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� Come vengono pagati i dividendi
� In che modo le imprese procedono alla 

distribuzione dei dividendi?
� Le informazioni contenute nei dividendi e nei  

riacquisti di azioni

Argomenti trattati

riacquisti di azioni
� La controversia sui dividendi
� Il partito di destra
� Imposte e sinistra radicale
� Il partito di centro
� La politica dei dividendi in Italia



Politica dei dividendi
� La politica dei dividendi potrebbe essere vista come 

sottoprodotto delle decisioni di investimento
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� Qual è l’effetto di un cambiamento nella politica dei 
dividendi di un’impresa ferme restando le sue 
decisioni si investimento e di finanziamento?
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� Dividendo in contanti 

� Dividendo ordinario (in USA trimestrale, in Italia 
annuale)

� Dividendo straordinario

Dividendo in azioni (in Italia si parla di aumento 

Tipi di dividendo

� Dividendo in azioni (in Italia si parla di aumento 
gratuito di capitale)

� Riacquisto di azioni (3 metodi)

1) Acquisto di azioni sul mercato

2) Offerta di acquisto agli azionisti

3) Negoziazione diretta con grosso azionista 
(Green Mail)



Dividendi e riacquisti di azioni
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La decisione di distribuire dividendi
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La decisione di distribuire dividendi

Una indagine condotta presso i CFO, sulla politica dei 
dividendi ha evidenziato che:

� Le imprese hanno obiettivi di lungo termine circa il 
rapporto di distribuzione degli utili.

� I manager sono più concentrati sulle variazioni dei � I manager sono più concentrati sulle variazioni dei 
dividendi rispetto al loro livello assoluto.

� I manager sono riluttanti a modificare i dividendi per non 
rischiare di dover fare marcia indietro.

� Le imprese effettuano un riacquisto di azioni solo quando 
hanno accumulato un grande eccesso di liquidità 
indesiderata, o quando vogliono modificare la loro 
struttura finanziaria aumentando la percentuale di debito.



Distribuzione dividendi e comportamenti investitori

Per un investitore la chiusura di un bilancio in utile non 
sempre garantisce la certezza che l’impresa sia 
redditizia. 

Come fa un investitore a capire se una impresa è davvero 
redditizia?redditizia?

I dividendi sono un indizio perché significa che gli utili 
vengono distribuiti e non sono solo frutto di una 
operazione contabile.

La conseguenza è che un dividendo (più) alto potrebbe 
provocare un aumento del prezzo delle azioni.

Gli investitori però non pongono attenzione al livello dei 
dividendi, ma si preoccupano della loro variazione



La controversia sui dividendi

La creazione di valore avviene perché c’è una decisione 
effettiva di distribuzione o i prezzi reagiscono per effetto 
di un segnale?

Differenti risposte da parte degli economisti che possono 
essere sintetizzate in:essere sintetizzate in:

� Partito di destra – aumento dei dividendi aumenta il 
valore dell’impresa

� Partito di sinistra – aumento dei dividendi riduce valore 
dell’impresa

� Partito di centro – le politiche dei dividendi sono 
indifferenti 



Il partito di centro – M&M 1961

Assoluta irrilevanza della politica dei dividendi in un mondo in 
cui non esistono imposte, costi di transazione o altre 
imperfezioni dei mercati

Dato che gli investitori non hanno bisogno di dividendi per 
convertire le azioni in contante, essi non sono disposti a convertire le azioni in contante, essi non sono disposti a 
pagare prezzi più elevati per aziende che distribuiscono 
dividendi maggiori. In altre parole, la politica dei dividendi  
non incide sul valore dell’azienda



Il partito di destra – Graham e Dodd 1951

“…il mercato azionario preferisce enormemente dividendi 
generosi rispetto a quelli miseri”

Secondo questi economisti c’è una clientela naturale per le 
azioni con elevati rapporti distribuzione degli utili

� Esistono, infatti, clienti naturalmente inclini ai dividendi ad 
alta remunerazione, ma ciò non significa che una 
qualunque specifica impresa possa trarre beneficio 
dall’aumento dei propri dividendi. I clienti interessati a simili 
dividendi hanno già a disposizione un’ampia varietà di 
azioni a dividendi elevati fra i quali scegliere.

� Tali soggetti determinano l’innalzarsi del prezzo delle azioni 
a seguito della loro domanda di azioni che pagano dividendi



I dividendi aumentano il valore

� I segnali forniti dai dividendi:

1. L’aumento dei dividendi costituisce una buona notizia circa 
flussi di cassa e guadagni. Il calo dei dividendi costituisce, 
al contrario, una brutta notizia.

2. Poiché una politica di alta remunerazione dei dividendi risulta 2. Poiché una politica di alta remunerazione dei dividendi risulta 
dispendiosa per un’azienda che non dispone del flusso di 
cassa per supportarla, l’aumento dei dividendi segnala il 
buon andamento dell’impresa e la fiducia dei suoi manager 
nei futuri flussi di cassa.



Partito di sinistra

� Tutte le volte che i dividendi sono tassati più dei capital 
gain, alle imprese conviene erogare i dividendi più bassi 
possibile e investire la liquidità disponibile

� Poiché le aliquote di tassazione dei capital gain sono 
inferiori a quelle dei dividendi, le aziende dovrebbero 
pagare i minori dividendi possibili.

� La politica dei dividendi dovrebbe adeguarsi alle variazioni 
della normativa fiscale.

� Questo trova conferma anche nell’evidenza empirica. Negli 
USA i bond municipali non sono tassati ed hanno un 
rendimento minore, le obbligazioni federali sono tassate e 
gli investitori richiedono un rendimento maggiore



Politiche dei dividendi

� Sistemi orientati ai mercati (USA, UK, Canada) � restii a 
modificare i dividendi

� Sistemi orientati agli intermediari (Germania, Giappone, 

Utilities: 
elevata propensione alla 

distribuzione dei  
dividendi

� Sistemi orientati agli intermediari (Germania, Giappone, 
Italia, Francia) � maggiore variabilità

Settori tecnologici: 
scarsa propensione 
alla distribuzione dei  
dividendi



Politiche dei dividendi in Italia



Alcuni dati ufficiali
TITOLI

Dividendo in 
euro

Data di Stacco
Data di 
Pagamento

Ubi Bank 0,15 23/05/2011 26/05/2011

Unicredit 0,03 23/05/2011 26/05/2011

Unicredit risp. 0,045 23/05/2011 26/05/2011

Unipol niente dividendo --- ---

Unipol risp. niente dividendo --- ---

2011

TITOLI
Dividendo in 
euro

Data di Stacco
Data di 
Pagamento

Ubi Bank 0,05 21/05/2012 24/05/2012

Unicredit
niente 
dividendo

--- ---

Unicredit risp.
niente 
dividendo

--- ---

Unipol
niente 
dividendo

--- ---

Unipol priv.
niente 
dividendo

--- ---

2012


