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Da scelte di Investimento  a scelte di Finanziamento

Il ruolo del mercato finanziario

Il sistema finanziario

Differenza fra decisioni di investimento e di finanziamento
Per identificare investimenti
a VAN >0 devo confrontarmi
con il mio mercato di
riferimento (non con tutto il
mercato): a) chi sono e cosa
vogliono i miei clienti b) chi
sono i miei diretti
concorrenti. Attraverso quali
strategie di business opero
(Leadership di costo vs
differenziazione).
Ci sono più opportunità di
trovare degli investimenti a
VAN >0 per me, che non
sarebbero tali per imprese in
altri settori, oppure nello
stesso settore ma con
caratteristiche e specificità
diverse dalla mia!!! Ossia, gli
investimenti a VAN>0 sono
firm-specific!!!

Stato Patrimoniale
Asset (Attività)

Liabilities (Passività)

Impianti
Debiti Finanziari (nelle sue
Macchinari e attrezzature
varie forme)
Brevetti
Equity
CCNC

In questo caso si entra in
competizione con tutte le
altre imprese che cercano
fonti di finanziamento
profittevoli. In una decisione
di finanziamento a VAN >0
per me (impresa), il valore
del denaro ottenuto è
maggiore del valore della
passività creata, significa
che è a VAN <0 per
l’emittente (i.e. la banca).
Quante possibilità esistono
che la mia impresa riesca ad
ottenere denaro attraverso
un’operazione di prestito
che per la banca ha VAN <0?
… poche!
… stiamo arrivando al
concetto di efficienza dei
mercati

I mercati reali non sono “perfetti”!!!
E’ noto che le imprese possono individuare progetti a VAN positivo. Grazie a che
cosa? Ad esempio:

Sfruttando una domanda insoddisfatta o, in generale, eterogeneità nella domanda;

Creando barriere alla libera concorrenza;

Sfruttando scarsità delle risorse, ecc.
Esistono perciò delle imperfezioni rispetto al modello di concorrenza perfetta. Le
imprese che sfruttano tali imperfezioni generano plus-valore per i propri
azionisti.
Ed ora ci chiediamo …. Esistono delle opportunità di creazione di valore
attraverso le decisioni di finanziamento?

Introduzione del concetto di efficienza
Diciamo subito che è molto più semplice ed immediato creare valore nella parte
sinistra del bilancio che in quella di destra. Per cui i manager devono cercare di
concentrarsi sulle decisioni d’investimento, ma come avremo modo di vedere da
adesso in poi anche le politiche finanziarie hanno un impatto sul valore.
Prima di procedere oltre è necessario capire bene ed approfondire il concetto di
efficienza del mercato dei capitali.
Innanzitutto, facciamo una considerazione introduttiva.
Cosa determina il prezzo dei titoli sul mercato?
Quale legame fra prezzo e valore di mercato dell’equity?

Una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché il valore di un’attività
finanziaria si traduca in un prezzo corrispondente all’attività stessa è che il mercato
e gli investitori siano pienamente informati su ammontare, timing e rischio dei flussi
di cassa attesa di tale attività

Dal valore economico al prezzo (valore) di mercato:
1) ruolo della comunicazione aziendale

2) ruolo dell’efficienza dei mercati

Il concetto di efficienza dei mercati
Pre-requisito: concetto di “efficienza dei mercati” e sue implicazioni per la finanza.
Un mercato finanziario è efficiente quando i prezzi dei titoli riflettono in maniera pronta e
corretta tutte le informazioni disponibili (Fama, 1970).
Informazioni sul valore
economico delle attività

I mercati trasmetto in modo
corretto tali info agli investitori

Prezzi corretti dei titoli che si
formano sui mercati

I mercati dei capitali si dicono efficienti se riflettono in ogni momento tutta
l’informazione disponibile sul valore delle attività oggetto di negoziazioni
sul mercato. Se ciò accade non è possibile attraverso l’esecuzione di transazioni
ottenere extra-profitti (abnormal-return), differenziali rispetto a quelli “normali”,
ovvero relativi all’aspetto temporale, oltre a quello della remunerazione
(compensazione) del rischio.

In un mercato efficiente non è possibile ad esempio, effettuare arbitraggi o
speculazioni dovute al possesso di informazioni “privilegiate”.

Efficienza dei mercati

Equity
Asset

Debiti

Valore economico
=
dell’Impresa
Valore economico
dell’Equity

MERCATO FINANZIARIO

Valore economico
dell’Equity

Valore economico dell’impresa

IMPRESA ALFA

Flussi di cassa
Costo del capitale

= Valore economico - Debiti
dell’impresa

Valore economico
Valore economico dell’Equity
=
= i.e. 10€
ogni singola azione
Numero di azioni in circolazione

Valore di mercato
di 1 azione

= Prezzo di = i.e. 12€
1 azione

Tutte le info sull’impresa sono disponibili
sul mercato

Tre tipi di efficienza
Esistono tre tipi di efficienza:
 Operativa – capacità di svolgere le funzioni principali ai costi più bassi possibili:
min. costi transazione. Agevolare incontro fra domanda e offerta di denaro;
 Allocativa – capacità di indirizzare le risorse disponibili verso gli investimenti più
meritevoli: ottimale allocazione risorse;
 Informativa – capacità dei prezzi di riflettere in ogni dato istante tutta
l’informazione disponibile relativamente agli strumenti scambiati sui mercati.
Se un mercato è “informationally efficient”, chi acquista un titolo è sicuro di
pagare un prezzo “giusto” per lo stesso titolo. Dal punto di vista delle imprese,
l’importanza di avere mercati dei capitali efficienti è data dalla possibilità di
ottenere finanziamenti a un prezzo equo.

E. Fama sull’efficienza (1965)
Eugine Fama, premio nobel per l’economia si espresse in
descrivendo il concetto di efficienza del mercato dei capitali:


questo modo

"In an efficient market, competition among the many intelligent participants leads to a
situation where, at any point in time, actual prices of individual securities already
reflect the effects of information based both on events that have already occurred and
on events which, as of now, the market expects to take place in the future. In other
words, in an efficient market at any point in time the actual price of a security will be
a good estimate of its intrinsic value (economic value)."

Che cos’è un mercato efficiente?
Condizioni
1. Tutti gli investitori agiscono
massimizzando il profitto

in

modo

razionale

2. Presenza di un set di informazioni sempre disponibile e
gratuito per tutti gli operatori di mercato
3. Gli investitori hanno aspettative omogenee
4. Tutti gli operatori del mercato sono price-taker

5. Non esistono frizioni quali costi di transazione ed imposte.

Prima del concetto di efficienza….
Fino agli anni ’50 molti ricercatori ritenevano che l’utilizzo dell’analisi
fondamentale o dell’analisi tecnica consentisse di generare extra-profitti sui
mercati dei capitali.
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”).

Analisi fondamentale: Gli analisti investigano il
valore delle azioni attraverso dati di bilancio, indici e
indicatori su flussi di cassa.

Tra la fine degli anni ’50 e tutti gli anni ’60 la teoria economico-finanziaria cominciò a
fornire evidenze contrastanti circa questa visione.
In particolare, alcuni studi dimostrarono che i prezzi dei titoli seguono un percorso
“casuale” di cambiamento (“random walk hypothesis”), oltre al fatto che
reagiscono immediatamente al rilascio di nuove informazioni (circa utili, nuovi
investimenti, dismissioni, ecc.)

Che cos’è un mercato efficiente?
Il concetto di “mercati efficienti” è un sottoprodotto della Random
Walk Theory, nata da osservazioni empiriche negli anni ‘60.
Secondo Maurice Kendall, importante studioso di statistica, la
variazione del prezzo delle azioni di giorno in giorno NON riflette
alcun ciclo regolare.
Da un punto di vista statistico, le variazioni di prezzo delle azioni
seguono un percorso casuale (tendenza positiva sul lungo periodo).
In pratica, l’ipotesi “random walk” nega la possibilità di prevedere l’andamento
futuro dei titolo sulla base delle performance del passato (si nega soprattutto il
ruolo dell’analisi tecnica)

Che cos’è un mercato efficiente?
Esempio
Vi vengono dati € 100 per partecipare ad un gioco. Alla fine di ogni settimana
si lancia in aria una moneta: testa +3% o croce -2,5%.
Testa
€106,09
Testa

€103,00
Croce

€100,43

€100,00
Testa

Croce

€100,43

€ 97,50
Croce

€95,06
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Teoria del cammino casuale
Andamento indice Standard & Poor’s
su un periodo di 5 anni

oppure

Livello

Livello

180

risultati del lancio della
moneta per 5 anni?

230

180

130

130

80

80

Mese

Mese

La random walk hypothesis
Ad esempio, supponiamo che un titolo presenti storicamente un andamento
ciclico. E’ plausibile aspettarsi lo stesso andamento in futuro?
L’ipotesi random walk afferma che non esiste nessuna certezza che il titolo, in
futuro, rifletta lo stesso andamento (auto-correlation test).

Rendimento, in percentuale, giorno t + 1

Teoria del cammino casuale (random walk)

Rendimento, in percentuale, giorno t

Rendimento, in percentuale, settimana t + 1

Teoria del cammino casuale (random walk)

Rendimento, in percentuale, settimana t

Rendimento, in percentuale, settimana t + 1

Teoria del cammino casuale (random walk)

Rendimento, in percentuale, settimana t

Rendimento, in percentuale, settimana t + 1

Teoria del cammino casuale (random walk)

Rendimento, in percentuale, settimana t

Rendimento, in percentuale, giorno t + 1

Teoria del cammino casuale (random walk)

Rendimento, in percentuale, settimana t

Esempi di correlazioni fra prezzi

Le forme di efficienza
Dagli studi empirici condotti dai ricercatori, è emerso che esiste un “certo
grado” di efficienza nei mercati. Cosa significa «un certo grado»?
La teoria dei mercati efficienti (EMH – Efficient Market Hypothesis) ha nel
corso del tempo individuato tre forme di efficienza:
1. Forma debole: i prezzi correnti dei titoli incorporano tutte le informazioni
storiche (si può fare profitto solo con informazioni prospettiche);
2. Forma semi-forte: i prezzi incorporano tutta l'informativa pubblica,
anche le proiezioni su scenari economici e prospettive dell’emittente e si
può fare profitto sfruttando informazioni private (insider trading).
3. Forma forte: i prezzi incorporano tutta l'informazione (storica
prospettica, sia pubblica che privata). È impossibile anticipare il mercato e
«sovraperformarlo».
Esaminiamo queste forme di efficienza nel dettaglio.

La teoria dei mercati efficienti … graficamente




Tutte le informazioni storiche

Nel diagramma, i cerchi
rappresentano
l’ammontare
d’informazione che ogni
tipo di efficienza include.
E’ evidente come
l’efficienza debole
racchiude una quantità
minore di informazione
rispetto a tutte le altre
forme
Tutta l’informazione pubblica e
privata

Forma forte
Semi-forte

Forma debole

Tutta l’informazione
pubblica

1. Efficienza debole
Definizione: un mercato dei capitali è efficiente in forma debole se esso incorpora
completamente l’informazione sui dati storici. In pratica l’efficienza in forma debole si
verifica quando i prezzi passati ed altre statistiche sui dati storici di mercato non
necessitano di alcun aiuto per prevedere i prezzi futuri dei titoli. Matematicamente
l’efficienza in forma debole è esprimibile con la relazione:
Prezzo(t+1) = P(t) + rendimento atteso + errore casuale
Prezzo(t+1) = 10€ + 1€ -8€
oppure
Prezzo(t+1) = 10€ + 1€ +0,2€
Il termine “errore casuale” rappresenta la nuova informazione che sarà disponibile nell’intervalla
da t a t+1, ma che attualmente nessuno conosce (è indipendente dallo storico).
Quando i prezzi evolvono secondo tale equazione si sostiene che seguano una «random walk»
CONSEGUENZA  Inutile provare a prevedere i prezzi dei titoli in base a info storiche
(che hanno tutti)!

2. Efficienza in forma semi-forte
Definizione: un mercato dei capitali è efficiente in forma semi-forte se i prezzi in un dato momento
incorporano completamente tutta l’informazione "pubblica" disponibile, oltre a quella storica
anche la prospettica circa le aspettative sul futuro dell’impresa.
Quindi, livello di efficienza maggiore! … info pubblica (attuale) + info storica
Esempi di info pubblica: a) documenti contabili aziendali; b) studi e ricerche da Analisti; c) annunci
aziendali; d) annunci da autorità governantive, bancari, ecc. Se i mercati sono efficienti in forma
semi-forte i prezzi si dovrebbero aggiustare immediatamente al rilascio di ogni nuova
informazione circa utili, strategie di investimento, processi di fusione ecc., non consentendo a
nessuno sul mercato di trarne vantaggio.

Esisterebbe, tuttavia, la possibilità di sfruttare informazioni riservate. Supponiamo che una società
disponga di informazioni riservate circa i suoi dati contabili. I manager potrebbero acquistare
azioni al prezzo attuale e rivenderle dopo l’annuncio (possibilità di fare insider trading).

3. Efficienza forte
Definizione: un mercato dei capitali è efficiente in forma forte se i prezzi in un dato
momento incorporano completamente tutta l’informazione pubblica e anche «privata»
disponibile.
Livello di efficienza massimo! … info privata (prospettica) + info pubblica (attuale) +
info storica

Nelle imprese anche i manager, e coloro che dispongono informazioni privilegiate non
riescono a trarne benefici!
Domanda: Se fosse provata l’efficienza in forma forte, quale sarebbe la conseguenza?
Risposta: Non dovrebbe esistere “insider trading”.

Una sintesi
Un mercato finanziario è efficiente quando i prezzi dei titoli riflettono in maniera
pronta e corretta tutte le informazioni disponibili
Quali informazioni?

serie storiche

Come ottenere benefici da trading sul
mercato?

(I prezzi seguono nel tempo una random
walk, il che significa che non sono correlati
temporalmente tra loro)

attraverso informazioni
pubbliche & informazioni
riservate

Efficienza semi-forte

serie storiche + attuali
(pubblicamente disponibili)

attraverso informazioni
riservate

Efficienza forte

serie storiche + attuali +
prospettiche (riservate)

In nessun modo

Efficienza debole

L’evidenza empirica
Domanda da un milione di dollari: quale grado di efficienza presentano i mercati?
I ricercatori rispondono: sicuramente non un’efficienza in forma debole.
Un caso classico di studio sul grado di efficienza dei mercati finanziari riguarda gli
studi sull’autocorrelazione dei titoli, che dimostrano la non esistenza della
possibilità di individuare dei comportamenti “ciclici” nell’andamento dei titoli sul
mercato.
Altra domanda: perché allora esistono analisti tecnici, graficisti, ecc? Ad esempio, il
Sole24Ore del Sabato dedica la sezione finanza all’analisi tecnica. Perché?

Efficienza debole e test empirici
La risposta dei teorici è: gli analisti tecnici non fanno altro che giocare a
dadi! Qual è la vostra opinione?

I ricercatori sostengono: se i principi di analisi tecnica fossero corretti,
chiunque abbia conoscenze informatiche (PC), un minimo di
Statistica (dati) e capitale disponibile ($) potrebbe divenire
miliardario.
Ciò non accadrà mai, poiché tutti allora proverebbero a sfruttare le stesse
tecniche e i prezzi dei titoli sul
mercato si adeguerebbero
immediatamente.

Efficienza semi-forte e test empirici

Che dire dell’efficienza semi-forte?

E’ possibile trarre vantaggio da annunci relativi a dividendi, utili, fusioni?
La risposta è controversa: dipende!!!

I vantaggi esistono ma sono di breve durata.
2 tipi di test:
a) event study;
b) gestione dei fondi.
Esiste un’area di ricerca che si occupa di “event study”, ossia delle reazioni successive
ad annunci da parte delle società. I ricercatori, comunque, in generale (me tra
questi), propendono per questo tipo di efficienza.

Efficienza semi-forte
Gli Abnormal-Return (AR = R – Rm), che caratterizzano gli event study, si
dovrebbero osservare solo il giorno in cui l’informazione diventa pubblica
(announcement day). Se ci sono abnormal-return i giorni precedenti, significa che
qualche investitore sapeva. Ex-post abnormal-return dovrebbero essere parimenti 0.

OPA – annuncio al mercato – caso 1

Annuncio al mercato

Borsa Italiana

Page 36

OPA – annuncio al mercato – caso 2

Annuncio al mercato

Borsa Italiana
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L’efficienza semi-forte può essere testata empiricamente
studiando la reazione dei prezzi in relazione a eventi/annunci

L’esperienza dei fondi comuni
Esiste la possibilità per i gestori di portafogli di
realizzare over-performance?
La risposta è: “dipende!!!!”.
La gestione attiva consente di ottenere
performance migliori del mercato ma non
in maniera costante nel tempo. Inoltre
gli extra-rendimenti derivanti da strategie
attive di gestione consentono la maggior
parte delle volte di coprire soltanto i
maggiori costi d’intermediazione.

Efficienza forte
Mentre l’ipotesi di efficienza in forma debole e semiforte
sono più o meno confermate, nella realtà difficilmente si
può affermare l’efficienza in forma forte a causa
dell’esistenza di leggi volte a disciplinare la negoziazione di
titoli da parte dei manager stessi di una società (leggi
sull’insider trading).
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Efficienza forte

In sintesi sull’efficienza del mercato
L’efficienza del mercato presuppone l’impossibilità di realizzare dei guadagni!

 In un mercato efficiente non è possibile trovare rendimenti attesi
superiori (o inferiori) al costo opportunità del capitale corretto per il
rischio.
 Ogni titolo viene valutato al suo valore fondamentale basato sui flussi di
cassa futuri e sul costo opportunità del capitale corretto per il rischio.
 Se il prezzo uguaglia il valore fondamentale, il tasso di rendimento atteso
coincide con il costo opportunità del capitale. Se invece il prezzo differisce
dal valore fondamentale, gli investitori possono guadagnare più del costo
del capitale.
42

Evidenze empiriche contro l’efficienza del mercato
Anomalie riscontrate sui mercati:


Small-firm effect (o Size effect): tendenza delle piccole imprese ad avere rendimenti azionari
superiori delle grandi. La differenza fra tali titoli (large vs PMI) arriva ad essere del 20%



Market-to-Book & Price/Eargings Effect: growth stock vs value stock. Imprese con bassi
rapporti MtB o P/E hanno migliori performance di mercato rispetto a imprese con elevato MtB
o P/E.



Anomalia relativa alle nuove emissioni azionarie (IPO): guadagni trasformati in perdite su
orizzonti temporali lunghi (underpricing - To leave money on the table)



(the Incredible) January effect: rendimenti azionari più alti a gennaio rispetto agli altri mesi



Anomalia relativa all’annuncio degli utili: performance superiori in seguito a notizie positive
sugli utili



I prezzi azionari non sono determinati dai fondamentali (es. bolle speculative)

Le sei lezioni sull’efficienza
dei mercati
Sulla base delle ricerche finora condotte per verificare il grado di efficienza dei mercati finanziari,
possiamo concludere che i mercati finanziari presentano almeno un grado di efficienza semiforte.
Ipotesi di base: nei mercati finanziari … NO FREE FOOD!!!
Le lezioni che abbiamo finora appreso sono le seguenti:
1.
I mercati non hanno memoria;
2.
I prezzi racchiudono tutte le informazioni disponibili;
3.
I prezzi dei titoli ci consentono di avere dei segnali;
4.
Non è possibile, nel lungo termine, ingannare gli investitori;
5.
L’alternativa del “fai da tè”;
6.
Vista un’azione, viste tutte.

Ritorniamo sul discorso generale ….
…. Efficienza dei mercato …Dov’è la verità??
Dove sta allora la verità?
E’ molto interessante una frase del vostro libro di testo:
“Durante gli anni ’60 e ’70 le riviste di finanza erano piene di
articoli che dimostravano l’efficienza dei mercati….Ma negli anni
’80 i lettori si sono stancati di sentire ripetere sempre lo stesso
messaggio: misteri, punti oscuri e anomalie sono passati all’ordine
del giorno nella ricerca..”
Adesso capirete perché la domanda era da un milione di
dollari. Esistono o no opportunità di extra-profitti?
Fama: “forse i mercati sono efficienti ma gli studiosi hanno trascurato
qualcosa!!!”

Anomalie e Behavioral Finance

L’esistenza, empiricamente dimostrata, di queste anomalie rispetto all’ipotesi di perfetta
efficienza dei mercati è stata interpretata negli ultimi anni attraverso una nuova
branca della ricerca in Finanza Aziendale: la “Behavioral Finance”.
Si tratta di un nuovo approccio di studio, ancora molto controverso e in fase embrionale,
che mette insieme competenze di matrice economica, finanziaria e psicologica.
Secondo questo approccio, gli investitori non sono entità perfettamente razionali,
come ipotizzato all’interno dei modelli classici della Finanza ma, a volte, si
comportano in maniera “irrazionale”.

Classical/traditional (Rational) Finance vs

Behavioural (Irrational) Finance

Riferimento biblio: Statman M. 2019 «Behavioral Finance: The Second Generation”
https://www.efmaefm.org/announcements/pdf/behavioral-finance-the-second-generation.pdf

Behavioral Finance
 Ramo della finanza che unisce in sé aspetti di “psicologia cognitiva” a teorie
finanziarie in senso stretto.

 Tali studi mettono a fuoco gli aspetti più realistici ed umani dell’homo
economicus, i suoi errori, la sua irrazionalità, la mancanza di informazioni,
rinnegando il paradigma classico secondo cui gli individui agiscono in modo
perfettamente razionale.
 In pratica, esistono delle trappole psicologiche che impediscono/alterano
l’utilizzo corretto di strumenti di finanza «razionale» (VAN, CAPM, etc.)
Psicologia cognitiva: una branca della psicologia che ha come obiettivo studiare i processi mentali,
mediante i quali le informazioni vengono acquisite dal sistema cognitivo, elaborate, memorizzate e
recuperate.
Behavioural finance: si pone l’obiettivo di rendere consapevoli delle trappole psicologiche in cui i
manager possono incorrere, e fornire strumenti per attenuarne gli effetti. Con questo nuovo approccio si
cerca di spiegare le cd. “anomalie” dei mercati finanziari analizzando i comportamenti degli “attori
47
economici”.

Percezione vs realtà
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Cosa vedete?

Approccio comportamentale (analogia con teoria agenzia)
Come i conflitti di interesse, anche i fenomeni comportamentali possono indurre i
manager a intraprendere azioni che sono dannose per gli interessi degli azionisti.
Tuttavia, i costi comportamentali sono diretta conseguenza di errori compiuti dai
manager, non dal fatto che questi abbiano interessi diversi da quelli degli investitori.

PROBLEMA: CONFLITTIO DI AGENZIA  Costi di Agenzia
 Rimedi per opportunismo manageriale  sistema «bastone & carota»

PROBLEMA:

TRAPPOLE PSCOLOGICHE  Costi Comportamentali

 Rimedi per trappole comportamentali  «addestramento e procedure»

Approccio Comportamentale: prevede l’utilizzo di strumenti che aiutano i
manager a prendere decisioni orientate alla max del valore per le loro imprese.
50

1. Bias

2. Euristiche (regole empiriche)

3. Effetti di framing (quadro di
riferimento)

Studio delle tre categorie di fenomeni Psicologici
Fenomeni psicologici che portano i manager a compiere, nel corso del processo
decisionale, errori che possono costare cari.

1. Bias
2. Euristiche
3. Effetti Framing
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Tipologie di Problemi Psicologici per i manager: Bias
1. Bias

2. Euristiche (regole empiriche)

3. Effetti di framing (quadro di
riferimento)

1. Bias (predisposizione all’errore)
Fenomeno psicologico

Esempio di decisione finanziaria
sbagliata

Conseguenza per lmpresa

1.1 eccesso di ottimismo (sovrastima
della frequenza di risultati positivi)

Rinviare il taglio di costi in periodi di
recessione economica

Profitti pià bassi

1.2 overconfidence (eccessiva fiducia
sulle proprie abilità. Ci si ritiene
migliore e più smart degli altri)

Effettuare operazioni di M&A non
profittevoli per sopravvalutazione di
sinergie

Riduzione del valore dell’impresa a
causa di sottostima rischio o
sovrastima dei flussi di cassa

1.3 bias di conferma (ignorare info in
contrasto con proprie convinzioni)

Ignorare informazioni contrarie al
Profitti pià bassi a causa del ritardo
proprio punti di vista. Sento solo quello della reazione al cambiamento
che voglio sentire e cerco ciò che mi da
ragione.

1.4 Illusione del controllo

Sopravvalutare il proprio grado di
controllo sui risultati (conduce ad
eccesso di ottimismo)

L’impresa sostiene costi maggiori del
necessario

Tipologie di Problemi Psicologici per i manager: Euristiche
1. Bias

2. Euristiche (regole empiriche)

3. Effetti di framing (quadro di
riferimento)

2. Euristiche (ossia regole empiriche o “regole del pollice” usate)
Fenomeno psicologico

Esempio di decisione finanziaria
sbagliata

Conseguenza per lmpresa

2.1 Rappresentatività (uso di analogie
e stereotipi)

Scegliere progetti d’investimento
sbagliati a causa di stime distorte e
stereotipi

Riduzione del valore dell’impresa per
mancata max del VAN

2.2 disponibilità (uso di info subito
disponibili invece di quelle più precise
ma costose)

Scegliere progetti d’investimento sulla
base di stime distorte

Riduzione del valore dell’impresa a
causa di priorità e rischi mal ponderati

2.3 ancoraggio (basare le stime su un
Rimanere attaccati a un valore di
valore iniziale di riferimento con cui c’è riferimento e non aggiustare
familiarità)
adeguatamente le proprie stime

Riduzione del valore dell'impresa sulla
base di stime di crescita distorte

2.4 affetto (basare previsioni su aspetti
emotivi come intuizione e istinto)

Riduzione del valore dell’impresa per
la scelta di progetti a VAN negativo

Fare affidamento sugli istinti piuttosto
che sull’analisi di valutazioni formali

Esempio di Ancoraggio. Compriamo un’azione a un prezzo indicato dalla freccia (primo riquadro). Prendiamo una decisione al
prezzo indicato nel secondo riquadro. La decisione è di attendere che il prezzo ritorni almeno al suo prezzo di acquisto (riquadro
3) (senza valutare previsioni, potenzialità ecc.). Nell’ultimo riquadro si vede come andò a finire.

Tipologie di Problemi Psicologici per i manager: effetti di framing
1. Bias

2. Euristiche (regole empiriche)

3. Effetti di framing (descrizione del
compito)

3. Effetti di framing (ossia modo, quadro di riferimento, con cui vengono
inquadrati i problemi)
Prospect theory: Un manager è vulnerabile ad effetti framing quando le sue
decisioni sono facilmente influenzabili da come il quadro di riferimento viene presentato,
soprattutto per decisioni che coinvolgono rischio e incertezza
Fenomeno psicologico

Esempio di decisione finanziaria
sbagliata

Conseguenza per l’impresa

3.1 Avversione alla perdita

Le perdite sono percepite come più
grandi dei guadagni della stessa
dimensione

Rinuncia a benefici dello scudo fiscale a
causa dell’avversione al rischio

3.2 Avversione alla perdita certa

Continuare a spendere denaro in
progetti di investimento perdenti (c’è
una perdita, informazioni negative sul
futuro, ma continuo con il progetto)

Riduzione del valore dell’impresa per la
scelta di progetti a VAN negativo

Caso della Sun Micro Systems
Al fine di illustrare alcuni dei fenomeni psicologici che sono alla
base della finanza comportamentale, considerate per esempio
la situazione della Sun Microsystems, produzione di server e
PC. Attenzione a due cose:
a) caratteristiche psicolgiche di Scott McNealy, amministratore
delegato (CEO),
b) decisioni prese dai manager.

Come gli attributi psicologici influenzano le decisioni
manageriali di investimento e finanziamento costituisce il
nucleo centrale della finanza aziendale comportamentale.

Trappole comportamentali: Scott McNealy e Sun Microsystems
La storia apparsa sulla copertina del numero del 26 luglio 2004 della rivista BusinessWeek riguarda Scott McNealy, l'amministratore
delegato dell'impresa high-tech Sun Microsystems. La Sun è conosciuta come una delle principali produttrici di server e per aver
ideato il linguaggio di programmazione Java. L'articolo di BusinessWeek usa i seguenti aggettivi per descrivere Scott McNealy:
ottimista, intelligente, mordace, arrogante, combattivo. Queste sono tutte caratteristiche psicologiche che hanno influenzato le
decisioni economiche prese da McNealy.
McNealy è stato uno dei fondatori della Sun, ne divenne amministratore delegato nel 1984, ed è noto per essere sempre stato
disposto a correre enormi rischi per evitare disastri. Nel corso degli anni Ottanta, contro il parere dei suoi dirigenti, decise di
sostituire i microprocessori prodotti dalla Sun con quelli della Motorola. Tale decisione si rivelò positiva per la Sun.
Negli anni Novanta, i concorrenti della Sun iniziarono a produrre server che utilizzavano i sistemi operativi Windows di Microsoft,
mentre McNealy scelse di investire in server che utilizzavano il sistema operativo Solaris, prodotto dalla stessa Sun. Anche questa
decisione si rivelò azzeccata, in quanto Solaris venne ben presto apprezzato per la sua rapidità, affidabilità e sicurezza; le vendite, i
profitti e le disponibilità liquide della Sun incrementarono vertiginosamente, e l’impresa aumentò notevolmente la propria spesa
investendo su una gran quantità di progetti di R&S.
Le sorti di Sun iniziarono a cambiare con la recessione economica del 2001. Gli analisti finanziari di Wall Street evidenziarono la
necessità per la Sun di tagliare i costi, ma McNealy, era ottimista, poiché riteneva che la recessione sarebbe stata di breve durata.
Nel 2001, nel corso di una conferenza con gli analisti, a proposito dei cicli economici disse: “Noi non abbiamo un andamento ciclico
a onde, ma veri drastici cambiamenti”. Invece di tagliare i costi nel periodo di recessione la Sun investì ampiamente in nuovi
progetti. Nel giustificare tale decisione, McNealy affermò: “internet è ancora estremamente sotto-pubblicizzata, sotto-utilizzata e
non pienamente implementata. Penso si tratti del più grosso affare della storia: le opportunità di crescita sono a dir poco
strabilianti”
Cisco Systems è la Principale produttrice di router usati in Internet. L'8 maggio 2001 l'azienda annunciò che, dato che la fase
discendente del ciclo economico sembrava durare molto più del previsto, si configurava la necessità di licenziare il 18% della sua
forza lavoro. Alcuni dirigenti della Sun avrebbero voluto fare lo stesso. Uno di loro affermò: “Quando si profilano tempi duri, devi
eliminare le attività che non sono abbastanza remunerative”, ma McNealy si rifiutò di farlo.
Nel tentativo di tagliare i costi, i clienti della Sun chiesero server a basso costo, ma McNealy non si curò delle loro preoccupazioni. In
seguito, la Sun spese 2 mld di dollari per acquisire l’impresa Cobalt, produttrice di server a basso costo. Ma dopo l’acquisizione la
Sun decise di limitare il budget della Cobalt e, in seguito, McNealy ammise che tale operazione era stata un errore.
Il periodo di recessione economica fu molto più lungo di quanto McNealy avesse previsto e nei tre anni successivi la Sun perse un
terzo della sua quota di mercato, le vendite calarono del 48% e i prezzo del titolo si ridusse da 64 dollari nel 2000 a circa 4 nel 2004.
Fonte: Kerstetter J., P. Burros (2004)

1. Bias
• Eccesso di ottimismo: McNealy rinvio tagli nei costi, causando perdite. Ero
convinto che la recessione fosse di breve termine. Ma il NBER, ufficio che
determina inizio e fine di una crisi, dichiarò che la crisi durò 9 mesi (come tante
altre). Storicamente, dalla 2° guerra mondiale, non ci sono state crisi di breve
periodo. Quindi previsioni di McNealy erano distorte ed ottimiste.
• Overconfidence: McNealy era df arrogante e intelligente… sintomo di
overconfidence. Tutto nasce da una serie di successi importanti. Errori per
eccessiva spesa in R&D e acquisitzione Cobalt, con importante riduzione di W.
Non c’era nessun dato da cui trarre indicazioni che la crisi fosse breve.
• Bias di conferma: La Cisco, diretto competitor di Sun, aveva iniziato a ridurre
drasticamente le entrate e avviato taglio dei costi (licenziamenti per il 18% del
personale). McNealy non ne volle sentire!!!
• Illusione del controllo: Non è riportato nell’esempio, ma nel 1997 alcuni
dirigenti della Sun volvano acquisire i Chip di Intel, che costavano il 30% in
meno di quelli prodotti dalla Sun. McNealy non volle ritenendo di riuscire a
realizzarli migliori internamente. Dopo 7 anni di chip Intel furono 7 volte più
veloci.

2. Euristiche
• Rappresentatività (chiavi interpretative di fenomeni per analogie e stereotipi):
McNealy riteneva che internet fosse ancora sottoutilizzato ed era convinto che
come l’economia basata su internet aveva mostrato periodi di brevi crisi poi
superate anche l’intera economia americana si sarebbe trovata a fronteggiare
brevi e bruschi variazioni, piuttosto che i normali cicli.
• Disponibilità (utilizzare le info immediatamente e facilmente disponibile invece
che cercarne di più precise ma costose): a partire dal 2001 la Sun ebbe un
contenzioso con Microsoft. McNealy fu molto preso da tale questione e non
fece attenzione al fatto che i clienti dal 2001 chiedevano server a basso costo.
Aprile 2004 accordo con MS. Luglio 2004 Sun produsse server a basso costo.
• Ancoraggio (basare le stime su un valore iniziale di riferimento con cui c’è
familiarità): fra il 1999 e 2000 Sun ebbe tassi di crescita degli utili del 50%. Nel
fare le previsioni per il futuro questo era il loro riferimento per il futuro,
imponendo previsioni troppo ottimistiche.
• Affetto (basare previsioni su aspetti emotivi): Lehman, CFO, divenne membro
del CdA di Sun nel 2002 e affermò che fino al 2002 le scelte di acquisizione in
Sun si basavano su intuito e non su criteri formali come il VAN.

3. Framing
modo in cui vengono inquadrati i problemi

• Avversione alla perdita: ho una serie di esperienze negative, che mi portano
ad attribuire un peso maggiore (una probabilità maggiore) a potenziali aspetti
negativi connessi ad una modalità.
• Avversione alla perdita certa: ho già perso 1.000€ in un progetto. Insisto a
investire per cercare di recuperare quanto già perso (almeno pareggiare)

SOLUZIONI A TALI PROBLEMI: DEBIASING
• Sono dei processi volti a limitare i fenomeni di Bias
• Il processo di cambiamento dai comportamenti Bias
richiede notevoli sforzi ed è un processo lento che
difficilmente crea risultati nel breve periodo.
• È Cruciale il ruolo dei Feedback per correggere gli errori
cognitivi
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Debiasing
Overconfidence
Iper-ottimismo

Bias di Conferma
Euristica dell’Affetto
Euristica dell’Ancoraggio
Euristica della Disponibilità̀

Euristica della Rappresentatività

SUGGERIMENTI
Annotare i casi in cui si è sottovalutato il rischio di un investimento o si sono
sopravvalutate le proprie conoscenze o capacità.
Ricordare che si tende ad avere aspettative riguardo i propri investimenti. Si
costruisca invece, e si tenga aggiornata, una lista scritta dei casi in cui
l’investimento è andata male.
Andare alla ricerca dei dati e delle notizie che potrebbero contraddire il
nostro punto di vista e confrontarle con quelle che lo supportano.
Analizzare gli investimenti in maniera formalizzata e tecnica. Non basarsi solo
sull’intuizione che spesso è fuorviante.
Aggiustare i propri punti di riferimento sforzandosi di non rimanere ancorati a
valori troppo lontani nel passato o non più salienti.
Comprendere che spesso le notizie più rilevanti non sono quelle più
prontamente disponibili. Ricercare più a fondo e valutare poi il grado di
importanza delle informazioni così trovate.
Non ragionare per somiglianza, ma valutare ogni investimento come a sé
stante. Esplicitare le sue caratteristiche in termini di rischio e rendimento.

Per concludere su Behavioural Finance …
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