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I mercati finanziari si nutrono di informazioni. Gli investitori stabiliscono il valore intrinseco 

delle attività finanziarie, e quindi le conseguenti decisioni di acquisto/vendita, in base alle aspettative 

sui business fundamentals degli emittenti e sul quadro macroeconomico. Tali aspettative dipendono, a 

loro volta, dalla quantità e qualità delle informazioni disponibili e dalla capacità di elaborarle 

correttamente. Il ruolo svolto dal set informativo è così importante che una delle misure di efficienza 

dei mercati finanziari è proprio legata a quali informazioni siano contenute nei prezzi; secondo la nota 

tripartizione di Fama (1970): i soli prezzi passati (efficienza in forma debole), tutta l’informazione 

pubblicamente disponibile al tempo della valutazione (efficienza in forma semi-forte), tutte le 

informazioni rilevanti, sia pubbliche che riservate (efficienza in forma forte). L’efficienza informativa è 

presupposto indispensabile all’efficienza valutativa e allocativa dei mercati finanziari. 

Esistono diversi produttori di informazioni e molteplici canali attraverso cui esse sono rese 

disponibili al mercato. La stampa è il produttore e il distributore di informazioni sui business 

fundamentals più accessibile. Produce informazioni quando raccoglie e offre notizie non ancora di 

pubblico dominio o quando elabora in modo originale notizie già note. Diffonde informazioni quando 

riporta, ovviamente non in tempo reale, i comunicati stampa delle società quotate o le raccomandazioni 

degli analisti finanziari. Secondo la teoria finanziaria più ortodossa solo informazioni che sorprendono 

il mercato, perché fino ad allora ignote o diverse da quelle attese (genuine news), dovrebbero 

comportare una variazione dei prezzi di borsa; la stampa contribuirebbe quindi ad arricchire il set 

informativo degli investitori solo quando è produttrice di notizie. 

L’evidenza empirica dimostra che le notizie riportate dalla carta stampata possono determinare 

effetti sulle quotazioni anche se non hanno carattere di novità agendo sull’enfasi (Huberman e Regev 

2001), scegliendo la sequenza delle informazioni fornite nel testo (Dyck e Zingales 2003) o più 

semplicemente perché dedicare spazio a una società quotata attira l’attenzione degli investitori non 

professionali (Barber e Odean 2008), il cosiddetto attention-grabbing. 

Una situazione intermedia fra la distribuzione e la produzione di notizie è rappresentata dagli 

articoli di approfondimento relativi a singole imprese quotate, ricchi di dati e valutazioni in larga parte 

pubblicamente disponibili. Un esempio è la rubrica “Il titolo della settimana” pubblicata dal Sole 24 

Ore nell’inserto Plus in edicola ogni sabato: due pagine intere con dati e indici di bilancio commentati, 

un grafico con l’andamento della quotazione, una sintesi dei giudizi espressi dagli analisti finanziari 

contenuti in equity reports già in circolazione e spesso la raccomandazione di consensus. Il fatto che le 

informazioni fornite in questi approfondimenti non siano novità assolute spinge a chiedersi se, al di là 

dell’indubbio valore educativo per i comuni investitori, una tale forma di comunicazione finanziaria 
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derivata abbia comunque un valore per le società emittenti e per il mercato azionario nel suo complesso. 

Se cioè le quotazioni delle società di volta in volta oggetto d’analisi reagiscano alla pubblicazione 

dell’articolo. 

Analizzando il periodo dal gennaio 2005 al febbraio 2008 (130 casi) la risposta a questa 

domanda è positiva. Dai grafici sottostanti risulta evidente come il primo giorno di borsa aperta 

successivo alla pubblicazione dell’articolo (indicato come giorno 0) si sia verificata, in media, una 

crescita della quotazione che appare discostarsi dagli andamenti normali. 
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Nel giorno 0 le quotazioni manifestano una variazione media, al netto della variazione 

dell’indice di borsa, superiore allo 0,8% (rendimento anomalo). Il rendimento anomalo medio di questa 

giornata è l’unico statisticamente significativo fra quelli dei 5 giorni di borsa aperta precedenti e dei 5 

successivi alla data di pubblicazione (periodo di osservazione) secondo il tradizionale test-t2. Lo stesso 

vale per la percentuale di rendimenti anomali positivi che nel giorno 0 raggiunge un picco del 66% 

contro un valore normale del 48% relativo ai 200 giorni di borsa aperta che precedono di 15 giorni il 

giorno 0 (periodo di stima)3. La rilevanza delle reazioni osservate nel giorno 0 risulta palese anche dalla 

semplice osservazione dei grafici. L’extra rendimento del giorno 0, sia medio che mediano, è quattro 

volte circa la banda di oscillazione degli altri dieci extra rendimenti compresi nel periodo di 

osservazione. 

Situazione simile per il turnover, cioè la quota delle azioni esistenti di una certa società 

scambiata giornalmente. Calcolando per ciascuno dei titoli considerati la differenza fra il turnover del 

periodo di osservazione e il turnover normale del periodo di stima (turnover anomalo) emerge come nel 

giorno 0 e in quello immediatamente successivo si verifichi un notevole incremento degli scambi. Il 

turnover anomalo medio del giorno 0 è l’unico statisticamente significativo fra quelli del periodo di 

osservazione secondo il test-t4. Sul fronte della percentuale di titoli con turnover anomalo positivo, sia il 

                                                 
2 Per la validità del test-t sulla diversità da zero della media è necessario che i rendimenti giornalieri siano 
normalmente distribuiti. Il test di Kolmogorov-Smirnov non rifiuta questa ipotesi. 
3 Per il test di significatività di questa percentuale si veda Carlos Ocana, J. Ignacio Pena,  Dolores Robles, 
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Jobs, Journal of Business, Finance & Accounting, 29, 9-10, 2002, 1181-1208. 
4 Nel caso della distribuzione di probabilità del turnover, come spesso accade, il test di Kolmogorov-Smirnov 
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46% circa del giorno 0 che il 42% circa del giorno +1 risultano statisticamente superiori al dato medio 

del 32.5% relativo al periodo di stima. A differenza dei rendimenti, nel caso del turnover anomalo i dati 

mediani sono abbastanza diversi dai dati medi; ciò non toglie che nella generale negatività dei valori 

mediani, quelli dei due giorni successivi alla pubblicazione rivelino l’attività di trading più intensa. 

Abnormal Turnover
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Sono state dunque fornite genuine news al mercato o è semplice attention-grabbing? Per dare 

una risposta a questa seconda domanda sono necessari ulteriori approfondimenti: ad esempio verificare 

se la reazione di prezzo del giorno 0 dei titoli di cui si suggerisce l’acquisto sia migliore o identica a 

quella dei titoli con raccomandazioni neutrali o negative. Il fatto che la positiva reazione a caldo non 

venga riassorbita da rendimenti anomali negativi nei giorni successivi può essere un indizio a favore 

dell’ipotesi che vi sia produzione di genuine news; infatti, se la crescita delle quotazione fosse causata 

dall’abbaglio di investitori naive, catturati dal mero risalto dato alla società, si attiverebbe un flusso di 

vendite da parte degli investitori sofisticati, per approfittare della momentanea sopravvalutazione delle 

azioni, che riporterebbe le quotazioni ai livelli precedenti. 
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