse il fattore rischio, i costi 

da dissesto finanziario e non solo. Modigliani e Miller osservarono infatti come la presenza 

di debito incrementi il rischio d'insolvenza; il trade-off tra i benefici fiscali del debito e i 

costi d'insolvenza anticipati darebbe luogo a una struttura del capitale ottimale. 

Quest’ultima conclusione aprì la strada ad una serie di teorie della struttura del capitale 

note come teorie del Trade-Off. 

Una teoria sulla struttura del capitale ben più in linea con la quotidianità nelle decisioni di 

finanziamento, fu sviluppata da Brennan/Schwartz (1978), i quali integrarono la teoria di 

Modigliani/Miller del 1963 con i costi di dissesto finanziario (o fallimento). In base a 

questo approccio, esiste una struttura di capitale ottimale che può massimizzare il valore 

d’impresa: posto che per bassi livelli di debito i costi di defaults sono ovviamente 

trascurabili, in presenza di livelli moderati di debito, un aumento dello stesso conduce ad 

un aumento del valore di impresa; tuttavia, la probabilità di dissesto finanziario aumenterà 

a pari passo con il debito, il quale a fronte di alti livelli di indebitamento comporterà la 

diminuzione del valore di impresa. D’altronde, con un alto leverage, gli azionisti 

chiederanno tassi di rendimento maggiori data la maggior rischiosità dell’impresa. A livello 

ottimale, il beneficio marginale dello scudo fiscale e il costo marginale del dissesto 

finanziario sono eguagliati. In sostanza, la teoria suggerisce l’esistenza di un livello target 

di leverage per ogni impresa. Nonostante ciò, non mancano nella realtà imprese con alti 
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tassi di rendimento e basso leverage, il che va palesemente contro la prescrizione data dalla 

teoria del trade-off, la quale come detto consiglia un maggior livello di indebitamento per 

sfruttare lo scudo fiscale a pieno (Brealey et al. 2011, p. 459 and Shyam-Sunder/Myers 

1999, p. 221). Si osservi la seguente figura, la quale ci aiuta a comprendere meglio i concetti 

appena esposti: 

Figura 2 –Trade-off tra i benefici dello scudo fiscale e i costi di dissesto all’aumentare del debito d’impresa 

 

Come si può notare, al crescere della leva finanziaria, abbiamo un aumento dei benefici 

fiscali del debito (𝑊𝐿): grazie al beneficio dello scudo fiscale, il valore dell’impresa 

andrebbe ad aumentare in modo significativo. Al contempo, tuttavia, crescerebbero i costi 

attesi d'insolvenza. Il trade-off tra benefici fiscali e costi attesi d'insolvenza dà luogo a un 

valore della leva finanziaria che massimizza il valore dell'impresa. 

Rimanendo nell’ambito di MM e delle teorie del trade-off, riportiamo di seguito altre 

importanti citazioni che potrebbero servirci successivamente: 

▪ Modigliani/Miller (1963): riprendendo ancora il loro lavoro, gli autori nella loro 

“Trade off Theory” (1963) sostenevano che imprese con elevati tangible assets 

possono sostenere ed accedere a maggiori livelli di debito, data la loro abilità ad 

offrire sufficienti collaterals ai creditori. La conclusione è che le imprese che 

investono largamente in tangible assets hanno anche un maggior livello di leverage 
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finanziario in quanto possono ottenere fondi a minori tassi di interesse e migliori 

condizioni contrattuali qualora il debito sia assicurato da opportuni collaterals; ciò 

vale senza ombra di dubbio rispetto a imprese di minori dimensioni. 

▪ Fama/Miller (1972): gli autori dimostrano come sotto la presenza di covenants 

protettivi completi, il valore del corso azionario di un’impresa dovrebbe essere 

indifferente (o almeno meno sensibile) da variazioni nella struttura di capitale. 

Tuttavia, il valore dell’impresa e l’anelasticità del titolo azionario possono venire 

meno considerando la tassazione personale e di impresa (oltre che i costi di dissesto 

finanziario) e chiaramente nel caso di covenants protettivi incompleti. 

▪ Masulis (1983): l’autore sostenne che variazioni del corso azionario sono 

positivamente legati alle variazioni del livello di leverage, indicando come il valore 

di impresa sia positivamente influenzato da variazioni nei livelli di debito. Va però 

precisato che Masulis non considera nel suo lavoro la nozione di rischio. 

▪ Fama e French (1998): gli autori sostengono come le decisioni di finanziamento 

dell’impresa non abbiano effetto sul suo valore di mercato e che quindi il titolare 

di azioni sia indifferente a decisioni di finanziamento tramite equity o debito, il 

loro ragionamento si basa interamente sull’esistenza di un perfetto mercato dei 

capitali ed assume che l’impresa punti sempre a massimizzare il benessere sia degli 

azionisti che dei detentori di debito. 

▪ Lewis et al. (1999): gli eventi legati alla vita d’impresa hanno ripercussioni sul 

corso azionario della società in questione. 
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2.A.2. – Costi di agenzia 

Una sottocategoria di teorie all’interno delle c.d. Trade-Off theories, è quella che cerca di 

individuare una struttura ottimale di capitale dell’impresa, avendo in considerazione i c.d. 

modelli d’agenzia (o costi di agenzia). Queste teorie rimuovo l’ipotesi semplificatrice di 

MM circa la presenza di informazione simmetrica, e vanno a concentrarsi sui problemi 

legati al c.d. moral hazard (azzardo morale). 

Gli studiosi più autorevoli in questo ambito sono certamente Jensen e Meckling (1976), i 

quali sostennero come all’aumentare della percentuale del capitale di rischio detenuta dal 

management dell’impresa, avremmo che gli incentivi del management stesso saranno 

allineati con quelli della proprietà, così da evitare comportamenti del management 

potenzialmente nocivi al valore dell'impresa; ipotesi “estrema” - ma non indicata dagli 

autori ovviamente - di questo ragionamento è che potremmo concludere come le imprese 

dovrebbero essere possedute al 100 % dai propri manager, e dovrebbero finanziare i propri 

investimenti interamente con debito.  

Aldilà dei casi estremi, i due autori vanno ad evidenziare un problema molto delicato, 

ovvero quello del c.d. risk shifting, o asset substitution: grazie alla responsabilità limitata 

degli azionisti in relazione ai rischi dell’impresa, si ha che questi più del capitale investito 

non possono perdere, per cui il rischio di fallimento associato a un dato progetto 

d'investimento è interamente a carico dei creditori. Ne deriva che all’aumentare del debito, 

la proprietà – attraverso il management – avrebbe un incentivo ad investire in progetti anche 

molto rischiosi pur di aumentare il valore della società. I creditori, considerati razionali, 

dovranno allora incorporare questa considerazione al momento di prestare risorse 

finanziarie all’impresa (tramite debito quindi) e chiederanno allora un tasso minimo di 

rendimento (tramite interessi) tanto maggiore quanto alto è l’incentivo dell’impresa al risk 

shifting. La soluzione a questo dilemma la si ottiene a quel livello di leva finanziaria che 

minimizza i costi totali d'agenzia (somma dei costi d'agenzia dell'equity e del debito). 
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Jensen (1986) offre una possibile soluzione per il conflitto agente-principale sostenendo 

che il debito può essere usato come uno strumento per disciplinare i manager opportunisti. 

A differenza del finanziamento tramite equity, il debito è caratterizzato da pagamenti 

programmati per gli investitori. Questo lascia meno spazio per un comportamento 

opportunistico. 

Secondo Ross et al (2008) infine, il costo di agenzia dato dal conflitto di interessi tra 

azionisti e management si verifica quando il management agisce nel proprio interesse 

anziché per conto degli azionisti proprietari della società. Ciò è in contrasto con le ipotesi 

di Miller e Modigliani (1961), i quali presumevano che i manager sono agenti perfetti per 

gli azionisti e non vi fosse alcun conflitto di interessi tra loro. Secondo Ross, il conflitto 

principale-agente può essere ridotto facendo in modo che i manager posseggano una 

partecipazione più ampia nella società. L'uso del debito può ridurre i costi di agenzia tra i 

manager dell’impresa e gli azionisti riducendo il denaro che non è impegnato a disposizione 

dei management per perseguire i propri interessi. 

Per riassumere, la maggior parte delle teorie prevede una diminuzione del prezzo di borsa 

dell'azienda quando viene emesso equity. Al contrario, i mercati finanziari potrebbero 

interpretare un aumento del debito in modo positivo, ma anche le reazioni negative del 

mercato sono possibili come suggerito nella teoria del trade-off. 

 

2.A.3. - La Teoria dell’ordine di scelta (o Pecking order theory)  

Andando nuovamente a rimuovere l’ipotesi di MM sull’assenza di asimmetrie informative, 

possiamo introdurre la celebre Pecking Order Theory - da ora in poi POT) - di Myers 

(1984). In particolare, si ipotizza che il management delle imprese disponga di informazioni 

ben accurate circa qualsiasi aspetto legato alla imprese e alle sue prospettive di 

investimento, e ciò crea non pochi problemi rispetti agli altri stakeholders dell’impresa. 
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In questo senso, Myers e Majluf (1984) ipotizzano che il management dell’impresa conosca 

il vero valore della stessa, il quale è invece noto in maniera più o meno vaga per gli altri 

stakeholders. Per questo motivo, imprese preferiscono finanziare i propri investimenti 

innanzitutto tramite cash flow generati internamente (c.d. retained earnings), 

successivamente tramite emissione di debito, e ricorreranno all'emissione di equity solo 

come estrema soluzione, laddove nessuna delle alternative precedenti fosse disponibile. La 

ragione di questa intuizione dei due autori è abbastanza intuitiva: volendo confrontare la 

scelta di finanziamento tramite debito e tramite nuovo equity, immaginandoci che 

l’investimento vada a buon fine, nel caso in cui si fosse scelto il debito, ai creditori andrebbe 

un rendimento fisso garantito, e il beneficio restante sarebbe spartita in ultimo tra gli 

azionisti (o tramite capital gain o tramite dividendi ad esempio); nel caso in cui si fosse 

emesso azioni, i benefici derivanti dall’investimento ipotetico dovrebbero in tal caso essere 

spartiti tra gli azionisti in proporzione del loro investimento, sì che il guadagno degli 

azionisti potrebbe risultare minore. Perciò, solo le imprese che si aspettano un rendimento 

modesto dai propri investimenti opteranno per l’emissione di equity, mentre preferirebbero 

il debito in caso di rendimenti attesi elevati, in modo da non dover dividere i benefici tra i 

nuovi azionisti. A questo punto, il mercato assumendo tale ragionamento, andrà a 

penalizzare l’emissione di equity, considerando questa un segnale che le prospettive degli 

investimenti dell'azienda emittente non sono buone. In sintesi, la POT volge lo sguardo al 

mix tra equity e debito che un'azienda impiega per finanziarsi. In base alla POT, le imprese 

preferiscono finanziarsi internamente attraverso utili non distribuiti; quando questa fonte 

di finanziamento non è disponibile, la società emette debito e solo in ultima istanza emette 

capitale.  

Secondo Myers (1984) ciò è dovuto anche al tipo di messaggio che viene immesso sul 

mercato: mentre il debito segnala agli investitori che il management è fiducioso di poter 

servire il debito in futuro, l’equity potrebbe segnalare che il management ritiene che 
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l'azienda sia sopravvalutata e ciò potrebbe potenzialmente innescare una caduta nel prezzo 

delle sue azioni.  

In linea con questi ragionamenti, siccome gli investitori esterni hanno meno informazioni 

sulla situazione finanziaria della società, la loro migliore ipotesi sul valore vero 

dell'impresa è che l'impresa abbia un valore medio (dunque il valore reale dell'impresa 

potrà essere superiore o inferiore). Supponendo che le imprese conoscano il loro vero 

valore, i manager paragonano allora il prezzo di mercato al valore reale e agisce di 

conseguenza: se l'impresa è attualmente sottovalutata, la società emetterà debito perché il 

mercato rischia di correggere la sottovalutazione in futuro (e viceversa un'impresa emetterà 

equity se le azioni sono sopravvalutate). Un investitore razionale anticiperebbe dunque 

questo comportamento e interpreta una emissione di debito come una buona notizia perché 

implica che l'azienda posticipi la raccolta di fondi tramite equity per il futuro, quando 

l’azienda non sarà più sottovalutata. 

 

2.A.4. - Teoria dei Segnali 

La Teoria dei Segnali afferma che i manager, motivati nel comunicare informazioni 

privilegiate sul valore dell'azienda al pubblico, intraprendano costose modifiche alla 

struttura di capitale dell’impresa al fine di dare segnali convalidanti in tal senso [Ross 

(1977) e Leland-Pyle (1977)]. In particolare, si suggerisce come le imprese segnalino un 

aumento del valore delle attività aziendali aumentando la leva finanziaria - secondo  Ross 

(1977) - e diminuendo la leva finanziaria in Leland Pyle (1977). Tuttavia, nessuno di questi 

modelli specifica le nuove informazioni che la gestione debba rilasciare circa il valore 

patrimoniale dell'impresa, rendendo difficile la separazione di questo effetto di 

segnalazione da altri effetti ipotizzati del cambiamento della struttura del capitale.  
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La teoria dei segnali può anche essere utilizzata per derivare teorie sugli effetti di un 

aumento del debito. Ross (1977) sostiene che il debito può essere usato come uno strumento 

per segnalare robustezza d’impresa. L’autore sostiene come un cambiamento nella politica 

di finanziamento modifichi la percezione di un'impresa da parte degli investitori, 

costituendo quindi un importante segnale. Il modello dei segnali presuppone che le 

decisioni di finanziamento aziendale siano concepite principalmente al fine di comunicare 

la fiducia dei gestori nelle prospettive dell'azienda. L'aumento della leva finanziaria è stato 

suggerito come un dispositivo di segnalazione abbastanza efficace: il debito obbliga la 

società a effettuare una serie fissa di pagamenti per la durata della scadenza; se i pagamenti 

vengono saltati, ci saranno conseguenze potenzialmente gravi, inclusa la bancarotta. 

Pertanto, l'aggiunta di ulteriori debiti alla struttura del capitale di una società può servire 

come segnale credibile di flussi di cassa futuri attesi più elevati (Barclay & Smith, 2005). 

I dirigenti di società che hanno innalzato i propri livelli di indebitamento stanno, in effetti, 

segnalando ai mercati di essere a conoscenza dello stato delle loro società, che sono 

favorevoli, e sono fiduciosi che le prestazioni delle società consentiranno loro di pagare i 

loro debiti aggiuntivi.  

Altro importante contributo all’interno della Teoria dei segnali è quello dato da Miller-

Rock (1985), che suggeriscono come gli investitori esterni possano conoscere le prestazioni 

future dell'impresa interpretando correttamente gli annunci sul cambio di struttura 

finanziaria. La teoria degli autori è che pagando i dividendi ai propri azionisti, la società si 

aspetti di generare sufficienti flussi di cassa in futuro per finanziare gli investimenti. 

Viceversa, se un'impresa trattiene i guadagni piuttosto che pagare i dividendi, gli investitori 

dovrebbero essere cauti perché ciò potrebbe indicare che l'impresa si aspetta di avere una 

mancanza di guadagni interni per finanziare progetti in futuro. In tema di finanziamento 

esterno tramite debito, gli autori suggeriscono come le decisioni di un'azienda riguardo 

all'ottenimento di fondi rivelino informazioni negative sul futuro finanziamento interno e 
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in generale sulle prospettive future dell’azienda. Poiché la dimensione dell'emissione rivela 

l'entità della divergenza tra i flussi di cassa generati internamente effettivi e previsti, più 

grande è il finanziamento inaspettato più grande è il calo di valore. 

 

2.B. – LA RICERCA EMPIRICA IN MERITO ALLE FONTI DI 

FINANZIAMENTO ESTERNO 

Le reazioni del mercato a breve termine a fronte dei cambiamenti nella struttura del capitale 

sono ampiamente studiate nella letteratura finanziaria. Buona parte delle ricerche sono state 

condotte negli Stati Uniti, andando ad indagare la variazione del valore d’impresa a fronte 

di svariati eventi; tuttavia, non mancano studi e ricerche condotte per le economie europee, 

asiatiche, sudamericane e non solo. Proponiamo dunque i principali risultati distinguendo 

secondo l’area geografica (o l’economia) osservata: 

 

2.B.1. - Mercato statunitense 

La maggior parte delle event window esaminate negli USA hanno una finestra temporale 

di due giorni (dal giorno -1 al giorno 0). La motivazione dietro questo comportamento, 

secondo i ricercatori, è che non si può determinare attraverso fonti pubbliche se la prima 

transazione di mercato a seguito dell’annuncio si sia verificata prima o dopo la chiusura 

del mercato (Dann e Mikkelson (1984 pag.162)). Alcuni studi calcolano anche gli AR 

considerando la data di emissione del titolo. La ragione di questo è che alcuni dettagli come 

il rapporto di conversione e il tasso di cedola sono esposti alla data di emissione.  

Per ciò che ci interessa, quindi l’emissione di Mini-bond, esaminando le principali ricerche 

per il mercato statunitense, Smith (1986) conclude che la reazione del prezzo delle azioni 

non è significativa per il nuovo annuncio di emissione del debito, mentre la reazione del 

prezzo delle azioni è significativamente negativa per l'annuncio di emissione di 
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obbligazioni convertibili, sebbene sempre in misura inferiore all’emissione di equity. 

Similmente, Dann e Mikkelson (1984), Mikkelson e Partch (1986) e Billingsley et al. 

(1990) trovano reazioni al mercato azionario significativamente negative nella data di 

emissione. 

In particolare, Gosh, Varma e Woolridge (1990) e Barber (1993) indagano sull'impatto del 

prezzo delle azioni dato dall'annuncio di emissione obbligazionaria delle ditte statunitensi. 

Gosh, Varma e Woolridge (1990) hanno trovato un calo delle quotazioni delle società di 

circa -1,1% al momento dell'annuncio. Barber (1993) riporta un rendimento anormale 

significativamente negativo del -1,0% per il prezzo delle azioni delle società intorno alla 

data dell'annuncio. Barber (1993) sostiene che le reazioni negative dei prezzi sono dovute 

a informazioni riguardanti le prospettive future dell'impresa introdotte sul mercato. 

 

2.B.2. – Mercato non statunitense 

Aldilà degli Stati Uniti, molti studi utilizzano una event window di tre giorni (dal giorno -

1 a giorno +1) o due giorni (da giorno 0 a giorno +1) per testare gli abnormal returns, 

diversamente quindi dalla event window di due giorni normalmente adottato nel mercato 

degli Stati Uniti. 

Kang e Stulz (1996) osservarono gli effetti sul prezzo delle azioni di diverse emissioni 

obbligazionarie, comprese le obbligazioni convertibili nel periodo dal 1985 al 1991 in 

Giappone, trovando una reazione del corso azionario significativamente positiva per il 

periodo di negoziazione di tre giorni (da giorno -1 a giorno +1) che circonda sia la data 

dell'annuncio che la data di emissione. Il motivo per cui fu scelto il periodo di negoziazione 

di tre giorni è che il giorno +1 è solitamente il primo giorno in cui gli investitori possono 

apprendere le informazioni sull'annuncio a causa delle differenze di fuso orario. Il modello 

di regressione cross-section è utilizzato nel lavoro di Kang e Stulz (1996) per testare la 
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relazione tra il rendimento anormale positivo e le caratteristiche dell'impresa emittente. Si 

è scoperto che le imprese più grandi (più piccole) hanno un rendimento anormale positivo 

più piccolo (più grande), che è coerente con la teoria dell'asimmetria informativa di Myers 

e Majluf (1984). In un loro studio del 1992, Kim and Stulz riscontrarono una reazione del 

corso azionario del  -0.23% all’annuncio di nuove obbligazioni ed attribuirono tale risultato 

ai vantaggi fiscali presenti nei mercati stranieri.   

La reazione del corso azionario positiva si riscontra anche nel mercato olandese. De Roon 

e Veld (1998) indagano sull'effetto dato dall’annuncio di diversi titoli, incluse le 

obbligazioni convertibili nel periodo 1976-1996 in Olanda, utilizzando la metodologia 

event study. Gli AR osservati dal giorno -1 al giorno +1 che circonda la data di annuncio 

non sono significativi. Questi risultati sono coerenti con quelli in Giappone, ma 

contrariamente a quelli negli Stati Uniti, De Roon e Veld (1998) indicano come le imprese 

olandesi abbiano emesso nel periodo considerato le obbligazioni convertibili solo dopo un 

periodo di rendimenti azionari positivi, il che implica, come le imprese americane, che le 

società olandesi tendano ad emettere le obbligazioni convertibili quando il titolo azionario 

è sopravvalutato. De Roon e Veld (1998) respingono l’ipotesi che la differenza del AR 

intorno alla data di annuncio tra Stati Uniti e Paesi Bassi sia dovuta alla differenza degli 

obiettivi e dello stile manageriale dei manager tra questi due paesi. 

Ulteriori e significative ricerche: 

▪ Ammann, Fehr e Seiz (2006) e Chen, Dong e Wen (2005) hanno rilevato AR 

significativamente negativi a seguito dell'emissione di obbligazioni. 

▪ Martel e Padron (2006) hanno registrato AR positivi dopo l'emissione di 

obbligazioni. 

▪ Antweiler-Frank (2006) indagando nel mercato statunitense, non hanno riscontrato 

effetti significativi a seguito dell’emissione di obbligazioni. Similmente, Shyam-
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Sunder (1991) ha controllato diversi rating obbligazionari, ma non ha rilevato 

alcun effetto statisticamente significativo dei rating sugli effetti del mercato 

azionario. In linea con Antweiler e Frank, Eckbo-Masulis (1995) non riscontrarono 

né effetti positivi né negativi sul mercato azionario a seguito dell’emissione di 

obbligazioni ordinarie. 

▪ Chin-Abdullah (2014) conducendo un event study sul mercato malesiano, 

trovarono un CAAR significativamente positivo per i 21 giorni che circondavano 

l'evento. Inoltre, considerarono il giorno dell'emissione obbligazionaria come la 

data dell'evento piuttosto che il giorno dell'annuncio dell'obbligazione: questo 

approccio fu giustificato sostenendo che se si prende come giorno quello 

dell'annuncio, c'è un'incertezza se l’obbligazione sarà effettivamente piazzata sul 

mercato o se la società alla fine deciderà di ritirare il prestito obbligazionario. 

Basarono questo ragionamento su Kapoor-Pope (1997) 

▪ Eckbo-Masulis (1995): riscontrarono effetti negativi sul mercato azionario a 

seguito dell’annuncio di nuove obbligazioni. 

▪ Ammann et al. (2006), similmente a Eckbo/Masulis e ad altri studiosi sopra citati, 

riscontro sul mercato tedesco e svizzero una reazione significativamente negativa. 

▪ L'emissione di un titolo crea una domanda di sconto per proteggersi dal rischio che 

il titolo sia sopravvalutato e quindi i mercati reagiscono negativamente al 

finanziamento esterno di un'impresa (Myers & Majluf, 1984). Covitz e Harrison 

(1999) svilupparono e testarono un modello ricorsivo di emissione di debito e 

migrazione di rating, dove le agenzie di rating rivelano informazioni nel tempo. 

Questo modello di selezioni avverse presuppone che le imprese dispongano di 

informazioni private e le utilizzino per temporizzare l'emissione di obbligazioni. 

Di conseguenza, l'emissione di debito fornisce un segnale negativo di migrazione 
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del rating del debito. Prevedono inoltre che il segnale si rafforza con le recessioni 

economiche. 

▪ Gebhardt et al (2005), nel loro studio, indicano come obbligazioni e azioni abbiano 

gli stessi flussi di cassa operativi sottostanti e siano influenzati dagli stessi 

fondamentali aziendali. Nello studio, è stato dimostrato che, in un periodo di 

novanta giorni, eventuali AR delle azioni di una società coincidevano con una 

migliore performance delle obbligazioni a breve termine con tassi di interesse 

variabili. Pertanto, le obbligazioni non possono evolversi indipendentemente dalle 

azioni. 

▪ Secondo Barclay e Smith (2005), l'aggiunta di ulteriori debiti alla struttura del 

capitale di una società può servire come un credibile segnale di flussi di cassa futuri 

attesi più elevati. Il management di società che innalzano il proprio livello di 

indebitamento stanno, in effetti, segnalando ai mercati di essere a conoscenza degli 

status delle loro società, e che sono fiduciosi che le performance delle società 

consentiranno loro di pagare i loro debiti aggiuntivi. Lo studio mostra che esiste 

una correlazione positiva tra il livello di leva finanziaria e l'andamento previsionale 

dello stock dell'azienda. 

▪ Uwuigbe et al. (2012) hanno esaminato le determinanti dei corsi azionari sul 

mercato borsistico nigeriano. Sono state selezionate un totale di 30 società e dati 

(dal 2006 al 2010) raccolti dalla borsa valori e dalle relazioni annuali delle imprese. 

Il documento ha modellato gli effetti della performance finanziaria, dei dividendi 

e della leva finanziaria sul prezzo delle azioni delle società quotate utilizzando 

l'analisi di regressione. Lo studio ha concluso che la performance finanziaria e il 

dividendo hanno avuto un significativo effetto positivo sui prezzi delle azioni 
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mentre la leva finanziaria (sostenuta dal rapporto debt-equity) ha avuto 

un'influenza significativa negativa. 

▪ Eckbo (1985) studiò l'effetto azionario sulle offerte di debito societario nel periodo 

dal 1964 al 1981. Rilevò che gli AR di due giorni (da giorno -1 a giorno 0) 

all'annuncio dell'emissione del prestito fossero significativamente negativo. Con 

l'analisi della regressione trasversale, riscontrò che la reazione negativa del prezzo 

delle azioni non aveva alcun rapporto con il problema delle obbligazioni, in 

particolare con la dimensione delle emissioni. Questo risultato è incoerente con il 

modello Asquith and Mullins (1986) in cui la dimensione delle offerte ha una 

correlazione negativa con gli AR delle azioni. 

▪ Secondo Ringui (2012), le società potrebbero ottenere risultati migliori se i fattori 

politici, macroeconomici e regolatori del paese fossero favorevoli al mercato 

obbligazionario. Ciò che è implicito qui è che se le aziende sono incoraggiate da 

tutti questi fattori a perseguire il finanziamento tramite debito, si potrebbero 

riscontrare risultati maggiormente positivi nelle prestazioni di queste società. 

Ringui (2012) in sostanza afferma che le emissioni obbligazionarie potrebbero 

rendere queste società più redditizie. 

▪ Buigut et al. (2013) nel loro studio sul rapporto tra struttura del capitale e prezzi 

delle azioni nella NSE hanno valutato l'effetto del rapporto tra debito, azioni e 

gearing sul prezzo delle azioni. Utilizzando i dati relativi al settore energetico nel 

periodo 2006-2011 e impiegando l'analisi di regressione multipla, i risultati 

indicano che il rapporto tra capitale proprio e tasso di cambio è stato determinante 

significativo sui corsi azionari per il settore in esame. Inoltre, è stato rilevato che 

il rapporto di indebitamento e il debito influiscono positivamente sui prezzi delle 

azioni, mentre il patrimonio netto ha inciso negativamente sui corsi azionari. 



- 31 - 

 

Va anche considerato che la maggioranza delle ricerche empiriche in questo campo (cioè 

l’event study applicata all’emissione obbligazionaria) sono state realizzate concentrandosi 

sulle obbligazioni convertibili, quindi – poiché il campione da noi osservato è composto 

perlopiù da obbligazioni non convertibili – eviteremo di riportare ulteriori risultati di 

ricerca. 

 

 

2.C. – IPOTESI 

Le sezioni di cui sopra hanno introdotto al lettore alle principali teorie ed evidenze 

empiriche ad oggi a nostra disposizione per ciò che riguarda la reazione del corso azionario 

di una società a seguito dell’emissione di un titolo obbligazionario. Questa sezione va 

quindi a proporre alcune ipotesi elaborate sulla base di quanto detto nelle sezioni 2.A. e 

2.B. di questo elaborato, che andremo successivamente a testare con i risultati ottenuti nel 

quinto capitolo. 

H1 

Secondo Modigliani-Miller (1963), un aumento del debito dovrebbe essere legato 

ad una reazione positiva del corso azionario del titolo, in quanto dovrebbe portar 

ad aumentare il valore dell’impresa tramite il beneficio dello scudo fiscale.   

  

H2 

Seguendo le tracce di MM, in base a Brennan-Schwartz (1978) – i quali si 

concentrarono molto sui costi di dissesto finanziario – dinanzi all’emissione di 

nuovo debito, e quindi all’aumento del leverage finanziario, il valore 

dell’impresa dovrebbe aumentare. Ciò è dovuto, tra i vari fattori, al fatto che gli 

investitori nell’equity richiederanno un tasso di rendimento minimo maggiore. 
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H3 

In base alla Teoria dei Segnali, all’aumento della leva finanziaria dovrebbe 

corrispondere una variazione del corso azionario positiva per Ross (1977), in 

quanto ciò andrebbe a dare un segnale di robustezza dell’organizzazione, ma una 

variazione negativa per Leland-Pyle (1977) 

  

H4 

Sebbene all’interno dei limiti dati dal suo impianto teorico (assenza di rischio), 

Masulis (1983) sosteneva come variazioni nel livello di leverage dovrebbero 

essere associate a variazioni positive nel corso azionario del titolo. 

  

  

H5 

Secondo la Pecking Order Theory di Myers-Majluf (1984), l’asimmetria 

informativa andrebbe associata con una reazione del mercato azionario positiva 

quando si emette debito. 

  

H6 

Secondo Jensen (1986), il debito può essere utilizzato per disciplinare managers 

con tendenze opportunistiche, sì che una emissione del debito dovrebbe 

contribuire ad una reazione positiva del titolo azionario. 

  

H7 

Secondo Barclay-Smith (2005), l’emissione di debito dovrebbe essere accostata 

ad un effetto positivo sul valore dell’equity, in quanto l'aggiunta di debito alla 

struttura del capitale può servire come segnale credibile di flussi di cassa futuri 

attesi più elevati. 

  

H8 

Secondo Ross (2008), l’utilizzo del debito potrebbe essere associato ad una 

reazione positiva del corso azionario del titolo in quanto il debito potrebbe ridurre 

i costi di agenzia manager-azionisti. 
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CAPITOLO 3 – L’EFFICIENZA INFORMATIVA DEI 

MERCATI DEI CAPITALI 

3.A. – INTRODUZIONE ALL’EFFICIENZA 

I concetti fino ad ora esposti, teorici o meno, avrebbero scarsa attinenza ai fini di questo 

elaborato se non introducessimo il tema dell’efficienza del mercato, concetto fondamentale 

per il presente studio, che ci aiuterà a trarre le opportune conclusioni alla luce dei risultati 

ottenuti. Del resto, come si vedrà, se avessimo la certezza che i mercati finanziari - quello 

italiano per quanto ci riguarda - siano efficienti dal punto di vista informativo, ovvero che 

i prezzi dei singoli titoli azionari incorporino in ogni istante qualsiasi informazione “price 

sensitive”, il presente elaborato sarebbe a dir poco superfluo. Come accennato all’inizio, 

sarà nostro interesse analizzare e valutare la reazione della performance del titolo azionario 

a seguito dell’evento price sensitive dato nel nostro caso dall’emissione di Mini-bond. 

Andando per gradi, un tema molto dibattuto negli ultimi trent’anni interessa l’efficienza 

dei mercati dei capitali, in particolare quella informativa. Per efficienza informativa 

intendiamo la capacità dei prezzi del mercato di riflettere in modo completo e tempestivo 

tutte le informazioni price sensitive a disposizione degli operatori finanziari. Un 

fondamentale contributo su questo tema lo abbiamo da Fama (1970), considerato grazie ai 

suoi studi come il padre della “Efficient Market Hypothesis”, sebbene sia doveroso citare 

come precursori Bachelier (1900),  a Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966). Se 

l’assunzione dell’efficienza informativa dei mercati fosse vera, qualsiasi nuova 

informazione rilevante deve essere incorporata tempestivamente nel prezzo azionario di un 

certo titolo, sicché non esisterebbe la possibilità in media di “battere” il mercato in modo 

sistematico, e la strategia migliore si rivelerebbe quella del “Buy and Hold”, ovvero quella 

di acquistare e mantenere “passivamente” il portafoglio di mercato. 
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3.B. – LA EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS (EMH) 

Secondo la ridefinizione della EMH di Fama (1970), come accennato, definiamo efficiente 

dal punto di vista informativo quel mercato finanziario in cui, in qualsiasi istante, il prezzo 

degli assets scambiati riflette in maniera completa le informazioni price sensitive 

disponibili, da cui ne deriva una impossibilità – o non profittabilità – di operazioni di 

arbitraggio tra i mercati. Il prezzo andrebbe quindi a scontare tutte le previsioni circa i 

prezzi futuri, sì che dovrebbe essere considerato come la migliore stima del valore 

intrinseco di una impresa. Le critiche legate al verificarsi di sistematici e continui 

scostamenti dall’efficienza per lunghi periodi per un certo mercato e per un certo titolo, 

sono solo uno dei fronti che vanno a mettere in dubbio la EMH, e la discussione sul concetto 

di efficienza informativa rimane forte ancora oggi. 

Un mercato efficiente implica quindi che non esistano titoli sopravvalutati o sottovalutati, 

per cui il prezzo dello stesso dovrebbe corrispondere al valore fondamentale dell’impresa. 

Del resto, se una porzione di operatori finanziari fosse capace di prevedere i prezzi degli 

assets in maniera sistematicamente migliore rispetto agli altri operatori nel mercato, questi 

potrebbero ottenere maggiori profitti, ed andrebbero ad aumentare il volume dei trades e la 

loro influenza nella formazione dei prezzi di equilibrio del mercato; dall’altra parte, gli 

operatori con capacità di previsione peggiore della media, avrebbero un ruolo sempre più 

marginale all’interno del mercato. Estremizzando il ragionamento, il prezzo attuale, che 

sarebbe determinato dalla prima porzione di investitori, dovrebbe rispecchiare anche le 

ultime informazioni sul futuro dell’impresa e costituirebbe la migliore stima del valore 

fondamentale dell’impresa. 

Secondo Reilly e Brown (2006) un mercato dei capitali efficiente è quello in cui i prezzi 

del titolo si adeguano rapidamente all'arrivo di nuove informazioni e, pertanto, i prezzi 

correnti dei titoli riflettono tutte le informazioni disponibili sugli stessi. Ciò significa che 
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non è possibile ottenere costantemente rendimenti superiori ai rendimenti medi del 

mercato, date le informazioni pubblicamente disponibili al momento dell'investimento. 

Nel mettere in relazione l'EMH con l'economia e la crescita economica, le deviazioni 

dall'efficienza possono offrire opportunità di profitto agli operatori meglio informati a 

scapito degli operatori meno informati (Fama, 1970). Tuttavia, le deviazioni dall'efficienza 

informativa comporterebbero anche un grande costo che sarà a carico di tutti i cittadini, in 

particolare un costo di allocazione inefficiente delle risorse. Se i mercati fossero inefficienti 

e i titoli fossero comunemente quotati erroneamente, allora le risorse sarebbero 

sistematicamente errate. Le società con titoli troppo cari saranno in grado di ottenere 

capitali troppo a buon mercato e le società con titoli sottovalutati potrebbero rinunciare a 

opportunità di investimento perché il costo di raccolta di capitale sarà troppo alto.  

 

3.B.1. - Ipotesi di efficienza del mercato 

Riprendendo Fama, le ipotesi affinchè un mercato possa essere definito efficiente in forma 

informativa sono: 

- Mercato formato da un numero elevato di partecipanti; 

- Tali partecipanti dispongono tutti delle stesse informazioni; 

- I partecipanti sono dotati di razionalità e hanno aspettative omogenee circa i 

rendimenti attesi; 

- Assenza di costi fiscali e di transazione. 

Da queste tre ipotesi, Fama è andato a definire tre diverse forme di efficienza: 

- Efficienza in forma debole: i prezzi delle azioni riflettono già tutte le informazioni 

che possono essere ricavate esaminando i dati di mercato.  
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- Efficienza in forma semi-forte: tutte le informazioni pubblicamente disponibili 

riguardanti le prospettive di un'azienda devono già essere riflesse nel prezzo delle 

azioni. 

- Efficienza in forma forte: i prezzi delle azioni riflettono tutte le informazioni 

rilevanti per l'impresa, incluse anche le informazioni disponibili solo per gli insider 

delle società 

Le tre gradazioni di efficienza informativa sono poste tra loro in forma piramidale, in 

quanto l’efficienza in forma forte implica l’efficienza in forma semi-forte, la quale implica 

a sua volta efficienza in forma debole; di conseguenza l’ipotesi di efficienza forte è di 

norma utilizzata come benchmark per le altre due. Il lavoro di Fama del 1970 ha portato a 

sostenere che i mercati fossero efficienti almeno in forma debole, tuttavia alcuni autori di 

evidenze empiriche, vanno ad oggi a mettere in discussione anche la stessa efficienza in 

forma debole – circa alcuni mercati; in particolare alcuni studi, molti dei quali basati su 

serie storiche, mostrano come alcune strategie di trading abbiano realizzato dei rendimenti 

in eccesso rispetto al mercato, sulla base di un set di informazioni contenute nei prezzi 

passati. 

L’ipotesi di efficienza (informativa) che ci interessa in questo elaborato è quella semi-forte, 

in quanto tratteremo di annunci – fino a prova contraria inediti o inaspettati - di emissione 

di titoli di debito da parte delle imprese considerate. Ne consegue che con l’ottenimento e 

la valutazione dei risultati di questo elaborato andremo a testare l’ipotesi di efficienza del 

mercato finanziario italiano. Attraverso la metodologia Event study, andremo a verificare 

se la distribuzione dei rendimenti azionari, nelle finestre temporali considerate, si discosti 

o meno dalla distribuzione “normale” dei rendimenti legata a periodi diversi da quello 

dell’annuncio di emissione.  
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3.B.2. - Le inefficienze dei Mercati 

Con l’indebolirsi della coerenza dell’Efficient Market Hypothesis (EMH), frutto sia da 

studi di carattere teorico che empirico, molti autori hanno cominciato a convincersi 

dell’idea che i prezzi di mercato siano prevedibili almeno in parte, sulla base di opportuni 

modelli. Queste ipotesi sono però di norma più che altro teoriche in quanto, nei mercati 

finanziari vediamo che: 

- L’informazione non è utilizzabile dagli operatori nello stesso istante; ci sono infatti 

molti operatori che, grazie alla loro professione, possono ottenere nuove 

informazioni in anticipo rispetto ad altri operatori, oppure sono in grado di 

crearle/estrarle tramite analisi e utilizzo di modelli. 

- L’informazione non sempre è gratuita, in quanto spesso richiede degli studi e delle 

analisi che chiaramente richiedono un certo costo.  

- L’ipotesi che si basa sull’assenza di costi fiscali e di transazione è totalmente 

irrealistica. 

- Le aspettative degli investitori non sono omogenee. 

 Detto ciò, sappiamo che un mercato si può definire efficiente se i prezzi degli asset 

riflettono le nuove informazioni velocemente: ma qual è il time frame di “velocemente”? 

Gli scambi (o trades) sono i meccanismi tramite i quali l’informazione può essere 

incorporata nei prezzi dei titoli. Il tempo necessario per eseguire i trades, al fine di sfruttare 

una presunta inefficienza, può fornire una base per giudicare la velocità di aggiustamento. 

Il time frame di cui il prezzo di un asset necessita per incorporare l’informazione deve 

essere lungo almeno quanto il minor tempo necessario per un trader per eseguire una 

transazione nell’asset. Se il time frame di aggiustamento del prezzo permette a molti traders 

di guadagnare profitti con pochi rischi, allora quel mercato è relativamente inefficiente. 

Inoltre, un punto importante è che in un mercato efficiente i prezzi dovrebbero reagire solo 
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agli elementi di informazioni rilasciate che non sono anticipati a pieno dagli investitori, 

ovvero a quegli elementi “inaspettati”. In quel caso, gli investitori processeranno 

l’informazione inaspettata e rivedranno le proprie aspettative (ad esempio circa i futuri cash 

flows di un asset). Le aspettative riviste verranno infine incorporate nel prezzo dell’asset 

attraverso i trades eseguiti.  

Se gli investitori credono che un mercato sia altamente efficiente, questi accetteranno i 

prezzi di mercato come riflettenti in modo accurato i valori intrinseci dei titoli. Tuttavia, se 

gli investitori credono che un mercato sia relativamente inefficiente, questi possono 

provare a sviluppare stime indipendenti del valore intrinseco.  

Altro tema importante riguarda i costi sostenuti dai traders nell’identificazione e 

sfruttamento delle possibili inefficienze di mercato. I due tipi di costi da considerare sono: 

- Transaction costs: i costi di transazione sono sostenuti nell’attività di trading per 

sfruttare qualsiasi inefficienza di mercato percepita. Se ad esempio la discrepanza 

tra due prezzi dello stesso asset in mercati diversi (l’ideale per l’arbitraggio) è 

minore dei costi di transazione che si sosterrebbero per sfruttare tale opportunità, 

potremmo dire che i prezzi sono efficienti all’interno dei limiti dell’arbitraggio. 

- Information-acquisition costs: le spese sono sempre associate con la raccolta ed 

analisi di informazioni. La nuova informazione è incorporata nei prezzi delle 

transazioni dai traders piazzando dei trades basatati sulle loro analisi 

sull’informazione. Gli investitori attivi che piazzano trades basati 

sull’informazione che hanno raccolto e analizzato giocano un ruolo chiave 

nell’aggiustamento dei prezzi di mercato alla nuova informazione. La visione 

classica di efficienza del mercato è che gli investitori attivi sostengono dei costi di 

acquisizione delle informazioni che il denaro è sprecato in quanto i prezzi già 

riflettono tutte le informazioni rilevanti; in altre parole, tale visione vede il mercato 
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come inefficiente se l’investimento attivo può recuperare tutti i costi nella sua 

attività, come i costi di riceva e di active asset selection. Un moderno punto di 

vista, a seguito anche di studi e ricerche, vede un mercato come inefficiente se, 

dopo aver dedotto tali spese, l’investimento attivo può guadagnare rendimenti 

superiori. 

In sintesi, una moderna prospettiva invita l’investitore a considerare i costi di transazione 

e i costi di information-acquisition quando si vuole valutare l’efficienza di un mercato. Una 

discrepanza di prezzo deve essere sufficientemente grande per lasciare l’investitore con un 

profitto dopo aver considerato i costi di transazione e di information-acquisition per poter 

concludere che la discrepanza possa rappresentare una inefficienza del mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 

 

CAPITOLO 4 – IL METODO EVENT STUDY 

4.A. – INTRODUZIONE 

Ogni giorno milioni di operatori finanziari ricevono una mola indefinibile di  informazioni 

per mezzo di molteplici canali. Ciò che ne risulta è un consistente flusso informativo, che 

potremmo scomporre - utilizzando la classificazione presentata da Tivegna e Chiofi (2000) 

- in due categorie, a seconda delle scadenze temporali con cui l’informazione giunge al 

mercato: 

- Eventi previsti (scheduled news): eventi costituiti da notizie o segnalazioni di 

natura macroeconomica quantitativa, diffuse con scadenze prefissate, pur essendo 

i loro valori imprevisti. Queste notizie riguardano, ad esempio, la pubblicazione di 

dati macroeconomici da parte delle banche centrali; 

- Eventi imprevisti (unscheduled news): eventi rappresentati da notizie di vario 

carattere, nella maggior parte dei casi imprevedibili dal mercato al momento della 

diffusione. 

Indipendentemente dall’ambito di applicazione – contabilità, ricerca, legge, ecc. – la 

possibilità e capacità di misurare gli effetti di un dato evento economico sul valore di una 

data impresa, garantisce certamente un risultato portentoso, oltre che estremamente 

interessante. Lo strumento attraverso il quale si ottiene ciò prende comunemente il nome, 

in ambito accademico e non, di “Event Study”. “La metodologia di Event Study è l'insieme 

delle tecniche econometriche utilizzate per misurare e interpretare gli effetti di un evento 

sui titoli delle imprese. (Brown, Stephen J. e Jerold B. Warner, 1980)”.  

Tale studio consiste dunque nel misurare l’impatto economico di un dato evento sul valore 

dell’impresa, attraverso l’osservazione – tramite dati derivanti dai mercati finanziari – dei 

prezzi dei titoli dell’organizzazione nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve 

(MacKinlay – Journal of Economic Literature, Vol. XXXV - Marzo 1997). Gli obiettivi 
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sono tipicamente due, ovvero testare l’esistenza di un “effetto informativo” – ad esempio 

valutare l’impatto di un evento sul valore dell’impresa emittente – e misurarne la portata e 

identificare i fattori che possono spiegare la variazione nel valore d’impresa; si deve 

aggiungere ai due precedenti obiettivi, la volontà di testare l’efficienza del mercato, e in 

particolare, come accennato, l’ipotesi di efficienza semi-forte. Ciò che indubbiamente 

risulta chiaro è che a fronte delle diverse reazioni sul mercato azionario, la consapevolezza 

di questi effetti – e in una certa misura, anche se non universalmente condivisa, i fattori che 

portano a queste diverse reazioni – costituisce un importante strumento in mano al 

management della società per valutare e ponderare le varie scelte strategiche di 

finanziamento. 

Gli eventi economici su cui è stato applicato questo metodo di studio sono innumerevoli: 

si va dalle fusioni ed acquisizioni di impresa (M&A), passando per l’emissione di nuovo 

debito ed equity, distribuzione di dividendi, impatto dall’introduzione di nuove 

legislazioni/regolamentazioni (G. William Schwert 1981) e così via. In ogni caso, nella 

maggior parte dei casi, il focus principale si concentra, come in parte già evidenziato, 

sull’impatto di suddetti eventi sul valore di un dato asset/titolo dell’impresa/e coinvolta/e, 

solitamente il capitale proprio. Gli effetti degli annunci sul corso azionario sono stati 

oggetto di numerosi studi come vedremo – basti solo pensare a Mikkelson e Partch (1986) 

per quanto riguarda gli annunci di equity, Eckbo (1986) per le obbligazioni o Dann e 

Mikkelson (1984) per le obbligazioni convertibili.  

Come sottolineato da MacKinlay (1997), la genesi di questa metodologia di studio è 

relativamente “recente”, risalente – probabilmente – al 1933, con lo studio pubblicato da 

James Dolley, il quale esaminò gli effetti sul corso azionario derivanti da stock splits. Va 

da sé che con il passare del tempo si è potuto osservare una maggiore sofisticazione nella 

metodologia di questo tipo di studio, andando a rimuovere/limare aspetti ritenuti con il 
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tempo obsoleti. Tra i cambiamenti fondamentali che hanno interessato l’Event study 

rispetto alle prime applicazioni, abbiamo: 

- Impiego di dati dei rendimenti giornalieri o addirittura intra-day piuttosto che il 

tradizionale impiego di dati mensili; 

- Utilizzo di metodologie più sofisticate per la stima degli Abnormal Returns e per 

la calibrazione della loro significatività statistica. 

Punto di svolta lo abbiamo in particolare con gli studi di Ray Ball e Philip Brown (1968), 

i quali si concentrarono nel contenuto informativo degli utili societari, e con Eugene Fama 

(1969), concentratosi nello studio degli effetti dei frazionamenti azionari; costoro, ma 

ovviamente altri in misura più o meno uguale, hanno tuttora il merito di aver introdotto la 

metodologia con cui tutt’oggi si conduce lo Event Study, la quale è rimasta pressoché 

invariata. 

 

 

4.B. – IL FRAMEWORK 

Sebbene non vi sia una univoca ed ottimale struttura per procedere allo Event Study, 

possiamo qui proporre il framework di tale metodologia, quale insieme di step che 

mediamente/comunemente vengono osservati per condurre tale ricerca. 

1) Primo passo per condurre uno Event Study sta nel definire esattamente l’evento di 

interesse, in modo da assicurarsi che tutti gli eventi identificati siano comparabili. 

Ad esempio, se si è interessati ad esaminare i tagli dei dividendi, è necessario 

determinare esattamente quale definizione di taglio dei dividendi si vuole 

applicare: tutti i tagli dei dividendi, solo i tagli dei dividendi che non sono stati 

previsti dagli analisti (in consenso) o solo i tagli inaspettati dei dividendi di oltre 
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una certa percentuale. Altro punto fondamentale, è che l’evento che si vuole 

esaminare sia sempre nuovo, un'informazione inaspettata per il pubblico; nel caso 

in cui gli eventi siano stati previsti in precedenza dal mercato, ovvero siano 

trapelate informazioni prima degli annunci formali, l’utilizzo del metodo 

dell’event study non sarebbe adatto, in quanto sarà virtualmente impossibile 

individuare il momento in cui gli operatori si procurano concretamente 

l’informazione. In tal senso, ad esempio, se si desidera eseguire uno event study su 

morti improvvise di amministratori delegati, è opportuno escludere i casi di 

amministratori delegati noti per avere malattie cardiache o cancro. 

A tal riguardo possiamo distinguere gli eventi in:  

o Macroeconomici. 

o Settoriali. 

o Microeconomici. 

2) Secondo passo è poi quello della definizione del periodo temporale. È importante 

scegliere un ampio periodo ai fini del campionamento, in modo da poter 

raccogliere più eventi possibili. Tuttavia, è doveroso assicurarsi che nel corso degli 

anni del periodo di campionamento, le circostanze e i vari contesti non siano 

cambiati in modo tale da influenzare l'identificazione e i risultati dell'evento. A pari 

passo con la definizione del periodo temporale ed area geografica, è importante 

stabilire una classifica delle fonti di notizie da utilizzare per l'identificazione di 

ogni evento e data dell'evento. Spesso eventi societari o simili devono essere 

annunciati in un formato e database pre-specificato; tuttavia, gli standard 

differiscono notevolmente tra i paesi.   
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3) Si procede poi a identificare la data esatta in cui è stato annunciato l'evento di 

interesse. Questo è di norma il primo giorno di negoziazione in cui l'evento è 

diventato pubblico. Se l'evento è stato annunciato in un giorno non di negoziazione, 

il giorno lavorativo successivo è il giorno dell'evento corretto da scegliere. 

Identificare la data dell'evento non è sempre un compito semplice. Nell'analisi delle 

transazioni M&A, ad esempio, le voci iniziali sulla transazione sono in genere 

seguite da un annuncio ufficiale e dalla chiusura della transazione. Gli studiosi che 

hanno esaminato questo problema hanno riscontrato che il contenuto informativo 

del primo annuncio ufficiale è più alto e quindi rappresenta la data corretta 

dell'evento nel contesto degli studi M&A (Dodd, 1980). Domande simili sorgono 

anche quando si studiano altri tipi di eventi. 

Inoltre, non esiste una regola definita sulla durata della stima dell’event study e 

delle estimation window. I ricercatori hanno una scelta discrezionale quando 

decidono su questi parametri. La sfida che i ricercatori devono risolvere, per quanto 

riguarda la finestra di stima, è trovare l'equilibrio nel compromesso tra una migliore 

accuratezza della stima e potenziali variazioni dei parametri. Le finestre di stima 

più lunghe promettono una maggiore accuratezza, poiché implicano maggiori 

campioni di rendimenti, ma anche il rischio di includere fattori di noise non voluti.  

Le event windows hanno in genere una lunghezza compresa tra 1 e 11 giorni e si 

concentrano simmetricamente attorno al giorno dell'evento (Holler, 2014). La 

scelta più comune della lunghezza della event window in un recente lavoro di Oler, 

Harrison e Allen (2007) è di 5 giorni, pari al 76,3% degli studi esaminati. In ogni 

caso, non vi è ancora consenso per quanto riguarda la lunghezza della event 

window. La maggior parte degli studi utilizza una estimation window di 180 o 200 

giorni di trading che terminano 10 o 20 giorni prima dell'evento. 
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È sempre buona prassi utilizzare event-window abbastanza ristrette in quanto tale 

accortezza permette di cogliere in maniera piena l’effetto di un evento eludendo 

allo stesso tempo la presenza di noise. Ovviamente, la varietà e conseguentemente 

l’ampiezza dell’event window da tenere in considerazione dipende dalla natura 

dell’evento esaminato. 

Elemento di fondamentale importanza nella conduzione di un event study è quello 

di precisare il periodo temporale di stima antecedente l’event window individuata 

nello step precedente, sul quale quindi andare a stimare la relazione tra il 

rendimento del titolo e quello del mercato. Questo periodo temporale prende il 

nome di estimation window. Nella maggior parte dei casi, quando si procede ad 

effettuare un simile lavoro, è buon uso non far rientrare nella estimation window i 

rendimenti dei giorni in cui si è verificato l’evento, in quanto le stime dei 

rendimenti normali ne potrebbero risultare distorte. Una estimation window troppo 

vasta comporta il rischio di inserire in questa dei break strutturali; al contrario, una 

estimation window troppo breve potrebbe procurare delle stime poco significative. 

4) Una volta definito l’evento e l’arco temporale da analizzare, si passa a selezionare 

i criteri attraverso i quali includere o meno le imprese nel campione da studiare. In 

alcuni casi, le imprese saranno selezionate da particolari settori industriali, 

dall'appartenenza a particolari mercati finanziari, determinate dimensioni, ecc. 

(Prabhala, 1997). È importante che ogni titolo d’impresa del campione venga 

scambiato di frequente durante la event window per evitare prezzi non aggiornati. 

5) Arriviamo allo step fondamentale dell’intero procedimento, ovvero quello di 

calcolare ed analizzare gli abnormal returns, definibili come la differenza tra i 

rendimenti effettivamente osservati dal titolo e i rendimenti “normali” (stimabili in 

varie modalità).  
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Un tema estremamente delicato all’interno dell’event study sta nella scelta del 

modello più appropriato per stimare i rendimenti normali. Tutti i modelli 

contengono dei parametri che necessitano una stima – si pensi al modello dei 

rendimenti medi costanti, al market model, al CAPM, ecc. I metodi di stima 

differiscono in termini di complessità e requisiti dei dati.  

- Il metodo più semplice è il modello del rendimento medio costante: utilizza il 

rendimento medio di un'attività in un periodo di tempo (estimation window) 

come stima del rendimento atteso di tale attività.  

- Un approccio simile è il market return model: invece del rendimento medio del 

titolo, si utilizza il rendimento di un certo benchmark come rendimento atteso 

per un titolo. Se viene utilizzato un indice di settore, è necessario escludere la 

rispettiva società di interesse per ottenere risultati più accurati.  

- Modelli più sofisticati per la stima dei rendimenti attesi sono basati sul modello 

di capital asset pricing (CAPM). Tutti gli altri modelli di pricing, sia teorici 

(APT) che empirici (modelli multifattoriali), sono modifiche del CAPM. Il 

CAPM, il market model (il modello più diffuso nella pratica) e i modelli a tre 

e quattro fattori sono i modelli predominanti per il calcolo del rendimento 

atteso negli event studies. 

Scelto il modello, si passa a calcolare gli abnormal returns (AR d’ora in poi) per 

l’event window precedentemente scelta, quale differenza tra i rendimenti effettivi 

del titolo e i rendimenti attesi, in maniera tale da depurare l’andamento del titolo 

dagli effetti dell’andamento del mercato. Dagli AR ottenuti nello step precedente 

è possibile calcolare i CAR (Cumulative abnormal returns), oppure gli AAR 

(Average abnormal returns) nel caso in cui venga fatta un’analisi in cross-section. 

L’aggregazione degli abnormal returns nel tempo e del campione di imprese 
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fornisce il CAAR (Cumulative average abnormal returns). Vedremo questi concetti 

nel capitolo successivo. 

6) Come ultimo passaggio, è necessario verificare se gli abnormal returns (AAR e 

CAAR) siano significativamente diversi da zero su base statistica. Per fare ciò, è 

possibile applicare diverse statistiche di test: il t-test della serie temporale e il t-test 

cross-section (Brown and Warner, 1980 e 1985), il Z-test di Patell (Patell, 1976), 

lo Standardized cross-section test (o BMP-test) sviluppato da Boehmer, Musumeci 

e Poulsen (1991), ecc. Abbiamo dunque la verifica della significatività statistica 

degli AR, AAR, CAR e CAAR per meglio capire se lo scostamento tra i rendimenti 

anomali e i rendimenti attesi sia dovuta al caso o ha un significato economico, 

attraverso l’utilizzo di Test Statistici della significatività dei risultati ottenuti 

Se, a seguito delle analisi, non si dovesse notare una particolare significatività 

statistica, è possibile concludere che l’AR non è rilevante dal punto di vista 

economico; se invece l’AR che ne risulta si rileva statisticamente significativo, si 

arriva ad affermare che lo scarto tra il rendimento effettivo del titolo e il rendimento 

atteso ha un significato economico e dunque l’informazione divulgata sul mercato 

è un’informazione “material” cioè significativa per il mercato. In generale, più è 

elevato il valore dell’AR, più “material” è l’informazione. 

7) Trovati i risultati della ricerca, è d’uso comune svolgere una regressione 

multivariata nel tentativo di individuare quei regressori attinenti alle imprese nel 

campione, che possano spiegare con un certo livello di significatività i CAAR 

ottenuti nel periodo considerato. 
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CAPITOLO 5 – METODOLOGIA APPLICATA 

Prima di andare a testare le ipotesi sopra indicate tramite il calcolo degli abnormal returns, 

è opportuno riportare quelli che sono stati gli input per il processo di analisi. 

 

5.A. - DALLA POPOLAZIONE DELLE EMITTENTI AL CAMPIONE 

ANALIZZATO 

Come già accennato nel primo capitolo, le informazioni sulla popolazione delle imprese 

emittenti i Mini-bond dal 2012 ad oggi sono state acquisite tramite i report 

dell’Osservatorio Mini-bond del Politecnico di Milano, il quale annualmente raccoglie ed 

elabora moltissime informazioni su questa recente forma di debito. Da questi documenti 

sono stati dunque tratti le ragioni sociali delle 498 imprese emittenti con i relativi mesi di 

emissione; le date vanno in particolare da Novembre del 2012 a Dicembre del 2018.  

Prima di procedere a qualsiasi forma di elaborazione dati, si è provveduto a identificare 

all’interno della popolazione di imprese emittenti i Mini-bond, quelle che erano quotate al 

momento dell’emissione del Mini-bond, in quanto solo queste sono state poi utilizzate per 

condurre questo tipo di studio; ciò è ovviamente dovuto al fatto che, ai fini di un Event 

Study, necessitiamo di osservare i rendimenti dei titoli azionari quotati in Borsa. In questo 

modo, è stato ottenuto un campione costituito da 41 società emittenti lungo tutto il periodo 

temporale sopracitato; dal momento che alcune società hanno emesso più di un Mini-bond 

nel periodo considerato, il numero di società effettivamente considerato nel campione 

scende a 30. La scarsa dimensione del campione, specie se confrontata con quella di molte 

altre ricerche empiriche, ci porterà ovviamente ad essere cauti al momento di trarre 

conclusioni. 
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5.B. – RACCOLTA E ANALISI DEI DATI  

5.B.1. – Event day, Event window ed Estimation Window 

Il primo step sta nell’identificare l'evento di interesse, che, ai fini di questo studio, è definito 

come il giorno dell'annuncio dell’emissione del Mini-bond (o anche event day o giorno 

t=0), in cui l'impresa cioè comunica pubblicamente l’intenzione di raccogliere il capitale 

tramite l’emissione di debito. L'esatta identificazione dell’event day, unitamente all'utilizzo 

dei dati del mercato azionario giornaliero, aumenta il potere statistico dello studio 

dell'evento (Brown-Warner 1985, p.12). Dopo aver identificato l’event day, il passo 

successivo sta nel definire l’event window in cui voglio osservare gli abnormal returns 

delle azioni; è d’uso comune considerare come event window anche giorni precedenti al 

tempo 0, in modo da tenere conto della potenziale imprecisione nell'annunciare l'evento. 

Circa la data scelta per l’annuncio dell’emissione del Mini-bond, si è preferito scegliere, in 

linea con altri studi e ricerche, la data del comunicato stampa in cui si dichiarava la 

prossima emissione, piuttosto che la data di emissione del Mini-bond; questo perché si 

ipotizza che gli effetti rilevanti data dalla decisione di emissione del titolo di debito si 

debbano valutare nel momento in cui la notizia diviene pubblica.  

Questo elaborato ha utilizzato d’dapprima una event window simmetrica di tre giorni [-1; 

+1], così come utilizzato anche in Campbell et al. (2010), Huang et al. (2012), Kang-Liu 

(2008), Miyajima-Yafeh (2007) e MacKinlay (1997). Per verificare se i risultati variano al 

variare dell’event window, si è deciso di riportare riportati anche i risultati della regressione 

per la event window di undici giorni (formalmente: [-5; +5]); quest’ultima lunghezza per 

la event window è utilizzata anche da Brown-Warner (1985), Campbell et al. (2010), 

Ginglinger-L'her (2011) e Miyajima-Yafeh (2007). A tal proposito, secondo Antweiler-

Frank (2006) la scelta della event window è fondamentale e la grandezza e/o il segno del 

CAAR possono variare con la lunghezza della dell’event window (Antweiler-Frank 2006, 

p.10). Per tenere conto di questo problema, andremo a confrontare le due finestre degli 
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eventi menzionate in precedenza per verificare la validità dei risultati. L’effetto sul corso 

azionario delle società costituenti il campione oggetto di studio è stata calcolata attraverso 

il software Event Study Metrics. L’estimation window scelta va dal giorno -180 al giorno 

-2 (o al giorno -6 nel caso delle event window di undici giorni).  

I dati utilizzati per il calcolo degli abnormal returns, in particolare i prezzi giornalieri dei 

vari titoli societari e del benchmark, sono stati presi da Yahoo Finance; dai dati si è 

successivamente calcolato il rendimento giornaliero nella forma: 

𝑟𝑖,𝑡 = ln ( 𝑃𝑖,𝑡𝑃𝑖,𝑡−1) 

 

5.B.2. Market Model 

L’analisi metodologica applicata si rifà a MacKinlay (1997). Innanzitutto, i rendimenti 

saranno indicizzati in questo elaborato utilizzando il simbolo 𝜏: definiamo 𝜏 = 0 l’event 

date, il periodo da 𝜏 = 𝑇1 + 1 a 𝜏 = 𝑇2 l’event window e il periodo da 𝜏 = 𝑇0 + 1 a 𝜏 = 𝑇1 

come estimation window; la lunghezza dell’estimation window e dell’event window è 

inoltre data rispettivamente da 𝐿1 = 𝑇1 − 𝑇0 e 𝐿2 = 𝑇2 − 𝑇0. 

Figura 3 – Illustrazione grafica della ripartizione temporale tra estimation window, event window e post event 

window (di cui non tratteremo) 
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Esistono diversi modi per determinare l’abnormal return di un titolo azionario, tuttavia in 

questo elaborato si è optato per il Market model, ampiamente utilizzato nella letteratura 

scientifica. Il market model stima il rendimento “atteso” di ciascun titolo in base al 

rendimento storico delle azioni dell'impresa e al rendimento storico del benchmark di 

mercato. L’ipotesi fondamentale è la presenza di una relazione lineare tra il rendimento di 

un titolo azionario ed il rendimento del portafoglio di mercato. 

𝑟𝑖,𝜏 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑟𝑚,𝜏 + 𝜀𝑖,𝑡 

Dove: 

- 𝑟𝑖,𝜏 è il rendimento al periodo t del titolo i 

- 𝑟𝑚,𝜏 è il rendimento al periodo t del portafoglio di mercato o benchmark 

- 𝜀𝑖,𝜏 è il termine di noise o disturbo 

- 𝛼𝑖, 𝛽𝑖 𝑒 𝜎𝜀𝑖,𝜏2  rappresentano le stime dei parametri del modello utilizzato. 

Per la i-esima impresa considerata, gli stimatori OLS dei parametri del market model per 

una certa estimation window sono i seguenti: 

𝛽�̂� = ∑ (𝑟𝑖,𝜏 − 𝜇�̂�)𝑇1𝜏=𝑇0+1 ∗ (𝑟𝑚,𝜏 − 𝜇�̂�)∑ (𝑟𝑚,𝜏 − 𝜇�̂�)2𝑇1𝜏=𝑇0+1 = 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝜏, 𝑟𝑚,𝜏)𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚,𝜏)  

𝛼�̂� = 𝜇�̂� − 𝛽�̂� ∗ 𝜇�̂� = 𝐸(𝑟𝑖) − 𝛽�̂�𝐸(𝑟𝑚) 

�̂�𝜀𝑖2 = 1𝐿1 − 2 ∗ ∑ (𝑟𝑖,𝜏 − 𝛼�̂� − 𝛽�̂�𝜇�̂�)2𝑇1
𝜏=𝑇0+1  

Dove: 

𝜇�̂� = 1𝐿1 ∑ 𝑟𝑖,𝜏𝑇1
𝜏=𝑇0+1  
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𝜇�̂� = 1𝐿1 ∑ 𝑟𝑚,𝜏𝑇1
𝜏=𝑇0+1  

𝜀𝑖,𝜏~𝑁(0, 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡) = 𝜎𝜀𝑖2 )   (𝑀𝑎𝑐𝐾𝑖𝑛𝑙𝑒𝑦 1997, 𝑝. 18) 

L’equazione di regressione sopraindicata ci fornisce, quando applicata lungo l’estimation 

window, le stime rispettivamente di 𝛼�̂� 𝑒 𝛽�̂�, con le quali il market model stima il 

rendimento atteso per il titolo di ogni impresa, condizionato al fatto che l’evento sotto 

indagine non abbia luogo. Date le stime dei parametri del market model, è possibile 

misurare e analizzare gli abnormal returns. Utilizzando il market model per misurare il 

rendimento normale, l’abnormal return del campione è dato da: 

𝐴�̂�𝑖,𝜏 = 𝜀�̂�,𝜏 = 𝑟𝑖,𝜏 − 𝛼�̂� − 𝛽�̂�𝑟𝑚,𝜏 

L’abnormal return per ciascuno degli eventi individuali è quindi semplicemente definito 

come lo scarto tra il rendimento realizzato e il rendimento atteso. Sotto l'ipotesi nulla, 

condizionale ai rendimenti di mercato dell’event window, gli abnormal returns saranno 

distribuiti congiuntamente in modo nomale con media condizionata pari a zero e varianza 

condizionata pari a: 

𝜎2(𝐴�̂�𝑖,𝜏) = �̂�𝜀𝑖2 + 1𝐿1 ∗ [1 + (𝑟𝑚,𝜏 − 𝜇�̂�)2𝜎𝑚2 ] 

Notiamo come la varianza condizionata abbia due componenti. Il primo componente è dato 

dalla c.d. “disturbance variance”, cioè �̂�𝜀𝑖2 , e il secondo dall’errore campionario in 𝛼𝑖  𝑒 𝛽𝑖, 
cioè 

1𝐿1 ∗ [1 + (𝑟𝑚,𝜏−𝜇�̂�)2𝜎𝑚2 ]. Ebbene, al crescere della lunghezza dell’estimation window - 𝐿1 

– il secondo termine tende a zero e l’errore campionario dei parametri svanisce; dunque, la 

varianza degli abnormal returns tenderà verso  �̂�𝜀𝑖2  e le osservazioni degli abnormal returns 

diventeranno indipendenti attraverso il tempo. in pratica, si dovrebbe scegliere una 
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estimation window tanto larga da rendere ragionevole assumere che il contributo della 

seconda componente alla varianza degli abnormal returns sia nullo. 

Sotto l'ipotesi nulla – 𝐻0 - che l'evento non abbia alcun impatto sul comportamento dei 

rendimenti (media o varianza), la distribuzione dell’abnormal return del campione di una 

data osservazione nella event window è la seguente: 

𝐴�̂�𝑖,𝜏~𝑁 (0, 𝜎2(𝐴�̂�𝑖,𝜏)) 

Le osservazioni abnormal returns devono poter essere aggregate al fine di trarre inferenze 

generali per l'evento di interesse. L'aggregazione avviene su due dimensioni: attraverso il 

tempo e attraverso i vari titoli. Prima considereremo l'aggregazione attraverso il tempo per 

un singolo titolo e poi considereremo l'aggregazione per entrambe le dimensioni.  

Il concetto di Cumulative abnormal return è necessario per consentire di ragionare su di 

una event window in più periodi. Definiamo 𝐶𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2) come il CAR del campione 

considerato dal tempo 𝜏1 a 𝜏2, dove 𝑇1 < 𝜏1 < 𝜏2 ≤ 𝑇2. Il CAR ottenuto può aiutarci a 

comprendere se l’impatto di un evento sia persistente o meno lungo un certo periodo 

considerato. Questo CAR sarà la somma degli abnormal returns, nella forma: 

𝐶𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴�̂�𝑖,𝜏𝜏2
𝜏=𝜏1  

Al crescere di 𝐿1, la sua varianza sarà: 

𝜎𝑖2(𝜏1, 𝜏2) = �̂�𝜀𝑖2 ∗ (𝜏2 − 𝜏1 + 1) 

La distribuzione del cumulative abnormal return sotto l’ipotesi nulla 𝐻0 è: 

𝐶𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2)~𝑁 (0, 𝜎𝑖2(𝜏1, 𝜏2)) 
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Al fine di trarre alcune conclusioni generali circa gli effetti degli annunci di variazione del 

capitale, tramite emissione del debito nel nostro caso, è necessario aggregare gli abnormal 

returns delle event firms e dividere la somma di quanto ottenuto per il numero degli eventi 

considerati (MacKinley 1997, p.21). Da ciò otteniamo il c.d. average abnormal return 

(AAR) per il event day t. Dunque,  gli abnormal returns dei titoli individuali possono essere 

aggregati utilizzando gli 𝐴�̂�𝑖,𝜏 di ogni “event period”, cioè 𝜏 = 𝑇1 + 1, … , 𝑇2. Considerati 

N eventi, l’abnormal returns aggregato (o medio) per il periodo 𝜏 sarà: 

𝐴𝐴�̂�𝜏 = 1𝑁 ∑ 𝐴�̂�𝑖,𝜏𝑁
𝑖=1  

Sviluppiamo una media tra le imprese perché, sebbene i rendimenti azionari singolarmente 

considerati siano caratterizzati da forme di disturbo, i c.d. noise, questi tendono a 

scomparire qualora aggreghiamo in prospettiva di media i valori relativi ad un elevato 

numero di società. Pertanto, maggiore è la dimensione del campione, più elevata risulta la 

capacità nel distinguere chiaramente l’evento. 

E per grandi valori di 𝐿1, la sua varianza sarà: 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴�̂�𝜏) = 1𝑁2 ∗ ∑ �̂�𝜀𝑖2𝑁
𝑖=1  

Oltre ad aggregare in base al tempo, è possibile aggregare rispetto ad un’altra dimensione, 

ovvero quella degli eventi. Da ciò otteniamo il c.d. cumulative average abnormal return 

(CAAR): 

𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2) = 1𝑁 ∗ ∑ 𝐶𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2)𝑁
𝑖=1  
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La cui varianza sarà data da: 

𝑣𝑎𝑟 (𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2)) = 1𝑁2 ∗ ∑ �̂�𝑖2(𝜏1, 𝜏2)𝑁
𝑖=1  

Per gli stimatori della varianza, l'ipotesi che le event windows degli N titoli non si 

sovrappongano, viene utilizzata per impostare i termini della covarianza pari a zero. Le 

inferenze circa gli CAR possono essere fatte utilizzando quanto segue, al fine di testare la 

ipotesi nulla per cui gli abnormal returns sono nulli 

𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2)~𝑁 (0, 𝑣𝑎𝑟 (𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2))) 

In pratica, poiché �̂�𝜀𝑖2  è ignoto, è necessario calcolare uno stimatore per la varianza degli 

abnormal returns. Per far ciò possiamo utilizzare la misura di varianza campionaria di �̂�𝜀𝑖2  

derivante dalla regressione del market model. Da ciò possiamo testare la ipotesi nulla 

utilizzando: 

𝜃1 = 𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2)𝑣𝑎𝑟 (𝐶𝐴𝐴�̂�𝑖(𝜏1, 𝜏2))12 ~𝑁(0,1) 

Seguendo i principi generali della statistica inferenziale, l'ipotesi nulla (𝐻0) sostiene quindi 

che non ci sono abnormal returns all'interno della event window, mentre l'ipotesi alternativa 

(𝐻1) ne suggerisce invece la presenza. Formalmente, la struttura del test sarà: 

𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0 

𝐻1: 𝐶𝐴𝐴𝑅 ≠ 0 

Si va allora a testare l’ipotesi nulla, ovvero che ci siano CAAR nulli attorno agli eventi. La 

letteratura empirica suggerisce livelli di significatività dell'1%, 5% e 10%. Questi livelli 

saranno anche indicati in questo elaborato da tre asterischi (***), due asterischi (**) e un 

asterisco (*), rispettivamente. Sebbene non vi sia consenso unanime in questo ambito, si è 
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scelto, sempre in linea con altre ricerche, di non addentrarsi troppo nella valutazione di 

quale test sia più o meno indicato per valutare la significatività: come per molti aspetti 

legati alla metodologia Event Study, non esiste infatti una concordanza in merito al test più 

adatto. È possibile applicare diverse statistiche di test: il t-test della serie temporale e il t-

test cross-section (Brown and Warner, 1980 e 1985), il Z-test di Patell (Patell, 1976), lo 

Standardized cross-section test (o BMP-test) sviluppato da Boehmer, Musumeci e Poulsen 

(1991), ecc.  

Il Cross-section test sarà quindi usato per esaminare se gli abnormal returns medi 

cumulativi (CAAR) sono significativamente diversi da zero. È chiaro che, qualora i CAAR 

non siano significativamente diversi da zero, ciò implichi che il mercato non ha alcuna 

reazione significativa all’emissione dei Mini-bond; vale ovviamente - ed auspicabilmente 

- il contrario. La prassi vuole che oltre a presentare i meri risultati empirici dello studio, si 

presti una certa attenzione nel valutare se i risultati ottenuti siano o meno in linea con i 

precetti letterali ed empirici di altri autori. 

Come ultimo passaggio, applicheremo una regressione “cross-section”, a cui faremo 

affidamento nell'esaminare le diverse caratteristiche dell'impresa che si presume 

influiscano sui CARs. I dati sulle caratteristiche delle imprese saranno estratti dal terminale 

di Aida – Bureau van Dijk. Ai fini dell'analisi di regressione, ogni caratteristica dell'azienda 

sarà laggata di un anno al momento di essere regredita sui CARs; questa procedura è 

ispirata a Fama-MacBeth (1973) e Fama-French (1992). Secondo Fama-MacBeth (1973), 

l'utilizzo di variabili esplicative del periodo precedente l'annuncio permette di fare 

previsioni sui rendimenti nel periodo di interesse. L’utilizzo di variabili esplicative ritardate 

può essere trovato anche in altri studi che sono interessati ai fattori che influenzano i 

rendimenti (Chin-Abdullah 2012, Cooper et al., 2005, Ikenberry et al., 1995; Loughran-

Ritter 1995; Shyam-Sunder 1991; Rajan-Zingales 1995). 
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5.C. - APPROCCIO ALLA CROSS-SECTION REGRESSION 

Per spiegare le reazioni degli investitori alle emissioni di Mini-bond, diversi studi 

precedenti hanno scelto di concentrarsi sulle varie caratteristiche delle imprese che 

presumibilmente contribuiscono a tali reazioni. In questo studio si è scelto di applicare 

diverse variabili indipendenti. I vari dati sono stati derivati dal database Aida – Bureau van 

Dijk. I valori dei regressori sono chiaramente laggati, nel senso che si riferiscono per ogni 

impresa ai dati di bilancio dell’ultimo esercizio contabile. Ciò è coerente con i metodi 

impiegati in studi precedenti, come Rajan & Zingales (1995), Lee at al. (2000), Devic & 

Krstic (2001), Hovakimian et al. (2004), Isachenkova & Mickiewicz (2004), Pandey 

(2004), Buferna (2005) e Guha & Kar (2006).  

Le potenziali determinanti degli effetti sul corso azionario delle imprese emittenti su cui si 

può indagare sono certamente molte, perciò si è scelto inizialmente di utilizzare quelle più 

significative ed in linea con altre ricerche empiriche già effettuate sul tema, in modo a da 

poter poi confrontarne eventualmente i risultati; tuttavia, sia per dare un proprio contributo 

e sia per cercare altri regressori utili a spiegare i risultati ottenuti, si è deciso di modificare 

la composizione delle variabili utilizzate, aggiungendone alcune e togliendone altre. I 

risultati saranno chiaramente posti a confronto nel quinto capitolo. Le variabili indipendenti 

selezionate sono:  

- PROF: un’influenza significativa del fattore profitability è stata riscontrata da 

Lewis et al. (2003) nel mercato statunitense e Dutordoir e Van der Gucht (2004) 

nell'Europa occidentale. Sempre in tema, Stein (1992) ha riscontrato come la 

redditività sia inversamente correlata alla probabilità di insorgenza di dissesti 

finanziari. Dunque, la bassa redditività non solo aumenta i costi attesi di dissesto 

finanziario, ma implica anche una maggiore incertezza e una maggiore 

convenienza al passaggio ad una politica di investimento più rischiosa. Quindi, è 
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prevista una correlazione negativa tra la reazione del mercato e il livello di 

redditività. Tale fattore è stato calcolato come segue: EBITDA / Totale Attivo 

(Rajan & Zingales, 1995; Gaud et al., 2005).  

𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖,𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 

- TANG: la teoria del trade-off (Modigliani & Miller, 1963) suggerisce che le società 

con asset più tangibili possono incorrere in un debito più elevato a causa della loro 

capacità di fornire garanzie sufficienti ai finanziatori. Su tale linea, Bradley, Jarrel 

e Kim (1984) hanno affermato che le aziende che investono pesantemente in asset 

tangibili hanno anche una maggiore leva finanziaria perché possono per questa 

ragione contrarre prestiti a tassi di interesse più bassi e condizioni generalmente 

più favorevoli. Di conseguenza, tali società potrebbero avere un notevole 

vantaggio rispetto a società di minori dimensioni nell'accedere ai mercati del debito 

e prendere a prestito in termini e condizioni migliori (Ferri & Jones, 1979; 

Wiwattanakantang, 1999). A supporto di ciò, molti sostengono come le attività 

materiali siano facili da garantire e quindi possano ridurre i costi di agenzia del 

debito. E ancora, Berger e Udell (1994) mostrano come le aziende con una stretta 

relazione con i propri creditori debbano fornire meno garanzie e ciò sarebbe dovuto 

al fatto che il rapporto tenderebbe a sostituire le garanzie materiali; si noti che, se 

ciò fosse vero, il fattore della tangibility dovrebbe rilevare meno nei paesi 

bancocentrici, tra cui quindi l’Italia. La Tangibility è stata calcolata come rapporto 

tra (Fixed Assets + Inventory) e Total Assets (Devic & Krstic, 2001; Chen, 2004). 

𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖 = 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑖,𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡  
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- OWNER: secondo la teoria dell'agenzia, il conflitto principale-agente può essere 

mitigato da una grande quota di proprietà detenuta dai gestori. Jensen (1986) 

sostiene che l'uso del debito può ridurre i costi di agenzia tra i manager e gli 

azionisti riducendo la liquidità "libera" disponibile per i manager per perseguire i 

proprio interessi. Pertanto, le società con una maggiore proprietà nell’impresa 

potrebbero non dover sostenere molti finanziamenti di debito perché i manager che 

possiedono azioni molto probabilmente agiranno per aumentare la ricchezza degli 

azionisti. La OWNER è calcolata come logaritmo naturale del rapporto tra le quote 

degli amministratori e il totale delle azioni in circolazione (Denis & Mihov, 2003; 

Isachenkova e Mickiewicz, 2004). 

𝑂𝑊𝑁𝐸𝑅𝑖 = ln(′𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟′𝑠 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝𝑖,𝑡′ ) 

- LEVERG: livelli di leverage elevati potrebbero segnalare aspettative positive di 

flussi di cassa futuri. Ciò significa quindi che il debito può comportare una 

variazione dei prezzi delle azioni di una società e quindi avere un impatto generale 

sulla performance finanziaria di un'impresa (Miller, 1985). Inoltre, le obbligazioni 

compensano le fluttuazioni nell'offerta complessiva di fonti di finanziamento 

esterne; in particolare, anche se il finanziamento da obbligazioni dipende dal ciclo 

economico, queste mostrano schemi ciclici meno pronunciati rispetto ai prestiti 

bancari (Davis, 2001). 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐺𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡  

- LNAMATT e LNAMDEB: il volume dell’emissione del titolo di debito, nel nostro 

caso del Mini-bond, deve presumibilmente avere un effetto sul grado di variazione 

del corso azionario – e quindi sul rendimento – del titolo azionario della società 

emittente. Per quanto riguarda il segno di tale impatto sul CAR della singola 
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impresa, è difficile fare una ipotesi univoca. In base all’impianto teorico mostrato 

nel secondo capitolo, tale segno dovrebbe essere positivo per Modigliani-Miller 

(1963), Ross (1970), Masulis (1983), Myers-Majluf (1984), Jensen (1986) e 

Barclay-Smith (2005).  Il volume dell’emissione come variabile indipendente da 

utilizzare nella successiva regressione è stato concepito in due modi: 

o LNAMATT: la variabile LNAMATT è data dal rapporto tra il volume 

dell’emissione annunciata e il valore complessivo dell’attivo della società 

emittente. Maggiore è il valore di tale variabile e più grande si presume la 

emissione dell’impresa in relazione all’attivo dell’impresa, e in un certo 

senso alla sua dimensione. D’altro canto, ciò implica che imprese di grandi 

dimensioni dovrebbero presentare un valore di tale variabile minore, a 

causa dell’entità elevata dell’attivo. La letteratura in merito può definirsi 

divisa, a seconda di quale filone si intenda seguire: diciamo che 

l’emissione di debito potrebbe contribuire a ridurre i costi di agenzia 

manager-azionisti di imprese di grandi dimensioni, in quanto il debito può 

essere usato come uno strumento per disciplinare i manager opportunisti 

(Jensen – 1986 – e Ross – 2008), nonché potrebbe segnalare al mercato 

una certa robustezza dell’impresa rispetto all’operatività e le prospettive 

di medio e lungo termine. Per queste ed altre motivazioni, ci si può 

aspettare una relazione negativa tra LNAMATT e CAR, nel senso che a 

valori del LNAMATT maggiori (corrispondenti presumibilmente ad 

imprese di minore dimensioni), dovrebbe corrispondere un CAR minore.  

𝐿𝑁𝐴𝑀𝐴𝑇𝑇𝑖 = 𝐼𝑠𝑠𝑢𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖,𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡  

o LNAMDEB: tale variabile è data dal rapporto tra il volume dell’emissione 

e il valore del passivo della società emittente. Maggiori valori di tale 
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variabile dovrebbero corrispondere ad un maggiore impegno assunto 

dall’impresa dinanzi al mercato in relazione al proprio passivo 

preesistente. Ciò potrebbe essere indice della volontà dell’impresa di 

ristrutturare la propria composizione del capitale, il che potrebbe sortire un 

apprezzamento o meno da parte del mercato in base chiaramente alla 

condizione dell’impresa al momento dell’annuncio di emissione. Imprese 

con elevati seniority debt ad esempio dovrebbero sperimentare una 

reazione negativa sul corso azionario, e quindi sul rendimento, del proprio 

titolo. 

𝐿𝑁𝐴𝑀𝐷𝐸𝐵𝑖 = 𝐼𝑠𝑠𝑢𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖,𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡  

- MOT: le motivazioni sottostanti all’emissione del Mini-bond sono certamente 

giudicate dagli investitori, i quali potrebbero considerare i piani di investimento 

dell’impresa non allineati con le proprie aspettative. È inoltre chiaro che agli occhi 

degli investitori un finanziamento per la “crescita interna” sarà visto e giudicato in 

modo abbastanza differente da un finanziamento per la ristrutturazione del passivo 

dell’impresa, in quanto il primo segnala al mercato l’intenzione del management 

di seguire un certo percorso di crescita e creazione del valore, mentre la seconda 

tipologia di finanziamento segnala una necessità, pur legittima s’intende, 

dell’impresa di assicurare il rispetto del timing delle proprie voci del passivo e in 

generale la sua sostenibilità in termini di liquidity e solvency. MOT è una variabile 

qualitativa suddivisa a sua volta in: 

o MOT1: indica l’emissione di Mini-bond per fini di “crescita interna”; 

o MOT2: indica l’emissione di Mini-bond per fini di “crescita esterna”; 
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o MOT3: indica l’emissione di Mini-bond per fini di “ristrutturazione del 

capitale 

Sulla base delle variabili esplicative presentate sopra, suggerisco il seguente modello di 

regressione trasversale: 

𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖1𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖2𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖3𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖4𝑂𝑊𝑁𝐸𝑅𝑖,𝑡−1+ 𝛽𝑖5𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖6𝐿𝑁𝐴𝑀𝐴𝑇𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖7𝐿𝑁𝐴𝑀𝐷𝐸𝐵𝑖,𝑡−1+ 𝛽𝑖8𝑀𝑂𝑇1𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖9𝑀𝑂𝑇2𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖10𝑀𝑂𝑇3𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

La tabella che segue fornisce una panoramica delle caratteristiche dell'azienda, che 

verranno utilizzate per l'analisi cross-section. 

Figura 4 – Statistiche descrittive 

 

Per verificare se le variabili nel modello sono soggette a multicollinearità, sono stati 

calcolati i punteggi VIF per le variabili indipendenti prima della regressione cross-section. 

In letteratura, circa i punteggi VIF, alcuni ricercatori usano un valore critico pari a cinque, 

mentre altri usano un valore di soglia uguale a dieci (Gaud et al., 2005, 60, Chin-Abdullah 

2012, 12). Dati questi valori critici, la questione della multicollinearità – unitamente alla 

presentazione della matrice di correlazione tra le variabili indipendenti - sarà verificata per 

ogni tipo di annuncio di emissione.   
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CAPITOLO 6 – ANALISI DEI DATI E RISULTATI 

Il capitolo che seguirà costituisce il cuore di questa intera ricerca empirica: nella prima 

parte andremo ad osservare i risultati ottenuti per quanto riguarda la “metodologia Event 

study”, cercando di capire se quanto riscontrato si discosti o meno dalle numerose ricerche 

condotte finora; nella seconda parte saranno esposti i risultati della regressione multivariata 

condotta sui risultati sopra accennati. 

 

6.A. - RISULTATI DELL’EVENT STUDY: ILLUSTRAZIONE GRAFICA 

Le figure che seguono mostrano l’andamento del CAAR per le società emittenti 

rispettivamente nella prima e seconda event window. In entrambe le event window 

considerate, gli emittenti di titoli obbligazionari registrano in media un andamento CAAR 

decrescente rispettivamente il giorno prima e i cinque giorni prima dalla event date, il quale 

sembra intensificarsi proprio a seguito dell’annuncio di emissione. Si osservi la figura che 

segue: 

Figura 5 – “Andamento” CAAR per le event window considerate 

 

Osserviamo in particolare come la finestra (-1 ; +1) registri una diminuzione del CAAR tra 

il giorno 0 dell’annuncio e il giorno seguente di circa il -0.85%, arrivando quindi ad 
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osservare un CAAR del -0.95% per i tre giorni considerati. Circa la event window di undici 

giorni, notiamo come vi sia un aumento del -1% tra il giorno 0 e il giorno 1, con un 

successivo “trend” al ribasso fino ad arrivare al quinto giorno ad un valore di CAAR di 

circa il -3.2%. 

Figura 6 e 7 – Rappresentazione grafica. Fonte: Event Study Metrics 
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Figura 8 – Rappresentazione grafica congiunta 

 

In sintesi, il mercato azionario sembra reagire in generale negativamente all'emissione di 

obbligazioni. Riprenderemo tuttavia tale discorso nel settimo e ultimo capitolo. 

 

6.B. - REAZIONE DEL MERCARTO AZIONARIO ALL’EMISSIONE DEI MINI-

BOND 

Aldilà della rappresentazione grafica, andiamo a riportare numericamente la reazione 

media del mercato agli annunci di emissione dei Mini-bond nell'intero campione tra il 2012 

e il 2018, per le due event window di [-1; +1] e di [-5; +5]; la tabella riporta i risultati 

complessivi e riepilogativi ottenuti tramite l’utilizzo del software EVENT STUDY 

METRIC. A causa della scarsità di società quotate nella popolazione di imprese emittenti, 

nonché della mancanza di osservazioni sui corsi azionari per alcune società di eventi, la 

popolazione iniziale delle 498 imprese emittenti di mini-bond si riduce a un insieme di 30 

società, per un totale di eventi, considerando le emissioni plurime di alcune società, di 41 

eventi. La tabella riporta le stime del CAAR a seconda della event window considerata, 

nonché il valore del rispettivo p-value, per verificarne la significatività statistica. Si presti 
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particolare attenzione a come con il comprimere la finestra dell’evento da 11 giorni a 3 

giorni, vi sia una rilevante perdita di significatività statistica. 

 Figura 9 – Risultati CAAR con relativo test d’ipotesi 

 

I risultati mostrano che, in media, il mercato reagisce negativamente all’annuncio 

dell’emissione di Mini-bond. Più precisamente, il CAAR degli emittenti obbligazionari 

ammonta a -0.95% per la event window di tre giorni e -3.16% per la event window di undici 

giorni. Ciò indica complessivamente, dato il campione osservato, che il mercato azionario 

considera l’emissione del Mini-bond come una informazione abbastanza negativa. Mentre 

il CAAR della event window di tre giorni non risulta essere significativa, quello per la 

event window di undici lo è ad un livello dell’1%. Ne deriva un importante aumento di 

significatività con l’aumento della event window considerata. Complessivamente, con una 

certa significatività e considerando ambo le due finestre temporali considerate, i risultati 

empirici ottenuti sembrano parlare a favore di una diminuzione del valore di impresa a 

seguito dell’annuncio di emissione di Mini-bond. Oltre alla reazione negativa del mercato, 

in media, ci sono anche diverse aziende che sperimentano reazioni positive nel proprio 

corso azionario a seguito dell’annuncio di emissione. Più specificatamente, 16 aziende 

esaminate hanno un CAR positivo mentre 24 imprese sono soggetta ad un CAR negativo 

nell’event window di tre giorni; per quanto riguarda quelle esaminate nella finestra 

temporale di 11 giorni il rapporto tra imprese positive e negative è di 11 a 29. Dunque, 

approssimatamente 2/3 delle imprese osservate hanno riscontrato una reazione del corso 
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azionario negativa a seguito dell’annuncio di emissione del Mini-bond. Le ragioni che 

possono sottostare al “segno” della reazione andrebbero ricercate presumibilmente nelle 

caratteristiche e condizioni dell’impresa emittente alla data dell’annuncio, ragioni che 

andremo a toccare quando riporteremo a breve i risultati della regressione cross-section. 

Riprendendo le ipotesi fatte nella sezione 2.C., notiamo come i risultati empirici sembrino 

smentire buona parte degli impianti teorici proposti in precedenza in tema di teorie sulla 

struttura di capitale. I risultati in particolare sembrano contraddire sostanzialmente tutte le 

ipotesi formulate. In particolare dovremmo quindi confutare le ipotesi di Modigliani/Miller 

(1963) – l’ipotesi H1 precedentemente formulata –, quella di Ross (1977) ma non Leland-

Pyle (1977) – secondo l’ipotesi H2 -, quella di Masulis (1983) – H3 -, di Myers/Majluf 

(1984) – H4 -, e a seguire Jensen (1986), Barclay-Smith (2005) e Ross (2008) – H5, H6 e 

H7 - i quali prospettavano un aumento del valore d’impresa a seguito dell’emissione di 

obbligazioni (almeno non convertibili). Al contrario, i risultati sembrano in accordo con 

Shyam-Sunder (1991) che trovò in tal senso effetti negativi, ma statisticamente non 

significativi. 

 

 

6.C. – REGRESSIONE CROSS-SECTION 

In questa sezione utilizziamo le tecniche che coinvolgono le correlazioni e la regressione 

multivariata per esaminare le relazioni tra i CARS registrati per le varie società e le 

caratteristiche dell’impresa già citati in precedenza.  
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6.C.1. –Matrice di correlazione e Test di multicollinearità  

La matrice di correlazione che segue ci mostra il grado di correlazione tra le variabili 

indipendenti scelte per la cross-section regression. 

Figura 10 – Matrice di correlazione tra le variabili indipendenti osservate 

 

Tra le correlazioni di spicco, certamente non possono passare inosservate quella tra MOT2 

e MOT3 (-0.71) e quella tra LNAMATT e LNAMDEB (+0.778), mentre le restanti sono 

abbastanza trascurabili. Sorvolando sulla correlazione tra le ultime due variabili, in quanto 

condividono semplicemente lo stesso numeratore, la relazione negativa tra MOT2 e 

MOT3 si può spiegare nel senso che i due fini o motivazioni sono “quasi” mutualmente 

esclusivi, nel senso che se la destinazione del capitale raccolto verso la crescita esterna va 

in tutt’altra direzione rispetto all’utilizzo di queste risorse verso la strutturazione del 

capitale d’impresa, il quale è un fine interno alla emittente. 

 Per assicurarci che non vi siano problemi di multicollinearità tra le variabili indipendenti 

scelte, riportiamo di seguito la tabella con il calcolo dei VIF (variance inflation factors). 

Sebbene il valore target che i vari VIF non devono oltrepassare sia ancora largamente 

dibattuto, alcuni ricercatori utilizzano un VIF pari a 5 come limite critico, sebbene altri 

ancora optino per 10.   
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Figura 11 – Illustrazione dei Variance Inflation Factors (VIF) per le variabili indipendenti osservate 

 

Come si può notare, la variabile MOT3 supera il valore di 5. Poiché, come accennato, molti 

ricercatori sostengano che un livello di VIF entro il 10 (Hair et al. 1995) sia accettabile, 

mentre altri sostengono invece che il livello massimo sia 5 (Ringle et al. 2015), dinanzi a 

queste due impostazioni diciamo che un livello del 5 appena poco superato possa essere 

ritenuto accettabile. 

  

6.C.2. – Regressione cross-section: i risultati 

La tabella che segue indica i risultati dell’analisi di regressione cross-section, la quale ci 

aiuterà a comprendere se e quanto i coefficienti di regressione siano statisticamente 

significativi, ma soprattutto per comprendere quale percentuale della variabilità 

complessiva della variabile dipendente CAR il modello riesce a spiegare, e quale è la 

significatività statistica del modello nel suo complesso.  
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Figura 12 – Risultati regressione cross-section 

 

Per quanto riguarda i coefficienti di regressione delle diverse variabili indipendenti, 

notiamo come per entrambe le event windows vi siano dei coefficienti rilevatesi 

statisticamente significativi, il cui “segno” non cambia con l’aumentare dell’event window 

(da tre a undici giorni); è il caso ad esempio di LNAMTT, il cui coefficiente rimane 

negativo anche aumentando il periodo considerato di 8 giorni. Le variabili indipendenti,  

per le quali possiamo rifiutare l’ipotesi nulla secondo la quale i coefficienti di regressione 

sono nulli, sono: 

- Event window (-1 ; +1): LNAMATT e LNAMDEB al livello dell’1%. 
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- Event window (-5 ; +5): LNAMATT, LNAMDEB, MOT1 e MOT3 al livello 

dell’1%, e MOT2 al livello del 5%. 

Come possiamo notare, per entrambe le event windows, i valori di 𝑅2 indicano che il 

modello è scarsamente significativo, o meglio che il modello di regressione utilizzato non 

spiega molto della variabilità complessiva della variabile dipendente CAR (35.61% per la 

finestra temporale di 3 giorni e 34.75% per quella di 11), mentre il test-F non spiegano una 

quota significativa della varianza del fenomeno esaminato (1.659 per la prima event 

window, e a 1.598 per la seconda). Torneremo su questo punto a breve. 

Possiamo ora confrontare i coefficienti ottenuti con quelli riscontrati in altre ricerche 

empiriche, al fine di comprendere se i risultati ottenuti nel mercato italiano – per ciò che 

interessa una particolare categoria di emissioni di debito – trovino riscontro in altre ricerche 

empiriche: 

- PROF: similmente a Lewis et al. (2003) e Van der Gucht (2004), è stata riscontrata 

un’influenza significativa di segno positivo del fattore profitability sulla finestra 

temporale di undici giorni. Non si può dire lo stesso per ciò che interessa la finestra 

di tre giorni. 

- TANG: notiamo come il coefficiente sia negativo per entrambe le finestre 

temporali. Nella consapevolezza che i due coefficienti, in entrambi i casi, non sono 

statisticamente significativi, diciamo che il coefficiente negativo riscontrato non 

sia in linea con  Modigliani & Miller (1963), Bradley, Jarrel e Kim (1984), Ferri 

& Jones (1979) e Wiwattanakantang (1999). 

- OWNER: così come per la TANG, il coefficiente è negativo in entrambe le event 

window; in ogni caso i due risultati non sono statisticamente significativi. A 

differenza dei risultati di Jensen (1986) in merito ai costi di agenzia, nel nostro 
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studio la maggiore ownership non viene apprezzata dal mercato al momento 

dell’annuncio di emissione dei Mini-bond. 

- LEVERG: ancora una volta, il coefficiente risulta negativo entrambe le finestre 

temporali; per quella di undici il coefficiente è anche statisticamente significati al 

livello del 10%. Il coefficiente negativo non è in linea con Miller (1985).  

- LNAMATT e LNAMDEB: oltre ad essere in entrambe le event window 

statisticamente significativi, i coefficienti sono in linea con quanto accennato nel 

capitolo 5. In particolare, LNAMATT risulta negativo, sì che il mercato segna di 

apprezzare emissioni più modeste data la dimensione dell’impresa. Circa il 

LNAMDEB, il mercato sembra in sostanza di apprezzare una rilevante sostituzione 

di debito rispetto alla struttura di capitale pregressa. 

- MOT: notiamo come nella event window di tre giorni MOT1, MOT2 e MOT3 non 

abbiano coefficienti statisticamente significativi. Il risultato cambia spostandoci 

nella finestra temporale di undici giorni, nella quale questi risultano a vario livello 

significative dal punto di vista statistico. Le tre variabili risultano in particolare 

significative al livello del 1% (MOT1 e MOT3), e del 5% (MOT2). Il segno rimane 

sempre positivo, il che ci porta a supporre che il mercato reagisca positivamente 

dinanzi all’emissione per motivazioni quali “crescita interna”, “crescita esterna” e 

“ristrutturazione finanziaria”. 
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PARTE 7 – CONCLUSIONI 

Sulla base del campione osservato nel periodo 2012-2018, i risultati rilevano una 

diminuzione nei rendimenti dei titoli azionari delle imprese emittenti di Mini-bond a 

seguito dell’annuncio degli stessi; tali risultati si rivelano statisticamente significativi 

considerando la finestra temporale di undici giorni, ma non quella di tre giorni. In 

particolare, diciamo che per la event window [-5 ; +5] siamo portati a rifiutare l’ipotesi 

nulla secondo la quale 𝐻0: 𝐶𝐴𝐴𝑅 = 0 al livello dell’1%. Un CAAR negativo ci porta 

dunque ad immaginare come l’annuncio di aumento del debito d’impresa, sottoforma di 

Mini-bond, abbia in media un effetto negativo nei prezzi dei titoli azionari, ovvero come 

gli investitori nell’equity dell’impresa emittente giudichino tale annuncio come un segnale 

negativo. 

Volendo collegare tale risultato con quanto detto nel capitolo terzo, in tema quindi di 

Efficient Market Hypothesis (Fama, 1970), ricordiamo come il precetto dell’efficienza 

informativa richiedeva che qualsiasi nuova informazione rilevante dovesse essere 

incorporata tempestivamente nel prezzo azionario di un certo titolo, sicché non esisterebbe 

la possibilità in media di “battere” il mercato in modo sistematico. Ricordiamo anche che 

un mercato si può definire efficiente qualora i prezzi degli asset riflettano le nuove 

informazioni in modo tempestivo e che se il time frame di aggiustamento del prezzo 

permette a molti traders di guadagnare profitti con pochi rischi, allora quel mercato è 

relativamente inefficiente e gli investitori possono provare a sviluppare stime indipendenti 

del valore intrinseco. Considerando quindi il risultato del CAAR ottenuto nella finestra 

temporale di 11 giorni, dal momento che è l’unico che ci ha permesso di rifiutare l’ipotesi 

nulla di assenza di rendimenti medi anormali cumulati ad un livello di significatività 

interessante (pur nei limiti dati dalla scarsità del campione), diremo che il mercato azionario 

in media ha sperimentato un aggiustamento tutt’altro che tempestivo a seguito degli 

annunci di emissione dei Mini-bond. Ciò ci porta a parlare di un mercato relativamente 



- 74 - 

 

inefficiente e a confutare inoltre la forma di efficienza forte del mercato postulata da Fama 

(1970), in quanto, se i prezzi degli asset riflettessero tutte le informazioni rilevanti per 

l'impresa, incluse anche le informazioni disponibili solo per gli insider delle società, non 

avremmo potuto rifiutare l’ipotesi nulla di assenza di CAAR diversi da zero; il risultato è 

invece in linea con l’ipotesi di efficienza semi-forte, in quanto l’annuncio di emissione dei 

Mini-bond non costituiscono una informazione pubblicamente disponibile prima della 

event date. 

Circa la regressione cross-section, notiamo come diverse variabili indipendenti selezionate 

abbiano un ruolo interessante nello spiegare i “cumulative abnormal returns” ottenuti in 

questo elaborato. Ciò interessa in particolare le variabili LNAMATT, LNAMDEB, 

LEVERG, MOT1, MOT2 e MOT3. Tuttavia, i livelli di 𝑅2 𝑎𝑑𝑗. e del test-F ottenuti ci 

portano a sostenere come le caratteristiche d’impresa considerate, sottoforma del modello 

di regressione utilizzato, non possano sufficientemente spiegare la variabilità di “CAR”. In 

particolare, dobbiamo riconoscere come la scarsa numerosità campionaria non ci può e 

deve permettere di trarre robuste conclusioni dai risultati ottenuti. Servirebbe uno studio 

più approfondito che abbracci ulteriori anni di emissioni di Mini-bond prima di avere dei 

risultati da cui trarre valide conclusioni. Tuttavia, si noti che la capacità esplicativa delle 

variabili considerate in questo elaborato è abbastanza in linea con i risultati ottenuti in ben 

altre ricerche empiriche in tema di Event Study applicati all’emissione di debito [si veda 

Cheng, Visaltanachoti, Keyasan (2002); Kavussanos, Tsounia (2005); Gillet, De la 

Bruslerie (2012); Chin, Abdullah (2012)], segno che la dimensione campionaria, per 

quanto essenziale, evidentemente non è il mezzo definitivo per trovare risultati 

significativi. 

Questo elaborato punta in un certo senso ad aiutare i manager e gli investitori a interpretare 

correttamente gli annunci in merito al cambio della struttura finanziaria d’impresa e la 
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conseguente reazione del mercato azionario. I risultati dell’event study indicano che i 

manager dovrebbero essere consapevoli del fatto che il corso azionario del titolo 

dell'impresa probabilmente potrebbe andare a diminuire a seguito dell’annuncio del Mini-

bond, sebbene la regressione multivariata sia troppo scarna per prevedere il segno e l’entità 

della reazione. Le limitazioni della mia analisi sono ovviamente date dal fatto che le 

reazioni al mercato azionario potrebbero essere influenzate da altri fattori aldilà 

dell'annuncio stesso di emissione dei Mini-bond, e soprattutto si sottolinea ancora il 

problema della scarsità del campione a disposizione per condurre questo tipo di indagine.   
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APPENDICE 
 

Risultato CAAR (-1 ; +1). Fonte: EVENT STUDY METRIC. 

 

 

Risultato CAAR (-5; +5). Fonte: EVENT STUDY METRIC. 

 

 

Risultato Regressione cross-section senza utilizzo dì robust standard errors. Fonte: RSTUDIO 

Event window (-1 ; +1) 
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Event window (-5 ; +5) 

 

 

Risultato Regressione cross-section con utilizzo dì robust standard errors. Fonte: RSTUDIO 

Event window (-1 ; +1) 

 

Event window (-5 ; +5) 

 


