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INTRODUZIONE 

I sistemi di classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche rivestono un 

ruolo fondamentale nel calcolo di indici finanziari, nella ricerca sul mercato dei capitali 

e nell’identificazione di società simili da utilizzare come benchmark per misurare e 

confrontare le loro performance. 

In particolare, per quanto concerne la ricerca sul mercato dei capitali, si evidenzia la 

necessità di raggruppare le imprese in gruppi omogenei e il metodo più comunemente 

utilizzato a tal scopo è quello relativo alla classificazione dei settori produttivi e delle 

attività economiche. 

Recentemente, ricercatori e accademici hanno utilizzato le classificazioni settoriali per 

limitare i loro ambiti di indagine, per analizzare gli indicatori di performance e per 

fornire delle statistiche descrittive di campioni di imprese. Di conseguenza, il loro 

obiettivo è quello di condurre analisi economiche e finanziarie in un contesto migliore. 

La scelta dell’argomento ricade in primo luogo sull’importanza che un sistema di 

classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche può avere nella ricerca 

scientifica sui mercati dei capitali e nella costruzione di benchmark prestazionali. In 

secondo luogo, per un investitore è di fondamentale importanza possedere delle 

informazioni quanto più dettagliate per procedere verso una consapevole allocazione 

delle proprie risorse finanziarie. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, si rileva la 

necessità di delineare dei sistemi di classificazione quanto più condivisi da un gran 

numero di Paesi diversi e da utilizzare come supporti nelle scelte di investimento 

operate dai policy makers. 

Gli obiettivi conoscitivi del presente elaborato possono essere sintetizzati come segue: 

la descrizione dei principali sistemi di classificazione dei settori produttivi e delle 
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attività economiche e il relativo confronto atto alla comprensione dei motivi per cui 

alcuni di essi risultino essere migliori di altri; l’analisi del ruolo rivestito da tali sistemi 

nel calcolo degli indici finanziari azionari S&P 500 e degli indici di performance e, 

infine, le implicazioni derivanti dal loro utilizzo nella valutazione dei prezzi delle 

azioni. 

In generale, l’obiettivo è quello di esaminare le ragioni per le quali si rileva la necessità 

di classificare i settori produttivi e le attività economiche mediante l’utilizzo di 

definizioni standardizzate degli stessi e le motivazioni alla base di questa esigenza. Di 

conseguenza, alcuni esempi di quesiti che potrebbero essere posti sono i seguenti (ma 

non limitatamente a questi): perché è importante classificare i settori produttivi e le 

attività economiche e quali sono le loro potenzialità e i loro limiti; quali sono le 

differenze tra i vari sistemi e all’interno degli stessi; sulla base di quali elementi è 

possibile affermare che un sistema di classificazione sia migliore di un altro; come 

reagiscono gli investitori privati e istituzionali alle modificazioni della struttura dei 

settori e, infine, qual è la reazione dei mercati a tali cambiamenti. 

Pertanto, l’elaborato è strutturato come segue. 

Nel Capitolo 1 verrà analizzato il sistema di classificazione denominato Global Industry 

Classification Standard (GICS) nelle sue caratteristiche peculiari e nelle tecniche di 

classificazione utilizzate. 

Nel Capitolo 2 verrà analizzato il ruolo che un Social Media come Twitter può ricoprire 

nella previsione degli andamenti del mercato azionario quando le imprese emittenti 

sono classificate avvalendosi delle definizioni di settore standardizzate fornite dal 

Global Industry Classification Standard (GICS). 
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Nel Capitolo 3 verrà proposto un confronto tra quattro diversi sistemi di classificazione 

dei settori produttivi e delle attività economiche con riferimento alla loro rilevanza nella 

ricerca sul mercato dei capitali. L’obiettivo sarà quello di individuare il sistema migliore 

tra quelli confrontati. 

Nel Capitolo 4 l’attenzione verrà spostata sull’analisi dell’eventualità in cui la reazione 

anomala ai trasferimenti di informazioni all’interno dei settori, esistente quando le 

definizioni dei settori sono quelle proprie del sistema di classificazione Standard 

Industrial Classification (SIC), sia presente anche quando tali definizioni sono fornite 

dal Global Industry Classification Standard (GICS). 

Nel Capitolo 5 verranno analizzate le seguenti tematiche: il fenomeno dei movimenti 

comuni nei rendimenti delle azioni delle imprese appartenenti allo stesso settore; la 

maggiore evidenza del fenomeno per le azioni delle imprese ad elevata capitalizzazione 

borsistica e l’individuazione del sistema di classificazione che consente di spiegarlo in 

modo migliore. Inoltre, il presente Capitolo verterà anche sul tentativo di colmare il 

divario esistente tra i sistemi di classificazione nati in ambito accademico, quelli 

elaborati in un contesto governativo e quelli proposti da società fornitrici di servizi 

finanziari. Infine, verrà rilevato come l’utilizzo di sistemi di classificazione 

caratterizzati dalla possibilità di catalogare in maniera più dettagliata le attività 

economiche non sempre corrisponda al conseguimento di maggiori benefici in termini 

discriminatori ed esplicativi. 

Nel Capitolo 6 verranno descritte le ragioni alla base della creazione del nuovo settore 

Immobiliare, recentemente inserito all’interno della struttura del Global Industry 

Classification Standard (GICS), nonché le conseguenti implicazioni per gli investitori 

immobiliari, i gestori di portafoglio, gli analisti finanziari e i policy makers. Inoltre, 
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verranno illustrate le conseguenze sul fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti 

delle azioni delle imprese appartenenti allo stesso settore, sulla base del fatto che le 

società che andranno ad essere classificate nel nuovo settore Immobiliare erano 

originariamente raggruppate all’interno di quello Finanziario. 

Il Capitolo 7 verterà sulle differenze esistenti all’interno degli stessi sistemi di 

classificazione, dal momento che non esistono solamente differenze tra i vari sistemi. In 

particolare, verranno analizzati i principali database che forniscono i codici di 

classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) e le implicazioni 

dell’utilizzo di dati statici e dinamici. 

Nel Capitolo 8 l’attenzione verrà spostata sulla descrizione del sistema europeo di 

classificazione delle attività economiche NACE (Nomenclature Statistique des Activités 

Économiques dans la Communauté Européenne) con riferimento a peculiarità, criteri 

utilizzati e regole di classificazione. 

Il Capitolo 9 fornirà una panoramica relativa alla collocazione del sistema NACE nel 

panorama europeo ed internazionale dei sistemi di classificazione e proporrà un’analisi 

delle relazioni che intercorrono tra la NACE e gli altri sistemi esistenti, con particolare 

enfasi sui tratti comuni e sulle differenze. 

Il Capitolo 10 verterà totalmente sulla descrizione nel dettaglio degli elementi di 

complessità del sistema di classificazione NACE e dei vari livelli gerarchici di cui è 

composto. 

Il Capitolo 11 verrà diviso in due parti. La prima dimostrerà come non sempre le 

revisioni periodiche dei sistemi di classificazione come la NACE siano sinonimo di un 

miglioramento della capacità esplicativa per alcune tipologie di attività (in particolare, 

quelle di servizi Knowledge Intensive). Verrà affrontato inoltre il problema della minore 



 

V 

 

capacità esplicativa della NACE Rev. 2 nella classificazione di tali attività. Nella 

seconda parte verrà proposta un’analisi del grado di affidabilità dei codici utilizzati nei 

vari sistemi di classificazione, delle difficoltà riscontrate nell’assegnazione dei codici, 

dei principali errori rilevati nella ricerca sul mercato dei capitali e delle possibili 

soluzioni ad alcune problematiche generalmente riscontrate nella stesura dell’elaborato. 

Il Capitolo 12, infine, verterà sulla descrizione di una metodologia innovativa proposta 

da Hoberg e Phillips (2010) che si caratterizza per una potenza esplicativa maggiore 

rispetto ai codici SIC nell’identificazione dei caratteri di somiglianza tra le diverse 

imprese appartenenti sia allo stesso settore che a settori differenti. Ed è proprio su 

quest’ultimo punto che si concentra la metodologia ideata da Hoberg e Phillips (2010), 

denominata analisi testuale. In particolare, verrà illustrata la sopracitata metodologia di 

ricerca di tratti similari nelle descrizioni dei prodotti delle imprese, riscontrabili in 

specifiche sezioni contenute all’interno dei Form 10-K da esse compilati. 

Nella parte conclusiva del presente elaborato verranno sinteticamente ripercorsi i punti 

salienti di ciascun Capitolo e i risultati delle analisi proposte. 

Infine, si cercherà di fornire una serie di spunti riflessivi relativamente alle domande 

ancora aperte considerando anche i limiti del presente elaborato. 
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CAPITOLO 1. IL GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION 

STANDARD (GICS)1 

Caratteristiche principali 

Il Global Industry Classification Standard (GICS) è un sistema di classificazione dei 

settori produttivi sviluppato nel 1999 da Morgan Stanley Capital International (MSCI) 

con la collaborazione di Standard and Poor’s (S&P) Dow Jones Indices e che costituisce 

“uno strumento efficiente, dettagliato e flessibile da utilizzare nel processo di 

investimento e progettato per rispondere all’esigenza globale della comunità 

finanziaria di un approccio globale, accurato, completo e ampiamente accettato per la 

definizione dei settori […]”2. 

Si tratta sostanzialmente di uno strumento volto a migliorare la trasparenza e 

l’efficienza del processo di investimento. 

Dalla definizione del GICS si evince che si tratta di uno strumento che può essere 

utilizzato globalmente per classificare ogni azienda e che consente di rappresentare lo 

stato attuale dei settori avendo anche cura delle esigenze conoscitive degli investitori 

azionari. 

L’attuale struttura del Global Industry Classification Standard (GICS) comprende il 

nuovo settore Immobiliare3, creato riclassificando alcune attività appartenenti al settore 

Finanziario, nonché la nuova denominazione del settore dei Servizi di 

Telecomunicazione in quello dei Servizi di Comunicazione. 

 

 
1 Si veda diffusamente, MSCI, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, 

MSCI.COM, 2020, pagg. 1-45. 
2 MSCI, 2020, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, MSCI.COM, pag. V. 
3 Gli aspetti relativi alla creazione del nuovo settore Immobiliare verranno discussi approfonditamente nel 

Capitolo 6. 
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1.1.1. Tecniche di classificazione settoriale 

La classificazione delle società emittenti titoli in classi di attività rappresenta la base per 

le scelte di investimento. 

Raggruppare le aziende per settori produttivi è un compito non affatto semplice perché 

implica la considerazione di una serie di fattori esplicativi del modello di business 

dell’impresa, il quale si riflette sulla creazione di valore nel processo di investimento. 

Nel complesso, sono quattro le tecniche di classificazione dei settori produttivi utilizzate 

dal GICS. 

La prima tecnica consiste nell’approccio statistico puro, che si basa sull’analisi dei 

rendimenti passati e che considera solamente il mercato finanziario. Si tratta di un 

metodo con il quale le imprese vengono raggruppate basandosi sulla loro correlazione e 

il cui output è la produzione di aggregazioni non intuitive e con elevate differenze tra i 

vari Paesi. 

Il secondo approccio consiste nella definizione a priori di aggregazioni considerando 

sempre solo il mercato finanziario e si focalizza su tematiche come la ciclicità e la 

sensibilità ai tassi di interesse. 

Gli ultimi due approcci considerano una prospettiva economica. Il primo si focalizza 

sulla produzione e il secondo su un’analisi che considera il mercato e la domanda. 

L’approccio orientato alla produzione è stato utilizzato in passato e si concentra 

sull’analisi della microstruttura dei settori dal punto di vista del produttore. 

All’aumentare della complessità del contesto economico globale, tale approccio è stato 

progressivamente abbandonato a causa di diversi fattori, quali: la sempre più crescente 

quota di reddito discrezionale posseduta dai consumatori e derivante dallo sviluppo 

economico; lo sviluppo dell’area dei servizi e la facilità con cui le nuove tecnologie di 
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comunicazione consentono di ottenere le informazioni. Tutto questo ha sancito il 

passaggio da un punto di vista del produttore ad uno del consumatore.  

Il quarto approccio, orientato alla domanda di mercato, è quello attualmente utilizzato 

dal Global Industry Classification Standard (GICS). Tale tecnica di classificazione ha 

permesso di superare il problema della distinzione tra beni e servizi attraverso la 

definizione dei settori “Consumer Discrectionary” (settore dei Beni voluttuari) e 

“Consumer Staples” (settore dei Beni di prima necessità). 

Infine, essendo il contesto economico globale e integrato, la definizione dei settori 

indipendenti “Sanità”, “IT (Information Technology)” e “Servizi di Comunicazione” 

risponde alla necessità di classificare quelle imprese che apportano un significativo 

valore aggiunto ai consumatori. 

 

1.1.2. Un sistema in continuo aggiornamento  

La classificazione di una società nel livello gerarchico di sotto-industria4 subisce una 

revisione ogni qualvolta si rilevino importanti interventi di ristrutturazione aziendale, vi 

sia disponibilità di nuovi report annuali aziendali o quando un cliente lo richieda. 

Al fine di fornire una stabile classificazione in sotto-industrie, si rileva come vengano 

ignorate le fluttuazioni temporanee nei risultati delle diverse attività di una società.  

Le società fondatrici del sistema GICS, MSCI e S&P Dow Jones Indices, sono 

impegnate in una costante opera di aggiornamento annuale della sua peculiare struttura 

attraverso una dettagliata analisi interna che evidenzi i potenziali cambiamenti 

strutturali all’interno dei settori. Tale analisi viene richiesta dagli organi pubblici e si 

sostanzia in un profondo dialogo con i vari attori del mercato, i quali, tramite l’invio di 

feedback, concorrono indirettamente al processo di aggiornamento strutturale. 
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L’organismo che si occupa della supervisione e dell’aggiornamento delle tecniche di 

classificazione e della struttura del GICS è un Comitato Operativo composto da membri 

appartenenti sia a MSCI che a S&P Dow Jones Indices. Il compito di questo organo 

viene espletato attraverso delle consultazioni con la comunità dei mercati finanziari al 

fine di garantire un aggiornamento continuo del sistema. 

Si rileva come le riunioni del Comitato Operativo avvengano in regime di massima 

riservatezza perché aventi ad oggetto tematiche potenzialmente sensibili al fattore 

prezzo. 

 

La struttura gerarchica 

La peculiare struttura del Global Industry Classification Standard (GICS) è 

rigorosamente gerarchica e comprende quattro differenti livelli di classificazione: 11 

settori, 24 gruppi industriali, 69 industrie e 158 sotto-industrie. Gli undici settori sono 

denominati come segue: Energia, Manifatturiero, Industriale, Beni voluttuari, Beni di 

prima necessità, Sanità, Finanza, Information Technology, Servizi di Comunicazione, 

Servizi di pubblica utilità, Immobiliare. 

I quattro livelli gerarchici vengono identificati attraverso i seguenti codici: a doppia 

cifra per i settori, a quattro cifre per i gruppi industriali, a sei cifre per le industrie e ad 

otto cifre per le sotto-industrie. A scopo esemplificativo, si consideri la scomposizione 

del codice “25102010”: le prime due cifre (25) identificano il settore di appartenenza, 

“Beni Voluttuari”; le prime quattro cifre (2510) identificano il gruppo industriale, 

“Automobili e Componenti”; le prime sei cifre (251020) identificano l’industria, 

“Automobili” e, infine, l’intero codice a otto cifre (quindi 25102010) identifica la sotto-

industria “Produzione di automobili”. 

 
4 Per la trattazione della struttura gerarchica del GICS si veda il paragrafo 1.2. 
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In linea generale, classificazione GICS può essere applicata a tutte le società emittenti 

titoli azionari5, mentre non si applica a fondi comuni di investimento (ad esempio gli 

Exchange Traded Funds).  

La struttura gerarchica del sistema si si riflette sull’utilizzo di una classificazione per 

ricavi e utili, anche se le attività poste in essere dalle società incidono maggiormente sui 

ricavi piuttosto che sugli utili. Tuttavia, non si può non considerare la maggiore 

rilevanza degli utili rispetto ai ricavi nelle valutazioni societarie. 

Secondo tale criterio, “una società viene classificata nella sotto-industria la cui 

definizione descrive più da vicino le attività di business che generano più del 60% dei 

ricavi della società. Comunque, una società impegnata in due o più attività di business 

sostanzialmente differenti, nessuna delle quali contribuisce al 60% o più dei ricavi, 

viene classificata nella sotto-industria che fornisce la maggior parte dei ricavi e degli 

utili dell’azienda. Quando nessuna sotto-industria fornisce la maggior parte dei ricavi e 

degli utili dell’azienda, la classificazione verrà determinata basandosi su ulteriori 

ricerche e analisi. In aggiunta, una società diversificata in modo significativo in tre o 

più settori, nessuno dei quali contribuisce alla maggior parte dei ricavi e degli utili, 

viene classificata o nella sotto-industria “Conglomerati industriali” (settore 

Industriale) o in quella “Partecipazioni multisettoriali” (settore Finanziario)”6. 

Dal momento che il relativo codice GICS viene assegnato a livello di società, anche per 

tutti i titoli azionari emessi da ciascuna emittente viene adottata la medesima 

classificazione. 

 

 
5 Nel paragrafo 1.4 si discuterà dell’applicabilità del GICS estesa anche alle società emittenti tioli a 

reddito fisso. 
6 MSCI, 2020, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, MSCI.COM, pag. XIII-

XIV. 



 

6 

 

Una breve analisi strutturale7 

1.1.3. Il settore Energia (codice 10) 

Il settore Energia comprende tutte le società che si occupano dell’identificazione, della 

valutazione e della perforazione di pozzi petroliferi, della fornitura di gas naturale, e 

dell’allestimento di tutte le attrezzature funzionali allo svolgimento di tali attività. Sono 

ivi ricomprese anche le società che forniscono servizi integrati di trasporto, stoccaggio e 

commercio dei prodotti estratti. Infine, esso ricomprende anche quelle società 

specializzate nell’estrazione di carbone e qualsiasi altro combustibile utilizzabile per la 

produzione di energia e acciaio. Non sono ricomprese in questo settore quelle società 

che si occupano dell’estrazione di carbone utilizzato nella produzione dell’acciaio 

(classificate invece nel settore Manifatturiero). 

 

1.1.4. Il settore Manifatturiero (codice 15) 

Il settore Manifatturiero comprende tutte le società che producono prodotti chimici ad 

uso comune e prodotti chimici diversificati ad uso industriale e agricolo, fertilizzanti, 

additivi, polimeri, adesivi, sigillanti, vernici speciali, pigmenti e rivestimenti. Sono ivi 

ricomprese anche tutte quelle società che producono materiali da costruzione, 

contenitori in metallo, plastica, vetro e carta, imballaggi e alluminio. In questo settore 

trovano posto anche le società che svolgono attività di estrazione e produzione di 

metalli non ferrosi, metalli e minerali preziosi e le società che producono legname ed 

ogni tipologia di prodotti in carta utilizzabili per differenti scopi. Sono invece escluse da 

questo settore le società che svolgono delle attività di estrazione di carbone ai fini della 

produzione di energia elettrica (classificate, pertanto, nel settore Energia). 

 
7 Per non appesantire troppo la trattazione e per una più completa ed esaustiva descrizione delle 158 sotto-

industrie, consultare MSCI, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, 
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1.1.5. Il settore Industriale (codice 20) 

Il settore Industriale raggruppa tutte le società che producono equipaggiamenti destinati 

ad essere utilizzati in campo aerospaziale e nella difesa e materiali da costruzione (ad 

eccezione delle imprese produttrici di legname e cemento, le quali vengono classificate 

nel settore Manifatturiero). Sono ricomprese in questo settore anche tutte le società 

impegnate nella realizzazione di costruzioni non residenziali, le imprese che producono 

componenti ed equipaggiamenti elettrici, leggeri e pesanti, i produttori di macchinari 

industriali, agricoli, edili, e di mezzi pesanti. Sono ivi classificate anche le società che 

commercializzano e distribuiscono prodotti industriali, le imprese che realizzano stampe 

commerciali e quelle che offrono servizi ambientali, di supporto e di consulenza 

diversificati a sostegno di attività governative e commerciali (ad esempio pulizie 

commerciali, catering e servizi per transazioni). Tra le società che forniscono servizi di 

consulenza sono escluse quelle che operano nel settore IT, le quali, pertanto, sono 

classificate all’interno del relativo settore dell’Information Technology. 

All’interno del settore Industriale, tra le società che offrono servizi di sicurezza a 

sostegno di attività governative e imprenditoriali (ad esempio sistemi di allarme e 

trasporti corazzati), non sono classificate quelle che forniscono software per la sicurezza 

(che trovano posto nel settore IT) e quelle fornitrici di servizi di sicurezza domestici 

(classificate, invece, nel settore dei Beni voluttuari). 

Il settore Industriale comprende inoltre le società che si occupano della gestione del 

capitale umano e quelle società che si occupano di logistica, trasporti aerei, marittimi e 

terrestri di persone e merci, nonché le imprese proprietarie di reti autostradali, porti e 

aeroporti e che si occupano della loro gestione. 

 
MSCI.COM, 2020, pagg. 1-45. 
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Infine, in accordo con la classificazione per ricavi e utili, sono ricomprese in questo 

settore anche tutte le società le cui attività possiedono le peculiarità descritte nel 

paragrafo 1.2, al quale si rimanda. 

 

1.1.6. Il settore dei Beni voluttuari (codice 25) 

Il settore dei Beni voluttuari (o discrezionali) comprende le società produttrici di 

automobili, furgoni, motocicli, scooter, veicoli a tre ruote e della relativa 

componentistica, nonché i produttori di pneumatici e gomma (sono escluse le imprese 

produttrici di mezzi pesanti, che vengono invece classificate nel settore Industriale). Tra 

le imprese ivi classificate che producono beni elettronici di consumo quali TV, console 

e macchine fotografiche, sono escluse quelle produttrici di personal computer, che, 

invece, sono classificate nel settore IT. 

Inoltre, appartengono a questo settore anche tutte le società produttrici di beni da 

arredamento, di prodotti per il giardinaggio, di attrezzature da cucina, di attrezzature per 

il tempo libero, di giocattoli, di abbigliamento di lusso, di gioielli e quelle che si 

occupano della costruzione di edifici residenziali. 

Il settore dei Beni voluttuari raggruppa inoltre tutte le società proprietarie di hotel, 

ristoranti, bar, pub, fast food, crociere, casinò, sale giochi e le società che offrono 

servizi funerari, matrimoniali, residenziali, personali, legali e di interior design. 

In questo settore trovano posto anche tutte le società che distribuiscono prodotti 

provenienti da negozi sia online che fisici, i grandi magazzini, gli ipermercati, i negozi 

di abbigliamento, di elettronica, di prodotti per il giardinaggio e di giocattoli. 

Infine, completano il gruppo gioiellerie, ottici, librerie, concessionari di veicoli, i 

fornitori di accessori per auto e moto, le stazioni di servizio e di rifornimento. 
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1.1.7. Il settore dei beni di prima necessità (codice 30) 

Il settore dei Beni di consumo di prima necessità comprende farmacie, distributori di 

generi alimentari, negozi di alimentari, birrifici, le società che si occupano della 

produzione e della distillazione di liquori, quelle che svolgono delle attività di 

produzione di vini e di bevande analcoliche. 

Questo settore include anche sia i coltivatori e i produttori di prodotti agricoli che non si 

occupano del loro confezionamento e della loro commercializzazione, che quelli che se 

ne occupano, come, ad esempio, i produttori di cibi confezionati (latticini, succhi di 

frutta, carne, pollame, pesce e cibo per animali). 

Infine, vengono ivi classificati i produttori di tabacco, le imprese che realizzano prodotti 

per la casa, per l’igiene, profumi e cosmetici. 

 

1.1.8. Il settore Sanità (codice 35) 

Il settore Sanità comprende le società produttrici e distributrici di strumenti medici e 

diagnostici, le imprese farmaceutiche che realizzano sia farmaci comuni che presidi 

medici ad uso veterinario, le società che erogano servizi commerciali a sostegno delle 

attività sanitarie (incluse anche quelle fornitrici di servizi di Information Technology a 

supporto di centri sanitari), gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le 

cliniche veterinarie e, infine, i centri di ricerca che si svolgono attività di sviluppo e 

produzione di prodotti biotecnologici (eccetto quelli i cui prodotti non siano destinati 

alla cura della salute, tanto umana che animale). 
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1.1.9. Il settore Finanziario (codice 40) 

Il settore Finanziario raggruppa in modo omogeneo le banche diversificate che offrono 

prestiti societari, le banche regionali, le istituzioni finanziarie che erogano mutui, 

prestiti e assicurazioni, le società di finanziamento commerciale, le banche centrali, le 

società di leasing e di factoring.  

Sono ivi ricomprese anche quelle società che offrono servizi finanziari alle persone 

attraverso l’erogazione di prestiti personali, la fornitura di carte di credito. Trovano 

posto nel settore Finanziario anche i banchi dei pegni, le imprese che offrono servizi di 

investimento nei mercati finanziari, quelle che si occupano di acquisizioni, fusioni, 

prestito di titoli e tutte le società assicurative che erogano assicurazioni sulla vita, sulla 

salute e sui beni di proprietà. 

Infine, anche in questo caso, sempre con riferimento alla classificazione per ricavi e 

utili, sono ivi ricomprese tutte le società le cui attività presentano le caratteristiche di cui 

al paragrafo 1.2. 

 

1.1.10. Il settore dell’Information Technology (codice 45) 

Il settore dell’Information Technology comprende le società fornitrici di servizi di 

consulenza, di elaborazione di dati elettronici e di servizi infrastrutturali internet-based 

(data storage centers, cloud networking, web hosting).  

Il settore IT raggruppa anche le imprese che producono applicativi software utilizzati in 

diversi contesti, sia per quanto riguarda il mercato business to business, sia per quanto 

concerne il mercato business to consumer. 

Sono ivi ricomprese anche quelle società che producono router, telefoni, quadri elettrici, 

scambiatori, cellulari, personal computer, componentistica per computer, server, 

strumenti di misurazione e testing, scanner, laser, display, componenti elettronici, 
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bobine elettroniche, circuiti prestampati, le imprese produttrici di elettronica 

principalmente per i mercati OEM (Original Equipment Manufactures) e quelle 

produttrici di semiconduttori. 

Infine, si escludono dalla presente classificazione quelle società, che per le loro 

caratteristiche, vengono raggruppate nel settore dei Servizi di Comunicazione. 

 

1.1.11. Il settore dei Servizi di Comunicazione (codice 50) 

Il settore dei Servizi di Comunicazione comprende le imprese che forniscono servizi di 

trasmissione di dati ad alta densità attraverso cablaggi in fibra ottica, le società che 

forniscono servizi di telefonia, servizi radiotelevisivi e gli editori di quotidiani, libri e 

riviste in formato elettronico. 

Sono ivi incluse anche le società che producono e distribuiscono film e show televisivi 

(compresi i servizi di streaming), i produttori musicali e teatrali, le squadre sportive, i 

produttori di videogiochi per console, di smartphone, di software educazionali ad uso 

domestico e le imprese i cui guadagni derivano principalmente dalla pubblicità online 

(motori di ricerca e social media). 

Sono escluse dalla presente classificazione i gestori di piattaforme online di gioco 

d’azzardo e le società che vendono e distribuiscono prodotti online (entrambe 

classificate nel settore dei Beni voluttuari). 

 

1.1.12. Il settore dei Servizi di pubblica utilità (codice 55) 

Il settore dei Servizi di pubblica utilità ricomprende tutte le società produttrici e 

fornitrici di energia elettrica (compresa quella di derivazione nucleare), le imprese che 

sono impegnate principalmente nella distribuzione di gas naturale e raffinato, tra le 

quali sono però escluse sia quelle impegnate nell’esplorazione finalizzata alla ricerca di 
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nuove fonti di estrazione di gas, che quelle impegnate nello stoccaggio e nel trasporto di 

petrolio e derivati (entrambe classificate nel settore Energia). 

Sono comprese le società pubbliche multiservizi impegnate nella distribuzione di 

energia elettrica, gas e acqua, nonché le imprese impegnate nella generazione e nella 

distribuzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. 

 

1.1.13. Il settore Immobiliare (codice 60) 

Il settore Immobiliare comprende tutte quelle società di investimento immobiliare 

quotate (i REIT azionari) che acquisiscono e gestiscono proprietà industriali, magazzini, 

hotel, resort, uffici, ospedali, case di cura, edifici residenziali e negozi e le imprese 

immobiliari che gestiscono gli immobili solamente ai fini di una successiva cessione in 

leasing. 

Infine, sono inclusi i fornitori di servizi immobiliari come gli agenti immobiliari, i 

broker e i periti immobiliari. 

 

La classificazione delle società emittenti titoli a reddito fisso  

In linea generale, gli schemi classificatori previsti dal Global Industry Classification 

Standard (GICS) si applicano alle società emittenti titoli azionari. Tuttavia, la società 

fondatrice MSCI ha previsto che anche la società emittenti titoli a reddito fisso possano 

essere classificate con i medesimi schemi, predisponendo a tal fine delle specifiche linee 

guida. 

Dal momento che i codici GICS sono assegnati a livello di società, anche tutti i titoli 

azionari e obbligazionari delle società emittenti riporteranno la medesima 

classificazione. Infatti, il medesimo codice GICS assegnato ad una società che ha 
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emesso titoli azionari viene assegnato anche alle obbligazioni societarie emesse dalla 

stessa società. 

Come accade per le società emittenti titoli azionari, anche nel caso dei titoli a reddito 

fisso la classificazione di una società in una delle 158 sotto-industrie subisce una 

revisione annuale e ogni qualvolta vi sia l’evidenza di una significativa opera di 

ristrutturazione, nonché sotto specifica richiesta di un cliente (di conseguenza, tutte le 

modifiche introdotte mediante la revisione della struttura del GICS si riflettono anche 

sulle società emittenti obbligazioni societarie). Analogamente, ai fini di una 

classificazione quanto più stabile e in un’ottica di revisione del codice sotto-industriale 

assegnato ad una società, le modifiche vengono ridotte al minimo poiché vengono 

ignorate le fluttuazioni temporanee dei risultati economici derivanti dalle differenti 

attività aziendali. 

Invece, nel caso di società emittenti solamente corporate bonds, “ciascuna emittente di 

corporate bonds viene assegnata ad una sotto-industria del GICS sulla base del codice 

GICS della sua correlata entità quotata, ovvero la sua società madre o la sua ultima 

società madre […]. Nel caso in cui la correlata entità quotata […] non sia classificata 

tramite codice GICS, l’emittente delle corporate bonds verrà classificata sulla base 

della propria attività sottostante o di quelle delle sue entità correlate […]. In aggiunta, 

se l’emittente di obbligazioni corporate è una società di progetto o un captive finance 

vehicle, essa verrà classificata sulla base delle attività delle sue entità correlate […]”8. 

Per quanto concerne quest’ultimo punto, si rimanda al paragrafo 1.2 per la trattazione 

della modalità di classificazione per ricavi e utili. 

 
8 MSCI, 2020, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, MSCI.COM, pag. 

XXXXI. 
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Infine, costituiscono fonti informative primarie per la classificazione delle società 

emittenti titoli a reddito fisso i report societari annuali e la contabilità. Le fonti 

informative secondarie, invece, sono rappresentate dai report redatti dai broker e da altre 

pubblicazioni scientifiche. Comunque, “in caso di nuova emissione la classificazione 

verrà determinata principalmente sulla base della descrizione delle attività della 

società […]”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 MSCI, 2020, “Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology”, MSCI.COM, pag. 

XXXXI. 
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CAPITOLO 2. GICS E TWITTER: UNO STUDIO A 

LIVELLO DI SETTORE1 

2.1. La correlazione tra il numero di tweet menzionanti le azioni S&P 

500 e gli indicatori azionari S&P 500 

Twitter è uno dei Social Media più utilizzati e costituisce uno dei principali mezzi di 

comunicazione utilizzati dagli organi politici. 

Potrebbe emergere il dubbio sul motivo per cui i ricercatori multidisciplinari nutrano un 

particolare interesse nei confronti di un Social Media come Twitter. La risposta risiede 

nella natura stessa dei tweet: essi vengono pubblicati in tempo reale e per tale ragione i 

ricercatori riconoscono la potenzialità di un loro utilizzo nella previsione degli 

andamenti del mercato azionario. 

In particolare, si rileva come lo stato d’animo degli utenti di Twitter sia correlato con 

l’indice Dow Jones e in tal senso il “mood” degli utenti può costituire una misura 

predittiva di elevata precisione per analizzare gli andamenti dell’indice.  

Gli autori dello studio, Mao et al. (2012), si sono posti l’obiettivo di indagare 

sull’esistenza di una correlazione tra il numero giornaliero di tweet menzionanti le 

azioni S&P 500 e gli indicatori azionari S&P 500, i quali si caratterizzano per la 

presenza di un collegamento tra il prezzo delle azioni e i volumi di scambio. 

Lo studio viene strutturato su tre diversi livelli considerando rispettivamente tre livelli 

gerarchici: il mercato azionario, i settori produttivi e i titoli azionari di singole aziende. 

Ai fini dell’elaborato tesi e in relazione all’argomento trattato, l’analisi verrà limitata ai 

risultati dello studio relativamente all’analisi sull’esistenza della correlazione all’interno 

dei settori produttivi del Global Industry Classification Standard (GICS). 

 
1 Si veda diffusamente, Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter 

Data”, HotSocial’12, 2012, pagg. 69-72. 
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Dall’analisi considerata, si rileva come otto dei dieci settori2 presentino un livello 

elevato di correlazione tra il numero di tweet pubblicati quotidianamente e il volume 

giornaliero degli scambi aventi luogo all’interno dei settori. Di questi otto settori, le 

correlazioni più forti sono state individuate in quattro settori: Finanziario, Energia, 

Sanità e Manifatturiero. 

 

2.2. Modalità di raccolta dei dati 

2.2.1. I dati di borsa 

Per la raccolta dei dati di borsa a livello di settori produttivi, gli autori hanno 

considerato il totale dei volumi scambiati all’interno di ciascuno dei dieci settori 

analizzati e classificati secondo i criteri del sistema GICS. 

L’indice S&P 500 classifica ciascuna delle 500 società indicizzate in ognuno dei dieci 

settori industriali. In particolare, “per ogni settore, il volume giornaliero di scambi è 

dato dalla somma dei volumi scambiati giornalmente da tutte le società all’interno del 

settore”3. 

Nella tabella seguente si evidenzia il numero di società all’interno di ciascun settore e la 

media giornaliera dei diversi tweet menzionanti le azioni S&P 500 considerati da Mao 

et al. (2012). 

 

 

 

 
2 Lo studio fa riferimento a dieci settori e non considera, a causa di limiti temporali, la successiva 

creazione del nuovo settore Immobiliare e la trasformazione del settore dei Servizi di Telecomunicazione 

in quello dei Servizi di Comunicazione. 
3 Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., 2012, “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter Data”, 

HotSocial’12, pag. LXX. 



 

17 

 

Tabella 2.1: Numero di società e numero medio di tweet per ciascuno dei 10 settori 

classificati secondo il sistema GICS. 

Settore GICS Numero di società Media dei tweet giornalieri 

Information Technology (IT) 70 4451 

Finanziario 81 1716 

Beni voluttuari 82 1649 

Beni di prima necessità 41 783 

Industriale 62 754 

Energia 41 660 

Sanità 51 540 

Manifatturiero 29 406 

Servizi di Telecomunicazione 8 292 

Servizi di pubblica utilità 35 179 

Fonte: Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., 2012, “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter Data”, 

HotSocial’12, pag. LXXI. 

 

2.2.2. I dati di Twitter 

Alla base della metodologia di raccolta dei dati di Twitter c’è la considerazione del fatto 

che gli utenti del Social Media utilizzano solitamente dei precisi codici alfabetici 

preceduti dal simbolo del dollaro per riferirsi alle azioni delle singole società. Ad 

esempio, per menzionare le azioni di Google potrebbe essere utilizzato il codice 

“$GOOG”. 

In tal senso, Mao et al. (2012) utilizzano l’applicativo di Twitter alla ricerca di tweet 

pubblici menzionanti un qualsiasi titolo ricompreso nell’indice S&P 500 digitando 

semplicemente il simbolo del dollaro che precede il codice identificativo di ciascun 

titolo. Vista l’enorme mole di tweet pubblicati quotidianamente su Twitter, il mancato 

utilizzo del simbolo del dollaro nelle ricerche produrrebbe un’infinità di risultati 

completamente inutili. Pertanto, risulta indispensabile utilizzare tale discriminante per 

conseguire un buon livello di affinità tra risultati della ricerca e lo scopo dello studio. 

Nello studio della correlazione tra il numero giornaliero di tweet menzionanti le azioni 

S&P 500 e gli indicatori azionari S&P 500 a livello di settore, viene considerato il 

numero di tweet giornaliero per ciascun settore. 
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2.3. I risultati dell’analisi a livello di settore 

Gli autori considerano anzitutto un modello di regressione lineare per analizzare il 

livello di correlazione tra i dati di Twitter e i dati di borsa. Il modello di regressione 

lineare utilizzato da Mao et al. (2012) è il seguente4: 

 
 

Dove  rappresenta il valore di un indicatore azionario nel giorno t;  rappresenta il 

correlato dato di Twitter riferito al giorno t; α e β corrispondono rispettivamente 

all’intercetta e al coefficiente angolare della retta di regressione, mentre indica 

l’errore standard del modello di regressione lineare. 

Le misure relative agli indicatori azionari S&P 500 e ai tweet giornalieri menzionanti le 

azioni S&P 500 si basano sulla raccolta dei dati durante il periodo compreso tra il 16 

febbraio e il 10 maggio 2012, per un totale di 56 giorni.  

L’analisi della correlazione effettuato da Mao et al. (2012) produce tre misure 

statistiche: l’errore quadratico medio (indicato con MSE), il coefficiente di correlazione 

lineare R ed il p-value. 

Ciò che emerge dallo studio è sintetizzato nelle tabella qui di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 
4 Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., 2012, “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter Data”, 

HotSocial’12, pag. LXX. 
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Tabella 2.2: Risultati dell’analisi della correlazione tra il volume giornaliero degli 

scambi e il numero giornaliero di tweet per ogni settore classificato con il GICS. 

Settore GICS MSE 
 

R p-value 

Information 

Technology 

0,927 0,963 0,3 0.025 

Finanziario 0,634 0,796 0,614 < 0,001 

Beni voluttuari 0,976 0,988 0,206 0,127 

Beni di prima 

necessità 

0,998 0,999 0,139 0,307 

Industriale 0,929 0,964 0,298 0,026 

Energia 0,753 0,868 0,511 < 0,001 

Sanità 0,819 0,905 0,442 0,001 

Manifatturiero 0,608 0,78 0,635 < 0,001 

Servizi di 

Telecomunicazione 

0,933 0,966 0,291 0,029 

Servizi di pubblica 

utilità 

0,958 0,979 0,241 0,073 

Nostre elaborazioni5. 

Dalla tabella 2.2 emerge chiaramente una correlazione tra il numero giornaliero di tweet 

 e il volume giornaliero degli scambi all’interno dei vari raggruppamenti nella maggior 

parte dei settori considerati (fermo restando il limite temporale dello studio, dal 

momento che non prende in considerazione la trasformazione del settore dei Servizi di 

Telecomunicazione in quello dei Servizi Di Comunicazione e la creazione del nuovo 

settore Immobiliare), eccetto quelli dei Beni voluttuari e dei Beni di prima necessità, i 

quali presentano una debole correlazione. Infatti, i rispettivi indici di correlazione 

lineare R, pari a 0,206 e 0,139, sono quelli più bassi in assoluto tra tutti quelli calcolati 

da Mao et al. (2012). In particolare, il settore dei Beni di prima necessità presenta il 

minor livello di correlazione lineare rispetto a tutti gli altri. 

Tale basso grado di correlazione esistente all’interno di questi due settori ha come 

conseguenza che l’utilità dei dati di Twitter per prevedere l’andamento delle azioni 

ricomprese nell’indice S&P 500 sia pressoché nulla. 

 
5 Rielaborazione da Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., 2012, “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter 

Data”, HotSocial’12, pag. LXXI. 
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Tra tutti gli altri settori in cui esiste una correlazione molto più elevata rispetto ai 

precedenti, i settori Finanziario, Energia, Sanità e Manifatturiero presentano i più alti 

valori dell’indice R (rispettivamente 0,614; 0,511; 0,442 e 0,635) con un livello di 

significatività pari all’1%. 

Tuttavia, emerge come all’interno del settore dell’Information Technology, nonostante 

sia quello in assoluto più twittato di tutti, la correlazione tra il numero giornaliero dei 

tweet e i volumi di scambi giornalieri delle azioni S&P 500 che hanno luogo al suo 

interno risulta esse piuttosto bassa (con un indice di correlazione lineare R pari a 0,3). 

All’interno del settore Finanziario, invece, che risulta essere il secondo settore più 

twittato, l’indice di correlazione lineare R è pari a 0,614, considerando un livello di 

significatività pari al 5%. Di conseguenza, è possibile affermare che il numero 

giornaliero di tweet è positivamente correlato al volume degli scambi giornalieri di 

azioni ricomprese nell’indice S&P 500. 

Infine, il livello di correlazione più alto è quello relativo al settore Manifatturiero, il 

quale presenta un valore dell’indice di correlazione lineare R pari a 0,635. 

 

2.4. Un Social Media per prevedere gli andamenti del mercato 

azionario 

Considerato che effettivamente esiste una correlazione tra i dati di Twitter e 

l’andamento degli indicatori S&P 500 del mercato azionario, Mao et al. (2012) cercano 

di capire in che misura sia possibile prevedere tali indicatori tramite l’utilizzo dei dati di 

Twitter. 
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In quest’ottica, gli autori considerano il seguente modello di regressione6: 

 

 
 

Dove  è il parametro utilizzato allo scopo di indicizzare i giorni;  indica il valore di 

un indicatore azionario nel giorno ;  indica il numero dei tweet correlati durante il 

giorno ; α, β e γ costituiscono i parametri di regressione che devono essere calcolati e 

 è il termine di errore standard per il giorno  

Per quanto concerne il valore dei parametri m ed n, gli autori fissano come range di 

variazione di tali valori rispettivamente gli intervalli [0; 2] e [0; 3]. Per ciascuna 

combinazione dei valori assunti dai parametri m ed n, Mao et al. (2012) costruiscono dei 

modelli di regressione basati sull’equazione di cui sopra e procedono al calcolo della 

radice quadrata dell’errore quadratico medio allo scopo di scegliere il modello che 

presenta il valore più basso. 

Per determinare i parametri α, β e γ, utilizzati per prevedere i risultati relativi al 

trentottesimo giorno di osservazione, gli autori si sono basati sui dati raccolti nei 37 

giorni precedenti. 

Successivamente, avvalendosi dei dati raccolti fino al trentottesimo giorno, gli autori 

hanno costruito un modello di previsione dei risultati relativi al trentanovesimo giorno 

di osservazione. 

Il processo viene così ripetuto in modo iterativo per ciascuno dei 56 giorni durante i 

quali sono stati raccolti i dati di Twitter. 

 
6 Mao Y., Wang B., W. Wei, Liu B., 2012, “Correlating S&P 500 Stocks with Twitter Data”, 

HotSocial’12, pag. LXXII. 
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Con riferimento alla dimensione dei settori produttivi, attraverso il modello illustrato 

Mao et al. (2012) desumono che il numero giornaliero dei tweet del settore Finanziario 

è fortemente correlato con il corrispondente volume di scambio giornaliero e che il 

livello di accuratezza della previsione è pari al 68%. 

Da ciò che si evince dallo studio presentato in questo Capitolo, sembrerebbe che i dati 

di Twitter possano essere utilizzati per prevedere l’andamento del mercato azionario 

quando i settori produttivi sono classificati attraverso il sistema Global Industry 

Classification Standard (GICS) e con un livello di accuratezza che tocca il 70%. 

In conclusione, l’obiettivo degli autori è quello di fornire delle indicazioni su come i 

dati di Twitter possano essere utilizzati a supporto dei processi decisionali di 

investimento degli investitori azionari.  
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CAPITOLO 3. ALCUNI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE 

A CONFRONTO1 

3.1. La classificazione dei settori produttivi come necessità per la 

ricerca sul mercato dei capitali 

La classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche risponde 

all’esigenza, propria della ricerca sul mercato dei capitali, di raggiungere un elevato 

livello di standardizzazione delle definizioni delle attività svolte dalle diverse società 

attraverso il loro raggruppamento in gruppi omogenei. 

Lo scopo è appunto quello di offrire un framework migliore per condurre analisi 

economico-finanziarie, identificare le aziende che possono essere considerate come 

simili e calcolare degli indicatori che possano fungere da performance benchmark. 

Nel corso degli anni sono stati elaborati diversi sistemi di classificazione, il primo dei 

quali, promulgato dal governo degli Stati Uniti nel 1939, è denominato Standard 

Industrial Classification (SIC). Lo scopo della nascita del sistema SIC è stato quello di 

fornire un supporto per l’analisi delle attività economiche all’interno dei vari settori e 

delle agenzie governative. 

Il successivo sistema di classificazione, il North American Industry Classification 

System (NAICS), nasce nel 1997 come sostituito del precedente SIC grazie alla 

collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia messicano, l’Istituto di 

Statistica canadese e l’United States Office of Management and Budget statunitense. 

Nel 2002 il NAICS subisce la prima revisione, mentre l’attuale versione è quella che 

risalente al 2017, dal momento che tali revisioni vengono effettuate ogni lustro. 

 
1 Si veda diffusamente, Bhojraj S., Lee C. M. C., Oler K., “What’s My Line? A Comparison of Industry 

Classification Schemes for Capital Market Research”, Journal of Accounting Research, VOL. 41, N. 5, 

2003, pagg. 745-774. 
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Un altro sistema di classificazione dei settori produttivi, che risulta essere il più 

accettato e condiviso a livello globale, è rappresentato dal Global Industry Classification 

Standard (GICS)2. 

Infine, i ricercatori accademici hanno proposto dei propri sistemi di classificazione dei 

settori produttivi e delle attività economiche come, ad esempio, l’algoritmo FF 

(denominato anche schema FF) sviluppato da Fama e French nel 1997. 

Si rileva come sia importante comprendere il ruolo dei quattro sistemi di classificazione 

precedentemente introdotti nella ricerca sul mercato dei capitali considerando, in 

particolare, il fatto che, nonostante la sua debolezza esplicativa, il sistema SIC ha 

continuato ad essere largamente utilizzato dai ricercatori anche dopo l’avvento del 

NAICS.  

 

3.2. Quattro sistemi a confronto 

Lo scopo del presente paragrafo è quello di confrontare quattro sistemi di 

classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche: lo Standard Industrial 

Classification (SIC), il North American Industry Classification System (NAICS), il 

Global Industry Classification Standard (GICS) e l’algoritmo FF di Fama e French. 

 

3.2.1. Lo Standard Industrial Classification (SIC) 

I contorni del sistema di classificazione SIC cominciano ad essere delineati nel 1930, 

quando il Comitato Interdipartimentale di Classificazione delle attività industriali 

statunitense si pone l’obiettivo di creare un sistema che catalogasse una grande varietà 

di dati statistici provenienti dalle varie entità produttive attive nel territorio degli Stati 

 
2 Per informazioni dettagliate relative al sistema di classificazione GICS si rimanda al Capitolo 1. 
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Uniti e che potesse essere utilizzato come mezzo di classificazione principale e unico 

per il Governo Federale. 

A partire dalla fine degli anni Trenta, il SIC comincia così ad essere utilizzato come 

algoritmo per la classificazione delle attività economiche negli Stati Uniti e, grazie alla 

sua rilevanza nazionalmente riconosciuta, inizia ad essere impiegato anche da diverse 

tipologie di professionisti, quali economisti, esperti di marketing e ricercatori finanziari. 

Il SIC è stato sottoposto a diverse revisioni (l’ultima delle quali risale al 1987) per tutta 

la durata del suo ciclo di vita, terminato nel 1997 con l’introduzione del NAICS. 

 

3.2.2. Il North American Industry Classification System (NAICS) 

Il sistema di classificazione NAICS è stato sviluppato in risposta ai grandi cambiamenti 

del contesto economico-sociale globale che hanno caratterizzato gli anni Novanta del 

secolo scorso.  

Per tale ragione, nel 1997 nasce il sistema di classificazione NAICS come risultante 

della collaborazione fra tre diverse agenzie statistiche governative di Canada, Messico e 

Stati Uniti, le quali si erano poste l’obiettivo di formulare un sistema di classificazione 

dei settori produttivi e delle attività economiche più uniforme. 

Nel 1999, il sistema NAICS viene ufficialmente adottato all’interno del territorio dei tre 

Paesi. 

Il preesistente sistema SIC viene così soppianto da un modello più evoluto e focalizzato 

sulla produzione allo scopo di: eliminare le differenze nelle definizioni delle varie 

attività economiche; identificare dei nuovi settori e tenere conto, per quanto concerne 

l’implementazione di gruppi omogenei in cui classificare le imprese, delle dinamiche 

evolutive del contesto economico. 
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Il punto di forza del NAICS è rappresentato dalla sua elevata portata informativa visto 

che si tratta del primo sistema che ha permesso un’omogeneizzazione della 

classificazione delle attività economiche in più di un Paese (tutto il Nord America). 

I sistemi NAICS e SIC presentano comunque due tratti comuni: entrambi sono stati 

promulgati da organi governativi (le agenzie statistico-governative dei paesi Canada, 

Messico e Stati Uniti nel primo caso, il Comitato Interdipartimentale di Classificazione 

delle attività industriali nel secondo) ed ambedue sono caratterizzati da una struttura 

prettamente gerarchica (al cui interno la suddivisione in gruppi settoriali si basa sulla 

similarità del processo produttivo utilizzato per la produzione di beni e servizi). 

 

3.2.3. Il Global Industry Classification Standard (GICS) 

Il Global Industry Classification Standard (GICS) è un sistema di classificazione dei 

settori produttivi sviluppato nel 1999 in maniera congiunta da MSCI e Standard & 

Poor’s Dow Jones Indices (di conseguenza, a differenza dei due sistemi 

precedentemente trattati, il GICS non è stato proposto da organi governativi). 

Negli anni successivi è diventato uno standard ampiamente riconosciuto e accettato a 

livello globale dai vari operatori economici. Tale sistema costituisce un validissimo 

input per la creazione di portafogli di titoli personalizzati e consente di confrontare 

globalmente settori e società diverse, nonché di ridurre il rischio di investimento 

attraverso la fruizione di definizioni settoriali standardizzate. 

Infine, è estremamente utile per identificare le opportunità di investimento nei mercati-

Paese sviluppati e quelli in via di sviluppo. 
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3.3.4. L’algoritmo FF di Fama e French 

I sistemi di classificazione dei settori produttivi SIC, NAICS e GICS sono stati elaborati 

rispettivamente da organi governativi nel primo e nel secondo caso e da società di 

servizi finanziari nel terzo. 

L’algoritmo FF viene invece sviluppato nel 1997 in ambito accademico dagli studiosi 

Fama e French. Nel corso dei loro studi, essi hanno teorizzato un algoritmo che 

permette una riclassificazione dei codici SIC esistenti in quarantotto gruppi settoriali, i 

quali sono caratterizzati da una maggiore possibilità di condividere dei comuni profili di 

rischio. 

Tuttavia, l’efficacia di questo algoritmo non è mai stata testata direttamente, nonostante 

il suo anche in altre ricerche. 

L’obiettivo, condiviso anche dal North American Industry Classification System 

(NAICS), è quello di superare alcune limitazioni proprie dello Standard Industrial 

Classification (SIC), il quale, nonostante ciò, rimane la metodologia di classificazione 

più utilizzata fino agli anni 2000 a causa della mancanza di un sistema migliore, più 

validato nel tempo e universalmente accettato (infatti, il GICS viene promulgato solo 

nel 1999 e il suo riconoscimento come migliore metodologia avviene negli anni 

successivi al primo utilizzo). 

L’algoritmo FF denota un elevato grado di corrispondenza con i sistemi SIC e NAICS 

ma non con il sistema GICS, il quale si contrappone per tale motivo agli altri tre. In 

particolare, quando si confrontano le imprese classificate tramite codici SIC a doppia 

cifra con gli equivalenti codici NAICS si rileva un livello di corrispondenza descrittiva 

pari all’80%; quando tale confronto viene svolto tra le imprese classificate da codici 

SIC a doppia cifra e tra gli equivalenti gruppi settoriali identificati dall’algoritmo di 
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Fama e French si rileva invece una corrispondenza dell’84%. Infine, tale livello di 

corrispondenza scende al 56% se il confronto viene effettuato tra i gruppi settoriali 

classificati con i codici GICS e quelli classificati con i codici SIC. 

Tuttavia, essendo lo schema di Fama e French una riclassificazione dell’esistente 

sistema SIC che considera tutte e quattro le cifre dei relativi codici, il livello di 

corrispondenza tra i due sistemi è pari al 100% (ovviamente solo nel caso in cui 

venissero considerate tutte e quattro le cifre dei codici SIC). 

 

3.3. Analisi statistica comparativa3 

Bhojraj et al. (2002) propongono un’analisi statistica allo scopo di confrontare i quattro 

diversi schermi di classificazione delle attività economiche analizzando 500 imprese 

S&P large-cap, 400 imprese S&P mid-cap e 600 imprese small-cap nel periodo 

compreso tra il 1994 e il 2002, per un totale di 1.500 imprese. 

Per ogni codice SIC a doppia cifra vengono dapprima considerate le aziende 

appartenenti a ciascuna categoria; successivamente, si identifica il corrispondente 

settore equivalente classificato con il sistema NAICS, con l’algoritmo di Fama e French 

e con il sistema GICS e contenente il numero più alto di queste imprese. 

Si rileva come in alcuni casi venga riscontrata una perfetta corrispondenza. Infatti, 

all’interno del settore SIC 17, le tre imprese ivi contenute sono state ritrovate sia 

all’interno del settore NAICS 235, sia all’interno del settore Costruzioni per quanto 

concerne l’algoritmo FF. 

 
3 Questo paragrafo fornisce una visione di sintesi del confronto statistico effettuato tra i quattro modelli 

analizzati. Per informazioni maggiormente dettagliate, si rimanda al seguente lavoro: Bhojraj S., Lee C. 

M. C., Oler K., “What’s My Line? A Comparison of Industry Classification Schemes for Capital Market 

Research”, Journal of Accounting Research, VOL. 41, N. 5, 2003, pagg. 745-770. 
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In altri casi, invece, si rileva una scarsa corrispondenza. Difatti, delle 30 imprese 

contenute nel settore SIC 50, solamente 5 di queste sono state ritrovate all’interno del 

settore 45 (Information Technology) del GICS.  

In accordo con quanto affermato all’interno del paragrafo 3.3, si rileva come esistano 

degli elevati livelli di corrispondenza, pari all’80%, tra i codici SIC a doppia cifra e gli 

equivalenti codici NAICS e pari all’84% tra i codici SIC a doppia cifra e gli equivalenti 

codici dell’algoritmo FF (il più alto livello di corrispondenza). Infine, il minor livello di 

corrispondenza, pari al 56%, è quello registrato tra i codici SIC a doppia cifra e gli 

equivalenti codici GICS. 

Successivamente all’analisi del grado di corrispondenza tra i quattro diversi sistemi di 

classificazione, Bhojraj et al. (2002) proseguono la loro analisi creando dei portafogli 

azionari di settore, equamente distribuiti, con lo scopo di verificare la loro capacità di 

spiegare l’andamento dei rendimenti mensili dell’azioni a livello aziendale; il tutto 

attraverso un’analisi della correlazione.  

Calcolando quindi la media dei rendimenti all’interno di ciascun settore, gli autori 

procedono allo studio dei risultati annualmente considerati dei rendimenti mensili 

azionari. 
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Il modello di regressione ottenuto dagli studiosi sulla base del metodo dei minimi 

quadrati è il seguente4: 

 

 
 

Dove la variabile dipendente R è il rendimento mensile dell’impresa i nel mese t;  

 è il rendimento medio di tutte le imprese del settore considerato e ε rappresenta 

l’errore standard del modello di regressione. 

Nello specifico, Bhojraj et al. (2002), per ogni settore, prendono in considerazione 

cinque imprese, che sono classificate, a seconda del sistema prescelto, tramite un codice 

SIC a doppia cifra, un codice NAICS a tre cifre, un codice SIC a quattro cifre 

dell’algoritmo FF e un codice GICS a sei cifre. 

Infine, gli autori procedono al calcolo del coefficiente di determinazione aggiustato . 

I risultati del calcolo di cui sopra sono riportati nella tabella che segue. 

Tabella 3.3: Calcolo dell’indice  aggiustato per ciascuna delle 1.500 imprese 

considerate. 

 
Anno SIC NAICS FAMA E FRENCH GICS 

Mesi 

aziende 
 corretto 

% 

Mesi 

aziende 
 corretto 

% 

Mesi 

aziende 
 corretto 

% 

Mesi 

aziende 
 corretto 

% 

1994 17,119 18,8 17,002 20 17,191 18,6 17,191 20,5 

1995 17,091 16,4 17,084 17,5 17,132 15,7 17,276 18,1 

1996 17,066 20,07 16,838 21,4 17,126 19,6 17,222 22,5 

1997 17,204 25,1 16,976 25,5 17,307 24,5 17,379 247,2 

1998 17,370 30,1 16,994 31,9 17,294 29,5 17,462 31,2 

1999 17,185 20,5 17,143 22,2 17,303 20,6 17,347 26,1 

2000 17,303 20 17,075 21,7 17,339 21,1 17,323 27,8 

2001 17,471 31,7 17,123 33,3 17,351 31,5 17,399 37,4 

 medio % 22,9  24,2  22,6  26,3 

Fonte: Bhojraj S., Lee C. M. C., Oler K., 2003, “What’s My Line? A Comparison of Industry 

Classification Schemes for Capital Market Research”, Journal of Accounting Research, VOL. 41, N. 4, 

pag. DCCLXI. 

 

 
4 Da Bhojraj S., Lee C. M. C., Oler K., 2003, “What’s My Line? A Comparison of Industry Classification 

Schemes for Capital Market Research”, Journal of Accounting Research, VOL. 41, N. 4, pag. DCCLXI. 
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Dalla tabella si evince come le definizioni settoriali basate sui codici SIC e FF 

presentino un indice  corretto medio simile (22,9% e 22,6%); mentre il NAICS e il 

GICS presentano un indice  corretto medio pari rispettivamente a 24,2% e 26,3%. Da 

questo confronto si rileva come il sistema GICS sia caratterizzato da un livello di 

correlazione più elevato. Di conseguenza, il portafoglio di azioni appartenenti alle 

imprese classificate secondo il sistema GICS possiede una maggiore capacità esplicativa 

dell’andamento dei rendimenti mensili delle suddette aziende. 

Nella tabella successiva, Bhojraj et al. (2002) illustrano, tramite un’analisi delle 

correlazioni, la maggiore capacità del sistema GICS di spiegare i rendimenti a livello di 

impresa, rispetto al sistema SIC e all’algoritmo di Fama e French, negli otto anni 

considerati.  

Rispetto, invece, al sistema NAICS la superiorità della capacità esplicativa del GICS 

non viene riscontrata in un solo anno (precisamente nel 1998, anno in cui il sistema 

NAICS sembra essere dotato di una maggiore potenza esplicativa). 

Tabella 3.4: Differenze tra GICS e le altre classificazioni 

Anno GICS vs SIC (%) GICS vs NAICS (%) GICS vs FF (%) 

1994 1,7 0,5 1,9 

1995 1,7 0,6 2,4 

1996 1,8 1,1 2,9 

1997 2,1 1,7 2,7 

1998 1,1 -0,7 1,7 

1999 5,6 3,9 5,5 

2000 7,8 6,1 6,7 

2001 5,7 4,1 5,9 

Media 3,4 2,1 3,7 

Fonte: Bhojraj S., Lee C. M. C., Oler K., 2003, “What’s My Line? A Comparison of Industry 

Classification Schemes for Capital Market Research”, Journal of Accounting Research, VOL. 41, N. 4, 

pag. DCCLXI. 

 

Come emerge dalla tabella, il GICS consegue una performance media migliore rispetto 

ai sistemi SIC (+3,4%), NAICS (+2,1%) e FF (+3,7%) con punte elevate nel periodo 

1999-2001 (che peraltro sono gli anni in cui è avvenuta la sua creazione). 
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Tuttavia, si rileva come i criteri di classificazione del sistema GICS non siano capaci di 

dispiegare tutta la loro forza esplicativa quando le relative definizioni standardizzate 

vengono applicate alla composizione dei settori produttivi in essere negli anni che 

precedono lo sviluppo del sistema. 

 

3.4. Perché il GICS è il miglior sistema di classificazione dei settori 

produttivi? 

L’obiettivo di Bhojraj et al. (2002) è individuare tra i quattro diversi sistemi di 

classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche quello che risulta essere 

maggiormente performante a livello di capacità esplicativa. 

Lo studio condotto dagli autori suggerisce come il Global Industry Classification 

Standard (GICS) possa essere considerato come il miglior sistema di classificazione, 

visto che è quello che consente di spiegare meglio il fenomeno dei movimenti comuni 

nei rendimenti azionari delle grandi imprese nel periodo 1994-2001. 

Secondo gli autori, sono due i fattori alla base della superiorità del GICS: la natura 

prettamente finanziaria delle stesse categorie settoriali e il livello di coerenza che 

caratterizza il processo di assegnazione dei relativi codici. 

Considerando l’importanza di una classificazione settoriale per la ricerca sul mercato di 

capitali da parte di accademici e analisti finanziari, il GICS dovrebbe essere considerato 

come sistema di riferimento nella classificazione delle attività produttive nella maggior 

parte degli studi. 

In aggiunta, il sistema di classificazione GICS costituisce la migliore fonte informativa 

quando lo scopo degli studi di ricerca consiste nell’identificazione di fenomeni anomali 

(nel Capitolo 4, ad esempio, verrà trattato il problema della permanenza, anche nella 
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classificazione dei settori produttivi GICS-based, del fenomeno dell’anomalia dei 

mercati azionari nella valutazione dei trasferimenti di informazioni intra-settoriali). 

Tuttavia, Bhojraj et al. (2002) suggeriscono anche che, nel caso in cui i codici GICS 

storici non siano disponibili e quindi fruibili, un valido sostituito è costituito dal codice 

GICS attuale. Quando, invece, nemmeno l’attuale codice GICS risulta essere 

disponibile, può essere considerato come sostituto perfetto il sistema NAICS. 

Infatti, come emerge dall’analisi statistica comparativa, la discrepanza minore risulta 

essere quella tra le performance del GICS e quelle del NAICS (“solo” un 2,1% in più 

contro i ben 3,4% e 3,7% di differenza tra la capacità esplicativa del GICS e quella, 

rispettivamente, del sistema SIC e dell’algoritmo di Fama e French). 

Altri punti di forza della classificazione GICS, rispetto alle altre, attengono alla 

possibilità di reperire le informazioni a basso costo, alla sua accettazione a livello 

globale e all’uniformità delle definizioni dei settori produttivi tra diversi Paesi. 

Infine, si rileva come ciò dovrebbe spingere analisti, accademici e professionisti 

finanziari verso una maggiore considerazione del GICS nelle loro ricerche future. 
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CAPITOLO 4. IL GICS NELLA VALUTAZIONE DEI 

TRASFERIMENTI INFORMATIVI1 

4.1. La reazione eccessiva del mercato ai trasferimenti di informazioni 

all’interno del settore 

Considerando i motivi per i quali il Global Industry Classification Standard (GICS) 

costituisce il miglior sistema di classificazione dei settori produttivi, si rileva come esso 

risulti essere superiore rispetto agli altri (SIC, algoritmo di Fama e French e NAICS) 

anche nella ricerca sul mercato dei capitali. 

Vista anche l’utilità del GICS nelle ricerche il cui obiettivo è quello di indagare sui 

fenomeni anomali, Chung et al. (2014) si propongono di analizzare se quell’anomalia 

relativa ai trasferimenti di informazioni intra-settoriali documentata da Thomas J. E 

Zhang F. (2008) e presente quando i settori produttivi sono classificati attraverso lo 

Standard Industrial Classification (SIC) permanga anche nel caso in cui si 

considerassero i medesimi trasferimenti aventi luogo all’interno dei settori quando le 

relative definizioni sono quelle fornite dal Global Industry Classification Standard 

(GICS). 

Anzitutto, è buona cosa partire proprio dal lavoro di Thomas e Zang (2008)2, i quali 

rilevano l’esistenza di un’anomalia nella relazione negativa tra la risposta del prezzo 

delle azioni di un’impresa che non ha ancora annunciato gli utili nei confronti degli 

annunci di utili di altre imprese appartenenti allo stesso settore (che, invece, hanno 

annunciato già gli utili) e i rendimenti della stessa impresa nel momento in cui essa 

annuncia tardivamente i propri utili. 

 
1 Si veda diffusamente, Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., “Industry classification and the 

efficiency of intra-industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, 2014, 

pagg. 95-111. 
2 Si veda diffusamente, Thomas J., Zhang F., “Overreaction to intra-industry information transfers?”, 

Journal of Accounting Research, VOL. 46 N. 4, 2008, pagg. 909-940. 
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Thomas e Zhang (2008) sostengono l’esistenza di un’anomala reazione da parte del 

mercato azionario, il quale sostanzialmente tende a sovrastimare gli effetti all’interno 

dei settori degli annunci di utile (effettuati prima) sugli annunci tardivi (ovvero gli 

annunci che le imprese effettuano in seguito e tardivamente rispetto alle altre). La 

reazione anomala persiste fino a quando le imprese che ancora devono annunciare i loro 

utili non provvedono a farlo. 

Ciò che emerge è un problema di inefficienza nella considerazione delle informazioni 

sugli utili delle aziende appartenenti allo stesso settore. 

L’intero studio di Thomas e Zhang (2008) è stato effettuato all’interno del framework 

dello Standard Industrial Classification (SIC). 

 

4.2. Il ruolo del GICS nei trasferimenti di informazioni intra-settoriali3 

Il lavoro di Thomas e Zhang (2008) viene ripreso da Chung et al. (2014), sulla base 

anche della considerazione che, attraverso l’annuncio degli utili, vengano fornite 

informazioni non solo per quanto concerne le aziende annunciatrici ma anche per 

quanto riguarda le aziende appartenenti allo stesso settore. 

Il framework di riferimento per i ricercatori si sposta quindi dallo Standard Industrial 

Classification (SIC), considerato da Thomas e Zhang (2008) nel loro studio, al Global 

Industry Classification Standard (GICS), vista la superiorità esplicativa e descrittiva di 

quest’ultimo4. Per tale ragione, Chung et al. (2014) ipotizzano che il GICS dovrebbe 

essere tecnicamente più capace del SIC nello spiegare meglio il fenomeno dei 

trasferimenti delle informazioni intra-settoriali e il loro impatto sui prezzi delle azioni. 

 
3 Per un’analisi approfondita e dettagliata, si rimanda a Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 

“Industry classification and the efficiency of intra-industry information transfers”, American Journal of 

Business, VOL. 29, N. 1, 2014, pagg 95-111. 
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Per comprendere quindi se l’anomala reazione del marcato azionario rilevata da Thomas 

e Zhang (2008) in un contesto SIC-based persista anche nel caso in cui i trasferimenti di 

informazioni avvengano in un contesto GICS-based, Chung et al. (2014) avviano la loro 

analisi con la costruzione di due differenti campioni: nel primo vengono considerate le 

imprese classificate con codici SIC a cifra quadrupla5 in un lasso temporale che va dal 

1973 al 2005; nel secondo vengono incluse le imprese classificate con codici GICS ad 

otto cifre (considerando quindi tutte e quattro i livelli gerarchici) nel periodo tra il 1985 

e il 2010. 

L’analisi degli autori consiste in una serie di osservazioni trimestrali per un totale di 

155.927 osservazioni per il primo campione e ben 417.719 osservazioni per il secondo. 

Per ciascuna delle 573.646 osservazioni totali vengono considerate quattro variabili 

anomale, ovvero: “il rendimento anomalo per ogni annunciatore trimestrale tardivo 

nella sua classificazione settoriale (ARET); la risposta dell’annunciatore tardivo al 

precedente annuncio trimestrale degli utili di omologhe imprese dello stesso settore 

(RESP); […] i valori medi dei rendimenti anomali in corrispondenza rispettivamente 

della data del proprio annuncio (ERLYPRARET) e della data di annuncio 

dell’annunciatore tardivo (ERLYPRRESP)”6. 

I risultati a cui pervengono Chung et al. (2014) sono sintetizzati nella seguente tabella. 

 

 

 

 
4 Si veda, in merito, il Capitolo 3. 
5 Se si considera che l’algoritmo di Fama e French (FF) non è altro che una riclassificazione del sistema 

SIC che va a considerare un totale di quattro cifre piuttosto che due, possiamo affermare che Chung et al. 

(2014) abbiano considerato sostanzialmente una classificazione basata sull’algoritmo FF. Infatti, il livello 

di correlazione tra i codici SIC a quadrupla cifra e quelli dell’algoritmo FF sia pari al 100%. 
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Tabella 4.5: Il valore medio delle quattro variabili nei due campioni considerati. 

Campione 1 SIC-based (1973-2005) Campione 2: GICS-based (1985-2010) 

Tipo di 

variabile 

Numero di 

osservazioni 

Valore medio Tipo di 

variabile 

Numero di 

osservazioni 

Valore medio 

ARET 155.927 0,0012 ARET 485.396 0,0007 

ERLYPRARET 155.927 0,0054 ERLYPRARET 485.396 0,0062 

RESP 155.927 0,0004 RESP 485.396 0,0021 

ERLYPRRESP 155.927 0,0011 ERLYPRRESP 485.396 0,0010 

Nostre elaborazioni7. 

 

Sulla base di quanto indicato nella tabella 4.5, si possono effettuare alcune 

considerazioni preliminari qui di seguito enucleate.  

L’ARET del primo campione è superiore a quello del secondo campione (0,12% contro 

0,07%). Di conseguenza, basandosi sulla precedente definizione della variabile ARET, è 

possibile affermare che il rendimento medio anomalo delle azioni delle imprese che 

trimestralmente annunciano tardivamente i loro utili e che sono ricomprese, sulla base 

della classificazione SIC, nel periodo 1973-2005 è più elevato rispetto a quello delle 

azioni delle imprese che annunciano tardivamente i loro utili e che sono ricomprese, 

sulla base della classificazione GICS, nel periodo 1985-2010. Sembrerebbe, pertanto, 

che con la classificazione GISC il fenomeno dei rendimenti anomali delle azioni delle 

imprese “in ritardo” tenda ad affievolirsi. 

L’ERLYPRARET del primo campione è inferiore a quello del secondo (0,54% contro 

0,62%). Di conseguenza, sulla base della definizione della variabile ERLYPRARET, è 

possibile affermare che il valore medio dei rendimenti anomali delle azioni delle 

imprese in corrispondenza della data del proprio annuncio e che sono ricomprese, sulla 

base della classificazione SIC, nel periodo 1973-2005 è più basso rispetto a quello delle 

azioni delle imprese in corrispondenza della data del proprio annuncio e che sono 

 
6 Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the efficiency of intra-

industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. C. 
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ricomprese, sulla base della classificazione GICS, nel periodo 1985-2010. Sembrerebbe, 

pertanto, che con la classificazione GISC il fenomeno dei rendimenti anomali delle 

azioni delle imprese che si trovano in corrispondenza della data del proprio annuncio di 

utili vada ad accentuarsi. 

Il RESP del primo campione è nettamente inferiore a quello del secondo (0,04% contro 

0,21%). Di conseguenza, con riferimento alla precedente definizione della variabile 

RESP, è possibile affermare che la risposta del prezzo delle azioni delle imprese che 

annunciano tardivamente i loro utili nei confronti del precedente annuncio trimestrale di 

omologhe imprese dello stesso settore e che sono ricomprese, sulla base della 

classificazione SIC, nel periodo 1973-2005 è decisamente più basso rispetto a quello 

delle imprese che annunciano tardivamente i loro utili nei confronti del precedente 

annuncio trimestrale di omologhe imprese dello stesso settore e che sono ricomprese, 

sulla base della classificazione GICS, nel periodo 1985-2010. Sembrerebbe, pertanto, 

che con la classificazione GISC il fenomeno della reazione eccessiva del prezzo delle 

azioni delle imprese venga amplificato di molto. 

L’ERLYPRRESP del primo campione è di poco superiore a quello del secondo (0,11% 

contro 0,10%). Di conseguenza, considerando la definizione precedentemente enunciata 

della variabile ERLYPRRESP, è possibile affermare che il valore medio dei rendimenti 

anomali delle azioni delle imprese in corrispondenza della data di annuncio 

dell’annunciatore tardivo e che sono ricomprese, sulla base della classificazione SIC, 

nel periodo 1973-2005 è di poco superiore di quello delle imprese in corrispondenza 

della data di annuncio dell’annunciatore tardivo e che appartengono, sulla base della 

classificazione GICS, al periodo 1985-2010. Sembrerebbe, pertanto, che con la 

 
7 Rielaborazione da Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the 

efficiency of intra-industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. CI. 
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classificazione GISC il fenomeno dei rendimenti anomali delle azioni delle imprese in 

corrispondenza della data di annuncio dell’annunciatore tardivo rimanga 

sostanzialmente invariato (seppur si rileva un aumento pari allo 0,001%). 

Chung et al. (2014) provvedono poi al calcolo della correlazione tra le quattro diverse 

tipologie di variabili per il campione GICS, come illustrato nella seguente tabella. 

Tabella 4.6: Matrice di correlazione. 

Campione GICS, periodo 1985-2010 

Tipo di variabile ARET ERLYPRARET RESP ERLYPRRESP 

ARET 1 0,031 -0,001 0,179 

ERLYPRARET 0,027 1 0,182 0,066 

RESP -0,012 0,160 1 0,033 

ERLYPRRESP 0,170 0,065 0,004 1 

Nostre elaborazioni8. 

All’interno del campione GICS based vi è la presenza di correlazioni positive tra le 

variabili ARET/ERLYPRRESP e RESP/ERLYPRRESP, a dimostrazione del fatto che i 

trasferimenti di informazioni intra-settoriali sono mediamente positivi. 

Chung et al. (2014) sostengono inoltre che i coefficienti di correlazione tra le variabili 

ARET/ERLYPRRESP e RESP/ERLYPRARET risultano essere più elevati rispetto a 

quanto documentato da Thomas e Zhang (2008). Ciò accade perché il GICS riuscirebbe 

a catturare in misura maggiore le associazioni tra gli annunci di utili all’interno del 

settore e, pertanto, sarebbe anche in grado di offrire dei risultati più indicativi. 

Tuttavia, emerge una correlazione negativa tra le variabili ARET/RESP, la quale 

“indica se il prezzo delle azioni per l’annunciatore (di utili) in ritardo reagisce 

eccessivamente alla informazioni trasferite dagli utili rilasciati dagli annunciatori in 

 
8 Rielaborazione da Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the 

efficiency of intra-industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. 

CIII. 
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anticipo e viene successivamente corretto quando l’azienda in ritardo annuncia i propri 

utili”9. 

 

4.3. L’anomalia è persistente nel GICS? 

Chung et al. (2014), per verificare se la reazione eccessiva ai trasferimenti di 

informazioni all’interno del settore persista anche con la classificazione GICS, 

considerano il seguente modello di regressione10: 

 

 
 

 

Dove ERLYPRARET, D, , , SIZE, LOGBM, RET6 e ACC indicano, 

rispettivamente, “i rendimenti degli annunci in anticipo di (imprese) simili […]; una 

variabile Dummy pari a uno se le notizia di un annuncio in anticipo e la risposta 

dell’annunciatore in ritardo seguono direzioni coerenti; i rendimenti degli annunci 

degli annunciatori in ritardo per il trimestre precedente (ARET con t-1) e per lo stesso 

trimestre fiscale (ARET con t-4); il log della capitalizzazione di mercato; il log del 

rapporto valore di mercato/valore contabile; il rendimento dell’impresa che annuncia 

in ritardo nei sei mesi precedenti e il livello dei ratei”11. 

Gli autori analizzano successivamente il valore della variabile RESP del modello di 

regressione su diversi campioni, qui di seguito elencati12. 

 
9 Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the efficiency of intra-

industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. CII. 
10 Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the efficiency of intra-

industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. CIV. 
11 Chung Dennis Y., Hrazdil K., Trottier K., 2014, “Industry classification and the efficiency of intra-

industry information transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, pag. CII. 
12 Per non appesantire la trattazione, si riportano solamente i valori della variabile di regressione RESP 

dei principali campioni, sulla base della quale Chung et al. (2014) traggono le loro principali conclusioni. 

Per una più completa ed esaustiva visione e per il valore delle altre variabili, si rimanda a Chung Dennis 



 

42 

 

Per il campione originale di Thomas e Zhang (2008), basato sul SIC e ricompreso nel 

periodo 1973-2005, il valore della variabile RESP, ottenuto sulla base della regressione 

di Fama e MacBeth, è pari a -0,084. Sostanzialmente si tratta del campione esplicativo 

dei risultati ottenuti da Thomas e Zhang (2008), con il quale essi hanno dimostrato la 

presenza dell’anomalia13. 

Per il campione che viene replicato da Chung et al. (2014), sulla base di quello 

precedente, basato sul SIC e ricompreso nel periodo 1973-2005, il valore del 

coefficiente RESP, ottenuto sulla base della regressione di Fama e MacBeth, è pari a -

0,039. Attraverso questo campione gli autori dimostrano, analogamente a quanto 

documentato da Thomas e Zhang (2008), che i prezzi delle azioni delle imprese che 

annunciano in ritardo gli utili in risposta a quelli annunciati precedentemente da altre 

imprese appartenenti allo stesso settore sono correlati in senso negativo alle successive 

risposte dei prezzi delle imprese che annunciano in ritardo i loro utili. 

Di seguito verranno considerati degli altri campioni basati sulla classificazione GICS e i 

relativi valori della variabile RESP. 

Il primo si basa sull’approccio di Fama e MacBeth ed è ricompreso nel periodo 1985-

2005 e presenta un RESP pari a -0,059; il secondo si basa sull’approccio cluster ed è 

ricompreso nello stesso periodo e il valore del RESP è pari a -0,052; il terzo segue la 

stessa metodologia del primo, è ricompreso nel periodo 1985-2010, e ha un RESP pari a 

-0,050; il quarto segue l’approccio cluster ed è ricompreso nello stesso intervallo di 

tempo del terzo campione e il RESP risulta essere pari a -0,056; il quinto si basa 

 
Y., Hrazdil K., Trottier K., “Industry classification and the efficiency of intra-industry information 

transfers”, American Journal of Business, VOL. 29, N. 1, 2014, pagg. 102-107. 
13 Per la trattazione dello studio di ricerca di Thomas e Zang, sul quale si basa l’analisi condotta da Chang 

et al. (2014), si rimanda a Thomas J., Zang F., “Overreaction to intra-industry information transfers?”, 

Journal of Accounting Research, VOL. 46, N. 4, 2008, pagg. 909-940.  
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sull’approccio di Fama e MacBeth, è ricompreso nel periodo 1985-2000, e riporta un 

valore del RESP pari a -0,067; il sesto campione considera l’approccio cluster, è 

ricompreso nello stesso periodo del quinto e presenta un valore della variabile RESP 

pari a -0,061; il settimo e l’ottavo considerano il periodo 2001-2010 e sono costruiti 

rispettivamente con l’approccio di Fama e MacBeth e presentano dei valori del RESP 

pari a -0,021 l’uno e -0,050 l’altro. 

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto campione suggeriscono una generale presenza, 

nel periodo 1985-2010, dell’anomalia di reazione eccessiva al trasferimento di 

informazioni intra-settoriali quando i settori produttivi sono classificati con il Global 

Industry Classification Standard (GICS). 

Il quinto e il sesto campione considerano il periodo 1985-2000 e confermano quanto 

predetto dai precedenti campioni. 

Tuttavia, si rileva come il settimo e l’ottavo campione, che considerano un lasso 

temporale più ristretto (2001-2010), suggeriscano che l’anomalia della reazione 

eccessiva ai trasferimenti di informazioni intra-settoriali diminuisce sempre di più man 

mano che si va avanti nel tempo perché aumentano le attività di trading che possono 

contare su una maggiore efficienza del processo di formazione dei prezzi, conseguita 

grazie al passaggio ad un sistema di fissazione dei prezzi che prende il nome di 

“decimal pricing”. 

Secondo Chung et al. (2014), l’assenza di un meccanismo come quello del “decimal 

pricing” nel periodo antecedente il 2001 spiegherebbe la persistenza dell’anomalia 

(sulla base dei più alti valori riscontrati nella variabile RESP) anche quando i 

trasferimenti di informazioni avvengono all’interno dei settori produttivi quando essi 

sono classificati secondo le definizioni fornite dal sistema GICS. 
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CAPITOLO 5. IL FENOMENO DEL “RETURN 

COMOVEMENT” E IL SISTEMA GICS1 

5.1. Un’analisi congiunta con lo schema di Fama e French 

Nel Capitolo 3 è stato presentato un confronto tra quattro diversi sistemi di 

classificazione dei settori produttivi (SIC, GICS, NAICS e algoritmo FF) nell’ambito 

del quale è emerso come il Global Industry Classification Standard (GICS) risulti essere 

il migliore, tanto che Bhojraj et al. (2003) ne consigliano caldamente l’uso anche in 

ricerche successive alla loro. 

Infatti, Chan et al. (2007), nel loro studio sul fenomeno dei movimenti comuni nei 

rendimenti delle azioni delle imprese appartenenti ad uno stesso settore, prendono in 

esame anche il sistema di classificazione dei settori produttivi GICS. 

Quindi, gli autori considerano un totale di due sistemi di classificazione: il GICS e lo 

schema FF. 

Si rileva come gli effetti dei cambiamenti a livello dei settori produttivi incidano sul 

fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti e nelle performance operative delle 

imprese in misura maggiore per le azioni ad elevata capitalizzazione borsistica piuttosto 

che per quelle a bassa capitalizzazione borsistica. 

Non esistono attualmente evidenze scientifiche sulla validità dello schema di Fama e 

French (1997) nella costruzione di raggruppamenti settoriali di quelle imprese che 

possono essere considerate economicamente simili. 

Per cui si rileva come sia necessario colmare il divario esistente tra i sistemi di 

classificazione dei settori produttivi originatisi in ambito accademico, tra quelli 

 
1 Si veda diffusamente, Chan K.C. L., Lakonishok J., Swaminathan B., “Industry Classification and 

Return Comovement”, Financial Analysts Journal, VOL. 63, N. 6, CFA Institute, 2007, pagg. 56-70. 
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sviluppati da società fornitrici di servizi finanziari e tra quelli elaborati da organi 

governativi. 

Se lo schema FF suddivide le imprese sulla base di codici SIC a quadrupla cifra, il 

Global Industry Classification Standard (GICS), al di là della sua maggiore accettazione 

a livello globale, consente una migliore suddivisione delle attività economiche perché 

classifica le imprese attribuendo loro dei codici ad otto cifre (gerarchicamente parlando, 

si fa riferimento alle 158 sotto-industrie). 

Inoltre, il GICS consente agli investitori di ridurre i rischi connessi all’investimento 

grazie al conseguimento di un maggior livello di diversificazione. 

A differenza dello schema di Fama e French, l’attribuzione dei codici GICS alle imprese 

tiene conto anche delle attitudini degli investitori e delle loro percezioni sui business 

principali delle imprese. Non a caso, le revisioni della struttura avvengono anche sotto 

richiesta specifica degli investitori. 

Tuttavia, i benefici di una maggiore discriminazione tendono ad affievolirsi quando si 

considerano tutte ed otto le cifre dei codici GICS. 

 

5.2. Metodologia di ricerca 

Chan et al. (2007) prendono anzitutto in esame la capacità di ciascuno dei due sistemi di 

classificazione di separare chiaramente ed efficacemente quelle imprese che 

appartengono ad un settore da altre che, invece, sono collocate in un altro settore. 

Per quanto concerne il sistema SIC, al quale si fa riferimento perché costituisce la base 

da cui Fama e French sviluppano il proprio modello, la classificazione delle attività 

economiche avviene all’interno di una struttura gerarchica costituita da undici gruppi 
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classificati da un codice a doppia cifra, che comprendono delle suddivisioni in gruppi 

settoriali e in industrie descritte, rispettivamente, da codici a tre e a quattro cifre. 

L’attribuzione degli stessi codici SIC avviene attraverso l’analisi di quei processi 

produttivi delle imprese che possono essere considerati simili. 

Tuttavia, si rileva come il sistema SIC non presti un’adeguata attenzione alle 

prerogative degli investitori. 

Prerogative che, invece, vengono considerate dal sistema GICS2, il quale suddivide le 

imprese sulla base della loro attività principale adottando un criterio di classificazione 

per ricavi e utili. 

In generale, quando delle società vengono considerate come strettamente collegate e, 

quindi, appartenenti allo stesso settore, i rendimenti delle relative azioni saranno 

caratterizzati da movimenti comuni. 

Diversamente accade per quelle imprese che appartengo a settori diversi, i cui 

movimenti comuni nei rendimenti delle loro azioni sono teoricamente deboli. 

Per saggiare la capacità esplicativa dei due diversi sistemi di classificazione delle 

attività economiche, Chan et al. (2007) considerano il grado di correlazione esistente tra 

i rendimenti delle azioni di imprese appartenenti allo stesso settore e il grado di 

correlazione tra i rendimenti delle azioni di imprese appartenenti allo stesso settore e di 

imprese appartenenti a settori diversi. 

Gli autori procedono al calcolo della correlazione ricorrendo a diverse formulazioni 

matematiche3. 

 
2 Si rileva, anche in questo caso, un limite temporale nello studio di Chan et al. (2007): gli autori parlano 

di 10 settori ricompresi nel sistema GICS e non considerano la creazione del nuovo settore Immobiliare. 
3 Le formule matematiche sono state riprese da Chan K.C. L., Lakonishok J., Swaminathan B., 2007, 

“Industry Classification and Return Comovement”, Financial Analysts Journal, VOL. 63, N. 6, CFA 

Institute, pag. LVIII. 
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Si consideri con K il numero totale delle azioni i del campione. 

Per ogni azione i, con i = 1, …, K, vengono considerati i sistemi di classificazione FF e 

GICS per classificatore i settori, denominati con I.  

Si suppone, inoltre, che ciascun settore contenga un numero di azioni pari ad N. 

Per calcolare la correlazione tra le coppie dei rendimenti delle azioni di imprese 

appartenenti allo stesso settore, viene utilizzata la seguente formula matematica: 

 

 
 

Dove  rappresenta la correlazione media tra le coppie di rendimenti delle azioni i e j 

appartenenti allo stesso settore. 

Per calcolare il coefficiente di correlazione medio tra i rendimenti delle azioni i 

ricomprese nel campione e i rendimenti di tutte le azioni non appartenenti al settore I, la 

formula utilizzata dagli autori è la seguente: 

 

 
 

Infine, per calcolare la correlazione media tra tutte le azioni ricomprese nel campione e 

per calcolare la correlazione media tra un’azione e le altre azioni non appartenenti al 

settore I, Chan et al. (2007) utilizzano quest’ultime due formule: 
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Misurando i valori calcolati sulla base di queste due ultime formule, è possibile 

effettuare un confronto sulla capacità di ciascun sistema di classificazione di separare le 

azioni di quelle imprese che appartengono a settori diversi. 

I dati di cui gli autori si sono serviti nella loro analisi sono stati presi interamente dal 

database CRSP dell’Università di Chicago per il periodo 1975-2004. 

 

5.3. I movimenti comuni nei rendimenti delle azioni delle imprese4 

5.3.1. Le imprese ad elevata capitalizzazione borsistica 

Gli autori suddividono anzitutto i vari coefficienti di correlazione che emergono a 

seconda del numero di cifre utilizzate nella classificazione GICS. 

Per non appesantire troppo la trattazione e a mero titolo esemplificativo, vengono 

riportati gli intervalli nei quali ricadono i coefficienti di correlazione solamente per 

quanto concerne le imprese appartenenti allo stesso settore e classificate con il GICS; 

per quanto riguarda, invece, gli altri casi, verranno indicati solo alcuni dei coefficienti 

individuati da Chan et al. (2007). 

Considerando solamente le prime due cifre dei codici, i coefficienti di correlazione per 

le società appartenenti allo stesso settore sono ricomprese nell’intervallo [0,31; 0,48]. I 

due estremi dell’intervallo indicano l’esistenza di una correlazione minima nel settore 

dei Beni di prima necessità e massima nel settore Energia.  

La correlazione media ponderata per il numero di società appartenenti a ciascun settore 

è pari a 0.39, mentre la correlazione media aritmetica è pari a 0,38. 

 
4 Per una trattazione più esaustiva e per esaminare ognuno dei singoli coefficienti di correlazione 

individuati dagli autori, si rimanda a Chan K.C. L., Lakonishok J., Swaminathan B., “Industry 

Classification and Return Comovement”, Financial Analysts Journal, VOL. 63, N. 6, CFA Institute, 

2007, pagg. 59-63. 
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Considerando, invece, le prime quattro cifre (che identificano i gruppi industriali), i 

coefficienti di correlazione per le società appartenenti allo stesso settore si 

distribuiscono su un intervallo maggiore: [0,34; 0,48]. 

Il valore rappresentato dall’estremo inferiore dell’intervallo indica il livello di 

correlazione del settore dei Beni di prima necessità e di quello della Sanità; mentre il 

valore dell’estremo superiore indica il livello di correlazione esistente nel settore 

Energia. 

La correlazione media ponderata per il numero di società appartenenti a ciascun settore, 

invece, è pari a 0.41, mentre la correlazione media aritmetica è pari a 0,40. 

Invece, spostando l’attenzione sulle prime sei cifre dei codici GICS (considerando 

quindi gerarchicamente le industrie). Si rileva come tutte i livelli di correlazioni 

esistenti per le società appartenenti allo stesso settore siano ricomprese nell’intervallo 

[0,36; 0,50]. 

Inoltre, sia la correlazione media ponderata per il numero di società appartenenti a 

ciascun settore che la correlazione media aritmetica sono pari a 0,43. 

Infine, riferendosi a tutte ed otto le cifre dei codici GICS, i coefficienti di correlazione 

per le società appartenenti allo stesso settore sono distribuite all’interno dell’intervallo 

[0,38; 0,55]. L’estremo inferiore è rappresentato dalla correlazione del settore della 

Sanità, mentre l’estremo superiore identifica il livello di correlazione esistente 

all’interno del settore Energia. 

Analogamente, si registrano i valori più alti in assoluto della correlazione media 

ponderata per il numero di società appartenenti a ciascun settore e della correlazione 

media aritmetica, pari, rispettivamente, a 0,45 e 0,44. 
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Di conseguenza, si rileva come la correlazione all’interno di ciascun settore cresca 

all’aumentare del numero di cifre considerate nella classificazione GICS. 

In generale, le correlazioni tra le società dello stesso settore sono più elevate rispetto a 

quelle tra le società appartenenti allo stesso settore e quelle appartenenti ad altri settori. 

La ragione di ciò risiede nella capacità del sistema GICS di suddividere le imprese ad 

elevata capitalizzazione borsistica in gruppi omogenei. Basti pensare alla correlazione 

media aritmetica delle imprese appartenenti a ciascun settore, considerando tutte ed otto 

le cifre dei relativi codici, che è pari a 0,44, mentre la media aritmetica delle 

correlazioni tra le imprese all’interno del settore e quelle appartenenti ad altri settori è 

pari a 0,27. 

Nella classificazione dei settori attraverso l’algoritmo di Fama e French la correlazione 

media ponderata per il numero di società appartenenti a ciascun settore è pari a 0,4, 

mentre la media aritmetica delle correlazioni delle imprese di ciascun settore è pari a 

0,40. 

Emerge una perfetta corrispondenza tra questi ultimi valori e quelli analoghi riportati 

per la classificazione GICS a quattro cifre. 

Considerando anche la media aritmetica delle correlazioni delle imprese al di fuori dei 

settori, pari a 0,26, si ottiene anche in questo caso una totale corrispondenza con il 

sistema GICS a quattro cifre (in questo caso il valore di tale correlazione è egualmente 

pari a 0,26). 

Si potrebbe affermare, in questo caso, che l’efficienza del sistema di classificazione FF 

sia uguale a quella del sistema GICS a quattro cifre. 

Scendendo gerarchicamente verso il basso nel sistema GICS e facendo riferimento 

quindi alle prime sei cifre, il divario tra la media aritmetica delle correlazioni delle 
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imprese di ciascun settore e la media aritmetica delle correlazioni delle imprese 

appartenenti ad altri settori è maggiore rispetto al caso in cui venissero considerate le 

prime quattro cifre oppure l’algoritmo di Fama e French. Infatti, i due valori sono pari, 

rispettivamente, a 0,43 e 0,26. 

Ora, sulla base di ciò, gli autori propongono alcune considerazioni di seguito enucleate. 

Prendendo in esame la media aritmetica delle correlazioni delle imprese appartenenti a 

ciascun settore e quella tra tali imprese e le imprese al di fuori dei settori, quando il 

modello di classificazione utilizzato è il GICS a doppia cifra, si rileva come i valori 

riportati siano pari, rispettivamente, a 0,38 e 0,26 (la cui differenza è pari a 0,12). 

Considerando poi la differenza tra la media aritmetica delle correlazioni delle imprese 

appartenenti a ciascun settore e quella tra tali imprese e le imprese al di fuori dei settori, 

quando il modello di classificazione utilizzato è il GICS a quadrupla cifra oppure 

l’algoritmo FF, si rileva come essa risulti essere pari a 0,14 in entrambi i casi.5  

Considerando invece la classificazione GICS a sei cifre, la differenza tra le due 

tipologie di variabili utilizzate è pari a 0,17. 

Infine, per quanto concerne la classificazione GICS a otto cifre, tale differenza è pari a 

0,18. 

Chan et al. (2007) affermano che, con riferimento alle azioni delle imprese ad elevata 

capitalizzazione borsistica, la classificazione GICS a sei cifre risulta essere quella 

migliore per spiegare il fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti delle azioni 

delle imprese grazie alla sua forza discriminatrice, alla sua potenza esplicativa e alla sua 

capacità di suddividere le imprese in gruppi omogenei sia dal punto di vista della 

 
5 La media aritmetica delle correlazioni tra le imprese appartenenti allo stesso settore è uguale nella 

classificazione GICS a quattro cifre e nello schema FF. Si rileva come anche nel caso in cui si prendano 

in considerazione le medie aritmetiche delle correlazioni tra le imprese appartenenti ad uno stesso settore 
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similarità delle principali attività svolte, che dal punto di vista dell’andamento comune 

dei rendimenti delle azioni. Le differenze maggiori nelle capacità espresse poc’anzi 

sono presenti tra la classificazione GICS a quattro cifre (e, analogamente, anche 

l’algoritmo FF) e quella a sei cifre. 

Come predetto alla fine del paragrafo 5.1, i benefici di un maggior livello di 

discriminazione tendono ad affievolirsi. Infatti, la differenza minore tra le variabili su 

cui è stato effettuato il confronto è proprio quella esistente tra la classificazione GICS a 

sei cifre e quella ad otto cifre (differenza addirittura minore rispetto a quella tra il 

sistema GICS a due cifre e quello a quattro cifre). Sostanzialmente, quando vengono 

considerati i codici GICS con un numero di cifre superiore a sei si ottengono i medesimi 

risultati. 

 

5.3.2. Le imprese a bassa capitalizzazione borsistica 

Per quanto concerne questa categoria di imprese, si considerano solamente i valori della 

media aritmetica delle correlazioni tra le imprese appartenenti allo stesso settore e della 

media aritmetica delle correlazioni tra queste imprese e quelle appartenenti ad altri 

settori. 

Per esigenze semplificatrici, in questo caso i dati vengono presentati nella seguente 

forma tabellare, dove α identifica il primo tipo di media e β il secondo. 

 

 

 

 

 
e le imprese al di fuori di quei settori i valori siano esattamente gli stessi quando vengono considerati la 

classificazione GICS a quattro cifre e l’algoritmo FF. 
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Tabella 5.7: I valori medi delle correlazioni. 

 GICS 2 cifre GICS 4 cifre GICS 6 cifre GICS 8 cifre Algoritmo FF 

α 0,21 0,22 0,22 0,23 0,21 

β 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 

Differenza 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 
Nostre elaborazioni6. 

Rispetto a quanto visto per le azioni di imprese ad elevata capitalizzazione borsistica, si 

rileva come le varie medie dei coefficienti di correlazione siano di gran lunga più bassi. 

Ciò è sintomatico di un debole co-movimento nei rendimenti delle azioni appartenenti 

ad uno stesso settore. 

Secondo Chan et. al (2007), questa “debolezza” dei sistemi di classificazione esaminati 

nel catturare i movimenti comuni nei rendimenti delle azioni di imprese a bassa 

capitalizzazione potrebbe derivare dal fatto che esse “potrebbero essere non prezzate 

efficientemente come le azioni large-cap. Gli investitori potrebbero così perdere ogni 

comunanza economica nelle azioni small-cap, che attenua la correlazione nei 

rendimenti delle azioni. […] Dato il limitato grado di co-movimenti, tutti i vari livelli di 

disaggregazione settoriale fanno all’incirca lo stesso nel catturare correlazioni 

all’interno dei gruppi”7. 

 

 
6 Rielaborazione da Chan K.C. L., Lakonishok J., Swaminathan B., 2007, “Industry Classification and 

Return Comovement”, Financial Analysts Journal, VOL. 63, N. 6, CFA Institute, pag. LXII. 
7 Chan K.C. L., Lakonishok J., Swaminathan B., 2007, “Industry Classification and Return 

Comovement”, Financial Analysts Journal, VOL. 63, N. 6, CFA Institute, pag. LXIII. 
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CAPITOLO 6. LA CREAZIONE DEL NUOVO SETTORE 

IMMOBILIARE NEL GICS1 

6.1. Modalità e ragioni della creazione 

Le ragioni che hanno portato MSCI e S&P Dow Jones Indices alla creazione del nuovo 

settore Immobiliare all’interno del sistema di classificazione GICS derivano dalla 

crescente importanza dei REIT azionari (Real Estate Investment Trust), note anche 

come società di investimento immobiliare quotate. 

I REIT sono stati creati negli anni Sessanta del secolo scorso allo scopo di rendere gli 

investimenti immobiliari più trasparenti e più liquidi grazie al coinvolgimento di 

investitori azionari (tramite un processo che prende il nome di cartolarizzazione). 

La crescente inclusione di investimenti immobiliari nei portafogli azionari da parte degli 

investitori ha spinto la Morgan Stanley Capital International (MSCI), sotto 

collaborazione con Standard & Poor’s, verso la creazione di un undicesimo settore nel 

panorama strutturale del GICS: il settore Immobiliare.  

Il 13 marzo 2015 la società newyorkese fornitrice di servizi finanziari MSCI ha 

annunciato la riclassificazione dei REIT azionari in un nuovo settore. Infatti, 

precedentemente le società di investimento immobiliare quotate erano classificate 

all’interno del settore Finanziario. L’effettiva creazione del nuovo settore Immobiliare è 

avvenuta solamente il 1° settembre del 2016. 

Era dal 1999, anno della creazione del sistema GICS, che la MSCI non annunciava la 

creazione di un nuovo settore (al di là della trasformazione del settore dei Servizi di 

Telecomunicazione in quello dei Servizi di comunicazione; manovra che di fatto non ha 

portato alla creazione di un settore totalmente nuovo). 

 
1 Si veda diffusamente, Tang. H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new equity market sector: 

Market responses and return comovement”, Real Estate Econ., American Real Estate and Urban 
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Ovviamente una scelta di tale entità ha avuto delle importanti ripercussioni nel mondo 

degli investimenti azionari, sia per le sue implicazioni sui co-movimenti nei rendimenti 

azionari, che per le reazioni suscitate negli investitori2. 

Tang et al. (2020) propongono un’analisi rivolta a misurare l’impatto che la creazione 

del nuovo settore Immobiliare ha avuto nei confronti degli investitori e sul fenomeno 

dei movimenti comuni nei rendimenti azionari. 

In un mercato privo di frizioni e dove si presuppone che gli investitori siano razionali, 

l’appartenenza ad un settore piuttosto che ad un altro non dovrebbe influenzare i 

rendimenti delle azioni delle imprese e nemmeno una riclassificazione settoriale 

dovrebbe avere un grosso impatto sul fenomeno dei movimenti comuni e sul 

comportamento degli investitori. 

In un mercato in cui sono presenti frizioni e in cui si presuppone l’irrazionalità degli 

investitori, invece, prendendo come riferimento le azioni delle imprese appartenenti ad 

uno stesso settore, si rileva come tali azioni presentino dei movimenti comuni nei 

rendimenti molto elevati (viceversa, per le azioni di imprese appartenenti a settori 

diversi, i movimenti comuni nei rendimenti sono davvero poco consistenti). 

Per questo motivo, quando i REIT costituivano una realtà inserita all’interno del settore 

Finanziario i rendimenti delle azioni di queste imprese tendevano a registrare degli 

andamenti comuni con le azioni delle altre imprese appartenenti allo stesso settore. 

Da quando i REIT sono stati inseriti nel nuovo settore Immobiliare, invece, il fenomeno 

dei movimenti comuni si è significativamente ridotto (a causa proprio dell’appartenenza 

ad un settore distinto). 

 
Economics Association, 2020, pagg. 1-37. 
2 È buona cosa ricordare come il GICS, a differenza di altri sistemi di classificazione dei settori 

produttivi, tenga conto anche delle aspettative degli investitori. 
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La creazione del nuovo settore Immobiliare, identificato dal codice GICS a doppia cifra 

60, ha migliorato comunque la visibilità delle società di investimento immobiliare 

quotate e ha consentito un miglior processo di fissazione dei prezzi delle relative azioni.  

Tang et al. (2020) conducono quindi un’analisi volta a testare due principali ipotesi: la 

prima è relativa alla reazione positiva degli investitori e la seconda attiene alla 

decrescita del fenomeno dei movimenti comuni tra i rendimenti delle azioni delle 

imprese appartenenti al settore Finanziario e quelle delle imprese appartenenti al nuovo 

settore Immobiliare. 

 

6.2. Due importanti ipotesi 

Nel momento in cui MSCI annuncia la creazione del nuovo settore Immobiliare 

ricercatori e analisti finanziari iniziano a sentire l’esigenza di valutare se la 

consapevolezza degli investitori sia cambiata e, soprattutto, se essi abbiano reagito 

positivamente all’evento. In particolare, emerge il dubbio sul fatto che il livello di 

attenzione, rivolto alle azioni dei REIT da parte degli investitori prima della creazione 

del nuovo settore, sia aumentato dopo la creazione del nuovo settore. 

Chiaramente, in tal senso si fa riferimento ad un mercato in cui sono presenti frizioni e 

in cui gli investitori si comportano in maniera irrazionale.  

Tutto ciò comporta inevitabilmente delle ripercussioni anche per i gestori dei fondi 

comuni di investimento con riferimento all’inclusione dei titoli di società immobiliari 

nei portafogli di titoli in un’ottica di diversificazione. Si fa riferimento tanto ai fondi a 

gestione attiva, quanto a quelli a gestione passiva: per i primi, i gestori di portafoglio 

dovrebbero prestare una maggiore attenzione all’inserimento in portafoglio di titoli 

appartenenti a quei REIT che precedentemente non si trovavano in un settore diverso da 
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quello Finanziario; per i secondi, invece, si rileva la necessarietà di allocare maggiori 

risorse a quei fondi replicanti un indice benchmark riferito al nuovo settore 

Immobiliare.  

È opportuno anche annoverare che la rinnovata attenzione dei fondi comuni di 

investimento alle azioni immobiliari ha attirato anche numerosi investitori istituzionali. 

La maggiore attenzione da parte degli investitori ha avuto delle implicazioni anche sulle 

attività degli analisti finanziari, i quali dovrebbero concentrarsi maggiormente 

sull’esigenze informative degli investitori e della ricerca sul mercato dei capitali, 

soprattutto nell’analisi degli andamenti dei rendimenti delle azioni delle imprese 

appartenenti al nuovo settore. 

Tang et al. (2020), pertanto, stabiliscono la prima ipotesi alla base della loro analisi nel 

modo che segue: “Gli investitori reagiscono positivamente all’annuncio della creazione 

del nuovo settore Immobiliare. […] L’Analyst Coverage delle azioni immobiliari cresce 

dopo l’annuncio. […] L’Institutional Ownership di azioni immobiliari cresce dopo 

l’annuncio, e soprattutto dopo l’esecuzione della creazione del nuovo settore 

Immobiliare”3. 

In particolare, per Analyst Coverage si intende “una variabile che è definita come il 

logaritmo naturale della somma tra 1 e il numero delle previsioni degli analisti durante 

il mese […]”4. 

Per Institutional Ownership, invece, si fa riferimento alla “percentuale di azioni in 

circolazione possedute dagli investitori istituzionali […]”5. 

 
3 Tang H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new equity market sector: Market responses and 

return comovement”, Real Estate Econ., American Real Estate and Urban Economics Association, 2020, 

pag. V. 
4 Tang. H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new equity market sector: Market responses and 

return comovement”, Real Estate Econ., American Real Estate and Urban Economics Association, 2020, 

pag. XXIX. 



 

59 

 

Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, gli autori suggeriscono che il fenomeno 

dei movimenti comuni nei rendimenti delle azioni finanziarie e immobiliari era molto 

più forte quando entrambe le tipologie di azioni appartenevano al settore Finanziario e 

risulta essere più debole dopo la creazione del nuovo settore Immobiliare. 

Pertanto, la seconda ipotesi formulata da Tang et al. (2020) è la seguente: “Il co-

movimento tra le azioni immobiliari e finanziarie decresce dopo la riclassificazione 

delle azioni immobiliari dal settore Finanziario ad un nuovo settore Immobiliare 

indipendente. […] La correlazione del rendimento tra l’indice puro immobiliare e 

l’indice puro finanziario decresce dopo la riclassificazione del settore. […] I beta delle 

azioni immobiliari con l’indice puro finanziario decrescono dopo la riclassificazione”6. 

 

6.3. La costruzione degli indici di riferimento per l’analisi 

Tang et al. (2020) cominciano la loro analisi provvedendo alla creazione di due indici, 

le cui formule sono qui di seguito presentate (per esigenze dimensionali, si indicano con 

X, Y, Z, W, P rispettivamente le variabili SP real estate industry, SP pure real estate, SP 

mortgage REITs, SP combined financial & real estate, SP pure financial)7: 

 

 
 

 
 

5 Tang. H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new equity market sector: Market responses and 

return comovement”, Real Estate Econ., American Real Estate and Urban Economics Association, 2020, 

pag. XXX. 
6 Tang. H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new equity market sector: Market responses and 

return comovement”, Real Estate Econ., American Real Estate and Urban Economics Association, 2020, 

pagg. VI-VII. 
7 Le formule matematiche sono state riprese da Tang. H., Xie K., Xu Xiaoqing E., “Real estate as a new 

equity market sector: Market responses and return comovement”, Real Estate Econ., American Real 

Estate and Urban Economics Association, 2020, pag. VII. 
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Dal momento che, prima della creazione del nuovo settore Immobiliare, il settore 

Finanziario comprendeva sia le imprese finanziarie che quelle immobiliari, gli autori 

rilevano come sia necessario suddividere anche i relativi indici settoriali, distinguendo 

quelli che si riferiscono al settore Finanziario prima del 1° settembre 2016 e quelli che 

si riferiscono in modo distinto ai due settori considerati (Finanziario e Immobiliare) e 

calcolati dopo tale data. Pertanto, l’indice “SP real estate industry” (X) si riferisce 

all’indice S&P relativo alle imprese immobiliari appartenenti al settore Finanziario 

prima della creazione del settore Immobiliare, l’indice “SP pure real estate” (Y) si 

riferisce all’indice S&P del nuovo settore Immobiliare, l’indice “SP mortgage REITs” 

(Z) si riferisce all’indice S&P relativo ai REIT ipotecari prima della creazione del 

nuovo settore, l’indice “SP combined financial & real estate” (W) si riferisce all’indice 

S&P del settore Finanziario prima della creazione del nuovo settore (sono quindi 

comprese nell’indice anche le imprese immobiliari) e, infine, l’indice “SP pure 

financial” (P) si riferisce all’indice S&P del settore Finanziario dopo la creazione del 

nuovo settore (perciò i REIT azionari e le società di gestione immobiliari vengono 

esclusi da questo settore per essere ricomprese in quello Immobiliare). 

I dati raccolti per la conduzione dello studio (rendimento totale giornaliero e 

capitalizzazione di mercato o di borsa) sono stati distribuiti dalla S&P Dow Jones 

Indices e sono relativi al periodo che va dal 10 ottobre 2001 al 31 dicembre 2018. 

Gli autori si sono avvalsi anche di alcuni database, tra i quali viene annoverato 

solamente Compustat, la cui potenza informativa verrà analizzata nel successivo 

Capitolo. 
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6.4. La reazione degli investitori alla creazione del nuovo settore 

Immobiliare 

Vista la maggiore attenzione da parte degli investitori alle azioni delle società 

immobiliari dopo la creazione del settore Immobiliare, gli analisti finanziari hanno 

sentito l’esigenza di estendere le loro analisi al nuovo settore per soddisfare la maggiore 

richiesta da parte degli investitori di informazioni sulle azioni immobiliari. 

Tang et al. (2020), pertanto, attraverso un modello di regressione, cercano di analizzare 

l’Analyst Coverage e l’Institutional Ownership, le cui definizioni sono state fornite nel 

paragrafo 6.2. 

Anzitutto, dall’analisi emerge come il numero di analisti che fornivano copertura 

informativa per le azioni delle imprese finanziarie sia pari a 7.144 prima della creazione 

del settore Immobiliare e pari a 6.548 dopo la creazione, avvenuta il 1° settembre 2016.  

Invece, il numero di analisti che coprivano a livello informativo le azioni delle imprese 

immobiliari prima e dopo la creazione del nuovo settore risulta essere pari, 

rispettivamente, a 3.387 e 4.032. 

Nel dettaglio, il numero degli analisti fornitori di informazioni sulle azioni delle imprese 

immobiliari è cresciuto di 645 unità dopo la creazione, mentre il numero degli analisti 

fornitori di informazioni sulle azioni delle imprese finanziarie è decresciuto di 596 

unità. In definitiva, questi risultati sono sintomatici di una maggiore consapevolezza 

degli investitori per le imprese immobiliari e di una minore consapevolezza per le 

imprese finanziarie dopo l’annuncio della creazione. 

Di conseguenza, cresce l’Analyst Coverage per le azioni immobiliari mentre decresce 

per le azioni finanziarie e questo giustifica la capacità del nuovo settore Immobiliare di 

attrarre molti più nuovi analisti di quanto il settore Finanziario riesca a fare. 
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Sostanzialmente si rileva come la copertura degli analisti aumenti per il settore 

Immobiliare e diminuisca per quello Finanziario. 

Per quanto riguarda, invece, l’Institutional Ownership, gli autori rilevano come la 

percentuale di azioni immobiliari detenute dagli investitori istituzionali cresca in misura 

significativa sia dopo il 13 marzo 2015, data dell’annuncio della creazione del nuovo 

settore Immobiliare da parte di Morgan Stanley Capital International (MSCI), che dopo 

il 1° settembre 2016, data dell’effettiva creazione. Cresce anche la percentuale di azioni 

finanziarie detenute dagli investitori istituzionali, seppur in misura nettamente inferiore 

rispetto a quelle immobiliari. 

Tuttavia, Tang et al. (2020) sostengono che questo considerevole aumento della quota 

di azioni immobiliari detenute in portafoglio dagli investitori istituzionali potrebbe in 

qualche modo dipendere dalla maggiore rilevanza acquisita dai fondi comuni di 

investimento a gestione passiva completamente indicizzati come, ad esempio, gli 

Exchange Traded Funds (ETF). 

In conclusione, appare ormai chiaro che, dal 1° settembre 2016, viene accertata una 

maggiore capacità delle azioni di imprese immobiliari di attirare investitori professionali 

e istituzionali. 

 

6.5. Le implicazioni sul fenomeno dei movimenti comuni 

Considerando che gli investitori reagiscono positivamente alla creazione del nuovo 

settore Immobiliare e che dopo l’annuncio sia l’Analyst Coverage che l’Institutional 

Ownership delle azioni immobiliari crescono, si rileva come sia necessario indagare 

quali siano le implicazioni sul fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti degli 

indici riferiti al settori Finanziario e Immobiliare. 
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Sulla base delle formulazioni matematiche presentate nel paragrafo 6.3, Tang et al. 

(2020) considerano la correlazione esistente tra gli indici SP pure real estate (Y) e SP 

pure financial (P) in tre periodi: il primo dal 10 ottobre 2001 al 13 marzo 2015, il 

secondo dal 13 marzo 2015 al 1° settembre 2016 e il terzo dal 1° settembre 2016 al 31 

dicembre 2018. 

Emerge come il coefficiente di correlazione tra gli i due indici che, per brevità, nel 

paragrafo 6.3 erano stati denominati rispettivamente Y e P, sia passato da un valore di 

0,80 esistente prima dell’annuncio della creazione ad un valore di 0,58 dopo l’annuncio 

avvenuto il 13 marzo 2015, fino ad arrivare al valore di 0,27 dopo la data dell’effettiva 

creazione attuata il 1° settembre 2016. 

Pertanto, il fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti delle azioni, tipico di quelle 

imprese appartenenti ad uno stesso settore, tende a decrescere in misura significativa. In 

particolare, prima della creazione del settore Immobiliare esisteva un elevato livello di 

correlazione positiva tra i rendimenti delle azioni delle imprese immobiliari e di quelli 

delle azioni delle imprese finanziarie, dal momento che entrambe erano classificate 

all’interno del settore Finanziario. 

Successivamente, già dal 13 marzo 2015, tale correlazione scende in misura 

significativa per poi, infine, toccare un livello bassissimo dopo la data di effettiva 

creazione del settore Immobiliare. 

Tutti i risultati presentati, infine, sono in linea con l’assunzione dei presupposti della 

presenza di frizioni all’interno del mercato e dell’irrazionalità degli investitori. 

In definitiva, Tang et al. (2020) suggeriscono che tali risultati potrebbero derivare 

dall’aumento dell’Analyst Coverage e dell’Institutional Ownership, con riferimento alle 

azioni delle società immobiliari. 
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6.6. Le implicazioni negli indicatori di rischio delle azioni immobiliari e 

finanziarie: cenni 

In questo paragrafo si analizzano sinteticamente le implicazioni della creazione del 

settore Immobiliare all’interno della struttura del Global Industry Classification 

Standard (GICS) sui coefficienti di rischio beta delle azioni immobiliari e finanziarie. 

Tang et al. (2020), sempre sulla base dell’assunto relativo alla presenza di frizioni nel 

mercato e di investitori irrazionali, concludono la loro analisi considerando i dati 

giornalieri sui rendimenti di 212 azioni immobiliari per scoprire se il valore dei beta di 

tali azioni in relazione all’indice SP pure real estate aumenti e se il valore dei beta delle 

stesse azioni in relazione all’indice SP pure financial diminuisca. In entrambi i casi, gli 

autori indagano sulle implicazioni della creazione del nuovo settore sul valore dei beta 

delle azioni nei periodi successivi all’annuncio e alla creazione del nuovo settore 

Immobiliare. 

Gli autori rilevano come il valore medio dei β delle azioni immobiliari in relazione 

all’indice SP pure financial, il cui valore prima dell’annuncio era pari a 0,60, decresca 

fino a raggiungere il valore 0,48 dopo il 13 marzo 2015 e 0,29 dopo il 1° settembre 

2016. 

Per contro, con riferimento al valore medio dei β delle azioni immobiliari in relazione 

all’indice SP pure real estate, viene registrato un aumento di tale valore da 0,71 prima 

del 13 marzo 2015 a 0,85 dopo tale data, con una stabilizzazione finale pari a 0,86 dopo 

il 1° settembre 2016. 

 

 

 

 



 

65 

 

CAPITOLO 7. I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE NELLA 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE1 

Nella parte introduttiva del presente lavoro sono state descritte le principali finalità 

dell’utilizzo dei sistemi di classificazione dei settori produttivi e delle attività 

economiche, le quali vengono sinteticamente di seguito riassunte: calcolo di indici 

finanziari, ricerca sul mercato dei capitali e identificazione di società simili da utilizzare 

come benchmark per misurare e confrontare le loro performance. 

Considerata l’importanza dei sistemi di classificazione dei settori produttivi nel calcolo 

degli indici finanziari e il ruolo da essi rivestito nella ricerca sul mercato dei capitali, 

l’analisi riguarderà ancora una volta il sistema di classificazione denominato Global 

Industry Classification Standard (GICS). In particolare, in questo Capitolo verrà 

esaminata la capacità esplicativa del sistema GICS nell’ultima delle tre finalità di cui 

sopra, ovvero l’identificazione di società simili da utilizzare come benchmark ai fini 

della misurazione e del confronto delle loro performance. 

Posto che, stando a quanto concluso da Bhojraj et al. (2003), il GICS risulta essere il 

miglior sistema di classificazione dei settori produttivi, soprattutto perché possiede 

un’elevata capacità esplicativa del fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti 

delle azioni appartenenti ad uno stesso settore, verrà analizzato di seguito il ruolo da 

esso rivestito nel perseguimento della terza finalità di cui sopra. 

 

 

 
1 Si veda diffusamente, Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your industry: the implications of 

using static GICS classifications in financial research”, Accounting and Finance. VOL. 59, 2019, pagg. 

1.131-1.162. 
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7.1. Uno studio su alcune società quotate australiane 

Nei precedenti Capitoli sono state descritte diverse tipologie di sistemi di classificazione 

dei settori produttivi, i quali sostanzialmente perseguono le stesse finalità ma con 

differenze importanti a livello di rilevanza, accettazione, periodo temporale di 

promulgazione, specificità, grado di dettaglio raggiunto nell’identificazione delle 

imprese e criteri utilizzati per suddividere le imprese in gruppi omogenei. 

In tal senso, sono state illustrate le peculiarità e le differenze dei seguenti sistemi: 

Standard Industrial Classification (SIC), North American Industry Classification System 

(NAICS), algoritmo di Fama e French (FF) e il Global Industry Classification Standard 

(GICS). 

Tuttavia, al di là delle differenze derivanti dall’utilizzo di un sistema di classificazione 

piuttosto che un altro, si riscontrano anche delle differenze sostanziali all’interno dei 

sistemi stessi a seconda delle fonti scelte per il reperimento dei dati. 

Se finora l’attenzione è stata rivolta alle differenze tra i vari sistemi, adesso verrà 

spostata sulle differenze esistenti al loro interno. 

Infatti, la potenza esplicativa di un sistema di classificazione dipende non solo dalle sue 

peculiarità ma anche dalla tipologia di dati su cui si basano le sue combinazioni 

codicistiche  

Uno dei principali problemi che gli studiosi si pongono attiene all’utilizzo di quei dati 

provenienti dai vari database che sono caratterizzati da staticità e da dinamicità. 

Relativamente al sistema di classificazione dei settori produttivi GICS, per dati dinamici 

“si intende che il sistema di classificazione dei settori tiene traccia dei cambiamenti del 
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settore nel tempo […] [mentre] i dati statici forniscono solo il codice GICS più recente 

per ciascuna impresa, sottoscrivendo qualsiasi codice GICS precedente”2. 

Sinteticamente, a differenza dei codici GICS statici, quelli dinamici tengono conto di 

ogni eventuale cambiamento che temporalmente avviene all’interno dei settori 

produttivi. 

Ad esempio, in diversi studi3 emerge come i dati estrapolati dal database Compustat 

Global4 per classificare un’impresa attraverso le definizioni del sistema SIC 

corrispondano solamente al 64% (quando si considerano le prime due cifre del SIC) e al 

21% (quando si considerano tutte e quattro le cifre del SIC) dei relativi dati contenuti 

all’interno del database CRSP (Center for Research in Security Price). 

Nello specifico, si rileva come la percentuale di corrispondenza diminuisca 

all’aumentare del numero delle cifre considerate nei codici SIC. 

Sembrerebbe pertanto che queste percentuali dipendano dalla staticità dai dati riferiti ai 

codici SIC all’interno del database Compustat e, dal momento che i cambiamenti a 

livello di settore non sono eventi poco comuni, l’incapacità dei dati statici di catturare le 

modificazioni che avvengono all’interno dei settori implica che chi si occupa di ricerca 

sul mercato dei capitali debba prestare molta attenzione all’utilizzo di una tipologia di 

dati piuttosto che di un’altra. 

Katselas et al. (2017) cercano di dimostrare che all’interno del sistema di classificazione 

dei settori produttivi GICS possano esserci delle differenze a seconda del database dal 

quale si attingono i dati e che ciascuna fonte differisce dalle altre per l’utilizzo di dati 

 
2 Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your industry: the implications of using static GICS 

classifications in financial research”, Accounting and Finance. VOL. 59, 2019, pag. MCXXXIII. 
3 Si veda, in merito, Kahle K., M., Walking R. A., “The impact of industry classifications on financial 

research”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, VOL. 31, N. 3, 1996, pagg. 309-335. 
4 Si veda, in merito, il paragrafo 7.2. 
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statici o dinamici. Naturalmente, l’utilizzo di dati settoriali statici comporta diverse 

limitazioni. 

Gli autori prendono così in esame alcune società australiane quotate considerando le 

implicazioni dell’utilizzo di dati dinamici e statici desunti da tre noti database, che 

verranno descritti nel successivo paragrafo. 

 

7.2. I database Compustat Global, Morningstar DatAnalysis, Share 

Price and Price Relatives (SPPR) 

Il database Compustat Global contiene un numero di dati nettamente superiore rispetto 

agli altri, dal momento che esso fornisce tutti i codici relativi ai sistemi di 

classificazione Standard Industrial Classification (SIC), North American Industry 

Classification System (NAICS) e Global Industry Classification Standard (GICS)5.  

Appare evidente la motivazione per cui gli autori considerano solamente il sistema 

GICS nella loro analisi sulle aziende australiane. Basti pensare non solo al superamento 

del sistema SIC da parte del NAICS ma anche della loro inapplicabilità in territorio 

australiano. Problematica risolta dalla rilevanza globale del GICS. 

Tornando al database Compustat Global come fonte contente i dati relativi al GICS, si 

rileva come esistano due differenti modalità di accesso al database: una che consente di 

ottenere solo dati statici e un’altra che consente l’accesso a dati dinamici. In entrambi i 

casi vengono forniti codici GICS a due, quattro, sei e otto cifre. 

Il database Morningstar DatAnalysis, invece, contiene al suo interno dati relativi alla 

classificazione GICS di natura esclusivamente statica e non considera i raggruppamenti 

 
5 Lo studio non considera la creazione del nuovo settore Immobiliare poiché si riferisce ad una precedente 

versione del Global Industry Classification Standard (GICS) risalente al 2014. Pertanto, è presente anche 

qui un limite temporale che, però, visti i contenuti e gli obiettivi dello studio di ricerca non appare 

rilevante. 
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definiti come sotto-industrie, identificati con codici GICS ad otto cifre. Pertanto, tale 

database considera solamente i codici GICS a sei cifre, che identificano le industrie, 

quelli a quattro cifre identificanti i gruppi industriali e quelli a due cifre che si 

riferiscono ai settori. 

Il database SPPR, acronimo di Share Price and Price Relatives, a differenza del 

precedente, contiene esclusivamente i codici GICS fino a quattro cifre e, per tale 

ragione, considera solamente i gruppi industriali e i settori. Nonostante questo limite, si 

tratta comunque di una piattaforma che consente di ottenere dei dati settoriali di natura 

dinamica. 

 

7.2.1. Livelli di corrispondenza all’interno dei database 

Appurato che esistono delle differenze all’interno dei vari database per quanto concerne 

l’utilizzo dei dati statici e dinamici, Katselas et al. (2017) si propongono di verificare il 

grado di corrispondenza tra i diversi codici GICS all’interno dei vari database, 

sinteticamente analizzati in precedenza, prendendo in esame il periodo di tempo 

compreso tra il 2003 e il 20146. 

In particolare, gli autori operano tre confronti tra database che sono di seguito 

presentati. 

Il primo confronto analizza il grado di corrispondenza esistente tra i dati dinamici e 

quelli statici contenuti all’interno del database Compustat Global (in Compustat Global 

esistono due differenti modalità di accesso al database, una che consente di ottenere 

solamente dati dinamici e un’altra che consente di ottenere esclusivamente dati statici). 

 
6 I dati del presente sotto-paragrafo sono stati interamente ripresi da Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 

2017, “Know your industry: the implications of using static GICS classifications in financial research”, 

Accounting and Finance, VOL. 59, 2019, pag. MCXLI. 
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Con riferimento alla struttura del sistema di classificazione GICS, si rileva come 

Compustat Global consideri tutti i relativi livelli gerarchici, ovvero settori, gruppi 

industriali, industrie e sotto-industrie. Premesso ciò, il livello medio di corrispondenza 

tra i dati statici e dinamici per i codici GICS a otto cifre è pari al 77% nel periodo 

compreso tra il 2003 e il 20147. In particolare, si va da un valore minimo pari al 62% nel 

periodo 2003-2004 ad un valore massimo pari al 93% nel periodo 2013-2014. 

Considerando invece le prime sei cifre dei codici GICS, che identificano le industrie, il 

livello di corrispondenza medio tra le due tipologie di dati è pari all’84% ed è compreso 

per tutto l’arco temporale di riferimento nell’intervallo [71; 96]. Gli estremi 

dell’intervallo rappresentano il valore minimo e quello massimo dal grado di 

corrispondenza. Infine, prestando attenzione alle prime quattro e le prime due cifre dei 

codici GICS, che indicano rispettivamente i gruppi industriali e i settori, il livello di 

corrispondenza medio sale fino a toccare l’86% nel primo caso e l’88% nel secondo. I 

corrispondenti valori più bassi e più alti rappresentano rispettivamente gli estremi degli 

intervalli [77; 97] (codici GICS a quattro cifre) e [79; 97] (codici GICS a due cifre). In 

entrambi i casi, il valore minimo si riferisce al periodo 2003-2004 e quello massimo al 

periodo 2013-2014. 

Il successivo confronto riguarda il livello di corrispondenza tra i dati dinamici di 

Compustat Global e i dati statici del database Morningstar DatAnalysis. A differenza 

del precedente caso, questo confronto non avviene considerando i raggruppamenti sotto-

industriali in quanto Morningstar DatAnalysis non prevede al suo interno la presenza di 

codici GICS ad otto cifre. Pertanto, il valore medio della corrispondenza per i codici a 

 
7 Il risultato medio che di volta in volta verrà indicato altro non è che la media aritmetica dei livelli 

percentuali di corrispondenza tra i vari database che gli autori hanno calcolato per ciascun livello 

gerarchico del GICS considerando sei differenti periodi di tempo (2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 

2009-2010, 2011-2012, 2013-2014). 
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sei cifre è pari al 77%. Il valore minimo e massimo dei valori assunti rispettivamente nel 

periodo 2003-2004 e 2013-2014 rappresentano gli estremi del seguente intervallo (dove, 

peraltro, sono ricompresi tutti i livelli di corrispondenza per ciascun periodo temporale): 

[73; 84]. Infine, con riferimento alle prime quattro e alle prime due cifre dei codici 

GICS, i valori medi assunti dal grado di correlazione sono ricompresi rispettivamente 

negli intervalli [77; 94] e [79; 95] (all’interno dei quali i valori minimi si riferiscono al 

periodo 2003-2004 e quelli massimi al periodo 2013-2014), con dei valori medi pari 

all’85% nel primo caso e all’87% nel secondo. 

L’ultimo confronto riguarda i dati dinamici del database Compustat Global e i dati 

dinamici del database SPPR. Si tratta del primo confronto tra due fonti che forniscono 

entrambe dati dinamici. Tuttavia, si ritiene necessario considerare il rilevante limite di 

SPPR, il quale non include al suo interno né i codici GICS ad otto cifre, né quelli a sei 

cifre. Di conseguenza, il grado di corrispondenza medio tra i dati dinamici provenienti 

dalle due fonti, considerando pet tale ragione esclusivamente le prime quattro cifre dei 

codici GICS, è pari al 98%. Andando a considerare invece le prime due cifre la 

percentuale sale al 99%. 

 In entrambi i casi, i valori assunti dal grado di corrispondenza in ciascuno dei sei 

periodi identificati da Katselas et al. (2017) appartengono all’intervallo [98; 100] (i cui 

valore minimo e massimo sono stati riscontrati rispettivamente nei periodi 2003-2004 e 

2013-2014). 

Sulla base dei livelli di correlazione registrati tra i diversi database è possibile effettuare 

alcune considerazioni. In primo luogo, si rileva come il grado di corrispondenza tra dati 

settoriali statici e dinamici cresca indipendentemente dal database scelto con il passare 
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degli anni fino a raggiungere livelli molto elevati nel periodo conclusivo dell’indagine 

di Katselas et al. (2017). 

In secondo luogo, il livello di corrispondenza aumenta nel momento in cui diminuisce il 

numero di cifre considerate nei codici GICS. Ciò potrebbe essere sintomatico del fatto 

che le modificazioni a livello di settori, identificati da codici GICS a doppia cifra, sono 

molto più rare rispetto a quelle che, invece, avvengono all’interno delle sotto-industrie.  

Infine, i maggiori livelli di corrispondenza, che peraltro sono pressoché totali e 

congruenti, vengono registrati nel confronto tra quei database che forniscono dati 

settoriali dinamici in ciascuno dei sei periodi di tempo considerati. Dal momento che i 

dati dinamici tengono conto di ogni modificazione all’interno dei settori considerati nel 

loro complesso, si rileva come, in caso di misurazione dei livelli di corrispondenza tra 

due diverse fonti che forniscono entrambe dati dinamici, i risultati siano pressoché 

identici e con degli scostamenti massimi nell’ordine dell’1%. In particolare, in 

quest’ultimo caso il grado di corrispondenza non scende mai al di sotto del 98%, che già 

di per sé risulta essere estremamente elevato. 
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7.3. Le principali differenze derivanti dall’utilizzo di dati statici e 

dinamici8 

Katselas et al. (2017), nel loro studio sulle imprese australiane quotate, prendono in 

considerazione quattro indici: il ROA (Return on Assets), l’indice di leva finanziaria, 

l’Asset Turnover e il rapporto Book to Market. 

Anzitutto, gli autori creano un unico grande database che rappresenta sostanzialmente 

una fusione tra Compustat Global (che fornisce sia dati dinamici che statici), 

Morningstar DatAnalysis (che fornisce solo dati statici) e SPPR (che fornisce solo dati 

dinamici). 

Da questo grande database, essi estraggono un campione casuale di 50 osservazioni 

combinate annuali, relative alle imprese australiane quotate, classificate con codici 

GICS, durante il periodo 2003-2013. Tuttavia, il periodo di riferimento nella sua 

interezza sarebbe quello che va dal 2003 al 2014. Katselas et al. (2017) giustificano tale 

scelta affermando di limitare il loro “studio a questo periodo campione in modo che 

coincida con l’intero anno solare in seguito all’introduzione del sistema GICS in 

Australia”9. 

Successivamente, gli autori considerano le differenze esistenti nei quattro parametri di 

performance precedentemente enucleati sulla base di differenti criteri dimensionali. In 

particolare, le 50 osservazioni combinate considerano dapprima il grado di 

corrispondenza solamente a livello dell’azienda dimensionalmente più vicina, poi a 

livello dell’impresa dimensionalmente più vicina all’interno del sistema di 

 
8 I dati ivi presentati sono stati interamente ripresi da Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your 

industry: the implications of using static GICS classifications in financial research”, Accounting and 

Finance. VOL. 59, 2019, pag. MCXLVIII. 

 
9 Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your industry: the implications of using static GICS 

classifications in financial research”, Accounting and Finance. VOL. 59, 2019, pag. MCXLIII. 
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classificazione GICS a doppia e quadrupla cifra. Tutto ciò considerando i diversi 

database dai quali i dati sono stati attinti e ricorrendo ad un processo iterativo. 

Nello specifico, per ogni database (Compustat Global, Morningstar DatAnalysis e 

SPPR) e per ciascun livello gerarchico GICS (considerando, quindi, i codici a doppia e a 

quadrupla cifra10) gli autori eseguono dei test sui dati statici e dinamici analizzando i 

quattro diversi indicatori di performance e la capacità delle diverse fonti statiche e 

dinamiche di spiegarli. Per non appesantire troppo la trattazione e per esigenze di 

brevità, è possibile affermare che gli autori dello studio di ricerca rilevano come le fonti 

di dati dinamici (Compustat Global “dynamic data” e SPPR) riescano a spiegare meglio 

i vari indicatori di performance rispetto a quei database che forniscono dati statici 

(Compustat Global “static data” e Morningstar DatAnalysis). 

L’ultimo passo compiuto da Katselas et al. (2017) attiene all’analisi delle differenze 

esistenti nelle dimensioni delle imprese a livello di capitalizzazione di borsa. 

Nello specifico, ciò che i ricercatori rilevano è che nel considerare il grado di 

corrispondenza a livello di capitalizzazione di borsa delle imprese, per quanto concerne 

i codici GICS sia a due cifre che a quattro cifre, non sono presenti delle significative 

differenze quando i dati provengono da fonti dinamiche (Compustat Global “dynamic 

data”e SPPR). Analogamente, il medesimo risultato si ottiene quando vengono 

considerati solamente i database che forniscono dati statici (Compustat Global “static 

data” e Morningstar DatAnalysis). Pertanto, il livello di corrispondenza nelle 

dimensioni delle imprese non dipende dal tipo di database scelto, a patto che i dati 

utilizzati siano solo statici o solo dinamici. 

 
10 Il terzo ed il quarto livello gerarchico non vengono considerati in quanto il database SPPR fornisce solo 

dati dinamici relativi ai codici GICS a doppia e a quadrupla cifra. 
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Sorge il dubbio sulla natura dei risultati che potrebbero essere ottenuti con riferimento 

alle dimensioni delle imprese nel caso in cui venissero confrontati due database che 

forniscono dati statici l’uno e dati dinamici l’altro. 

Per tale motivo, si rileva come sia necessario considerare la seguente tabella. 

Tabella 7.8: Valori medi dimensionali considerando i diversi database e i diversi 

codici GICS. 

Numero di cifre dei 

codici GICS 

Database Tipologia di dati Capitalizzazione 

borsistica media 

Due Compustat Statici 82,475 

Morningstar 82,761 

Compustat Dinamici 85,595 

SPPR 85,618 

Quattro Compustat Statici 103,115 

Morningstar 103,268 

Compustat Dinamici 103,905 

SPPR 104,117 

Nostre elaborazioni11. 

Come si evince dalla tabella, le differenze dimensionali in termini di grado di 

corrispondenza non sono significative quando si considerano fonti solamente statiche 

oppure solamente dinamiche dei codici GICS a due o a quattro cifre. Tuttavia, si evince 

come tali differenze diventino importanti quando vengono confrontati congiuntamente 

database che forniscono sia dati statici che dinamici. 

In definitiva, Katselas et al. (2017) sostengono come sia fondamentale nella ricerca e 

nell’identificazione di imprese simili da utilizzare come performance benchmark 

l’utilizzo di dati settoriali dinamici che, a differenza di quelli statici, possiedono la 

capacità di catturare al meglio le modificazioni che avvengono nel tempo all’interno dei 

settori. Inoltre, i diversi indicatori di performance vengono spiegati meglio dai dati 

dinamici. In aggiunta, il grado di corrispondenza dimensionale a livello di 

 
11 Rielaborazione da Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your industry: the implications of 

using static GICS classifications in financial research”, Accounting and Finance, VOL. 59, 2019, pag. 

MCXLIX. 
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capitalizzazione borsistica delle imprese cambia nel momenti in cui si utilizzino 

solamente dati dinamici oppure solamente statici. Per tutta questa serie di ragioni, gli 

stessi Katselas et al. (2017) affermano che “l’appartenenza [di un’impresa] ad un 

settore cambia più frequentemente di quanto si potrebbe credere […]”12. 

Infine, si rileva come Compustat Global costituisca sicuramente il database più 

completo di tutti, dal momento che è l’unico che contiene al suo interno i codici che 

identificano tutti e quattro i livelli gerarchici della struttura del Global Industry 

Classification Standard (GICS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Katselas D., Sidhu K. B., Yu C., 2017, “Know your industry: the implications of using static GICS 

classifications in financial research”, Accounting and Finance, VOL. 59, 2019, pag. MCLXI. 
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CAPITOLO 8. IL SISTEMA NACE: ASPETTI 

INTRODUTTIVI1 

8.1. Origini e successive revisioni: dalla NICE alla NACE 

L’attenzione precedentemente rivolta esclusivamente alla descrizione dei sistemi di 

classificazione dei settori produttivi all’interno del panorama internazionale, soprattutto 

con riferimento al Global Industry Classification Standard (GICS), verrà ora spostata 

sull’analisi del sistema di classificazione europeo denominato NACE (Nomenclature 

Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne). 

Anzitutto, a tal riguardo, è utile presentare un breve excursus storico. 

All’inizio degli anni Sessanta nasce il sistema di classificazione NICE, acronimo di 

“Nomenclature des Industries établies dans les Communautés Européennes”, il quale, 

inizialmente, suddivideva le imprese all’interno di raggruppamenti divisionali 

identificati tramite codici a tripla cifra.  

Nel 1963 la NICE viene sottoposta ad una prima revisione che porta all’introduzione dei 

nuovi raggruppamenti sotto-divisionali, i quali, accanto alle preesistenti divisioni, 

consentono di raggiungere un livello di dettaglio più elevato nelle classificazione delle 

attività delle imprese. 

Il sistema NICE, che è stato utilizzato fino al 1965, contiene al suo interno quattro 

raggruppamenti divisionali che raggruppano le imprese che svolgono attività 

manifatturiere, di costruzione, di estrazione di metalli e minerali e di produzione di 

energia. 

La NICE viene successivamente affiancata dalla NCE (Nomenclature du commerce 

dans la CEE), per classificare tutte le attività commerciali non incluse all’interno della 

 
1 Si veda diffusamente, Eurostat, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community”, Methodologies and working papers, European Communities, 2008, pagg. 1-357. 
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NICE. All’interno di quest’ultima vengono create due nuove divisioni: quella dei servizi 

e quella delle attività agricole. 

Nel 1970 nasce il sistema di classificazione unico NACE con l’obiettivo di classificare 

le attività economiche di ogni tipo (industriali e commerciali). Tuttavia, con la sua 

nascita emergono due diversi ordini di problemi: il primo attiene alle metodologie di 

classificazione adottate a livello di ciascuna nazione e alla conseguente necessità di 

uniformarle con quelle adottate all’interno della NACE (il che non è semplice); il 

secondo riguarda le problematiche derivanti dall’assenza di un’inquadratura della 

NACE all’interno del panorama internazionale di classificazione dei settori produttivi e 

dal conseguente bassissimo grado di comparabilità a livello internazionale. 

Per affrontare tali problemi, nel 1989 viene promulgata la terza versione dell’ISIC 

(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) per 

realizzare quel necessario allineamento della NACE con il panorama internazionale dei 

sistemi di classificazione. 

Nel 1990, le modificazioni introdotte con la terza versione dell’ISIC, la Rev 3., vengono 

recepite a livello europeo con la promulgazione di una nuova versione della NACE, la 

Rev. 1. 

Nel 2002 una nuova revisione si concretizza nello sviluppo della NACE Rev. 1.1 a 

causa dell’esigenza di dover tenere conto di una serie di attività nuove e di altre che, nel 

frattempo, erano cresciute di importanza. 

Nel periodo 2006-2008 viene sviluppata l’attuale versione della NACE, la Rev. 2. 

In generale, sono tre gli obiettivi alla base di ogni revisione della NACE: la necessità di 

tenere conto dei cambiamenti del contesto economico globale; la possibilità di 
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migliorare l’allineamento con i sistemi di classificazione internazionali e migliorare la 

struttura e le tecniche di classificazione. 

 

8.2. Caratteristiche peculiari 

Analogamente a quanto visto per il Global Industry Classification Standard (GICS), 

anche la NACE presenta una struttura prettamente gerarchica che consente di 

raggiungere un livello di dettaglio sempre maggiore man mano che si procede verso i 

livelli gerarchici inferiori. Ogni codice NACE si riferisce ad una precisa unità statistica2 

che descrive le diverse attività economiche. In particolare, “un’attività economica ha 

luogo quando risorse come beni strumentali, lavoro, tecniche di produzione o prodotti 

intermedi vengono combinate per produrre specifici beni o servizi. Così, un’attività 

economica è caratterizzata da un input di risorse, un processo produttivo e un output di 

prodotti (beni o servizi)”3. 

Il sistema NACE non prevede una classificazione basata sul tipo di proprietà legale 

dell’impresa, sull’organizzazione delle attività produttive o il modus operandi, ma si 

basa solamente sulle caratteristiche e sul tipo di attività economica svolta. In particolare, 

nelle attività manifatturiere trovano posto le imprese sia labour intensive che capital 

intensive, indipendentemente dal luogo in cui tali attività vengono svolte (che si tratti di 

una fabbrica oppure di un luogo domestico). 

Inoltre, la NACE “non distingue tra attività formali e informali e tra produzione legale 

e illegale […], tra le attività a mercato e quelle non a mercato fornite da organizzazioni 

governative o senza scopo di lucro […] nel campo dell’educazione, della salute e del 

 
2 Le unità statiche verranno definite nel paragrafo successivo. 
3 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XV. 
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sociale. La NACE include delle categorie per la produzione indifferenziata di beni e 

servizi domestici per uso proprio […]”4. 

Il sistema di classificazione NACE, come già anticipato, è rigorosamente gerarchico e, 

analogamente al GICS, presenta una struttura su quattro livelli: il primo è quello relativo 

alle sezioni, le quali vengono identificate da codici alfabetici; il secondo è composto da 

divisioni, identificate da codici a doppia cifra; il terzo livello identifica i gruppi, ai quali 

si fa riferimento con codici a tripla cifra; il quarto, identificato tramite codici a 

quadrupla cifra, raggruppa le attività in classi per garantire il maggior livello di dettaglio 

possibile. 

Nello specifico, il sistema NACE comprende 21 sezioni, 88 divisioni, 272 gruppi e 615 

classi. 

Si rileva come i codici alfabetici delle sezioni non vengano mai utilizzati quando si 

identificano le attività. Ad esempio, per identificare la classe delle “Assicurazioni sulla 

vita” si utilizza il codice 65.11, dove: i due numeri prima del punto identificano la 

divisione (Assicurazione, riassicurazione e fondi pensione, esclusa l’assicurazione 

sociale obbligatoria); il codice 65.1 fa riferimento al gruppo (Assicurazione), mentre il 

codice completo identifica la classe (Assicurazione sulla vita). Si rileva come non vi sia 

alcun riferimento al codice alfabetico relativo alla sezione, visto che il sistema NACE 

non identifica la classe delle “Assicurazioni sulla vita” attraverso il codice alfanumerico 

K65.11. Di conseguenza, emerge come tale sistema di classificazione sia prettamente 

divisionale e come i codici alfabetici delle sezioni non siano molto rilevanti ai fini della 

classificazione. 

 
4 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XV. 
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Infine, un’altra particolarità dei codici del sistema NACE riguarda l’utilizzo della cifra 

“0” quando una divisione non include al suo interno né gruppi né classi. Ad esempio, 

all’interno della divisione 36 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua), il codice 

36.00 denota l’assenza sia di gruppi che di classi. 

 

8.3. I criteri di classificazione 

I criteri di classificazione delle attività economiche all’interno della NACE si 

differenziano a seconda che si faccia riferimento a classi, gruppi, divisioni o sezioni. Per 

la definizione delle classi si parla di unità produttiva e ci si basa sul concetto di 

similarità del processo produttivo, nel senso che le varie attività vengono raggruppate 

nelle diverse classi quando il processo che porta alla produzione di beni e servizi è 

sostanzialmente simile. In particolare, il sistema NACE definisce le classi solamente 

quando è possibile soddisfare due precisi criteri: “la produzione della categoria di beni 

e servizi che caratterizza una data classe rappresenta la maggior parte della 

produzione delle unità classificate secondo quella classe; la classe contiene le unità che 

producono la maggior parte della categoria di beni e servizi che la caratterizzano”5. 

Per quanto concerne, invece, i gruppi, le divisioni e le sezioni, i criteri utilizzati dal 

sistema NACE nella classificazione delle attività economiche non considerano più la 

rilevanza del processo produttivo e la relativa similarità. L’appartenenza a specifiche 

divisioni e gruppi dipende invece dalle caratteristiche assunte dalle unità produttive in 

termini di caratteristiche peculiari e specifiche dei beni e dei servizi prodotti, la relativa 

destinazione d’uso, i beni di input (materiali di consumo, materie prime e attrezzature) 

utilizzati per la loro produzione, il processo produttivo alla base e, infine, le tecnologie 

 
5 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXI. 
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di processo. Pertanto, la classificazione delle attività all’interno di gruppi e divisioni 

risulta essere possibile solamente quando vi sia la presenza di similarità negli elementi 

di cui sopra. 

Infine, l’appartenenza ad una sezione piuttosto che un’altra dipende dalle caratteristiche 

più a livello generale dei beni e dei servizi che vengono prodotti. 

 

8.3.1. Le unità statistiche: aspetti definitori 

A causa del gran numero di informazioni necessarie per fornire una rappresentazione di 

natura statistica delle attività economiche all’interno del territorio dell’Unione Europea, 

l’ente statistico europeo Eurostat ha previsto la definizione delle cosiddette unità 

statistiche per facilitare la descrizione delle attività economiche. Questo perché, ad 

esempio, le imprese potrebbero possedere delle unità produttive in diversi territori, 

come anche i loro beni e servizi potrebbero essere venduti in territori diversi. Nello 

specifico, le unità statistiche “costituiscono gli elementi costitutivi di riferimento 

rispetto alle quali i dati possono essere raccolti e classificati secondo la NACE”6. 

Esistono varie tipologie di unità statistiche, le quali si differenziano le une dalle altre, 

sono facilmente distinguibili e fanno riferimento ad elementi molto specifici. 

All’interno della NACE Rev. 2 sono presenti otto differenti unità statistiche: il gruppo 

di imprese, l’impresa, la tipologia di unità di attività, l’unità locale, la tipologia di unità 

locale di attività, l’unità istituzionale, l’unità di produzione omogenea e l’unità locale di 

produzione omogenea. 

 

 
6 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXII. 
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8.3.2. Le definizioni di attività principale, secondaria e ausiliaria 

L’attività principale relativa ad una precisa unità statistica viene definita come quella 

che “contribuisce maggiormente al valore aggiunto totale di quell’unità”7. 

L’attività secondaria di un’unità statistica, invece, è quella “i cui output sono beni e 

servizi che sono adatti alla consegna a terze parti. Il valore aggiunto di un’attività 

secondaria deve essere inferiore di quello dell’attività principale”8. 

Un’attività si definisce invece ausiliaria se “serve solo l’unità o le unità a cui si fa 

riferimento; gli input contribuiscono ai costi dell’unità; gli output […] non sono parte 

del prodotto finale dell’unità e non generano investimenti fissi lordi; un’attività 

comprabile su una scala simile viene svolta in delle unità produttive simili”9. 

Ciò che differenza ulteriormente le attività ausiliarie da quelle principali e da quelle 

secondarie è che le prime vengono svolte a supporto di quest’ultime ed è per questo 

motivo che la loro esistenza viene giustificata. 

 

8.4. Le regole di classificazione 

Nel precedente paragrafo sono state descritte le attività principali, per la cui 

classificazione Eurostat ha previsto delle regole ben precise. Anzitutto, nel caso in cui 

un’unità statistica sia caratterizzata dallo svolgimento di un sola specifica attività, 

l’attività principale viene classificata all’interno della sezione che descrive al meglio 

tale attività. Se, invece, l’unità statistica sia coinvolta nello svolgimento di differenti 

attività, quella principale viene identificata come quella che contribuisce in misura 

maggiore al valore aggiunto totale.  

 
7 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXII. 
8 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXII. 
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Tuttavia, nella definizione dell’attività principale di un’unità statistica, si rileva come 

non sia scontato che si riesca sempre a quantificare il contributo di ciascuna attività al 

valore aggiunto. Per questo motivo, per la ricerca dell’attività principale di un’unità 

statistica viene utilizzato il criterio della sostituzione. In merito a tale criterio, 

potrebbero essere considerati: “la produzione lorda dell’unità che è riconducibile ai 

beni o ai servizi associati a ciascuna attività; il valore delle vendite o il fatturato di quei 

gruppi di prodotti che rientrano in ciascuna attività; stipendi e salari riconducibili alle 

differenti attività (o il reddito dei lavoratori autonomi); il numero di personale 

coinvolto nelle differenti attività economiche dell’unità; il tempo impiegato dal 

personale riconducibile alle diverse attività delle unità”10. 

 

8.4.1. Il trattamento delle attività integrate 

Essendo le attività integrate molto complesse per definizione, la definizione dell’attività 

principale per poterle classificare non è affatto semplice. Infatti, citando testualmente 

quanto Eurostat, “possono verificarsi dei casi in cui proporzioni considerevoli delle 

attività di un’unità [statistica] sono incluse in più di una classe della NACE”11. 

Esempi comuni di tale tipologia di attività sono rappresentati dalle attività integrate 

verticalmente e da quelle integrate orizzontalmente (comprese eventuali combinazioni 

tra le due diverse tipologie). 

 
9 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXII. 
10 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXVII. 
11 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXVIII. 
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Le attività integrate verticalmente consistono nello svolgimento sequenziale delle 

diverse fasi del processo produttivo dove gli output di un processo costituiscono gli 

input per quelle successive. 

Le attività integrate orizzontalmente sono caratterizzate dallo svolgimento simultaneo di 

processi produttivi all’interno dei quali vengono utilizzati in maniera congiunta e allo 

stesso tempo i medesimi fattori produttivi. 

Il trattamento delle attività integrate si basa sul presupposto che, nel caso in cui un’unità 

statistica sia impegnata nello svolgimento di due attività talmente diversificate da essere 

ricomprese in due diverse categorie del sistema NACE, una delle due diverse attività 

contribuirà necessariamente per più del 50% alla creazione di valore aggiunto12. Di 

conseguenza, l’attività che fornirà il contributo maggiore viene identificata come 

principale. 

Esiste anche una precisa metodologia che viene utilizzata in casi molto specifici e 

problematici: l’approccio top-down. In particolare, tale metodo viene impiegato nel caso 

in cui un’unità statistica sia impegnata nello svolgimento di almeno tre differenti 

tipologie di attività così diversificate da essere ricomprese in almeno tre diverse 

categorie del sistema di classificazione NACE e, in aggiunta, quando non esiste attività 

che sia in grado di contribuire maggiormente (per più del 50%) alla creazione di valore 

aggiunto. 

La metodologia top-down si basa su un criterio prettamente gerarchico in linea con la 

struttura del sistema NACE che, come già anticipato, è essa stessa gerarchica. In 

particolare, tale criterio è definito come segue: “la classificazione di un’unità al livello 

 
12 Il caso in cui entrambe le attività contribuiscano in egual modo alla creazione di valore aggiunto 

rappresenta un evento molto raro. 
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più basso della classificazione deve essere coerente con la classificazione dell’unità ai 

livelli più alti della struttura”13. 

Anzitutto, per rispettare l’enunciato di cui sopra, si procede all’identificazione del 

comparto (sezione, divisione, gruppo, classe) che, all’interno del sistema di 

classificazione NACE, concorre alla creazione della massima quota di valore aggiunto. 

Quindi, viene identificata dapprima la sezione, poi la divisione, il gruppo e la specifica 

classe. 

Infine, esiste la possibilità che un’unità statistica modifichi la propria attività principale 

e in tal senso sorge il dubbio sulle regole di classificazione che verranno adottate. 

Si rileva come le motivazioni alla base di queste modifiche facciano quasi sempre 

riferimento a cambiamenti stagionali oppure a precise decisioni dei manager allo scopo 

di modificare le caratteristiche dei prodotti dell’azienda. Di conseguenza, il criterio che 

viene adottato è il seguente: ogni qualvolta che un’unità statistica sia impegnata nello 

svolgimento di due diverse attività, le quali contribuiscono congiuntamente alla 

creazione del 50% del valore aggiunto, la modificazione dell’attività identificata come 

principale dovrebbe avere luogo solamente nell’ipotesi in cui tale attività abbia 

contribuito, ininterrottamente e per un periodo non inferiore ai due anni, per meno del 

50% del valore aggiunto totale. 

 

 

 

 

 

 
13 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXVIII. 
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CAPITOLO 9. LA COLLOCAZIONE DELLA NACE NEL 

PANORAMA INTERNAZIONALE ED EUROPEO1 

9.1. Il GICS e la NACE 

Il sistema di classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche per 

eccellenza a livello internazionale è rappresentato dal Global Industry Classification 

Standard (GICS). Al di là della larga accettazione a livello globale e delle motivazioni 

per le quali viene riconosciuto come miglior sistema di classificazione, si rileva come il 

GICS costituisca pur sempre un sistema che non è stato sviluppato da organi 

governativi, a differenza della NACE e degli altri modelli (che verranno trattati nei 

prossimi paragrafi). 

In via preliminare, vengono di seguito descritte le differenze tra i due sistemi 

sopraelencati. 

Il sistema GICS è stato sviluppato nel 1999 dalla Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) con la collaborazione di Standard & Poor’s (S&P) Dow Jones Indices e riveste 

il ruolo di sistema di classificazione utilizzato a livello mondiale; la Nomenclature 

Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) nasce 

nel 1970 grazie ad Eurostat (l’organismo statistico della Commissione Europea) e viene 

utilizzata a livello europeo. 

Il sistema GICS utilizza un approccio di classificazione di tipo “market demand 

oriented” per superare la problematica distinzione tra beni e servizi, mentre il criterio 

utilizzato nella classificazione dei settori produttivi è quello per ricavi e utili. 

Il sistema NACE utilizza come criteri di classificazione i concetti di similarità del 

processo produttivo, similarità a livello di caratteristiche delle diverse unità produttive, 

 
1 Si veda diffusamente, Eurostat, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community”, Methodologies and working papers, European Communities, 2008, pagg. 1-357. 
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le caratteristiche dei beni e dei servizi prodotti, compresa la loro destinazione d’uso, e le 

tecnologie di processo alla base del processo produttivo. Nello specifico, è su questi 

elementi che la NACE si basa per definire l’attività principale delle diverse unità 

statistiche. Ed è proprio grazie a tale definizione che un’impresa viene classificata in 

una specifica classe all’interno del sistema. 

A livello di struttura sono presenti due connotati simili: il primo riguarda la presenza di 

due strutture rigidamente gerarchiche, il secondo riguarda la classificazione delle 

imprese in quattro differenti livelli. Tuttavia, esistono delle differenze in merito alle 

denominazioni di ciascuna categoria gerarchica; infatti, se nel GICS il primo livello 

identifica i settori, nella NACE identifica le sezioni ed emerge come il concetto di 

settore (inteso come primo livello gerarchico di classificazione) scompaia del tutto in 

quest’ultimo sistema (basti pensare al fatto che il codice alfabetico che identifica le 

sezioni non viene mai riportato nelle varie stringhe di codice).  

Nello specifico, le analogie e le differenza tra i due sistemi sono riportate e sintetizzate 

nella tabella che segue. 

Tabella 9.9: I livelli gerarchici dei sistemi GICS e NACE. 

Modello di 

classificazione 

GICS NACE 

N. di livelli 

gerarchici 

Quattro Quattro 

Primo livello Nome Categorie Codice Nome Categorie Codice 

Settore 11 Due cifre Sezione 21 Lettera 

alfabetica 

Secondo livello Nome Categorie Codice Nome Categorie Codice 

Gruppo 

industriale 

24 Quattro 

cifre 

Divisione 99 Due cifre 

Terzo livello Nome Categorie Codice Nome Categorie Codice 

Industria 69 Sei cifre Gruppo 272 Tre cifre 

Quarto livello Nome Categorie Codice Nome Categorie Codice 

Sotto-

industria 

158 Otto cifre Classe 615 Quattro 

cifre 

Nostre elaborazioni. 
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9.2. La NACE e gli altri sistemi di classificazione internazionali 

Tra gli anni Trenta e gli anni Novanta sono stati sviluppati moltissimi sistemi di 

classificazione delle attività. 

Si fa riferimento al termine generico di attività perché sostanzialmente ne esistono di 

diversi tipi, due dei quali sono rappresentati dalle attività economico-sociali e dalle 

attività produttive. Vengono utilizzati per la classificare la prima tipologia di attività 

tutta una serie di sistemi internazionali sviluppati dalla Commissione Statistica delle 

Nazioni Unite o da altri organi intergovernativi “competenti su questioni come 

l’economia, la demografia, il lavoro, la sanità, l’educazione, il welfare, la geografia, 

l’ambiente, […] e il turismo”2.  

Tutti questi sistemi, compreso quello europeo NACE, sono registrati all’interno 

dell’Inventory of Classification delle Nazioni Unite su tre diversi livelli: i sistemi di 

classificazione di riferimento, i sistemi di classificazione derivati e quelli correlati. 

I primi comprendono quei sistemi che nascono da accordi internazionali la cui 

approvazione è rimandata alla Commissione Statistica delle Nazioni Unite o ad altri 

organi intergovernativi, quali “l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Fondo 

Monetario Internazionale, l’UNESCO, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

[…]”3. Appartiene a tale categoria l’International Standard Industrial Classification of 

all economic activities (ISIC), che viene utilizzato come modello di riferimento per 

aggiornare e sottoporre a revisione gli altri sistemi di classificazione (come già visto per 

la NACE nel paragrafo 8.1). 

 
2 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXXIX. 
3 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXXIX. 
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I secondi derivano direttamente dai sistemi di classificazione del tipo precedente e 

comprendono ad esempio la Nomenclature Statistique des Activités Économiques dans 

la Communauté Européenne (NACE), la quale deriva direttamente dalla classificazione 

ISIC Rev. 4. 

Infine, la definizione di sistemi di classificazione correlati è la seguente: essi “sono 

quelli che fanno parzialmente riferimento alle classificazioni di riferimento [quelle della 

prima tipologia], e per i quali sono necessarie delle tabelle di corrispondenza per 

confrontare le statistiche […]”4. Un esempio di sistema di classificazione correlato 

all’ISIC è rappresentato dal North American Industry Classification System (NAICS). 

Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di attività, quelle produttive, si fa 

riferimento a diversi sistemi di classificazione elaborati nel 1989 dalla Commissione 

Statistica delle Nazioni Unite per fornire degli schemi classificatori delle attività 

incentrate sulla produzione di beni e servizi. Nello specifico, sono stati proposti quattro 

differenti schemi, i quali confluiscono nel sistema unico integrato delle Nazioni Unite 

per la classificazione delle attività produttive. I quattro elementi costituenti tale sistema 

sono rappresentati rispettivamente da: l’International Standard Industrial Classification 

of all economic activities (ISIC); il CPC (United Nation’s Central Product 

Classification), che costituisce uno schema di classificazione di beni e servizi; il SITC, 

che fornisce strumenti di comparazione per la classificazione di quei beni che vengono 

trasportati in un contesto di commercio internazionale; il BEC, ovvero un sistema di 

classificazione utilizzato come mezzo coadiuvante nelle analisi economiche. 

Il secondo e il terzo elemento che comprendono il sistema integrato delle Nazioni Unite, 

ovvero il CPC e il SITC, utilizzano alcune delle categorie ricomprese all’interno del 

 
4 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XXXIX. 
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sistema HS, la cui sigla sta per “Harmonized Commodity Description and Coding 

System”. Nello specifico, il sistema HS viene utilizzato dalle dogane di tutto il mondo 

nella classificazione dei prodotti ed è stato sviluppato dall’Organizzazione Doganale 

Mondiale. Esso, analogamente a quanto visto per il GICS e per la NACE, presenta una 

struttura gerarchica che consente di classificare all’incirca cinquemila tipologie di beni 

differenti. Il sistema HS possiede una peculiare struttura gerarchica “a manuale 

didattico”. Infatti, il primo livello gerarchico è costituito da capitoli, i quali vengono 

identificati da codici a doppia cifra. Scendendo lungo i livelli gerarchicamente inferiori, 

ciascun capitolo si suddivide a sua volta in un certo numero di titoli, identificati da 

codici a quadrupla cifra, che, a loro volta, si dividono in un elevato numero di 

sottotitoli, identificati tramite codici a sei cifre. Un’altra particolarità del sistema HS, la 

cui ultima revisione risale all’anno 2007, è che i servizi, a differenza del Global industry 

Classification Standard (GICS), non vengono classificati nella loro immaterialità ma 

sulla base delle cosiddette “manifestazioni fisiche dei servizi (ad esempio, i progetti 

degli architetti […])”5. 

Tornando alla seconda componente del sistema integrato di classificazione delle attività 

produttive elaborato dalle Nazioni Unite nel 1989, il CPC, si rileva come in tale sistema 

i beni vengano classificati sulla base delle loro caratteristiche fisico-tecniche, nonché, 

analogamente al sistema NACE, della tipologia di processo produttivo e della 

destinazione d’uso. Importante sottolineare come il CPC sia un sistema a sé stante e, pur 

essendo integrato con l’ISIC, risulti essere indipendente da quest’ultimo. Inoltre, il CPC 

si avvale anche dei criteri di classificazione adottati a livello europeo dalla 

 
5 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XL. 
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Nomenclature Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne 

(NACE). 

Infine, il quarto elemento del sistema integrato delle Nazioni Unite, il BEC, risulta 

essere una riclassificazione del sistema SITC (il terzo elemento del sistema integrato) 

che prende in considerazione le differenze esistenti tra beni strumentali, beni intermedi, 

beni di consumo durevoli e non durevoli. Nel complesso, il sistema BEC, anch’esso 

sottoposto ad ultima revisione nel 2007, è sostanzialmente indipendente dall’ISIC, 

nonostante sia integrato all’interno dello stesso complesso sistema (analogamente a 

quanto visto per il CPC). 

All’inizio del paragrafo sono state descritte due tipologie di attività, quelle economico-

sociali e quelle produttive, ciascuna con delle particolari caratteristiche. All’interno 

delle prime sono state descritte tre diverse categorie di sistemi di classificazione, ovvero 

i sistemi di riferimento, quelli derivati e quelli correlati. Nell’ambito dei sistemi 

derivati, si rileva come sia importante analizzare i contenuti della relazione esistente tra 

i sistemi NACE e ISIC. La NACE è un sistema derivato direttamente dall’ISIC, con il 

quale condivide molti tratti della sua peculiare struttura; in particolare, tutte le categorie 

ravvisabili all’interno della NACE sono state definite sulla base di quelle dell’ISIC e, in 

alcuni casi, sono state sostanzialmente copiate le stesse categorie dell’ISIC. Infatti, si 

rileva come la suddivisione gerarchica della più recente versione dell’ISIC, la Rev. 4, 

costituita da sezioni, divisioni, gruppi e classi sia stata completamente condivisa e 

riutilizzata dal sistema NACE. Altre omologazioni del sistema NACE nei confronti dei 

contenuti dell’ISIC vengono riscontrate anche nelle modalità mediante le quali si 

classificano le specifiche attività. Pertanto, entrambe le classificazioni condividono, in 

linea generale, seppur con qualche sporadica differenza, anche lo stesso numero di cifre 
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nei codici che di volta in volta fanno riferimento ai quattro livelli gerarchici: vengono 

utilizzate due cifre per le divisioni, tre cifre per i gruppi e quattro cifre per le classi. 

Tuttavia, per evitare il rischio che si crei confusione attorno ai codici relativi ai due 

sistemi, all’interno della NACE vengono posti dei punti dopo le cifre che identificano le 

divisioni. Ad esempio, facendo riferimento al codice 95.11, si evidenzia come i numeri 

prima del punto identifichino la divisione “Riparazione di computer e di beni personali 

e domestici”, i numeri dopo il punto facciano riferimento rispettivamente al gruppo 

“Riparazione di computer e apparecchiature di comunicazione” e alla classe 

“Riparazione di computer e apparecchiature periferiche”. 

Infine, un altro sistema di classificazione meno conosciuto e che in qualche modo ha dei 

punti in comune con la NACE è rappresentato dall’ANZSIC, che costituisce il sistema 

australiano e neozelandese di classificazione dei settori produttivi e delle attività 

economiche e che deriva in parte dall’ISIC (per tale ragione l’ANZSIC presenta alcuni 

tratti comuni con la NACE). 

 

9.3. La NACE e le altre classificazioni europee 

Dopo aver esaminato le relazioni esistenti tra la NACE e il panorama internazionale dei 

sistemi di classificazione delle attività, in questo paragrafo l’attenzione verrà spostata 

sulle relazioni intercorrenti tra la NACE e gli altri sistemi di classificazione europei. 

Anzitutto, occorre riprendere il secondo elemento che comprende il sistema integrato 

delle Nazioni Unite del 1989, ovvero il CPC. L’adattamento europeo del CPC è 

costituito dalla CPA (Classification of Products by Activities), la quale presenta una 

struttura ben diversa da quella del sistema da cui sostanzialmente deriva. Infatti, il CPA 

riprende completamente la struttura gerarchica della NACE e, seguendo la stessa linea, 
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presenta la stessa struttura gerarchica sui quattro livelli denominati rispettivamente 

sezioni, divisioni, gruppi e classi. Anche le stringhe di codice utilizzate 

nell’identificazione delle attività sono esattamente le stesse del sistema NACE: due cifre 

per identificare le divisioni, tre cifre per fare riferimento ai gruppi e quattro cifre per 

quanto concerne le classi. 

Le relazioni tra la NACE e i sistemi europei non si esauriscono solamente nel rapporto 

con la CPA. Infatti, esiste un documento particolare, denominato PRODCOM, il quale 

altro non è che una relazione annuale sulla produzione industriale, e per la cui redazione 

vengono esaminate numerose statistiche allo scopo di fornire delle misure esplicative 

del settore Manifatturiero a livello europeo. Il PRODCOM è strettamente legato alla 

CPA soprattutto per quanto riguarda i codici che vengono utilizzati al suo interno e, di 

conseguenza, essendo quest’ultima strettamente legata alla NACE, si rileva come anche 

il sistema PRODCOM sia caratterizzato da un forte legame con quest’ultima. 

Infine, l’ultimo strumento che rientra nel novero delle relazioni tra il sistema NACE e le 

altre classificazioni di stampo europeo, è rappresentato dalla Bilancia dei pagamenti. La 

Bilancia dei pagamenti è un sistema che viene utilizzato nella classificazione degli 

investimenti diretti esteri e che considera al suo interno esclusivamente il secondo 

livello gerarchico della NACE, ovvero le divisioni identificate da codici a tripla cifra. 
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CAPITOLO 10. LA STRUTTURA GERARCHICA DEL 

SISTEMA NACE1 

10.1. Dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2 

Nel paragrafo 9.1 è stato proposto un breve excursus storico relativo ai vari accadimenti 

che hanno portato alla nascita, nel 1970, della Nomenclature Statistique des Activités 

Économiques dans la Communauté Européenne (NACE). Il primo intervento di 

revisione atto a risolvere i problemi inizialmente riscontrati nello sviluppo del nuovo 

sistema e che ha portato all’elaborazione della versione 1 della NACE (la Rev. 1) risale 

al 1990. Successivamente, nel 2002, vengono apportate alcune modifiche minori che 

sanciscono il passaggio dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev 1.1.  

Tuttavia, il vero grande salto qualitativo (in termini di potenziamento della capacità 

classificatoria) e quantitativo (in termini di ampliamento della struttura gerarchica) 

avviene solamente nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 con l’ultimo grande 

progetto di revisione che ha portato alla nascita della NACE Rev. 2. 

In questo paragrafo, vengono analizzate le modifiche più importanti introdotte 

all’interno della NACE nel passaggio dalla Rev. 1.1 alla Rev. 2. 

Nella seguente tabella si fornisce una prima panoramica sulle modifiche strutturali. 

Tabella 10.10: la struttura gerarchica della NACE dalla Rev. 1.1 alla Rev. 2. 

Versione NACE Numero di sezioni Numero di 

divisioni 

Numero di gruppi Numero di classi 

Rev. 1.1 17 62 224 514 

Rev. 2 21 88 272 615 

Nostre elaborazioni2. 

 
1 Si veda diffusamente, Eurostat, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community”, Methodologies and working papers, European Communities, 2008, pagg. 1-357. 

 
2 Rielaborazione da Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XLVIII. 
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Per quanto riguarda i codici identificativi, essi sono ovviamente gli stessi: una lettera 

alfabetica per le sezioni, due cifre per le divisioni, tre cifre per i gruppi e quattro cifre 

per le classi.  

Come emerge dalla precedente tabella, nell’attuale versione della NACE viene 

registrato un incremento delle sezioni per un totale di quattro nuove categorizzazioni 

all’interno del primo livello gerarchico3. Nel dettaglio, le 17 sezioni, delle quali si 

riporta solo la lettera alfabetica e la relativa denominazione, che componevano la NACE 

Rev. 1.1 erano le seguenti: A, Agricoltura, caccia e silvicoltura; B, Pesca; C, Attività 

estrattiva; D, Attività manifatturiere; E, Fornitura di energia elettrica, gas e acqua; F, 

Costruzioni; G, Commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli, 

motocicli, beni personali e domestici; H, Hotel e ristoranti; I, Trasporto, magazzinaggio 

e servizi di comunicazione; J, Intermediazione finanziaria; K, Attività immobiliari, 

locative e commerciali; L, Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 

obbligatoria; M, Istruzione; N, Sanità e assistenza sociale; O, Altre attività comunitarie, 

sociali e personali; P, Attività di famiglie private come datori di lavoro per personale 

domestico e attività di produzione indifferenziata da parte di famiglie private; Q, 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali. 

Infine, partendo dalle sezioni della NACE Rev. 1.1 sopraelencate, le modifiche 

strutturali relative alle sezioni della NACE Rev. 2 sono sintetizzate nella seguente 

tabella4 (nelle celle in cui compaiono dei caratteri in grassetto vengono rappresentate le 

nuove sezioni che sono state introdotte all’interno della NACE Rev. 2 e che non 

costituiscono solamente ridenominazioni e/o accorpamenti di sezioni preesistenti).  

 
3 Ci si limiterà di seguito all’enucleazione delle principali modifiche avvenute con riferimento alle 

sezioni, mentre nel paragrafo 10.2 i dettagli di ciascuna delle 21 sezioni che compongono la NACE 

verranno trattate nel dettaglio. 
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Tabella 10.11: Le modifiche sezionali tra la NACE Rev. 1.1 e la Rev. 2. 

Sezione NACE Rev. 1.1 Denominazione NACE 

Rev. 1.1 

Sezione equivalente NACE 

Rev. 2 

Nuova denominazione NACE 

Rev. 2 

A Agricoltura, caccia e 

silvicoltura 

A Agricoltura, silvicoltura e 

pesca 

B Pesca 

C Attività estrattiva B Attività estrattiva 

D Attività manifatturiere C Attività manifatturiere 

E Fornitura di energia 

elettrica, gas e acqua 

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria 

condizionata 

E Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di 

trattamento dei rifiuti e 

risanamento 

F Costruzioni F Costruzioni 

G Commercio all’ingrosso 

e al dettaglio: 

riparazione di 

autoveicoli, motocicli, 

beni personali e 

domestici 

G Commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

H Hotel e ristoranti I Servizi di alloggio e 

ristorazione 

I Trasporto, 

magazzinaggio e servizi 

di comunicazione 

H Trasporto e magazzinaggio 

J Servizi di informazione e 

comunicazione 

J Intermediazione 

finanziaria 

K Attività finanziarie e 

assicurative 

K Attività immobiliari, 

locative e commerciali 

L Attività immobiliari 

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

N Attività amministrative e di 

servizi di supporto 

L Amministrazione 

pubblica e difesa, 

assicurazione sociale 

obbligatoria 

O Amministrazione pubblica e 

difesa, assicurazione sociale 

obbligatoria 

M Istruzione P Istruzione 

N Sanità e assistenza 

sociale 

Q Sanità e attività di assistenza 

sociale 

O Altre attività 

comunitarie, sociali e 

personali 

R Attività artistiche, di 

intrattenimento e 

divertimento 

S Altre attività di servizi 

P Attività di famiglie 

private come datori di 

lavoro per personale 

domestico e attività di 

produzione 

indifferenziata da parte 

di famiglie private 

T Attività di famiglie come 

datori di lavoro per personale 

domestico e attività di 

produzione di beni e servizi 

indifferenziati da parte di 

famiglie 

Q Organizzazioni e 

organismi 

extraterritoriali 

U Attività di organizzazioni e 

organismi extraterritoriali 

Nostre elaborazioni5. 

 
5 Rielaborazione da Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. XLVII. 
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10.2. Un panoramica delle sezioni 

10.2.1. Le sezioni A, B, C, D, E, F, G 

La prima delle 21 sezioni che compongono il sistema di classificazione NACE, nella 

sua versione attuale (la Rev. 2), è quella identificata dal codice alfabetico A. All’interno 

della sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) trovano posto le attività che si basano 

sull’utilizzo di risorse naturali provenienti sia dal mondo animale che da quello 

vegetale. Pertanto, nello specifico, si fa riferimento a quelle attività rivolte alla 

coltivazione e all’allevamento di animali (ivi compresa la produzione di prodotti 

derivanti tanto da animali da allevamento quanto da animali selvatici), nonché alla 

raccolta dei prodotti coltivati e di legname. 

La sezione B (Attività estrattiva) comprende tutte le attività rivolte all’estrazione di 

carbone, minerali, petrolio e gas naturale provenienti da cave, miniere e pozzi petroliferi 

realizzati attraverso scavi condotti in profondità o in superficie. Sono ivi ricomprese 

anche quelle attività svolte nell’ottica di garantire che i materiali estratti in forma grezza 

siano pronti per poter essere commercializzati (ad esempio, la raffinazione del petrolio 

per produrre carburanti per ogni tipologia di veicolo a motore). Tali attività possono 

essere svolte direttamente dalle stesse unità produttive che si occupano dell’estrazione o 

indirettamente da altre unità adibite allo scopo. Infine, la sezione B non include le 

attività di lavorazione dei materiali grezzi (ricomprese nella sezione C delle Attività 

manifatturiere) e le attività di utilizzo dei materiali grezzi nelle costruzioni (ricomprese 

nella sezione F delle Costruzioni). 

La sezione C (Attività manifatturiere) ricomprende tutte le attività rivolte alla 

trasformazione in senso fisico dei materiali grezzi derivanti da attività agricole, dalla 

silvicoltura, dalla pesca e da attività estrattive. Il fine è quello di creare nuovi prodotti 

destinati ad essere utilizzati in diversi ambiti oppure direttamente consumati. Inoltre, tali 



 

99 

 

prodotti, qualora non siano destinato al consumo immediato, possono fungere da input 

nei processi produttivi di altre attività manifatturiere. Sono ivi ricomprese anche le 

attività di assemblaggio di componenti e di installazione di macchinari.  

Sono escluse dalla sezione C le attività di disboscamento e quelle di imballaggio e 

distribuzione di prodotti, le quali appartengono rispettivamente alle sezioni A 

(Agricoltura, silvicoltura e pesca) e G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli). 

La sezione D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) 

ricomprende le attività di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, 

mediante sistemi cablati e tubazioni, alle strutture industriali e abitative. 

La sezione E (Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento) include le attività di riciclaggio e di smaltimento di rifiuti domestici e 

industriali, solidi e liquidi, nonché di rifiuti speciali radioattivi e a rischio biologico. 

La sezione F (Costruzioni) ricomprende tutte le attività di costruzione di strutture 

industriali, civili e residenziali. Sono incluse anche le attività di costruzione e di 

riparazione di ogni tipologia di infrastruttura, quali strade, porti, aeroporti e degli stessi 

sistemi cablati e tubazioni attraverso cui vengono realizzate le attività di fornitura dei 

servizi classificate all’interno delle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata) ed E (Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei 

rifiuti e risanamento). 

Infine, la sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli) include le attività di vendita e di distribuzione di qualsiasi tipologia di beni, 

nuovi o di seconda mano, destinati ad essere utilizzati in ogni ambito (senza che essi 

subiscano ulteriori trasformazioni). Infine, sono comprese nella sezione G anche le 
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attività di importazione ed esportazione di beni e, ovviamente, le attività di vendita e 

riparazione di motoveicoli. 

 

10.2.2. Le sezioni H, I, J, K, L, M, N 

La sezione H (Trasporto e immagazzinamento) raggruppa tutte le attività di trasporto sia 

di passeggeri che di merci tramite mezzi terrestri, marittimi e aerei. Non trovano posto 

nella sezione H le attività di riparazione e quelle di manutenzione di veicoli e 

infrastrutture. 

La sezione I (Servizi di alloggio e ristorazione) include le attività che forniscono alloggi 

a turisti e a viaggiatori e quelle che offrono pasti di ogni tipo destinati al consumo 

immediato. Non sono classificate all’interno della sezione I le attività di fornitura di 

alloggi non destinati all’uso turistico e di alloggi residenziali, le attività di preparazione 

di alimenti non destinati all’immediato consumo e che, pertanto, vengono venduti 

all’interno di negozi di generi alimentari, supermercati, ipermercati e centri 

commerciali. Tali tipologie di attività non incluse all’interno della sezione I vengono 

raggruppate rispettivamente nella sezione L (Attività immobiliari) e nella sezione C 

(Attività manifatturiere). 

La sezione J (Servizi di informazione e comunicazione) comprende le attività rivolte 

alla produzione e alla distribuzione di informazioni e di dati con successiva 

elaborazione, nonché le attività di Information Technology (IT). Tali attività vengono 

realizzate ricorrendo ad ogni tipologia di rete e di canale multimediale (ad esempio, le 

comuni TV). 
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La sezione K (Attività finanziarie e assicurative) include le attività di assicurazione, di 

gestione di fondi pensione, di fondi comuni di investimento e di trust6. 

La sezione L (Attività immobiliari) ricomprende tutta una serie di attività svolte da 

agenti e broker, come: “vendita o acquisto di immobili, affitto di immobili, fornitura di 

altri servizi immobiliari come la valutazione di immobili o l’agire come agenti di 

deposito a garanzia immobiliare […]”7. 

La sezione M (Attività professionali, scientifiche e tecniche) classifica tutte quelle 

attività professionali, scientifiche e tecniche che costituiscono canali attraverso i quali è 

possibile trasferire conoscenze altamente specialistiche. 

Infine, la sezione N (Attività amministrative e di supporto) comprende delle attività 

molto variegate che condividono dei tratti comuni con quelle contenute all’interno della 

sezione M, ma che, a differenza di quest’ultime, non hanno come oggetto il 

trasferimento di conoscenze altamente specialistiche. 

 

10.2.3. Le sezioni O, P, Q, R, S, T, U 

La sezione O (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria) 

include tutte quelle attività generalmente poste in essere da enti governativi e da 

pubbliche amministrazioni (si fa riferimento, ad esempio, ad attività di natura giuridica, 

a politiche monetarie e fiscali statali, alla tutela della sicurezza, alla difesa dei confini, a 

politiche immigratorie e sociali). Non appartengono alla presente sezione le attività di 

insegnamento in scuole pubbliche (che, invece, sono ricomprese nella sezione P 

dell’Istruzione), ma solamente le attività di amministrazione dei plessi scolastici che 

 
6 Si rileva in tal senso una grossa differenza con il Global Industry Classification Standard (GICS) in 

quanto quest’ultimo non si applica ai fondi comuni di investimento. 
7 Eurostat, 2008, “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European 

Community”, Methodologies and working papers, European Communities, pag. CCLXIII. 
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non hanno nulla a che vedere con l’insegnamento. Infine, sono escluse dalla sezione O 

le attività aventi luogo in ospedali civili e militari e nelle strutture del sistema di 

carcerario, che sono comprese nella sezione Q (Sanità e attività di assistenza sociale). 

La sezione P (Istruzione) include le attività di insegnamento svolte in presenza e 

attraverso mezzi digitali all’interno sia del sistema scolastico che di quello universitario. 

Sono ivi ricomprese anche le attività di insegnamento che hanno luogo nelle accademie 

militari e nelle le scuole all’interno delle prigioni e quelle di sostegno per facilitare 

l’apprendimento a persone portatrici di handicap fisici o psichici. 

La sezione Q (Sanità e attività di assistenza sociale) raggruppa tutte le attività poste in 

essere per la tutela della salute degli individui da parte di operatori sanitari e sociali e 

aventi luogo in ospedali, studi medici e case di cura. 

La sezione R (Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento) include un’ampia 

gamma di attività che hanno tutte in comune uno sfondo culturale, come, ad esempio, le 

attività ricreative e quelle di intrattenimento. 

La sezione S (Altre attività di servizi) altro non è che una sezione utilizzata per 

classificare una serie di attività residuali che per diversi motivi non trovano posto nelle 

altre sezioni. 

Infine, la ventesima e la ventunesima sezione sono rappresentate rispettivamente dalla T 

(Attività di famiglie come datori di lavoro per personale domestico e attività di 

produzione di beni e servizi indifferenziati da parte di famiglie per uso proprio) e dalla 

U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali). 
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10.3. Una breve descrizione delle divisioni 

Nel paragrafo 10.2 sono state descritte sinteticamente le 21 sezioni che costituiscono il 

primo livello gerarchico della struttura a quattro livelli del sistema denominato 

Nomenclature Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne 

(NACE). In questo paragrafo, invece, vengono descritte brevemente le 88 divisioni che 

costituiscono il secondo livello gerarchico del sistema NACE8. 

 

10.3.1 Le divisioni (01-47) delle sezioni A, B, C, D, E, F, G 

All’interno della sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) sono presenti tre divisioni: 

la prima, la 01, è denominata “Produzione vegetale e animale, caccia e servizi 

connessi”; la seconda, la 02, prende il nome di “Silvicoltura e disboscamento”; la terza è 

quella relativa alle attività di “Pesca e acquacoltura”, il cui codice progressivo è il 03.  

Le divisioni della sezione B (Attività estrattiva) fanno riferimento alle attività di 

“Estrazione di carbone e lignite”, “Estrazione di petrolio greggio e gas naturale” e di 

“Estrazione di minerali metallici”. Completano la sezione B le due divisioni “Altra 

attività estrattiva” e “Attività di servizio a supporto di quelle estrattive”. I codici a 

doppia cifra che identificano le cinque divisioni della sezione B sono, rispettivamente, il 

05, il 06, il 07, il 08 e il 09. 

La sezione C delle Attività manifatturiere costituisce quella più grande di tutta la 

struttura gerarchica della NACE e suddivide le attività economiche in ben 24 divisioni, 

delle quali vengono riportati i relativi codici a doppia cifra e viene fornita una sintetica 

descrizione attraverso la tabella seguente. 

 
8 Per non appesantire troppo la trattazione, le varie divisioni verranno descritte molto sinteticamente, 

mentre i gruppi e le classi verranno completamente tralasciati per ovvie ragioni e per la cui descrizione si 

rimanda a “NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community”, 

Methodologies and working papers, European Communities, 2008, pagg. 1-357. 
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Tabella 10.12: Elenco delle divisioni della sezione C del sistema NACE. 

Codice progressivo NACE a doppia cifra Denominazione 

10 Fabbricazione di prodotti alimentari 

11 Fabbricazione di bevande 

12 Fabbricazione di prodotti del tabacco 

13 Fabbricazione di tessuti 

14 Produzione di articoli di abbigliamento 

15 Fabbricazione di cuoio e prodotti correlati 

16 Fabbricazione di legno e prodotti di legno e 

sughero, tranne mobili; fabbricazione di articoli in 

paglia e materiali da intreccio 

17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19 Fabbricazione di coke9 e prodotti petroliferi 

raffinati 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e 

preparati farmaceutici 

22 Fabbricazione di gomma e prodotti in plastica 

23 Fabbricazione di altri prodotti minerali non 

metallici 

24 Fabbricazione di metalli di base 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo, tranne 

macchinari e attrezzature 

26 Fabbricazione di computer, prodotti elettronici e 

ottici 

27 Fabbricazione di materiale elettrico 

28 Fabbricazione di macchinari e attrezzatture non 

classificati altrove 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 

30 Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto 

31 Fabbricazione di mobili 

32 Altre fabbricazioni 

33 Riparazione e installazione di macchinari e 

attrezzature 

Nostre elaborazioni. 

La sezione D (Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) comprende una 

sola divisione (con codice a doppia cifra 35) che riporta esattamente la stessa 

denominazione della sezione a cui appartiene. 

La sezione E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento) comprende un totale di quattro divisioni, denominate rispettivamente 

“Raccolta, trattamento e fornitura di acqua”, “Reti fognarie”, “Attività di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” e “Attività di bonifica e 
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altri servizi di gestione dei rifiuti”. I codici a doppia che identificano ciascuna divisione 

sono, nell’ordine, il 36, il 37, il 38 e il 39. 

La sezione F (Costruzioni) include al suo interno tre divisioni: “Costruzione di edifici” 

(codice 41), “Ingegneria civile” (codice 42) e “Attività di costruzione specializzate” 

(codice 43). 

Infine, la sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli) comprende solamente tre divisioni denominate, rispettivamente, “Commercio 

all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”, “Commercio 

all’ingrosso, ad eccezione di autoveicoli e motocicli” e “Commercio al dettaglio, ad 

eccezione di autoveicoli e motocicli”. I codici a doppia cifra che identificano le 

divisioni della sezione G sono, rispettivamente, il 45, il 46 e il 47. 

 

10.3.2. Le divisioni (49-82) delle sezioni H, I, J, K, L, M, N 

Nella sezione H (Trasporto e Immagazzinamento) trovano posto cinque divisioni 

denominate, rispettivamente, “Trasporto via terra e trasporto via condutture”, 

“Trasporto via acqua”, “Trasporto via aria”, “Magazzinaggio e attività di supporto al 

trasporto” e “Attività postali e di corriere”. I codici a doppia cifra che fanno riferimento 

alle divisioni di cui sopra sono, nell’ordine, il 49, il 50, 51, il 52 e il 53. 

La sezione I (Servizi di alloggio e ristorazione) include al suo interno le divisioni 

denominate “Alloggio” e “Attività di servizio di cibo e bevande” e i cui relativi codici a 

doppia cifra sono il 55 e il 56. 

La sezione J (Servizi di informazione e comunicazione) comprende cinque divisioni: 

“Attività editoriali” (codice 58); “Produzione di film, video e programmi televisivi, 

registrazione del suono e attività editoriali musicali” (codice 59); “Attività di 

 
9 Si fa riferimento alla fabbricazione di carbone coke petrolifero. 
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programmazione e trasmissione” (codice 60); “Telecomunicazioni” (codice 61); 

“Programmazione di computer, consulenza e attività correlate” (codice 62) e, infine, 

“Attività di servizi di informazione” (codice 63). 

La sezione K (Attività finanziarie e assicurative) include solamente tre divisioni, ovvero 

“Attività di servizi finanziari, eccetto assicurazioni e fondi pensione” (codice 64), 

“Assicurazione, riassicurazione e fondi pensioni, eccetto assicurazione sociale 

obbligatoria” (codice 65) e “Attività ausiliarie a servizi finanziari e attività assicurative” 

(codice 66). 

La sezione L (Attività immobiliari), analogamente alla sezione D (Fornitura di 

elettricità, gas, vapore e aria condizionata), comprende al suo interno esclusivamente 

una divisione (codice 68) che riporta lo stesso nome della sezione a cui fa riferimento. 

Infine, le divisioni della sezione M (Attività professionali, scientifiche e tecniche) ed N 

(Attività amministrative e di servizi di supporto) sono riportate nella seguente tabella. 

Tabella 10.13: Le divisioni delle sezioni M ed N del sistema NACE. 

Codice sezione Codice divisione Denominazione divisione 

M 69 Attività legali e contabili 

70 Attività di sedi centrali; attività di 

consulenza gestionale 

71 Attività architetturali e 

ingegneristiche; test e analisi 

tecniche 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 

74 Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

75 Attività veterinarie 

N 77 Attività di noleggio e leasing 

78 Attività lavorative 

79 Agenzie di viaggio, operatori 

turistici e altre attività di 

prenotazione e attività correlate 

80 Attività di sicurezza e investigative 

81 Servizi alle attività edilizie e 

paesaggistiche 

82 Amministrazione d’ufficio, supporto 

d’ufficio e altre attività di supporto 

aziendale 

Nostre elaborazioni. 
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10.3.3. Le divisioni (84-99) delle sezioni O, P, Q, R, S, T, U 

Le sezioni O (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria) e 

P (Istruzione) si aggiungono alla lista di quelle che ospitano solamente una divisione. 

Nello specifico, le divisioni delle sezioni O e P riportano esattamente la stessa 

denominazione delle sezioni a cui si riferiscono. I codici a doppia cifra, in tal caso, sono 

l’84 per la prima divisione e l’85 per la seconda. 

La sezione Q (Sanità e attività di assistenza sociale) comprende al suo interno tre 

divisioni, ovvero: “Attività sanitarie” (codice 86); “Attività di assistenza residenziale” 

(codice 87) e “Attività di assistenza sociale senza alloggio” (codice 88). 

La sezione R (Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento) include al suo 

interno le seguenti divisioni: “Attività creative, artistiche e di intrattenimento” (codice 

90); “Librerie, archivi, musei e altre attività culturali” (codice 91); “Gioco d’azzardo e 

scommesse” (codice 92) e “Attività sportive, di divertimento e ricreative” (codice 93). 

La sezione S (Altre attività di servizi) comprende le divisioni “Attività delle 

associazioni organizzative” (codice 94), “Riparazione di computer e beni personali e 

domestici” (codice 95) e “Altre attività di servizi personali” (codice 96). 

La sezione T (Attività di famiglie come datori di lavoro per personale domestico e 

attività di produzione di beni e servizi indifferenziati da parte di famiglie per uso 

proprio) ricomprende le divisioni “Attività di famiglie come datori di lavoro di 

personale domestico” (codice 97) e “Attività di produzione di beni e servizi 

indifferenziati da parte di famiglie per uso proprio” (codice 98). 

Infine, la sezione U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) è la quinta a 

riportare al suo interno una sola divisione (codice 99) che condivide la stessa 

denominazione della sezione a cui fa riferimento. 
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CAPITOLO 11. LA NACE REV. 2 NELLA 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ KIBS E 

L’UTILIZZO DEI CODICI SIC NELLA RICERCA1 

Nella prima parte del presente Capitolo, verrà trattato il tema della classificazione delle 

attività di servizi Knowledge Intensive (KIBS) e la difficoltà del sistema NACE Rev. 2 

nel fornire delle esaustive indicazioni su tali attività che consentano di condurre 

ricerche. Nella seconda parte verranno esaminate le problematiche relative 

all’assegnazione dei codici del sistema NACE e di altri sistemi di classificazione 

complessivamente considerati. 

 

11.1. Le implicazioni dell’utilizzo del sistema NACE nella 

classificazione delle attività KIBS 

Nei precedenti Capitoli l’attenzione è stata rivolta all’introduzione della Nomenclature 

Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) per 

quanto concerne origini, criteri utilizzati nella classificazione e struttura gerarchica. Con 

riferimento proprio a quest’ultimi due elementi e considerata l’importanza delle attività 

orientate all’innovazione, Schnabl E. e Zenker. A. (2013) propongono uno studio rivolto 

ad analizzare una peculiare categoria di società che forniscono particolari servizi, quelli 

ad alta intensità di conoscenza e denominati Knowledge Intensive Business Services 

(KIBS). Le società di servizi KIBS costituiscono delle “società di servizi che forniscono 

servizi ad alta intensità di conoscenza ai loro clienti business (sia società 

manifatturiere che di servizi)”2. 

 
1 Si vedano diffusamente, Schnabl E., Zenker A., “Statistical Classification of Knowledge-Intensive 

Business Services (KIBS) with NACE Rev. 2”, evoREG, N. 25, 2013, pagg. 1-10 e Jacobs G., O’Neill C., 

“On the reliability (or otherwise) of SIC codes”, European Business Review, VOL. 15, N. 3, 2003, pagg. 

164-169. 
2 Schnabl E., Zenker A., 2013, “Statistical Classification of Knowledge-Intensive Business Services 

(KIBS) with NACE Rev. 2”, evoREG, N. 25, pag. IX. 
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Le attività svolte dalle società che offrono tali tipologie di servizi risultano essere 

estremamente importanti considerato che l’innovazione rappresenta il motore dello 

sviluppo economico e sociale (basti pensare al fatto che le imprese che non si 

impegnano ad investire nell’innovazione di prodotto e di processo sostengono dei costi 

molti più elevati rispetto a quelli che sarebbero loro richiesti se si impegnassero in 

attività innovative). Inoltre, le imprese che sono impegnate nell’innovazione 

costringono anche le altre imprese ad impegnarsi nei processi innovativi in un’ottica 

competitiva. 

All’interno della struttura gerarchica del sistema di classificazione NACE (a livello 

quindi di sezioni, divisioni, gruppi e classi), Eurostat ha operato una distinzione tra due 

differenti tipi di attività di servizi: quelle appunto Knowledge Intensive (KIBS) e quelle 

Less Knowledge Intensive (LKIS). I dettagli di tale distinzione sono riportati nella 

tabella seguente. 

Tabella 11.14: Le sezioni e le divisioni del sistema NACE che includono le attività 

KIBS e LKIS. 

Tipo di attività Codici alfabetici sezioni Codici numerici divisioni 

KIBS H 50, 51 

J 58, 59, 60, 61, 62, 63 

K 64, 65, 66 

M 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 

N 78, 80 

O 84 

P 85 

Q 86, 87, 88 

R 90, 91, 92, 93 

LKIS G 45, 46, 47 

H 49, 52, 53 

I 55, 56 

L 68 

N 77, 79, 81, 82 

S 94, 95, 96 

T 97, 98, 99 

Nostre elaborazioni. 
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Tuttavia, al di là della distinzione tra le due tipologie di servizi knowledge intensive3, si 

rileva come sia estremamente difficile effettuare delle analisi sulle attività KIBS 

basandosi sul sistema di classificazione NACE così come viene presentato nella sua 

versione attuale, la Rev. 2. 

Considerando tale difficoltà e che le attività KIBS sono estremamente specifiche 

(trattandosi infatti di una particolare sfumatura delle attività di servizi), Schnabl E. e 

Zenker. A. (2013) propongono una rivisitazione della Nomenclature Statistique des 

Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) Rev. 2 che possa 

fornire una migliore classificazione delle attività Knowledge Intensive Business 

Services (KIBS). Tale metodologia approntata dagli autori verrà trattata nel paragrafo 

11.3, mentre nel paragrafo successivo l’attenzione verrà spostata sull’analisi delle 

differenze esistenti tra la NACE Rev 1.1 e la NACE Rev. 2 con riferimento proprio alla 

classificazione di questo peculiare tipo di attività. 

 

11.2. I principali cambiamenti dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2: 

un confronto a livello di attività KIBS 

Il passaggio dalla versione 1.1 alla versione 2 della Nomenclature Statistique des 

Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) rappresenta un 

aspetto di fondamentale importanza nella classificazione delle attività di servizi ad alta 

intensità di conoscenza (KIBS). Infatti, se la precedente versione era stata accolta 

positivamente dalla comunità scientifica e largamente condivisa dagli studiosi per la 

classificazione delle attività KIBS, lo stesso non si può dire però per quanto concerne la 

 
3 Lo studio di Schnabl E. e Zenker. A. (2013) si concentra esclusivamente sulle attività KIBS, 

tralasciando, per la minore importanza e portata innovativa, le attività LKIS. 
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versione successivamente rilasciata [tanto da spingere Schnabl E. e Zenker A. (2013) a 

proporre un nuovo modello di classificazione]. 

Nella NACE Rev. 1.1 le attività KIBS trovavano posto all’interno di specifiche 

divisioni; si fa riferimento in particolar modo alle divisioni denominate rispettivamente 

“Computer e attività correlate” (codice 72) e “Ricerca e sviluppo” (codice 73).  

Con il passaggio alla versione successiva della NACE, il sistema di classificazione delle 

attività KIBS è stato completamente stravolto in quanto le divisioni 72, 73 e 74 sono 

state inserite in delle nuove sezioni4: “Attività immobiliari” (codice L), “Attività 

professionali, scientifiche e tecniche” (codice M) e “Attività amministrative e servizi di 

supporto” (codice N). In particolare, la sezione M include quelle attività “[…] che 

richiedono un alto grado di addestramento e creano delle conoscenze e abilità 

specialistiche disponibili agli utenti […]”5 e la sezione N racchiude al suo interno quelle 

“[…] attività che supportano generali operazioni di business e non si focalizzano sul 

trasferimento di conoscenza specialistica […]”6. 

Secondo Schnabl E. e Zenker A. (2013) e come emerge dalle precedenti definizioni, la 

sezione della NACE Rev. 2 denominata “Attività professionali, scientifiche e tecniche” 

(codice M) è quella che presenta la maggior concentrazione di attività di servizi ad alta 

intensità di conoscenza (KIBS). Tale evidenza è in linea con la natura delle attività 

classificate all’interno della presente sezione, visto che esse rendono possibile la 

creazione di canali attraverso i quali può avvenire il trasferimento di conoscenze 

altamente specialistiche. 

 

 
4 Per un confronto più dettagliato tra le due versioni, si veda il paragrafo 10.1. 
5 Schnabl E., Zenker A., 2013, “Statistical Classification of Knowledge-Intensive Business Services 

(KIBS) with NACE Rev. 2”, evoREG, N. 25, pag. IV. 
6 Si veda nota 4. 
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11.3. Un nuovo approccio alla classificazione delle attività Knowledge 

Intensive Business Services (KIBS) 

Schnabl E. e Zenker. A. (2013) propongono un nuovo approccio alla classificazione 

delle attività KIBS per superare i limiti del sistema NACE Rev. 2 nella classificazione 

di tali tipologie di attività sulla base della considerazione che la versione 1.1 

sembrerebbe essere stata la più indicata allo scopo.  

Tuttavia, si rileva come operare dei confronti tra l’attuale versione e quella precedente 

risulti essere un compito alquanto difficile. Di conseguenza, gli autori elaborano un 

nuovo approccio che potrebbe essere definito “NACE Rev. 2 based” con l’obiettivo di 

migliorare la potenza descrittiva delle attività KIBS, tentando di replicare le divisioni 

maggiormente esplicative della precedente versione e adattandole alla versione attuale.  

Nella seguente tabella verrà presentato un prospetto contenente i dettagli del nuovo 

approccio di Schnabl E. e Zenker. A. (2013). 

Tabella 11.15: Il nuovo approccio alla classificazione delle attività KIBS. 

Classificazione KIBS 

NACE Rev. 2 

Descrizione della 

sezione 

Descrizione della 

divisione 

Commento 

Sezione J, divisione 62 Informazione e 

Comunicazione 

Programmazione di 

computer, consulenza e 

attività correlate 

 

Sezione J, divisione 63 Informazione e 

Comunicazione 

Attività di servizi di 

informazione 

 

Sezione M, divisione 69 Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

  

Sezione M, divisione 70 Informazione e 

Comunicazione 

Attività di sedi centrali; 

attività di consulenza 

gestionale 

Se la disponibilità dei 

dati lo permette, 

restringere i dati alla 

classe 70.2: attività di 

consulenza gestionale 

Sezione M, divisione 71 Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

Attività architetturali e 

ingegneristiche; test e 

analisi tecniche  

 

Sezione M, divisione 72 Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

Ricerca scientifica e 

sviluppo 

 

Sezione M, divisione 73 Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

Pubblicità e ricerche di 

mercato 

 

Fonte: Schnabl E., Zenker A., 2013, “Statistical Classification of Knowledge-Intensive Business Services 

(KIBS) with NACE Rev. 2”, evoREG, N. 25, pag. V. 
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Questa nuova modalità di classificazione delle attività KIBS operata da Schnabl E. e 

Zenker A. (2013) possiede la particolarità di riuscire a focalizzarsi sulle “attività core 

KIBS meglio di quanto fosse possibile in precedenza”7.  

Si rileva comunque come, in generale, l’approccio originario di Eurostat alla NACE 

Rev. 2, analogamente al sistema GICS, raggruppi le attività consentendo un maggior 

livello di dettaglio rispetto alla precedente versione per permettere una migliore 

conoscenza su come vengano allocate le risorse finanziarie degli investitori, per 

identificare quelle imprese simili da utilizzare come performance benchmark e per 

creare un framework migliore all’interno del quale condurre ricerche sul mercato dei 

capitali. 

Tuttavia, nel caso del sistema NACE un generale “miglioramento” del grado di 

dettaglio, a differenza della versione precedente, ha avuto come conseguenza un 

“peggioramento” della capacità esplicativa nella classificazione delle attività 

Knowledge Intensive Business Services (KIBS). Motivo che ha portato Schnabl E. e 

Zenker A. (2013) a proporre un approccio che consenta di identificare in modo migliore 

tali tipologie di attività. 

 

11.4. Le problematiche relative all’utilizzo dei codici SIC nella ricerca 

L’utilizzo dei sistemi di classificazione delle attività economiche ha consentito di 

raggiungere degli importantissimi obiettivi grazie alla loro struttura gerarchica, 

standardizzata e largamente condivisa a livello internazionale. Tuttavia, Jacobs G. e 

O’Neill C. (2003) notano l’esistenza di una serie di problematiche esistenti all’interno di 

alcuni sistemi di classificazione “SIC based” e che incidono sul loro grado di 

 
7 Schnabl E., Zenker A., 2013, “Statistical Classification of Knowledge-Intensive Business Services 

(KIBS) with NACE Rev. 2”, evoREG, N. 25, pag. V. 
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affidabilità. Nello specifico, si fa riferimento: al North American Industrial 

Classification System (NAICS), alla Nomenclature Statistique des Activités 

Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) e, a livello più generale, al 

sistema ISIC8. Inoltre, in primo luogo si rileva come le società adottino spesso dei 

propri sistemi di classificazione alternativi, andando inevitabilmente a rendere il quadro 

maggiormente complesso, e, in secondo luogo, è importante evidenziare come alcuni 

stati abbiano modificato in maniera unilaterale i sistemi sopracitati per permettere ai 

sistemi di classificazione interni di mantenere un buon livello di visibilità.  

Tralasciando le origini storiche e la peculiarità dei sistemi di classificazioni citati, è 

necessario porre l’accento su due questioni: il periodo temporale in cui è stato condotto 

lo studio e i criteri di assegnazione dei codici SIC. Per quanto riguarda la prima 

questione, si evidenzia come Jacobs G. e O’Neill C. (2003) facciano riferimento 

esclusivamente alla versione 1.1 del sistema NACE (dal momento che la versione 

successiva è stata sviluppata nel periodo 2006-2008). Di conseguenza, considerato che 

tale versione risultava essere sostanzialmente quella migliore per la classificazione delle 

attività KIBS, non si tiene conto delle problematiche di imputazione dei codici alle 

imprese che svolgono tali attività. Infine, con riferimento alla seconda questione, gli 

autori fanno riferimento ad una regola molto precisa nell’assegnazione dei codici SIC 

che è la seguente: “ciascun codice SIC viene prima determinato sulla base dell’attività 

principale della società in questione, quest’attività viene definita come quella che 

contribuisce maggiormente al valore aggiunto lordo”9. 

 
8 Il sistema NACE e il sistema NAICS condividono delle caratteristiche comuni con l’ISIC in quanto il 

primo rientra nel novero dei sistemi derivati, mentre il secondo di quelli correlati. 
9 Jacobs G., O’Neill C., 2003, “On the reliability (or otherwise) of SIC codes”, European Business 

Review, VOL. 15, N. 3, pag. CLXV. 
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Ricalcando tale regola, Jacobs G. e O’Neill C. (2003) pongono in risalto il fatto che 

l’affidabilità dei codici nei sistemi SIC e la loro rilevanza deriva dalla loro capacità di 

descrivere le attività che vengono classificate al loro. Il problema rilevato dagli autori è 

che in Europa e in America, con particolare riferimento ai sistemi NACE e NAICS, 

“[…] i codici SIC vengono autoassegnati dalle società come requisito dei loro rapporti 

annuali […] prima elencando le attività svolte, poi calcolando il valore aggiunto di 

ciascuna attività […] identificando la divisione, il gruppo, la classe e la sottoclasse […] 

con il più elevato valore aggiunto10 […]. La classe […] con il più elevato valore 

aggiunto è l’attività principale”11.  

Non si tratta, pertanto, di un’operazione facile da svolgere per le società. 

Nella tabella di seguito riportata, verranno descritte alcune problematiche (e soluzioni 

teoriche) riscontrate nell’utilizzo dei codici SIC nella ricerca, basandosi su quanto 

affermato da Jacobs G. e O’Neill C. (2003) e considerando anche altre ricerche 

presentate nei precedenti Capitoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Il metodo top-down è stato descritto nel Capitolo 8. 
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Tabella 11.16: Alcuni problemi e alcune possibili soluzioni. 

Problema Soluzione 

Utilizzo solamente del codice SIC relativo al 

primo livello gerarchico. 

Considerare, se possibile, anche gli altri livelli 

gerarchici. 

Qualità e attendibilità del database che fornisce i 

dati relativi ai codici. 

Prediligere, se possibile, quei database che 

forniscono dati dinamici piuttosto che quelli che 

forniscono dati esclusivamente statici12. 

Il sistema NAICS non è condiviso come standard 

all’interno di diverse regioni, le quali adottano 

propri criteri. 

Migliorare possibilmente il coordinamento tra il 

sistema NAICS e i sistemi regionali. 

L’assegnazione dei codici SIC è un’operazione 

molto complessa, in particolare quando le attività 

svolte dalle società sono più di una. 

Negli anni successivi allo studio compiuto dagli 

autori (2003) i sistemi di classificazione sono stati 

migliorati: nel periodo 2006-2008 si è passati alla 

versione 2 della NACE (mentre gli autori 

considerano la versione 1.1); il sistema NAICS ha 

subito altre tre revisioni quinquennali negli anni a 

seguire (gli autori considerano la versione risalente 

al 2002, mentre le successive revisioni sono state 

effettuate nel 2007, 2012 e 2017); l’ISIC è stato 

revisionato nuovamente nell’anno 2008 (la 

versione considerata dagli autori è la 3.1 mentre 

quella attuale è la 4)13. 

In una ricerca di Kahle e Walking (1996) emerge 

come esistano elevati livelli di discordanza 

all’interno dei vari database, che vanno dal 36% 

per i codici a doppia cifra all’80% per quelli a 

quattro cifre. Inoltre, Jacobs G. e O’Neill C. 

(2003), riportando quanto dedotto da Pagell e 

Halperin verso la fine degli anni ’80, fanno notare 

come però non esistessero in quegli anni delle 

incentivazioni economiche devolute ai gestori dei 

database per migliorare la loro affidabilità nella 

fornitura dei codici. 

Attualmente, i gradi di corrispondenza all’interno 

dei database tra ciascun codice gerarchico dei 

sistemi di classificazione e i dati che popolano i 

database sono molto elevati 14 (in particolare 

quando si considerano dati dinamici). Che sia 

anche grazie a quelle incentivazioni economiche 

assenti negli anni precedenti? (Si consideri 

comunque il miglioramento dei sistemi di 

classificazione delle attività attraverso periodiche 

revisioni e il potenziamento delle infrastrutture 

tecnologico-informatiche rispetto ad un trentennio 

fa). 

Nostre elaborazioni. 

 

 

 

 

 
11 Jacobs G., O’Neill C., 2003, “On the reliability (or otherwise) of SIC codes”, European Business 

Review, VOL. 15, N. 3, pag. CLXVI. 
12 Questo argomento è stato ampiamente trattato nel Capitolo 7.  
13 Tuttavia, si rileva come lo studio di Jacobs G. e O’Neill C. (2003) possa costituire uno spunto di 

riflessione per ricerche future sulle stesse tematiche. 
14 Si veda, a riguardo, il Capitolo 7 [anche se lo studio di Katselas et al. (2017) prende in esame 

solamente il sistema GICS, non è detto che esso non possa essere esteso anche ad altri sistemi di 

classificazione dei settori produttivi e, in generale, delle attività economiche]. 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

CAPITOLO 12. LA DEBOLEZZA ESPLICATIVA DEI 

CODICI SIC NELLE FUSIONI E NELLE ACQUISIZIONI: 

UN NUOVO MODELLO DI ANALISI1 

Nei Capitoli precedenti sono state descritte le caratteristiche peculiari e l’utilità dei 

sistemi di classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche nel 

perseguimento di diverse tipologie di obiettivi, quali, ad esempio, il calcolo di indici 

finanziari, la conduzione di ricerche sul mercato dei capitali e l’identificazione di 

società simili da utilizzare come benchmark per misurare e confrontare le performance. 

Tuttavia, in questo Capitolo si rileva come le informazioni fornite dai codici SIC siano 

in realtà alquanto parziali. 

 

12.1. Un’analisi basata sul testo: il ruolo del Form 10-K 

Spesso accade che alcune imprese decidano di fondersi oppure di operare delle 

acquisizioni per migliorare la propria competitività sul mercato e per creare delle 

sinergie che permettano loro di creare anche nuove tipologie di prodotti. 

In generale, due imprese che appartengono allo stesso settore saranno caratterizzate 

dallo svolgimento di attività simili e le loro azioni presenteranno dei movimenti comuni 

nei rendimenti2 dal momento che, attraverso una standardizzazione delle definizioni 

delle attività delle imprese, è possibile costruire dei raggruppamenti omogenei. Questo 

grazie ai sistemi di classificazione delle attività economiche, come il North American 

Industry Classification System (NAICS), la Nomenclature Statistique des Activités 

Économiques dans la Communauté Européenne (NAICS), lo Standard Industrial 

Classification (SIC) e via dicendo. 

 
1 Si veda diffusamente, Hoberg G., Phillips G., “Product Market Synergies and Competition in Mergers 

and Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The review of Financial Studies, VOL. 23, N. 10, 2010, pagg. 

3773-3810. 
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Pertanto, teoricamente le imprese acquirenti alla ricerca di imprese target (vale anche 

per le fusioni) dovrebbero prediligere quelle che appartengono allo stesso settore o, 

meglio ancora, quelle appartenenti ai raggruppamenti gerarchici inferiori dei quali è 

costituito ciascun settore, dal momento che svolgono sostanzialmente delle attività 

simili alle loro. Di conseguenza, “gli acquirenti” dovrebbero cercare dei target che 

condividono il medesimo codice SIC. 

Tuttavia, come dimostrato da Hoberg G. e Phillips G. (2010), accade molto spesso che 

le imprese coinvolte in un processo di fusione presentino addirittura dei codici SIC a 

doppia cifra completamente differenti l’uno dall’altro. Quindi, stando a quanto 

affermato dai criteri classificatori dei sistemi SIC based, in tale processo di fusione 

sarebbero coinvolte delle imprese appartenenti a settori totalmente diversi (in poche 

parole, si tratterebbe di imprese non simili). 

Hoberg G. e Phillips G. (2010) rilevano come, invece, i codici SIC non siano adatti 

nella misurazione dei caratteri di somiglianza tra un’azienda e un’altra sia all’interno 

che al di fuori dei settori produttivi. Ciò significa mettere in dubbio il potenziale dei 

sistemi di classificazione come il NAICS, nonché l’algoritmo di Fama e French (visto 

che lo schema FF altro non è che una riclassificazione in quarantotto gruppi settoriali 

dei codici SIC a quattro cifre). 

Tornando al concetto di fusione, si rileva come le imprese coinvolte in tale tipo di 

processo siano capaci di “[…] creare nuovi prodotti e differenziarsi dai rivali quando 

(tali imprese) […] possiedono degli asset complementari. […] Le fusioni sono un modo 

rapido per aumentare potenzialmente le offerte di prodotti se le sinergie derivano dalla 

 
2 Si veda, in merito, il Capitolo 5. 
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complementarità delle attività”3. Inoltre, l’impresa identificata come target di un 

processo di fusione o acquisizione possiede delle risorse e competenze non possedute 

dall’impresa acquirente e che possono aiutare quest’ultima nella differenziazione della 

propria offerta. 

Hoberg e Phillips (2010), per analizzare tali sinergie, complementarità di assets e 

creazione di prodotti nuovi, utilizzano una metodologia molto particolare e innovativa 

che prende il nome di “Text Based Analysis” o “Analisi basata sul testo”. Tale metodo 

utilizza i Form 10-K contenuti nel sito web Edgar della SEC (Securities Exchange 

Commission) per analizzare le descrizioni testuali dei prodotti delle aziende. Nello 

specifico, il Form 10-K è un documento che consiste in un report annuale la cui 

compilazione viene richiesta dalla Securities Exchange Commission (SEC) alle imprese 

statunitensi quotate. Ciascun documento si struttura su una serie di 15 “Items” divisi in 

quattro parti (considerando come alcuni Items siano composti da un numero variabile di 

sotto tipizzazioni, alle quali si fa riferimento con delle lettere alfanumeriche, il loro 

numero totale supera le 15 unità). I vari Items, in linea generale, contengono 

informazioni su operazioni future, prodotti, servizi, sviluppi e, in generale, performance 

finanziarie di ogni azienda compilante i Form 10-K. 

Le misurazioni effettuate attraverso tale metodologia riescono ad analizzare sia il grado 

di correlazione esistente tra le diverse aziende nel mercato dei prodotti, che la presenza 

di quei caratteri di somiglianza che i sistemi SIC non sono in grado di rilevare (basti 

pensare che una coppia di imprese coinvolte in un processo di fusione presentano 

un’elevata somiglianza fra di loro nonostante siano classificate da codici SIC a doppia 

cifra diversi). Sostanzialmente si tratta di porre in essere delle misurazioni che non 

 
3 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: 

A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, VOL. 23, N. 10, pag. MMMDCCLXXIII. 
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possono avere luogo mediante l’utilizzo dei sistemi di classificazione dei settori 

produttivi e delle attività economiche SIC-based. 

 

12.2. I fattori incentivanti le fusioni 

In generale, un’impresa potrebbe costituire il target di un processo di fusione 

allorquando i suoi assets consentirebbero di realizzare quella complementarità 

necessaria alla creazione di nuovi prodotti in un’ottica di differenziazione della propria 

offerta rispetto a quella dei competitors. Più nel dettaglio, tra le motivazioni che 

spingono le imprese a fondersi c’è proprio quella complementarità tra gli assets 

posseduti, accompagnata da un certo grado di correlazione tra le realtà aziendali. 

Hoberg e Phillips (2010) utilizzano un approccio innovativo basato sull’analisi testuale 

per misurare tale correlazione e questo consente loro di andare oltre la definizione 

standardizzata di settore, tipica dei sistemi gerarchici di classificazione basati su codici 

SIC. Infatti, come già anticipato, alcune imprese coinvolte in un processo di fusione 

presentano elevati livelli di correlazione e similarità pur appartenendo a settori 

produttivi diversi4. Ciò che invece le accomuna è la compresenza di descrizioni testuali 

dei prodotti fortemente correlate tra loro, sulla base di quanto emerge dall’analisi 

condotta a livello dei diversi Form 10-K compilati. 

Hoberg e Phillips (2010), nell’ottica di spiegare quei fattori incentivanti le fusioni, si 

pongono l’obiettivo di formulare e di dimostrare tre ipotesi5. Le ipotesi, così come 

 
4 Probabilmente l’analisi del fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti delle azioni delle imprese 

appartenenti ad uno stesso settore condotta da Chan et al. (2007) potrebbe essere estesa anche a quelle 

imprese che presentano un elevato livello di similarità pur non appartenendo ad uno stesso settore. 
5 In questa sede, le tre ipotesi non verranno analizzate nel dettaglio (la terza non verrà analizzata), ma 

solamente per quanto concerne i fini del presente Capitolo, ovvero presentare una metodologia innovativa 

e dinamica che consente di superare i confini settoriali così come definiti dai sistemi di classificazione 

SIC e dimostrare che delle aziende possono essere considerate simili anche se non appartengono allo 

stesso settore e quando le descrizioni dei loro prodotti nei Form 10-K da loro compilati presentano un 

elevato grado di correlazione. Per un’analisi completa ed esaustiva si veda Hoberg G., Phillips G., 
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descritte dagli autori, sono di seguito elencate: “[…] (1) è più probabile che le imprese 

si fondano con altre imprese i cui assets sono molti simili o correlati ai propri […]; 

[…] (2.1) acquirenti in mercati dei prodotti competitivi è più probabile che scelgano 

dei target che li aiutino ad aumentare la differenziazione dei prodotti rispetto ai loro 

concorrenti ex ante più vicini (ovvero, i concorrenti delle aziende singolarmente 

considerate prima del processo di acquisizione o fusione) e le imprese con elevata 

competizione nei mercati dei prodotti locali è meno probabile che siano oggetto di 

operazioni di ristrutturazione data l’esistenza di più imprese target sostitutive (2.2); 

[…] (3) è probabile che gli acquirenti che acquistano target simili a loro possiedano 

una complementarità di assets e sperimentino una maggiore redditività futura, una 

crescita delle vendite e l’introduzione di nuovi prodotti”6. 

Per fornire un quadro illustrativo delle tre ipotesi, gli autori ricorrono ad un esempio di 

fusione tra due imprese, illustrato nella seguente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The 

Review of Financial Studies, VOL. 23, N. 10, 2010, pagg. 3773-3810. 
6 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: 

A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, VOL. 23, N. 10, pag. MMMDCCLXXVIII. 
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Figura 12.1: la fusione tra General Dynamics e Anteon International7. 

 

Fonte: Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and 

Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, VOL. 23, N. 10, pag. 

MMMDCCLXXX. 

 

Osservando la figura, nello spazio di intersezione tra le due circonferenze sono 

raffigurati due cerchi verdi che rappresentano le aziende General Dynamics e Anteon 

International coinvolte nel processo di fusione. All’interno delle due circonferenze sono 

raffigurati una serie di cerchi rosa che rappresentano i concorrenti più prossimi a 

General Dynamics e ad Anteon International. Nello specifico, le aziende Unit Defense, 

Edo, Alliant, Curtiss Wright e la stessa Anteon International rappresentano i concorrenti 

più prossimi esclusivamente di General Dynamics, ordinati secondo la loro vicinanza. 

In particolare, Unit Defense rappresenta il concorrente più vicino (in prima posizione), 

Edo si trova in sesta posizione, Alliant in settima, Curtiss Wright in decima e Anteon 

International in undicesima. Le aziende che costituiscono i concorrenti più prossimi 

 
7 General Dynamics e Anteon International sono due aziende che si occupano di forniture militari. 
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esclusivamente di Anteon International, invece, sono rappresentate (sempre in ordine di 

prossimità) da: la controporte del processo di fusione, General Dynamics, che occupa la 

seconda posizione; SRA International, in quinta posizione; Cubic, in settima posizione; 

Mantech, il cui posto occupato è il decimo. Infine, in corrispondenza dello spazio di 

intersezione tra le due circonferenze, sono rappresentate tramite cerchi di colore giallo 

tutte quelle imprese che sono i concorrenti più prossimi sia di General Dynamics che di 

Anteon International, ovvero: Lockheed, il concorrente in assoluto più prossimo ad 

Anteon e il secondo più prossimo a General Dynamics; Northrop, che rispettivamente 

occupa la terza posizione tra i concorrenti più prossimi di General Dynamics e la sesta 

tra quelli di Anteon; DRS Tech, che occupa la quarta e la nona posizione 

rispettivamente per General Dynamics e per Anteon; L3 Communications, quinto 

concorrente più prossimo di General Dynamics e ottavo di Anteon; Dynamics, che a 

discapito del nome occupa il nono posto per General Dynamics e il quarto per Anteon; 

da ultimo, ma non per ordine di importanza, annoveriamo Titan, il quale rappresenta 

l’ottavo e il terzo concorrente più prossimo rispettivamente di General Dynamics e  di 

Anteon International. 

Hoberg e Phillips (2010) pongono l’accento sulla superiorità della loro metodologia 

basata sull’analisi testuale delle descrizioni dei prodotti desunte dai Form 10-K delle 

imprese rispetto ad una metodologia basata sull’utilizzo dei codici SIC. 

Considerando che le due imprese coinvolte nel processo di fusione producono mezzi 

militari l’una (General Dynamics) e applicativi informatici ad alta tecnologia militare 

l’altra (Anteon International), esse realizzano prodotti riservati in entrambi i casi all’uso 

militare e, di conseguenza, operano sostanzialmente nello stesso campo poiché la loro 

offerta è caratterizzata da un elevato livello di correlazione. Tuttavia, a discapito della 
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loro similarità, i rispettivi codici SIC8 a due cifre sono totalmente diversi. Osando di 

più, si potrebbe affermare che tutti i sistemi di classificazione incontrati finora (in 

particolare quelli “istituzionali”) e che si basano sui codici SIC classificherebbero tali 

imprese come diverse (basti pensare all’ISIC, alla NACE, al NAICS e, perché no, anche 

all’algoritmo di Fama e French9). 

In tale frangente, potrebbe sorgere il dubbio sul motivo per il quale General Dynamics 

abbia scelto di fondersi proprio con Anteon International, che rappresenta addirittura il 

suo undicesimo concorrente più prossimo, e non abbia scelto dei concorrenti che 

occupano una posizione sicuramente più vicina (Unit Defense, Lockheed e via dicendo). 

È chiaro che la prossimità concorrenziale singolarmente considerata non rappresenta di 

per sé un incentivo valido alle acquisizioni e alle fusioni. Infatti, per colmare questo 

dubbio è opportuno richiamare quei concetti di complementarità di assets e di sinergie 

nei mercati dei prodotti introdotti all’inizio del presente paragrafo e che costituiscono 

degli incentivi molto rilevanti nei processi di fusione e acquisizione. È proprio su tali 

inventivi che va giustificata la preferenza di General Dynamics per Anteon 

International, piuttosto che per dei concorrenti anche più prossimi rispetto a 

quest’ultima. In particolare, Anteon “è abbastanza simile (a General Dynamics) da 

consentire complementarità di assets e nuove sinergie di prodotto, nonché integrazione 

manageriale di successo […], di differenziarsi dai suoi concorrenti e introdurre nuovi 

prodotti che […] miglioreranno i margini di profitto”10. Tutti benefici che, 

 
8 Si veda, in merito, la tabella 12.17. 
9 Si ricorda, come espresso nel corso del Capitolo 3, che l’algoritmo di Fama e French (1997) altro non è 

che una riclassificazione in 48 gruppi settoriali considerando quattro cifre anziché solamente due dei 

codici SIC a quattro cifre. 
10 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and 

Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, Oxford University Press, pag. 

MMMDCCLXXIX. 
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evidentemente, le altre aziende concorrenti più prossime a General Dynamics non le 

consentivano di ottenere. 

 

12.3. La “Text-Based Analysis” e la similarità produttiva: metodologia 

e peculiarità 

L’obiettivo di questo paragrafo conclusivo è quello di illustrare la tecnica innovativa 

utilizzata da Hoberg e Phillips (2010), ovvero l’analisi testuale delle descrizioni dei 

prodotti contenute nei Form 10-K compilati dalle imprese statunitensi quotate. Di 

seguito viene fornita una descrizione dettagliata di tale metodo, soprattutto per i benefici 

che consente di ottenere rispetto all’utilizzo dei codici SIC. 

Anzitutto, gli autori americani costruiscono un campione contenente più di 

cinquantamila osservazioni relative alle varie compilazioni dei Form 10-K nel periodo 

che va dal 1996 al 2006 (le descrizioni dei prodotti offerti dalle aziende non sono altro 

che uno degli elementi chiave di un Form 10-K).  

I vari documenti compilati dalle imprese e relativi al periodo considerato sono stati 

desunti dal sito web Edgar della Securities Exchange Commission (SEC). 

Gli autori si avvalgono anche del database Compustat, ampiamente trattato nel Capitolo 

7, il quale viene unito al database Edgar della SEC contente i vari Form 10-K compilati, 

con l’obiettivo di creare un unico grandissimo database indicizzato all’indice CIK, “che 

è la chiave primaria utilizzata dalla SEC per identificare l’emittente”11 (gli autori si 

avvalgono anche di un terzo database che viene utilizzato per dimostrare la terza ipotesi, 

la cui dimostrazione non verrà analizzata in questa sede). 

 
11 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and 

Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, Oxford University Press, pag. 

MMMDCCLXXXI. 
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Dal grande database contenente più di cinquantamila Form 10-K compilati nel periodo 

1996-2006, Hoberg e Phillips (2010), per ogni Form 10-K individuato, estraggono i 

primi due Items contenenti le informazioni sul tipo di business dell’impresa e sui fattori 

di rischio associati. Si rileva come essi siano quelli che includono le descrizioni dei 

prodotti delle varie aziende.  

Grazie ad algoritmi di scansione ed elaborazione web (genericamente definiti per non 

appesantire la trattazione), i due ricercatori riescono ad ottenere tutte le descrizioni 

dettagliate dei prodotti delle imprese, fissando un limite minimo di mille caratteri per 

ciascuna descrizione. 

Il passo successo è quello di misurare la similarità esistente nelle varie descrizioni dei 

prodotti delle imprese. Tale similarità viene calcolata andando a costruire tre diverse 

tipologie di dizionari contenenti delle particolari parole riscontrate nelle varie 

descrizioni desunte dai Form 10-K. Anzitutto, gli autori elaborano un dizionario 

principale in cui sono contenute quelle parole che compaiono in tutti i Form compilati in 

ogni anno compreso nel periodo 1996-2006 e andando ad escludere le parole comuni 

che sono presenti con una frequenza superiore al 5%. 

Gli altri due tipi di dizionari sono rispettivamente quello locale e quello ampio. Il primo 

comprende dei gruppi di parole molto simili tra loro e, pertanto, correlati. In particolare, 

“[…] parole come cola, bibita, bevanda dovrebbero spesso comparire insieme in una 

descrizione del prodotto 10-K, se compaiono del tutto”12. Il secondo comprende invece 

quelle parole che “[…] sono spesso indicative di un’azienda che dispone di risorse che 

possono essere facilmente ridistribuite su altri mercati del prodotto. Esempi di parole 

 
12 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and 

Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, Oxford University Press, pag. 

MMMDCCLXXXII. 
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nel dizionario ampio coerenti con questa interpretazione includono pittura, pallet, 

cornici, previsione, apprendimento, fabbrica e venditori”13. 

Grazie alla costruzione di queste tre diverse tipologie di dizionari, Hoberg e Phillips 

(2010) riescono a spiegare come molte imprese coinvolte in un processo di fusione 

possano essere considerate simili perché caratterizzate da una similarità nella 

descrizione dei loro prodotti, nonostante però esse siano identificate da codici SIC a 

doppia cifra diversi (pertanto, basandosi solamente sulla base delle descrizioni delle 

attività delle imprese fornite dai codici SIC sarebbe possibile affermare come esse non 

siano affatto simili). 

L’analisi testuale delle descrizioni dei prodotti delle imprese desunte dai vari Form 10-

K analizzati dagli autori è una metodologia molto dinamica che riesce a superare alcune 

limitazioni insite nell’utilizzo dei codici SIC. 

A conclusione del presente Capitolo, viene presentata la seguente tabella14 nella quale 

Hoberg e Phillips (2010) illustrano una serie di imprese coinvolte in un processo di 

fusione e che presentano alti livelli di similarità nella descrizione testuale dei loro 

prodotti ma codici SIC a doppia cifra diversi. 

 

 

 

 

 

 
13 Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in Mergers and 

Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, Oxford University Press, pag. 

MMMDCCLXXXI. 
14 Per esigenze di brevità si riportano solo alcuni esempi tra tutti quelli illustrati dagli autori. 
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Tabella 12.17: Esempi di imprese coinvolte in processi di fusione che presentano 

descrizioni simili dei loro prodotti ma codici SIC diversi. 

Acquirente Target SIC3 Acquirente SIC3 Target 

Atlas Pipeline Partners Enogex Arkansas 

Pipeline 

492, Natural Gas 

Transmission 

131, Crude Petroleum 

and Natural Gas 

Chemicon International Cell and Molecular 

Technologies- 

283, Medicinal 

Chemicals and 

Botanical Products 

873, Commercial and 

Biological Research 

Eagle Hosp Prop Trust Hilton Glendale 679, Miscellaneous 

Investing 

701, Hotels and Motels 

General Dynamics Anteon International 372, Aircraft e Parts 737, Computer 

Programming, Data 

Processing 

Nostre elaborazioni
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Rielaborazione da Hoberg G., Phillips G., 2010, “Product Market Synergies and Competition in 

Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis”, The Review of Financial Studies, Oxford University 

Press, pag. MMMDCCLXXXVII. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo del presente elaborato è stato quello di analizzare i diversi sistemi di 

classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche e fornire una loro 

rappresentazione per quanto concerne punti di forza, punti di debolezza e le finalità per 

le quali risultano essere così importanti. In particolare, l’utilizzo di definizioni 

standardizzate dei settori e il raggruppamento delle imprese in gruppi omogenei 

consentono di creare dei framework all’interno dei quali è possibile: concentrare gli 

sforzi della ricerca sul mercato dei capitali, calcolare indici finanziari; valutare le 

performance delle imprese; permettere agli investitori privati ed istituzionali di 

procedere verso un’allocazione consapevole delle proprie risorse finanziarie grazie alle 

dettagliate informazioni che vengono loro fornite; comparare le diverse imprese 

all’interno dei differenti settori; considerare le conseguenze dei cambiamenti del 

contesto economico mondiale; omogeneizzare le definizioni delle attività economiche 

poste in essere da imprese appartenenti a Paesi diversi; identificare le imprese che 

possono essere considerate simili in modo tale da poter essere utilizzate come 

performance benchmark e, infine, limitare il rischio complessivo degli investimenti 

grazie al raggiungimento di un elevato livello di diversificazione. 

Nel corso della trattazione sono stati illustrati caratteristiche strutturali e criteri utilizzati 

dai diversi sistemi di classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche. 

L’attenzione maggiore è stata rivolta alla descrizione e alle implicazioni dell’utilizzo del 

Global Industry Classification Standard (GICS), dal momento che tale sistema di 

classificazione è in assoluto quello più accettato e condiviso nel panorama globale, 

grazie alla sue caratteristiche particolari. In particolare, il GICS presenta una struttura 

gerarchica su quattro livelli e si caratterizza per l’utilizzo di un approccio di 
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classificazione orientato alla domanda di mercato e di un criterio per ricavi e utili. Tali 

caratteristiche consentono al GICS di raggiungere un livello di dettaglio maggiore 

rispetto ad altri sistemi di classificazione e sanciscono la superiorità di questo sistema 

elaborato da MSCI e S&P Dow Jones Indices. Di conseguenza, sembrerebbe che la 

sfida tra il GICS, i sistemi elaborati da organi governativi (come la NACE, l’ISIC, il 

NAICS, ecc.) e quelli sviluppati in ambito accademico (l’algoritmo di Fama e French) 

sia stata vinta dal primo. A sostegno di tale affermazione si segnala la presenza di un 

numero di ricerche effettuate sul GICS nettamente più alto di quante ne siano state fatte 

per i sistemi governativi e accademici. In particolare, per quanto riguarda i sistemi 

governativi si rileva come risulti problematica la loro applicazione da parte delle 

imprese, perché caratterizzati da un elevato livello di complessità strutturale che li rende 

meno snelli rispetto al GICS; questo accade anche perché, riportando l’esempio del 

NAICS, a volte essi non vengono condivisi all’interno delle diverse regioni, le quali 

continuano ad adottare propri criteri.  

Infine, per quanto concerne i sistemi di classificazione originatosi in ambito 

accademico, si rileva come manchino degli studi che accertino la validità dell’algoritmo 

di Fama e French nella classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche. 

Riprendendo Bhojraj et al. (2003), uno dei principali motivi per i quali la sfida tra 

sistemi non governativi, governativi e accademici sia stata vinta dal Global Industry 

Classification Standard (GICS) è ravvisabile nel fatto che tale sistema consente di 

spiegare al meglio il fenomeno dei movimenti comuni nei rendimenti delle azioni delle 

imprese ad elevata capitalizzazione borsistica appartenenti allo stesso settore. Gli altri 

motivi attengono alla natura prettamente finanziaria delle categorie settoriali e l’elevata 

coerenza del processo di assegnazione dei codici. Pertanto, Bhojraj et al. (2003) 
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ritengono che il mezzo migliore per soddisfare le varie esigenze conoscitive sia 

rappresentato dal sistema di classificazione GICS, il quale consente inoltre ai ricercatori 

di spiegare molti fenomeni anomali all’interno dei mercati. 

Nonostante la sfida di miglior sistema di classificazione sia stata vinta dal GICS, è 

possibile proclamare un altro vincitore all’interno dei sistemi elaborati dagli organi 

governativi: il North American Industry Classification System (NAICS), dal momento 

che i codici di tale sistema possono essere utilizzati come perfetti sostituti del GICS 

qualora i codici storici o attuali di quest’ultimo non siano disponibili. Infatti, 

coerentemente con quanto affermato nel Capitolo 3, si rileva come la minore 

discrepanza in termini prestazionali tra il GICS e gli altri sistemi governativi e 

accademici sia proprio quella esistente tra il GICS e il NAICS. 

Dal momento che il GICS risulta essere il sistema migliore nella spiegazione dei 

fenomeni anomali, come la reazione eccessiva dell’andamento del prezzo delle azioni 

delle imprese che non hanno ancora annunciato gli utili in risposta agli annunci di utili 

di quelle imprese che li avevano già annunciati in precedenza e che appartengono allo 

stesso settore, la maggiore capacità esplicativa del GICS deriva dal fatto che il sistema 

riesce a spiegare meglio le associazioni tra gli annunci di utili all’interno del settore. 

Tale anomalia era già stata documentata da Thomas e Zhang (2008) prendendo in esame 

i settori classificati con codici SIC. 

Successivamente, Chung et al. (2014) hanno dimostrato come tale anomalia persista 

anche quando i settori sono classificati attraverso il sistema GICS, ma diminuisca 

progressivamente negli anni successivi al 2001 grazie all’intensificazione delle attività 

di trading e al passaggio ad un meccanismo di “decimal pricing”, che consente di 

raggiungere una maggiore efficienza nel processo di formazione dei prezzi. In 
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particolare, è emerso come la persistenza di tale anomalia prima del 2001 sia imputabile 

all’assenza di un meccanismo come il “decimal pricing”. 

Tuttavia, Chan et al. (2007) hanno dimostrato che non sempre il raggiungimento di un 

maggior livello di dettaglio nella classificazione delle attività economiche sia sempre 

sinonimo di maggiori benefici in termini discriminatori. Tornando al fenomeno dei 

rendimenti comuni, è stato rilevato come la considerazione del maggior livello possibile 

di dettaglio, grazie all’utilizzo dei codici GICS ad otto cifre, consenta di ottenere 

sostanzialmente gli stessi risultati che si otterrebbero se si considerassero sei cifre dei 

relativi codici. 

Inoltre, considerando che il sistema GICS si differenzia da tutti gli altri anche per la sua 

capacità di considerare le prerogative degli investitori (a differenza del sistema SIC), è 

interessante notare che Mao et al. (2012) hanno evidenziato come sia possibile 

utilizzare i dati di un Social Media come Twitter per prevedere l’andamento del mercato 

azionario quando le società emittenti sono classificate attraverso il Global Industry 

Classification Standard (GICS). Ciò è ovviamente sintomatico dell’elevata rilevanza di 

tale sistema di classificazione a livello globale e della maggiore numerosità di studi 

aventi come oggetto il sistema GICS. 

Nel Capitolo 6 sono state descritte le reazioni degli investitori (privati e istituzionali) e 

degli analisti finanziari alla creazione, avvenuta il 1° settembre 2016 da parte di MSCI e 

S&P, del nuovo settore Immobiliare all’interno della struttura del Global Industry 

Classification Standard (GICS). 

Anzitutto, il principale motivo che ha sancito la nascita di questo nuovo settore attiene 

alla progressiva crescita della rilevanza delle società di investimento immobiliare 

quotate, denominate anche Real Estate Investment Trust (REIT). 
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Assumendo quindi le ipotesi della presenza di frizioni all’interno del mercato e 

dell’irrazionalità degli investitori, è emerso come il fenomeno del “return comovement” 

che caratterizza le azioni delle imprese appartenenti ad uno stesso settore sia diminuito, 

in linea con le aspettative, nel momento in cui la classificazione dei REIT azionari è 

stata spostata dal settore Finanziario a quello Immobiliare. 

Per quanto concerne la reazione degli investitori privati e istituzionali si evidenzia come 

sia stata alquanto positiva (viene registrata infatti una quota più elevata di azioni 

immobiliari detenute dagli investitori istituzionali) e come sia stata caratterizzata da una 

maggiore attenzione nei confronti delle imprese immobiliari e dalla crescita di richieste 

informative nei confronti degli analisti finanziari. La crescita delle esigenze informative 

da parte degli investitori ha portato ad un conseguente aumento del numero di analisti 

del settore Immobiliare e ad una diminuzione di quelli del settore Finanziario. 

Nel Capitolo 7 l’attenzione è stata spostata dalle differenze esistenti tra i diversi sistemi 

di classificazione a quelle esistenti all’interno degli stessi. In particolare, prendendo in 

esame il GICS, Katselas et al. (2017) hanno affermato che la potenza esplicativa di un 

sistema di classificazione dei settori produttivi e delle attività economiche dipende 

anche dal tipo di dati che vengono forniti dai vari database. In particolare, è emerso che 

la migliore combinazione dotata della più elevata capacità esplicativa è rappresentata 

dall’utilizzo del sistema GICS estraendo i relativi codici dal database Compustat Global 

(il più completo tra quelli analizzati) e, soprattutto, basandosi su dati dinamici (ovvero 

quelli che, a differenza di quelli statici, tengono conto dei cambiamenti nel tempo 

all’interno dei settori). In particolare, i dati dinamici consentono, nella generalità dei 

casi, di spiegare meglio le similarità delle imprese da utilizzare come performance 

benchmark. 
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Nei Capitoli 8, 9 e 10 sono state descritte nel dettaglio le seguenti tematiche: le 

caratteristiche del sistema europeo della Nomenclature Statistique des Activités 

Économiques dans la Communauté Européenne (NACE); i relativi legami con gli altri 

sistemi internazionali ed europei; la complessità delle definizioni delle unità statistiche e 

delle attività principali delle diverse imprese. La NACE è un sistema utilizzato 

solamente a livello europeo che, a differenza del GICS, elimina il concetto di settore 

(inteso come primo livello gerarchico) in favore di quello di sezione (i cui codici, 

peraltro, non vengono mai riportatati nel momento in cui vengono identificate le 

attività).  

Una particolarità del sistema NACE, non riscontrabile nel sistema GICS, attiene alla 

possibilità di classificare le attività di gestione di fondi comuni di investimento. 

Nel corso della trattazione è stato rilevato come i sistemi di classificazione siano 

sottoposti a periodiche revisioni per garantire la loro rilevanza e potenziarne la capacità 

esplicativa. Tuttavia, l’ultima revisione del sistema NACE ha portato con sé non solo 

migliorie a livello di generale potenza classificatoria, ma anche un peggioramento della 

capacità di fornire informazioni su delle particolari attività di servizi offerti da alcune 

imprese, le cosiddette attività KIBS (Knowledge Intensive Business Services). 

Considerando la superiorità della NACE Rev. 1.1 rispetto alla NACE Rev. 2 nella 

classificazione delle attività KIBS, Schnabl E. e Zenker A. (2013) hanno proposto una 

propria versione della NACE (che idealmente potrebbe essere chiamata anche “Rev 

2.2”) che fosse più funzionale nel classificare le attività di servizi ad elevata intensità di 

conoscenza1. 

 
1 E per la cui visione si rimanda al paragrafo 11.3. 
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Tuttavia, nonostante la fondamentale importanza dei sistemi di classificazione dei 

settori produttivi e delle attività economiche, Hoberg e Phillips (2010) hanno dimostrato 

come in realtà siano presenti delle debolezze nei sistemi di classificazione “SIC based”. 

In particolare, tali sistemi non riescono a spiegare la similarità di quelle imprese che, 

secondo le diverse regole di classificazione, vengono addirittura raggruppate in settori 

completamente diversi. La presenza di queste debolezze è stata dimostrata da Hoberg e 

Phillips (2010) analizzando diverse imprese coinvolte in processi di fusione e 

acquisizione attraverso una metodologia innovativa basata sull’analisi testuale delle 

descrizioni dei prodotti delle imprese statunitensi desunte dai Form 10-K contenuti nel 

database Edgar della Securities Exchange Commission (SEC).  

Il risultato a cui gli autori pervengono riguarda la rilevazione di un elevato grado di 

similarità tra quelle imprese che, pur essendo coinvolte nei processi di cui sopra, 

presentano dei codici SIC a due cifre differenti (e che, pertanto, appartengono a settori 

diversi).  

Quella di Hoberg e Phillips (2010) è una ricerca di cruciale importanza perché è capace 

di mettere in discussione la capacità esplicativa di molti dei sistemi analizzati e di 

stravolgere il concetto di settore così come definito dai vari modelli a struttura 

gerarchica. Sostanzialmente, gli autori hanno rilevato come i codici SIC non siano in 

grado di spiegare perché delle imprese apparentemente così diverse, visto che 

appartengono a settori diversi, siano in realtà così vicine da presentare dei caratteri di 

somiglianza all’interno delle proprie descrizioni dei prodotti. 

Infine, sarebbe molto interessante estendere alcune ricerche descritte nel presente 

elaborato. Riprendendo quella di Hoberg e Phillips (2010), vista la somiglianza esistente 

tra alcune imprese nonostante appartengano a settori diversi, si potrebbe indagare 
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sull’eventualità in cui le azioni di tali imprese, proprio in virtù della loro similarità, 

siano caratterizzate dal fenomeno dei rendimenti comuni.  

Inoltre, i risultati di questa ricerca possono fornire degli spunti riflessivi su un generale 

miglioramento dei sistemi di classificazione in modo tale che essi possano raggiungere 

un livello più elevato di capacità esplicativa. Tuttavia, appare evidente come in un 

contesto economico globale in continuo cambiamento la vera sfida consista nella 

possibilità di raggruppare le imprese in gruppi quanto più omogenei continuando ad 

avvalersi di definizioni di settore standardizzate (anche se, a volte, sembra che i confini 

dei settori non siano così ben definiti come sembra). 

Un’altra ricerca che fornisce degli spunti riflessivi è quella sulla rilevanza dei dati 

dinamici nel sistema codicistico del GICS. Potrebbe essere interessante estendere questa 

ricerca anche prendendo in esame altri sistemi di classificazione. 

È opportuno poi segnalare alcuni limiti riscontrati durante la stesura dell’elaborato. 

Anzitutto, in primis vi è la necessità di avvalersi, nella maggior parte dei casi, di studi di 

ricerca di autori statunitensi che hanno concentrato le loro ricerche sui mercati 

americani (molto più ampi rispetto a quelli europei e caratterizzati dalla presenza di 

negoziazioni che avvengono in modo continuo) oppure hanno dato ampio spazio 

solamente al sistema GICS. Pertanto, sarebbe interessante esaminare anche i mercati 

europei e quelli asiatici. 

Si evidenzia anche come molti degli studi esaminati presentino dei limiti temporali 

poiché non tengono naturalmente conto delle successive revisioni dei sistemi di 

classificazione (nella maggior parte dei casi non viene tenuta in considerazione la 

creazione del nuovo settore Immobiliare nel panorama strutturale del GICS). Di 
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conseguenza, molte ricerche potrebbero valutare anche il nuovo settore Immobiliare 

recentemente creato da MSCI e S&P. 

In conclusione, con la stesura del presente elaborato, sono state trattate molte tematiche 

attuali e complesse cercando di rientrare nei limiti dimensionali di una tesi magistrale. 

Tuttavia, si rileva come i fenomeni analizzati e descritti, per la loro rilevanza e 

complessità, meritino un livello di attenzione e di considerazione enormemente 

maggiore di quanto una tesi di laurea magistrale possa mai riuscire a conferire. 
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