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INTRODUZIONE 

 

 

 

Alla base di questo studio vi è l’intento di analizzare il potere predittivo del “CFA 

Society Italy – Radiocor Sentiment Index”, un nuovo indice di Sentiment degli 

investitori tutto italiano, sviluppato negli ultimi anni da CFA Society Italy in 

collaborazione con il Sole 24 Ore Radiocor.  

Le motivazioni che hanno spinto l’approfondimento di questo argomento hanno una 

duplice natura. L’interesse deriva dal fatto che in Italia non era mai esistito un indice 

del genere, di conseguenza si reputa interessante e allo stesso tempo sfidante, andare 

a costruire e applicare dei modelli di valutazione e di analisi per questo Sentiment 

Index. 

L’obiettivo della tesi è dunque di formulare un modello di analisi per andare ad 

analizzare sia con strumenti di machine learning1 sia con applicazioni statistiche quali 

Gretl2, il potere predittivo di alcune delle variabili che compongono questo nuovo 

indicatore di Sentiment italiano arrivato al suo settimo anno di vita, per capirne l’utilità, 

i punti di forza e quelli di debolezza. 

                                                 
1 Con il termine machine learning si intende un metodo di analisi dati che automatizza la costruzione di 

modelli analitici. È una branca dell'Intelligenza Artificiale e si basa sull'idea che i sistemi possono 

imparare dai dati, identificare modelli autonomamente e prendere decisioni con un intervento umano 

ridotto al minimo. 

2 Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) è un software open-source che offre 

un pacchetto omnicomprensivo di strumenti per l’analisi econometrica e statistica delle serie storiche. 
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I Sentiment per ciascuna variabile hanno lo stesso potere predittivo? È utile questo 

indice per capire l’andamento dell’economia italiana? E se non lo fosse, perché viene 

utilizzato? 

Queste domande guideranno l’analisi attraverso i quattro capitoli che seguono. Nel 

Capitolo 1 si elabora un excursus degli indici più significativi ed importanti per questa 

analisi, riportando in seguito la creazione del database di riferimento per il CFA 

Society Italy – Radiocor Sentiment Index e le osservazioni fatte per le variabili 

selezionate. Il Capitolo 2 si concentra sulla revisione della Letteratura, citando i più 

importanti studiosi, i loro processi di valutazione ed i risultati ottenuti. Nei Capitoli 3 

e 4 si entra, invece, nel vero corpo di questa tesi. Una volta descritti gli step logici e 

gli strumenti di analisi scelti, si procede con l’analisi prima delle variabili 

macroeconomiche e successivamente delle variabili finanziarie estrapolate dal 

database di riferimento. Per entrambe le tipologie di variabili si è svolta una doppia 

analisi su orizzonti temporali differenti: uno di breve termine, attraverso il confronto 

di dati aventi pubblicazione nel medesimo periodo, e uno di medio termine, seguendo 

l’orizzonte temporale indicato dai quesiti del sondaggio, come si vedrà 

successivamente. 

Lo studio svolto attraverso questa tesi ha portato a dei risultati interessanti: la maggior 

parte delle variabili esaminate si rivelano utili in termini di potere predittivo 

specialmente nel breve termine, ma prima di addentrarsi nelle conclusioni è importante 

vedere passo dopo passo il procedimento che porta a tali considerazioni. 
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CAPITOLO 1 

CFA SOCIETY ITALY - RADIOCOR SENTIMENT INDEX: 

UNA PANORAMICA DEGLI INDICATORI DI SENTIMENT INDEX 

1.1 Gli indicatori di Sentiment 

I mercati finanziari sono quei “luoghi” in cui è possibile la compravendita di strumenti 

finanziari, quali azioni, obbligazioni, derivati e quote di fondo. 3I prezzi che si formano 

sui mercati secondari4 derivano dall'incrocio di ordini caratterizzati da parametri di 

prezzo, quantità e tempo che esprimono le condizioni alle quali gli operatori sono 

disposti a concludere contratti. In questo modo, gli agenti trasmettono al mercato 

elementi informativi sulle loro personali aspettative e percezioni del rischio sul 

prossimo andamento dell'attività sottostante. I prezzi finiscono così per "incorporare" 

gradualmente tali elementi informativi e, dunque, per "rifletterli" in modo sintetico alla 

globalità degli operatori, che, a loro volta, sulla base di questi segnali correggono le 

rispettive aspettative iniziali e, eventualmente, conferiscono nuovi ordini. Tale 

processo circolare conduce in modo fisiologico alla graduale scoperta del vero valore 

dello strumento finanziario5. 

 

                                                 
3 Fonte: I mercati finanziari – Consob. 

4 I mercati finanziari secondari si distinguono da quelli primari in quanto in questi ultimi si acquistano 

i titoli al momento dell’emissione e il prezzo è determinato tramite l’offerta pubblica iniziale.  

5 Processo circolare definito Price discovery.  
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I segnali informativi che provengono dalle variazioni dei prezzi sono oggetto di 

attenzione anche da parte degli operatori attivi nel mercato primario. Ad esempio, il 

management di una società quotata è interessato a conoscere il sentiment degli azionisti 

nel loro complesso, in modo da pianificare le azioni future. I governi, invece, 

monitorano i prezzi dei titoli emessi dallo Stato in modo da leggere immediatamente 

le aspettative, i timori e le preoccupazioni degli investitori. 

È chiaro, dunque, come il fulcro dell’attività d’investimento sia l’informazione. Essere 

soggetti informati relativamente a eventi che possono influenzare il comportamento 

degli agenti e ai cambiamenti del mercato stesso, permette di adottare le strategie 

adeguate a raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi preposti. 

Molto spesso, coloro che gestiscono dei portafogli per conto proprio o per altri, detti 

investitori individuali, hanno la necessità di valutare investimenti a breve/medio 

termine e utilizzano tra gli altri strumenti degli indicatori di Sentiment.  

Gli indicatori di Sentiment servono ad “intercettare” gli umori degli operatori 

attraverso la loro psicologia, tanto è vero che i mercati sono popolati da persone e, 

come sappiamo, gli esseri umani sono dominati dalle emozioni, come paura e avidità. 

Il concetto di investitore razionale è senza dubbio non applicabile nella realtà, per cui, 

oltre alle strategie di ingresso/uscita nel mercato, gli operatori si affidano a degli 

indicatori in grado di anticipare gli umori del mercato, così da individuarne il market 

timing6.  

Esistono diverse tipologie di indicatore di Sentiment, le principali si differenziano in 

Contrary Indicator e Trend-follower Indicator. 

                                                 
6 Il market timing è una strategia di investimento che consiste nell’individuare il momento più 

profittevole per entrare e uscire dai mercati finanziari. 
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Un indicatore di tipo Contrarian viene utilizzato dall’investitore per andare contro la 

tendenza del mercato. Infatti, l’investitore contrarian cerca l’opportunità di acquisto 

quando l’azione è sottovalutata e di vendita quando è sopravvalutata. Tra gli indicatori 

di tipo contrarian sono inclusi i ratios e metriche finanziarie come il put-call ratio, che 

misura il sentimento di mercato dei trader di opzioni e l’AAII Sentiment Survey. Tale 

indice, nato nel 1987, è una misura ampiamente seguita negli Stati Uniti che risponde 

alla semplice domanda: ritieni che la direzione del mercato azionario nei prossimi sei 

mesi sarà al rialzo (bullish), nessun cambiamento (neutral) o al ribasso (bearish)? 

Un altro indicatore largamente diffuso negli USA è il Consumer Sentiment Index (CSI) 

dell’università di Michigan che monitora l’andamento della fiducia dei consumatori 

sulla situazione economica e finanziaria sia personale sia collettiva. Il suo valore si 

basa su 500 interviste telefoniche che vengono effettuate ogni mese su un campione di 

consumatori americani. Esso viene definito leading indicator o trend-following 

indicator, perché in grado di anticipare l'andamento e i punti di svolta del ciclo 

economico. 

Per quanto riguarda il fronte europeo vi sono diversi indicatori di Sentiment. Un 

esempio da non trascurare è l’Indicatore di Sentimento Economico (ISE), un indice 

composito prodotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari (DG 

ECFIN) della Commissione europea. Il suo obiettivo è monitorare la crescita del PIL 

a livello degli Stati membri, dell'UE e dell'Eurozona. L'ISE è, dunque, una media 

ponderata dei saldi delle risposte riguardanti cinque settori imprenditoriali. 

Allargando la veduta sui singoli paesi dell’UE, vi è in particolare un indicatore che 

merita un approfondimento, l’indice di stampo tedesco ZEW. 
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1.2 ZEW Indicator of Economic Sentiment 

Lo ZEW – Leibniz Center7 for European Economic Research8 di Mannheim è un 

istituto senza scopo di lucro e indipendente con forma giuridica di società a 

responsabilità limitata (GmbH). Fondato nel 1990 sulla base di un'iniziativa pubblico-

privata nello Stato federale del Baden-Württemberg in collaborazione con l'Università 

di Mannheim, ZEW è uno dei principali istituti di ricerca economica della Germania e 

gode di una solida reputazione in tutta Europa. 

L’obiettivo principale è quindi quello di condurre ricerca, ad esempio su 

digitalizzazione e innovazione, tasse e pensioni, pari opportunità e protezione del 

clima, studiare le prestazioni ottimali dei mercati e delle istituzioni Europee, a 

beneficio della società. 

Dal 1991, esperti del settore bancario e assicurativo, nonché professionisti dei 

dipartimenti finanziari delle più grandi aziende tedesche, sono stati chiamati, su base 

mensile, per dare una loro visione e valutazione sui più importanti dati dei mercati 

finanziari internazionali nell'ambito della ZEW Financial Market Survey, dando così 

vita all’indicatore di Sentiment ZEW. 

L’indicatore ZEW cattura l'umore prevalente tra gli analisti finanziari tedeschi in 

merito alla prospettiva economica nei sei mesi successivi al momento in cui l’indagine 

viene svolta. Sono oggetto di questa indagine variabili macroeconomiche e finanziarie, 

quali i tassi di inflazione, tassi di interesse, indici azionari, tassi di cambio e prezzo del 

                                                 
7 L'Associazione Leibniz riunisce 97 istituzioni in tutta la Germania che sono entità giuridicamente, 

scientificamente ed economicamente indipendenti. Sono inclusi sia istituti di ricerca sia strutture che 

forniscono principalmente infrastrutture per la ricerca. 

8 In tedesco Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung da cui deriva l’abbreviazione ZEW. 
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petrolio. In termini esemplificativi, l’indice è costruito come differenza fra la 

percentuale delle opinioni rialziste e di quelle ribassiste. Se il risultato dell’indice 

assume un punteggio superiore allo zero, vuol dire che gli intervistati sono 

complessivamente ottimisti (e tanto più si distanzia dallo zero, tanto più sarà 

l’ottimismo) sul futuro dell’economia di riferimento, in quanto l’indagine svolta copre 

in realtà non solamente le valutazioni sull’economia tedesca, quanto anche quella di 

altri paesi sviluppati in area euro e non; se, invece, l’indice è inferiore a zero vuol dire 

che gli intervistati sono mediamente pessimisti su ciò che avverrà nei sei mesi 

successivi. 

Le aspettative economiche ZEW costituiscono uno strumento importante in quanto si 

ritiene possa avere una capacità anticipatoria sulla situazione economica in Germania, 

paragonabile alle aspettative aziendali dell’IFO.9  

Anche in virtù della sua composizione e del metodo di calcolo, l’indice ZEW è 

tradizionalmente molto più volatile, da un mese all’altro, rispetto a quanto gli analisti 

sono abituati a sperimentare con l’indice IFO sulla fiducia delle imprese. 

1.3 CFA Society Italy - Radiocor 

Relativamente al nostro paese, fino al 2015 non esisteva un vero e proprio sondaggio 

degli operatori finanziari su alcune variabili economiche, come invece descritto nei 

paragrafi precedenti relativamente alle esperienze in Germania.  

                                                 
9  L'indice IFO Business Climate Index è un indicatore molto seguito dai mercati finanziari perché 

tempestivo e perché anticipa spesso l'andamento della produzione industriale tedesca ed europea. 
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A fine 2014, CFA Society Italy10 in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor, ha 

deciso di condurre un sondaggio, su base mensile, tra i circa 500 soci 

dell’Associazione, tutti professionisti operanti nel settore finanziario italiano, come ad 

esempio, analisti finanziari, gestori di patrimoni e consulenti finanziari per grandi 

patrimoni. Agli intervistati, che possiamo definire come i Decision Maker del settore 

finanziario italiano, viene richiesto di esprimere le proprie aspettative sulle condizioni 

economiche e sulle principali variabili finanziarie di Italia, Eurozona e Stati Uniti, così 

come sull’andamento di diverse valute rispetto all’Euro e sul prezzo del petrolio. Il 

“CFA Society Italy - Radiocor Sentiment Index” è l’indicatore che riflette la differenza 

tra la percentuale di intervistati che si rivelano ottimisti sulle prospettive economiche 

del Paese nei prossimi sei mesi, rispetto alla percentuale di coloro che sono pessimisti. 

Un esempio di calcolo11 può essere descritto nel seguente modo: se il 30% dei 

partecipanti al sondaggio si attende un miglioramento della situazione economica 

italiana nei prossimi sei mesi, il 50% non prevede alcuna variazione ed il 20% si 

attende un peggioramento della situazione economica, il “CFA Italy Sentiment Index” 

assumerà un valore di +10. Quindi, un numero positivo significa che la proporzione 

degli ottimisti è maggiore rispetto a quella dei pessimisti e viceversa. 

Dal dicembre del 2014, le interviste vengono effettuate negli ultimi dieci giorni di ogni 

mese e i risultati vengono pubblicati sulle testate giornalistiche italiane all'inizio del 

mese successivo. Nel corso degli anni, l’indicatore di Sentiment ha dimostrato di avere 

                                                 
10 l’Associazione che riunisce in Italia i professionisti che hanno conseguito la qualifica di Chartered 

Financial Analyst® (CFA) e rappresenta per l’Italia il CFA Institute, la più autorevole Associazione nel 

mondo della finanza. 

11 L’esempio è tratto dalle pubblicazioni mensili del “CFA Society Italy - Radiocor Financial Business 

Survey & Sentiment Index”.  



9 

 

una capacità predittiva e una correlazione12 interessante con alcune delle variabili 

coincidenti prese in esame, ovvero pubblicate nello stesso momento del Sentiment. Tra 

di queste vi sono il Markit Italy Composite PMI Index13, con cui ha una correlazione 

positiva del 54%, il PIL Italiano, dove viene dimostrata una correlazione del 76%14 e 

una relazione negativa con lo spread tra i titoli governativi italiani e quelli tedeschi di 

circa l’80%.  

Partendo da questi presupposti, viene naturale chiedersi quale sarà il potere predittivo 

del Sentiment con l’aumentare degli anni e quindi dei dati disponibili. Arrivati alla fine 

del settimo anno di pubblicazione, l’obiettivo di individuare l’utilità di questo 

strumento si concretizza in un’analisi approfondita in termini di correlazione e potere 

predittivo, attraverso la creazione di un database ad hoc e di modelli di machine 

learning adeguati.  

 

                                                 
12 Le correlazioni sono calcolate su una base dati che va dal gennaio 2015 al dicembre del 2019. Fonte, 

CFA Society Italy.   

13 Il PMI o Purchasing Managers Index è un importante barometro dello stato di salute dell’economia 

di un Paese. Esso rappresenta l’indice composito degli acquisti dei manager e, in altri termini, dà la 

fotografia dell’attività manifatturiera di un Paese. Una delle organizzazioni più importanti nella 

pubblicazione dei PMI è l’Institute for Supply Management (ISM) negli Stati Uniti mentre in Europa si 

fa riferimento, appunto, all'istituto Markit. 

Tale indice riflette, quindi, la capacità di acquisizione di beni e servizi, tenendo conto di nuovi ordini, 

produzione, occupazione, consegne e scorte, riflettendo in questo modo le condizioni economiche 

dell’industria.  

14 Il periodo di competenza, in questo caso, è dicembre 2015-dicembre 2019.  
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1.4 Surveys 

Gli argomenti su cui CFA Society Italy ha posto l’attenzione sono, come già anticipato, 

variabili di tipo macroeconomico e di tipo finanziario. Nello specifico, le domande che 

l’Associazione pone ai suoi membri sono nove. Le prime due riguardano la situazione 

macroeconomica attuale e in un’ottica prospettica di sei mesi con riferimento 

all’economia italiana, dell’eurozona e statunitense. Successivamente, sempre su un 

orizzonte temporale di sei mesi, segue la domanda sull’inflazione, importante per dare 

un quadro ancora più preciso della situazione economica nelle tre aree geografiche. Si 

prosegue, poi, con l’andamento dei tassi d’interesse a breve e a lungo termine, 

passando così alle variabili finanziarie, come i principali titoli azionari (FTSE MIB, 

FTSE STAR, EURO STOXX 50, DAX, S&P 500), l’andamento del dollaro americano 

e dello yen giapponese contro l’euro e il prezzo del petrolio. Infine, si presenta un 

approfondimento di tipo finanziario, indagando sulla redditività dei maggiori settori 

produttivi italiani, soprattutto nell’ottica della loro importanza sul mercato borsistico 

domestico.  

Di seguito un esempio di indagine mensile svolta nel mese di agosto e pubblicata ad 

inizio settembre 2022.  
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Tabella 1.1: Esempio di survey, settembre 2022 

CFA Italy Radiocor Financial Business Survey                   

Q1. Come giudichi la situazione macroeconomica complessiva delle seguenti  
aree geografiche?         

  Positiva Stabile Negativa Nessuna Stima                 

Italia 0,00% 29,03% 70,97% 0,00%                 

Eurozona 0,00% 35,48% 64,52% 0,00%                 

USA 12,90% 58,06% 25,81% 3,23%                 

                          

Q2. Nel medio termine (6 mesi) la situazione macroeconomica nelle seguenti  
aree geografiche...         

  Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Nessuna Stima                 

Italia 6,45% 16,13% 77,42% 0,00%                 

Eurozona 6,45% 22,58% 70,97% 0,00%                 

USA 12,90% 38,71% 45,16% 3,23%                 

                          

Q3. Nel medio termine (6 mesi) il tasso di inflazione nelle seguenti aree  
geografiche...             

  Salirà Rimarrà invariato Scenderà Nessuna Stima                 

Italia 25,81% 48,39% 25,81% 0,00%                 

Eurozona 25,81% 45,16% 29,03% 0,00%                 

USA 16,13% 19,35% 61,29% 3,23%                 

                          

Q4. Nel medio termine (6 mesi) il tasso di interesse a breve termine  
(tasso interbancario a tre mesi) nelle seguenti aree geografiche... 

  Salirà Rimarrà invariato Scenderà Nessuna Stima                 

Italia 87,10% 6,45% 3,23% 3,23%                 

Eurozona 80,65% 12,90% 3,23% 3,23%                 

USA 70,97% 19,35% 3,23% 6,45%                 

                          

Q5. Nel medio termine (6 mesi) il tasso di interesse a lungo termine  
(tasso su titoli decennali) nelle seguenti aree geografiche... 

  Salirà Rimarrà invariato Scenderà Nessuna Stima                 

Italia 67,74% 19,35% 6,45% 6,45%                 

Eurozona 51,61% 38,71% 6,45% 3,23%                 

USA 30,00% 56,67% 6,67% 6,67%                 
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Fonte: CFA Society Italy 

 

                          

Q6. Nel medio termine (6 mesi) i seguenti indici azionari                   

  Salirà Rimarrà invariato Scenderà Nessuna Stima                 

FTSE MIB 12,90% 22,58% 54,84% 9,68%                 

FTSE STAR 12,90% 22,58% 51,61% 12,90%                 

EURO-STOXX 50 16,13% 22,58% 51,61% 9,68%                 

DAX 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

S&P 500 32,26% 29,03% 32,26% 6,45%                 

                          

Q7. Nel medio termine (6 mesi) le seguenti valute, contro Euro                 

  Si apprezzerà Rimarrà invariato Si deprezzerà Nessuna Stima                 

Dollaro USA 45,16% 25,81% 22,58% 6,45%                 

Yen giapponese 29,03% 45,16% 16,13% 9,68%                 

                          

Q8. Nel medio termine (6 mesi) la redditività delle società italiane operanti  
nei seguenti settori           

  Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Nessuna Stima                 

Bancario 25,81% 22,58% 32,26% 19,35%                 

Assicurativo 19,35% 29,03% 32,26% 19,35%                 

Petrolifero 33,33% 30,00% 13,33% 23,33%                 

Automobilistico 0,00% 19,35% 61,29% 19,35%                 

Chimico/Farmaceutico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

Siderurgico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

Elettronica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

Meccanica 0,00% 22,58% 58,06% 19,35%                 

Commercio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

Costruzioni 0,00% 16,13% 61,29% 22,58%                 

Utilities 12,90% 38,71% 25,81% 22,58%                 

Servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

Telecomunicazioni 6,67% 53,33% 20,00% 20,00%                 

Information Technology 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%                 

                          

Q9. Nei prossimi sei mesi, il prezzo del petrolio                   

 Responsi                       

Aumenterà 29,03%                       

Rimarrà invariato 19,35%                       

Scenderà 41,94%                       

nessuna stima 9,68%                       
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1.5 Database e variabili 

Partendo dalle sopracitate survey, un primo oggetto del presente lavoro si è esplicitato 

nell’ ordinamento in serie storiche dei dati mensili. Il numero di investitori che ha 

deciso di esprimere la propria opinione sull’argomento è ordinato, in termini assoluti, 

dividendo gli ottimisti dai neutrali e dai pessimisti. Una volta ordinate le osservazioni, 

si arriva al calcolo vero e proprio del Sentiment, che indicheremo come Saldo. Tale 

dimensione è calcolata facendo la differenza tra le percentuali di coloro che si 

attendono condizioni economiche in miglioramento rispetto a coloro che prevedono 

un peggioramento. 

Essendo molteplici i quesiti e, inoltre, riferiti a più aree geografiche, le analisi svolte 

in questa tesi si sono concentrate principalmente su 4 di essi, prendendo in 

considerazione l’economia Italiana e/o dell’Eurozona. Otteniamo di conseguenza 

quattro variabili, ciascuna composta da 92 osservazioni: 

• Opinione sull’andamento del tasso di cambio EUR/USD. 

• Opinione sull’andamento del prezzo del petrolio. 

• Opinione sull’andamento del tasso d’interesse decennale dei titoli governativi 

italiani. 

• Opinione sull’andamento macroeconomico dell’Italia. 

Poiché il Saldo derivante da queste indagini si basa su un campione di 500 membri che 

rispondono volontariamente, il numero dei partecipanti effettivi ad ogni sondaggio è 

molto variabile, di conseguenza si è deciso di attribuire un peso a ciascun saldo, in 

modo da “standardizzare” il suo valore. Otteniamo quindi un Saldo Pesato, dato dal 

prodotto tra il Saldo e il peso, calcolato come numero di partecipanti al sondaggio sul 

numero totale di partecipanti effettivi alle survey.  
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Dalla Tabella 1.2 si può osservare l’andamento dei Saldi Pesati. Il Sentiment relativo 

all’apprezzamento o deprezzamento del Dollaro contro l’Euro mostra valori molto 

elevati ad inizio 2015, dove circa l’80% degli investitori crede in un apprezzamento 

del dollaro. Ciò sta a significare che quasi la totalità degli intervistati esprime con 

sicurezza una diminuzione del tasso di cambio, opinione che si rivela poi sempre più 

affievolita, come si può osservare dal grafico, raggiungendo una sorta di punto di 

accumulazione dalla seconda metà del 2017, dove gli investitori si tengono al di sotto 

della soglia di positività del 20%, sinonimo di incertezza e avversione al rischio. Il 

motivo principale di questo calo risiede nelle effettive divergenze, post crisi 

economica, delle politiche monetarie della FED e della BCE che hanno portato, in 

realtà, ad un deprezzamento del dollaro, e nel 2017 alla credenza di un raggiungimento 

della parità tra le due valute. 

Diversamente, per quanto riguarda il prezzo del petrolio, l’opinione degli esperti 

rimane pressoché sempre positiva, indicando quindi una maggiore certezza su un 

aumento del prezzo del petrolio nel medio termine, mantenendo la soglia di positività 

al di sotto del 40%. Come si può notare dal grafico, vi è un picco importante in 

corrispondenza dei primi mesi del 2020, in coincidenza con il diffondersi della 

pandemia da Covid-19, che con le restrizioni del caso ha portato incertezza nel mercato 

finanziario.  

La terza variabile, riguardante l’andamento dei titoli di Stato italiani in un’ottica di 6 

mesi, vede un aumento delle opinioni rialziste, per poi invertire la rotta e seguire un 

trend ribassista fino al 2020, dove anche in questo caso, l’incertezza causata dal Covid-

19 si è concretizzata in un aumento delle opinioni di rialzo sui tassi d’interesse dei 

titoli decennali. 
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L’ultima variabile presa in considerazione, non meno importante delle altre, riguarda 

le aspettative sulla situazione macroeconomica dell’Italia, in un’ottica di medio 

periodo, ovvero dal giorno della pubblicazione del quesito ai sei mesi successivi. 

Nonostante le incertezze a livello europeo e internazionale (tra cui lo scandalo 

Volkswagen e il rallentamento dell’economia cinese), l’attività economica italiana ha 

ripreso a crescere dall’inizio del 2015, a ritmi intorno all’1,5 per cento in ragione 

d’anno15 grazie al consolidamento della ripresa dei consumi privati e il graduale 

riavvio degli investimenti in capitale produttivo. Dal grafico sottostante, si può infatti 

vedere un picco delle opinioni positive degli investitori nel 2015, anche se seguito da 

un trend decrescente del saldo pesato fino al 2017, rimanendo però per lo più al di 

sopra del livello dello zero. Infatti, in questi anni, si può parlare di una crescita stabile 

per l’economia italiana e europea accompagnata però da delle tensioni nel mercato 

azionario italiano dalla fine del 2017, complice il continuo rallentamento 

dell’economia cinese, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e, dopo una 

ripresa delle opinioni positive su quelle negative, la pandemia da Covid-19 ha, anche 

in questo caso, rallentato l’economia mondiale portando gli investitori prima a credere 

in un futuro recupero e poi ad un’ondata di pessimismo. 

                                                 
15 Fonte Bollettino economico n.4, 16 Ottobre 2015. 
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Tabella 1.2: Serie storiche dei Sentiment (Saldi) Pesati 

 

 

 



17 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

  

Una volta definite le variabili di Sentiment è necessario individuare le variabili tramite 

il quale effettuare le analisi di valutazione della predittività: 

• Serie storica del tasso di cambio EUR/USD espressa in dollari.  

• Serie storica del prezzo del petrolio Brent16.  

• Serie storica dei Tassi di interesse dei Btp a 10 anni. 

• Serie storica del Markit Italy Composite PMI. 

 Tali variabili rappresentano, dunque, le realizzazioni effettive delle misure 

economiche in oggetto.  

Per ognuna di esse si considerano due casi diversi, nel primo le serie storiche sono le 

variazioni percentuali mensili, mentre nel secondo caso le serie sono variazioni 

percentuali semestrali. Il motivo di questa scelta è perché l’intento principale è quello 

                                                 
16 Il Brent è il benchmark del prezzo del petrolio più importante per l’Eurozona. Si differenzia dall’altro 

importante benchmark statunitense WTI per composizione e per influenza geopolitica. Infatti, il prezzo 

del petrolio Brent viene principalmente influenzato dalle decisioni dell’Organizzazione dei Paesi 

Esportatori di Petrolio (OPEC) e dalle tensioni in Medio Oriente. 
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di indagare l’utilità e la capacità predittiva, nonché i punti di forza e debolezza dei 

Sentiment Index di ciascuna variabile.  

Per proseguire in questo intento è fondamentale costruire un modello di analisi che 

coinvolga, quindi, sia un orizzonte temporale di breve termine, ovvero considerare i 

dati contestuali alle date di pubblicazione e uno di medio termine, che sia 

corrispondente all’orizzonte temporale richiesto dai sondaggi, sei mesi. 

La costruzione dei modelli si basa su ricerche economiche degli esperti proveniente 

dai più prestigiosi istituti di ricerca che hanno posto l’attenzione negli indici di 

Sentiment più utilizzati e apprezzati dai mercati di riferimento.  

 



19 

 

CAPITOLO 2 

REVISIONE DELLA LETTERATURA: 

I MODELLI DI ANALISI APPLICATI AGLI INDICI DI SENTIMENT  

2.1 La nascita di nuove teorie 

L’effetto del Sentiment degli investitori sui prezzi degli asset è oggetto di un lungo 

dibattito in economia finanziaria. Storicamente, la finanza tradizionale non attribuiva 

un ruolo all’umore degli operatori, anzi, l’assunto alla base della teoria era che 

l’investitore è un individuo razionale che compie scelte altrettanto razionali sulla base 

di informazioni precedentemente analizzate17. Successivamente, diverse ricerche 

empiriche, ma anche la storia stessa (basti pensare a quanto hanno insegnato le crisi 

finanziarie), hanno dimostrato che gli individui commettono sistematicamente degli 

errori. Di conseguenza, l’intuizione di un contributo del Sentiment nella volatilità del 

mercato si fece sempre più forte, portando argomenti come i fattori trainanti delle 

decisioni economiche, l’allocazione delle risorse e le cause dei movimenti dei prezzi 

ad essere sempre più oggetto di studio e di ricerca. Ad esempio, nel 1929 molti 

ricercatori si sono interrogati sul grado di razionalità degli operatori a causa del rialzo 

dei prezzi delle azioni e il conseguente crollo del mercato. 

                                                 
17 Si fa riferimento alla teoria dell’efficienza dei mercati finanziari, di cui la prima teorizzazione è 

presente in Fama E. (1965), “The Behavior of Stock Markets Prices”, The Journal of Business, 

Published by The University of Chicago Press. 
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In tempi più recenti, precisamente negli anni 2000, Robert Shiller divenne famoso con 

il suo libro "Esuberanza Irrazionale", in cui spiega come si formano le bolle 

speculative, come quella di Internet scoppiata nel marzo 2000, proprio pochi giorni 

dopo la sua pubblicazione18. Più recentemente, però, alcuni commentatori hanno 

suggerito che il rapido aumento e caduta dei titoli tecnologici fosse dovuta a un 

sentimento eccessivamente rialzista, che ha cominciato a tornare a livelli di maggiore 

razionalità nella primavera del 2000. 

L'esistenza di un mispricing19 sistematico nel mercato rimane un problema 

controverso, a causa della difficoltà di misurare, tramite precisi modelli di valutazione, 

le deviazioni dai prezzi teorici e di stimare il sentimento degli investitori. 

Intuitivamente, la relazione tra i rendimenti di mercato a lungo termine e le aspettative 

degli operatori, è attraente per due motivi. Primo, sembra naturale vedere le opinioni 

come una variabile persistente20. Le persone diventano più ottimiste nel momento in 

cui la loro opinione è rafforzata dal medesimo pensiero di altri. Così, l'importanza del 

sentimento può accumularsi nel tempo. In secondo luogo, è probabile che le operazioni 

di arbitraggio21 non eliminino gli errori di prezzo nel breve termine, ma potrebbero 

funzionare adeguatamente se si considera un orizzonte più lungo. 

                                                 
18 Robert J. Shiller (2000), Euforia Irrazionale. Alti e bassi di borsa, Il Mulino. 

19 Errore di valutazione del prezzo di un asset, discostamento dal suo valore fondamentale.  

20 La persistenza, in ambito economico, è definita come la naturale tendenza di molti fenomeni ad 

evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta 

più simile a quello rilevato all’istante t-1, piuttosto che a quello osservato in epoche distanti. In altre 

parole, è la tendenza a continuare in un certo stato per un periodo di tempo. Treccani, Dizionario di 

Economia e Finanza.  

21 L’arbitraggio è l’esecuzione di due o più transazioni, di norma di elevato ammontare, 

contemporaneamente su due o più mercati al fine di conseguire un profitto privo di rischio. In questo 

caso, l’arbitraggio è invece inteso come confronto tra prezzi di uno stesso asset nel tempo.  



21 

 

 

2.2 I modelli della letteratura  

La letteratura riguardante l’utilizzo e la capacità di previsione dei Sentiment si è 

concentrata principalmente su tre tipi di analisi e modelli di valutazione con lo scopo 

di esaminare, su diversi orizzonti temporali, l’impatto dell’umore degli investitori sui 

livelli di prezzo e di rendimento. In primo luogo, la letteratura ha trattato i livelli di 

Sentiment andando a valutare la possibilità di essere un fattore di prezzo, ovvero una 

misura esplicativa dei movimenti dello stesso, in una regressione del prezzo degli 

asset. 

 

2.2.1 I modelli a tre fattori 

Tra i modelli più utilizzati e apprezzati nel mondo economico vi sono quelli che 

riescono ad identificare i fattori incidenti sui rendimenti azionari quali fattori 

fondamentali e specifici dell'azienda. I modelli più famosi, come confermato da 

molteplici studi, sono il Capital Asset Pricing Model (CAPM) sviluppato da Sharpe 

[1964]22 e Lintner [1965]23 e il modello a tre fattori di Fama-French (FF) [1993]24.  

                                                 
22 William F. Sharpe (1964), Capital Asset Prices: a theory of market equilibrium under conditions of 

risk, The Journal of Finance 

23 John Lintner (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock 

Portfolios and Capital Budgets, The MIT Press 

24 E. Fama and K. French (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of 

Financial Economics 
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Il modello CAPM è uno dei fondamenti della moderna teoria finanziaria ed ammette 

l’esistenza di una relazione lineare tra i rendimenti azionari attesi e il beta 25del 

mercato. Infatti, secondo la teoria comune, gli investitori detengono portafogli 

diversificati in modo che l'unico fattore che determini i rendimenti attesi sia la 

covariabilità dell'azienda con il mercato complessivo. 

Numerosi test in questo ambito hanno dimostrato come il modello CAPM non sia, in 

realtà, in grado di spiegare la sezione trasversale dei rendimenti azionari e allo stesso 

modo i critici più famosi del CAPM, Fama e French, affermano nel loro studio del 

1997 che vi è una sostanziale incertezza riguardo all'entità dei premi per il rischio 

specificati dal CAPM, il che "implica stime tristemente imprecise del costo del 

capitale"26 e sostengono che i fattori come size e value27 catturano una dimensione del 

rischio sistematico che non viene colta dal beta di mercato nel CAPM. Partendo dalle 

critiche mosse al modello e per cercare di ovviare a questa lacuna, i ricercatori ne 

hanno proposto un'estensione, dando origine al modello a tre fattori per descrivere il 

rendimento atteso:  

                                                                                       (1) 

                                                 
25 Il beta di mercato misura l'esposizione di un titolo azionario al rischio sistematico o di mercato. 

Quindi, esso misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto 

percentuale del rendimento di mercato. Azioni con un beta superiore a 1 tendono ad amplificare i 

movimenti di mercato (l'attività è più rischiosa del mercato), al contrario, azioni con un beta compreso 

tra 0 e 1 tendono a muoversi nella stessa direzione del mercato. 

26 Eugene F. Fama and Kenneth R. French (1997), Industry costs of equity, Journal of Financial 

Economics 

27 L'effetto dimensione (size) è quello per cui i titoli a piccola capitalizzazione ottengono rendimenti più 

elevati rispetto a quelli a grande capitalizzazione di mercato. L'effetto valore (value) è la performance 

superiore dei titoli con un rapporto prezzo/valore contabile basso rispetto a quelli con un prezzo/valore 

contabile alto. Entrambi i fattori sono inclusi nell’estensione del CAPM formulata nel modello a tre 

fattori di FF.  
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dove E(.) è l’operatore matematico per il valore atteso, RF il tasso d’interesse privo di 

rischio e bi, si, hi i parametri stimati con la regressione lineare28. E(Ri) – RF è il 

rendimento atteso quando i titoli sono investiti in un portafoglio diversificato chiamato 

portafoglio di mercato. E(SMB) è la differenza tra il rendimento atteso di un 

portafoglio di titoli a debole capitalizzazione e quello di un portafoglio di titoli a forte 

capitalizzazione (Small Minus Big) e infine, E(HML) è la differenza tra il rendimento 

atteso di un portafoglio di titoli con un forte rapporto valore contabile/valore di 

mercato e quello di un portafoglio di titoli con un debole rapporto valore 

contabile/valore di mercato (High Minus Low).  

Tuttavia, altrettanti studi hanno suggerito che anche il modello a 3 fattori è ancora 

incompleto e che sono necessari ulteriori fattori per descrivere accuratamente la 

sezione trasversale dei rendimenti azionari. 

Durand, Lim e Zumwalt [2007]29 esaminano il modo in cui l'aspettativa degli 

investitori sul rischio totale del mercato, catturato dal VIX30, influisce sui titoli 

statunitensi. La conclusione degli autori è che il VIX è uno strumento considerato in 

un modello a cinque fattori di rendimento, anziché tre come il modello di Fama e 

French.  

                                                 
28 Il modello di equilibrio dei mercati finanziari (CAPM) implica dei valori nulli per ai (costante della 

regressione), bi, si e hi. 

29 Robert B. Durand, Dominic Lim and J. Kenton Zumwalt (2007), Fear and the Fama-French Factors, 

Wiley 

30 Il VIX o CBOE Volatility Index del Chicago Board Options Exchange, è una misura popolare 

dell'aspettativa di volatilità del mercato azionario basata sulle opzioni dell'indice S&P 500. Viene 

calcolato e diffuso in tempo reale dal CBOE ed è spesso indicato come indicatore della paura. 
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Ispirati da questa crescente evidenza che tre fattori non erano sufficienti, nel 2015 

Fama e French decisero di aggiungere due ulteriori fattori al loro modello, ovvero la 

redditività (i titoli delle società con un'elevata redditività operativa registrano 

performance migliori) e l'investimento (i titoli delle società con un'elevata crescita del 

patrimonio totale hanno rendimenti inferiori alla media). Entrambi i nuovi fattori sono 

esempi concreti dei cosiddetti fattori di qualità. 

Benché con delle migliorie, il modello non riesce ancora a risolvere importanti 

questioni lasciate in sospeso dal modello originario e solleva una serie di nuove 

critiche, tra cui l’inserimento del sentimento degli investitori come componente del 

processo di determinazione dei prezzi di mercato. Si ritiene quindi che siano ancora 

necessari ulteriori approfondimenti in questo ambito di analisi.  

In tempi più recenti, col fine di aumentare la qualità della previsione, in particolare dei 

costi del capitale proprio per le banche, He e Casey [2018]31 utilizzano l'indice di 

Sentiment Endurance (SE) sviluppato precedentemente da He [2012]32 per catturare i 

cambiamenti di prezzo nel settore bancario. L'indice SE segue una distribuzione di 

probabilità binomiale per quantificare il modo in cui il prezzo di chiusura è stato 

guidato dai sentimenti più ottimistici e pessimistici degli investitori:  

𝑃𝑡 × 𝐻𝑡 + (1 − 𝑃𝑡) × 𝐿𝑡 = 𝐶𝑡                                                                                      (2) 

dove 𝑃𝑡 rappresenta la probabilità che il prezzo alto (𝐻𝑡) sia il prezzo di chiusura (𝐶𝑡) 

e assume un valore compreso tra zero e l'unità; e (1 - 𝑃𝑡) è la probabilità che il prezzo 

                                                 
31 Ling T. He, and K. Michael Casey (2018), Improvements in forecasting of bank stock excess returns 

using the investor sentiment endurance index: a comparison with CAPM and Fama-French models, 

Inderscience Enterprises Ltd. 

32 Ling T. He (2012), The investor sentiment endurance index and its forecasting ability, International 

Journal of Financial Markets and Derivatives 
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basso (𝐿𝑡) sia il prezzo di chiusura (𝐶𝑡). Quando 𝑃𝑡 = 0.5, il sentimento generale degli 

investitori è neutrale; se 𝑃𝑡 > 0.5, il sentimento generale è ottimista, mentre se 𝑃𝑡 < 0.5 

indica un sentimento complessivamente pessimista. Pertanto, l'indice di SE degli 

investitori al momento t è misurato da SEt = (𝑃𝑡 – 0.5). 

In questa analisi, l’indice SE viene utilizzato come fattore di rischio per sostituire i 

fattori di rischio comunemente utilizzati, il premio per il rischio di mercato 

complessivo e i fattori di Fama e French SMB e HML. L'indice di Resistenza del 

Sentiment, SE, in questo studio può quindi essere utilizzato per prevedere le future 

variazioni dei prezzi dei titoli bancari. I risultati indicano che le previsioni mensili 

rolling out-of-sample33 generate dal modello, in generale, sono significativamente più 

accurate rispetto ai modelli CAPM e Fama-French. Dall’altra parte, quando il premio 

per il rischio complessivo del mercato o SMB e HML vengono aggiunti al modello di 

Sentiment Endurance, la qualità delle previsioni basate su short rolling period34 si 

deteriora, mentre i miglioramenti nella qualità delle previsioni basate su rolling period 

più lunghi sono poco significative. Nella tabella 2.1 viene mostrato il potere esplicativo 

dei modelli formati attraverso diverse combinazioni dei fattori di rischio.  

 

                                                 
33 Nella previsione rolling out-of-sample, si produce una sequenza di previsioni utilizzando un numero 

fisso di dati più recenti in ogni momento. 

34 Periodo breve mobile. Un periodo mobile comprende due o più anni continui e tutti i periodi di questo 

tipo nell'arco di tempo selezionato. Ad esempio, in un qualsiasi periodo di 10 anni, ci sono otto periodi 

di tre anni (1986-1988, 1987-1989, 1988-1990, 1989-1991, ecc.). 
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Tabella 2.1: Statistiche descrittive mensili per il periodo Dicembre 1990 - Dicembre 2013 (in 

percentuale) 

 

Excess = variazioni percentuali degli indici bancari Nasdaq - RF. SE = indice di resistenza del Sentiment. SEL = 

SE ritardato di un termine. MKTMRF = differenze tra i rendimenti mensili ponderati per il valore di 
NYSE/ASE/NASDAQ e il rendimento del Tesoro a un mese. SMB = fattore “size” del modello a tre fattori di FF. 

HML = fattore “value” del modello a tre fattori di FF. RF = tasso di rendimento del Tesoro a un mese. MKTMRF, 

SMB, HML e RF sono tratti da F. French Data Library. 

I valori della statistica t sono tra parentesi e *, **, *** = livelli di significatività del 10%, 5% e 1%, rispettivamente. 

Fonte: Ling T. He, and K. Michael Casey (2018), Improvements in forecasting of bank stock excess 

returns using the investor sentiment endurance index: a comparison with CAPM and Fama-French 

models, Inderscience Enterprises Ltd. 

 

Nella tabella 2.1, i risultati della regressione suggeriscono che tutte e cinque le variabili 

di previsione utilizzate in questo studio hanno un potere esplicativo significativo sulle 

variazioni dell'eccesso di rendimento rispetto ad un tasso privo di rischio RF (excess). 

Tuttavia, il potere esplicativo complessivo, indicato dall'R2 dei diversi modelli di 

previsione è piuttosto diverso. Il modello 1 (Indice di Resistenza) con SE e SEL è in 

grado di spiegare circa il 45% della variazione degli eccessi e scende al 19% per il 

modello 2 (CAPM) con MKTMRF e sale al 41% per il modello 3 (modello FF) con 

MKTMRF, SMB e HML. I risultati della regressione indicano che MKTMRF, SMB e 

HML possono fornire un potere esplicativo aggiuntivo a SE e SEL. Quando MKTMRF 

viene aggiunto al modello 1, il potere esplicativo complessivo del modello aumenta 
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dal 45% al 52%; mentre l'inclusione di SMB e HML può portarlo dal 45% al 51%. 

Inoltre, i risultati empirici indicano che l'indice SE ha dimostrato non solo un 

significativo potere esplicativo sui rendimenti dei titoli ma ha anche un discreto potere 

previsionale sia a livello di mercato che di settore. Ad esempio, nella previsione dei 

rendimenti dell'indice azionario S&P 500, l'accuratezza complessiva delle previsioni 

a otto trimestri raggiunge il 44,15%, ovvero il 44,15% delle previsioni rolling è 

considerato accurato. Il SE mostra capacità migliori di previsione per i rendimenti dei 

titoli all’interno di uno specifico settore. L'indice di accuratezza è superiore al 50% 

nella previsione dei rendimenti azionari del settore dei servizi petroliferi e dei prezzi 

del petrolio e raggiunge, rispettivamente, l'84% e l'89% delle previsioni rolling a 8 

trimestri dei rendimenti azionari per i settori bancario e immobiliare. Le motivazioni 

principali per tali risultati sono che l’indice SE, al contrario degli altri fattori di rischio 

utilizzati, è un fattore di rischio più completo in quanto è determinato dalle risposte 

degli investitori a tutte le informazioni pertinenti, vale a dire informazioni macro, 

specifiche del settore e dell'impresa. Inoltre, deriva dalle dinamiche dei prezzi azionari 

dei singoli settori o delle singole imprese e può direttamente e adeguatamente 

quantificare il suo effetto sui costi azionari di tali settori o imprese. 

 

2.2.2 Modelli di breve e medio-lungo termine 

In secondo luogo, i ricercatori si sono interrogati sulla possibilità per il Sentiment degli 

investitori di avere un potere predittivo sia a breve che a medio-lungo termine.  In 

particolare, Baek, Bandopadhyaya e Du [2005] suggeriscono che i cambiamenti nel 
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sentimento degli investitori possano spiegare i movimenti di breve termine dei prezzi 

degli asset meglio di qualsiasi altro insieme di fattori fondamentali35.  

Dall’altra parte invece, Brown e Cliff [2005]36 trovano prove del fatto che il sentimento 

degli investitori influenza i prezzi futuri delle attività nel lungo periodo. Per arrivare a 

tale conclusione, i ricercatori si sono posti l’obiettivo di analizzare due ipotesi 

principali. La prima è che un eccessivo ottimismo porta a periodi di sopravvalutazione 

del mercato e nel caso di una comprovata veridicità, ciò porta alla seconda ipotesi, 

ovvero che tale Sentiment sia seguito da un basso rendimento cumulativo a lungo 

termine, quando cioè il prezzo di mercato torna al suo valore intrinseco. Se la 

correzione dei prezzi è rapida e prevedibile, c’è potenzialmente la possibilità di creare 

una strategia di trading redditizia nel breve termine. Tuttavia, una correzione graduale 

nel corso di alcuni non noti orizzonti è possibile se esistono limiti all'arbitraggio.  

Gli strumenti utilizzati dai ricercatori sono principalmente correlazioni e regressioni 

statistiche con le quali si è visto come il Sentiment sia fortemente correlato ai 

rendimenti contemporanei del mercato, con anche un significativo coefficiente 

positivo sulla variabile di Sentiment, ma senza una forte utilità nella previsione dei 

successivi rendimenti a breve termine. 

Nel test della seconda ipotesi, troviamo che il Sentiment è di fatto significativamente 

correlato ai rendimenti delle azioni di lungo periodo nel modo previsto. In particolare, 

alti livelli di Sentiment determinano un rendimento significativamente inferiore nei 

                                                 
35 T. Feldman (2010), A More Predictive Index of Market Sentiment, The Journal of Behavioral Finance 

36 Gregory W. Brown, Michael T. Cliff (2005), Investor Sentiment and Asset Valuation, The University 

of Chicago Press 
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Tabella 2.2 Coefficienti di Sentiment nella regressione a lungo termine 

prossimi 2 o 3 anni. Ad ogni modo, questo effetto è concentrato nei titoli a grande 

capitalizzazione37.  

 

Fonte: Gregory W. Brown, Michael T. Cliff (2005), Investor Sentiment and Asset Valuation, The 

University of Chicago Press 

 

La tabella 2.2 mostra i coefficienti del Sentiment derivanti dalla regressione dei 

rendimenti logici di k periodi su variabili predittive ritardate. Le stime dei coefficienti 

sono per lo più negative, come previsto dall'ipotesi alternativa e tendono ad essere 

maggiormente negative per le imprese più grandi e per quelle con un basso book-to-

                                                 
37 Brown e Cliff [2005] hanno riscontrato che i livelli di Sentiment hanno un effetto maggiore sui titoli 

a grande capitalizzazione che su quelli a piccola capitalizzazione, anche se concludono la loro teoria 

affermando che le aziende più piccole sono più difficili da valutare, quindi dovrebbero essere 

maggiormente influenzate dal Sentiment degli investitori. 
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market38. Un confronto tra i panel mostra che i coefficienti per gli orizzonti temporali 

di un anno o più sono quasi sempre più negativi di quelli relativi all'orizzonte di sei 

mesi. Questo andamento è coerente con i limiti dell'arbitraggio che impediscono agli 

investitori di trarre profitto da un prezzo improprio che potrebbe persistere per un 

periodo di tempo. Vale a dire, un eccessivo ottimismo (pessimismo) degli investitori 

guida i prezzi al di sopra (al di sotto) dei valori fondamentali e questi errori di prezzo 

tendono a ritornare su un orizzonte pluriennale. 

È ora logico pensare che molte altre ricerche si sono basate sull’utilizzo di modelli a 

più fattori per condurre analisi su diverse tipologie di Sentiment e su diversi orizzonti 

temporali. Significativa e interessante è una nuova misura di Sentiment, creata da 

Friedman e Abraham [2008]39. La misura del Sentiment è stata sviluppata utilizzando 

due intuizioni della finanza comportamentale. La prima è che gli investitori sono 

avversi alle perdite. L'avversione alle perdite entra in gioco quando gli investitori (o i 

loro conoscenti) sono colpiti dalle perdite, diventando più pessimisti sulle prospettive 

di rendimento/rischio. L'avversione alle perdite si attenua quando gli investitori (o i 

loro conoscenti) sperimentano guadagni. 

La seconda intuizione è che gli investitori attribuiscono un peso maggiore alla 

performance più recente. Gli investitori ricordano la perdita più attuale e dimenticano 

le perdite del passato. Friedman e Abraham modellano questa intuizione utilizzando 

                                                 
38 Sia la Size delle company sia i valori del book/market (cioè del valore del patrimonio contabile 

rispetto alla capitalizzazione di mercato) sono misurate in quintili. Un quintile rappresenta il 20% di 

una data popolazione, quindi, il primo quintile è il primo quinto dei dati (dall'1% al 20%); il secondo 

quintile rappresenta il secondo quinto (dal 21% al 40%) e così via. 

39 D. Friedman and R. Abraham (2008), Bubbles and Crashes: Gradient Dynamics in Financial 

Markets, Journal of Economic Dynamics and Control 
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una media esponenziale delle perdite. 

Basandosi sulle idee di avversione alle perdite e di media esponenziale, Friedman e 

Abraham calcolano una misura del Sentiment e la utilizzano in un mercato azionario 

simulato al computer. Il modello generato al computer coinvolge una popolazione di 

investitori che prendono decisioni di allocazione delle risorse in base al compromesso 

tra rendimento atteso e Sentiment che viene calcolato in tre fasi. In primo luogo, le 

perdite simulate di ogni investitore vengono tabulate (i rendimenti positivi vengono 

azzerati). In secondo luogo, si calcola una media esponenziale di tali perdite. In terzo 

luogo, per ogni periodo di tempo, la media esponenziale delle perdite dell'investitore 

viene calcolata tra tutti gli investitori. 

In questo modo si crea un indice di Sentiment per ogni data, in modo tale che quando 

le perdite degli investitori sono elevate, il sentimento ribassista è forte. Quando gli 

investitori registrano guadagni, il Sentiment ribassista è debole. Inoltre, l'indice di 

Sentiment segue l'intuizione dell'avversione alle perdite in cui le perdite e i guadagni 

sono trattati in modo asimmetrico. Ad esempio, se due investitori ottengono 

rendimenti positivi per la settimana, lo 0,1% e il 50%, i loro rendimenti positivi sono 

trattati allo stesso modo perché entrambi sono impostati a zero. Pertanto, i loro 

rendimenti contribuiscono all'indice di Sentiment abbassando il Sentiment ribassista in 

egual misura. Se invece due investitori subiscono perdite per la settimana, -0.1% e -

50%, la perdita del -0.1% contribuisce poco ad aumentare il sentimento ribassista, ma 

una perdita del -50% contribuisce notevolmente ad aumentare il sentimento ribassista. 

Inoltre, una volta che le perdite si diffondono, il sentimento ribassista può aumentare 

rapidamente. 
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Feldman [2010]40, eseguendo simulazioni al computer del modello di Friedman e 

Abraham utilizzando rendimenti settimanali di oltre 14.000 fondi comuni, riscontra 

una relazione diretta tra la vendita e l'aumento delle perdite. Questo feedback persiste 

quando si verificano le perdite, e più gli investitori esposti vengono colpiti più vendono 

rapidamente. Ciò esercita una pressione al ribasso sui prezzi degli asset, aumentando 

le perdite e incrementando ulteriormente il livello di rischio percepito, creando 

potenzialmente un circolo vizioso. Durante questi cicli, le perdite di oggi portano a 

ulteriori perdite in futuro. Pertanto, è necessario verificare il potere predittivo 

dell’indice dei ritorni di medio periodo ma anche contemporanei. I risultati ottenuti 

dimostrano, in primo luogo, che l'indice di perdita percepita non è un fattore di prezzo 

nell’equazione di determinazione del prezzo degli asset. In secondo luogo, l’indice ha 

un potere predittivo dei rendimenti dei prezzi degli asset su orizzonti di medio e lungo 

periodo, in particolare per gli orizzonti di uno e due anni, per di più rivelandosi un 

indice superiore in termini di previsione dei rendimenti futuri per tutti gli orizzonti 

temporali rispetto al VIX, al put-call ratio41 e all’indice Baker Wurgler42, anche se, 

parallelamente, nessuno di loro è significativo nello spiegare i rendimenti 

contemporanei.  

                                                 
40 T. Feldman (2010), A More Predictive Index of Market Sentiment, The Journal of Behavioral Finance 

41 In finanza il rapporto put/call è un indicatore tecnico che dimostra il sentimento degli investitori. Il 

rapporto rappresenta una proporzione tra tutte le opzioni put e tutte le opzioni call acquistate in un dato 

giorno. In generale, una lettura inferiore a 1 (~0,6) del rapporto riflette un sentimento rialzista tra gli 

investitori mentre acquistano più call, anticipando un trend rialzista. Al contrario, una lettura più alta 

(~1,02) del rapporto indica un sentimento ribassista nel mercato. Tuttavia, il rapporto è considerato un 

indicatore contrarian, quindi una lettura superiore a 1 è in realtà un segnale rialzista e viceversa. 

42 L’indice di Baker Wurgler è un Sentiment Index sviluppato da M. Baker e J. Wurgler che ha lo scopo 

di individuare gli asset più influenzati dal Sentiment degli investitori. 
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Tabella 2.3 Regressione dei prezzi futuri delle attività 

 

Fonte: T. Feldman (2010), A More Predictive Index of Market Sentiment, The Journal of Behavioral 

Finance 

 

La tabella 2.3 riporta le stime del Sentiment e gli errori standard all’interno delle 

parentesi, nonché il valore della statistica F per tutte le regressioni. I risultati in tabella 

indicano che l'indice di perdita percepita è un predittore significativo dei futuri 

rendimenti dei prezzi delle attività, dimostrando i risultati menzionati in precedenza. 

 

2.3 Analisi del Consumer ICS 

Molti dei modelli analizzati fino a questo momento sono poi stati applicati su una serie 

di indicatori di Sentiment ritenuti i più utilizzati e rappresentativi dell’umore degli 

investitori. Tra questi indici, abbiamo già nominato l’Index Consumer Sentiment, un 

indicatore in grado di catturare la fiducia che i consumatori pongono nell’economia 
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reale e di anticipare i comportamenti di acquisto. La successione delle risultanze di 

questo indice di Sentiment dovrebbe esprimere, dal punto di vista del consumatore e, 

per estensione quello degli altri operatori, il «clima» del Paese. Tali umori o stati 

d’animo riassunti dall’indice dovrebbero avere impatto sui comportamenti di spesa, di 

risparmio e di investimenti finanziari. Pertanto, se ne può trarre il grado di fiducia per 

il presente alla luce delle evoluzioni del passato e le attese sul futuro a breve-medio 

termine.  

Il Consumer Sentiment Index (ICS) è un indice creato dopo la seconda guerra mondiale 

dal direttore del Survey Research Center dell’Università di Michigan, George Katona 

e dal suo gruppo di lavoro, tramite una indagine campionaria telefonica a cadenza 

mensile, composta da un questionario di cinque quesiti: i risultati, in termini di 

differenze tra risposte positive e negative, furono compattati in un unico indice, 

denominato, appunto, Consumer Sentiment Index. 

Nonostante l’ampio riconoscimento che viene rivolto a queste misure, è importante 

notare come vi siano pareri contrastanti tra i ricercatori. Ad esempio, per Hyman 

[1970]43 e Burch e Gordon [1984]44, l'ICS è uno scarso predittore della spesa dei 

consumatori. Al contrario, Carrol, Fuhrer e Wilcox [1994]45 affermano che tali indici 

hanno un significativo potere predittivo, prevedendo effettivamente i cambiamenti 

futuri nella spesa delle famiglie. Inoltre, il Sentiment ha probabilmente un potere 

predittivo incrementale rispetto ad almeno altri indicatori per la crescita della spesa.  

                                                 
43 R. Hyman (1970), Economic Motivation and Labour Stability, University of Warwick 

44 Susan W. Burch e Stephen E. Gordon (1984), The Michigan Surveys and the Demand for Consumers 

Durables, Palgrave Macmillan Journals 

45 Christopher D. Carroll, Jeffrey C. Fuhrer and David W. Wilcox (1994), Does Consumer Sentiment 

Forecast Household Spending? If So, Why?, American Economic Association 
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John Matsusaka e Argia Sbordone46 hanno invece trovato prove di una relazione 

causale qualitativamente significativa tra l'ICS e il PIL: essi stimano che tra il 13 e il 

26% delle variazioni del PIL possa essere attribuito alle variazioni del sentimento dei 

consumatori.  

In generale, la maggior parte degli studi condotti sul valore degli indici di fiducia dei 

consumatori per la previsione del futuro comportamento degli acquirenti si è 

concentrata sulla correlazione statistica tra questi e con le condizioni economiche 

aggregate. Ad ogni modo, come riportato da Carrol et al. [1994], se l'apparente 

correlazione è in ordine causale inverso (le condizioni economiche aggregate guidano 

le variazioni degli indici), allora tali indici diventano inutili per la pianificazione 

aziendale nonostante l'apparente forte correlazione tra loro. Huth et al. [1994], hanno 

perciò sottolineato che un approccio più appropriato sarebbe quello di concentrarsi 

sulla direzione della causalità di Granger47 tra queste variabili, una volta esaminate le 

proprietà di stazionarietà e utilizzato una struttura di lag48 flessibile. 

Con particolare riguardo agli orizzonti temporali presi come riferimento, gli studi 

empirici si sono storicamente concentrati sulla possibilità che il Sentiment dei 

consumatori migliori le previsioni di spesa dei consumatori con un trimestre di 

anticipo. In realtà, si è dimostrato che le misure del Sentiment dei consumatori sono 

particolarmente predittive su un orizzonte più lungo, di quattro trimestri (un anno).  

                                                 
46Matsusaka e Argia M. Sbordone (1995), Consumer Confidence and Economic Fluctuations, 

Economic Enquiry 

47 In econometria, per causalità di Granger si intende una relazione di causalità tra variabili espresse in 

un modello VAR. Una serie temporale è causa di Granger di un'altra serie temporale se la prima ha un 

potere predittivo incrementale sulla seconda. 

48 Ritardo temporale preso in considerazione per le analisi. 
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Curtin [2006]49 sottolinea che è molto più probabile che l'ICS migliori le previsioni 

della spesa delle famiglie su un orizzonte più lungo, di 6-12 mesi, più che migliorare 

le previsioni della spesa delle famiglie su un orizzonte attuale o di un trimestre prima. 

A questo proposito, è sorprendente che gli studi empirici si siano tipicamente limitati 

a verificare se l'ICS migliorasse le previsioni su orizzonti relativamente brevi, con un 

trimestre di anticipo. La Tabella 2.4 mostra le statistiche F ottenute quando sostituiamo 

i tassi di crescita dei consumi a quattro trimestri con quelli a un trimestre prima. Il 

cambiamento più evidente nel passaggio a un orizzonte di previsione più lungo è che 

le statistiche F sono tipicamente più grandi. 

 

Tabella 2.4: Effetto sulla previsione della crescita del consumo e delle sue componenti aggiungendo le 

componenti dell’ICS al modello base. Confronto tra i tassi di crescita a un trimestre contro 4 trimestri 

in anticipo. 

One-quarter-ahead Growth Rates PC D V NV ND S 

ICS 1.93 2.11 1.56 0.52 2.69 0.60 

ICS 1 2.01 0.82 0.68 1.18 4.80 0.40 

ICS 2 1.02 0.67 0.39 0.85 3.12 0.23 

ICS 3 2.58 2.05 2.38 0.35 1.78 2.42 

ICS 4 1.83 2.04 1.15 0.54 1.44 0.77 

ICS 5 1.11 1.53 1.12 1.22 1.22 3.31 

ICSCURR 1.44 1.63 1.16 0.94 2.56 1.69 

ICSEXP 1.97 1.88 1.66 0.22 1.76 1.10 

ICSALL5 1.68 1.09 0.85 0.69 1.92 2.25 

                                                 
49R. Curtin (2006), Surveys of Consumers: Theory, Methods, and Interpretation, NABE 3rd Annual 

Professional Development Seminar.  
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*Le F superiori al livello di significatività del 5% sono evidenziate in grassetto. 

Three-quarter-ahead Growth Rates PC D V NV ND S 

ICS 3.43 5.42 4.62 1.82 5.18 0.89 

ICS 1 3.95 4.10 4.44 3.44 5.01 1.83 

ICS 2 1.17 2.83 3.82 3.08 1.87 0.28 

ICS 3 6.15 3.81 5.54 0.28 4.45 6.07 

ICS 4 3.39 2.99 3.60 0.71 4.21 1.22 

ICS 5 5.62 6.26 7.15 3.61 3.28 8.41 

ICSCURR 5.83 7.17 7.42 3.29 4.21 6.56 

ICSEXP 4.04 3.77 4.27 0.46 3.98 2.18 

ICSALL5 3.27 2.29 3.43 1.38 2.01 5.98 

ICS è l’indice complessivo, ICS1-5 gli indici di ciascuna delle cinque domande componenti l'indice. 

ICSCURR sono le domande 1 e 2, ovvero quelle che si riferiscono al tempo corrente. ICSEXP sono 

le domande 2,3 e 4, ovvero quelle che riguardano l’aspettativa futura. 

PC è il totale dei consumi, D consumo per beni durevoli, V veicoli, NV beni durevoli non legati ai  

veicoli, ND beni non durevoli e S servizi. 

Fonte: James A. Wilcox, 2007, Forecasting Components of Consumption with Components of 

Consumer Sentiment, Palgrave Macmillan Journals 

 

Coerentemente con la valutazione di Curtin (2006), l'ICS e le sue componenti 

contribuiscono maggiormente alle previsioni dei tassi di crescita a quattro trimestri dei 

consumi e delle sue componenti, generalmente più uniformi ma con un orizzonte più 

lungo. Con questo orizzonte di previsione più lungo, l'ICS aggregato prevede in modo 

significativo (F = 3,43) il consumo aggregato, apparentemente grazie alla sua capacità 

di prevedere le spese per i veicoli, oltre che per i beni non durevoli. Un motivo per il 

forte aumento della statistica F per i veicoli (F = 4,62) rispetto a quella per l'orizzonte 

breve (F = 1,56) è probabilmente dovuto al fatto che le domande dell'ICS non erano 
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orientate a prevedere i tassi di crescita molto volatili a un trimestre della spesa per i 

veicoli, ma erano invece orientate a previsioni su orizzonti più lunghi, anche di serie 

relativamente volatili. Nonostante l'ICS non migliori le previsioni né sui beni durevoli 

non automobilistici né sui servizi, le domande 1 e 2 migliorano entrambe e le domande 

3 e 5 migliorano quest’ultima. In effetti, la domanda 5 migliora significativamente le 

previsioni del consumo totale e di ciascuna delle sue componenti50. I risultati basati 

sull'utilizzo congiunto di tutte e cinque le domande fanno quasi altrettanto bene, 

migliorando significativamente le previsioni di ogni componente del consumo, ad 

eccezione dei beni durevoli non automobilistici. Questi risultati contrastano 

parzialmente con i risultati di studi precedenti, secondo i quali le misure del sentimento 

dei consumatori aiutavano a prevedere i veicoli in modo più significativo, mentre 

aiutavano poco a prevedere i beni non durevoli e i servizi. Se un tempo i veicoli 

potevano essere il principale esempio di acquisti discrezionali, gli aumenti secolari del 

reddito reale e della ricchezza pro-capite hanno probabilmente aumentato le frazioni 

di spesa per i beni non durevoli (ad esempio, i pasti fuori casa) e per i servizi (ad 

esempio, i viaggi) che sono in effetti discrezionali e che, come i veicoli, sono 

significativamente legati alle variazioni del Sentiment dei consumatori. 

                                                 
50 ICS1: Direbbe che lei (e la sua famiglia che vive lì) state meglio o peggio finanziariamente rispetto a 

un anno fa?; ICS2: Ora, guardando al futuro, pensa che tra un anno lei (e la sua famiglia che vive lì) 

starete meglio?; ICS3: Passando ora alle condizioni economiche del Paese nel suo complesso, pensa 

che nei prossimi 12 mesi avremo tempi buoni dal punto di vista finanziario, o tempi cattivi, o cosa?; 

ICS4: Guardando al futuro, cosa direbbe che è più probabile: che nel Paese nel suo complesso avremo 

continui periodi positivi nei prossimi 5 anni circa, o che avremo periodi di disoccupazione diffusa o di 

depressione, o cosa?; ICS5: Riguardo ai grandi oggetti che la gente compra per la propria casa, come 

mobili, frigorifero, stufa, televisione e cose del genere. In generale, pensa che questo sia un momento 

positivo o negativo per l'acquisto di grandi oggetti per la casa? 
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Howrey [2001]51 ha invece analizzato il potere predittivo dell’ICS per rispondere alla 

seguente domanda: “L'indice, da solo o in combinazione con altre variabili indicatrici, 

affina le previsioni di recessione e ripresa?”. Per rispondere a questo quesito è 

necessario innanzitutto definire con precisione e in termini quantitativi cosa si intende 

per recessione e cosa per ripresa, poi tradurre l'ICS e altre variabili indicatrici in un 

segnale di recessione, e infine valutare l'accuratezza di tale segnale come predittore di 

recessione. Per tradurre gli indicatori in segnali di recessione, viene utilizzato un 

modello autoregressivo vettoriale (VAR) e successivamente delle simulazioni 

stocastiche del modello VAR per stimare le probabilità di recessione. I risultati ottenuti 

dalla costruzione dei modelli autoregressivi, ciascuno dei quali contiene una o più, o 

nessuna, degli indicatori presi in esame (ICS, spread tra i tassi di interesse a lungo e a 

breve termine, indice azionario NYSE e un indicatore anticipatore), sono mostrati nella 

Tabella 2.4, da cui si può trarre la conclusione che l'ICS, da solo o in combinazione 

con altre variabili indicatrici, contribuisce ad affinare le previsioni di probabilità di 

recessione.  

 

                                                 
51E. Philip Howrey (2001), The Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment, Brookings 

Institution Press 
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Tabella 2.5 Recessioni predittive con i modelli Naïve e AR usando l’ICS e altri indicatori 

 

Fonte: E. Philip Howrey (2001), The Predictive Power of the Index of Consumer Sentiment, Brookings 

Institution Press 

 

Dalla Tabella 2.5 emergono diverse conclusioni interessanti. In primo luogo, ciascuna 

delle quattro variabili indicatrici, se incluse singolarmente (equazioni da AR-02 a AR-
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05), è statisticamente significativa al livello dell'1% e ciascuna di esse determina una 

diminuzione (cioè un miglioramento) del SIC52 rispetto al SIC del modello AR-01. 

Tuttavia, il QPS per E1
53

 diminuisce (migliora) per tutte le equazioni a singolo 

indicatore rispetto al modello AR-01, e il QPS per Ek diminuisce per tutti i k delle 

equazioni a indicatore singolo contenenti l’ICS e la variabile spread. Quest’ultima 

produce i migliori risultati tra le equazioni a singolo indicatore. Le tre righe successive 

della tabella, quelle relative alle equazioni da AR-06 a AR- 08, mostrano cosa succede 

quando l’ICS viene combinato con una sola delle altre tre variabili indicatrici. In tutti 

e tre i casi l’ICS è statisticamente significativo, e la sua inclusione riduce il QPS. 

Secondo i QPS per E2, E3 e E4, la migliore di queste equazioni è quella che combina 

l’ICS con lo spread dei tassi di interesse. La parte restante della tabella mostra cosa 

succede quando vengono incluse tutte le altre combinazioni possibili delle variabili 

indicatrici. La migliore di tutte è l’AR-12, che comprende tre delle quattro variabili 

indicatori, escludendo solo l’indice degli indicatori anticipatori. L’ICS è sempre 

statisticamente significativo in queste equazioni, a prescindere dagli altri indicatori 

inclusi. Inoltre, la sua inclusione nel sistema riduce sempre il QPS. 

 

                                                 
52 SIC: Schwartz information criterion. Il SIC è un criterio per la selezione di modelli tra un insieme 

finito di modelli; i modelli con SIC più basso sono generalmente preferiti. Si basa, in parte, sulla 

funzione di verosimiglianza. 

53 Gli eventi Ek rappresentano eventi di recessione per il trimestre indicato k, con k = 1,2,3 e 4. Quindi, 

E1 rappresenta un evento di recessione nel primo trimestre dell’anno, E2 nel secondo trimestre e così 

via. 
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2.4 Bearish Sentiment Index 

Come ultimo punto di analisi si vuole vergere l’attenzione su un’attenta e interessante 

ricerca svolta da M. E. Solt e M. Statman [1988] sull’utilità degli indici di Sentiment54. 

Gli indicatori a cui ci siamo riferiti fino a questo momento sono quasi tutti indici 

anticipatori, in questo caso, invece, si va ad analizzare un indicatore contrary con lo 

scopo di capirne effettivamente l’utilità e il perché del suo diffuso utilizzo. Si definisce 

indicatore di Sentiment contrary, un indicatore dato dal rapporto tra il numero delle 

opinioni ribassiste degli investitori rispetto al numero totale delle opinioni (ribassiste 

e rialziste). Un uso contrarian dell’indice prevede l’acquisto di titoli quando questo è 

al rialzo e la vendita quando è al ribasso. L’indice preso in considerazione per questa 

analisi sintetizza le opinioni degli investitori sul cambiamento del prezzo dell’indice 

DJIA55 ed è pubblicato da Investor Intelligence, un servizio di investimento con sede 

a Larchmont, New York, che raccoglie e pubblica dati basati su un sondaggio nelle 

newsletter inviate ai consulenti finanziari. I dati sul Sentiment includono la percentuale 

di consulenti che sono rialzisti, ribassisti o che si aspettano una correzione. L’ultima 

categoria è costituita da consulenti che si aspettano un calo dei prezzi delle azioni nel 

breve periodo, ma un loro aumento nel lungo periodo. Gli orizzonti temporali di 

previsione presi a riferimento sono tre: 4, 26 e 52 settimane successive al tempo 0. 

L’indice di Bearish Sentiment al tempo 0 è dato dal seguente rapporto:  

                                                 
54 M. E. Solt e M. Statman, How Useful is the Sentiment Index, Financial Analyst Journal, settembre-

ottobre 1988, CFA Institute. 

55 Dow Jones Industrial Average è il più noto indice azionario della borsa di New York, creato da 

Charles Dow, padre dell'analisi tecnica e fondatore del The Wall Street Journal, e da Edward Jones, 

statistico finanziario americano. 
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𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0

𝐵𝑢𝑙𝑙𝑠0 + 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0
 

(3) 

dove BEARS0 e BULLS0 sono le percentuali di consulenti ribassisti e di consulenti 

rialzisti al tempo 0.  

Se il Bearish Sentiment Index è utile come indicatore contrario, dovremmo scoprire 

che livelli elevati dell’indice sono associati a successivi aumenti del DJIA. In altre 

parole, dovremmo riscontrare nell’equazione seguente che la pendenza (b) è positiva: 

𝑅0.4 = 𝑎 + 𝑏
𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0

𝐵𝑢𝑙𝑙𝑠0 + 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0
+ 𝑢 

   (4) 

Dove R0.4 è la variazione del DJIA nel periodo di quattro settimane, dal tempo 0 al 

tempo 4, rispetto al livello del DJIA al tempo 0, “a” è l’intercetta e “u” è il termine di 

errore.  

Tramite l’utilizzo della regressione statistica, si è visto che i dati non mostrano una 

relazione significativa tra il Bearish Sentiment Index e le variazioni del DJIA né nelle 

quattro settimane successive, né dopo 26 settimane o 52. Infatti, i coefficienti di 

pendenza per ciascun arco temporale non si discostano da zero in modo statisticamente 

significativo, come mostrato nella tabella 2.6. 
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Tabella 2.6: Relazione tra il Bearish Sentiment Index e le variazioni del DJIA nell’arco delle successive 

4, 26 e 52 settimane.  

 

Fonte: M. E. Solt e M. Statman, How Useful is the Sentiment Index, Financial Analyst Journal, 

settembre-ottobre 1988, CFA Institute. 

 

 L'analisi dei dati suggerisce che il Bearish Sentiment Index non è utile come indicatore 

contrario; non vi è alcuna relazione tra l'indice, in un qualsiasi momento, e la 

variazione del DJIA nel periodo successivo. Si è invece dimostrato, che i consulenti 

seguono il trend delle variazioni di prezzo, diventano più ribassisti dopo un calo del 

DJIA. In altre parole, facendo riferimento all’equazione:  

𝑅−4.0 = 𝑎 + 𝑏
𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0

𝐵𝑢𝑙𝑙𝑠0 + 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑠0
+ 𝑢 

  (5) 

dovremmo riscontrare che la pendenza, b, è negativa e i risultati dell’analisi, presentati 

nella Tabella 2.7 suggeriscono che questo è effettivamente il caso. 
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Tabella 2.7: Relazione tra il Bearish Sentiment Index e le variazioni del DJIA nell’arco delle precedenti 

4, 26 e 52 settimane. 

 

*Statisticamente significativa al livello dell’1%. 

Fonte: M. E. Solt e M. Statman, How Useful is the Sentiment Index, Financial Analyst Journal, 

settembre-ottobre 1988, CFA Institute. 

 

Come si è visto, poiché i risultati dell’analisi mostrano che non vi è utilità nell’uso di 

questo indice per predire i cambiamenti dei prezzi delle azioni, perché viene utilizzato 

questo e altri Sentiment Index? È opportuno pensare che la persistenza della 

convinzione dell'utilità dell'indice sia dovuta a errori di cognizione, in particolare per 

il mancato riconoscimento della casualità. 

Un'evidente incapacità di riconoscere la casualità è la credenza nella hot hand, “mano 

calda” nel basket. Un giocatore viene descritto come avente una "mano calda" quando 

ha avuto una serie di successi. Giocatori, allenatori e tifosi condividono la convinzione 

che un giocatore ha più probabilità di segnare un punto dopo averlo già fatto piuttosto 

che dopo un tiro mancato. Ma studi condotti sui risultati del basket hanno concluso 

che la “mano calda” è un'illusione; un giocatore non ha più probabilità di fare un 

canestro dopo averne già messo a segno uno piuttosto che dopo un tiro mancato56. Un 

                                                 
56 Per esempio, l'88% dei secondi tiri liberi di Larry Bird sono andati a segno dopo aver segnato anche 

nel primo tiro; il 91% dei suoi secondi tiri liberi sono andati a segno dopo aver sbagliato il primo tiro 
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aspetto interessante della convinzione della “mano calda”, tuttavia, è che la sua forza 

aumenta con l'esperienza, è più pronunciata tra i giocatori, gli allenatori e i tifosi 

accaniti che tra i tifosi medi. 

Il mancato riconoscimento della casualità caratterizza anche gran parte dell'analisi 

tecnica. Ad esempio, circa 30 anni fa è stato dimostrato che il famoso modello "testa 

e spalle", tipologia di pattern conosciuta e apprezzata dagli investitori per capire 

l’andamento prossimo dei prezzi delle azioni, può essere semplicemente generato da 

una tabella di numeri casuali.  

                                                 
libero. La differenza tra le due cifre è un esempio di errore cognitivo tratto da M. E. Solt e M. Statman, 

How Useful is the Sentiment Index, Financial Analyst Journal, settembre-ottobre 1988, CFA Institute. 
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CAPITOLO 3  

MODELLI DI ANALISI: 

IL POTERE PREDITTIVO DELLE VARIABILI 

MACROECONOMICHE  

3.1 Dalla revisione della letteratura ai modelli di applicazione 

La revisione della letteratura esposta nel capitolo precedente ha evidenziato numerosi 

studi che trattano sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi l’utilizzo e l’utilità 

dei Sentiment Index negli ultimi 60 anni. Infatti, si può desumere che da ogni parte del 

mondo economico è riconosciuta l’influenza delle singole opinioni degli investitori 

sulle variazioni dei prezzi degli asset. Si ritiene che questi movimenti dei prezzi siano 

più evidenti nel breve periodo, in cui l’arbitraggio, inteso come correzione dei prezzi 

verso il valore intrinseco dell’asset, opera meno rapidamente e siano meno evidenti su 

orizzonti temporali più lunghi dove l’arbitraggio riesce a riportare il valore dell’asset 

verso il suo valore intrinseco.  

Nonostante l’importanza dei Sentiment Index sia riconosciuta, non tutti gli studi 

condotti in questo ambito sembrano apprezzarne l’utilità e a dimostrarne l’effettiva 

capacità di anticipare i movimenti dei prezzi. Ad esempio, Baek, Bandopadhyaya e Du 

[2005] suggeriscono che i cambiamenti nel sentimento degli investitori possano 

spiegare i movimenti di breve termine dei prezzi degli asset meglio di qualsiasi altro 

insieme di fattori fondamentali. Dall’altra parte invece, Brown e Cliff [2005] trovarono 
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prove del fatto che il sentimento degli investitori influenza i prezzi futuri delle attività 

nel lungo periodo57.  

Ad ogni modo, sulla base della revisione effettuata, si può individuare un processo di 

analisi in grado di catturare le specifiche di ogni variabile presa in esame con lo scopo 

di andarne ad analizzare il potere predittivo. La quasi totalità dei modelli analizzati ha 

visto, dopo una prima fase di sistemazione dei dati e creazione del database di 

riferimento, l’analisi delle correlazioni tra le variabili in oggetto, in modo da capire il 

tipo di relazione che le lega, nonché le specifiche di ciascuna serie storica come media, 

varianza e analisi della distribuzione seguita. 

L’utilizzo di una regressione statistica è lo step necessario per entrare nel vivo dello 

studio sul potere predittivo degli indici di Sentiment scelti. La regressione lineare è una 

tecnica statistica che si utilizza per studiare la relazione tra due o più variabili, nello 

specifico: quanto e come un determinato regressore (variabile indipendente) riesce a 

spiegare la variazione del valore di una variabile dipendente?  

Nei modelli visti in precedenza, la tipologia di regressione utilizzata è sempre stata di 

tipo lineare semplice o multipla, in base al numero di regressori scelti, ovvero una 

funzione matematica basata sull’equazione della retta che segue la formula: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + ⋯ +  𝜀                                                                      (6) 

Dove Y è la variabile dipendente, β0 è l’intercetta, β1 e β2 sono i coefficienti delle 

variabili esplicative o indipendenti, in questo caso X1 e X2, e infine, ε è il termine di 

errore della regressione.  

                                                 
57 Capitolo 2, Paragrafo 2.2.2, Modelli di breve e medio-lungo termine 
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Si è visto, ad ogni modo, che per capire meglio la direzione assunta dalla relazione che 

vi è tra le variabili, oltre all’utilizzo della regressione statistica, può essere utilizzato il 

test di Granger-causalità, ovvero un test in grado di determinare le relazioni di causa-

effetto tra due variabili58. Più precisamente, il Granger-Causality Test indica se le 

osservazioni di una determinata variabile sono Granger-caused da un’altra variabile. 

Per cui, se la correlazione tra due variabili indica la tipologia di relazione, se diretta, 

inversa o se non esiste alcuna relazione, il test di Granger identifica il nesso causale 

che le collega. 

Il senso del nesso causa-effetto è basato sul seguente principio: la causa precede 

sempre l’effetto. Si suppone, in altri termini, che se X causa Y, il nesso causale richieda 

per prodursi un tempo minimo, durante il quale osserviamo lo spostamento di X, e solo 

dopo il suo effetto, cioè lo spostamento di Y. Viceversa, se X non causasse Y, 

variazioni in X non dovrebbero produrre variazioni sistematiche nei valori futuri di Y. 

Si può definire la causalità secondo Granger, o Granger-causalità in questo modo: 

X GC Y ↔ E(yt|yt-1, yt-2, . . . , xt-1, xt-2, . . .) ≠ E(yt|yt-1, yt-2, . . .)                                 (7) 

Ossia, se le osservazioni sul passato di X sono di una qualche utilità nel predire Y59. 

Dopo questa breve panoramica, si può dunque affermare che gli strumenti 

statistici/matematici che verranno utilizzati in questa analisi saranno i seguenti: 

• Analisi della distribuzione e correlazione tra le variabili in esame; 

• Regressioni lineari semplici e/o multiple; 

                                                 
58 In econometria, con il termine “causalità di Granger” si fa riferimento ad un concetto definito da Clive 

Granger nel 1969 e ampliato successivamente da Christopher Sims. Con tale analisi si mira a 

determinare in maniera statistica un nesso di causalità tra le variabili espresse in un modello 

autoregressivo vettoriale. 

59 Riccardo Lucchetti, Appunti di analisi delle serie storiche, Febbraio 2015 
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• Test di Granger-causalità. 

 

Una volta compreso il processo di analisi che verrà seguito nel corso di questa tesi, si 

ritorna al database di riferimento, ovvero alle quattro variabili/domande selezionate 

dal questionario formulato dal CFA Society Italy, comprensivo di 9 quesiti, ognuno 

dei quali riferito ad una variabile ben precisa. È importante sottolineare che verrà 

esaminato il potere predittivo di ciascuna variabile selezionata in precedenza, senza 

considerare l’aggregazione di tutti e 9 i quesiti.   

 

3.2 Analisi del Sentiment Index sull’andamento macroeconomico dell’Italia 

Tra i 9 quesiti divulgati dal CFA Society Italy agli investitori individuali, la prima serie 

storica del Sentiment presa in considerazione rappresenta le opinioni dei membri 

dell’associazione in merito alla situazione macroeconomica dell’Italia in un’ottica di 

medio termine, ovvero con una prospettiva futura di 6 mesi. 

Come anticipato nel Capitolo 1, viene attribuito un peso a ciascuna osservazione 

all’interno della serie storica in modo da “standardizzare” il valore del Sentiment, 

ovvero il Saldo, ottenendo un Saldo Pesato.  

Nel grafico sottostante, Figura 3.1, il Saldo Pesato ottenuto viene messo a confronto 

con la serie storica del Markit Italy Composite PMI Index, indicata come PMI 

Composite Index per semplicità, che rappresenta l’indice composito dei responsabili 

degli acquisti (Purchasing Managers' Index, PMI) ed è un indicatore della salute 

economica dei settori manifatturiero e dei servizi. Lo scopo del PMI Composit Index 

è quello di fornire informazioni sulle condizioni economiche attuali ai decisori 
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aziendali, agli analisti e ai responsabili degli acquisti. Ogni indagine PMI nazionale si 

basa sulle risposte al questionario di gruppi di dirigenti degli acquisti (o simili) di oltre 

400 aziende. Il PMI Composit Index assume valori che vanno da 0 a 100; un PMI 

superiore a 50 rappresenta un'espansione rispetto al mese precedente. Una lettura del 

PMI inferiore a 50 rappresenta una contrazione, mentre una lettura pari a 50 indica una 

variazione nulla.  

Se si osserva il grafico sottostante, si può vedere come il valore dell’indice oscilli 

sempre intorno al 50%, raggiungendo dei picchi al rialzo e al ribasso molto spesso in 

corrispondenza dei massimi e dei minimi della serie storica del Sentiment Index di 

riferimento60, in particolare, si può notare un movimento al rialzo di entrambe le 

variabili sia avvenuto nel 2018 sia nel 2021 ed un brusco calo nel 2020, in 

corrispondenza della diffusione della pandemia da Covid-19 e la dichiarazione dei 

primi lockdown.  

 

                                                 
60 In realtà, osservando più attentamente, si può vedere un leggero anticipo da parte del Sentiment Index 

rispetto alla serie del PMI Composite Index, anche per questo motivo è necessaria un’analisi 

approfondita sul potere predittivo del Sentiment. 
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Figura 3.1: Grafico della serie storica del Saldo Pesato relativo alla situazione macroeconomica 

italiana confrontato con la serie storica del PMI Composite Index, 2015-2022 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La scelta di utilizzare il Saldo Pesato al posto del Saldo è confermata dai parametri 

caratterizzanti della distribuzione, in quanto passando dal Saldo al Saldo Pesato, la 

Media risulta relativamente stabile, mentre la deviazione standard, ovvero lo 

scostamento dalla media si dimezza, evidenziando una riduzione della variabilità della 

distribuzione. Ulteriore conferma di una maggiore concentrazione dei valori intorno 

alla media, la si trova osservando il cambiamento dei quartili da una distribuzione 

all’altra: il primo quartile, ovvero il valore che lascia alla sua sinistra il 25% degli 

elementi della distribuzione, nel caso del Saldo corrisponde a -12.65, mentre nel caso 

del Saldo Pesato corrisponde a -4.42. Di seguito una tabella riassuntiva dei parametri 

utilizzati per la descrizione della variabile. 
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Tabella 3.1: Parametri descrittivi della distribuzione del PMI Composite Index, del Saldo e del Saldo 

Pesato 

 PMI Composite Saldo Saldo Pesato 

Count 92 92 92 

Mean 51.41 8.61 7.11 

Std 6.50 34.51 16.90 

Min 10.90 -74.07 -21.15 

25% 50.25 -12.65 -4.42 

50% 52.41 13.81 6.73 

75% 54.18 34.68 18.35 

Max 59.10 77.14 51.92 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Entrando nel vivo del processo di analisi basato sui modelli precedentemente 

analizzati, il primo importante step è capire la tipologia di relazione che intercorre tra 

le variabili Saldo/Saldo Pesato e il PMI Composite Index. 

 

Tabella 3.2: Correlazione tra le variabili PMI Composite Index, Saldo e Saldo Pesato 

 PMI Composite Saldo Saldo Pesato 

PMI Composite 1 0.23 0.26 

Saldo 0.23 1 0.93 

Saldo Pesato 0.26 0.93 1 

Fonte: Elaborazione propria 

  

Dalla Tabella 3.2 si può notare come vi sia una relazione diretta tra le variabili PMI 

Composite Index e il Sentiment, sia che esso sia rappresentato dal Saldo sia nel caso in 
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cui questo sia stato standardizzato. Ad ogni modo, rimanendo in linea con i risultati 

precedenti, vi è una correlazione positiva leggermente più alta tra il Saldo Pesato e il 

PMI Composite Index piuttosto che nel caso Saldo – PMI Composite Index. 

L’obiettivo dell’analisi è però capire se il Sentiment Index nato dalla formalizzazione 

del quesito numero 2 del sondaggio mensile di CFA Society Italy abbia un potere 

predittivo tale per cui sia utile ad anticipare la variazione di altri indicatori economici 

(come l’indice PMI) o dei prezzi (ad esempio, degli indici azionari). Tale anticipazione 

risulterà in una strategia di investimento profittevole per l’investitore. 

Di conseguenza, una volta descritte nel dettaglio le distribuzioni delle variabili prese 

in considerazione per questa prima indagine sulla capacità predittiva del Sentiment 

Index, si individuano due casi differenti: il primo caso è quello in cui verrà analizzato 

il potere predittivo del Sentiment comparando le singole osservazioni di quest’ultimo 

con le singole osservazioni del PMI Composite Index pubblicate nello stesso momento. 

Nel secondo caso, la concentrazione è rivolta sulla misurazione della capacità 

predittiva del Sentiment nel medio termine. Si cercherà di capire se il Sentiment riesce 

a predire i valori del PMI Composite Index pubblicati 6 mesi dopo la rilevazione del 

Sentiment, o detto in altri termini, il Sentiment pubblicato a Gennaio 2015 riesce a 

predire i valori pubblicati a Giugno 2015?  

 

3.2.1 Analisi del potere predittivo del Sentiment Index nel breve termine 

Prima di procedere con l’applicazione della regressione lineare (Formula 6) è 

necessario capire se sono presenti valori anomali, o outlier, all’interno delle serie 
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storiche prese in esame. Per fare ciò, uno dei metodi più utilizzati è l’analisi grafica 

attraverso i boxplot61.  

In questo primo caso, tramite l’utilizzo di questi grafici, è stata individuata una 

variabile denominata Dummy, in cui, come suggerisce il nome stesso, sono presenti 

solo valori 0 e 1. Il valore 0 indica che l’osservazione di riferimento non è un outlier, 

mentre il valore 1 indica che in corrispondenza dei valori inferiori al 43% del PMI 

Composite Index (valore individuato tramite il boxplot) sono considerati outlier. 

Utilizzando tecniche di Machine Learning, vengono presentate diverse regressioni 

lineari, ciascuna delle quali cerca di analizzare la capacità predittiva del Sentiment 

Index, individuato sempre come variabile indipendente o regressore. 

Come ipotesi di partenza, si tenga in considerazione che è stata verificata l’ipotesi di 

omoschedasticità tramite il Test di White62 e la mancanza di autocorrelazione tra i 

residui tramite il test di Durbin-Watson63.  

                                                 
61 Il boxplot permette di rappresentare sullo stesso grafico cinque tra le misure di posizione più utilizzate 

in statistica: il valore minimo (Q0), il primo quartile (Q1), la mediana (Q2), il terzo quartile (Q3) ed il 

valore massimo (Q4) di una variabile. Il boxplot o “diagramma a scatola e baffi” è composto dalla 

scatola (box) che è compresa tra il primo e il terzo quartile e contiene il 50% centrale delle osservazioni 

effettuate. I “baffi” indicano la dispersione dei valori inferiori al primo quartile e superiori al terzo 

quartile non classificati come outliers. Nel caso in cui ci fossero dei valori anomali, questi ultimi 

sarebbero rappresentati nel boxplot come dei punti isolati posizionati al di sopra e/o al di sotto dei baffi 

della distribuzione. 

62 In statistica, il test di White serve per stabilire se la varianza degli errori in un modello di regressione 

è costante, ovvero se l’ipotesi di omoschedasticità è verificata.  

63 Il test di Durbin-Watson (DW) esprime un valore compreso tra 0 e 4. Un valore di 2 indica la 

mancanza di autocorrelazione tra i residui, un valore piccolo indica che i residui successivi sono, in 

media, vicini in valore l'uno all'altro, o correlati positivamente, mentre un valore tendente al 4 indica 

una correlazione negativa. 
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La prima regressione rappresentata è una regressione lineare semplice tra il PMI 

Composite Index e il Saldo Pesato, senza l’eliminazione degli outlier trovati in 

precedenza. 

 

Tabella 3.3: Regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato nel breve 

termine. 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 50.6934 1.2571 40.33 0.000 

X 0.1012 0.0473 2.138 0.035 

R2 0.069 

R2 Adjusted 0.059 

F-Statistic 4.57 

P-value(F) 0.035 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Dalla Tabella 3.3 si può notare come il regressore X, ovvero il Saldo Pesato, sia una 

variabile significativa nello spiegare la variazione del PMI Composite Index, in quanto 

il p-value64 individuato è di 0.035, ovvero è inferiore al p-value della variabile 

statistica t. In altri termini, per ogni punto percentuale in più del Sentiment Index, vi è 

un aumento dello 0.1012 del PMI Composite Index.  

                                                 
64 Il p-value, in un'analisi di campioni di dati, determina la probabilità di ottenere risultati uguali o meno 

probabili di quelli osservati durante un test, supponendo sia vera l'ipotesi nulla, ovvero che β1 = β2 = 0. 

Nel caso in cui il p-value sia inferiore al p-value della t-stat (0.05) si rifiuta l’ipotesi nulla, dunque, il 

regressore è significativo e riesce a spiegare la variazione della variabile dipendente. 
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Di seguito, la rappresentazione grafica della regressione lineare semplice senza 

l’isolamento degli outlier trovati in precedenza. 

 

Figura 3.2: Regressione Lineare semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato, senza 

l’isolamento degli outlier 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Dalla rappresentazione grafica si identifica chiaramente una relazione positiva, seppur 

inferiore al 50%, tra le variabili in esame, ma è altrettanto chiaro che il modello 

rappresentato può essere migliorato eliminando gli outlier e andando a ridurre i termini 

di errore, in modo da avvicinare sempre più i valori effettivi a quelli stimati dal 

modello.  

Per raggiungere questo scopo, all’interno della regressione viene introdotta la variabile 

Dummy presentata precedentemente, in modo da isolare, senza eliminare alcun valore 

della distribuzione, i valori anomali della serie storica.  
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Tabella 3.4: Regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato con 

l’isolamento degli outlier nel breve periodo 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 51.9274 0.480 108.2 0.000 

X 0.0819 0.026 3.149 0.002 

Dummy -25.2149 5.4323 -4.642 0.000 

R2 0.699 

R2 Adjusted 0.691 

F-Statistic 14.32 

P-value(F) 0.000 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In questo caso, il modello diventa molto più significativo, infatti, il p-value del 

regressore è diminuito ulteriormente, tendendo ancora di più a 0, e allo stesso tempo 

l’R2 e l’R2 Adjusted salgono in percentuale raggiungendo circa il 70%. I valori assunti 

rispettivamente dall’R2 e dall’R2 Adjusted stanno ad indicare quanta parte della 

variazione del PMI Composite Index è spiegata dalla variabile indipendente, di 

conseguenza, riuscire a spiegare il 70% delle variazioni del PMI Composite Index 

indica un’elevata bontà del modello. Dalla Figura 3.4 si può riscontrare visivamente 

tale risultato, fornendo una ulteriore prova del miglioramento del modello studiato. 

Per ultimo, ma non per importanza, anche il p-value del test F, che misura la 

significatività del modello nel suo complesso, scende fino a tendere allo 0.  
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Di seguito, la Figura 3.3 rappresenta correttamente la regressione lineare semplice tra 

il PMI Composite Index e il Saldo Pesato con l’isolamento degli outlier, rendendo 

ancora più evidente la relazione lineare che lega le due variabili.  

 

Figura 3.3: Regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato con 

l’isolamento degli outlier 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 3.4: Confronto grafico tra i valori effettivi della serie storica e quelli stimati dal modello 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In conclusione, l’analisi sulla predittività del Sentiment Index nel breve periodo 

termina con l’utilizzo del Test di Granger-causalità. Come detto in precedenza, il test 

di Granger permette di esaminare il nesso di causa-effetto, attribuendo una “direzione” 

alla relazione che lega le due variabili in oggetto. 

Poiché, in realtà, il quesito da cui nasce il Sentiment Index fa riferimento ad un 

orizzonte temporale di 6 mesi e, in questo caso, si stanno invece confrontando dati 

contestuali, tramite il test di Granger-causalità si andrà a stimare il potere predittivo 

del Sentiment Index con un ritardo di 6 mesi, mettendo in evidenza le differenze con 

l’analisi svolta fino ad ora.  

Nello specifico, il Granger-causality test utilizza due ipotesi contrastanti per 

determinare l’utilità di una serie nel predire i valori di un’altra: 
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• Ipotesi nulla (H0): la serie storica X Non Granger-causa la serie storica Y (X 

NGC Y) 

• Ipotesi alternativa (H1): la serie storica X Granger-causa la serie storica Y (X 

GC Y) 

Per procedere con l’applicazione del test è necessario stabilire i lags, ovvero i ritardi 

in termini di periodicità. Solitamente, la periodicità dei ritardi è pari alla periodicità 

delle serie storiche originali, ovvero mensile, di conseguenza, i lags che verranno 

indicati saranno 6.  

Ad ogni modo, prima di proseguire con l’applicazione del Test di Granger-causalità è 

opportuno fare delle considerazioni. I risultati delle regressioni lineari mostrano una 

buona capacità del Sentiment Index nello spiegare le variazioni del PMI Composite 

Index nel breve periodo. Poiché i dati delle due serie storiche fanno riferimento al 

medesimo periodo, è facile pensare che il nesso di causa-effetto che lega le due 

variabili abbia una direzione ben precisa: sono le variazioni del PMI Composite Index 

ad influenzare l’opinione degli investitori individuali. Per questo motivo, si va ad 

utilizzare il Test di Granger-causalità per verificare questa ipotesi.  

 

Tabella 3.5: Granger-causality test inverso tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato  

Granger-Causality Test 

F-test p-value 

2.6893 0.0205 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Nella Tabella 3.5 viene presentato il Test di Granger in cui si cerca di capire se il PMI 

Composite Index (X) riesce a predire i valori a 6 mesi del Saldo Pesato (Y). Come si 
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può vedere, il p-value della statistica F risulta minore del livello di significatività 

α=0.05, di conseguenza si può rifiutare l’ipotesi nulla65 H0, ovvero: 

X (PMI Composite Index) Granger-causa Y (Saldo Pesato) 

Il risultato ottenuto conferma l’ipotesi iniziale secondo la quale in realtà è il PMI 

Composite Index ad influenzare il Sentiment degli investitori. Per completezza, ma 

anche per fornire una ulteriore prova della veridicità di questo nesso causale, si va ad 

eseguire il Test di Granger-causalità inverso a quello ora esaminato. In altri termini, si 

va ad analizzare la possibilità che sia il Sentiment Index a predire i valori futuri del 

PMI Composite Index. Nella Tabella 3.6 i risultati del test di Granger-causalità inverso. 

 

Tabella 3.6: Granger-causality test tra il Saldo Pesato e il PMI Composite Index 

Granger-Causality Test 

F-test p-value 

1.6451 0.1470 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In questo caso, il p-value della statistica F risulta maggiore del livello di significatività 

α=0.05, quindi non si può che accettare l’ipotesi nulla H0, affermando che il Saldo 

Pesato (X) Non Granger-causa il PMI Composite Index (Y).  

Entrambi i risultati di questo Test non sono da considerarsi come anomali o rari, poiché 

in effetti, la razionalità degli investitori individuali è influenzata da una moltitudine di 

informazioni che giungono da più parti ed è perciò plausibile che sia la pubblicazione 

del PMI Composite Index ad influenzare l’opinione degli investitori individuali nel 

                                                 
65 Nel caso in cui il p-value della statistica F fosse stata maggiore, si sarebbe accettata l’ipotesi nulla H0, 

avendo così sufficienti prove per dire che X NGC Y. 
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medio termine. Di fatto, ciò si rivela in linea con quanto affermato in precedenza circa 

gli errori cognitivi, in quanto portano gli investitori a sopravvalutare i Sentiment Index, 

ritenendoli più utili di quanto effettivamente siano66. 

 

3.2.2 Analisi del potere predittivo del Sentiment Index nel medio termine 

Una volta analizzato il potere predittivo del Sentiment Index nel breve periodo e visti 

i risultati contrastanti con il test di Granger-causalità nel medio periodo, si prosegue 

l’analisi facendo un passo in più, ovvero, andando a confrontare il Sentiment Index con 

la seria storica del PMI Composite Index traslata di 6 mesi. In altri termini, un’ulteriore 

prova che si vuole effettuare è confrontare il dato del Sentiment Index a Gennaio 2015 

con il dato del PMI Composite Index pubblicato a Giugno 2015, il dato del Sentiment 

Index a Febbraio 2015 con quello del PMI Composite Index di Luglio 2015 e così via. 

Come per il caso precedente, prima di tutto si va ad osservare la rappresentazione 

grafica della serie storica del Saldo Pesato e del PMI Composite Index. Analizzando il 

grafico si può notare come, dati i valori traslati del PMI Composite Index, sia 

abbastanza intuitivo il fatto che è la pubblicazione dei dati del PMI Composite Index 

ad influenzare il Sentiment Index e non viceversa.  

 

                                                 
66 Capitolo 2, paragrafo 2.4, Bearish Sentiment Index 



64 

 

Figura 3.5: Grafico della serie storica del Saldo Pesato relativo alla situazione macroeconomica 

italiana confrontato con la serie storica del PMI Composite Index traslata, 2015-2022 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Successivamente, si presentano i parametri descrittivi della distribuzione. 
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Tabella 3.7: Parametri descrittivi della distribuzione del PMI Composite Index, del Saldo e del Saldo 

Pesato nel medio termine 

 PMI Composite Saldo Saldo Pesato 

Count 88 88 88 

Mean 51.41 11.93 8.25 

Std 6.64 31.30 16.36 

Min 10.90 -55 -21.15 

25% 50.25 -7.38 -2.88 

50% 52.46 15.20 6.73 

75% 54.21 35.51 18.58 

Max 59.10 77.14 51.92 

Fonte: Elaborazione propria 

 

I risultati mostrati nella Tabella 3.7 non si discostano di molto da quelli mostrati in 

precedenza nella Tabella 3.1, infatti, anche in questo caso, grazie alla 

standardizzazione del Saldo, la distribuzione risulta essere relativamente più stabile, 

in quanto la deviazione standard è dimezzata rispetto al caso del Saldo. Discorso 

analogo per quanto riguarda l’analisi interquartile della distribuzione: i valori 

riscontrati nel Saldo Pesato sono per lo più la metà rispetto a quelli mostrati nel Saldo, 

indicando una volatilità della serie storica del Sentiment Index ridotta. 

Rispetto al caso precedente di breve periodo, in termini di correlazione tra variabili si 

può vedere un aumento sia nella correlazione tra il Saldo e il PMI Composite Index, 

sia nel caso Saldo Pesato-PMI Composite Index, passando da una correlazione del 26% 

ad una del 31%, ottenendo quindi un aumento percentuale del 19%.  
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Tabella 3.8: Correlazione tra le variabili PMI Composite Index, Saldo e Saldo Pesato nel medio termine 

 PMI Composite Saldo Saldo Pesato 

PMI Composite 1 0.32 0.31 

Saldo 0.32 1 0.93 

Saldo Pesato 0.31 0.93 1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

A questo punto, nella Tabella 3.9 si presentano i risultati ottenuti dalla regressione 

lineare semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato, ricordando che in questo 

caso le osservazioni sono minori rispetto a prima (88) a causa della traslazione delle 

osservazioni del Saldo Pesato. 

L’ipotesi di omoschedasticità è sempre valida. 

 

Tabella 3.9: Regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Nonostante la capacità del regressore di spiegare le variazioni del PMI Composite 

Index e la significatività del modello, l’R2 e l’R2 Adjusted sono relativamente bassi, 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 50.3897 1.226 41.11 0.000 

X 0.1243 0.037 3.375 0.001 

R2 0.093 

R2 Adjusted 0.083 

F-Statistic 11.39 

P-value(F) 0.001 
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rispettivamente del 9,3% e del 8,3%, indice del fatto che tramite l’individuazione e 

l’isolamento degli outlier, il modello potrebbe migliorare.  

Dalla Tabella 3.10 risulta, infatti, che con l’introduzione della variabile Dummy, con 

cui si isolano gli outlier individuati, l’R2 e l’R2 Adjusted aumentano notevolmente, 

dimostrando una buona capacità del regressore di spiegare oltre il 60% delle variazioni 

del PMI Composite Index (Figura 3.6). Inoltre, si osserva una diminuzione dei termini 

di errore ed una maggiore, seppure trascurabile, bontà del modello. 

Tabella 3.10: Regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato con 

l’isolamento degli outlier 

 

 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 51.4749 0.453 113.6 0.000 

X 0.1355 0.031 4.345 0.000 

Dummy -20.7249 6.664 -3.110 0.003 

R2 0.621 

R2 Adjusted 0.612 

F-Statistic 12.48 

P-value(F) 0.000 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 3.6: Confronto grafico tra i valori effettivi della serie storica e quelli stimati dal modello 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Di seguito, la Figura 3.7 mostra il confronto tra i grafici della Regressione Lineare 

Semplice prima e dopo l’isolamento degli outlier. 
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Figura 3.7: Grafico regressione Lineare Semplice tra il PMI Composite Index e il Saldo Pesato prima 

e dopo l’isolamento degli outlier 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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In conclusione, si può affermare che, nonostante anche nel medio termine, tramite la 

traslazione dei valori del PMI Composite Index, il Sentiment Index risulta un ottimo 

regressore nello spiegare le variazioni del PMI Composite Index, i risultati migliori si 

ottengono analizzando i dati in maniera contestuale, e per di più, il test di Granger-

causalità dimostra che vi è un nesso di causa-effetto inverso rispetto a quello che ci si 

aspettava inizialmente: il Sentiment Index è in grado di spiegare le variazioni del PMI 

Composite Index ma, sono le variazioni di quest’ultimo che a distanza di 6 mesi 

influenzano le opinioni degli investitori.  
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CAPITOLO 4  

MODELLI DI ANALISI: 

IL POTERE PREDITTIVO DELLE VARIABILI FINANZIARIE  

4.1 Presentazione delle variabili finanziarie 

Una volta analizzata nel dettaglio l’utilità del Sentiment Index relativo alla situazione 

macroeconomica italiana tratto dal secondo quesito del questionario di CFA Society 

Italy, si volge l’attenzione sui Sentiment Index riferiti alle variabili finanziarie. In 

particolare, le serie storiche di Sentiment finanziari che hanno preso forma dai 

questionari dell’Associazione, e sui quali abbiamo soffermato la nostra analisi, sono 

le tre seguenti: 

• Opinione sull’andamento del tasso di cambio EUR/USD; 

• Opinione sull’andamento del prezzo del petrolio; 

• Opinione sull’andamento del tasso d’interesse decennale dei titoli governativi 

italiani. 

Per ciascuna di esse, sono state selezionate altrettante variabili tramite il quale 

applicare i processi statistici/matematici formulati nei Capitoli precedenti per la 

valutazione del potere predittivo: 

• Serie storica del tasso di cambio EUR/USD espressa in dollari;  

• Serie storica del prezzo del petrolio Brent; 

• Serie storica dei tassi di interesse dei Btp a 10 anni.  
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Anche in questo caso, per una migliore comprensione delle analisi che verranno svolte, 

per ciascuna coppia di variabili in esame, vi saranno due casi, uno applicato nel breve 

termine e uno nel medio termine, in quanto i quesiti formulati da CFA Society Italy 

fanno sempre riferimento ad un orizzonte temporale di sei mesi. 

 

4.2 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del tasso di cambio EUR/USD 

Prima di addentrarsi nell’analisi numerica e statistica dei dati, è importante fare una 

panoramica della costruzione e ragionare sul significato delle serie storiche in esame. 

Il Sentiment Index formalizzato dal quesito numero 7 di CFA Society Italy non è altro 

che il risultato di una differenza tra l’opinione di chi ritiene che il Dollaro si apprezzerà 

contro l’Euro (Tasso di cambio EUR/USD al ribasso) e l’opinione di chi ritiene che il 

Dollaro si deprezzerà contro l’Euro (Tasso di cambio EUR/USD al rialzo). Di fatti, un 

Sentiment positivo sta ad indicare una prevalenza delle opinioni ribassiste sul Tasso di 

cambio EUR/USD, mentre un Sentiment Index negativo sta ad indicare il 

raggiungimento di una aspettativa opposta.  

Dall’altro lato, per quanto riguarda la serie storica del Tasso di cambio EUR/USD è 

bene ricordare che per convenzione il tasso di cambio EUR/USD viene definito 

nominale, ovvero “certo per incerto”, in cui il valore di 1 unità di valuta nazionale 

viene espressa in termini di valuta estera, in questo caso il Dollaro statunitense. 

Entrambe queste osservazioni sono fondamentali per interpretare nel modo corretto i 

risultati che si otterranno attraverso l’analisi di due diversi orizzonti temporali. 
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4.2.1 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del tasso di cambio EUR/USD 

nel breve termine 

 Nel caso dell’analisi in un orizzonte temporale di breve termine, ovvero nel caso di 

osservazione dei dati scelti aventi pubblicazione contemporanea, la serie storica del 

tasso di cambio EUR/USD, espressa in dollari, è costruita facendo le variazioni mensili 

dei prezzi di chiusura del tasso di cambio, in modo da poter confrontare il Sentiment 

Index, espresso in percentuale, con le variazioni percentuali dei prezzi tra un mese e 

l’altro. 

Prima di procedere con il confronto tra le variabili in esame, è bene anche in questo 

caso fare delle considerazioni sulla standardizzazione del Sentiment Index tramite 

l’attribuzione di un peso.  

Nella Tabella 4.1 vengono presentati i parametri descrittivi delle distribuzioni 

rispettivamente del tasso di cambio EUR/USD, del Saldo e del Saldo Pesato. Da una 

prima osservazione, si può notare come i segni del tasso di cambio siano prettamente 

negativi a differenza dei segni del Saldo e del Saldo Pesato, ragion per cui potrebbe 

essere un primo indicatore di relazione inversa tra le due variabili. In secondo luogo, 

come per la variabile macroeconomica analizzata nel Capitolo 3, il Saldo Pesato risulta 

essere molto meno volatile rispetto al Saldo, in quanto la distribuzione appare più 

concentrata verso la media. 
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Tabella 4.1: Parametri descrittivi della distribuzione del Tasso di cambio EUR/USD, del Saldo e del 

Saldo Pesato 

 Tasso EUR/USD Saldo Saldo Pesato 

Count 92 92 92 

Mean -0.0025 0.242 0.141 

Std 0.021 0.226 0.164 

Min -0.067 -0.308 -0.115 

25% -0.015 0.057 0.019 

50% -0.003 0.234 0.087 

75% 0.012 0.428 0.202 

Max 0.048 0.851 0.827 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La conferma di una relazione inversa tra il tasso di cambio EUR/USD e il Saldo/Saldo 

Pesato arriva dalla matrice delle correlazioni. Infatti, la Tabella 4.2 mostra delle 

correlazioni negative tra il Saldo e il tasso di cambio EUR/USD e una correlazione 

ancora più negativa tra tasso di cambio e Saldo Pesato.  

 

Tabella 4.2: Correlazione tra le variabili Tasso di cambio EUR/USD, Saldo e Saldo Pesato 

 Tasso EUR/USD Saldo Saldo Pesato 

Tasso EUR/USD 1 -0.18 -0.22 

Saldo -0.18 1 0.92 

Saldo Pesato -0.22 0.92 1 

Fonte: Elaborazione propria 
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Il senso di questa correlazione negativa tra il Sentiment Index e la serie storica del tasso 

di cambio EUR/USD è spiegato proprio dalla costruzione stessa delle variabili. La 

distribuzione del Sentiment Index è prettamente formata da valori positivi, anche se, 

come si può notare dalla Figura 4.1, il trend seguito è decrescente, mentre, per quanto 

riguarda la serie storica del tasso di cambio, la distribuzione è molto più altalenante e 

intorno allo zero, ma con una media rappresentativa della distribuzione negativa. 

Queste informazioni stanno ad indicare una certa coerenza concettuale: ad un 

apprezzamento del dollaro (tasso di cambio al ribasso) corrisponde una variazione 

effettiva negativa del tasso di cambio EUR/USD. 

 

Figura 4.1: Confronto tra la serie storica del Saldo Pesato (Sentiment Index) e la serie storica del tasso 

EUR/USD su scala decimale, 2015-2022 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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La relazione che lega le due variabili è dunque prova di una certa coerenza tra le 

opinioni degli analisti e l’effettivo andamento del tasso di cambio, ma, l’obiettivo 

principale è cercare di capire se l’umore di questi investitori è in grado di anticipare le 

future variazioni del tasso di cambio. Dunque, lo step successivo sarà quello di 

analizzare tale relazione attraverso la regressione lineare semplice.  

Nella Tabella 4.3 sono sintetizzati i risultati derivanti dall’applicazione della 

regressione tra le variabili in oggetto, una volta verificata l’ipotesi di omoschedasticità 

tramite il Test di White e la mancanza di autocorrelazione tra i termini di errore, 

avendo come risultato del test di Durbin-Watson un valore pari a 1.86.  

 

Tabella 4.3: Regressione Lineare Semplice tra il Tasso di cambio EUR/USD e il Saldo Pesato nel breve 

termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 0.0014 0.0028 0.5145 0.6082 

X -0.0282 0.013 -2.170 0.0327 

R2 0.05  

R2 Adjusted 0.04  

F-Statistic 4.71 

P-value(F) 0.033 

Fonte: Elaborazione propria 

 

I risultati ottenuti dalla regressione mostrano prima di tutto un coefficiente del 

regressore negativo, indice della relazione inversa che intercorre tra le variabili. In 

secondo luogo, lo stesso regressore risulta essere significativo nello spiegare le 
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variazioni del tasso di cambio EUR/USD (p-value < 0.05), anche se, l’R2, l’R2 

Adjusted e il p-value della statistica F suggeriscono la possibilità di migliorare il 

modello.  

Pertanto, tramite l’utilizzo del boxplot, si procede con l’individuazione dei valori 

anomali delle due distribuzioni in modo da costruire, anche in questo caso, la variabile 

Dummy da aggiungere al modello iniziale.  

 

Tabella 4.4: Regressione Lineare Semplice tra il Tasso di cambio EUR/USD e il Saldo Pesato, con 

l’isolamento degli outlier 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.000 0.003 -0.223 0.824 

X -0.0054 0.016 -0.340 0.735 

Dummy -0.0346 0.015 -2.372 0.020 

R2 0.11  

R2 Adjusted 0.086  

F-Statistic 5.29 

P-value(F) 0.006 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Nonostante l’introduzione della variabile Dummy in grado di isolare i valori anomali, 

i risultati ottenuti non sono quelli sperati. Infatti, nel complesso il modello risulta 

essere significativo, ma al contrario, il Sentiment Index non riesce a spiegare le 

variazioni del tasso di cambio EUR/USD.  
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Partendo da questi risultati, pare evidente che ulteriori applicazioni statistiche, come 

ad esempio il test di Granger-causalità, che ci permette di dire se e in quale verso vi è 

il nesso di causa-effetto, risultano superflue poiché manca l’ipotesi principale, ovvero 

la capacità predittiva del Sentiment Index, per cui è preferibile passare direttamente ad 

esaminare il potere predittivo di quest’ultimo del medio periodo. 

 

4.2.2 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del tasso di cambio EUR/USD 

nel medio termine 

Spostandosi verso il vero senso del quesito promosso da CFA Society Italy, si va ora 

ad analizzare il potere predittivo del Sentiment Index nel medio periodo, ovvero a 

confrontare le osservazioni del Sentiment con le variazioni semestrali del tasso di 

cambio EUR/USD.  

La Figura 4.2 permette già di fare una prima analisi di confronto tra le distribuzioni, si 

può infatti appurare una sorta di andamento anticipatorio da parte della distribuzione 

del tasso di cambio fino all’inizio del 2016, dopodiché, l’andamento delle due serie 

risulta essere per lo più opposto.  
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Figura 4.2: Confronto tra la serie storica del Saldo Pesato (Sentiment Index) e la serie storica del tasso 

EUR/USD su scala decimale, medio periodo, 2015-2022 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In questo caso, sono state scelte le variazioni semestrali piuttosto che la traslazione 

delle osservazioni, poiché in questa maniera la distribuzione risulta essere meno 

volatile. Nella Tabella 4.6 viene mostrata la relazione che lega la nuova serie storica 

del tasso di cambio EUR/USD con il Saldo/Saldo Pesato. La correlazione si conferma 

essere negativa, nonostante in termini assoluti il valore sia molto più vicino allo zero 

rispetto al caso precedente.  
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Tabella 4.5: Parametri descrittivi della distribuzione del Tasso di cambio EUR/USD, del Saldo e del 

Saldo Pesato nel medio periodo 

 Tasso EUR/USD Saldo Saldo Pesato 

Count 88 88 88 

Mean -0.0042 0.249 0.178 

Std 0.045 0.228 0.192 

Min -0.091 -0.308 -0.154 

25% -0.033 0.060 0.037 

50% -0.012 0.236 0.139 

75% 0.026 0.437 0.263 

Max 0.12 0.851 0.851 

Fonte: Elaborazione propria 

  

Tabella 4.6: Correlazione tra le variabili Tasso di cambio EUR/USD, Saldo e Saldo Pesato 

 Tasso EUR/USD Saldo Saldo Pesato 

Tasso EUR/USD 1 -0.05 -0.03 

Saldo -0.05 1 0.94 

Saldo Pesato -0.03 0.94 1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Quello che si vuole ora analizzare è la capacità predittiva del Sentiment Index, anche 

se, come nel breve termine, ci si aspetta un risultato negativo, in quanto essendo il 

mercato dei tassi di cambio in costante movimento e quindi un mercato molto volatile 

(è infatti l’unico mercato aperto 24 ore su 24, dalla domenica al venerdì), risulta 

difficile per gli analisti avere una percezione accurata e corrispondente alla realtà dei 
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fatti. Per cui, è più intuitivo pensare già in partenza ad un “fallimento” da parte degli 

analisti nell’anticipazione dei movimenti futuri dei tassi. 

 

Tabella 4.7: Regressione Lineare Semplice tra il Tasso di cambio EUR/USD e il Saldo Pesato nel medio 

termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.0029 0.0066 -0.4514 0.6529 

X -0.0065 0.025 -0.2547 0.7995 

R2 0.00 

R2 Adjusted -0.011  

F-Statistic 0.065 

P-value(F) 0.7995 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Come da attese, nonostante l’orizzonte temporale di riferimento sia cambiato e sia 

corrispondente alla richiesta del quesito di CFA Society Italy, i risultati ottenuti 

indicano che gli investitori individuali non riescono a spiegare le variazioni future del 

tasso di cambio EUR/USD67.  

 

                                                 
67 Anche con l’introduzione della variabile Dummy il risultato non cambia. In questo caso la tabella 

rappresentativa dei risultati della regressione lineare con l’isolamento degli outlier è riportata in 

appendice.  
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4.3 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del prezzo del Petrolio 

Di seguito, si prosegue l’analisi applicando il modello costruito precedentemente al 

Sentiment Index sull’andamento del prezzo del Petrolio. 

Il Petrolio è una materia prima scambiata nel mercato finanziario principalmente 

attraverso dei contratti Futures68. Le Commodity intese come asset-class69 

rappresentano un gruppo molto eterogeneo di beni, con destinazioni d’uso differenti, 

diversa capacità di stoccaggio e diversa intensità di rinnovabilità. Possono essere 

classificate in due macro-categorie: Soft Commodity, sono quelle materie prime che 

vengono coltivate, come il caffè, il cacao, lo zucchero e il cotone e Hard Commodity, 

materie prime che vengono estratte dalla terra.  Nello specifico, il Petrolio appartiene 

al settore energetico ed è dunque classificato come Hard Commodity. 

In generale, i fattori che incidono sui prezzi delle materie prime possono essere diversi. 

Non solo le commodity seguono il rapporto tra domanda e offerta, ma il prezzo segue 

anche le oscillazioni della valuta di riferimento, nonché subisce le influenze dei fattori 

geopolitici ed economici dei Paesi produttori. Contano anche gli eventi naturali, i quali 

hanno un ruolo decisivo nel determinare i costi, soprattutto nel settore agricolo e di 

estrazione, nonché i costi di trasporto. Infatti, gli ultimi anni sono stati caratterizzati 

da forte incertezza. In particolare, le crisi economiche, i fattori geopolitici, gli accordi 

commerciali sulla fornitura di materia prima, guerre e pandemia hanno portato ad 

                                                 
68 I contratti Futures sono degli strumenti finanziari derivati scambiati nei mercati regolamentati. Il 

contratto Future è definito come un contratto a termine standardizzato con il quale le parti si impegnano 

a scambiare una certa attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a 

una data futura. 

69 Classe di investimento finanziario, ad esempio obbligazioni, azioni, risorse naturali e metalli preziosi. 
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un’oscillazione del prezzo del Petrolio significativa, mettendo in difficoltà anche gli 

analisti e gli investitori più esperti. 

Come nei casi precedenti, rimane l’intento di analizzare la capacità predittiva del 

Sentiment e valutare, se possibile, attraverso il test di Granger-causalità il nesso di 

causa-effetto tra il prezzo del Petrolio e il Sentiment Index, con la consapevolezza che 

l’incertezza e la volatilità del prezzo del Petrolio possa aver suggerito agli investitori 

come muoversi.   

 

4.3.1 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del prezzo del Petrolio nel breve 

termine 

La serie storica del Sentiment Index sull’andamento del prezzo del Petrolio viene 

confrontata con la serie storica, pubblicata simultaneamente al Sentiment, delle 

variazioni mensili del benchmark del prezzo del Petrolio: il Brent Crude Oil. 

Il Brent è una tipologia di petrolio che prende il nome da un giacimento scoperto nel 

1971 nel Mare del Nord al largo di Aberdeen (Scozia) e viene scambiato nell’ICE, 

Intercontinental Exchange Futures.  

Nel corso degli ultimi quindici anni, la quotazione del petrolio Brent ha conosciuto 

forti variazioni. Si distinguono principalmente 4 fasi. Subito dopo il 2008, la crisi 

economica ha comportato un ribasso del prezzo fino a raggiungere i $40,36 del gennaio 

2009, un periodo al ribasso seguito immediatamente da una ripresa fino al maggio 

2011 con una quotazione intorno ai $120 che si è mantenuta fino al 2014. 
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Dalla fine del 2014, il petrolio Brent, come il WTI70, ha conosciuto un forte ribasso 

con un picco minimo a $49,97. 

Con la guerra dei prezzi del Petrolio scoppiata nel 2020 tra Russia e Arabia Saudita, 

nota come “OPEC crash”, il Brent è sceso a $33,36 (-24%), mentre il prezzo del 

petrolio USA (WTI) è crollato a $27,34 (-34% circa). Poco dopo, la pandemia da 

coronavirus ha scatenato una crisi nel settore dello stoccaggio del petrolio, che ha fatto 

precipitare il greggio statunitense da $18,00 al barile a -$38,00. Per la prima volta nella 

storia, il prezzo del petrolio è sceso a un valore negativo71. 

Passando all’analisi delle distribuzioni, dalla Figura 4.3 si può osservare l’andamento 

del Sentiment Index e quello dell’Indice Brent. È quasi immediato constatare una 

notevole sincronia tra le osservazioni soprattutto da inizio 2015 fino allo scoppiare 

della pandemia. Dal 2020 infatti, si può osservare un leggero trend decrescente con 

variazioni mensili dei prezzi sempre più negative.  

 

                                                 
70  il WTI (West Texas Intermediate) è il benchmark per il mercato del petrolio leggero statunitense. I 

paesi spesso usano sia il Brent che il WTI come benchmark per stabilire la quotazione del loro greggio. 

Il Brent rappresenta tipicamente il benchmark per i mercati europei. 

71 Questa situazione si è creata per un breve lasso di tempo ed è stata causata da fattori tecnici. Il 

repentino crollo della domanda sul mercato americano per il petrolio WTI, dovuto ai primi lockdown 

del 2020 (si è stimato una riduzione di circa un-terzo dei consumi) si è confrontato con una produzione 

che, nel brevissimo termine non poteva essere sospesa. La produzione invenduta si è accumulata nei siti 

di stoccaggio tanto che i produttori hanno dovuto accettare di pagare (da qui il prezzo negativo) pur di 

avere la possibilità di depositare i barili di greggio estratto. 
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Figura 4.3: Confronto tra la serie storica del Saldo Pesato (Sentiment Index) e la serie storica 

dell’indice Brent su scala decimale, 2015-2022 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Il primo passaggio dell’analisi rimane quello di andare ad esaminare le distribuzioni e 

la relazione che intercorre tra le variabili in oggetto. In particolare, per quanto riguarda 

l’Indice Brent, la media risulta essere molto vicina allo zero, con circa il 50% delle 

osservazioni negative. 

Nella Tabella 4.9 viene invece illustrata la correlazione tra le variabili, evidenziando 

una buona relazione diretta del 30%, nonostante la correlazione tra il Saldo Pesato e il 

Brent sia leggermente inferiore. 
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Tabella 4.8: Parametri descrittivi della distribuzione dell’Indice Brent, del Saldo e del Saldo Pesato 

nel breve periodo 

 Indice Brent Saldo Saldo Pesato 

Count 92 92 92 

Mean 0.0086 0.131 0.075 

Std 0.111 0.166 0.094 

Min -0.47 -0.343 -0.116 

25% -0.053 0.035 0.01 

50% -0.020 0.149 0.068 

75% 0.072 0.225 0.117 

Max 0.43 0.656 0.408 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tabella 4.9: Correlazione tra l’Indice Brent, il Saldo e il Saldo Pesato nel breve periodo 

 Indice Brent Saldo Saldo Pesato 

Indice Brent 1 0.30 0.25 

Saldo 0.30 1 0.93 

Saldo Pesato 0.25 0.93 1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Prima di proseguire con la parte centrale dell’analisi, vengono verificare le ipotesi 

principali della Regressione Lineare, confermando l’omoschedasticità tramite il Test 

di White e la mancanza di autocorrelazione tra i termini di errore, verificata tramite il 

test di Durbin-Watson (D-W=1.71). 
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Tabella 4.10: Regressione Lineare Semplice tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato nel breve termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.013 0.014 -0.93 0.3562 

X 0.294 0.12 2.44 0.0166 

R2 0.062 

R2 Adjusted 0.052  

F-Statistic 2.88 

P-value(F) 0.093 

Fonte: Elaborazione propria 

 

I risultati ottenuti da questa prima regressione lineare sono soddisfacenti. Il regressore, 

ovvero il Saldo Pesato, risulta essere significativo nello spiegare le variazioni del 

prezzo del Petrolio, anche se nel complesso il modello potrebbe essere migliorato, in 

quanto le variazioni sono spiegate solo per un 6% o 5%, percentuali rispettivamente 

indicate per l’R2 e l’R2 Adjusted. 
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Tabella 4.11: Regressione Lineare Semplice tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato nel breve termine con 

l’isolamento degli outlier 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.014 0.015 -1.001 0.319 

X 0.346 0.146 2.366 0.0201 

Dummy -0.031 0.05 -0.633 0.528 

R2 0.066 

R2 Adjusted 0.045 

F-Statistic 3.16 

P-value(F) 0.047 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Si tenta di migliorare il modello con l’introduzione di una variabile Dummy, in modo 

da isolare tutti i valori anomali trovati. Ad ogni modo, nonostante l’introduzione della 

Dummy, nella Tabella 4.11 si può notare come la nuova regressione lineare presenti 

risultati pressoché simili al caso precedente, dimostrando così una capacità limitata nel 

migliorare il modello. Tale confronto è visibile anche nella Figura 4.4, in cui sono 

rappresentate le due regressioni prima e dopo l’isolamento degli outlier.  
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Figura 4.4: Confronto tra le regressioni lineari semplici tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato prima e 

dopo l’isolamento degli outlier 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 4.5: Confronto tra valori effettivi e stimati della variabile dipendente Brent tramite la 

regressione lineare semplice 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Come ultimo step, si cerca di capire che direzione assume la relazione che intercorre 

tra le variabili Saldo Pesato e l’Indice Brent: quale delle due variabili è causa 

dell’altra? Tramite il test di Granger-causalità si vuole cercare la prova del fatto che è 

il Benchmark Brent ad influenzare le previsioni degli analisti, ipotesi altresì supportata 

da uno scarso potere predittivo del Sentiment Index quando i dati presi in 

considerazione non sono ritardati temporalmente, ma le date di pubblicazione delle 

due variabili corrispondono.  

Per trovare il nesso di causa-effetto tra le due variabili, utilizziamo un lag di 6 mesi, 

orizzonte temporale altresì indicato nei quesiti di CFA Society Italy.  
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Tabella 4.12: Test di Granger-causalità tra le variabili Indice Brent e Saldo Pesato 

Granger-Causality Test 

F-test p-value 

3.8395 0.0022 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La Tabella 4.12 mostra i risultati del test di Granger-causalità in cui il p-value della 

statistica F risulta essere significativo poiché inferiore al livello di significatività 

α=0.05, di conseguenza viene rifiutata l’ipotesi nulla H0
72 e si può affermare che 

l’Indice Brent (X) Granger-causa il Saldo Pesato (Y).  

 

4.3.2 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del prezzo del Petrolio nel 

medio termine 

Se si prendono in considerazione le variazioni semestrali dell’Indice Brent, è 

interessante osservare come, a livello grafico (Figura 4.6), le variazioni dell’Indice 

Brent anticipano le variazioni del Sentiment Index, prova del nesso di causalità 

verificato precedentemente.  

Ad ogni modo, si vuole comunque indagare la capacità predittiva del Sentiment nel 

medio periodo, andando prima a vedere la correlazione tra le variabili che in questo 

caso è leggermente inferiore rispetto al caso del breve termine, pari ad un valore del 

19% se si prende in considerazione la coppia di variabili Brent-Saldo Pesato (Tabella 

4.14). 

                                                 
72 Le ipotesi del Test di Granger-causalità sono spiegate nel Capitolo 3.  
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Figura 4.6: Confronto tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato nel medio periodo 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tabella 4.13: Parametri descrittivi della distribuzione dell’Indice Brent, del Saldo e del Saldo Pesato 

nel medio periodo 

 Indice Brent Saldo Saldo Pesato 

Count 88 88 88 

Mean 0.063 0.144 0.08 

Std 0.252 0.157 0.092 

Min -0.56 -0.343 -0.116 

25% -0.118 0.056 0.026 

50% -0.077 0.155 0.068 

75% 0.201 0.225 0.117 

Max 0.733 0.656 0.408 

Fonte: Elaborazione propria 
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Tabella 4.14: Correlazione tra l’Indice Brent, il Saldo e il Saldo Pesato nel medio periodo 

 Indice Brent Saldo Saldo Pesato 

Indice Brent 1 0.22 0.19 

Saldo 0.22 1 0.92 

Saldo Pesato 0.19 0.92 1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La prima regressione lineare applicata, presenta un p-value leggermente maggiore del 

livello di significatività α=0.05, per cui il regressore risulta essere non propriamente 

significativo nello spiegare le variazioni dell’Indice Brent. 

Nonostante l’introduzione della variabile Dummy, il modello non migliora, 

confermando l’ipotesi secondo la quale il regressore non riesce a spiegare i valori 

dell’Indice Brent, ma, ciò avviene solo se si considera il breve periodo o, con 

l’opportuno utilizzo di lags, nel senso opposto. 

 

Tabella 4.15: Regressione Lineare Semplice tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato nel medio termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 0.021 0.035 0.5853 0.5599 

X 0.524 0.288 1.816 0.0728 

R2 0.036 

R2 Adjusted 0.026 

F-Statistic 3.29 

P-value(F) 0.073 

Fonte: Elaborazione propria 
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Tabella 4.16: Regressione Lineare Semplice tra l’Indice Brent e il Saldo Pesato nel medio termine con 

l’isolamento degli outlier 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 0.0228 0.036 0.641 0.523 

X 0.431 0.338 1.276 0.206 

Dummy 0.0577 0.108 0.535 0.594 

R2 0.040 

R2 Adjusted 0.018 

F-Statistic 1.78 

P-value(F) 0.175 

Fonte: Elaborazione propria 

 

4.4 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del Tasso d’interesse decennale 

dei titoli governativi italiani 

L’ultima variabile oggetto di analisi in questo lavoro è la serie storica del Sentiment 

Index riguardante l’andamento dei tassi d’interesse decennali dei titoli governativi 

italiani. 

Il quinto quesito proposto da CFA Society Italy si pone l’obiettivo di indagare l’umore 

degli investitori circa l’andamento, nei sei mesi successivi, dei tassi d’interesse a lungo 

termine del Paese. Il Sentiment Index che ne viene fuori sarà la differenza in termini 

percentuali tra chi ha un’opinione al rialzo sui tassi e chi ha un’opinione al ribasso. Per 

definizione, i tassi di interesse sui titoli decennali sono riferiti alle obbligazioni con 
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scadenza a 10 anni il cui pagamento delle cedole (fisse) avviene semestralmente, in 

altre parole, nel caso italiano si fa riferimento ai Btp73 a 10 anni. 

Con riguardo alle obbligazioni, sono le forze di mercato legate alla domanda e 

all'offerta che determinano il prezzo a lungo termine e, di conseguenza, la direzione 

dei tassi d'interesse a lungo termine. 

Ad esempio, se gli operatori del mercato ritengono che la banca centrale abbia fissato 

tassi d'interesse a breve termine troppo bassi, può diffondersi il timore di un potenziale 

innalzamento dell'inflazione. Per compensare questo rischio, gli emittenti di 

obbligazioni a lunga scadenza tenderanno ad offrire tassi d'interesse più elevati, 

facendo così diminuire il valore delle obbligazioni74. 

La situazione economica e politica del Paese e le decisioni della banca centrale a livello 

europeo sono dunque i fattori principali di movimento dei tassi di interesse.  

Secondo il Dipartimento Del Tesoro75, il tasso medio di interesse dei titoli decennali 

del Tesoro nel 2015 era pari all’1.70%, valore sceso nell’anno successivo per poi 

essere aumentato bruscamente raggiungendo nel 2018 un valore medio del 2.54%. 

                                                 
73 I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli di debito (obbligazioni) a medio-lungo termine emessi 

dal Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con cedola fissa posticipata 

pagata semestralmente. I BTP possono essere emessi con scadenze pari a 3, 5, 7,10, 15, 20, 30 e 50 

anni, mediante un procedimento chiamato asta marginale che si svolge normalmente due volte al mese. 

74 Esiste infatti una relazione inversa tra i tassi di interesse e il prezzo delle obbligazioni. Più i tassi di 

interesse delle obbligazioni di nuova emissione sono alti, più i prezzi delle obbligazioni 

precedentemente emesse scendono. 

75 Tratto dall’archivio dei principali tassi d’interesse dal 2015 ad oggi, Dipartimento del Tesoro, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Nonostante la forte incertezza causata dagli eventi degli ultimi anni, nel 2021 si 

registra un abbassamento del tasso medio pari allo 0.80%76. 

 

4.4.1 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del Tasso d’interesse decennale 

dei titoli governativi italiani nel breve termine 

La serie storica del Sentiment Index sull’andamento dei tassi di interesse decennali 

viene confrontata con la serie storica dei tassi di interesse dei Btp a 10 anni. Anche in 

questo caso risulta interessante analizzare l’andamento dei tassi di interesse dei Btp in 

relazione all’umore degli investitori in quanto in tal modo si riesce a capire 

l’andamento del mercato italiano e a rilevare le differenze tra aspettative e realtà.  

In generale, maggiore è il tasso di interesse, più è alto il rischio percepito dagli 

investitori verso le obbligazioni italiane. Molto spesso, il tasso di interesse italiano 

viene confrontato con un tasso di interesse di riferimento, ovvero quello del Bund 

tedesco: si parla di Spread Btp-Bund77. Quando lo Spread tra Btp e Bund aumenta 

significa che i Btp rendono di più rispetto ai titoli tedeschi, poiché sono percepiti come 

più rischiosi e pertanto il Governo italiano, per poter collocare i titoli di stato, dovrà 

offrire cedole più elevate agli acquirenti, impattando negativamente sul deficit statale 

e aumentando il rischio di default per l’Italia. 

                                                 
76 Non vi sono fonti ufficiali per quanto riguarda l’anno 2022, ma solo stime ufficiose. Si ritiene però 

doveroso precisare che, da queste prime stime, il tasso medio del 2022 sia circa il doppio di quello 

dell’anno precedente. 

77 Lo spread, termine inglese traducibile con “differenza”, è la differenza di rendimento tra due titoli 

dello stesso tipo e durata, uno dei quali è considerato un titolo di riferimento. Nel caso dei titoli di Stato, 

spesso i titoli di riferimento sono i Bund emessi dalla Germania (Bundesanleihe), considerata la solidità 

e la forza dell'economia tedesca. 
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L’obiettivo di questo primo caso di analisi rimane quello di verificare se esiste e in che 

misura viene rilevata, la capacità del Sentiment Index di anticipare i movimenti dei 

tassi di interesse a lungo termine, rappresentati dalle variazioni mensili dei tassi di 

interesse dei Btp a 10 anni. Le variazioni mensili sono messe a confronto con i valori 

del Sentiment Index pubblicati nello stesso periodo. 

Dalla Figura 4.7 si riesce subito a fare un primo confronto tra le due variabili in esame. 

L’andamento delle due serie storiche sembra andare apparentemente nella stessa 

direzione (nonostante una leggera anticipazione da parte dei tassi di interesse nei 

confronti del Sentiment), se non per un più ampio movimento della serie storica dei 

tassi di interesse e un evidente picco al rialzo nel 2018, corrispondente al brusco rialzo 

dei tassi di interesse italiani accennato poco prima.  

 

Figura 4.7: Confronto tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato nel breve periodo

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Nonostante il risultato di questa prima osservazione grafica, la matrice delle 

correlazioni (Tabella 4.18) suggerisce una relazione lineare relativamente debole, che 

tocca il 20% nel caso in cui si prende in considerazione la coppia Tassi di interesse-

Saldo e scende fino a raggiungere l’11% nel caso Tassi di interesse-Saldo Pesato. 

Complice di ciò, è sicuramente l’elevata variazione subita dalla serie storica dei Tassi 

di interesse, situazione nel complesso molto differente rispetto a quella del Saldo 

Pesato.  

 

Tabella 4.17: Parametri descrittivi della distribuzione dei Tassi di interesse dei Btp a 10 anni, del Saldo 

e del Saldo Pesato nel breve periodo 

 Tassi Btp Saldo Saldo Pesato 

Count 92 92 92 

Mean 0.023 0.361 0.151 

Std 0.182 0.224 0.109 

Min -0.353 -0.317 -0.317 

25% -0.108 0.187 0.087 

50% -0.016 0.393 0.154 

75% 0.16 0.540 0.221 

Max 0.61 0.710 0.346 

Fonte: Elaborazione propria 
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Tabella 4.18: Correlazione tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni, il Saldo e il Saldo Pesato nel breve 

periodo 

 Tassi Btp Saldo Saldo Pesato 

Tassi Btp 1 0.20 0.11 

Saldo 0.20 1 0.89 

Saldo Pesato 0.11 0.89 1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La prima regressione lineare applicata tramite tecniche di machine-learning ci 

restituisce dei risultati che non erano quelli sperati. La variabile di Sentiment, infatti, 

non risulta essere significativa nello spiegare le variazioni dei Tassi di interesse dei 

Btp a 10 anni, risultato confermato ulteriormente da un R2 e un R2 Adjusted vicini allo 

0. 

 

Tabella 4.19: Regressione Lineare Semplice tra Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato 

nel breve termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.0049 0.033 -0.1524 0.8792 

X 0.185 0.175 1.060 0.2921 

R2 0.012 

R2 Adjusted 0.001 

F-Statistic 1.12 

P-value(F) 0.292 

Fonte: Elaborazione propria 
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Con l’individuazione e l’isolamento degli outlier tramite la variabile Dummy, il 

modello migliora ma non in maniera significativa, infatti, sia il modello stesso sia il 

regressore si rivelano ancora una volta inadatti a spiegare le variazioni della variabile 

dipendente. Inoltre, risulta esserci anche un altro problema a monte: il Test di White 

per l’eteroschedasticità risulta non essere significativo, facendo mancare un’ipotesi 

fondamentale per l’analisi che è quella dell’omoschedasticità, mentre il test di Durbin-

Watson ha un valore di circa 2 in entrambi i casi, escludendo così l’autocorrelazione 

tra gli errori. 

 

Tabella 4.20: Regressione Lineare Semplice tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato 

nel breve termine, con l’isolamento degli outlier 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.026 0.036 -0.7367 0.4632 

X 0.29 0.189 1.539 0.1274 

Dummy 0.165 0.115 1.436 0.1544 

R2 0.035 

R2 Adjusted 0.013 

F-Statistic 1.599 

P-value(F) 0.207 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Come nel caso dell’andamento dei tassi di cambio EUR/USD, dati risultati delle 

regressioni lineari, risulta più utile proseguire l’analisi nel medio termine, in quanto 
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mancano i presupposti per approfondire la relazione nel breve periodo tra le variabili 

in oggetto.  

 

4.4.2 Analisi del Sentiment Index sull’andamento del Tasso d’interesse decennale 

dei titoli governativi italiani nel medio termine 

Dopo aver constatato che non vi è alcun potere predittivo del Sentiment Index nel breve 

termine e dunque neanche la necessità di indagare un nesso di causa-effetto tra le due 

variabili, si procede l’analisi andando a vedere cosa accade in un orizzonte temporale 

di sei mesi, in cui vengono messe a confronto le variazioni semestrali dei Tassi di 

interesse dei Btp a 10 anni con la serie storica del Sentiment Index.  

 

Figura 4.8: Confronto tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato nel medio periodo  

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Dalla Figura 4.8 si può notare come i movimenti della serie storica dei Tassi di 

interesse dei Btp a 10 anni siano tendenzialmente meno ampi e con una cadenza che 

sembra ripetersi fino a metà del 2018, per poi iniziare a seguire un trend crescente da 

inizio 2020. Nonostante ciò, la correlazione tra le due variabili rimane quasi stabile, 

infatti, tra il Saldo e la serie storica dei Tassi di interesse la correlazione passa da 20% 

a 21%, e nel caso Tassi di interesse/Saldo Pesato, la correlazione positiva sale al 14%.  

 

Tabella 4.21: Parametri descrittivi della distribuzione dei Tassi di interesse dei Btp a 10 anni, del Saldo 

e del Saldo Pesato nel medio periodo 

 Tassi interesse Btp Saldo Saldo Pesato 

Count 88 88 88 

Mean 0.058 0.35 0.150 

Std 0.499 0.221 0.111 

Min -0.677 -0.317 -0.317 

25% -0.183 0.182 0.084 

50% 0.002 0.391 0.154 

75% 0.389 0.534 0.221 

Max 1.881 0.688 0.346 

Fonte: Elaborazione propria 

Tabella 4.22: Correlazione tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni, il Saldo e il Saldo Pesato nel medio 

periodo 

 Tassi Btp Saldo Saldo Pesato 

Tassi Btp 1 0.21 0.14 

Saldo 0.21 1 0.90 

Saldo Pesato 0.14 0.90 1 

Fonte: Elaborazione propria 
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Anche in questo caso, la regressione lineare non rispetta le ipotesi principali per 

l’applicazione del modello, in quanto la varianza degli errori risulta non essere costante 

e anche il Test di Durbin-Watson mostra una certa correlazione positiva tra i termini 

di errore (D-W = 0.35). Analizzando nel dettaglio la regressione riportata nella Tabella 

4.23, si dimostra anche come il regressore non sia in grado di spiegare le variazioni 

dei Tassi di interesse dei Btp a 10 anni, dato il p-value>0.05. 

 

Tabella 4.23: Regressione Lineare Semplice tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato 

nel medio termine 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept 0.0599 0.089 0.6674 0.5063 

X 0.614 0.482 1.276 0.2056 

R2 0.018 

R2 Adjusted 0.007 

F-Statistic 1.63 

P-value(F) 0.21 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Tramite l’isolamento degli outlier, invece, il risultato cambia drasticamente. Sia il 

modello, sia il regressore si rivelano significativi nello spiegare le variazioni dei Tassi 

di interesse dei Btp a 10 anni, presentando un R2 e un R2 Adjusted di circa il 35%.   
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Tabella 4.24: Regressione Lineare Semplice tra i Tassi di interesse dei Btp a 10 anni e il Saldo Pesato 

nel medio termine, con l’isolamento degli outlier 

 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.124 0.079 -1.559 0.1228 

X 1.357 0.4138 3.280 0.0015 

Dummy 1.266 0.197 6.426 0.000 

R2 0.34 

R2 Adjusted 0.32 

F-Statistic 21.84 

P-value(F) 0.000 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Il caso appena trattato si rivela essere il primo caso in cui, solamente nel medio 

periodo, la serie storica del Sentiment Index è in grado di spiegare l’andamento di 

un’altra variabile, seppur con una percentuale modesta. Nella Figura 4.9 viene 

mostrato il grafico che mette a confronto i valori effettivi della distribuzione con quelli 

stimati dal modello, rendendo evidente come solo circa il 35% della distribuzione è 

spiegata dalla variabile indipendente.  
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Figura 4.9: Confronto tra valori stimati della distribuzione e valori effettivi 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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CONCLUSIONI 

 

 

Dopo una iniziale comprensione della composizione e delle tipologie di Sentiment 

Index utilizzate, l’analisi inizia con una panoramica del database formatosi in questi 

sette anni di sondaggi formulati da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 

Ore Radiocor. Una volta scelte le variabili (macroeconomiche e finanziarie) oggetto 

di analisi, quali l’andamento macroeconomico dell’Italia, l’andamento del tasso di 

cambio EUR/USD, del prezzo del Petrolio e dei tassi di interesse governativi italiani, 

grazie alla revisione e allo studio della letteratura sulla capacità predittiva degli indici 

di Sentiment, si è formulato un modello di analisi, comprensivo dei seguenti step 

logici: 

• Analisi della distribuzione e correlazione delle variabili; 

• Applicazione della regressione lineare semplice per vedere se e in che modo il 

Sentiment Index riesce a spiegare la variabile di riferimento; 

• Test di Granger-causalità per esaminare il nesso di causa-effetto tra le variabili 

in esame. 

I primi risultati ottenuti li abbiamo con il Sentiment Index sulla situazione 

macroeconomica italiana. Come si è visto precedentemente, il Sentiment Index viene 

messo a confronto con il PMI Composite Index, prendendo in considerazione ben due 

orizzonti temporali. Nel caso del breve termine, si è potuta constatare una buona 

capacità del Sentiment Index nel predire i valori del PMI Composite Index, valori che 

hanno date di pubblicazione coincidenti tra loro. Questo alto grado di capacità 
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predittiva (circa il 70% dei valori del PMI Composite Index sono spiegati 

dall’indicatore di Sentiment) deve però avere un evento scatenante. Di conseguenza, 

tramite il Test di Granger-causalità si va proprio ad analizzare tale nesso di causa-

effetto tra le variabili esaminate, partendo col presupposto che con grande probabilità 

sarà la serie storica del PMI Composite Index ad influenzare le opinioni degli 

investitori individuali. Di fatto, tramite il Test di Granger-causalità si dà prova 

definitiva del fatto che X (PMI Composite Index) Granger-causa Y (Saldo Pesato). 

Poiché la direzione di questo nesso causale va dal PMI Composite Index verso il 

Sentiment, ci si aspetta che nel medio periodo il Sentiment sia in grado di spiegare le 

variazioni del PMI Composite Index, ma con un grado di efficienza diverso rispetto al 

breve periodo. Infatti, in questo caso, il Sentiment Index, pur risultando una variabile 

significativa per il modello, riesce a spiegare circa il 60% delle variazioni del PMI 

Composite Index.  

I risultati derivanti dallo sviluppo del modello per le variabili finanziarie sono assai 

diversi. La prima variabile di Sentiment presa in considerazione è l’andamento del 

tasso di cambio EUR/USD, che ha portato a conclusioni interessanti. Poiché il quesito 

alla base della serie storica del Sentiment Index si concentra sull’apprezzamento o 

deprezzamento del Dollaro contro l’Euro, vi è una iniziale coerenza tra le due 

distribuzioni, in quanto vi è una correlazione negativa tra la variabile di Sentiment e il 

tasso di cambio (infatti se il dollaro si apprezza, il tasso di cambio si abbassa). Ad ogni 

modo, data l’elevata volatilità del tasso di cambio, ci si aspettano risultati negativi in 

termini di capacità predittiva dell’indicatore. Infatti, la variabile di Sentiment risulta 

non significativa in entrambi gli orizzonti temporali nello spiegare le variazioni del 



108 

 

tasso di cambio EUR/USD, di conseguenza, ulteriori analisi in tal senso risulterebbero 

superflue. 

La terza variabile, ovvero il Sentiment sull’andamento del Petrolio, si comporta in 

maniera diversa. Nonostante il Sentiment Index si riveli essere significativo nello 

spiegare le variazioni del prezzo del Petrolio in entrambi gli orizzonti temporali, esso 

sembra funzionare meglio nel caso del breve termine, dove anche qui, il Test di 

Granger-causalità conferma il fatto che sono le variazioni del prezzo del Petrolio ad 

indurre il pensiero degli investitori individuali in una determinata direzione.  

L’ultima variabile in esame è il Sentiment Index sull’andamento del tasso di interesse 

dei titoli governativi decennali, messo a confronto con la serie storica stessa dei Tassi 

di interesse dei Btp a 10 anni. In questo caso, la relazione che lega le due variabili è di 

tipo lineare ed è l’unico esempio di una buona capacità predittiva del Sentiment 

esclusivamente nel medio periodo, dimostrando l’abilità degli analisti italiani 

nell’anticipare i movimenti a sei mesi dei tassi di interesse a lungo termine, come 

richiesto dai quesiti promossi da CFA Society Italy.  

In conclusione, si può affermare che i risultati ottenuti esaminando le quattro variabili 

siano abbastanza eterogenei, anche se in linea di massima il Sentiment Index risulta 

funzionare meglio quando si prende in considerazione il breve periodo. Troviamo 

dunque un primo limite nei questionari formulati da CFA Society Italy in 

collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor: ciascun quesito fa sempre riferimento ad 

un orizzonte temporale di 6 mesi, pare quindi evidente come in realtà gli investitori si 

basino su informazioni attuali per fare previsioni a medio-lungo termine che però non 

si avverano, o per lo meno non con le tempistiche e le intensità che si aspettano. Inoltre, 

un altro punto di attenzione riguarda il campione di riferimento. Infatti, nello studio 
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effettuato si è sempre ricorsi all’utilizzo di un Saldo Pesato piuttosto che di un Saldo 

puro, questo perché, nonostante un’ampia platea di investitori a cui il sondaggio si 

rivolge, le risposte effettive di ogni mese hanno visto coinvolti un numero sempre più 

variabile di investitori, rendendo il campione di riferimento non propriamente corretto 

per un’analisi di tipo statistico. Ad ogni modo, nonostante la breve vita di questo 

indicatore, risulta essere un importante indicatore di Sentiment tutto italiano con delle 

potenzialità in termini di capacità predittiva per niente indifferenti, dunque vi è la 

necessità di migliorare e di rendere più attendibile il processo con cui si esegue il 

sondaggio, in vista di un utilizzo più pratico e affidabile, ricordando sempre che la 

fiducia è alla base del funzionamento di qualsiasi mercato.  
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APPENDICE 

 

 

 

APPENDICE A - Analisi del Sentiment Index sull’andamento del tasso di cambio 

EUR/USD nel medio termine 

Regressione lineare semplice tra il tasso di cambio EUR/USD e il Saldo Pesato nel 

medio termine, con la rimozione degli outlier. 

 

Tabella 1: Regressione lineare semplice nel medio termine con l’isolamento degli outlier 

 Coef Std err t P>|t| 

Intercept -0.021 0.007 -0.298 0.767 

X -0.015 0.03 -0.501 0.617 

Dummy 0.0171 0.032 0.543 0.589 

R2 0.004 

R2 Adjusted -0.019 

F-Statistic 0.179 

P-value(F) 0.836 

Fonte: Elaborazione propria 
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