La relazione tra rischio e
rendimento di un investimento

Alcune definizioni di rischio
Rischiare (Devoto, Oli):
“Esporre qualcosa al pericolo di essere danneggiato, rovinato, distrutto; mettere
a rischio, a repentaglio; correre il pericolo che qualcosa di negativo
accada..”.
La stessa parola in cinese?

PERICOLO
OPPORTUNITA’
E’ abbastanza intuitivo il fatto che per ogni investitore esiste un
trade-off tra maggiore rendimento (opportunità) e rischio
sopportato (pericolo).
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Il rendimento effettivo dei titoli
Come si nota dal grafico precedente titoli diversi presentano
prezzi diversi, generano entrate diverse sia lungo la vita che al
momento di eventuale vendita.
Per rendere confrontabili tali titoli, la loro performance viene
espressa in termini di rendimenti.
Come si calcolano i rendimenti effettivi di un titolo?
Partiamo col dire che il rendimento periodale si calcola come:
Pt  DIVt  Pt 1
K
Pt 1
Dobbiamo preliminarmente distinguere tra rendimento atteso e
rendimento effettivo. Questo ci darà la possibilità di
introdurre il concetto quantitativo di rischio.

Il rendimento atteso
Il rendimento atteso può essere definito pari alla media ponderata
dei possibili rendimenti futuri di un titolo, dove le misure di
ponderazione sono rappresentate dalle rispettive probabilità di
N
realizzarsi.
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Facciamo un esempio. Supponiamo di poter prevedere il seguente
scenario:
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In questo
caso avremo
E(K)=5,72%

Problema con i rendimenti attesi
I rendimenti attesi non sono osservabili!! Possono essere solo
stimati essendo riferiti ad eventi futuri. Esistono diversi
approcci, alcuni dei quali molto sofisticati e complessi, per
stimare i rendimenti attesi. In questo corso assumeremo, è ciò
rappresenta una buona approssimazione in casi in cui le
imprese alla base dei titoli operano in condizioni di stabilità, che
il rendimento atteso sia approssimabile a quello storico.
Di conseguenza avremo che, all’interno di un intervallo temporale
predefinito:
Tali rendimenti possono
1 N
K
Kt
essere calcolati su base
N t 1
annuale, mensile,
settimanale, giornaliera..



Un chiarimento importante
Assumere che i rendimenti attesi siano approssimati da quelli storici
comporta un importante passaggio: stiamo di fatto assumendo
che gli investitori si aspettano di ricevere in futuro (in media
nel tempo, naturalmente!) un rendimento esattamente pari a
quello storicamente prodotto nell’arco temporale che
abbiamo utilizzato per calcolare il rendimento medio.
Questo genera una serie di ulteriori importanti assunzioni. Perché
questo approccio sia fondato di senso è necessario che nel corso
del tempo l’impresa il cui rendimento azionario stiamo
considerando non muti sostanzialmente.
Qualora ciò non avvenga l’approccio basato sui dati storici deve
necessariamente fare posto ad approcci probabilistici più
sofisticati. Questo concetto, ancora poco chiaro, ci servirà
quando parleremo di opzioni nel modulo II!!

Il ruolo del rischio
Ogni investitore effettua un investimento sperando di ricavarne un
certo rendimento nel tempo. Ma il rendimento effettivo e quello
atteso nel tempo possono risultare notevolmente diversi, a causa
dell’erraticità dell’andamento dei prezzi dei titoli sui mercati
finanziari.
Ecco introdursi sulla scena il concetto di rischio!
In sostanza, lo scostamento tra i rendimenti effettivi e il rendimento
atteso (media) genererà una dispersione di risultati rispetto al
valore medio. Come cogliere tale dispersione?
Prima di affrontare questo argomento, ritorniamo al grafico visto
prima relativo al titolo XXXXXXXXX e cerchiamo di osservare
graficamente tale dispersione attraverso un istogramma.

Rendimenti storici di varie categorie
di titoli
Titoli

Rendimento
Annuo Medio

Standard
Deviation

Large Company Stocks

13.0%

20.3%

Small Company Stocks

17.7

33.9

Long-Term Corporate Bonds

6.1

8.7

Long-Term Government Bonds

5.6

9.2

U.S. Treasury Bills

3.8

3.2

Inflation

3.2

4.5
– 90%

Distribuzione

0%

+ 90%

Source: © Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2000 Yearbook™, Ibbotson Associates, Inc., Chicago
(annually updates work by Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield). All rights reserved.

Caratteristiche di una distribuzione
In una generica distribuzione sono generalmente 3 le
caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione:
 Varianza o scarto quadratico medio; nel caso dei titoli
misura la dispersione dei rendimenti effettivi rispetto al
rendimento atteso;
 L’eventuale asimmetria della distribuzione; nel caso dei titoli
se la distribuzione tende prevalentemente verso rendimenti
positivi o negativi;
 Il grado di curtosi, ovvero la forma delle “code” della
distribuzione (più o meno appiattita).
Nel caso di una distribuzione normale un investitore potrebbe
evitare di concentrarsi su asimmetria e curtosi per concentrarsi
esclusivamente su media e varianza (o SD).

Varianza e deviazione standard
Prima di fare qualche richiamo sulla normale e sui suoi vantaggi,
introduciamo varianza e SQM. La varianza, molto
banalmente, rappresenta lo scarto medio dalla media al
quadrato.
N
2
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K

effettivo in t
medio
Varianza  σ 2  t 1
N 1
Essendo la varianza una misura quadratica si preferisce utilizzare
molto più spesso la sua radice quadrata nota come Scarto
Quadratico Medio o Deviazione Standard.
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Distribuzione normale
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Annual returns
Source: © Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2000 Yearbook™, Ibbotson Associates, Inc., Chicago (annually updates work by
Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield). All rights reserved.

Return frequency
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Limiti della deviazione standard
Abbiamo introdotto una prima misura fondamentale per
misurare il rischio di un titolo: la deviazione standard.
Possiamo accontentarci di questa misura?
La risposta è: NO.
Nonostante i suoi pregi e nonostante i titoli abbiano una
distribuzione dei rendimenti approssimabile alla normale,
purtroppo la deviazione standard non fornisce la misura
corretta di quantificazione del rischio. Per capire questo
concetto dobbiamo introdurne un altro relativo alle
componenti del rischio.
Abbiamo detto prima che il rischio proviene dalla discrepanza tra
il rendimento atteso e quello effettivo.
A cosa è dovuta questa differenza?

Le componenti del rischio: uno schema
Rischio che gli
investimenti abbiano
un rendimento
superiore o inferiore
alle attese

Rischi che
riguardano
una sola
impresa

Rischio che la
competizione sia
più forte o più
debole rispetto
alle attese

Rischi che possono
condizionare un
settore industriale

Rischi che riguardano
varie imprese

Rischi associati a
tassi di cambio o a
fattori politici

Rischi che
riguardano
numerose
imprese

Rischi associati a
tassi d’interesse,
inflazione e altri
fattori
macroeconomici

Rischi che
riguardano
tutte le
imprese

Le componenti del rischio (1)


Rischio specifico di progetto (Project-specific risk)
Deriva dal fatto che ogni singolo progetto può produrre rispetto
alle previsioni minori o maggiori entrate
E’ possibile per un’impresa eliminare questo rischio?




Rischio legato alla concorrenza (Competitive risk)
Deriva dal fatto che i flussi di cassa di un progetto possono
essere condizionati dalle reazioni dei competitor.
E’ possibile per un’impresa eliminare questo rischio?
Per un investitore?




Rischio legato al settore (Industry-specific risk)
Deriva fattori che incidono su tutte le imprese presenti nel
settore: tecnologie, leggi, materie prime.
E’ possibile eliminare questo rischio?


Le componenti del rischio (2)


Rischio internazionale (International risk)




Può derivare da fluttuazioni nei tassi di cambio, da rischi politici
legati al paese nel quale si opera.
E’ possibile eliminare questo rischio?

Rischio mercato o sistematico (Market risk)


Deriva dall’insieme di variabili macro-economiche che hanno un
impatto su tutte le imprese e su tutti i progetti, ovunque si
trovino. Ad esempio, tassi d’interesse, inflazione, crescita
economica, crisi internazionali, ecc.
E’ possibile per un’impresa eliminare questo rischio?
Per un investitore?

La diversificazione
E’ abbastanza intuitivo pensare al fatto che gran parte degli elementi
di rischio descritti precedentemente possono essere ridotti, se
non addirittura eliminati, sia dalle imprese che dai singoli
investitori, attraverso un processo di diversificazione dei propri
investimenti.
Se questo discorso è chiaro da un punto di vista intuitivo non lo è,
almeno al momento, da un punto di vista statistico. Per chiarire
tali aspetti abbandoniamo la logica di possesso di singoli titoli per
ragionare in termini di possesso di portafogli titoli.
Partiremo dal caso più semplice, un portafoglio composto da due
soli titoli e capiremo:
 Perché bisogna abbandonare la semplice deviazione standard;
 Perché la diversificazione riduce gran parte del rischio, almeno
tutto quello cosiddetto “specifico”.

Il rendimento di un portafoglio
Consideriamo un portafoglio costituito da due azioni A e B:
Società

Rendimento
atteso (K)

Quota
investita (x)

s.q.m

A
B

10%
15%

0,4
0,6

20%
30%

Come calcolare il rendimento del portafoglio. Una volta noti i
rendimenti dei titoli presenti in portafoglio e le quote di possesso
basta semplicemente calcolare una media ponderata!
Rendimento atteso del portafoglio = 0,4*10%+0,6*15% =13%
Ma che dire del rischio del portafoglio?

La deviazione standard di portafoglio
Passiamo alla varianza.
La varianza di un portafoglio è pari alla media ponderata
delle varianze dei titoli presenti in portafoglio? Ovvero,
è una combinazione lineare delle varianze componenti?
La risposta è: NO!!!
Per capire il motivo di questa conclusione apparentemente
contro-intuitiva dobbiamo richiamare alla memoria altri
due concetti statistici: quelli di covarianza e
correlazione.
Pensiamo per un attimo al movimento dei titoli.

Questo grafico riassume l’andamento di due titoli appartenenti allo
stesso settore; Exxon e Kodak tra il 2002 e il 2003. Cosa notate di
particolare?

Il concetto di covarianza
I due titoli non si muovono esattamente nella stessa direzione!
In pratica i titoli sono variabili “randomiche”.
Le misure statistiche che misurano il segno e l’intensità della
relazione esistente tra due variabili casuali (come possono
esserlo i rendimenti di due titoli) sono Covarianza e
Correlazione.
Definiamo COV(x;y) la sommatoria dei prodotti degli scarti
delle due variabili casuali, diviso il numero di osservazioni
(N-1):

 (K
n

σ (A, B)  COV(A, B) 

t 1

At



 K A )  (K Bt  K B )
N 1

Il concetto di correlazione
La covarianza può essere espressa in termini di un indice
standardizzato, detto indice di Correlazione, in modo da
fornirne una lettura molto rapida e intuitiva.



Cov (A, B)
σ Aσ B

Questo indice può assumere valori compresi tra -1 e 1:
 ρ=+1
titoli perfettamente e positivamente correlati
 ρ=-1
titoli perfettamente e negativamente correlati
 ρ=0
titoli incorrelati

Correlazione perfettamente positiva

Correlazione perfettamente negativa

Correlazione parziale (0,67)

Correlazione ed impatto sul rischio di un
portafoglio
Cosa succede se vogliamo calcolare la varianza di un
portafoglio di titoli?
Abbiamo capito che, in virtù del fatto che i titoli non tendono
sempre a muoversi nella stessa direzione, la varianza del
portafoglio non sarà pari alla media ponderata delle varianze
(combinazione lineare) ma bisogna tenere conto dell’effetto
delle covarianze o delle correlazioni tra i titoli. In breve, per
calcolare la varianza di un portafoglio si ricorre a matrici
“varianze-covarianze”.
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Un esempio numerico
Consideriamo un portafoglio costituito da due azioni A e B:
(0,4)2*(20)2

=

0,4*0,6*(corrA,B*20*30)

(0,6)2*(30)2

La varianza del portafoglio è la somma delle quattro caselle =
0,42*202+0,62*302+2 [20*30*0,4*0,6*CorrA,B]

L’effetto varianze-covarianze
La diversificazione riduce il rischio se i titoli sono imperfettamente
correlati, con corrab < di 1. Se il coefficiente di correlazione
fosse negativo si potrebbero trovare dei titoli che annullano la
variabilità del portafoglio (se CorrA,B = -1 allora Varp= 0)
Se CorrA,B = 1

s.q.m = 26

Se CorrA,B = 0,5

s.q.m = 23

N.B. quando CorrA,B = 1 lo s.q.m. del portafoglio è uguale alla
media ponderata degli s.q.m.

Il ruolo della diversificazione
Il significato della matrice “varianze/covarianze” è chiaro:
“La varianza di un portafoglio dipende sia dalle varianze
dei singoli titoli che dalle covarianze tra i vari
titoli”.
Ne Consegue che:

Al crescere dei titoli in portafoglio aumenta l’effetto
covarianza e diminuisce la varianza del portafoglio.
In pratica, se due titoli si muovono su direzioni opposte,
l’effetto della diversificazione di portafoglio sarà
maggiore. In pratica, si realizza quella che viene definita
una copertura (o hedge).
Ripetiamo. Quanto deve essere grande la correlazione perché
gli effetti della diversificazione scompaiano?

Al crescere dei titoli in portafoglio aumenta
l’effetto covarianza e diminuisce l’effetto varianza
N

σ

2

( P)

N

  xi x j  ij i j
i 1 j 1

NxN elementi nella matrice
N contributi di varianza sulla diagonale e (N*N-N) cioè
N*(N-1) contributi di covarianza.
Ipotesi: composizione del portafoglio con peso uguale per
tutti i titoli, Xi pari a 1/N; sostituzione delle singole varianze
con una varianza media e delle covarianze con una
covarianza media in maniera tale che il totale non cambi.
Quindi
VAR(p) = N*VARmedia/N2 + N*(N-1)xCOVmedia /N2 =
= VARmedia/N + ((N-1)/N)*COVmedia. Che succede se N
è molto grande? VAR(p) = COVmedia

Riduzione del rischio grazie all'effetto diversificazione
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TEST di riepilogo
Come si misura il rischio associato a singoli titoli?
 Deviazione standard
 E il rischio di portafoglio?
 Matrice varianze-covarianze
 Ipotizzando investitori razionali qual è l’unica componente di
rischio di cui preoccuparci?
 Quello sistematico. Gli investitori dovrebbero possedere
portafogli ben diversificati.
Dobbiamo a questo punto individuare una misura statistica che ci
consenta di misurare il rischio sistematico associato a singoli
titoli in un contesto di portafoglio.
Partiamo da un concetto semplice che ci guiderà all’individuazione
di questa misura: il concetto di portafogli efficienti.


La logica
Per individuare tale misura dobbiamo risolvere un problema
concettuale.
Abbiamo compreso abbastanza chiaramente che gli investitori
razionali preferiscono investire in portafogli ben diversificati che
massimizzino il rendimento e minimizzino la varianza rispetto
alle varie alternative di scelta. Tali portafogli si chiamano
portafogli efficienti.
Esiste un portafoglio che è il massimo in termini di efficienza? Se tale
portafoglio esistesse dovrebbe essere quello meglio diversificato e,
naturalmente, quello preferito da investitori razionali.
La risposta a questa domanda ci farà ripercorrere gli studi di
Markovitz (1952), premio Nobel 1990, e ci darà la possibilità di
introdurre il più noto ed utilizzato modello di pricing del rischio: il
Capital Asset Pricing Model.
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Ritorniamo alla frontiera delle opportunità d’investimento nel caso di due
titoli. Come abbiamo avuto modo di sottolineare i casi in cui la correlazione sia
perfettamente negativa o positiva sono casi estremi e non riscontrabili nella
realtà. Di conseguenza la frontiera delle opportunità per un investitore è
rappresentabile con un’area a guscio d’uovo.

La frontiera efficiente con n titoli
Cosa succede quando estendiamo la nostra analisi a n titoli?
Le considerazioni che abbiamo fatto a proposito di calcolo di
rendimento e sqm sono le stesse. L’unica differenza
riguarda l’aspetto grafico delle combinazioni di tutti i
portafogli possibili. L’aspetto delle combinazioni
possibili assomiglia non più ad una curva ma ad un’area.

La frontiera efficiente con n portafogli
E(r)
Frontiera
efficiente

TEST: In quale parte dell’area
vorreste trovarvi?
Singoli
Titoli /
Portafogli

p
41

Ampliamento delle opportunità
Abbiamo introdotto la frontiera efficiente,
ipotizzando finora che gli investimenti
avvenissero esclusivamente in titoli rischiosi.
Seguendo la logica di Markowitz, e’ arrivato il
momento di introdurre nel discorso gli
investimenti in titoli privi di rischio, come ad
esempio quello in titoli di stato.
Introducendo l’investimento in attività risk-free,
l’insieme
ottimale
delle
opportunità
d’investimento diventa lineare.

Alternative d’investimento
Alt (B)

E(r)

Alt (A)

M
M
B

O
A

A
G

F

O

O&F M

A&F

P
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Un esempio numerico

Supponiamo che un investitore decida di investire 1000$ in:
35% del capitale in azioni con K=14% e sqm=20%
65% del capitale in BOT con K=10% e sqm=0
Calcolare Rendimento medio, sqm del portafoglio e descrivere
l’insieme delle opportunità ammissibili.
R= 0,35*0,14 + 0,65*0,1 = 0,114 (11,4%)
Sqm^2=
X²a*Var(a)
+
X²b*Var(b)
+
2
Xa*Xb*sqm(a)*sqm(b)*Correl(a,b)
Ma X²b*Var(b)=0
E 2*Xa*Xb*sqm(a)*sqm(b)*Correl(a,b)=0
Per cui:
Sqm= 0,35*0,2 = 0,07
Rappresentiamo ora graficamente l’insieme delle opportunità
ammissibili.

E(r
)

Alt (O)
Azioni

10%
O

14%
E(rP)
11,4%

Titoli di stato
10%
rT-bills
P = 7%

P = 20%

P
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Indebitamento e investimento

Introduciamo ora una nuova situazione.
Supponiamo che al nostro investitore si presenti l’opportunità non
solo di investire nei titoli privi di rischio ma anche di
indebitarsi al tasso privo di rischio. Supponiamo, ad esempio,
che prenda a prestito 200$ e che li investa nel titolo azionario.
Calcolare il rendimento atteso:
K= 1,2*0,14 –0,2*0,1 = 14,8%
Il rendimento atteso è maggiore di quello offerto dall’investimento
del 100% nel titolo azionario.
Cosa succede al rischio?
Sqm= 1,2*0,2 = 0,24 (24%)
Il prestito e il successivo investimento nel titolo rischioso fanno
aumentare il rischio.
Notiamo che l’insieme delle opportunità ammissibili adesso è
rappresentato da un prolungamento della retta precedente.

E(r
)

Alt (O)
Azioni

14,8%
E(rP)
O

14%
E(rP)
11,4%

10%
rT-bills

Titoli di stato

P = 7%

P = 20% P = 24%

P
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Two fund separation theorem (Tobin)
Definiamo la retta tangente alla frontiera efficiente: “RETTA DEL
MERCATO DEI CAPITALI (CML)”.
Tale retta rappresenta la nuova frontiera efficiente combinando gli
investimenti in attività prive di rischio e attività rischiose. Da
cosa dipende la posizione assunta lungo la Capital Market Line?
“Teorema della separazione di Tobin”: gli investitori razionali
separano in due fasi il proprio processo d’investimento:
Fase I: Sulla base delle varianze e delle covarianze, costruita la
frontiera efficiente, individuano il portafoglio ottimale di attività
rischiose attraverso la tangente alla frontiera.
Fase II: combinano sulla base della propria avversione al rischio
l’investimento in attività rischiose con quello in attività prive di
rischio.

TEST
A questo punto facciamo un ragionamento intuitivo,
ritornando graficamente alla retta tangente alla
frontiera efficiente.
Osservate attentamente il portafoglio O.

Di che portafoglio azionario si tratta?

E qual è il portafoglio azionario meglio
diversificato?

Quale componente di rischio riflette tale
portafoglio “completamente” diversificato?

E(r
)

Alt (O)
Azioni

14,8%
E(rP)
O

14%
E(rP)
11,4%

10%
rT-bills

Titoli di stato

P = 7%

P = 20% P = 24%

P
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Risposta
Sicuramente del portafoglio meglio diversificato.
Il portafoglio O non è altro che il “Portafoglio di
Mercato”.








Solitamente per rappresentare il portafoglio di mercato si
ricorre a delle proxy: indici con ampia base come lo S&Poor
500, il Comit, ecc.

Il portafoglio di mercato riflette solo il rischio
sistematico. Questo è un risultato straordinario
perché ci consente di parametrizzare il rischio di
tutti i titoli al rischio del portafoglio di mercato!!

Singoli titoli e rischio sistematico
Avendo individuato un portafoglio contenente solo rischio
sistematico possiamo misurare il rischio sistematico del
rendimento di qualsiasi titolo o portafoglio regredendo i suoi
rendimenti con quello del portafoglio “benchmark”, ovvero il
portafoglio di mercato.
Otterremo dei coefficienti come output di regressione, uno dei
quali indicato con la lettera greca Beta (β), misura la variabilità
dei rendimenti del titolo o del portafoglio analizzato rispetto al
portafoglio di mercato.
Il Beta, in sostanza, misura la proporzione di rischio sistematico
di un’attività finanziaria inserita in un contesto di portafoglio..
Come si calcola in pratica il Beta di un titolo?
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Il Beta
Analiticamente:

σ im
βi  2
σm

dove: σ imè la covarianza tra il titolo e il mercato
2

E σm
è la varianza del mercato.
Potremmo definire il β come un indice di sensitività dei
rendimenti di un titolo ai movimenti dell’intero mercato.
Potremmo vederlo anche come il rapporto tra la volatilità del
titolo dovuta al rischio di mercato e la volatilità del mercato
nel suo complesso.

Osservazioni sul Beta
E’ intuitivo osservare che:
 Il mercato è il portafoglio di tutte le azioni ed ha, come è
ovvio, β =1;
 Un titolo che ha un β =1 replica perfettamente, in media, gli
andamenti del mercato;
 Un titolo che ha un β >1 è più volatile del mercato
(ad esempio imprese “high tech”);
 Un titolo che ha un β <1 è meno volatile del mercato
(ad esempio “utilities”).
Il rischio di un portafoglio ben diversificato è perciò esprimibile
in termini di β. Tale β di portafoglio è uguale alla media dei β
dei titoli che sono inclusi nel portafoglio, in proporzione al
peso che ciascun titolo ha rispetto al portafoglio.

Rendimento
atteso

Esiste un’attività
finanziaria a β=0?

.

12%
Tasso
risk-free
4%

I titoli di stato sono
definibili come titoli
a rischio nullo

.
1

Beta

Dove si colloca
(mercato italiano)
l’indice Comit
Globale?
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Dove si colloca
(mercato italiano)
l’indice Comit
Globale?

Rendimento
atteso

12%
Tasso
risk-free
4%

.
Il Comit Globale è una
buona approssimazione
del mercato italiano

.
1

Beta

Altro TEST
A questo punto siamo pronti per introdurre il CAPM, ma prima di
proseguire è bene verificare che tutti abbiano chiari i seguenti
concetti:
 Come si misura il rischio di un titolo singolo?
 Come si misura il rischio di un portafoglio e perché?
 Con aspettative omogenee qual è il portafoglio più efficiente?
 Se tutti desiderano avere il portafoglio di mercato, come
misuriamo la rischiosità di un singolo titolo nell’ambito di un
portafoglio diversificato (o di mercato)?
 Quale componente di rischio misura il Beta?
 Da dove deriva il rischio sistematico?
 Sulla base di cosa gli investitori si collocano in punti diversi
della linea del mercato dei capitali (CML)?

Il CAPM
Il Capital Asset Pricing Model (Sharpe, 1964)
dimostra che:
“in un mercato concorrenziale il premio atteso per il rischio
di uno specifico titolo varia in maniera direttamente
proporzionale al suo Beta”.
In simboli avremo:

E (ri )  K f   i [ K m  K f ]

In pratica questa semplice formula ci aiuta a risolvere il famoso
dilemma che ci stava assillando: Come valutare progetti
d’investimento con caratteristiche di rischio diverse da rf e rm?

Un esempio esplicativo
Supponiamo di dover valutare un progetto
d’investimento di Telecom Italia nel suo settore di
appartenenza.
Supponiamo sia:
Kf (corrente) = 4%,
Km-Kf (storico) = 6,76% e
Beta Telecom=1,4.
Qual è il costo opportunità del progetto?
R = 0,04 + 1,4*0,0676 = 13,46%

Derivazione del CAPM
Prima di rispondere a questa domanda, poniamocene un’altra:
come si derivano i dati rilevanti del CAPM?
Attraverso l’analisi di regressione statistica. Il modello
maggiormente utilizzato per descrivere la relazione lineare del
CAPM è il cosiddetto SINGLE INDEX MODEL
(l’indice singolo è il Beta!).

K j     j Km  

Molto spesso si preferisce derivarlo in questa forma per
“costringere” l’intercetta a passare per l’origine degli assi:

K j  K f     (Km  K f )  

Le componenti
K i = αi + ßi Kmt + ε
ßi = sensibilità del rendimento di Ki al rendimento del
mercato,
αi = intercetta;
ε = errore (residui).
La logica di tale modello è molto semplice. Divide il
rischio in due componenti:
 Componente di mercato (non diversificabile) = ßi ;
 Componente non legata al mercato (diversificabile)
= ε.

I parametri






α rappresenta l’intercetta della retta di regressione. Viene anche
definita Alfa di Jensen e indica se la performance del titolo j è
stata, nel periodo di analisi, superiore a quella del mercato.
Il Beta, calcolato come β  σσ
rappresenta il coefficiente angolare della retta di regressione.
Nel caso specifico il Beta indica la “quantità” di rischio
sistematico del titolo rispetto al mercato.
Un altro parametro importante nel modello cosiddetto market
model riguarda l’R² di regressione. Statisticamente l’R² misura
la capacità del modello di regressione di interpolare i dati. Nel
caso specifico misura la proporzione di rischio sistematico
sul rischio complessivo di un titolo. Il reciproco misura la
proporzione di rischio specifico sul rischio complessivo.
i

im
2
m

Un esempio di volatilità che è tipicamente
derivante da fattori specifici di rischio
Returns on
Imperial
Tobacco %

Characteristic
Line for Imperial
Tobacco
• High alpha
• R-square is very
low ≈ 0.02
• Beta is largely
irrelevant

Returns on
the Market %
(S&P TSX)

General Motors
Returns on
General
Motors %

Characteristic
Line for GM
(high R2)
• Positive alpha

• R-square is
very high ≈ 0.9
• Beta is positive
and close to 1.0

Returns on
the Market %
(S&P TSX)

Una situazione inusuale
Returns on a
Stock %

Characteristic Line for a stock
that will provide excellent
portfolio diversification

• Positive alpha

(high R2)

• R-square is
very high
• Beta is negative
<0.0 and > -1.0

Returns on
the Market %
(S&P TSX)

Misure delle componenti del rischio
 j   j  M   (e j )
2

2

2

2

j2 = varianza totale
j2 m2 = varianza sistematica
2(ej) = varianza non sistematica
 (e j )
i  M
 
1
2
2
j
j
2

2

2
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E’ conosciuto anche come R-quadrato.

Il significato grafico del CAPM
“in un mercato concorrenziale il premio atteso per
il rischio di uno specifico titolo è correlato
linearmente al suo Beta”.
Se un titolo ha un Beta pari a 0, che dire di K?
Se un titolo ha un Beta pari a 1?
Il grafico che mette in relazione rendimento atteso di
un titolo e Beta, ci mostra che tutti gli investimenti,
compreso il risk free e il portafoglio di mercato, si
trovano lungo una linea retta detta: security market
line (SML).

SML vs CML




Security Market Line:
 Decrive il rendimento, e il premio per il rischio, relativo a
singole attività finanziarie.
 Trattandosi di singole attività finanziarie in un contesto
di portafoglio ben diversificato, il Beta è la misura
statistica necessaria per rappresentarne il rischio.
Capital Market Line:
 Descrive il rendimento e il premio per il rischio relativo a
portafogli di attività finanziarie.
 Trattandosi di portafogli non ben diversificati, la misura
appropriata di rischio è il rischio totale misurato da SQM.

Ancora sul CAPM
Scaviamo nei “segreti” del CAPM.
•
LINEARITA’ - i titoli con Beta alto si posizionano
sopra il portafoglio di mercato e viceversa: sono infatti
compensati con un premio per il rischio maggiore.
•
PORTAFOGLI E TITOLI: finora abbiamo parlato di
CAPM a proposito di singoli titoli. Per portafogli di
titoli valgono le stesse considerazioni.
Cosa accadrebbe se un’azione non si collocasse lungo la
SML?

Quando non esiste equilibrio!
E(K j )

Il titolo giace sopra la
SML: è sottovalutato
SML

E(K m )

Il titolo giace sotto la
SML: è sopravvalutato

Kf

0

1 .0

Beta
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Critiche al CAPM
Il CAPM è pur sempre un modello. Ed ogni modello è una
rappresentazione semplificata della realtà. Il problema è:
Ci si può fidare del modello? Cosa mostra l’evidenza
empirica?
Il dibattito intorno al CAPM iniziò nel 1977 a seguito della
critica di R. Roll: “il portafoglio di mercato teorico dovrebbe
includere ogni tipo di investimento, non solo gli investimenti azionari.
Di questo portafoglio non esiste una proxy. Inoltre anche usando
portafogli proxy per il portafoglio di mercato, in ogni caso è possibile
costruire tante SML quante sono i portafogli utilizzabili”.

Is the CAPM dead?
Alcuni ricercatori hanno affermato “The CAPM is dead”. Perché queste
affermazioni?
In alcuni periodi, i rendimenti delle azioni hanno avuto una relazione
lineare con il Beta ma non con la giusta inclinazione. In altri periodi,
sembra che i rendimenti non siano correlati al Beta.
Significa questo che il CAPM è morto?
I critici del CAPM, attraverso l’evidenza di ricerche empiriche
sostengono che i rendimenti dei titoli, più che al Beta, siano correlati
ad altri indicatori come: q di Tobin, dimensione dell’impresa, P/E,
ecc.
I sostenitori del Beta sostengono:
 Il CAPM è costruito sulle aspettative circa i rendimenti attesi
e non sui rendimenti effettivi; perciò è naturale attendersi uno
scostamento rispetto alle previsioni.
 La bontà del modello dipende dai periodi scelti per effettuare
le verifiche empiriche.

Alternative al CAPM
Come quasi ad ogni cosa, esistono delle alternative al CAPM:
Arbitrage pricing theory
Modelli multifattoriali
Mentre il CAPM deriva dall’analisi di come gli investitori
costruiscono un portafoglio efficiente, L’APT (Ross, 1986)
parte dall’assunzione che il rendimento di una azione dipende
da fattori macro economici e da fattori di disturbo peculiari di
ogni impresa:

K j  a   bi f i  

La teoria non spiega la natura qualitativa di questi fattori

Anomalie del CAPM 1931-65
Beta vs. Premio medio per il rischio
Premio medio per
il rischio 1931-65
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Anomalie del CAPM 1931-65
Beta vs. Premio medio per il rischio
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Altre anomalie
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Rendimento vs. Valore di mercato

25
20

Alti meno bassi rapporti fra valore
contabile e valore di mercato

15
10
5

Piccole meno grandi azioni

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

1998

1993

1988

1983

1978

1973

1968

1963

1958

1953

1948

1943

1938

1933

1928

0

APT (Ross, 1976)
L’APT (Ross, 1976), così come il CAPM, scompone il rischio in
rischio specifico e di mercato, ma differisce nella misurazione
del rischio di mercato.
Il CAPM ipotizza che tale rischio sia sintetizzato dal portafoglio
di mercato, mentre l’APT introduce molteplici fonti per
descrivere il rischio di mercato rappresentate da variabili
macroeconomiche (quali il Pil, il tasso d’interesse lordo,
l’inflazione, ecc.) denominate “fattori” e misura la sensibilità
degli investimenti a ciascuna di tali variazioni con un diverso
Beta. Avremo pertanto:
[9-10]

K i  a0  bi1F1  bi1F1  ...  bin Fn  

La teoria non specifica aprioristicamente la natura dei fattori.

Un esempio
Stima dei premi per l’assunzione dei fattori di rischio
(1978-1990)
Fattore

Stima del premio per il rischio
(rfa tto re r f )

Differenzi ale di rendimento
Tasso di interesse

5,10%

Tasso di scambio

- 0,59

PIL reale

0,49

Inflazione

- 0,83
6,36

Mercato

- 0,61

CAPM vs APT






Il portafoglio di mercato, fondamentale nel CAPM,
nell’APT può al massimo essere uno dei fattori
influenti;
Il CAPM ingloba tutti i rischi in un singolo fattore
(portafoglio di mercato), mentre l’APT non offre
indicazioni sui fattori rilevanti;
Attraverso l’APT, la stima dei rendimenti attesi fattibile
solo a patto di: individuare una lista di fattori; stimare il
premio per il rischio per ciascuno dei fattori; stimare la
sensibilità a ciascuno dei fattori.

I modelli multifattore (Fama French, 1992)
In un loro studio del 1992 Fama e French notarono che i
rendimenti effettivi di un titolo sono altamente correlati
a 3 fattori:





Market to Book Value;
Al valore di mercato dell’equity;
Alla dimensione dell’impresa.

Fama-French 3-Factor Model
Hanno aggiunto al CAPM standard altri 2 fattori:

Ri , t  rf , t = i  bi1( Rm, t  rf , t )  bi 2 SMBt  bi 3 HMLt  i , t
SMB = “small [capitalizzazione di mercato] minus big”
 "Size" E’ il rendimento delle imprese a minore
capitalizzazione meno quello delle grandi imprese.
HML = “high [multiplo book/price] minus low”
 "Value" E’ il rendimento delle azioni value meno azioni
growth. Il modello di Fama-French spiega oltre il 90% del
rendimento dei titoli.
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ischio del portafoglio nell’ipotesi che il portafoglio sia o non sia ben diversificato.

quota di
tito
partecipazione
lo
al portafoglio

Rendimento
atteso

Sq
beta
m

A

15%

20%

8

2

B

45%

10%

5

1,5

C

40%

15%

6

1,75

Corr lin A-B
B-C C-A

0,94

