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Nella Short Note n. 5/2009 si è accertato come le azioni oggetto della rubrica “L’azione della 

settimana”, pubblicata dal Sole 24 Ore nell’inserto Plus in edicola ogni sabato, manifestino, il lunedì 

seguente, incrementi statisticamente significativi sia nella quotazione sia negli scambi. In questa nota si 

vuole indagare se analoghi effetti interessino anche le azioni oggetto della rubrica “Lettera 

all’investitore”, pubblicata sempre dal Sole 24 Ore nell’edizione domenicale, all’interno della sezione 

“Finanza e Mercati”. Le due rubriche condividono lo stesso autore e, sostanzialmente, lo stesso format: 

dati e indici di bilancio, un commento alla gestione arricchito dall’intervista al top management, un 

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

contenuti in equity reports già in circolazione, le stime di consensus su fatturato, Ebitda, utile netto, 

utile per azione, cash flow per azione, il rapporto fra Enterprise Value e Ebitda, target price. La rubrica 

del sabato occupa due pagine mentre quella domenicale una pagina sola, ma l’area complessiva è la 

stessa. La rubrica del sabato riporta, spesso, anche la raccomandazione di consensus dell’azione trattata 

e dei comparables mentre questa informazione è sempre assente nella rubrica domenicale. Altra 

differenza riguarda la tipologia delle società analizzate: quelle trattate la domenica appartengono per la 

quasi totalità al segmento Blue Chips; quelle trattate il sabato appartengono per oltre l’ottanta per cento 

ai segmenti Star, Standard e, in minima parte, al mercato Expandi. 

Il campione domenicale copre tutte le uscite della “Lettera all’investitore” comparse dal 2 

gennaio 2005 al 2 agosto 2009 riguardanti società quotate italiane. Gli articoli utilizzati sono 196 su un 

totale di 205 a seguito dell’esclusione di nove casi: quattro per l’indisponibilità dei dati relativi a 

quotazioni e scambi (Toro 9/10/05; Capitalia 20/11/05 e 26/11/06; Banca Popolare Italiana 16/7/06); tre 

per l’insufficiente lunghezza della serie storica3 (Geox 13/2/05; Valentino 13/11/05; Prysmiam 

18/11/07); uno perché l’articolo copriva due società anziché una sola (AEM e ASM 10/6/07); uno 

perché la società trattata era interessata da un progetto di fusione (Banca Italease 10/2/08). I 196 articoli 

riguardano 69 società in quanto molte di esse compaiono più volte: 8 società vengono analizzate in tutti 

e cinque gli anni considerati; 17 in quattro su cinque; 15 in tre su cinque; 14 in due su cinque e 15 in un 

solo anno. La ripetizione delle società è un elemento che caratterizza anche la rubrica del sabato. 

                                                 
1 riccardo.ferretti@unimore.it 
2 Il dott. Marco Vignudini ha collaborato alla costruzione del campione e alla raccolta dei dati durante uno stage 
presso il Cefin. 
3 La valutazione della significatività statistica dei rendimenti anomali e dei volumi anomali richiede la 
disponibilità di questi dati non solo nel lunedì successivo alla pubblicazione della rubrica (giorno dell’evento) e 
nei giorni limitrofi (periodo di osservazione), ma anche di un periodo passato (periodo di stima). Il periodo di 
stima deve essere sufficientemente lungo da consentire un’inferenza statistica attendibile, ma non eccessivamente 
esteso da cogliere una realtà societaria molto diversa da quella esistente al momento dell’evento. Di solito, il 
periodo di stima varia da 100 a 250 giorni di borsa aperta; nel nostro caso si sono scelti i 200 giorni di borsa 
aperta che precedono di quindici giorni la data dell’evento, con un minimo di 150 giorni. Quotazioni, numero di 
azioni scambiate, numero di azioni esistenti (outstanding) sono tratte dalla banca dati Data Stream. 
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La parte sinistra della Figura 1 riporta i valori medi e mediani dei rendimenti anomali (AR) 

registrati dall’azione oggetto della rubrica domenicale nel primo giorno di borsa aperta successivo alla 

pubblicazione (giorno dell’evento), solitamente un lunedì, e nei 5 giorni precedenti e seguenti. La parte 

destra riporta invece la percentuale di rendimenti anomali positivi nelle stesse giornate. Per rendimento 

anomalo si intende la differenza fra il rendimento dell’azione interessata e il rendimento dell’indice di 

borsa4. Come si può facilmente constatare, il rendimento anomalo del giorno dell’evento (giorno 0) non 

appare diverso da quello dei restanti giorni del periodo di osservazione, né per valori medi o mediani, 

né per la percentuale di casi positivi. In effetti, lo 0,14% di rendimento anomalo medio non è 

statisticamente diverso da zero in base al tradizionale test t; anche il 51% di casi positivi non è 

statisticamente significativo in base al test dei segni5. L’assenza di significatività statistica si estende ai 

rendimenti anomali dei rimanenti giorni del periodo di osservazione e alla percentuale di casi positivi 

con l’eccezione della percentuale del giorno -3 che risulta inferiore alla norma. 

 

Figura 1 – Rendimenti anomali 

Abnormal Return (su indice)

-0.4%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

AR media AR mediana
 

Percentuale di AR positivi

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

 

 

La rubrica domenicale, a differenza di quella del sabato, non sembra dunque sortire particolari 

conseguenze sulle quotazioni delle azioni menzionate. Lo stesso si verifica sugli scambi. La Figura 2 

illustra i valori medi e mediani del turnover anomalo (AT) e la percentuale dei turnover anomali positivi 

nei giorni del periodo di osservazione. Il turnover è dato dal rapporto fra il numero di azioni scambiate 

in una certa giornata e il numero di azioni esistenti; il turnover anomalo è la differenza fra il turnover 

dell’azione j-esima nel giorno i-esimo e il turnover giornaliero medio dell’azione j-esima nei 200 giorni 

del periodo di stima. Di nuovo, i valori del giorno dell’evento appaiono sostanzialmente indistinguibili 

                                                 
4 Nella letteratura in tema di event study, questa tipologia di rendimento anomalo è definita market adjusted. 
Esistono altre metodologie in cui il rendimento benchmark da sottrarre al rendimento effettivo non è quello del 
mercato nel suo complesso, ma quello di un campione di aziende simili per dimensione, rischio sistematico, 
multipli di borsa …(comparables), oppure quello ottenuto dalla stima di un modello di pricing come il CAPM, il 
modello a 3 fattori di Fama e French, il modello a 4 fattori di Carhart (1997). 
5 Il test t è stato calcolato utilizzando la deviazione standard ottenuta dalla serie storica dei rendimenti anomali del 
portafoglio composto da tutti i 196 casi del campione (dal giorno -16 al giorno -215). Per la validità del test t sulla 
diversità da zero della media è necessario che i rendimenti giornalieri siano normalmente distribuiti e 
indipendenti; i test non rifiutano queste ipotesi. Il test dei segni è il test non parametrico T2 di Ocana et al. (2002); 
i test non parametrici astraggono da assunzioni circa la forma della funzione di distribuzione. 
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da quelli immediatamente precedenti e successivi. Né il turnover anomalo medio del giorno 0 né quello 

dei restanti giorni da -5 a +5 mostrano alcuna significatività statistica in base al test t; similmente, 

nessuna delle giornata esaminate presenta una percentuale di turnover anomali positivi statisticamente 

diversa dalla norma6. 

 

Figura 2 – Turnover anomali 
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Viste le notevolissimi similitudini fra la rubrica del sabato e quella della domenica per tipologia 

di contenuti, formato, autore, collocazione interna (dell’inserto Plus il sabato e del corpo principale del 

quotidiano la domenica) viene naturale interrogarsi su cosa produca effetti tanto diversi. 

Una prima causa potrebbe derivare dalla diversa tipologia di società trattate. Si è già detto che 

l’articolo domenicale analizza quasi esclusivamente aziende quotate sul segmento Blue Chips del 

Mercato Telematico Azionario; quindi imprese di grande dimensione e perciò connotate da una 

consistente copertura mediatica e da un flusso informativo piuttosto ampio e continuo. Per questa 

categoria di imprese è pertanto improbabile che una rubrica di approfondimento possa costituire una 

fonte di nuove informazioni, anche per gli investitori retail. 

Una seconda causa potrebbe risiedere nella diversa capacità delle due rubriche di attrarre 

l’attenzione degli investitori retail: gli investitori che durante il weekend pianificano il trading del 

lunedì forse preferiscono farlo il sabato anziché la domenica oppure preferiscono informarsi leggendo 

l’inserto Plus, che ha proprio gli investitori retail come target di riferimento, anziché le poche pagine 

della sezione Finanza e Mercati del numero domenicale. In entrambi i casi la predilezione verso il 

sabato, come giorno o come inserto, può anche incidere sulle vendite non in abbonamento nelle due 

giornate e quindi sulla platea del lettori7. La teoria dell’attention grabbing (Barber e Odean 2008) 

                                                 
6 E’ bene precisare che la serie storica dei turnover anomali non supera i test di normalità e indipendenza richiesti 
per la validità del test t. In presenza di autocorrelazione positiva, con nel nostro caso, la deviazione standard 
risulta sottostimata e quindi il test t sovrastimato. L’utilizzo di una misura di deviazione standard corretta per 
l’autocorrelazione accentua pertanto la non significatività già rilevata. Sui problemi di non normalità e 
autocorrelazione delle misure di volume e di volume anomalo degli scambi azionari si veda Ajinkya e Jain (1989). 
7 A questo riguardo bisogna aggiungere che i lettori legati ad abbonamenti aziendali hanno la disponibilità 
materiale tanto dell’edizione domenicale quanto di quella del sabato il lunedì seguente, alla riapertura degli uffici. 
La loro attenzione è dunque indipendente dal possibile effetto “giorno del weekend”. Essi potrebbero peraltro 
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afferma che il richiamare l’attenzione degli investitori retail, ad esempio attraverso un’appariscente 

copertura mediatica, incida sulle scelte di acquisto, ma non su quelle di vendita. L’investitore non 

professionale si trova in difficoltà nello scegliere quali titoli comprare perché ha davanti a sé un 

universo sconfinato di alternative e di informazioni da elaborare; una strategia per semplificare il 

compito decisionale è quella di affidarsi all’euristica della disponibilità (Tversky e Kahneman, 1974) e 

quindi ad orientarsi verso ciò che cattura l’attenzione. La scelta dei titoli da vendere è invece molto più 

semplice in quanto l’universo è circoscritto ai titoli già in portafoglio; si ritiene infatti che il piccolo 

investitore raramente ricorra alla vendita allo scoperto, cioè la vendita di titoli presi in prestito. 

Un primo passo nel tentativo di discriminare fra l’ipotesi della diversa valenza informativa o del 

diverso grado di attention grabbing è ripartire il campione in base al tipo di raccomandazione formulata 

dagli analisti citati nella rubrica: positiva per giudizi di acquisto (overweight, accumulate, 

overperformer, buy) e negativa per giudizi neutri o negativi (hold, neutral, market performer, reduce, 

underweight, underperformer, sell)8. Se la rubrica domenicale non contribuisce al set informativo in 

virtù della grande dimensione delle aziende trattate, l’assenza di rendimenti e scambi anomali nel 

giorno dell’evento dovrebbe riguardare sia il gruppo dei giudizi positivi (rating1), sia quello dei giudizi 

negativi (rating0). Se viceversa la rubrica domenicale possiede potere attrattivo, ancorché ridotto, si 

dovrebbero osservare differenze nella reazione dei due gruppi ma di intensità minore rispetto a quella 

osservabile per le società trattate nella rubrica del sabato. Si tratta di un tentativo in quanto se entrambi i 

gruppi (rating1 e rating0) manifestano reazioni nulle non si saprebbe se imputare le cosa alla mancanza 

di valenza informativa o alla mancanza di attention grabbing. 

Va rimarcato che il campione domenicale e quello del sabato presentano la stessa percentuale di 

articoli in cui prevale un giudizio positivo: il 63% circa9. 

La Figura 3 riporta, il rendimento anomalo medio (a sinistra) e la percentuale di rendimenti 

anomali positivi (a destra) nel periodo di osservazione per le azioni della rubrica domenicale, 

raggruppate secondo la raccomandazione. Nel giorno dell’evento i due gruppi mostrano una certa 

difformità. Da un lato, un rendimento anomalo di segno opposto: +0,335% per i giudizi d’acquisto 

(rating1) e -0,20% per i giudizi neutrali o negativi (rating0). Dall’altro, una percentuale di rendimenti 

anomali positivi del 57% circa nel primo gruppo e del 41% circa nel secondo gruppo. Soltanto i valori 

del gruppo rating1 sono statisticamente significativi (t=2,115 per il rendimento e z=2,05 per il test dei 

segni), anche se con una probabilità di errore di poco inferiore al 5% convenzionalmente ritenuto 

accettabile (3,57% per il test t e 4,04% per il test dei segni). Per entrambi i gruppi, negli altri giorni 

                                                                                                                                                          
manifestare una reazione ritardata la cui eventuale incidenza pare tuttavia trascurabile vista l’assenza di 
rendimenti anomali significativi nel giorno +1 sia nel campione del sabato che in quello della domenica. 
8 I giudizi degli analisti riportati nella rubrica sono stati convertiti in numeri secondo la seguente scala: 2 = buy; 
1= overweight, accumulate, overperformer; 0 = hold, neutral, marketperformer; -1 = reduce, underweight, 
underperformer; -2 = sell. Di questi valori è stata calcolata la media e la moda. Si è considerato “giudizio 
positivo” un valore medio pari o superiore a 0,8 oppure un valore medio superiore a 0,5 ma associato a un valore 
modale pari o superiore a 1. 
9 Il campione del sabato è formato da 150 articoli, relativi a 86 azioni, pubblicati fra il 2 gennaio 2005 e il 30 
giugno 2009 selezionati con gli stessi criteri del campione domenicale. 
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dell’event period nessun rendimento anomalo e nessuna percentuale di casi positivi supera il test di 

significatività. 

Sul fronte dei rendimenti si osserva dunque una reazione di mercato sostanzialmente 

circoscritta alle azioni di cui si consiglia l’acquisto e quindi compatibile con l’ipotesi dell’attention 

grabbing. Questo tipo di evidenza emerge anche dal campione del sabato, il rendimento anomalo e la 

percentuale di casi positivi del giorno dell’evento sono però decisamente più elevati: +1,36% il primo e 

68% circa il secondo; anche la significatività statistica è maggiore (probabilità di errore inferiore 

all’1%). Il rendimento anomalo del gruppo di azioni con giudizi neutri o negativi menzionate il sabato è 

peraltro anch’esso positivo (+0,52%) sebbene, come detto, non statisticamente diverso da zero. 

 

Figura 3 – Rendimenti anomali in base al tenore delle raccomandazioni 
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Figura 4 – Turnover anomali in base al tenore delle raccomandazioni 
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Sul piano degli scambi (Figura 4), il gruppo domenicale dei giudizi positivi presenta un 

turnover anomalo e una percentuale di AT positivi superiore ai corrispondenti valori del gruppo con 

giudizi neutri e negativi (rispettivamente -0.01% contro -0.04% e 40% contro 36%), ma nessuno di essi 

risulta statisticamente significativo. Anche i turnover anomali e la percentuale di turnover anomali 
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positivi degli altri giorni considerati sono privi di significatività in entrambi i gruppi10. Nel campione 

del sabato, invece, il gruppo delle azioni con indicazione d’acquisto manifesta un incremento degli 

scambi nel giorno dell’evento statisticamente significativo sia come turnover anomalo, sia come 

percentuale di casi positivi e questo effetto prosegue nel giorno 1. 

Nel complesso, la rubrica del sabato e quella della domenica sono seguite da reazioni nelle 

quotazioni delle azioni citate che risultano significative solo quando nell’articolo le raccomandazioni 

degli analisti sono orientate all’acquisto. Questa asimmetria è di sostegno all’ipotesi che tali rubriche 

inducano comportamenti più dettati dalla cattura dell’attenzione che non dalla valenza delle 

informazioni fornite. Resta da capire perché l’incremento delle quotazioni generato dagli acquisti degli 

investitori naive, catturati dal risalto mediatico, non sembri venire riassorbito nei cinque giorni 

successivi, come invece sarebbe logico attendersi per un movimento dei prezzi non prodotto da 

informazioni effettivamente nuove sui fondamentali dell’impresa: la momentanea sopravvalutazione 

delle azioni dovrebbe infatti attivare un flusso di vendite da parte degli investitori informati che 

riporterebbe le quotazioni ai livelli precedenti. Dando credito all’ipotesi dell’attention grabbing, i dati 

indicano una maggiore capacità di cattura dell’attenzione da parte della rubrica del sabato: per il gruppo 

di azioni soggette all’attention grabbing, quelle con giudizio positivo, tanto il rendimento anomalo del 

giorno dell’evento quanto la percentuale di rendimenti anomali positivi risultano più elevate. Le 

maggiori differenze si registrano tuttavia sul volume di scambi visto che solo la rubrica del sabato è 

seguita da un incremento nel turnover statisticamente significativo. 

Queste prime evidenze rivelano dunque che qualcosa accade alle azioni trattate nella rubrica 

“L’azione della settimana” e nella “Lettera al risparmiatore” il primo giorno di borsa aperta successivo 

alla pubblicazione, soprattutto alle azioni menzionate il sabato, e che la causa primaria della reazione è 

l’effetto di cattura dell’attenzione. Su entrambi i fronti sono tuttavia necessarie ulteriori analisi. In 

primo luogo, va verificato se le azioni interessate, oltre ad essere protagoniste delle due rubriche, siano 

oggetto di altri flussi informativi dalla chiusura di borsa del venerdì alla chiusura del lunedì, per 

esempio la diffusione di comunicati stampa o di equity report; se lo fossero verrebbe messo in dubbio il 

legame causale fra le rubriche e le reazioni di mercato. In secondo luogo, va verificato se i risultati 

vengano confermati o smentiti da altre metodologie di misurazione del rendimento anomalo e del 

volume anomalo. In terzo luogo, va approfondito il ruolo della diversa scala dimensionale delle società 

tipicamente analizzate da “L’azione della settimana” e dalla “Lettera al risparmiatore” per capire se la 

diversità di reazione del mercato alle due rubriche sia solo da attribuire al diverso giorno di 

pubblicazione (la domenica si è attratti più dalle pagine dedicate alla cultura che da quelle dedicate 

all’economia e alla finanza) o anche all’effetto “Blue Chips”; le due cause potrebbero coesistere qualora 

la maggiore disponibilità di informazioni sulle grandi aziende, oltre a ridurre l’efficacia informativa 

delle due rubriche di approfondimento esaminate, riducesse anche la loro capacità di attrazione. Le Blue 

Chips presenti nel campione del sabato sono soltanto 19 e questo non facilita la separazione dei due 

                                                 
10 Gli AT del gruppo rating1 superano il test t nei giorni -4 e +2, ma questa significatività scompare utilizzando 
una deviazione standard corretta col metodo Newey-West per tenere conto dell’autocorrelazione. 
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effetti utilizzando l’approccio semplificato seguito in questa nota; fra l’altro, le poche Blue Chips del 

sabato si differenziano da quelle della domenica per una minore liquidità: il loro turnover medio 

giornaliero nel periodo di stima è infatti lo 0,28% contro lo 0,46% del campione domenicale (0,27% 

contro 0,45% nei valori mediani). In argomento, Fehle et al. (2005) sostengono che la notorietà di una 

società non dovrebbe mitigare la reazione delle quotazioni a eventi che catturano l’attenzione degli 

investitori. In effetti, la loro analisi empirica evidenzia come al crescere della notorietà aumenti, 

anziché diminuire, la reazione di prezzo; in altri termini, maggiore la notorietà, maggiore l’incremento 

del prezzo successivo all’evento attention grabbing, nel loro caso gli spot televisivi durante la finale del 

Super Bowl. Se questo valesse anche nel nostro caso, la differenza fra le conseguenze delle due 

rubriche andrebbe attribuita al diverso giorno di pubblicazione. Fehle et al. (2005) distinguono l’effetto 

della dimensione aziendale, misurata in termini di capitalizzazione di borsa, da quello della notorietà, 

rappresentata con altre metriche. Secondo la Investor Recognition Hypothesis, per primo introdotta da 

Merton (1987), la dimensione incide sulla visibilità dell’impresa e questa sull’ampiezza del suo 

azionariato, con ricadute positive sulla liquidità del titolo; pertanto, la reazione di prezzo delle imprese 

più grandi deve essere inferiore a quella delle imprese più piccole dato che al crescere della liquidità 

dell’azione si riduce l’impatto sui prezzi esercitato dalla corrente di acquisti indotta dall’attention 

grabbing. Nell’analisi empirica di Fehle et al. (2005), la dimensione aziendale e la reazione di prezzo 

mostrano effettivamente una relazione negativa. Questa evidenza ci dice che la dimensione mitiga la 

reazione dei prezzi ingenerata dall’attention grabbing nella misura in cui è una proxy della liquidità del 

titolo, ma la esalta nella misura in cui è una proxy della notorietà: due conseguenze contrapposte 

difficoltose da distinguere se non si dispone di un indicatore di notorietà alternativo. Barber e Odean 

(2008) ritengono peraltro che sia soprattutto la variazione del volume di scambi a indicare la cattura 

dell’attenzione e non c’è ragione di ritenere che al crescere del grado di liquidità dei titoli si attenui tale 

variazione; in questa prospettiva, la presenza di volumi anomali solo per le società menzionate il sabato 

favorisce l’ipotesi che quanto qui osservato sia rivelatore di un diverso atteggiamento degli investitori 

retail, più distratti la domenica, che non di differenze legate alla tipologia delle società oggetto delle 

due rubriche giornalistiche. 
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