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Evidenza empirica sulla rilevanza 
degli utili per gli investitori 

L’analisi della rilevanza dell’informazione sull’utile contabile 
per gli investitori rappresenta il principale oggetto degli 
studi sui mercati dei capitali in ottica contabile. 

Il fondamentale contributo in materia – che ha aperto la 
strada a molti successivi studi sul tema – è attribuibile a Ball 
e Brown (1968). In questo lavoro, i cui risultati trovano 
ancora conferma sui mercati, vengono affrontati due 
rilevanti domande di ricerca: 

a) Si osservano variazioni nei prezzi azionari nell’intorno del 
rilascio di informazioni finanziarie? 

b) In quale misura e quanto rapidamente le informazioni 
contabili catturano le variazioni nel set informativo riflesso 
nei rendimenti azionari in un determinato arco temporale? 
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Evidenza empirica sulla rilevanza 
degli utili per gli investitori 
La domanda di cui al punto a) rappresenta un tipico event 
study: al fine di comprendere se un evento (come l’annuncio 
di utili o la distribuzione di dividendi) fornisce nuove 
informazioni ai partecipanti del mercato, si valuta se tali 
informazioni si riflettono in variazioni del livello (o della 
variabilità) del prezzo azionario nel breve periodo intorno al 
momento dell’annuncio.  

Se il livello (o la variabilità) del prezzo azionario varia 
nell’intorno della data dell’evento, allora l’informazione 
contabile è una sorpresa per il mercato, che rivede le 
precedenti aspettative sulla base delle nuove informazioni. In 
altre parole, le nuove informazioni contabili (associate alla 
pubblicazione del bilancio) determinano variazioni nei relativi 
prezzi azionari (e quindi nei relativi rendimenti del titolo sul 
mercato). 
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Evidenza empirica sulla rilevanza 
degli utili per gli investitori 

La domanda di cui al punto b) rappresenta un tipico 
association study, con il quale si verifica l’esistenza di una 
correlazione positiva tra i valori contabili di performance (ad 
esempio gli utili) e i rendimenti di un’azione nel mercato 
azionario, entrambi misurati su un periodo di tempo 
relativamente lungo (ad esempio, un anno). 
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 Al fine di verificare la relazione tra le informazioni 
finanziarie ed i prezzi azionari, Ball e Brown (1968) 
utilizzano tre classi di dati: 

1. Il contenuto del conto economico; 

2. La data di annuncio del conto economico; 

3. I movimenti dei prezzi azionari (rendimenti) intorno alla 
data dell’annuncio. 

Per quanto riguarda il contenuto del conto economico 
(punto 1), si rende necessario identificare quale sia la nuova 
informazione convogliata dal valore corrente dell’utile di 
bilancio.  
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 La nuova informazione incorporata nel valore totale 
dell’utile di bilancio può essere infatti distinta in due 
elementi: 

• La variazione inattesa dell’utile (detta anche errore di 
previsione degli utili, ȗit), che rappresenta l’effettiva 
nuova informazione convogliata dal valore corrente 
dell’utile di bilancio. Tale variazione inattesa può essere 
approssimata dalla differenza tra la variazione effettiva 
dell’utile netto (ΔIit) e il valore atteso dello stesso utile 
netto (ΔȊit) per l’azienda i nel periodo t. In simboli 
 

   ȗit = ΔIit  - ΔȊit 
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 • La variazione attesa dell’utile  è dovuta al fatto che 
storicamente i risultati economici delle aziende tendono 
a muoversi simultaneamente nella stessa direzione; in 
particolare, circa il 50% della variazione media nel livello 
degli utili per azione (earning per share, EPS) di 
un’azienda dipende dalle condizioni macroeconomiche. 
Ciò implica che almeno una parte della variazione 
dell’utile da un anno all’altro può essere predetta 
utilizzando la variazione degli utili a livello dell’intero 
mercato (ΔM). In simboli 
 

    ΔIit  =  ȃ it + bjt ΔMt 
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 Poiché i due effetti (delle condizioni macroeconomiche e 
delle specifiche politiche aziendali) sono presenti 
simultaneamente, la variazione totale nell’utile netto 
dell’azienda i nel periodo t può essere espressa come: 
 

  ΔIit  =  ȃ it + bit ΔMt   +  ȗit  

 

Anche con riferimento alla reazione del mercato alle nuove 
informazioni sugli utili (punto 3), il tasso di rendimento di 
mercato è determinato da due componenti: una 
riguardante le singole società e una riguardante la 
situazione economico-finanziaria generale. 
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 Si è pertanto ora in grado di verificare se la parte del tasso di 
rendimento relativo alla specifica azienda possa essere spiegata dalla 
nuova informazione relativa alla variazione inattesa dell’utile: 

• Se la variazione inattesa dell’utile è negativa (cioè se la variazione 
effettiva dell’utile è inferiore rispetto al valore atteso condizionato 
della variazione), si avrà una «cattiva» notizia: pertanto se vi è una 
qualche relazione tra prezzi azionari e utili contabili, l’annuncio del 
valore corrente dell’utile di bilancio dovrebbe risultare in un 
rendimento del titolo inferiore al rendimento atteso. In tal caso si 
dovrebbe riscontrare un andamento negativo del rendimento 
azionario del titolo nell’intorno della data di annuncio; 

• Se la variazione inattesa dell’utile è positiva, si avrà una «buona» 
notizia: l’annuncio del valore dell’utile dovrebbe portare ad un 
rendimento del titolo azionario superiore al valore atteso. 
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Evidenza empirica sulla rilevanza degli utili 
per gli investitori. 
Aspetti metodologici. 

 Agendo come se questa informazione fosse nota e di pubblico 
dominio, Ball e Brown (1968) costruiscono due portafogli sulla base 
della distinzione tra società con buone e cattive notizie; 
successivamente misurano i rendimenti anomali (aggiustati per il 
rendimento atteso) per ciascun portafoglio. I rendimenti anomali 
sono stimati come la differenza tra i rendimenti effettivi e i 
rendimenti attesi  per una determinata società dato il rendimento 
del mercato nel suo complesso: 
 
   ARit = Rit – E(Rit / RMt) 
Dove: 
ARit = rendimenti anomali del titolo azionario i nel periodo t; 
Rit = rendimento effettivo del titolo i nel periodo t; 
RMt = rendimento effettivo del mercato nel suo complesso (escluso 
il titolo i) nel periodo t; 
E(Rit / RMt) = rendimento atteso del titolo i nel periodo t dato il 
rendimento effettivo del mercato 
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Evidenza empirica 

 
Innanzitutto emerge che l’informazione contenuta nella 
misura dell’utile annuo è rilevante per gli investitori poiché 
se l’utile effettivo differisce dall’utile atteso il mercato 
tipicamente reagisce nella medesima direzione. In 
sostanza, una parte dell’incremento (decremento) 
nell’utile si rivela una sorpresa per il mercato il quale 
adegua le proprie aspettative facendo aumentare 
(diminuire) il prezzo del titolo azionario. Ciò implica 
l’esistenza di una relazione positiva tra il segno dell’errore 
di previsione degli utili e i rendimenti anomali. 
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Evidenza empirica 

 
Tuttavia, la maggior parte delle informazioni contenute nel 
conto economico sono anticipate dal mercato prima che lo 
stesso documento contabile sia reso noto al pubblico. 
L’anticipazione è così accurata che il valore degli utili 
effettivi non sembra generare alcuna variazione nel 
rendimento anomalo nel mese in cui avviene l’annuncio. 
Infatti, il drift in aumento (o in diminuzione) del prezzo 
azionario inizia almeno 12 mesi prima che il conto 
economico sia pubblicato e continua per circa un mese 
dopo la pubblicazione del documento. 
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Evidenza empirica 

 
Sebbene il contenuto informativo della misura di utile sia 
particolarmente rilevante, il bilancio d’esercizio annuale 
non si qualifica come una fonte d’informazione 
tempestiva. La maggior parte del suo contenuto (circa l’85-
90 percento) viene catturato da fonti più prontamente 
disponibili, tra cui le relazioni intermedie periodiche 
(trimestrali, semestrali). In tal senso, i valori contabili 
annuali non sono considerati come una fonte 
d’informazione particolarmente tempestiva sul mercato 
dei capitali. 
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Drift degli utili post-annuncio 

 
I prezzi dei titoli azionari che hanno avuto «buone» notizie, 
in termini di utili inattesi, continuano ad aumentare dopo 
l’annuncio degli utili, mentre i prezzi di titoli azionari che 
hanno avuto delle «cattive» notizie continuano a 
diminuire. L’aggiustamento del mercato alle notizie 
inattese (in particolare a quelle negative) richiede diversi 
mesi. Ciò suggerisce che il mercato è caratterizzato da una 
forma di underreaction (sotto-reazione) e di un successivo 
lento graduale aggiustamento del prezzo alle informazioni 
sugli utili. Questa evidenza empirica non supporta 
l’efficienza del mercato in forma semi-forte. 
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Informazioni di analisi fondamentale e prezzi 
azionari 

 
L’obiettivo principale dell’analisi fondamentale è di 
determinare il valore intrinseco dei titoli azionari mediante 
un attento esame dei primari driver del valore, quali ad 
esempio utile, rischio, crescita e posizione competitiva. 
Precisamente, se si assume inefficienza di mercato, l’analisi 
fondamentale consente agli investitori di identificare i titoli 
il cui prezzo di mercato differisce dal valore intrinseco 
(mispricing) così da compiere conseguenti scelte di 
investimento; ovvero, se si assume efficienza di mercato, 
l’analisi fondamentale permette agli investitori di 
comprendere le determinanti del valore di una società. 
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Informazioni di analisi fondamentale e prezzi 
azionari 

 
In breve, l’obiettivo è indagare le due seguenti domande di 
ricerca: 

• I prezzi delle azioni riflettono i fondamentali? Qual è la 
rilevanza incrementale dei fondamentali rispetto 
all’utile di bilancio? 

• I fondamentali sono utilizzati dagli investitori per 
valutare la persistenza (qualità) e la crescita degli utili di 
bilancio? In che modo gli investitori determinano 
operativamente la persistenza degli utili? 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

La ricerca guidata nell’analisi ha portato ad identificare 12 
segnali fondamentali ritenuti utili dagli analisti nella 
valutazione dei titoli azionari, come riportati nella tab. 1. 
Per ogni segnale si riassumerà di seguito l’interpretazione 
fornita dalla comunità degli analisti finanziari, o meglio 
l’opinione comune degli analisti considerati unitariamente. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

1. Un aumento delle rimanenze di magazzino (superiore all’aumento 
delle vendite) è considerato dalla comunità degli analisti come un 
segnale negativo, poiché tale aumento è segnaletico di difficoltà nel 
generare vendite. Tale incremento del magazzino suggerisce altresì 
un’attesa di riduzione degli utili da parte del management che decide 
di conseguenza di ridurre i livelli delle rimanenze in magazzino. Ancora, 
un aumento sproporzionato delle rimanenze può anche suggerire la 
presenza di prodotti obsoleti che saranno eliminati in futuro. Infine, si 
deve tener presente che l’aumento delle rimanenze in magazzino 
aumenta gli utili correnti a scapito degli utili futuri, assorbendo i costi 
generali. 

L’ipotesi utilizzata in questo studio è che gli analisti attribuiscono in genere 
un’unica interpretazione a ciascuno dei segnali fondamentali (ad esempio 
un aumento sproporzionato delle rimanenze rispetto alle vendite è 
considerato come una cattiva notizia). Tuttavia, questa non è sempre 
necessariamente l’interpretazione corretta: ad esempio, questo aumento 
nelle rimanenze potrebbe a volte fornire un segnale positivo sulle 
aspettative del management in termini di positive prospettive di crescita 
delle vendite, e quindi potrebbe essere interpretato come una buona 
notizia. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

Tabella 1 segnali fondamentali: definizioni e calcolo 

Segnali Fondamentali Calcolo 

Rimanenze di magazzino  Δ Magazzino - Δ Vendite 

Crediti commerciali  Δ Crediti commerciali – Δ Vendite 

CAPEX; R&D  Δ CAPEX (o R&D) di settore – Δ CAPEX (o R&D) dell’azienda 

Margine operativo lordo Δvendite – Δ Margine operativo lordo  

Spese commerciali e amministrative Δ Spese commerciali e amministrative – Δ Vendite 

Fondo svalutazione crediti Δ Crediti Lordi – Δ Crediti problematici  

Aliquota fiscale effettiva Utili ante imposte x (Tt-1 – Tt) dove T aliquota d’imposta effettiva  

Portafoglio ordini inevasi Δ Vendite – Δ Portafoglio ordini inevasi  

Forza Lavoro  

 

 

  

LIFO vs FIFO 0 per LIFO, 1 per FIFO  

Qualità dell’audit 1 positivo, 0 avverso 

    Fatturato t-1        _         Fatturato t 

  N. dipendenti  t-1         N. dipendenti t 

 / (Fatturato t-1 )            / (N. dipendenti t-1 )  
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

2. Un aumento dei crediti commerciali (rispetto alle vendite) è 
considerato dagli analisti come un segnale negativo, allo 
stesso modo di quanto osservato per un aumento delle 
rimanenze di magazzino. La comunità degli analisti sostiene 
tale interpretazione sulla base delle seguenti ragioni: 

• in primo luogo, un aumento dei crediti commerciali può 
essere segnaletico di difficoltà nella vendita di prodotti e 
servizi (ed induce pertanto l’azienda a concedere dilazioni di 
pagamento), così come di un aumento della probabilità di 
diminuzioni degli utili futuri per effetto dell’aumento del 
fondo svalutazione crediti; 

• inoltre, un eccessivo aumento dei crediti commerciali 
potrebbe anche suggerire pratiche di earnings management 
(ad esempio ricavi non realizzati registrati come vendite). 

Un aumento dei crediti implica quindi una bassa persistenza 
dell’utile corrente e una possibile riduzione degli utili futuri. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

3-4 Per quanto riguarda le spese in conto capitale (capital 
expenditure, CAPEX) e le spese di ricerca e sviluppo (research 
and development, R&D), una loro diminuzione a livello di singola 
azienda (rispetto al valore medio di settore) è spesso percepita 
negativamente dagli analisti. La natura largamente discrezionale 
di queste spese rende ampie diminuzioni sospette a priori. Una 
riduzione di CAPEX può segnalare preoccupazioni del 
management in merito all’adeguatezza dei flussi di cassa 
correnti e futuri a sostenere la base di investimento esistente. 
Lev e Thiagarajan (1993) utilizzano un benchmark settoriale per 
CAPEX (R&D), definendolo come la variazione percentuale 
annua della voce corrispondente dell’azienda oggetto di analisi. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

5. Una diminuzione rispetto al fatturato del margine operativo 
lordo (ricavi da vendite meno costo del venduto) è percepita 
negativamente dagli analisti. Il margine operativo lordo è 
generalmente ritenuto un indicatore meno disturbato rispetto 
agli utili, in quanto esprime la relazione tra i prezzi di input e 
output nel processo produttivo dell’azienda. Tale relazione tra 
input e output è guidata da diversi fattori, tra i quali 
primariamente l’intensità della concorrenza. Le variazioni in 
questi fattori (sintetizzate in variazioni del margine operativo 
lordo) influenzano ovviamente la performance societaria di 
lungo periodo e forniscono informazioni in merito alla 
persistenza degli utili. Si noti che Lev e Thiagarajan (1993) 
definiscono il margine operativo lordo come differenza tra la 
variazione percentuale delle vendite e la variazione percentuale 
del margine operativo lordo. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

6. Le spese commerciali e amministrative (selling and 
administrative, S&A) sono sostanzialmente fisse, pertanto un 
loro aumento incongruente (rispetto alle vendite) è considerato 
dagli analisti come un segnale negativo, in quanto suggerisce 
una perdita nel controllo di gestione o un risultato insolito delle 
vendite. 

 

7. Un altro indicatore di bilancio con una natura molto 
discrezionale è il fondo svalutazione crediti, tanto che di norma 
variazioni inattese (rispetto a crediti verso clienti) sono 
generalmente considerate con sospetto da parte degli analisti. 
Le aziende con un fondo di svalutazione crediti inadeguato 
potrebbero subire un decremento degli utili futuri dovuto ad un 
aumento degli accantonamenti al fondo svalutazione. 
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Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

8. Una variazione significativa dell’aliquota fiscale effettiva (che non è 
causata da un cambiamento delle aliquote d’imposta statutarie) è 
generalmente considerata una variazione transitoria dagli analisti. Di 
conseguenza, una diminuzione inattesa dell’aliquota fiscale effettiva è 
normalmente interpretata come un segnale negativo circa la stabilità 
degli utili. 

 

9. Il portafoglio ordini inevasi è percepito come un importante 
indicatore delle vendite future, ed è generalmente definito come 
l’ammontare in euro degli ordini inevasi a fine anno (particolarmente 
rilevante nei settori manifatturieri che operano su commessa). Da un 
lato, una riduzione (rispetto alle vendite) del portafoglio ordini può 
indicare un effettivo cambiamento della domanda per i prodotti 
dell’azienda, dall’altro lato potrebbe anche significare il 
riconoscimento nel periodo corrente di vendite non ancora realizzate 
(il che equivarrebbe ad una pratica di earnings management). Una 
diminuzione del portafoglio ordini è quindi percepita come un segnale 
negativo dagli analisti. 

 



25 

 
Interpretazione dei fondamentali da parte 
della comunità degli analisti 

10. Gli analisti finanziari di solito percepiscono favorevolmente annunci di 
ristrutturazioni aziendali, in particolare quando comportano riduzione 
della forza lavoro. Lev e Thiagarajan (1993) definiscono la forza lavoro 
come un segnale di efficienza del lavoro, stimata come la variazione 
percentuale annua del fatturato per dipendente. Una riduzione del 
segnale forza lavoro definito in termini di produttività è pertanto 
interpretata negativamente dalla comunità degli analisti finanziari. 
 
11. Per quanto riguarda il metodo contabile utilizzato per stimare il valore 
delle rimanenze di magazzino, l’uso del LIFO (last in first out), anziché del 
FIFO (first in first out), implica che gli utili di bilancio siano considerati più 
sostenibili nel tempo o più vicini agli effettivi utili economici, soprattutto 
nel caso in cui i prezzi degli input aumentino. La motivazione deriva dal 
fatto che la stima del costo del venduto tramite LIFO è un valore molto 
prossimo al valore corrente rispetto ad una stima tramite FIFO. L’uso di 
LIFO è dunque percepito come un segnale positivo dagli analisti in 
presenza di inflazione crescente. 
 
12. L’ultimo indicatore si riferisce alla qualità dell’audit. Un giudizio 
negativo dell’audit fornisce un messaggio negativo agli investitori. Sia 
l’uso di LIFO/FIFO sia la qualità dell’audit sono rappresentati da un 
variabile dummy nell’analisi. 
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Aspetti metodologici 

Per esaminare empiricamente la rilevanza incrementale dei 12 fondamentali 
rispetto all’utile di bilancio, la metodologia utilizzata nello studio si basa su 
due regressioni di tipo cross-section. La tradizionale regressione rendimenti-
utili è usata come benchmark, rispetto alla quale viene valutata la 
regressione che utilizza sia gli utili sia i fondamentali precedentemente 
illustrati. 

La tradizionale regressione rendimenti-utili, cosiddetto modello benchmark, 
può essere scritta come segue: 

 

ARit  =  a + b (ΔEPSit ) + εit  

 

dove:  

ARit (abnormal return) è il rendimento anomalo (calcolato come la differenza 
tra il rendimento effettivo e il rendimento atteso approssimato con il CAPM) 
misurato su 12 mesi dell’azienda i al tempo t; 

ΔEPSit esprime la variazione annuale dell’utile per azione (earnings per 
share) escluse le voci straordinarie 
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Aspetti metodologici 

La seconda regressione utilizza tutti gli indicatori fondamentali come 
variabili dipendenti (oltre agli utili), cosiddetto modello completo: 
 
 
 
dove:  
ΔPTEit (pre-tax earnings) è la variazione annuale degli utili ante imposte 
(utile di bilancio moltiplicato per uno meno l’aliquota fiscale effettiva 
dell’anno precedente) che costituisce ΔEPSi in quanto la seconda 
componente del coefficiente fiscale è uno dei 12 indicatori fondamentali; 
Sjit sono i segnali fondamentali (precedentemente descritti) per ogni 
azienda i al tempo t, con j = 1 ….12. 
 
Per studiare l’utilità degli indicatori fondamentali nella valutazione della 
persistenza (indicata come qualità) e della crescita degli utili, la 
metodologia utilizzata è basata sulla costruzione di un punteggio 
fondamentale aggregato che riflette il contenuto combinato di tutti gli 
indicatori. 

 ARit  =  a + bo ΔPTEit  + ∑ bj Sjit  + εit  

12 

J=1 
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Evidenza empirica sui fondamentali 

In primo luogo, nella maggior parte degli anni, con poche 
eccezioni, i coefficienti dei fondamentali sono sia 
statisticamente significativi sia del segno atteso. 

 

Secondariamente, si trova conferma della rilevanza 
incrementale dei fondamentali rispetto all’utile di 
bilancio. 

 

La relazione rendimenti-fondamentali è addirittura 
rafforzata quando è condizionata a variabili 
macroeconomiche, dimostrando così l’importanza della 
contestualizzazione dell’analisi fondamentale, ossia della 
necessità di tener conto del ciclo economico, del mercato 
e del settore.  
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