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Rendimenti dell’analisi tecnica 

Analisi degli Investimenti 2018/19 – Lorenzo Salieri 
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Introduzione 

L’obiettivo principale dell’analisi tecnica è quello di 
identificare i titoli mispriced (sottovalutati o sopravalutati) 
sul mercato attraverso un attento esame dei prezzi passati e 
correnti. 
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Metodologia 

La metodologia utilizzata nei lavori finalizzati a fornire 
evidenza empirica sui rendimenti anomali associati 
all’impiego di strategie d’investimento basate sull’analisi 
tecnica è riassumibile come segue. 
Le azioni sono allocate ai diversi portafogli sulla base della 
performance di mercato (rendimenti) passata e corrente. 
Si procede successivamente con la misurazione della 
performance di ciascun portafoglio su un certo numero di 
anni successivi all’allocazione delle azioni nei 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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Rendimenti delle strategie 
contrarian basate su analisi tecnica 

L’analisi di DeBondt e Thaler (1985) poggia sull’ipotesi che 
gli investitori tendono a reagire in modo eccessivo alle 
notizie inaspettate e drammatiche (cosiddetta 
overreaction). La presenza di overreaction porta con sé 
fenomeni di inversione nei prezzi (price reversals): le azioni 
che hanno beneficiato dei maggiori aumenti di prezzo nei 
periodi passati hanno una probabilità più alta di subire 
diminuzioni di prezzo nei periodi successivi e viceversa.  
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Rendimenti delle strategie 
contrarian basate su analisi tecnica 

Al fine di testare tale ipotesi sulla presenza di overreaction, 
DeBondt e Thaler verificano la possibilità di ottenere 
rendimenti anomali assumendo una posizione short 
(vendita allo scoperto) sui titoli che hanno ottenuto 
recentemente un aumento dei prezzi (cosiddetti winner) e 
una posizione long (acquisto) sui titoli che hanno subito una 
diminuzione dei prezzi nel medesimo periodo (loser). 
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Rendimenti delle strategie 
contrarian basate su analisi tecnica 

Nella loro verifica empirica, DeBondt e Thaler allocano i 
titoli nei portafogli sulla base dei rendimenti anomali 
passati, misurati in termini di rendimenti in eccesso rispetto 
al rendimento di mercato (market-adjusted excess return) e 
quindi di rendimento anomalo cumulato (cumulative 
abnormal return, CAR). Si focalizzano nello specifico 
esclusivamente su due portafogli: il portafoglio winner, 
costituito dai titoli azionari che hanno ottenuto la migliore 
performance in termini di rendimento anomalo cumulato 
nel mercato dei capitali nel periodo precedente, ed il 
portafoglio loser, costituito dai titoli azionari che hanno 
mostrato i peggiori rendimenti anomali cumulati nello 
stesso periodo di osservazione. 
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Rendimenti delle strategie 
contrarian basate su analisi tecnica 

I risultati della verifica empirica sono coerenti con l’ipotesi 
di overreaction: nel corso degli ultimi 50 anni, il portafoglio 
loser, costituito dai peggiori 50 titoli selezionati sulla base 
della performance dei precedenti cinque anni, sovra-
performa il portafoglio winner, costituito dai migliori 50 
titoli selezionati su un periodo di formazione sempre di 
cinque anni. La misura del sovra-rendimento è del 24% nei 
tre anni successivi alla formazione dei portafogli ed è 
staticamente significativa. Allo stesso modo, il portafoglio 
loser costituito dai peggiori 35 titoli sovra-performa di circa 
il 25% il portafoglio winner nei tre anni successivi alla 
formazione dei portafogli. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Un analista tecnico che utilizzi strategie d’investimento di 
tipo momentum  scommette sul fatto che i titoli che hanno 
beneficiato di un importante aumento dei prezzi nel recente 
passato abbiano una maggior probabilità di continuare a 
salire. Diverse sono le regole di analisi tecnica impiegabili in 
tale ambito (regola del filtro, medie mobili, supporti, 
resistenze). 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Regola del Filtro. 
 
La strategia più semplice è la cosiddetta «regola del filtro» 
(filter rule) testata da Fama e Blume (1966). Il 
funzionamento della regola del filtro è così descritta da 
Fama e Blume: 
Utilizzando la storia dei prezzi, si acquisti un’azione se il 
prezzo aumenta di x% rispetto ad un precedente minimo, si 
mantenga il titolo in portafoglio sino a quando il prezzo non 
diminuisce di x% rispetto ad un precedente massimo; a quel 
punto si venda e si assuma una posizione short (vendita allo 
scoperto). Si mantenga la posizione short sino a quando il 
prezzo aumenta di x%,  a quel punto si copra la posizione 
short per aprire una posizione lunga. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

L’ampiezza della variazione (x%) che innesca la negoziazione 
varia da una regola del filtro all’altra, con valori più bassi 
associati ad un maggior numero di transazioni per periodo e 
pertanto a più elevati costi di transazione per 
l’implementazione della strategia d’investimento. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Oscillatori a media mobile. 
 
Bock, Lakonishok e LeBaron (1992) testano una regola più 
sofisticata per l’individuazione del momento in cui 
comprare e vendere azioni. Si tratta degli oscillatori a media 
mobile, ossia indicatori caratterizzati dalla proprietà di 
ridurre il numero dei segnali di rimbalzo ingannevoli 
(whiplash) che inducono a transazioni dannose per i profitti. 
Nel lavoro l’attenzione si concentra sull’indice di mercato 
piuttosto che sui singoli titoli: in sostanza, l’uso delle medie 
mobili dovrebbe essere finalizzato ad identificare il 
momento in cui lasciare il mercato monetario ed 
obbligazionario per entrare nel mercato azionario (e 
viceversa). 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Oscillatori a media mobile. 
 
Secondo la regola delle medie mobili, i segnali di «acquisto» 
e «vendita» sono generati dal confronto di due medie 
mobili calcolate sul livello dell’indice di mercato: una media 
mobile di lungo periodo e una media mobile di breve 
periodo. 
Una strategia basata sulle medie mobili suggerisce di 
acquistare quando la media mobile di breve periodo sale al 
di sopra della (ossia supera la) media mobile di lungo 
periodo, e suggerisce di vendere quando la media mobile di 
breve periodo scende al di sotto della media mobile di 
lungo periodo. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Oscillatori a media mobile. 
 
La regola basata su medie mobili è spesso modificata con 
l’introduzione di una banda intorno alla media mobile, al 
fine di ridurre il numero di segnali in acquisto e in vendita, 
eliminando pertanto i segnali ingannevoli generati quando 
le medie mobili di breve e lungo periodo sono 
particolarmente vicine l’una all’altra.  
Vi sono due principali varianti degli oscillatori a media 
mobile: 
- gli oscillatori a media mobile di lunghezza variabile 

(variable lenght moving average, VMA); 
- gli oscillatori a media mobile di lunghezza fissa (fixed 

lenght moving average, FMA). 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Gli oscillatori VMA. 
 
Il metodo degli oscillatori VMA suggerisce di: 
- acquistare l’indice azionario quando la media mobile di breve 

periodo taglia dal basso la media mobile di lungo periodo (con 
medie possibilmente aggiustate per la banda); 

- mantenere la posizione lunga sino a quando la media mobile 
di breve periodo rimane sopra la media mobile di lungo 
periodo (con medie possibilmente aggiustate per la banda); 

- vendere l’indice azionario quando la media mobile di breve 
periodo taglia da sopra la media mobile di lungo periodo (con 
medie possibilmente aggiustate per la banda). 
 

Dato l’elevato numero di transazioni generate dalla regola VMA, è 
molto probabile che i costi di transazione superino i profitti 
generati utilizzando la regola VMA. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Gli oscillatori FMA. 
 
Il metodo degli oscillatori di media mobile di lunghezza fissa (FMA) 
suggerisce di: 
- acquistare l’indice azionario di mercato, mantenendo la posizione 

per un numero fisso di giorni, quando la media mobile di breve 
periodo taglia (da sotto) la media mobile di lungo periodo (con 
medie possibilmente aggiustate per la banda); 

- vendere l’indice azionario di mercato, mantenendo la posizione per 
un numero fisso di giorni, nel momento in cui la media mobile di 
breve periodo taglia (da sopra) la media mobile di lungo periodo 
(con medie possibilmente aggiustate per la banda). 

 
Sebbene i risultati appaiano potenzialmente interessanti, anche in 
questo caso il rendimento medio su 10 giorni dello 0,40 percento al 
lordo dei costi di transazione potrebbe non coprire i costi di transazione 
associati alle negoziazioni. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Gli oscillatori TRB. 
 
Il metodo degli oscillatori trading range break-out (TRB) fornisce: 
- un segnale di acquisto quando il prezzo rompe il livello di 

resistenza, definito come il prezzo massimo locale;  
- un segnale di vendita quando il prezzo rompe il livello di 

supporto, definito come il prezzo minimo locale. 
In sostanza, tale regola di analisi tecnica suggerisce di acquistare 
quando il prezzo sale oltre il suo ultimo picco e di vendere 
quando il prezzo scende al di sotto del suo ultimo minimo. La 
ragione di fondo di quest’ultima raccomandazione è che il prezzo 
difficilmente sfonda il livello di supporto perché molti investitori 
sono disposti a comprare al prezzo minimo. Similmente, la 
ragione di fondo della prima raccomandazione è che il prezzo 
difficilmente sfonda il livello di resistenza in quanto molti 
investitori sono disposti a vendere al prezzo massimo. 
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Rendimenti delle strategie 
momentum basate su analisi tecnica 

Tutte le regole analizzate generano differenze di rendimento 
positive e tutte le differenze sono statisticamente diverse da 
zero.  

Come già osservato per la regola degli oscillatori FMA, 
anche la media dei rendimenti su 10 giorni ottenuta tramite 
la regola degli oscillatori TRB, benché sembri 
potenzialmente interessante, potrebbe non essere 
sufficiente a coprire i costi di transazione sostenuti. 
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Riconciliazione dell’evidenza su strategie 
contrarian e momentum nell’ambito 
dell’analisi tecnica 
In uno studio più recente, che conferma peraltro i risultati del 
loro lavoro precedente, Jegadeesh e Titman (2001) rilevano che, 
con riferimento al periodo compreso tra il 1965 ed il 1993, il 
portafoglio momentum genera rendimenti positivi e significativi 
nei primi 12 mesi successivi alla formazione dei portafogli. Il 
rendimento cumulato nei mesi tra il 13-esimo e il 60-esimo mese 
diviene invece negativo. L’evidenza dell’inversione è 
particolarmente forte per le società a bassa capitalizzazione. Tale 
evidenza empirica riportata da Jegadeesh e Titman suggerisce 
quindi di investire sulla base di: 

- strategie momentum  su orizzonti brevi ( inferiori ai 12 mesi); 

- strategie contrarian  su orizzonti lunghi (tra i 36 e i 60 mesi). 
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Riconciliazione dell’evidenza su strategie 
contrarian e momentum nell’ambito 
dell’analisi tecnica 

Delong, Shleifer, Summers e Waldmann (1990) propongono 
un modello che consente di riconciliare la presenza di 
underreaction nel mercato dei capitali nel breve periodo e 
overreaction  nel mercato dei capitali nel lungo periodo. In 
tale modello sono presenti sia analisti «fondamentali» (che 
operano sulla base dei segnali ottenuti tramite l’analisi dei 
valori intrinseci) sia analisti tecnici (detti chartist, che 
traggono informazioni sul valore intrinseco dai prezzi di 
mercato).  



20 

Riconciliazione dell’evidenza su strategie 
contrarian e momentum nell’ambito 
dell’analisi tecnica 

Nel momento in cui gli analisti fondamentali ricevono buone 
notizie in merito ai fondamentali di una società e negoziano 
sulla base di queste informazioni, essi sono consapevoli che 
l’aumento nei prezzi generato dai loro acquisti stimolerà 
operazioni di acquisto degli analisti tecnici. In previsione di 
questi acquisti, i fondamentalisti comprano di più oggi e 
quindi inducono aumenti nei prezzi superiori rispetto a 
quanto giustificato dai fondamentali. Domani, gli analisti 
tecnici acquisteranno in risposta all’aumento dei prezzi di 
oggi, e così contribuiranno a mantenere i prezzi al di sopra 
dei valori fondamentali sino a quando i fondamentalisti 
venderanno i loro titoli, così da stabilizzare il prezzo. 
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Riconciliazione dell’evidenza su strategie 
contrarian e momentum nell’ambito 
dell’analisi tecnica 

Questo modello sottende quindi una correlazione positiva 
dei rendimenti azionari nel breve periodo (poiché gli analisti 
tecnici reagiscono all’aumento dei prezzi aumentando il 
flusso di operazioni in acquisto sul mercato), ed una 
correlazione negativa dei rendimenti azionari nel lungo 
periodo (dato che i prezzi alla fine convergono verso i valori 
fondamentali). 



22 

Analisi tecnica ed efficienza di mercato 

Non è possibile concludere in via definitiva che vi sia la 
possibilità di conseguire profitti economici impiegando 
l’analisi tecnica. Come già spiegato a riguardo dell’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 stati 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. 


