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� Ritorniamo sempre al VAN

� Che cos’è un mercato efficiente?

� Cammino casuale

Argomenti trattati

� Teoria del mercato efficiente

� Efficienza del mercato: evidenza empirica

� Finanza comportamentale

� Sei lezioni sull’efficienza del mercato



� Fino a questo momento ci siamo interessati 
delle decisioni di investimento (attivo dello 
SP), ora ci occuperemo delle decisioni di 
finanziamento (passivo dello SP).

Decisioni di finanziamento

� Dapprima ci siamo soffermati su come 
spendere il denaro, ora ci soffermeremo su 
come procurarcelo, eliminando –
gradualmente – l’ipotesi che l’impresa sia 
finanziata solo da Patrimonio Netto



� Il VAN impiega i tassi di sconto.

� Questi tassi di sconto sono aggiustati per il rischio.

� La modifica dei tassi di sconto per tener conto del 
rischio modifica il valore delle attività.

Ritorno al VAN

� Esempio

� Il governo vi presta  € 100.000 per 10 anni al 3%, 
dietro pagamento di interessi prima della scadenza. 
Dal momento che il 3% è un tasso inferiore a quello di 
mercato, qual è il valore del prestito a tasso inferiore 
al mercato?



Ritorno al VAN
VAN  somma   presa   a   prestito      VA   degli  interessi   pagati

              VA  della  restituzione  del  prestito

= −
−

� Esempio

� Assumete che il tasso di interesse del mercato per 
progetti di rischio equivalente sia 10%.progetti di rischio equivalente sia 10%.
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� In uno studio del 1953, Kendall stava cercando 
dei cicli regolari dei prezzi delle azioni, ma con 
sua sorpresa non ne riuscì a trovare. I prezzi 
seguivano un percorso casuale

Kendall e i mercati efficienti

� Kendall descrisse la serie dei prezzi come “a 
‘wandering’ one, almost as if once a week the 
Demon of Chance drew a random 
number…and added it to the current price to 
determine the next week price” 



� La variazione del prezzo delle azioni di giorno in 
giorno NON riflette alcun ciclo regolare. 

� Da un punto di vista statistico, la variazione del 

Il cammino casuale

� Da un punto di vista statistico, la variazione del 
prezzo delle azioni è casuale 

(tendenza positiva sul lungo periodo).



Il cammino casuale
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� È ora chiaro che in mercati competitivi i prezzi 
devono necessariamente seguire un percorso 
casuale: se le variazioni quotidiane potessero 
essere sfruttate per prevedere le variazioni di 

Mercati efficienti

essere sfruttate per prevedere le variazioni di 
prezzo future, gli investitori realizzerebbero facili 
guadagni. Ma in mercati competitivi facili guadagni 
non possono perdurare



� Analisi tecnica

� Gli analisti si dedicano alla previsione del prezzo delle azioni in 
base ai dati storici sulle passate fluttuazioni dei prezzi 
(“osservatori  delle curve”, “wiggle watchers”).

Teoria del mercato efficiente

(“osservatori  delle curve”, “wiggle watchers”).

� Analisi fondamentale

� Gli analisti stimano il  valore delle azioni attraverso il VAN e gli 
altri indicatori dei flussi di cassa.



� Sebbene negli studi di finanza non si discuteva l’ipotesi 
di mercati efficienti, si moltiplicavano gli studi che 
evidenziavano anomalie che gli investitori si erano 
dimenticati di sfruttare.

Mercati efficienti ed evidenze empiriche

� Una di queste anomalie è che – dal 1926 – i rendimenti 
delle azioni delle PMI erano maggiori delle imprese di 
maggiori dimensioni.

� Altre anomalie: i rendimenti azionari appaiono più alti a 
gennaio, più contenuti il lunedì e i rendimenti giornalieri 
tendono ad alzarsi a inizio seduta o alla fine



� Anche le bolle speculative sono interpretabili come una 
prova che i prezzi possono discostarsi dai 
fondamentali. Queste si verificano quando i prezzi 
azionari crescono rapidamente e sempre più investitori 

Le bolle speculative

entrano in gioco, ipotizzando che i prezzi 
continueranno a salire.

� Le bolle sono in grado di autoalimentarsi per un po’ di 
tempo.



Finanza comportamentale
� Il motivo per cui i prezzi possono allontanarsi dai fondamentali è 

spiegato, secondo alcuni studiosi, dalla psicologia comportamentale da 
cui è nata la finanza comportamentale. Questo porta a dire che gli 
investitori non sono sempre razionali

� Fattori che accomunano efficienza e psicologia degli investitori:

� Attitudine verso il rischio – quando un investitore deve prendere una � Attitudine verso il rischio – quando un investitore deve prendere una 
decisione rischiosa, manifesta una riluttanza a subire un danno. Il 
maggiore o minore danno  dipende dalle esperienze da cui 
provengono gli individui

� Percezione delle probabilità – gli investitori possono commettere 
errori nello stimare le probabilità di eventi futuri incerti. Gli psicologi 
hanno scoperto che gli individui quando devono prevedere possibili 
risultati futuri, si basano su quanto già accaduto in circostanze 
analoghe



Lezioni sull’efficienza dei mercati

� I mercati non hanno memoria

� Fidatevi dei prezzi di mercato

� Interpretate le informazioni

� Non esistono illusioni finanziarie

� L’alternativa del fai da te

� Vista un’azione, viste tutte


