
Lezione 13 
Rendimenti conseguibili con l’analisi 
fondamentale 
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Introduzione 

Il principale obiettivo dell’analisi fondamentale è di 
determinare il valore intrinseco di strumenti finanziari quali 
le azioni, attraverso un’attenta valutazione delle metriche 
fondamentali (come gli utili, il rischio, il tasso di crescita e la 
posizione competitiva). L’analisi fondamentale può quindi 
essere utilizzata dagli investitori per identificare i titoli 
mispriced sul mercato (ossia con prezzi che non riflettono il 
valore intrinseco) al fine di compiere scelte di investimento. 
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Introduzione 

Al fine di valutare la possibilità di ottenere rendimenti 
anomali investendo in portafogli di azioni selezionati sulla 
base dell’analisi fondamentale, si illustrerà l’evidenza 
empirica relativa ai rendimenti anomali associati a 
selezionate strategie d’investimento basate sulle seguenti 
tecniche di analisi fondamentale: 

- multipli di prezzo, come documentato da Lakonishok, 
Shleifer e Vishny (1994); 

- analisi contabile  (cosiddetta accounting analysis), come 
riportato da Sloan (1996) e Teoh, Welch e Wong (1998); 

- analisi di bilancio per la previsione dell’andamento degli 
utili futuri , come illustrato in Ou e Penman (1989). 
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Metodologia 

Le azioni sono allocate ai diversi portafogli sulla base di 
tecniche di analisi fondamentale (multipli, analisi contabile, 
andamento utili trimestrali, analisi di bilancio per la 
previsione dell’andamento degli utili futuri). Tale passaggio 
descrive ciò che l’investitore deve fare per mettere in atto la 
specifica strategia di analisi fondamentale. 
Si procede successivamente con la misurazione della 
performance di ciascun portafoglio su un certo numero di 
anni successivi all’allocazione delle azioni ai portafogli. La 
performance è misurata in termini di rendimenti anomali, 
ossia la differenza tra il rendimento effettivo ed il 
rendimento necessario per compensare gli investitori del 
rischio assunto. 
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Metodologia 

Nella definizione della natura del rischio prezzato dal 
mercato, i lavori empirici tendono a calcolare i rendimenti 
anomali utilizzando diversi modelli di asset pricing. Alcuni 
studi empirici assumono implicitamente che il rischio 
sistematico, beta, sia il prezzo del mercato dei capitali, e 
quindi riportano rendimenti anomali in forma di alpha di 
Jensen.   

Altri studi empirici assumono implicitamente che la 
dimensione, ad esempio la capitalizzazione di mercato, sia 
la misura del prezzo del rischio stimato dal mercato, e 
quindi riportano i rendimenti anomali in forma di 
rendimenti aggiustati per la dimensione. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) verificano se sia possibile 
battere il mercato scegliendo azioni il cui prezzo sia relativamente 
più basso rispetto a valori fondamentali quali l’utile per azione, il 
patrimonio netto contabile per azione ed il flusso di cassa 
operativo per azione. 
Nell’implementazione della strategia di investimento, Lakonishok, 
Shleifer e Vishny (1994) fanno riferimento a tutte le azioni 
quotate su American Stock Exchange (AMEX) e New York Stock 
Exchange (NYSE). Questi titoli vengono suddivisi equamente in 
dieci portafogli impiegando il rapporto tra i fondamentali e i 
prezzi (in sostanza una misura inversa dei multipli di prezzo). Il 
portafoglio composto dai titoli con i prezzi relativamente più bassi 
rispetto ai fondamentali (cioè multipli più bassi) è denominato 
portafoglio value, al contrario il portafoglio composto dai titoli 
con i prezzi relativamente più alti rispetto ai fondamentali (cioè 
multipli più alti) è denominato portafoglio glamour  (o growth). 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Il passaggio successivo prevede il monitoraggio del 
rendimento anomalo di ciascuno di questi portafogli nei 
cinque anni successivi all’allocazione delle azioni ai 
portafogli, al fine di condurre il cosiddetto back-testing della 
strategia di investimento. La performance è misurata in 
termini di rendimento aggiustato per la dimensione (size-
adjusted annual return, SAAR). 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Se le azioni sono assegnate ai portafogli sulla base del rapporto 
book-to-market (B/P, ossia semplicemente l’inverso del price-to-
book), il rendimento medio annuo aggiustato per la dimensione 
del portafoglio glamour è pari al -4,3%, mentre il rendimento 
medio annuo aggiustato per la dimensione del portafoglio value è 
uguale a +3,5%. Ciò significa che il rendimento medio del 
portafoglio value supera del 3,5% il tasso di rendimento atteso 
dagli investitori come compenso per il rischio sopportato, 
misurato in termini di dimensione. Al contrario, il rendimento 
medio del portafoglio glamour è inferiore del 4,3% al tasso di 
rendimento atteso dagli investitori per essere compensati del 
rischio. Inoltre, quanto più elevato è il rapporto book-to market al 
momento della formazione del portafoglio, tanto più sarà il 
rendimento medio nei mesi successivi. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Come mostrato nella tabella 1, i rendimenti del portafoglio 
value sono addirittura superiori ai rendimenti del 
portafoglio glamour, quando la costruzione dei portafogli è 
effettuata sulla base del cash flow yield (l’inverso del price-
to-cash-flow). Il maggior rendimento delle azioni value 
rispetto alle azioni glamour è stato persistente per tutto il 
periodo compreso tra il 1968 e il 1990. Tale evidenza 
complessivamente suggerisce l’impiego di una strategia 
contrarian basata su analisi fondamentale, che prevede 
l’assunzione di una posizione di acquisto (detta lunga o 
long) sul portafoglio value e una posizione di vendita allo 
scoperto (detta di short selling o semplicemente short) sul 
portafoglio glamour nonché il mantenimento delle posizioni 
su un orizzonte temporale medio-lungo. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Tabella 1 Rendimenti percentuali dei portafogli costruiti sulla base dei multipli di prezzo 

 Glamour                Value 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Book-to market (B/M) 

AR 9,3 12,5 14,6 15,4 15,8 16,6 18,4 18,9 19,6 19,8 

CR5 56,0 80,2 97,3 104,5 108,2 115,2 132,0 137,5 144,9 146,2 

SAAR -4,3 -2,0 -0,3 0,4 0,6 1,2 2,4 2,8 3,3 3,5 

Cash flow yield (C/P) 

AR 9,1 12,2 14,5 15,7 16,6 17,1 18,0 19,2 19,9 20,1 

CR5 54,3 77,9 96,9 107,4 115,8 120,6 128,3 140,6 147,6 149,4 

SAAR -4,9 -2,5 -0,6 0,5 1,3 1,9 2,5 3,4 3,7 3,9 

B/M = book-to-market  indica il rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato del patrimonio 
netto; AR =abnormal returns indica il rendimento medio lordo nei cinque anni successivi la formazione 
del portafoglio; CR5 = cumulative returns indica il rendimento cumulato nei cinque anni successivi la 
formazione del portafoglio; SAAR = size-adjusted annual return indica il rendimento medio annuo 
aggiustato per la dimensione nei cinque anni successivi la formazione del portafoglio; C/P = cash flow 
yield indica il rapporto tra i flussi di cassa operativi e il valore di mercato del patrimonio netto. 
Fonte: adattamento da Lakoninshok et al. (1994). 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

L’evidenza empirica riportata da Lakonishok, Shleifer e Vishny 
(1994) sembrerebbe suggerire di investire in un portafoglio hedge 
(«coperto») in cui la somma delle posizioni sia pari a zero, ossia 
con una posizione long sul portafoglio dei titoli value e una 
posizione di short selling  sul portafoglio dei titoli glamour. Tale 
strategia peraltro fino a quanto visto finora risulta profittevole 
solo qualora la dimensione, in termini di capitalizzazione di 
mercato, sia interpretabile come il prezzo del rischio nel mercato. 
Si rende quindi necessario verificare se il portafoglio value si riveli 
a posteriori più rischioso del portafoglio glamour utilizzando altre 
misure di rischio. Impiegando misure convenzionali di rischio 
quali il rischio sistematico (beta) o la deviazione standard dei 
rendimenti del portafoglio, il portafoglio value si dimostra essere 
più rischioso. Ma la differenza nel rischio del portafoglio value 
rispetto al portafoglio glamour  non è di per sé minimamente 
sufficiente a giustificare le differenze in termini di rendimenti 
medi osservabili a posteriori tra i portafogli. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

L’esame delle caratteristiche del portafoglio value rivela che 
negli anni precedenti l’allocazione, i titoli value mostrano 
cattive performance in termini di tasso di crescita delle 
vendite, degli utili e dei flussi di cassa, riportando quindi 
rendimenti anomali fortemente negativi. Inoltre, i titoli 
value  tendono ad essere caratterizzati da una bassa 
capitalizzazione di mercato. Al contrario, le azioni glamour 
sono caratterizzate da migliori performance negli anni 
precedenti la formazione dei portafogli, riportano 
rendimenti anomali molto positivi e presentano un’elevata 
capitalizzazione di mercato. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Nel periodo che va dai due ai cinque anni successivi alla 
composizione dei portafogli, la performance dei titoli 
glamour, misurata in termini di crescita, tende a 
deteriorarsi, mentre la performance dei titoli value tende a 
migliorare sino al punto in cui supera, con riguardo a molti 
attributi, la performance delle azioni glamour. 
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Rendimenti delle strategie di tipo 
contrarian basate sui multipli 

Un strategia “contraria” a quella dell’investitore naive può 
rivelarsi profittevole.  

Più in generale, l’evidenza empirica è coerente con investitori che 
perseguono strategie naive quali: a) considerare le società ben 
gestite sempre come un buon investimento (anche qualora il 
prezzo di acquisto dello strumento sia fortemente al di sopra del 
valore intrinseco); b) estrapolare trend  passati di prescita negli 
utili ed assumere che gli stessi continueranno a manifestarsi 
molto a lungo nel futuro; c) reagire in maniera eccessiva ai segnali 
fondamentali (cosiddetta overreaction nella terminologia della 
finanza comportamentale). Tale evidenza è altresì coerente con le 
evidenze della finanza comportamentale che suggeriscono che gli 
investitori tendono a fare eccessivo affidamento su dati molto 
recenti quando prendono decisioni. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile 

In un’analisi empirica relativa a più di 40 mila aziende/anni del 
periodo tra il 1962 ed il 1991, Sloan ipotizza che la persistenza 
degli utili correnti sia decrescente per la componente dell’utile 
espressione delle poste di competenza e sia invece crescente per 
la componente dell’utile espressione dei flussi di cassa operativi. 
Formalmente, Sloan stima la seguente regressione: 
 

Earningst+1 = y°+ y1 x Accrualst+ y2 x CFOt + εt+1 

con: 
Earningst = CFOt + Accrualst 

dove: 
Y1 = persistenza della componente degli utili correnti espressione 
di poste di competenza; 
y2 = persistenza della componente degli utili correnti espressione 
di flussi di cassa operativi 
εt+1 = utili inattesi (sorpresa) osservati al tempo t+1 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile 

Eseguendo regressioni sull’intero campione, la persistenza 
della componente espressione dei flussi di cassa operativi 
(y2) è stimata pari a 0,855, valore che supera la persistenza 
della componente espressione delle poste di competenza 
(y1) che risulta essere pari a 0,765. Nelle specifiche 
regressioni settoriali, la persistenza della componente 
espressione dei flussi di cassa è superiore alla persistenza 
della componente espressione delle poste di competenza 
nell’86% dei settori esaminati. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile 

Sloan esamina quindi se l’aspettativa sugli utili incorporata nei prezzi 
delle azioni rifletta pienamente la maggiore persistenza della 
componente degli utili espressione delle poste di competenza e la 
minore persistenza degli utili correnti espressione delle poste di 
competenza e la minore persistenza degli utili correnti espressione dei 
flussi di cassa operativi. A tal fine stima congiuntamente le seguenti 
regressioni: 

AR t+1 = β[Earningst+1 – EM
t (Earningst+1)] 

e 
 EM

t (Earningst+1) = y° + y*1  x Accrualst+ y*2  CFOt  

Dove: 
AR t+1 = rendimento anomalo ottenuto nell’intorno della data di 
annuncio dell’utile alla data t+1; 
β = coefficiente di risposta dell’utile; 
EM

t = aspettativa del mercato alla data t; 
y*1  = stima del mercato in merito alla persistenza della componente 
degli utili correnti espressione delle poste di competenza, 
y*2  = stima del mercato in merito alla persistenza della componente 
degli utili correnti espressione dei flussi di cassa operativi. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile 

Effettuando regressioni sull’intero campione, quando il 
riferimento è alle aspettative del mercato, la persistenza 
della componente degli utili correnti espressione da flussi di 
cassa(y*2) risulta essere pari a 0,826 ossia inferiore alla 
persistenza degli utili correnti espressione delle poste di 
competenza (y*1) pari a 0,911. La percezione del mercato in 
merito alla persistenza delle due componenti dell’utile netto 
è pertanto inversa rispetto a quanto precedentemente 
documentato; il mercato cioè non percepisce correttamente 
la maggiore persistenza della componente espressione dei 
flussi di cassa operativi. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile - IPO 

Confrontando l’andamento degli utili di aziende oggetto di 
IPO con quello di aziende non-emittenti operanti nello 
stesso settore Teoh, Welch e Wong (1998) osservano un 
diverso comportamento nell’anno dell’IPO rispetto agli anni 
successivi all’IPO. Nell’anno dell’operazione di IPO, infatti, gli 
utili delle aziende emittenti si rivelano insolitamente elevati 
se confrontati con gli utili di società analoghe non-emittenti. 
Negli anni successivi all’IPO, invece, le società oggetto di IPO 
mostrano una performance in termini di utili mediamente 
inferiore rispetto alle società non-emittenti operanti nel 
medesimo settore. Tale evidenza empirica si rivela pertanto 
coerente con l’impiego di pratiche di earnings 
management. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile - IPO 

L’interesse di Teoh, Welch e Wong (1998) è di conseguenza 
di verificare se sia possibile implementare strategie di 
investimento profittevoli sulla base dell’anomala 
magnitudine della componente «poste di competenza» 
durante l’anno dell’IPO. Ciascuna azione è allocata a uno di 
quattro portafogli ordinati sulla base della dimensione 
relativa della componente poste di competenza. L’ipotesi è 
infatti che i manager abbiano il controllo sulle poste di 
competenza, e che pertanto queste ultime siano una buona 
proxy dell’entità dell’earnings management. 
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Rendimenti delle strategie di tipo contrarian 
basate sull’analisi contabile - IPO 

Gli emittenti con poste di competenza insolitamente elevate 
nell’anno dell’IPO realizzano rendimenti di mercato nei tre 
anni successivi all’emissione. Le società di IPO appartenenti 
al quartile definito come più aggressivo in termini di 
earnings management sperimentano infatti in media nei tre 
anni successivi all’emissione rendimenti inferiori del 15-30% 
rispetto agli emittenti appartenenti al quartile definito 
come più conservativo. Inoltre, le società oggetto di IPO 
appartenenti al quartile più conservativo ritornano al 
mercato dei capitali nei cinque anni successivi all’IPO con 
un’offerta pubblica secondaria (secondary o seasoned 
equity offering) con una frequenza del 20% maggiore 
rispetto alle società appartenenti al quartile più aggressivo. 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

Ou e Penman si focalizzano sulle stime degli utili per azione 
(cosiddetto earning per share, EPS). Dato che nel loro 
campione il numero di aumenti negli utili supera il numero 
di casi di diminuzione degli utili OU e Penman definiscono la 
variazione degli utili (per azione) come la variazione degli 
utili (per azione) aggiustata per il trend negli utili specifico 
della società. Se gli utili (per azione) seguono un random 
walk aggiustato per il termine di trend, allora la variazione 
degli utili (per azione) rappresenta la componente inattesa 
degli utili (per azione), ossia una sorpresa per il mercato. 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 
Indicatori potenziali delle future variazioni degli utili sono ottenuti tramite 
interviste con gli analisti finanziari. Questi indicatori includono misure 
relative a redditività, indici di rotazione delle attività, indici di leva, così 
come altri indici più complessi e ibridi che si possono ottenere utilizzando 
bilanci e prezzi di mercato. Nello specifico dalle interviste con gli analisti si 
delineano 68 indicatori, la cui pertinenza è analizzata utilizzando la 
seguente regressione logistica con riferimento alle azioni quotate nei 
mercati AMEX e NYSE in due periodo di analisi, il 1965-72 e il 1973-77. In 
simboli: 

 

Ln[    ] = ϴ° + ϴ1Y1 + ϴ2 Y1 + ϴnYn 

 
Dove: 
PR = probabilità di osservare un aumento degli utili l’anno successivo 
Y i = indicatore potenziale della variazione degli utili nell’anno successo 

ϴi = peso associato ad ogni indicatore Y i 

 

 

PR 
___________ 

1-Pr 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

La regressione logistica consente ad Ou e Penman di 
individuare una combinazione lineare parsimoniosa di 16 
indicatori di variazione degli utili per il primo periodo di 
stima e di 18 indicatori per il secondo periodo di stima. 

L’accuratezza dei risultati della regressione logistica è 
successivamente valutata replicando l’analisi su periodi di 
validazione (1973-77 e 1978-83) differenti dai periodi di 
stima. Ou e Penman riportano un’accuratezza dei risultati 
pari a circa il 67% allorquando si considerino esclusivamente 
le azioni caratterizzate da una probabilità stimata superiore 
al 60% di osservare un aumento degli utili (e per le quali si 
prevede pertanto un aumento degli utili) e sulle azioni con 
una probabilità stimata superiore al 60% di osservare una 
diminuzione degli utili (e per le quali si prevede pertanto 
una contrazione degli utili). 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

Le azioni sono quindi allocate in 10 portafogli sulla base 
della probabilità stimata di osservare un aumento degli utili 
nell’anno successivo.  

Sono poi calcolati i rendimenti anomali di questi portafogli 
azionari nei 36 mesi successivi all’allocazione dei titoli ai 
portafogli.  

La performance dei portafogli è misurata tramite market-
adjusted return (ossia rendimento effettivo in eccesso 
rispetto al rendimento del portafoglio di mercato). 



26 

Rendimenti dell’analisi di bilancio 

Vi è una correlazione molto forte tra la probabilità stimata 
di osservare un aumento degli utili e la performance 
successiva nel mercato azionario: quanto più alta è la 
probabilità di un aumento degli utili, tanto più alto è il 
rendimento medio cumulato aggiustato per il rendimento 
del portafoglio di mercato (mean cumulative market-
adjusted return) nei successivi 24 mesi. 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

Si delinea pertanto una possibile strategia di investimento in 
portafogli azionari basata sui risultati della regressione 
logistica. 

Investendo in un portafoglio hedge a somma zero, ossia con 
una posizione long (acquisto) sulle azioni per le quali si 
prevede un aumento degli utili con probabilità superiore al 
60% e una posizione short (vendita allo scoperto) sulle 
azioni per le quali si prevede una diminuzione degli utili con 
probabilità superiore al 60%, l’investitore realizza un 
rendimento anomalo cumulato del 14,53% in un periodo di 
detenzione del portafoglio di 24 mesi. Tale risultato è 
particolarmente notevole data la performance 
relativamente bassa del modello di previsione degli utili. 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

Sulla base dei dati raccolti da Ou e Penman, vi è una forte 
correlazione negativa tra la probabilità stimata di osservare 
un aumento degli utili e la capitalizzazione di mercato del 
titolo azionario. Dato che secondo molti economisti e 
operatori la dimensione è da ritenersi la misura di rischio 
prezzata dal mercato, Ou e Penman misurano i rendimenti 
anomali dei portafogli sulla base del size-adjusted return. 
Dopo aver controllato per la dimensione, la media dei 
rendimenti anomali cumulati del portafoglio hedge sui 24 
mesi è ora inferiore (pari a circa il 9% rispetto al 14,53% 
misurato tramite market-adjusted return). 
Importante è sottolineare che la maggior parte del 
rendimento anomalo del portafoglio hedge è ottenuta dal 
portafoglio formato dai titoli per i quali si prevede una 
diminuzione degli utili con una elevata probabilità e che 
sono quindi venduti allo scoperto. 
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Rendimenti dell’analisi di bilancio 

In termini di proprietà del portafoglio selezionato sulla base 
della probabilità stimata di aumento degli utili le azioni in 
esso comprese tendono anche ad essere caratterizzate da 
modeste performance con riguardo agli utili nell’anno in cui 
i titoli sono allocati ai portafogli. Tali modeste performance 
in termini di utili sono ulteriormente rispecchiate nella 
performance sul mercato con rendimenti anomali cumulati 
negativi nei due anni precedenti il momento di allocazione 
dei titoli ai portafogli.  
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Analisi fondamentale ed efficienza di mercato 

L’analisi fondamentale è la valutazione di titoli, aziende e possibili 
mispricing del mercato tramite l’analisi di fattori economici e 
finanziari. Secondo gli analisti fondamentali, come spiegato da Ou 
e Penman (1989): 

Il valore fondamentale (o intrinseco) di una società è calcolato 
sulla base delle informazioni di bilancio. I prezzi azionari (tuttavia) 
a volte si discostano da questo valore e solo lentamente 
convergono verso il valore fondamentale. Pertanto l’analisi dei 
bilanci pubblicati può consentire di individuare talune 
informazioni come valore benchmark, il valore intrinseco 
fondamentale identificato sulla base dei dati di bilancio serve 
come benchmark rispetto a cui i prezzi sono confrontati al fine di 
identificare le azioni sopravvalutate e sottovalutate dal mercato. 
Dato che i prezzi devianti in ultima analisi convergono verso il 
valore fondamentale, le strategie d’investimento in grado di 
produrre rendimenti anomali positivi possono essere identificate 
tramite il confronto dei prezzi con i valori fondamentali. 
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Analisi fondamentale ed efficienza di mercato 

La possibilità di realizzare rendimenti anomali mediante 
l’analisi fondamentale si lega chiaramente al tema 
dell’efficienza dei mercati dei capitali.  

In base alla definizione di Fama (1991), un mercato è 
efficiente in forma semi-forte qualora sia impossibile 
realizzare profitti economici negoziando titoli sulla base di 
un set informativo di pubblico dominio. Per profitto 
economico, Fama intende il rendimento aggiustato per il 
rischio (risk adjusted rate of return), o nel linguaggio sin qui 
utilizzato rendimento anomalo al netto dei costi.  

Dato che le informazioni usate dagli analisti fondamentali 
sono di pubblico dominio, la possibilità’ di ottenere 
rendimenti strettamente positivi con l’analisi fondamentale 
implicherebbe che i mercati dei capitali non siano efficienti 
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Analisi fondamentale ed efficienza di mercato 

Non è possibile concludere in via definitiva che vi è la 
possibilità di conseguire profitti economici impiegando 
l’analisi fondamentale. 

La ragione di questa impossibilità sta nel fatto che non si è a 
conoscenza del “vero” modello di misurazione dei 
rendimenti attesi. In sostanza, le scelte compiute con 
riguardo al meccanismo di generazione dei rendimenti 
attesi, utilizzati per aggiustare i rendimenti effettivi, 
potrebbero essere sbagliate, il che implicherebbe che i 
rendimenti anomali non siano misurati in maniera corretta. 
Tali (inaccurati) rendimenti anomali sarebbero poi usati nei 
test sull’efficienza del mercato.  

In sostanza non si è nella condizione di stabilire se i mercati 
sono inefficienti o se il modello di stima dei rendimenti 
attesi è sbagliato. 

A
n
a
li
s
i 
d
e
g
li
 I

n
v
e
s
ti
m

e
n
ti
 2

0
1
5
-2

0
1
6
 


