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1 

INTRODUZIONE 

 

 

A partire dagli anni ‟60 del XX secolo, presso gli studiosi di accounting della 

comunità scientifica americana e, di lì a poco, di tutto il mondo, si è diffusa la necessità 

di verificare e misurare l‟eventuale correlazione tra determinate caratteristiche delle 

aziende e il valore dei rispettivi titoli sui mercati regolamentati. È nato così il filone 

della letteratura chiamato CMBAR (Capital Market-Based Accounting Research), che 

originariamente si occupava di studiare come determinati aspetti dell‟attività o della 

performance aziendale andassero ad impattare sul valore dei titoli quotati. 

Nel tempo, tale campo di indagine si è ampliato ed evoluto e da una sua branca 

sono sorti gli studi di value relevance. La value relevance, o rilevanza valoriale, consiste 

nella misurazione della correlazione tra le informazioni contabili di una società e il 

valore dei suoi titoli quotati. A livello accademico non esiste una singola definizione di 

value relevance, ma ai fini della presente ricerca essa si considera come la capacità del 

bilancio di spiegare le variazioni delle quotazioni dei titoli sui mercati regolamentati. In 

sintesi, consiste nell‟assunto per cui i dati contabili sono correlati al valore dei titoli. 

I primi studi di value relevance analizzavano la correlazione tra il reddito di 

periodo o il patrimonio netto e il valore delle azioni sui mercati borsistici. Col tempo, 

anche questa tematica si è ulteriormente ampliata e gli studi di value relevance hanno 

iniziato a trattare diversi aspetti dell‟argomento. Oltre a studiare la rilevanza valoriale di 

svariate voci di bilancio in differenti contesti, i contributi hanno analizzato l‟evoluzione 

della value relevance su serie storiche più o meno lunghe e in relazione a eventi o 

cambiamenti particolari. 

In generale, quindi, il tema della value relevance ha avuto i propri albori intorno 

alla fine degli anni ‟60 e successivamente è sempre rimasto un argomento di particolare 

interesse per gli studiosi di varie parti del mondo. Questo perché la possibilità di 

verificare in che modo variabili diverse, contesti diversi ed eventi diversi possono 

impattare sul valore dei titoli quotati sui mercati azionari risulta di sostanziale 

importanza sia in ambito accademico che operativo. 

Dal punto di vista accademico, chiaramente, il contributo di studi diversificati 

consente di verificare l‟importanza di diverse voci di bilancio e sapere in che modo i 
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mercati reagiscono a determinati eventi. Dal punto di vista operativo, invece, calare tali 

studi sulle realtà aziendali consente alle società già quotate o in fase di quotazione di 

sviluppare delle aspettative in relazione al feedback che potrebbe derivare dal mercato 

conseguentemente alle informazioni contabili diffuse all‟esterno e rappresentato dal 

prezzo delle azioni. 

Il presente lavoro di tesi si innesta in questo tipo di contributi e va a studiare la 

value relevance da tre punti di vista diversi ma complementari. 

Innanzitutto, si è analizzata la rilevanza valoriale di un set di voci di bilancio sul 

solo contesto italiano degli anni dal 2009 al 2018, con uno studio basato su una serie 

storica di medio periodo che mira a verificare in che modo si sia modificata la value 

relevance di determinate poste contabili. 

Quindi si è comparato il contesto italiano con il contesto inglese, svolgendo 

un‟analisi cross-country finalizzata ad appurare se particolari differenze a livello 

istituzionale/legislativo possano andare ad influire in modo sostanziale sulla value 

relevance dei dati contabili. 

In ultimo, si è cercato di misurare la percezione della value relevance nella 

prospettiva dei redattori del bilancio, per accertare innanzitutto se le aziende italiane 

avessero consapevolezza di quali sono i driver che maggiormente influiscono sulle 

scelte di investimento degli azionisti e, in secondo luogo, se tale contezza comporti una 

maggiore enfasi su alcune informazioni all‟interno dell‟informativa aziendale. 

L‟obiettivo complessivo della ricerca è quello di studiare il fenomeno della value 

relevance da una prospettiva multidimensionale, che vada a contemperarne diversi 

aspetti e fornisca una visione d‟insieme rispetto alla situazione attuale, all‟evoluzione 

avvenuta nell‟ultimo decennio, all‟influenza di fattori esogeni alle aziende che possano 

influire sulla fiducia nel dato di bilancio e alla percezione dell‟importanza di alcune 

voci sui prezzi delle azioni. 

Le motivazioni alla base del presente lavoro e il contributo che si cerca di fornire 

alla letteratura in tema di value relevance sono di triplice natura. 

Innanzitutto, come si è detto, approfondire in che modo voci di bilancio 

rappresentanti vari aspetti della performance aziendale si riflettano nel valore dei titoli 

quotati può consolidare la consapevolezza di quali poste incidano sulla determinazione 

del valore economico delle società. Ciò non solo nel contesto nazionale, ma anche nel 
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contesto internazionale, nel quale, pertanto, è importante conoscere in che modo i fattori 

istituzionali influenzino le scelte di investimento. 

In secondo luogo, l‟interesse verso questo tipo di ricerca nasce dalle recenti 

tendenze nella redazione dell‟informativa di bilancio, divenuta gradualmente più 

consistente e dettagliata. Poiché fisiologicamente gli investitori acquisiscono parte delle 

informazioni da cui derivare le proprie scelte di investimento da dati non contabili, è 

importante capire se e quanto le poste di bilancio abbiano ancora rilevanza valoriale e 

quanto, invece, il prezzo dei titoli sia determinato da altri contenuti dell‟informativa 

societaria. 

Infine, l‟importanza di studiare queste correlazioni tra dati di bilancio e valore 

delle azioni sul mercato borsistico rileva a livello operativo. È fondamentale, infatti, che 

le aziende conoscano i driver che determinano le scelte di investimento dei propri 

azionisti, per indirizzare le proprie strategie informative esterne nella direzione più 

profittevole. 

Ciascuno di questi aspetti viene trattato da uno dei tre contributi che compongono 

il presente elaborato. 

La prima parte della tesi consiste nello studio dell‟evoluzione della value 

relevance di un set di dati di bilancio all‟interno del contesto italiano, per verificare se il 

reddito di periodo e il patrimonio netto, le due variabili che tradizionalmente erano 

collegate alla value relevance, possano ancora considerarsi ugualmente rilevanti e, 

inoltre, se altre variabili abbiano acquisito maggiore importanza col tempo. 

Le variabili oggetto dello studio, scelte perché la loro value relevance è già stata 

dimostrata da altri studi e poiché in grado di rappresentare vari aspetti della 

performance aziendale, sono: reddito di periodo, patrimonio netto, flussi di cassa 

operativi, disponibilità liquide, dividendi, spese di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, 

immobilizzazioni immateriali, ricavi e totale dell‟attivo patrimoniale. 

Il campione di analisi selezionato comprende le società italiane quotate su Borsa 

Italiana, nel periodo 2009-2018, per un totale di 18.348 osservazioni firm-year effettuate 

su 239 aziende. 

Di queste aziende si sono raccolti i dati di bilancio e azionari per ciascuno degli 

esercizi investigati. Quindi, utilizzando la metodologia della regressione lineare si sono 

stimati e applicati ai suddetti dati dei modelli di regressione che hanno consentito di 
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misurare la value relevance e l‟importanza relativa delle variabili. In particolare, la 

misurazione della value relevance ha seguito tre step sequenziali: innanzitutto si è 

misurata la value relevance del solo reddito (1), poi quella del reddito e del patrimonio 

netto considerati congiuntamente (2) e, infine, quella del set di dati selezionati 

considerato nella sua totalità (3). Applicando i tre modelli a ciascuno degli anni oggetto 

di analisi, si è potuta misurare l‟evoluzione della value relevance nel decennio 

considerato. La misurazione dell‟importanza relativa di ciascuna variabile indipendente, 

invece, ha consentito di misurare quanto, in ciascun esercizio, ogni variabile del 

modello pesasse sul valore dei prezzi di mercato delle azioni. 

I risultati aggregati dimostrano che la value relevance dei dati di bilancio sta 

gradualmente diminuendo e che la composizione delle scelte di investimento si basa su 

una sempre più variegata disamina di varie informazioni, provenienti sia dal bilancio 

aziendale, sia da altri mezzi di comunicazione aziendale. 

A essersi modificata, quindi, è soprattutto la ricchezza e la complessità 

informativa ad oggi rilevabile nelle variazioni dei prezzi sui mercati azionari. Il dato 

contabile non ha perso di importanza in senso assoluto, ma è cambiata la composizione 

relativa di suddetto dato: non sono più poche variabili circoscritte a definire le 

aspettative degli stakeholder, bensì un insieme più eterogeneo di variabili in grado di 

rappresentare la solidità attuale della società, le performance quantitative e qualitative 

realizzate dall‟organizzazione aziendale e le possibilità di crescita futura. 

La seconda parte della presente tesi, studia il fenomeno della value relevance con 

un approccio cross-country, confrontando il contesto italiano e il contesto inglese. La 

scelta è ricaduta su questi due differenti Paesi, in quanto essi si trovano in posizioni 

diametralmente opposte in termini di tradizione legale (civil vs. common law) e 

antidirector rights (La Porta et al., 1996), ovverosia la tutela dei diritti degli azionisti di 

minoranza rispetto a management e azionisti di controllo. In base a questi due elementi, 

anche la value relevance dei dati di bilancio dovrebbe assumere valori molto diversi. 

Infatti, Paesi in cui la tutela degli azionisti è più bassa dovrebbero registrare una 

maggiore tendenza del management a ritoccare i bilanci in modo da evidenziare i 

risultati positivi che determinano aumenti dei loro incentivi, comportando una 

conseguente minor fiducia nel dato di bilancio. In sintesi, in Paesi con un‟elevata tutela 
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degli azionisti la value relevance dei dati di bilancio dovrebbe essere più alta rispetto ai 

Paesi in cui la tutela degli azionisti è bassa. 

L‟obiettivo dello studio è verificare se questo presupposto sussiste, si è evoluto 

nel tempo e, eventualmente, quali sono le variabili che maggiormente influiscono sulle 

scelte degli azionisti nei due diversi tipi di Paese. 

Le variabili investigate corrispondono a quelle analizzate nel primo paper che 

compone la tesi, con il quale la seconda parte condivide di fatto anche il campione di 

analisi. Infatti, le società selezionate sono le 239 aziende italiane quotate su Borsa 

Italiana che compongono il campione di analisi del primo paper e 1.730 aziende inglesi 

quotate sul London Stock Exchange, nel periodo 2009-2018. 

Di queste aziende si sono raccolti i dati di bilancio e azionari per ciascuno degli 

esercizi investigati. Quindi, utilizzando la metodologia della regressione lineare si sono 

stimati e applicati ai suddetti dati dei modelli di regressione che hanno consentito di 

stimare la value relevance del set di dati selezionati considerato nella sua totalità nel 

decennio investigato e l‟importanza relativa di ciascuna variabile. Effettuando l‟analisi 

separatamente per le aziende italiane e per quelle inglesi, si sono potute evidenziare le 

differenze tra la value relevance di ciascun contesto, nonché evidenziare se l‟importanza 

relativa delle variabili vari in base al contesto di riferimento, ovverosia se investitori 

diversi basino le loro scelte di investimento su dati diversi. 

I risultati confutano l‟ipotesi iniziale ed evidenziano che la value relevance nel 

contesto italiano era alta all‟inizio del decennio investigato ed è diminuita nel tempo, 

pur mantenendo dei risultati mediamente soddisfacenti in termini statistici. Al contrario, 

nel contesto inglese si rileva una value relevance molto bassa e che, seppur in crescita 

nel periodo considerato, non riesce a raggiungere risultati significativi e soddisfacenti, 

che possano evidenziare una effettiva e rilevante correlazione tra i dati di bilancio e i 

prezzi di mercato delle azioni. 

In termini di importanza relativa delle variabili, i dividendi risultano il dato che 

maggiormente sposta le scelte degli investitori sia in Italia che in Inghilterra, ma per 

quanto riguarda le altre variabili, i risultati si rivelano in parte differenti. Infatti, laddove 

in Italia le scelte degli investitori sembrano ricadere su quelle aziende che puntano sugli 

intangibles e che quindi dimostrano maggiori potenzialità future e opzioni di crescita, in 

Inghilterra i dati contabili che hanno un peso preponderante nelle scelte di investimento 
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sono il patrimonio netto e il reddito di esercizio: variabili che erano associate 

tradizionalmente al valore delle azioni delle società quotate, ma che col tempo avevano 

perso di importanza. 

In sintesi, i risultati evidenziano che la value relevance del dato contabile è 

effettivamente influenzata dal contesto di applicazione e di rilevazione, ma che – ad 

oggi – la protezione degli azionisti non sembra essere una componente determinante 

nella fiducia che gli investitori danno ai dati di bilancio. Il contesto macro-economico 

globale e il panorama di incertezza che caratterizza la finanza negli ultimi anni non 

consentono agli investitori di basarsi sui soli dati di bilancio, ai quali quindi vengono 

necessariamente affiancate altre modalità informative aziendali. Quand‟anche i dati di 

bilancio vengono utilizzati nell‟ambito delle scelte di investimento, tuttavia, contesti 

con una protezione degli azionisti più bassa si riferiscono a valori che permettano di 

identificare possibilità di crescita future. Mentre, laddove la protezione degli azionisti è 

più alta, i dati che spostano maggiormente le scelte di investimento sono quelli più 

tradizionali, segno che comunque l‟azionista ha minor timore che il dato di bilancio 

venga manipolato dal management per ottenerne vantaggi personali. 

La terza parte della tesi consiste in un‟analisi del fenomeno della value relevance 

dal punto di vista dei redattori del bilancio, per verificare se quanto rilevato a livello 

statistico sia conosciuto e utilizzato dalle società quotate nell‟ambito della propria 

disclosure aziendale. In particolare, l‟obiettivo di questa terza e ultima parte della 

ricerca è analizzare se i redattori dei bilanci siano consci di quali variabili vanno a 

impattare maggiormente sulle scelte di investimento degli azionisti e se, nell‟ambito 

della redazione dei bilanci, tengono conto di queste informazioni per evidenziare quelli 

che ritengono essere i driver di maggiore interesse per gli investitori. 

Ai fini dello svolgimento dell‟analisi, quindi, è stato realizzato un questionario da 

sottoporre alle società quotate italiane, dal quale si potesse desumere: 1) quali canali 

informativi le aziende ritengono essere maggiormente utilizzati dagli investitori; 2) 

quanto le aziende ritengono che i bilanci vengano utilizzati nelle scelte di investimento; 

3) quali, secondo le aziende, sono le variabili che maggiormente influenzano le scelte di 

investimento; 4) la misura in cui le aziende evidenziano nel bilancio quelli che 

ritengono essere i driver delle scelte degli azionisti. 



 

7 

I risultati evidenziano un‟importanza preponderante dei canali informativi 

tradizionali, rappresentati dalla disclosure obbligatoria. A questa vengono solo 

affiancate modalità di contatto con gli azionisti più moderne e innovative, ma di base le 

aziende attribuiscono ancora la maggiore potenza informativa al bilancio. 

Per quanto riguarda l‟importanza relativa delle variabili, le società restano ancora 

ancorate a quelle originariamente correlate al prezzo delle azioni (reddito e patrimonio 

netto), mentre non sembrano riconoscere che l‟attenzione degli azionisti si sta spostando 

su variabili in grado di rappresentare le prospettive di crescita futura e l‟attenzione 

all‟innovazione (immobilizzazioni immateriali e investimenti in ricerca e sviluppo). 

In ultimo, le aziende rispondenti hanno affermato che – effettivamente – alle 

informazioni che si ritengono più importanti viene data maggiore enfasi all‟interno del 

bilancio. Nondimeno, considerando anche i risultati dell‟applicazione statistica, ne 

emerge un quadro in cui le aziende focalizzano l‟attenzione su variabili che, ad oggi, gli 

azionisti non ritengono più così rilevanti. 

Ciò premesso, dopo questa breve introduzione vengono presentati i tre contributi 

nel suddetto ordine. Al termine, si formalizzano alcune riflessioni di sintesi e si 

identificano gli eventuali sviluppi futuri a cui può prestarsi il presente lavoro. 
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L’EVOLUZIONE DELLA VALUE RELEVANCE 

DEL DATO CONTABILE. 

UN’ANALISI APPLICATA ALLE AZIENDE ITALIANE. 

 

 

1. Introduzione 

 

Analizzare la value relevance significa cercare di rilevare come determinati 

eventi, fattori o dati si riflettano sul valore di un‟azienda. Ovverosia quanto essi siano 

rilevanti a livello valoriale. 

Quanto affermato pone il problema di decidere cosa rappresenti il valore di 

un‟azienda e come esso possa essere misurato; inoltre, individua la necessità di definire 

elementi che possano influire su tale valore, coerentemente collegati con il fenomeno 

che si intende studiare. 

Originariamente, i primi studi di value relevance hanno analizzato la correlazione 

tra il valore delle azioni delle società quotate sul mercato borsistico e due valori presenti 

all‟interno del loro bilancio: patrimonio netto e reddito di periodo (Ball & Brown, 1968; 

Beaver, 1968; Easton & Harris 1999; Fama & French, 1992; 1993; 2015; Ohlson, 

1995). Col tempo, poi, gli studi si sono differenziati e ampliati sia relativamente ai 

fenomeni da correlare al valore aziendale, sia in termini di dati da considerare nella 

misurazione del valore stesso. 

Una volta attestata la maggiore o minore value relevance di determinate poste di 

bilancio rispetto ad altre, con l‟evoluzione della disclosure aziendale e con l‟aumento 

sostanziale dei mezzi e delle informazioni da fornire agli stakeholder, si è posto 

l‟ulteriore problema di verificare se il bilancio sia a tutt‟oggi una fonte di notizie 

rilevanti nell‟ambito delle scelte di investimento. 

Con altre parole, è necessario studiare se l‟informativa finanziaria venga 

considerata dagli investitori una fonte di notizie attendibile e rilevante, tale da spostare 

le loro scelte di investimento. O se, piuttosto, il proliferare di disclosure societarie 

diverse da quella meramente finanziaria (si pensi, per esempio, ai bilanci di tipo 

ambientale e sociale, nonché al sempre più diffuso report integrato) e il peso di notizie 
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financial related, abbiano spostato l‟attenzione su tipologie di dati diversi da quelli di 

bilancio. 

Per questo, negli ultimi anni gli studiosi hanno cercato di attestare se e come la 

value relevance di determinati valori contabili si sia modificata nel tempo (Azzali et al. 

2013; Barth et al., 2019; Dechow et al. 2012; Dichev & Tang, 2008). Come si è detto, le 

prime ricerche sulla value relevance (Easton & Harris, 1999; Ohlson, 1995) 

consideravano principalmente gli utili delle società quotate, correlati con le quotazioni 

dei relativi titoli. L‟importanza di tale grandezza contabile è stata messa in discussione 

sia dalla New Economy, un‟economia in cui gli utili derivano principalmente da 

investimenti negli intangibles (Azzali et al., 2013; Dichev & Tang, 2008; Donelson et 

al., 2011; Lev & Zarowin, 1999; Srivastava, 2014), che dall‟incremento del numero 

delle società in perdita, realtà in cui il dato del reddito ha perso di importanza (Collins et 

al., 1999; Hayn, 1995). 

Al contempo il focus si è spostato sull‟analisi della value relevance di un più 

ampio gruppo di dati contabili (Azzali et al., 2013; Brown et al., 1999; Collins et al., 

1997; 1999; Core et al., 2003; Francis & Schipper, 1999; Lev & Gu, 2016): il 

patrimonio netto, le spese di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità, i flussi di cassa 

operativi, le disponibilità liquide, i ricavi, l‟ammontare delle immobilizzazioni 

immateriali e delle attività totali. 

Gran parte degli studi citati analizza suddetti dati contabili singolarmente, mentre 

il lavoro di Barth, Li e McClure (2019), che studia l‟evoluzione della value relevance 

dell‟informazione contabile su un campione di società quotate americane, li studia in 

modo integrato, mettendo a sistema numerose variabili rilevanti a livello valoriale. 

Questi studiosi, infatti, si sono proposti di analizzare la value relevance delle grandezze 

contabili in senso ampio. Hanno, innanzitutto, verificato se davvero il singolo dato del 

reddito netto non sia più in grado di rappresentare efficacemente le quotazioni di 

mercato delle azioni. Quindi hanno svolto la medesima analisi comprendendo altre voci 

di bilancio, al fine di determinare se e come un‟eventuale perdita di rilevanza valoriale 

del reddito fosse stata compensata da altri importi. A tal fine, lo studio si è avvalso di un 

approccio non parametrico (CART: Classification And Regression Trees) per la 

misurazione della value relevance dei seguenti valori di bilancio: patrimonio netto, 

totale delle attività, ricavi, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, flusso di cassa 
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operativo, disponibilità liquide, immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità. I 

risultati della ricerca hanno dimostrato che, per quanto il dato relativo agli utili abbia 

perso di rilevanza nel tempo, altri dati hanno assunto maggiore importanza, lasciando al 

dato contabile un‟indubbia value relevance. In particolare, si è rilevato che il valore dei 

titoli quotati non rappresenta più meramente un riflesso degli utili, ma ha assunto una 

maggiore complessità e ricchezza informativa, essendo influenzato anche dai flussi di 

cassa futuri, dalle opportunità di crescita, dalla performance aziendale e dagli 

investimenti in beni intangibili. 

Con approccio analogo, il presente lavoro intende valutare la value relevance 

dello stesso gruppo di valori contabili (reddito di periodo, patrimonio netto, totale delle 

attività, ricavi, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, flusso di cassa operativo, 

disponibilità liquide, immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità) su un campione 

di società italiane quotate su Borsa Italiana, al fine di studiarne l’evoluzione 

nell’ultimo decennio e verificare se anche nel contesto italiano l’importanza del reddito 

netto nella determinazione del prezzo di mercato dei titoli azionari si sia ridotta rispetto 

al peso di altre voci contabili. 

Le motivazioni alla base di questa ricerca sono principalmente tre. 

In primis, approfondire in che modo ogni dato presente in bilancio si rifletta nel 

valore dei titoli quotati. Ciò consolida la consapevolezza delle poste che incidono sulla 

determinazione del valore economico e della correlazione tra esso e la quotazione dei 

relativi titoli. Secondo quanto appurato in ambito internazionale, non è più determinante 

la semplice correlazione tra utili e quotazioni di mercato. È necessario, infatti, 

analizzare anche la value relevance di altre grandezze contabili e verificare come essa si 

rifletta nel valore di mercato dei titoli. 

In secondo luogo, l‟interesse verso questo tipo di ricerca nasce dalle recenti 

tendenze nella redazione dell‟informativa di bilancio, divenuta gradualmente più 

consistente e dettagliata (Dyer, 2016; Fornaciari, 2013; Hope et al., 2016; Li, 2008). 

Poiché fisiologicamente gli investitori acquisiscono parte delle informazioni da cui 

derivare le proprie scelte di investimento da dati non contabili, è importante capire se e 

quanto le poste di bilancio abbiano ancora rilevanza valoriale e quanto, invece, il prezzo 

dei titoli sia determinato da altri contenuti dell‟informativa societaria. 
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Infine, l‟importanza di studiare queste correlazioni tra dati di bilancio e valore 

delle azioni sul mercato borsistico rileva a livello operativo. È fondamentale, infatti, che 

le aziende conoscano i driver che determinano le scelte di investimento dei propri 

stakeholder, per indirizzare le proprie strategie informative esterne nella direzione più 

profittevole. Tenendo presente che oggetto di questo studio sono i dati contabili di tipo 

obbligatorio, la presente applicazione mira a determinare quanto essi siano ancora 

importanti. 

Il presente lavoro si articola in sette paragrafi. Dopo questa breve introduzione, il 

secondo paragrafo comprende una review della letteratura nazionale e internazionale in 

tema di value relevance. Il terzo paragrafo presenta l‟obiettivo, i quesiti e la 

metodologia della ricerca, mentre il quarto paragrafo descrive il campione di analisi. 

Nel quinto paragrafo si illustrano i risultati della ricerca, distinti tra la valutazione della 

value relevance del campione complessivo e la disamina più approfondita 

dell‟importanza relativa delle singole voci di bilancio esaminate. La stessa analisi viene 

replicata nel sesto paragrafo, suddividendo le aziende campionate per settore di attività: 

in particolare, il paragrafo 6.1. presenta i risultati dell‟applicazione dei modelli di 

regressione a un sotto-campione formato da aziende manifatturiere e di costruzioni 

(settori ATECO 2007 C ed F); il paragrafo 6.2. presenta i risultati dell‟applicazione 

delle equazioni stimate su aziende che forniscono servizi tangibili e che necessitano, 

pertanto, di particolari infrastrutture e attrezzature (settori D, E, G, H ed I); il paragrafo 

6.3. presenta i risultati per il sotto-campione formato dalle aziende che offrono servizi di 

consulenza, produzione di intellectual capital e di know-how (settori J, L, M, N, P, R ed 

S). Infine, nel settimo paragrafo si conclude con alcune riflessioni che si sono potute 

sistematizzare durante l‟analisi. 

 

 

2. Literature review 

 

Innanzitutto, si ritiene necessario soffermarsi sulla definizione di value relevance, 

per identificare precisamente l‟oggetto di analisi. Tenendo presente che il concetto di 

value relevance non è univoco, infatti, è opportuno identificare cosa si vuole andare a 

misurare in modo coerente con gli obiettivi del presente lavoro. 
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In ambito accademico sono generalmente accettate e diffuse quattro definizioni di 

value relevance (Francis & Schipper, 1999): 

1. la value relevance è una misura del reddito generato dall‟implementazione di 

principi contabili orientati ai valori di mercato. Questa interpretazione si basa 

sull‟idea secondo cui l'informazione di bilancio influenzerebbe i prezzi di 

mercato delle azioni societarie poiché ne catturerebbe il loro valore 

intrinseco; 

2. la value relevance è una misura della capacità dei redditi di fornire 

informazioni sui futuri dividendi/flussi di cassa/redditi/prezzi di mercato. In 

questo senso, l‟informazione di bilancio ha rilevanza valoriale se contiene le 

variabili utilizzate in un modello di valutazione o se risulta utile nel prevedere 

tali variabili; 

3. la value relevance è una misura di una correlazione statistica tra 

l‟informazione contabile e i prezzi di mercato delle azioni e, in particolare, 

misura la capacità dell‟informazione di bilancio di modificare la quantità e la 

qualità di notizie presenti sul mercato. Tale correlazione misurerebbe se e in 

quale misura gli investitori utilizzano l‟informazione di bilancio per 

modificare le proprie aspettative; 

4. la value relevance è una associazione statistica tra l‟informazione contabile e i 

prezzi di mercato delle azioni e, in particolare, rappresenta la capacità del 

bilancio di riassumere le informazioni che influiscono sul valore delle azioni. 

Significherebbe semplicemente che l‟informazione di bilancio è correlata con 

le informazioni utilizzate dagli stakeholder nelle loro scelte di investimento. 

Più semplicemente, quindi, ci si può riferire alla più recente definizione fornita da 

Barth et al. (2001): la value relevance indica l‟associazione tra i prezzi delle azioni delle 

società quotate (variabili dipendenti) e i valori contabili delle società stesse (variabili 

indipendenti). La rilevanza valoriale delle poste di bilancio, quindi, è tanto maggiore 

quanto più significativa è la loro correlazione con i prezzi di mercato. 

Gli studi sulla value relevance possono essere inseriti nella più vasta tematica del 

capital market-based accounting (CMBAR), un filone della letteratura economica 

emerso in ambito internazionale negli anni ‟60, con gli studi di Ball e Brown (1968) e di 

Beaver (1968). Tali studi miravano a risalire a una relazione statistica tra i prezzi di 
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mercato e i risultati di periodo delle società. Questa associazione venne effettivamente 

rilevata e si dimostrò che il reddito era un indicatore “value relevant”, cioè determinante 

nell‟ambito della quantificazione del valore di mercato di una società. 

Dai sopracitati studi si svilupparono quelli che ad oggi vengono considerati i 

pionieristici modelli per la rilevazione della value relevance dei dati di bilancio: il 

modello di Ohlson (1995) e il modello di Easton e Harris (1999). Mentre il primo studia 

la correlazione tra il valore di mercato di una società e i suoi risultati economico-

finanziari di periodo, il secondo indaga la correlazione tra i dati di bilancio e i 

rendimenti, intesi come le fluttuazioni delle quotazioni sui mercati azionari. 

Entrambi i modelli, nel tempo, sono poi stati oggetto di rielaborazioni volte a 

studiare la rilevanza valoriale di dati di bilancio diversi da quelli originariamente 

analizzati. La necessità di superare le poste di bilancio su cui si erano inizialmente 

soffermati gli studi sulla value relevance è stata dettata principalmente da due fattori: 

innanzitutto dalla New Economy e, in secondo luogo, dall‟aumento del numero delle 

società in perdita. 

Il primo fattore, ovverosia la New Economy (Daveri, 2004; Farrell, 2003; 

Leadbeater, 2000; Rampini, 2000; Upton, 2001), ha influenzato negativamente la value 

relevance del reddito principalmente a causa dello sfasamento tra la spesa per 

l‟investimento nei beni intangibili e gli utili da essi derivanti (Dichev & Tang, 2008; 

Donelson et al, 2011; Lev & Zarowin, 1999; Srivastava, 2014). In questo senso, il dato 

di bilancio relativo al reddito non può più considerarsi direttamente e strettamente 

correlato alle quotazioni di mercato, che pertanto dovranno necessariamente incorporare 

altri tipi di informazioni contenute nella disclosure societaria. 

Il secondo fattore che ha spostato l‟attenzione degli studiosi verso dati diversi dal 

risultato di periodo è stato l‟aumento delle società in perdita (Collins et al., 1999; Hayn, 

1995). Ad evidenza, si tratta di realtà in cui il dato relativo al reddito perde di 

importanza e rispetto al quale gli investitori devono soprassedere, basando le loro scelte 

di investimento su altri tipi di poste di bilancio. 

Appurato, quindi, che i lavori sulla value relevance non potevano soffermarsi sui 

modelli originariamente elaborati, altri studi hanno cercato di comprendere se la 

riduzione della value relevance riguardasse soltanto il reddito o comprendesse anche 

altri dati contabili (Barth et al., 1998; Brown et al., 1999; Collins et al., 1997; 1999; 
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Core et al., 2003; Francis & Schipper, 1999; Lev & Zarowin, 1999; Lev & Gu, 2016). I 

risultati ottenuti sono stati contrastanti: alcuni (Collins et al., 1997; 1999; Core et al., 

2003; Francis & Schipper, 1999) hanno dimostrato che la diminuzione della rilevanza 

valoriale del reddito è stata compensata dall‟aumento dell‟incidenza di altri tipi di 

informazioni contabili, in particolare da quella del patrimonio netto. Altri studi (Brown 

et al., 1999; Core et al., 2003; Lev & Gu, 2016; Lev & Zarowin, 1999), al contrario, 

hanno dimostrato una generalizzata diminuzione della value relevance non solo del 

reddito, ma anche di altri dati contabili, quali il patrimonio netto, i costi di ricerca e 

sviluppo, i costi di pubblicità, le immobilizzazioni, i ricavi di vendita, i costi 

amministrativi. 

Ancora più recentemente, però, uno studio di Barth, Li e McClure (2019) riprende 

le fila degli altri lavori e cerca di misurare se effettivamente il dato contabile abbia 

perso di rilevanza valoriale nel tempo. Per farlo, utilizza un campione formato da 

227.289 osservazioni multiple firm-year
1
, che comprendono gli anni dal 1962 al 2014 di 

società quotate presso la Borsa di New York (NYSE, New York Stock Exchange), in 

precedenza conosciuta come AMEX (American Stock Exchange), o presso il NASDAQ 

(National Association of Securities Dealers Automated Quotation). In questo modo, le 

osservazioni attengono sia a vari settori industriali, sia a vari periodi della storia 

americana: dal passaggio dall‟economia industriale alla focalizzazione sugli intangibles 

(Antonelli & David, 2016; Buera & Kaboski, 2012), alla bolla delle Dot-com (Bertocco, 

2015), alla crisi finanziaria del 2008. 

I risultati di suddetto studio dimostrano che, per quanto il dato relativo agli utili 

abbia perso di rilevanza nel tempo, altri dati contabili hanno assunto maggiore 

importanza. Tali dati, in particolare, sono il patrimonio netto, il totale delle attività, i 

ricavi, i dividendi, i costi di ricerca e sviluppo, il flusso di cassa operativo, la liquidità, 

le immobilizzazioni immateriali, le spese di pubblicità. Ne emerge una situazione 

diversa da quanto rilevato dagli studi precedenti. Infatti, non solo si dimostra che il dato 

contabile non ha perso di rilevanza valoriale nell‟ambito della correlazione con le 

quotazioni di mercato delle società, ma anche che il valore dei titoli quotati, non 

rappresentando più un mero riflesso degli utili, ha assunto una maggiore complessità e 
                                                           

1
 Con osservazione “firm-year” si intende il totale dei dati esaminati, calcolato come N x T x V, 

dove N è il numero di aziende oggetto dell‟analisi, T è il tempo, ovverosia il numero degli anni 

investigati, e V è il numero delle variabili considerate. A questo valore vanno poi sottratte eventuali 

osservazioni mancanti. 
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ricchezza informativa. In particolare, esso si dimostra essere influenzato anche e 

soprattutto dai flussi di cassa futuri, dalle opportunità di crescita, dalla performance 

aziendale e dagli investimenti in beni intangibili. 

Ad evidenza, si tratta di un risultato in linea con le tendenze riscontrabili nelle 

modalità di redazione dell‟informativa di bilancio. Quest‟ultima è diventata 

gradualmente più consistente e dettagliata (Dyer, 2016; Hope et al., 2016; Li, 2008), 

dimostrando un generalizzato interesse per dati e informazioni pur sempre di tipo 

contabile, ma che oltre a sintetizzare i risultati di periodo possano fornire indicazioni 

relative alle prospettive future e alle intenzioni di investimento dell‟azienda. 

 

 

3. Obiettivo, quesiti e metodologia della ricerca 

 

La presente ricerca intende analizzare l‟evoluzione della value relevance di una 

serie di dati di bilancio di un campione di società italiane quotate su Borsa Italiana nel 

decennio 2009-2018. 

Le grandezze contabili analizzate sono: reddito di periodo, patrimonio netto, totale 

dell‟attivo patrimoniale, ricavi, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, flusso di cassa 

operativo, disponibilità liquide, immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità. Con 

maggior grado di dettaglio, lo studio intende verificare come sia cambiata nel tempo 

l‟importanza dei suddetti valori in relazione al prezzo di mercato dei titoli azionari, al 

fine di stabilire quanto l‟informativa di bilancio sia ancora rilevante e influente nelle 

scelte di investimento degli stakeholder. 

Ciò permetterebbe di comprendere quanto le informazioni contabili analizzate 

riflettano il valore della società sui mercati azionari e se possano ancora considerarsi dei 

parametri rilevanti. 

Rispetto alle definizioni di value relevance delineate nel secondo paragrafo, 

quindi, quella che si ritiene più coerente con le finalità appena descritte è la quarta: 

difatti, con questo studio, innanzitutto, si vuole verificare l‟esistenza di una correlazione 

statistica tra il dato di bilancio e i prezzi di mercato delle azioni e, successivamente, si 

intende appurare se questa correlazione possa ritenersi ancora rilevante. 
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In particolare, la ricerca intende trovare risposta ai seguenti quesiti: 

Q1. la value relevance del reddito di periodo si è modificata nell’ultimo 

decennio? 

Q2. Un eventuale decremento della value relevance del reddito è stato 

compensato da un incremento della value relevance di altri dati di bilancio? 

Q3. In generale, i dati contabili possono ancora ritenersi rilevanti nella 

misurazione del valore economico delle società, che si riflette nel valore dei 

loro titoli quotati? 

Per perseguire il fine della ricerca e, conseguentemente, rispondere alle suddette 

domande si è utilizzato il metodo della regressione lineare (Zani, 1997; 2000). Questa 

tipologia di analisi permette di rilevare l‟eventuale esistenza di una relazione funzionale 

tra variabili misurate in base a dati campionari estratti da una popolazione più ampia. In 

tal modo, si cerca di ottenere una stima di come e in quale misura la variabile oggetto di 

analisi (variabile dipendente, nel caso specifico il prezzo delle azioni), sia influenzata 

da uno o più fattori (variabili indipendenti, nel caso specifico i dati di bilancio). 

In particolare, la ricerca ha previsto: 

1. la selezione del campione di analisi; 

2. la raccolta delle informazioni contabili e azionarie di ogni azienda 

campionata per ciascuno degli esercizi investigati; 

3. l‟applicazione dei modelli di regressione lineare; 

4. l‟interpretazione dei risultati ottenuti.  

Quanto ai dati contabili, essi sono stati raccolti consultando i bilanci delle aziende 

campionate, che si sono potuti reperire principalmente nelle sezioni “Investor relations” 

dei siti web societari ufficiali. I dati azionari, invece, sono stati reperiti dal sito di Borsa 

Italiana. Le informazioni, contabili ed azionarie, sono state raccolte per ciascuno degli 

esercizi del periodo storico contemplato dall‟analisi (2009-2018) e su di esse sono stati 

applicati i modelli di regressione lineare scelti. Ciò, ha consentito: 

- di calcolare la value relevance dei dati considerati per ogni esercizio;  

- di identificarne l‟evoluzione negli anni investigati; 

- di stimare l‟importanza relativa di ciascuna variabile rispetto alla value 

relevance complessiva. 
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3.1. I modelli di regressione 

 

Il raggiungimento dell‟obiettivo della ricerca ha imposto la stima di quattro 

modelli di regressione in grado di misurare (1) la value relevance dei dati di bilancio per 

ciascuno degli anni investigati e (2) importanza relativa sul prezzo di mercato delle 

azioni di ciascuna variabile considerata. 

Le tre equazioni sono state derivate dal modello di Ohlson (1995) e sono le 

seguenti: 

Pi = β0 + β1RNi + εi (1) 

  

Pi = β0 + β1RNi + β2PNi + εi (2) 

  

Pi = β0 + β1RNi + β2PNi + β3FCi + β4DLi + β5DIVi + β6RSi 

+ β7IIi + β8CPi + β9Ri + β10ATi +εi 

(3) 

dove: 

- P è il prezzo unitario delle azioni rilevato a quattro mesi di distanza dalla 

chiusura dell‟esercizio, per avere la certezza che il dato fosse pubblicamente 

disponibile
2
; 

- β0 è l‟intercetta, che rappresenta il valore teorico della variabile dipendente 

quando le variabili indipendenti del modello assumono un valore pari a 0; 

- β1, 2…10 è il coefficiente di ciascuna variabile indipendente. Esprime in quale 

misura una variazione di ogni singola variabile indipendente influenza la 

variabile dipendente; 

- RN è il reddito di periodo; 

- PN è il patrimonio netto; 

- FC è il flusso di cassa operativo; 

- DL è la disponibilità liquida; 

- DIV sono i dividendi; 

- RS sono i costi di ricerca e sviluppo; 

                                                           
2 

A tal proposito, è bene specificare che gli investitori possono, invero, ricavare le informazioni 

relative al valore delle aziende, sia dai bilanci societari, sia da altre fonti. Pur tuttavia, nel presente lavoro, 

in base alla strutturazione dei modelli di regressione stimati e alle variabili che si è scelto di analizzare, la 

misura della value relevance rappresenta solo la correlazione tra i prezzi di mercato delle azioni e i dati di 

bilancio (Barth et al., 2013). 
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- II sono le immobilizzazioni immateriali; 

- CP sono i costi di pubblicità; 

- R sono i ricavi totali; 

- AT è il totale delle attività; 

- ε è l‟errore o residuo, che misura la parte della variabile dipendente non 

spiegata dalla variazione delle variabili indipendenti; 

- i indicizza le aziende. Non si è utilizzata un‟indicizzazione per l‟anno, poiché 

le equazioni sono state stimate per ogni esercizio indagato. 

Ai fini di effettuare la comparazione tra valori anche molto diversi e appartenenti 

ad anni differenti, le variabili sono state deflazionate per il valore di capitalizzazione 

(ovverosia il valore di tutte le azioni emesse, misurato al prezzo di mercato) rilevato a 

quattro mesi di distanza dalla data di chiusura dell‟esercizio. 

I primi tre modelli di regressione (Equazione 1, Equazione 2, Equazione 3) 

rispondono al primo obiettivo della ricerca: misurare la value relevance dei dati di 

bilancio per ciascuno degli esercizi investigati. In particolare, l‟analisi della value 

relevance è stata effettuata procedendo con tre step di analisi. 

L‟Equazione 1, infatti, misura la correlazione tra il solo reddito di periodo e il 

valore di mercato delle azioni. Poiché i primi studi di value relevance si basavano 

principalmente su questo valore nella misurazione della correlazione tra bilanci e dati 

azionari, questo primo step di analisi mira a verificare se il reddito netto possa ancora 

considerarsi rilevante nelle scelte degli investitori. 

Il secondo step di analisi, invece, è rappresentato dall‟Equazione 2, che considera 

congiuntamente reddito di periodo e patrimonio netto, correlandoli al valore di mercato 

delle azioni. In questo modo, si misura quanto le variazioni dei suddetti dati siano in 

grado di spiegare le variazioni nel prezzo delle azioni: con altre parole, quanto reddito e 

patrimonio netto considerati congiuntamente influiscano sulle scelte degli investitori. 

Il terzo step di analisi che consente di misurare la value relevance dei dati di 

bilancio è rappresentato, infine, dall‟Equazione 3, che comprende tutte le voci di 

bilancio contemplate nell‟analisi: reddito di periodo, patrimonio netto, flusso di cassa 

operativo, dividendi, ricavi, totale dell‟attivo patrimoniale, disponibilità liquide, costi di 

ricerca e sviluppo, immobilizzazioni immateriali, costi di pubblicità. 
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In sintesi, i primi due modelli (Equazioni 1 e 2) consentono di apprezzare 

l‟evoluzione della value relevance dei due valori che storicamente erano considerati 

negli studi di correlazione tra prezzi di mercato e valori di bilancio (reddito e patrimonio 

netto). Il terzo (Equazione 3), invece, comprendendo anche altre variabili, consente di 

analizzare quale sia l‟effetto integrato di ogni grandezza contabile studiata rispetto agli 

utili, nonché l‟importanza relativa di ciascuna sul risultato totale. 

Le variabili scelte corrispondono a quelle utilizzate nei modelli di Miller e 

Modigliani (1966) e di Ohlson (1995), che costituiscono la base teorica degli studi di 

value relevance volti a stimare la correlazione tra i prezzi delle azioni e i dati di 

bilancio. Oltre al reddito (RN) e al patrimonio netto (PN), che rientrano in questo tipo di 

studi sin dai modelli originari, gli altri valori di bilancio sono stati scelti in accordo con 

altri contributi che ne hanno evidenziato la rilevanza valoriale. Così, il flusso di cassa 

operativo (FC) può essere una variabile rilevante nell‟ambito della stima dei flussi di 

cassa futuri (Barth et al., 1999; Palepu & Healy, 2008; Sloan, 1996), mentre la liquidità 

(DL) può essere un indicatore delle possibilità di crescita e di investimento delle 

aziende (Faulkender & Wang, 2006; Opler et al., 1999). Per quanto riguarda i dividendi 

(DIV), la loro rilevanza valoriale è stata oggetto di dibattito: Modigliani e Miller (1958), 

infatti, sostenevano che essi non influissero sul valore di un‟azienda, mentre in tempi 

più recenti è stato dimostrato che possono rappresentare un indicatore dei rendimenti 

futuri (Miller & Rock, 1985; Watts, 1973) e, quindi, fornire un‟indicazione di valore di 

una società. L‟inserimento nell‟Equazione 3 delle spese di ricerca e sviluppo (RS), dei 

costi di pubblicità (CP) e delle immobilizzazioni immateriali (II) risponde all‟esigenza 

di analizzare anche gli investimenti negli intangibles, divenuti sempre più importanti 

nei bilanci delle aziende con l‟avvento della New Economy. Si tratta, infatti, di 

aggregati che possono riflettere le attese di crescita dei rendimenti futuri, poiché 

sottendono una sensibilità all‟innovazione tecnologica tipica di realtà economiche 

proattive e dinamiche (Aboody & Lev, 1998; Core et al., 2003; Lev & Sougiannis, 

1996; Lucianetti & Cocco, 2011). In ultimo, i ricavi (R) e il totale delle attività (AT) 

sono stati inclusi nell‟Equazione 3 perché rappresentano valori di cui è già stata 

dimostrata la rilevanza valoriale in altri contesti spazio-temporali (Barth et al., 2019; 

Davis, 2002). 
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Ciò precisato, la fase più rilevante nell‟applicazione dei tre modelli lineari stimati 

è la valutazione della bontà di adattamento della retta di regressione alle osservazioni 

campionarie. Questa verifica permette di stabilire se la retta rilevata dalla regressione 

lineare è effettivamente in grado di riassumere le relazioni tra le variabili. Il valore che 

consente di evidenziare questa peculiarità è “R
2
”, detto coefficiente di determinazione, 

che misura la variabilità della variabile dipendente in relazione alle variazioni delle 

variabili indipendenti del modello (Zani, 1997). Con altre parole, il coefficiente di 

determinazione misura l‟effettiva capacità del modello di regressione utilizzato di 

spiegare le variazioni nei dati campionari. Tale parametro può assumere valori compresi 

tra 0 e 1: se approssima ad 1, l‟adattamento della retta di regressione è buono, mentre se 

approssima allo 0, l‟adattamento è scarso poiché il modello non è in grado di spiegare 

l‟andamento dei dati osservati. 

In questo studio il coefficiente R
2
 è stato calcolato per ciascuna delle tre equazioni 

stimate per ogni esercizio indagato. I valori così rilevati sono stati messi a reciproco 

confronto per identificare eventuali andamenti crescenti, decrescenti o particolari 

fenomeni nel trend storico. 

Poiché la ricerca è stata sviluppata su un campione di aziende, e non sull‟intero 

universo delle società quotate su Borsa Italiana, si è resa necessaria la valutazione della 

bontà del modello tramite la statistica F. Il test F, infatti, consente di verificare 

l‟effettiva correlazione tra le variabili tramite la misurazione di un p-value che misura la 

significatività congiunta dei coefficienti di regressione: tanto minore è il p-value, tanto 

maggiore è la significatività del modello. 

Oltre a ciò, si è ritenuto interessate evidenziare quale sia stata, nel periodo di 

tempo esaminato, la dinamica evolutiva dell‟importanza di ciascuna delle voci di 

bilancio utilizzate nella stima dell‟Equazione 3. A tal fine si è stimato un ulteriore 

modello di regressione che permettesse di rilevare come l‟importanza relativa di 

ciascuna variabile si sia modificata nei dieci esercizi considerati: 

 

IMPkt = β0 + β1ANNOt + εt (4) 

 

dove: 

- IMPk è un valore che rappresenta l‟importanza del dato contabile “k”; 
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- ANNO è l‟indicazione dell‟anno relativo a ciascun valore di importanza, tra i 

dieci esercizi considerati nell‟analisi (dal 2009 al 2018). 

Il trend di aumento o diminuzione dell‟importanza di ciascuna variabile è 

rappresentato dal segno del coefficiente β1: se l‟importanza della variabile è aumentata 

nel tempo, allora il coefficiente sarà positivo. Al contrario, se l‟importanza della 

variabile è diminuita, il coefficiente sarà negativo. 

L‟importanza di ciascuna variabile è stata misurata in termini di decremento del 

valore di R
2
 quando essa viene esclusa dall‟Equazione 3. Il valore IMPk, quindi, misura 

quanto varia in negativo il valore di R
2
 quando il dato contabile k viene omesso 

dall‟equazione comprensiva di tutte le variabili indipendenti studiate
3
. In estrema 

sintesi, quindi, il parametro IMPk permette di calcolare l‟importanza del dato k nello 

spiegare e predire il valore del prezzo dei titoli sui mercati azionari. 

 

 

4. Campione di analisi 

 

Il campione di analisi consiste in 18.348 osservazioni firm-year effettuate su 239 

aziende italiane in un periodo di 10 anni, dal 2009 al 2018 compresi. 

Il campione è stato selezionato nell‟ambito delle società quotate presso Borsa 

Italiana. Per effettuare il campionamento, si è inizialmente rilevato il numero di società 

che fossero state quotate per almeno un esercizio nel periodo di tempo investigato (311 

aziende). Quindi, si sono esclusi gli enti bancari e assicurativi (49 aziende) e due società 

cessate nell‟anno appena successivo alla quotazione. Le ragioni per cui si è scelto di 

escludere suddette aziende dalla presente analisi sono, com‟è ovvio, diverse. Per quanto 

                                                           
3
 Per esempio, si supponga di omettere dall‟equazione (3) una variabile che definiremo X1 e, 

successivamente, una diversa variabile che definiremo X2 e di calcolare R
2
 per ciascuna delle nuove 

equazioni prive di una delle due variabili. Se il coefficiente di determinazione risultante dall‟applicazione 
dell‟equazione senza X1 è inferiore a quello risultante dall‟applicazione dell‟equazione senza X2, allora si 
può dire che X1 è più importante di X2. A livello pratico, si è seguita la procedura riportata da Barth et al. 
(2019), di cui si fornisce un esempio: ipotizziamo che due variabili precedentemente considerate siano, 
rispettivamente, il reddito netto (RN) e il patrimonio netto (PN) e che la loro capacità esplicativa totale sia 
0,90. Assumiamo, quindi, che omettendo RN dall‟equazione, il valore di R

2
 rilevato sia 0,30: ciò implica 

un decremento della capacità esplicativa dell‟equazione pari a 0,60 (0,90 – 0,30). Per quanto riguarda PN, 
invece, si supponga che omettendolo dall‟equazione il valore rilevato di R

2
 divenga 0,70, con un 

conseguente decremento della capacità esplicativa dell‟equazione pari a 0,20 (0,90 – 0,70). L‟importanza 
di ciascuna variabile si calcola come la differenza tra R

2
 originario e R

2
 senza la variabile in questione, 

diviso per la somma dei valori di importanza relativa di ciascuna variabile. A livello numerico: 
l‟importanza di RN sarà pari a 0,75, ovverosia a 0,60/(0,60 + 0,20); l‟importanza di PN, invece, sarà pari 
a 0,25, ovverosia a 0,20/(0,60 + 0,20). 
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riguarda gli enti finanziari, l‟esclusione è legata al loro bilancio caratteristico, che 

presenta informazioni diverse da quello delle altre tipologie di aziende. Poiché il 

presente studio si basa su dati di bilancio uniformi, le discrepanze esistenti tra le diverse 

tipologie di informativa economico-finanziaria rischiavano fisiologicamente di falsare le 

analisi. Per quanto riguarda, invece, le due aziende la cui cessazione è avvenuta 

nell‟anno appena successivo alla quotazione, si è ritenuto di escluderle dall‟analisi in 

quanto non si potevano rilevare dei prezzi di mercato delle azioni sufficientemente 

correlati con i bilanci precedenti. 

Le 239 unità economiche che sono andate a comporre il campione di analisi sono 

state estratte dalle 260 rimaste
4
, in modo casuale ma tale da mantenere la proporzione 

esistente tra l‟universo di analisi e la base campionaria in termini di appartenenza ai 

settori produttivi. Con altre parole, si è cercato di rendere il campione rappresentativo 

delle percentuali di appartenenza ai vari settori. 

Delle realtà campionate sono stati raccolti i dati relativi al reddito di periodo, al 

patrimonio netto, al flusso di cassa operativo, alle disponibilità liquide, alle spese per 

ricerca e sviluppo, alle immobilizzazioni immateriali, ai costi di pubblicità, ai ricavi 

totali e alle attività totali, nonché il prezzo delle azioni e il valore dei dividendi per 

ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo di analisi e in cui la società fosse stata quotata 

sul mercato azionario
5
. Nel caso in cui il valore del flusso di cassa operativo non fosse 

disponibile nel rendiconto finanziario, si è proceduto a calcolarlo, mentre qualsiasi altro 

importo mancante è stato impostato a 0. 

Per la rilevazione della variabile dipendente, quindi del prezzo delle azioni, si è 

scelto di fare riferimento alla prima data di apertura della Borsa a quattro mesi di 

distanza dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario. In tale data, infatti, si presume 

che siano pienamente visibili gli effetti prodotti dalla comunicazione dei dati di bilancio 

relativi all‟anno precedente (Azzali et al., 2012). 

                                                           
4
 In base alla formula di Slovin, tale proporzione (239 unità campionate su un universo di 260) 

consente di ottenere un margine di errore inferiore allo 0,5. (Almeda et al., 2010; Cochran, 1977). 
5
 Come si è detto, uno dei criteri per la scelta delle società oggetto di analisi è stato che fossero 

quotate per almeno un esercizio nel periodo considerato. Pertanto, il numero di anni analizzato per 

ciascuna azienda è differente. Tuttavia, i calcoli non risultano inficiati dalla discrepanza nel numero di 

anni analizzati per ciascuna società, poiché la value relevance viene stimata separatamente per ogni 

esercizio. 
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Le variabili indipendenti, inoltre, sono state winsorizzate
6
 al primo e al 

novantanovesimo percentile per diminuire l‟effetto di eventuali outliers sui risultati 

delle regressioni. 

Di seguito si presentano le statistiche descrittive del prezzo di mercato delle azioni 

e delle variabili indipendenti analizzate. 

La Tabella 1 riassume media e deviazione standard per ciascuna variabile, mentre 

la Tabella 2 presenta le correlazioni tra le variabili, misurate sia con l‟indice di Pearson 

(sopra la diagonale principale), sia con l‟indice di Spearman (sotto la diagonale 

principale). 

Questa analisi consente di ottenere una prima stima delle relazioni tra tutte le 

variabili considerate nel presente lavoro, che poi verranno esaminate più a fondo con le 

successive analisi di regressione. 

 

Tabella 1 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) 

 Media Dev. standard 

P 25,26 475,41 

RN 787,58 11.806,19 

PN 57.700,62 365.102,01 

FC 2.412,83 14.056,43 

DL 7.281,46 43.172,05 

DIV 0,13 0,27 

RS 1.154,27 26.294,28 

II 2.719,23 13.753,62 

CP 5.465,98 108.676,11 

R 44.027,49 253.599,92 

AT 105.624,29 643.335,46 

Per quanto riguarda specificamente la correlazione delle variabili indipendenti col 

prezzo di mercato delle azioni (P), il coefficiente di correlazione di Pearson rileva la più 

alta correlazione con i costi di pubblicità (CP), seguita da correlazioni di livello simile 

con flussi di cassa (FC), disponibilità liquide (DL), immobilizzazioni immateriali (II), 

                                                           
6
 La winsorizzazione è una procedura statistica che consente di rimuovere da una distribuzione di 

valori eventuali dati anomali, ovverosia molto distanti dai valori centrali della distribuzione stessa. Si 

tratta, quindi, di una modifica artificiosa della distribuzione campionaria delle variabili aleatorie, atta a 

fornire una maggiore stabilità alla stima dei parametri di regressione. La procedura prevede 

l‟identificazione di valori soglia, oltre i quali i dati campionari vengono considerati outliers (in questo 

caso, il primo e il novantanovesimo percentile, ovverosia quei valori che si trovano prima dell‟1% e dopo 

il 99% di tutti i dati della distribuzione) e la sostituzione di suddetti outliers col valore soglia più vicino. 
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ricavi (R) e totale dell‟attivo patrimoniale (TA). Risulta più bassa la correlazione col 

patrimonio netto (PN) e nulla quella con dividendi (DIV) e spese di ricerca e sviluppo 

(RS), mentre la relazione col reddito di periodo (RN) risulta leggermente negativa. 

 

Tabella 2 – Correlazioni tra variabili 

 P RN PN FC DL DIV RS II CP R TA 

P 
 

-0,18 0,28 0,33 0,33 0,00 0,00 0,32 0,37 0,34 0,33 

RN 0,47 
 

0,29 0,36 0,37 0,14 0,23 0,09 0,04 0,37 0,22 

PN 0,45 0,44 
 

0,47 0,84 0,02 0,23 0,34 0,29 0,70 0,93 

FC 0,28 0,54 0,34 
 

0,55 0,08 0,23 0,56 0,40 0,74 0,52 

DL 0,43 0,40 0,75 0,37 
 

0,05 0,24 0,45 0,39 0,77 0,86 

DIV 0,62 0,61 0,28 0,31 0,27 
 

0,00 0,03 -0,02 0,04 0,03 

RS 0,25 0,15 0,26 0,21 0,28 0,12 
 

0,24 0,76 0,31 0,24 

II 0,27 0,23 0,47 0,47 0,52 0,09 0,29 
 

0,39 0,48 0,40 

CP 0,17 0,10 0,34 0,20 0,33 0,00 0,32 0,34 
 

0,42 0,39 

R 0,34 0,33 0,69 0,55 0,74 0,18 0,30 0,71 0,43 
 

0,75 

TA 0,46 0,36 0,86 0,31 0,75 0,26 0,25 0,51 0,33 0,72   

Analizzando l‟indice di correlazione di Spearman, invece, si ottengono risultati 

simili per tutte le variabili, salvo per dividendi (DIV) e reddito di periodo (RN), per le 

quali risulta una correlazione sostanzialmente positiva. 

Poiché la correlazione di Spearman consente di calcolare le relazioni tra variabili 

quand‟anche esse siano parte di un campione, la differenza tra le correlazioni rilevata 

utilizzando le due diverse tecniche identifica la scarsa correlazione lineare tra le 

variabili, così come assunta dal modello di Pearson. Diversamente, la correlazione di 

Spearman consente di ordinare i valori di ciascuna variabile in ranghi e quindi epurare i 

dati dall‟ordine in cui si presentano. 

Ciò detto, analizzando congiuntamente i risultati delle due correlazioni, vediamo 

quindi che laddove si analizzano i dati nell‟ordine in cui si presentano otteniamo 

correlazioni inferiori e anche negative, rispetto a quello che accade considerando invece 

i dati a prescindere dal loro ordine. 

In quest‟ultimo caso, vediamo infatti che le correlazioni sono più forti e nessuna 

di esse è negativa e, anzi, le variabili che meno risultavano influire sul livello dei prezzi 

diventano le più importanti. 
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5. Risultati della ricerca 

 

Nei seguenti paragrafi si esamina l‟evoluzione del valore di R
2
 negli esercizi dal 

2009 al 2018, ottenuto tramite l‟applicazione sul campione di analisi dei tre modelli di 

regressione stimati. 

Nel paragrafo 5.1. si analizza la significatività del modello sul campione totale, 

per verificare che l‟analisi statistica così impostata sia fondata. Nel paragrafo 5.2., 

quindi, si analizza l‟evoluzione della value relevance del solo reddito di periodo e nel 

paragrafo 5.3. si aggiunge all‟analisi il patrimonio netto. Tramite queste distinte analisi 

si sono ottenuti i dati per valutare se e come sia cambiata la rilevanza del reddito e del 

patrimonio netto nel periodo considerato. Nei paragrafi successivi, infine, si analizzano i 

risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 3 in termini di scostamento rispetto ai modelli 

utilizzati precedentemente (paragrafo 5.4.) e di importanza relativa di ciascuna 

variabile, di cui si analizza anche il trend evolutivo calcolato tramite l‟applicazione 

dell‟Equazione 4 (paragrafo 5.5.). 

In questo modo, si ottengono i dati per dimostrare se i cambiamenti nella value 

relevance degli utili siano stati compensati da eventuali modifiche nella rilevanza di 

altre poste di bilancio e in quale misura. 

 

 

5.1. La value relevance del campione complessivo 

 

Prima di entrare nel merito dei valori di R
2
 ottenuti per ciascuno degli esercizi 

oggetto dell‟analisi, dei valori dei coefficienti e della significatività di ciascuno di essi, è 

opportuno verificare la significatività del modello proposto valutata sul campione di 

analisi nella sua interezza. 

A tal fine, è necessario condurre un‟analisi della varianza (ANOVA: ANalysis Of 

Variance) per scartare l‟ipotesi che il modello non sia in realtà significativo per l‟intera 

popolazione, ma solo per i dati campionari. La Tabella 3 riassume i dati rilevanti emersi 

dell‟applicazione dell‟ANOVA sul campione complessivo. 



 

27 

Nell‟ordine, otteniamo il valore della statistica F, anche detta significatività 

congiunta dei coefficienti di regressione, il valore di significatività del modello, meglio 

conosciuto come p-value, e il valore F critico. 

 

Tabella 3 – Risultati ANOVA sul campione complessivo 

F Significatività F crit 

33,62 0,00 1,88 

Il test F sulla significatività congiunta dei coefficienti di regressione permette di 

verificare se le osservazioni campionate possano essere rappresentative dell‟intera 

popolazione, ovverosia se almeno una delle medie delle popolazioni campionate si 

discosta dalle altre. Se ciò accade, è possibile scartare la cosiddetta ipotesi nulla (H0) che 

il modello non sia rappresentativo dell‟universo in analisi, ma solo del campione. Più 

elevato è il valore della statistica F, più la variabilità tra le medie campionarie è maggiore 

di quella attesa sulla base della variabilità all‟interno dei singoli campioni. Il valore 

elevato della statistica F nell‟applicazione dell‟ANOVA al campione complessivo 

consente di rifiutare ragionevolmente l‟ipotesi nulla che tutti i campioni appartengano alla 

stessa popolazione. La riprova dello scarto dell‟ipotesi nulla è consentita dal confronto tra 

la statistica F e il valore F critico. Quest‟ultimo, infatti, rappresenta il valore che intercetta 

il 5% della distribuzione F. Il fatto che la statistica F sia significativamente superiore al 

valore F critico consente di ribadire che almeno una delle popolazioni prese in esame è 

differente dalle altre e che, quindi, è possibile scartare l‟ipotesi nulla. Non ultimo, il 

valore di significatività che, avvicinandosi allo 0, conferma la bontà del modello. 

Verificata, quindi, la statistica F e rifiutata l‟ipotesi nulla, nei prossimi paragrafi si 

illustrano i risultati ottenuti dall‟applicazione del modello a ciascuno degli esercizi 

oggetto di analisi e in base alla distinzione tra le quattro equazioni stimate. 

 

 

5.2. Evoluzione della value relevance del reddito 

 

La Tabella 4 riassume i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1 sui dati di 

bilancio delle società oggetto di analisi nel periodo investigato, riportati anche nella 

Figura 1 per un più chiaro impatto visivo. 
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I risultati indicano che, a partire dal 2009 e fino al 2018, la value relevance del 

reddito rispetto ai prezzi dei titoli quotati sui mercati azionari subisce un decremento 

pressoché costante. 

In generale, nessuno dei risultati ottenuti nel decennio considerato può dirsi 

soddisfacente. Infatti, considerando che il valore di R
2
 può andare da 0 a 1 e una 

maggiore bontà del modello viene raggiunta con l‟avvicinamento all‟unità, si può 

affermare che in nessuno degli esercizi considerati il solo dato del reddito di periodo 

possa essere stato rappresentativo del valore attribuito dagli stakeholder ai titoli delle 

aziende quotate. Infatti, i valori dei coefficienti di determinazione calcolati in base 

all‟Equazione 1 restano sempre fortemente al di sotto dello 0,50. 

 

Tabella 4 – Evoluzione della value relevance del reddito
7
 

 E1 

Anno R
2
 

2009 0,15*** 

2010 0,16*** 

2011 0,11*** 

2012 0,04*** 

2013 0,00 

2014 0,01 

2015 0,01 

2016 0,01 

2017 0,01 

2018 0,00 

Si noti, inoltre, che a partire dal 2013 e in tutti gli esercizi successivi, la 

significatività del modello diminuisce: nei primi quattro esercizi oggetto di analisi, infatti, 

il modello presenta una significatività statistica piuttosto forte (p-value<0,01), mentre nei 

sei anni successivi essa scende oltre un livello di significatività debole (p-value>0,1). Si 

tenga presente che la significatività rappresenta la probabilità che i risultati ottenuti siano 

legati non all‟esistenza di una reale correlazione statistica tra i dati analizzati, ma 

semplicemente ad una relazione casuale. Pertanto, dallo studio congiunto dei risultati 

relativi al coefficiente di determinazione e al p-value possiamo affermare che nei primi 

esercizi oggetto di analisi la value relevance del reddito può considerarsi uniformemente 

                                                           
7
 La tabella riassume i livelli di R

2
 dell‟Equazione 1 calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto di 

analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un test 

a due code. 
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bassa per tutto il campione analizzato. Al contrario, a partire dal 2013, si presenta una 

distribuzione dei dati tale da non consentire la rilevazione di una relazione lineare tra la 

variabile dipendente e quella indipendente. Con altre parole, è plausibile che la value 

relevance del reddito sul campione complessivo raggiunga i livelli indicati nella Tabella 4 

a causa di profonde differenze esistenti nei valori del reddito di periodo delle società 

analizzate, che comportano una distribuzione dei dati eterogenea e non consentono la 

rilevazione di una relazione lineare. 

 

Figura 1 – Grafico dell’evoluzione della value relevance del reddito 

 

In definitiva, i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1 sul campione 

complessivo dimostrano una limitata capacità del modello di regressione di predire i 

valori dei prezzi di mercato. 

 

 

5.3. Evoluzione della value relevance del patrimonio netto 

 

Nella Tabella 5 sono esposti i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 2, 

confrontati con i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1 e riportati graficamente 

nella Figura 2. 

La value relevance che emerge dalla regressione dell‟Equazione 2, in cui si è 

stimata la presenza degli utili e del patrimonio netto, segue un andamento simile a 
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quanto rilevato nell‟applicazione dell‟Equazione 1. In particolare, diminuisce in modo 

quasi costante nei primi esercizi di analisi, con un picco anomalo pari a 0,89 nel 2010. 

Salvo questo valore, in tutti gli altri esercizi di analisi, la value relevance si mantiene 

sempre sostanzialmente al di sotto dello 0,5. Il coefficiente di determinazione così 

misurato, quindi, dimostra che il secondo modello di regressione stimato non è in grado 

di spiegare le variazioni dei prezzi di mercato delle azioni in modo sufficientemente 

esauriente. 

 

Tabella 5 – Evoluzione della value relevance del patrimonio netto
8
 

 E1  E2     

Anno R
2
  R

2
  ∆  E2>E1 

2009 0,15***  0,33***  0,176  Sì 

2010 0,16***  0,89***  0,730  Sì 

2011 0,11***  0,19***  0,080  Sì 

2012 0,04***  0,04**  0,000  Sì 

2013 0,00  0,01  0,005  Sì 

2014 0,01  0,01  0,007  Sì 

2015 0,01  0,01  0,003  Sì 

2016 0,01  0,01  0,002  Sì 

2017 0,01  0,01  0,002  Sì 

2018 0,00  0,00  0,001  Sì 

È importante notare, inoltre, che anche la significatività dei valori rilevati collima 

con quanto già misurato con l‟applicazione dell‟Equazione 1. 

Anche in questo caso, infatti, tra il 2009 e il 2012 la significatività della value 

relevance stimata risulta sufficiente (forte nei primi tre esercizi e media nel 2012). A 

partire dal 2013 e fino al 2018, invece, la significatività delle rilevazioni crolla (p-

value>0,1), dimostrando anche in questo caso che la scarsa value relevance rilevata può 

essere plausibilmente causata da una rilevante dispersione dei dati, che non consentono 

di inferire l‟esistenza di una correlazione lineare tra le variabili esaminate. 

Di ancora maggiore interesse è quanto esposto nella terza e nella quarta colonna 

della Tabella 5, che mostra ed analizza la differenza tra i valori di R
2
 derivanti 

dall‟applicazione dell‟Equazione 2 e quelli derivanti dall‟applicazione dell‟Equazione 1. 

                                                           
8
 La tabella riassume i livelli di R

2
 dell‟Equazione 2 calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto di 

analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un test 

a due code. Della differenza tra R
2
 derivante dall‟applicazione dell‟Equazione 2 e R

2
 derivante 

dall‟applicazione dell‟Equazione 1 si riportano le prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i 

valori inferiori a 0,1. 
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In generale, si nota chiaramente come i livelli del coefficiente di determinazione siano 

sempre più elevati quando viene applicato il secondo modello di regressione stimato ai 

fini della presente analisi. I livelli di R
2
 più alti indicano che analizzare congiuntamente 

gli effetti delle variazioni del reddito e del patrimonio netto sui prezzi di mercato delle 

azioni delle società consente di raggiungere un maggiore adattamento, ovverosia di 

spiegare meglio come le quotazioni possano variare in base al modificarsi dei succitati 

dati di bilancio. Nondimeno, è importante sottolineare come anche in questa seconda 

applicazione i valori di R
2
 non si discostano in modo significativo dallo 0 (salvo nel 

2009, in cui R
2
 è pari a 0,33) e, soprattutto, non superano mai lo 0,50 (salvo nel 2010). 

 

Figura 2 – Grafico dell’evoluzione della value relevance del patrimonio netto 

 

Ciò indica una sostanziale incapacità del modello di regressione che comprende 

utili e patrimonio netto come variabili indipendenti di predire in modo corretto i prezzi 

di mercato delle azioni. 

 

 

5.4. Evoluzione della value relevance delle altre voci di bilancio 

 

L‟ultima equazione – Equazione 3 – prevede la presenza dei prezzi dei titoli 

quotati come variabile dipendente, mentre come variabili indipendenti presenta: reddito 

netto, patrimonio netto, flussi di cassa operativi, disponibilità liquide, dividendi, spese 
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di ricerca e sviluppo, immobilizzazioni immateriali, costi di pubblicità, ricavi totali e 

attività totali. 

Così come fatto per l‟Equazione 2, nella tabella che segue – Tabella 6 – sono 

riassunti i valori di R
2
 emersi dall‟applicazione dell‟Equazione 3 sul campione 

complessivo, nonché la differenza tra suddetti risultati e quanto emerso 

dall‟applicazione dell‟Equazione 2. 

Le differenze tra i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 3 e quelli delle 

precedenti equazioni sono sostanziali. Non solo, infatti, la value relevance rilevata è 

molto più elevata della precedente nella quasi totalità degli esercizi oggetto di analisi, 

ma anche la significatività delle misurazioni è maggiore, estendendosi oltre i primi anni 

investigati. 

Nel dettaglio, tra il 2009 e il 2011 R
2
 si avvicina sensibilmente all‟unità, con 

valori pari a 0,99 in tutti e tre i suddetti esercizi. A partire dal 2012 e fino 2017, invece, 

si attesta su valori più bassi, in una finestra che va da 0,50 a 0,70 con valori altalenanti. 

Infine, nel 2018 si assiste a una sostanziale diminuzione della capacità del modello di 

regressione di spiegare le variazioni dei titoli quotati in borsa, con R
2
 che scende fino a 

0,02. 

 

Tabella 6 – Evoluzione della value relevance delle altre voci di bilancio
9
 

 E2  E3     

Anno R
2
  R

2
  ∆  E2>E1 

2009 0,33***  0,99***  0,663  Sì 

2010 0,89***  0,99***  0,096  Sì 

2011 0,19***  0,99***  0,798  Sì 

2012 0,04**  0,64***  0,593  Sì 

2013 0,01  0,65***  0,646  Sì 

2014 0,01  0,60***  0,592  Sì 

2015 0,01  0,68***  0,669  Sì 

2016 0,01  0,59***  0,577  Sì 

2017 0,01  0,50***  0,492  Sì 

2018 0,00  0,02  0,016  Sì 

                                                           
9
 La tabella riassume i livelli di R

2
 dell‟Equazione 3 calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto di 

analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un test 

a due code. Della differenza tra R
2
 derivante dall‟applicazione dell‟Equazione 3 e R

2
 derivante 

dall‟applicazione dell‟Equazione 2 si riportano le prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i 

valori inferiori a 0,1. 
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Come si è detto, anche la significatività rilevata nell‟applicazione della terza 

equazione è sostanzialmente diversa dalle precedenti. Infatti, il p-value risulta sempre 

inferiore allo 0,01, salvo nel 2018, quando è superiore a 0,1. Queste rilevazioni 

dimostrano che negli esercizi investigati (salvo nell‟ultimo), non solo il terzo modello di 

regressione stimato è in grado di predire e spiegare correttamente le variazioni della 

variabile dipendente rispetto a quelle indipendenti, ma anche che difficilmente tali 

risultati sono dovuti ad un effetto di casualità. 

 

Figura 3 – Grafico dell’evoluzione della value relevance delle altre voci di bilancio 

 

I risultati ottenuti per l‟esercizio 2018, con una value relevance quasi nulla e una 

significativa scesa sotto al livello debole, possono essere spiegati dalla maggiore 

eterogeneità del campione, dovuta al numero di società di nuova quotazione rilevate tra 

il 2017 e il 2018. Infatti, negli ultimi anni considerati dall‟analisi, il campione passa da 

192 a 229 unità statistiche, con un incremento pari al 20% rappresentante le società 

ammesse alla quotazione solo in quegli ultimi anni. 

Che l‟eterogeneità del campione aumenti all‟avanzare degli anni oggetto della 

presente analisi è dimostrato anche dal fatto che la significatività dell‟applicazione delle 

precedenti equazioni si riduce già a partire dal 2013. In questo specifico caso, poiché il 

numero di variabili indipendenti considerate è più elevato, la significatività raggiunge 

comunque livelli soddisfacenti nella gran parte degli esercizi, compensando 

evidentemente la distribuzione del reddito di periodo e del patrimonio netto. 
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Questo, tuttavia, non accade nel 2018, in cui l‟aumento delle società di nuova 

quotazione facenti parte del campione crea una base di dati con una distribuzione 

eterogenea, tale da non riuscire a rilevare né una relazione lineare tra le variabili, né la 

capacità del modello di regressione di spiegare le variazioni dei prezzi di mercato in 

modo soddisfacente. 

Anche in questo caso e ancor più che in precedenza, è interessante e opportuno 

analizzare lo scostamento della value relevance emersa dall‟applicazione 

dell‟Equazione 3 rispetto alle precedenti. Avendo già verificato che l‟Equazione 2 

dimostra sempre una rilevanza valoriale superiore all‟Equazione 1, svolgiamo il 

confronto tra le ultime due equazioni applicate: l‟Equazione 2 e l‟Equazione 3. 

Ciò che emerge è che tra le due equazioni confrontate risulta un divario 

sostanziale nei valori dei coefficienti di determinazione. Anche questo divario segue 

andamenti altalenanti, ma in generale i valori di R
2
 calcolati con l‟applicazione del terzo 

modello di regressione risultano sempre superiore ai valori di R
2
 risultanti 

dall‟applicazione del secondo modello. Inoltre, a differenza di quanto rilevato nel 

confronto tra le prime due equazioni, le differenze che emergono in questa seconda 

comparazione sono rilevanti (sempre vicine o al di sopra di 0,50, salvo nel 2010 quando 

l‟Equazione 2 aveva misurato un R
2
 piuttosto elevato, e nel 2018 a causa del coefficiente 

di determinazione molto basso rilevato con il terzo modello di regressione). 

In estrema sintesi, quindi, non solo il terzo modello di regressione è quello che più 

degli altri riesce a predire con esattezza i valori della variabile dipendente in base alle 

variabili indipendenti date, ma la differenza dimostrata rispetto alle altre due equazioni 

è piuttosto rilevante. 

Nondimeno, nonostante la value relevance risulti più elevata almeno nei primi 

anni oggetto di analisi, è importante sottolineare come anche in quest‟ultimo caso la 

capacità del modello di regressione di spiegare le variazioni dei prezzi di mercato risulti 

sensibilmente decrescente. 

Il trend generale è di sostanziale decremento e dimostra che, anche con l‟aumento 

del numero di variabili analizzate, i dati di bilancio non sembrano in grado di spiegare 

in modo sufficientemente esauriente le variazioni delle quotazioni sui mercati azionari. 
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5.5. Importanza relativa delle voci di bilancio 

 

Studiare l‟importanza relativa delle voci di bilancio consente di arricchire l‟analisi 

della value relevance del campione complessivo, andando ad analizzare quali dati 

contabili abbiano influito maggiormente sulla value relevance totale e quali siano gli 

eventuali trend nell‟evoluzione dell‟importanza di talune variabili indipendenti. 

La Figura 4 presenta un‟analisi grafica dell‟evoluzione dell‟importanza relativa di 

ciascuna variabile nei dieci anni investigati dal presente studio. L‟importanza di una 

variabile è inversamente proporzionale alla riduzione di R
2
 nel momento in cui la 

variabile stessa è omessa dall‟Equazione 3. La Figura 4, quindi, riassume i risultati del 

calcolo dell‟importanza relativa delle singole voci di bilancio in ciascuno degli esercizi 

considerati. 

Da quanto emerge dal grafico ad area, in termini di importanza relativa delle variabili 

indipendenti, il periodo di tempo investigato può essere idealmente suddiviso in due 

momenti distinti. Nel primo quinquennio, infatti, il valore che più di tutti è in grado di 

spiegare le variazioni del prezzo di mercato delle azioni delle società quotate sono i 

costi di pubblicità. Questa variabile, pur con una riduzione graduale della sua 

importanza, copre quasi interamente la percentuale di variazione del valore dei titoli 

quotati attribuibile agli scostamenti dei dati di bilancio. 

È notabile, tuttavia, come questa situazione si ribalti nel corso dei dieci anni 

esaminati. Come si è detto, infatti, l‟importanza dei costi di pubblicità è preponderante 

nei primi cinque anni, ma diminuisce gradualmente fino a raggiungere livelli 

scarsamente rilevanti già a partire dal 2014 e negli anni successivi. Il valore che, più di 

tutti gli altri, va a sopperire a questa perdita di importanza è quello dei dividendi, la cui 

importanza inizia ad aumentare già a partire dal 2012, fino a diventare la variabile 

relativamente più rilevante negli ultimi cinque anni dell‟analisi. 

Tutte le altre variabili investigate, al contrario, assumono un‟importanza relativa 

risibile. Si nota un leggero aumento dell‟importanza relativa di reddito, disponibilità 

liquide, spese di ricerca e sviluppo e ricavi tra il 2012 e il 2015, mentre le variazioni di 

flusso di cassa operativo e immobilizzazioni immateriali diventano leggermente più 

importanti nell‟ultimo esercizio investigato. 
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Figura 4 – Importanza relativa delle variabili indipendenti 

 

Al contrario, il patrimonio netto e il totale dell‟attivo patrimoniale restano due dati 

affatto in grado di influire sulle scelte di investimento durante tutti i dieci anni osservati. 

Di interesse è anche verificare quale sia l‟andamento in termini evolutivi di ciascuna 

variabile. La Tabella 6 riassume i coefficienti derivanti dall‟applicazione dell‟Equazione 

4, con la quale si è verificato se il trend di ciascuna variabile è crescente o decrescente. 

In particolare, applicando il suddetto modello di regressione all‟importanza relativa di 

ciascun dato di bilancio e considerando come variabile indipendente il tempo, 

rappresentato dai dieci anni di analisi consecutivi, il coefficiente ꞵ1 rilevato 

singolarmente per ciascun valore contabile ci consente di misurare se la tendenza 

generale della variazione è in crescita (coefficiente positivo) o in diminuzione 

(coefficiente negativo), nonché l‟intensità della variazione stessa. 

Esaminando una variabile per volta, partendo dal reddito (RN), si nota che il 

coefficiente che interpreta la pendenza della retta di regressione dell‟evoluzione di 

suddetta variabile negli esercizi esaminati è negativo. La cosa è del tutto coerente con 

quanto appare nella Figura 4, in un cui l‟importanza relativa degli utili diminuisce 

gradualmente, nonché in linea con quanto affermato nei contributi della letteratura che 

sostengono una graduale riduzione della value relevance degli utili negli ultimi decenni 
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(Collins et al., 1997; Brown et al., 1999; Barth et al., 2017). Come si accennava in 

apertura del presente lavoro, la riduzione dell‟importanza del reddito sul valore di 

mercato delle azioni è ugualmente coerente anche con la crisi economica globale del 

2008, che ha comportato un aumento delle aziende in situazioni di perdita. Dal 

momento che, a fronte di una performance reddituale negativa, non sempre si assiste a 

una riduzione proporzionale del prezzo dei titoli quotati, si può ragionevolmente 

affermare che il mero dato dell‟utile o perdita di periodo non rappresenti 

un‟informazione significativamente rilevante. 

 

Tabella 7 – Evoluzione dell’importanza delle variabili 

Variabile ꞵ1
 

RN -0,0021 

PN -0,0006 

FC 0,0017 

DL -0,0004 

DIV 0,1272 

RS -0,0010 

II 0,0037 

CP -0,1291 

R 0,0001 

TA 0,0004 

Per quanto riguarda il patrimonio netto (PN), sia il coefficiente negativo della retta di 

regressione calcolata con l‟Equazione 4, sia la Figura 4 dimostrano una significativa 

riduzione dell‟importanza relativa di suddetta variabile, che quindi sarebbe sempre 

meno in grado di influire sulla capacità esplicativa dei modelli di regressione per il 

calcolo della value relevance. 

Al contrario, i flussi di cassa operativi (FC) e le immobilizzazioni immateriali (II) 

dimostrano una tendenza positiva negli anni oggetto di analisi. La crescita 

nell‟importanza di queste variabili è coerente con la New Economy e con le attese degli 

stakeholder associate con le possibilità di crescita futura dimostrate da un‟azienda che 

compie investimenti negli intangibles. 

Una tendenza leggermente in diminuzione viene rilevata per quanto riguarda 

l‟importanza relativa delle disponibilità liquide (DL) e dei costi di ricerca e sviluppo 

(RS). Il primo aspetto è comprensibile: valori troppo elevati di liquidità identificano 

aziende che non sono in grado di investire eventuali eccedenze di denaro e che, 
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pertanto, rischiano di non far fruttare adeguatamente eventuali eccessi di liquidità 

rispetto al normale fabbisogno aziendale. È fisiologico, quindi, che l‟importanza di tale 

variabile non solo sia scarsa, ma anche in diminuzione. 

Al contrario, per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo (RS), una tendenza 

negativa dell‟importanza relativa di tale variabile può essere principalmente dovuta alla 

composizione del campione, formato anche da aziende in cui gli investimenti in ricerca 

e sviluppo non risultano rilevanti nell‟ambito dell‟attività aziendale. Come si vedrà nel 

prosieguo dell‟analisi, infatti, e in particolare con lo studio della value relevance 

specifica dei settori di attività, a seconda della tipologia di azienda considerata le spese 

di ricerca e sviluppo assumono più o meno importanza. 

Del tutto marginale, seppur leggermente crescente, risulta la variazione 

dell‟importanza relativa dei ricavi (R) e del totale delle attività (TA). 

Molto diverso è quanto si rileva per costi di pubblicità (CP) e dividendi (DIV) che, 

del tutto in linea con quanto rilevato nel grafico ad area, misurano il trend 

rispettivamente più in diminuzione e più in crescita nell‟ambito della propria 

importanza relativa. Come si è detto, infatti, costi di pubblicità e dividendi risultano i 

dati di bilancio che più di tutti riescono a spiegare le variazioni dei prezzi delle azioni 

sui mercati azionari, seppur in momenti differenti dell‟analisi: l‟importanza dei costi di 

pubblicità è preponderante nel primo quinquennio e si riduce gradualmente, venendo 

compensata dall‟importanza dei dividendi, che diventano la variabile più importante 

negli ultimi cinque anni oggetto di analisi. 

 

 

6. Risultati per settore 

 

Nel prosieguo del lavoro, abbiamo proceduto suddividendo il campione di analisi 

complessivo in base al settore di appartenenza delle società che lo compongono. Ai dati 

così filtrati, abbiamo applicato i modelli di regressione stimati. In questo modo, 

abbiamo cercato di evidenziare se per particolari categorie di aziende si rilevino 

sostanziali differenze nei livelli di value relevance e, soprattutto, una differente 

composizione dell‟importanza relativa delle variabili. 
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Per la definizione dei settori di appartenenza di ciascuna azienda si è presa in 

considerazione la classificazione ATECO 2007 primaria e, in particolare, la sezione, 

caratterizzata da una lettera maiuscola. 

Tra le società quotate italiane non ve ne sono di appartenenti alle seguenti sezioni: 

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; B – Estrazione di minerali da cave e miniere; O – 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; T – Attività di 

famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di 

beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

Per quanto riguarda, invece, le aziende appartenenti alla sezione K – Attività 

finanziarie e assicurative, come si è detto nella descrizione iniziale del campione, esse 

sono state scartate dall‟analisi poiché redigenti un bilancio caratteristico e diverso da 

quello delle altre società, non in linea con gli scopi della presente analisi. 

Le aziende selezionate per lo studio, pertanto, rientrano nei quattordici settori 

rimanenti. La Tabella 8 riassume, per ciascun settore, il numero di aziende selezionate, 

la loro percentuale sul campione totale, il numero di osservazioni firm-year e la loro 

percentuale sul totale delle osservazioni. 

 

Tabella 8 – Composizione per settore del campione di analisi 

 Aziende  Osservazioni 

Settore N° %  N° % 

C 84 35,1%  6.578 35,9% 

D 7 2,9%  638 3,5% 

E 3 1,3%  330 1,8% 

F 8 3,3%  671 3,7% 

G 17 7,1%  1.232 6,7% 

H 9 3,8%  649 3,5% 

I 2 0,8%  154 0,8% 

J 35 14,6%  2.640 14,4% 

L 8 3,3%  671 3,7% 

M 51 21,3%  3.652 19,9% 

N 10 4,2%  616 3,4% 

P 1 0,4%  22 0,1% 

R 4 1,7%  385 2,1% 

S 1 0,4%  110 0,6% 

TOT 239 100%  18.348 100% 



 

40 

Si noti che, poiché alcuni settori raggiungevano un numero scarsamente 

significativo ai fini dell‟analisi statistica, si è deciso di raggruppare le aziende in 

categorie omogenee. 

L‟analisi, quindi, è stata svolta suddividendo le aziende nei tre seguenti gruppi: 

- società appartenenti alle sezioni C – Attività manifatturiere ed F - 

Costruzioni, poiché la loro attività, seppur in settori eterogenei, comprende la 

realizzazione di creazioni tangibili, tramite l‟utilizzo di specifiche 

attrezzature; 

- società appartenenti alle sezioni D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata; E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento; G – Commercio all‟ingrosso e al dettaglio, 

riparazione di autoveicoli e motocicli; H – Trasporto e magazzinaggio; I – 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, poiché tali attività afferiscono 

alla fornitura di servizi, ma necessitano al contempo di un‟infrastruttura e di 

attrezzature specifiche e articolate; 

- società appartenenti alle sezioni J – Servizi di informazione e comunicazione; 

L – Attività immobiliari; M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; N 

– Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; P – 

Istruzione; R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; 

S – Atre attività di servizi, la cui attività afferisce alla fornitura di servizi 

intangibili, creazione di know-how e di human e intellectual capital e, 

pertanto, non necessita necessariamente di impianti e attrezzature specifiche. 

Per ciascun raggruppamento, si presentano di seguito le statistiche descrittive e i 

risultati dell‟applicazione dei quattro modelli di regressione stimati, per il calcolo della 

value relevance e dell‟importanza relativa delle voci di bilancio oggetto di analisi. 

 

 

6.1. Risultati per i settori C-F 

 

Come si è detto in precedenza, questa categorizzazione comprende le aziende 

manifatturiere e quelle che si occupano di costruzioni. La scelta di raggrupparle in un 
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gruppo unico deriva dall‟omogeneità delle attività specifiche, che consistono nella 

realizzazione di prodotti tangibili tramite l‟utilizzo di specifiche attrezzature. 

Le aziende campionate in questo gruppo di analisi sono in tutto 92, pari al 38,5% 

del campione totale. Le osservazioni firm-year, invece, sono pari a 7.249: il 39,5% delle 

osservazioni totali. Rappresenta il secondo gruppo in termini di numerosità, sia nella 

quantità di aziende che lo compongono, sia in termini di osservazioni firm-year. 

Analizziamo, prima di tutto, le statistiche descrittive del gruppo, con particolare 

riferimento a media e deviazione standard (Tabella 9). 

 

Tabella 9 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori C-F 

 Media Dev. standard 

P 8,25 12,68 

RN 902,79 10.109,47 

PN 34.920,95 270.391,78 

FC 1.996,38 10.607,80 

DL 4.493,37 29.758,11 

DIV 0,17 0,34 

RS 2.485,08 41.655,42 

II 1.620,18 9.891,69 

CP 5.667,19 135.259,76 

R 41.529,12 234.238,19 

AT 58.786,25 413.746,01 

Si rileva, in particolare, che i prezzi delle azioni sono in media sensibilmente 

inferiori rispetto alla media del campione totale, così come il patrimonio netto, le 

disponibilità liquide, il valore delle immobilizzazioni immateriali e dell‟attivo 

patrimoniale. 

Al contrario, il reddito di periodo, i dividendi e i costi di ricerca e sviluppo 

risultano in media più elevati rispetto al campione totale. 

Infine, per quanto riguarda i flussi di cassa operativi, i costi di pubblicità e i ricavi 

totali, le differenze rilevate tra la media del gruppo e la media del campione 

complessivo sono solo leggermente negative (per la prima variabile) e positive (per la 

seconda e terza variabile). 

Quanto rilevato, collima con le caratteristiche dei settori selezionati, che non 

presentano valori particolarmente elevati in termini di attività intangibili, mentre hanno 
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attività caratterizzate da elevati investimenti in ricerca e sviluppo per il miglioramento 

delle tecniche produttive e dell‟attrezzatura utilizzata. 

Come si è detto, ai dati relativi ai settori C ed F si sono applicati i quattro modelli 

di regressione stimati, ai fini del calcolo 1) dell‟evoluzione della value relevance del 

reddito di periodo (Equazione 1), del reddito e del patrimonio netto considerati 

congiuntamente (Equazione 2), di tutte le variabili oggetto del presente studio 

considerate congiuntamente (Equazione 3) e 2) dell‟evoluzione dell‟importanza relativa 

di ciascuna variabile nel periodo investigato (Equazione 4). 

I risultati dell‟applicazione dei primi tre modelli sono riassunti nella Tabella 10 e 

rappresentati graficamente nella Figura 5. 

I risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1 e dell‟Equazione 2 possono essere 

analizzati congiuntamente. Infatti, per entrambe si rilevano livelli di value relevance 

altalenanti nel periodo investigato, ma soprattutto sempre fortemente al di sotto dello 

0,50. Non solo: i risultati di entrambe le applicazioni non raggiungono un livello 

minimo di significatività statistica, pertanto non si può affermare che i risultati rilevati 

non siano necessariamente dovuti a un fattore casuale. 

 

Tabella 10 – Evoluzione della value relevance per i settori C-F
10

 

 E1  E2    E3   

Anno R
2
  R

2
  ∆  R

2
  ∆ 

2009 0,00  0,06  0,057  0,74***  0,68 

2010 0,01  0,04  0,030  0,84***  0,80 

2011 0,01  0,01  0,004  0,80***  0,79 

2012 0,00  0,00  0,002  0,71***  0,70 

2013 0,00  0,00  0,000  0,85***  0,85 

2014 0,01  0,02  0,017  0,80***  0,78 

2015 0,00  0,00  0,001  0,72***  0,71 

2016 0,02  0,03  0,009  0,65***  0,62 

2017 0,02  0,02  0,000  0,65***  0,64 

2018 0,00  0,00  0,000  0,65***  0,65 

Si può notare che, come nella prima applicazione dei modelli di regressione al 

campione complessivo, la value relevance rilevata con l‟Equazione 2 è sempre più 

                                                           
10

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, 2 e 3, calcolati per ciascuno degli esercizi 

oggetto di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati 

con un test a due code. Delle differenze tra gli R
2
 calcolati con ciascuna delle equazioni stimate, si 

riportano le prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i valori inferiori a 0,1. 
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elevata di quella rilevata con l‟Equazione 1
11

. La figura 6, inoltre, mette in evidenza la 

sola parte del grafico compresa tra i valori 0,00 e 0,10 dell‟asse delle ordinate, per 

delineare con maggiore chiarezza l‟andamento dei valori di value relevance calcolati coi 

primi due modelli di regressione e, soprattutto, le loro linee di tendenza. 

Si nota chiaramente come i livelli di value relevance misurati considerando il solo 

valore del reddito di periodo (Equazione 1) come driver che possa eventualmente 

spiegare il valore dei titoli quotati sui mercati azionari mantenga livelli sempre molto 

bassi in tutto il periodo considerato. La lieve tendenza crescente evidenziata dalla linea 

azzurra tratteggiata non può comunque considerarsi un segnale positivo, se valutata 

insieme ai valori assoluti di value relevance di ciascun anno considerato e alla 

significatività dei valori stessi. 

Al contrario, per quanto riguarda i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 2, si 

nota un andamento ancor più altalenante e una tendenza chiaramente decrescente nel 

periodo considerato. Anche questi valori, tuttavia, consentono di fare scarse valutazioni 

a causa della propria bassa significatività. Nel dettaglio, si può rilevare solo che reddito 

di periodo e patrimonio netto considerati singolarmente non sembrano essere dei driver 

rilevanti nelle scelte di investimento degli stakeholder. 

Al contrario, i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 3 mostrano livelli di 

value relevance sempre al di sopra dello 0,50. I coefficienti di determinazione misurati 

col terzo modello di regressione, in particolare, mostrano un andamento altalenante tra il 

2009 e il 2013, attestandosi però sempre al di sopra dello 0,70, con un picco di 0,85 nel 

2012. Successivamente, fino al 2018, i valori decrescono gradualmente, pur 

mantenendosi a livelli soddisfacenti. 

In generale, nonostante i valori di value relevance siano piuttosto elevati, la linea 

verde tratteggiata evidenzia anche graficamente un trend decrescente nel periodo 

considerato. 

Tali risultati, a differenza di quanto rilevato nell‟applicazione dei primi modelli di 

regressione alle aziende dei settori C ed F, sono caratterizzati da un‟elevata 

significatività, che nega l‟ipotesi che essi possano essere dovuti al caso. 

                                                           
11

 Nel 2017 e nel 2018, la differenza è rispettivamente pari a0,00036 e 0,00001. I valori di R
2
 

misurati applicando il secondo modello di regressione sono sempre più elevati di quelli misurati 

applicando il primo, ma poiché entrambi i modelli raggiungono risultati piuttosto bassi, non sono 

rilevabili differenze significative. 
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Figura 5 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori C-F 

 

 

Figura 6 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori C-F: particolare E1 ed E2 

 

In sintesi, a livello di value relevance, i risultati misurati sul campione limitato 

alle aziende manifatturiere e di costruzioni risultano sempre più bassi di quanto rilevato 

per il campione totale. Il solo reddito e il solo patrimonio netto non sono in grado di 

spiegare le variazioni dei prezzi di mercato delle azioni, mentre considerando tutte le 

variabili oggetto del presente studio, la capacità descrittiva aumenta fino a livelli 



 

45 

soddisfacenti, seppur non elevati come quelli rilevati nell‟applicazione sul campione 

complessivo. 

Anche in questo caso, si assiste ad un generale trend decrescente nella value 

relevance dei dati di bilancio. 

Andiamo ora a studiare l‟importanza relativa delle variabili contemplate nel 

calcolo del terzo modello di regressione, applicando l‟Equazione 4 al sotto-campione in 

analisi (Figura 7). 

Dal grafico ad area risulta inequivocabile l‟importanza preponderante dei 

dividendi rispetto a qualsiasi altra variabile. L‟importanza dei dividendi resta 

significativamente superiore a quella di tutti gli altri dati di bilancio, che assumono una 

rilevanza marginale in tutto il periodo considerato. 

L‟analisi del trend evolutivo di ciascuna variabile (Tabella 11) evidenzia una 

leggera tendenza in negativo per i dividendi (DIV), che pure non va a intaccare il fatto 

che essi permangano il dato che più di tutti è in grado di spiegare le variazioni dei prezzi 

di mercato nell‟ambito delle aziende manifatturiere e di costruzioni. 

 

Figura 7 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori C-F 
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Tabella 11 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori C-F 

Variabile β1
 

RN 0,0002 

PN 0,0012 

FC -0,0040 

DL 0,0026 

DIV -0,0036 

RS 0,0037 

II 0,0006 

CP -0,0002 

R -0,0015 

TA 0,0011 

Una lieve tendenza crescente è rilevabile per il patrimonio netto (PN), le 

disponibilità liquide (DL), le spese di ricerca e sviluppo (RS) e il totale dell‟attivo 

patrimoniale (TA). Tuttavia, questa tendenza non riesce comunque a rappresentare che 

tali variabili abbiano un peso rilevante nelle variazioni dei prezzi delle azioni di queste 

specifiche società. Per quanto riguarda, infine, reddito di periodo (RN) e 

immobilizzazioni immateriali (II), il trend rilevato, seppur positivo, ha un coefficiente 

basso e poco significativo; mentre flusso di cassa operativo (FC), costi di pubblicità 

(CP) e ricavi (R) hanno un‟importanza che, già scarsa, si riduce nel periodo oggetto di 

analisi. 

 

 

6.2. Risultati per i settori D-E-G-H-I 

 

La seconda categorizzazione del presente studio comprende quelle aziende 

classificate nei settori ATECO 2007 che afferiscono alla fornitura di energia e di servizi 

che richiedono l‟utilizzo di specifiche attrezzature e di una struttura tangibile articolata. 

Le aziende campionate in questo gruppo di analisi sono in tutto 38, pari al 15,9% 

del campione totale. Le osservazioni firm-year, invece, sono pari a 3.003 e 

rappresentano il 16,4% delle osservazioni complessive. È il gruppo di analisi meno 

numeroso. 

Anche in questo caso, prima di tutto si analizzano le statistiche descrittive, con 

particolare riferimento a media e deviazione standard (Tabella 12). 
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Come rilevato per il precedente sotto-campione, i prezzi delle azioni sono 

sensibilmente inferiori rispetto alla media del campione complessivo. Anche patrimonio 

netto, disponibilità liquide, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, ricavi e totale 

dell‟attivo patrimoniale. 

Al contrario, il reddito di periodo e le immobilizzazioni immateriali sono 

significativamente più alti della media complessiva, mentre i flussi di cassa operativi e i 

dividendi sono solo leggermente sopra la media. 

È un risultato che collima con le caratteristiche del sotto-campione: in particolare 

per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, è probabile che aziende del genere 

abbiano effettuato particolari investimenti in intangibles quali brevetti e concessioni. Al 

contempo, non sono aziende che si occupano direttamente di ricerca e sviluppo, né che 

necessitano di particolari investimenti pubblicitari o di ampie disponibilità liquide, per 

la natura della loro attività. 

 

Tabella 12 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori D-E-G-H-I 

 Media Dev. standard 

P 5,40 5,98 

RN 1.283,92 7.827,23 

PN 22.257,45 111.961,63 

FC 2.479,32 13.465,80 

DL 2.334,96 8.968,89 

DIV 0,14 0,24 

RS 468,28 5.069,18 

II 3.678,17 15.905,55 

CP 256,58 1.216,24 

R 29.062,57 157.583,59 

AT 59.233,11 320.137,94 

I risultati dell‟applicazione dei primi tre modelli di regressione alle aziende 

appartenenti ai settori D-E-G-H-I sono riassunti nella Tabella 13 e rappresentati 

graficamente nella Figura 8. 

I livelli del coefficiente di determinazione misurati su queste specifiche aziende si 

dimostrano altalenanti sia in termini di valore assoluto, sia per quanto riguarda la 

significatività dei risultati, pertanto è necessario analizzare ogni modello di regressione 

singolarmente. 
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Tabella 13 – Evoluzione della value relevance per i settori D-E-G-H-I
12

 

 E1  E2    E3   

Anno R
2
  R

2
  ∆  R

2
  ∆ 

2009 0,36*  0,59***  0,234  0,82  0,229 

2010 0,49***  0,57***  0,083  0,85  0,274 

2011 0,01  0,15  0,143  0,73  0,579 

2012 0,06  0,14  0,088  0,58  0,438 

2013 0,26**  0,30*  0,034  0,69*  0,387 

2014 0,17*  0,17  0,005  0,62*  0,445 

2015 0,17  0,17  0,005  0,61  0,439 

2016 0,04  0,15  0,117  0,50  0,342 

2017 0,06  0,14  0,081  0,57**  0,437 

2018 0,37***  0,38***  0,006  0,71***  0,329 

I risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1, che correla il prezzo di mercato 

delle azioni con il reddito di periodo delle società campionate si attestano sempre al di 

sotto dello 0,50, seppur con valori piuttosto dispersi. Se analizziamo i coefficienti di 

determinazione congiuntamente alla loro significatività, vediamo che i valori di value 

relevance più bassi sono anche quelli meno significativi e quindi per i quali non è 

possibile scartare l‟ipotesi che siano dovuti al caso. Al contrario, quei valori per i quali è 

rilevato un livello – anche debole – di significatività, sono vicini o al di sopra dello 

0,20. La maggiore significatività è anche rilevata per quei coefficienti di determinazione 

più elevati. Quello che si può affermare, quindi, è che i valori dei quali possiamo essere 

più certi sono anche quelli che dimostrano la value relevance più elevata, che pure non 

raggiunge livelli soddisfacenti poiché si mantiene sempre al di sotto di 0,50. 

Un‟altra cosa che è possibile affermare e che diviene chiaramente visibile 

guardando la curva azzurra nella Figura 8 è che, nonostante l‟andamento altalenante dei 

valori di R
2
, i risultati dell‟Equazione 1 hanno un andamento tendenzialmente 

decrescente. 

Valutazioni simili possono farsi anche per il secondo modello di regressione, che 

pure con valori diversi e sempre più elevati di quanto misurato con l‟Equazione 1, 

presenta un andamento altalenante, una significatività dei risultati intermittente ma che 

conferma in particolare i valori di R
2
 più elevati e, soprattutto, un andamento 

tendenzialmente decrescente se si considera l‟evoluzione generale della value relevance. 

                                                           
12

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, 2 e 3, calcolati per ciascuno degli esercizi 

oggetto di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati 

con un test a due code. Delle differenze tra gli R
2
 calcolati con ciascuna delle equazioni stimate, si 

riportano le prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i valori inferiori a 0,1. 
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Figura 8 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori D-E-G-H-I 

 

Una differenza rilevante tra i primi due modelli sta nella pendenza della retta di 

tendenza, che pure essendo negativa per entrambe le equazioni risulta più elevata per il 

secondo modello. Ciò comporta, come dimostra visivamente la linea rossa tratteggiata 

nella Figura 8, una maggiore inclinazione della curva e, concretamente, un più rapido 

declino nell‟importanza di reddito e patrimonio netto nella determinazione dei prezzi di 

mercato delle azioni. 

In ultimo, per quanto riguarda il terzo modello di regressione, vediamo quanto 

tutte le variabili analizzate dal presente studio sono in grado di spiegare la variazione 

dei prezzi di mercato se considerate congiuntamente. 

Quello che si rileva sono valori di value relevance più elevati, sempre al di sopra 

dello 0,50, ma che non sono caratterizzati da significatività statistica, se non nel 2013 e 

2014 in cui i valori di R
2
 hanno una significatività debole; nel 2017 con una 

significatività media e nel 2018 con una significatività alta. 

Pertanto, nonostante i livelli di value relevance misurati dalla terza equazione 

siamo sempre superiori a quanto rilevato in precedenza e nonostante si attestino su 

valori oltre la media, la scarsa significatività non ci permette di considerare del tutto 

soddisfacenti i risultati dell‟applicazione del terzo modello di regressione. 

Inoltre, anche in questo caso misuriamo una trend tendenzialmente negativo 

nell‟evoluzione della value relevance dei dati di bilancio applicati ai settori D, E, G, H e 
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I della classificazione ATECO 2007, segno che se pure il terzo modello di regressione 

può spiegare una parte della variazione dei prezzi di mercato delle azioni, questo potere 

predittivo diminuisce gradualmente nel periodo di tempo investigato. 

Per concludere l‟analisi di questo secondo raggruppamento settoriale, la Figura 9 

riassume graficamente l‟evoluzione dell‟importanza relativa delle variabili indipendenti 

contemplate nel presente lavoro, mentre la Tabella 14 presenta i risultati 

dell‟applicazione dell‟Equazione 4 e, in particolare, il coefficiente β1, che misura se 

l‟importanza relativa di ciascuna variabile è aumentata o diminuita nel periodo di tempo 

investigato. 

 

Figura 9 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori D-E-G-H-I 

 

Analizzando il grafico ad area, anche in questo caso è chiaramente visibile 

l‟importanza preponderante dei dividendi rispetto alle altre variabili. Tuttavia, a 

differenza di quanto rilevato per i settori C-F, pur essendo sempre il dato più importante 
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già a partire dai primi anni dell‟analisi, il peso dei dividendi (DIV) sulle scelte di 

investimento cresce gradualmente nel periodo di tempo considerato (ꞵ1 fortemente 

positivo). Al contempo, si assiste a una riduzione di importanza di tutte le altre voci di 

bilancio, per le quali si rilevano dei coefficienti negativi (salvo per il totale dell‟attivo 

patrimoniale, che tuttavia presenta un trend sì positivo, ma molto basso). 

Con un maggior grado di dettaglio, se tra il 2009 e il 2013 l‟importanza relativa di 

dividendi (DIV), patrimonio netto (PN), spese di ricerca e sviluppo (RS), flussi di cassa 

operativi (FC), reddito (RN), immobilizzazioni immateriali (II) e disponibilità liquide 

(DL) è simile, dal 2013 in poi l‟area occupata nel grafico dalle succitate variabili 

diminuisce, salvo quella dei dividendi (DIV) che aumenta sempre di più. Segno, come 

si diceva, che l‟importanza relativa di quest‟ultima posta di bilancio ha subito un 

incremento nel periodo di tempo considerato. 

Costi di pubblicità (CP), ricavi (R) e attività totali (TA), al contrario, mantengono 

sempre un‟importanza marginale e per lo più decrescente (salvo, come si è detto, 

l‟attivo patrimoniale che presenta una lieve tendenza in aumento). 

 

Tabella 14 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori D-E-G-H-I 

Variabile β1
 

RN -0,0099 

PN -0,0182 

FC -0,0132 

DL -0,0048 

DIV 0,0692 

RS -0,0040 

II -0,0100 

CP -0,0076 

R -0,0021 

TA 0,0006 

 

 

6.3. Risultati per i settori J-L-M-N-P-R-S 

 

Il terzo e ultimo gruppo in cui sono state categorizzate le aziende facenti parte del 

campione complessivo comprende quelle realtà che si occupano di comunicazione, 

consulenza, servizi legati alla creazione di intangibles e di intellectual capital. Realtà, 
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quindi, che non dovrebbero necessitare di particolari infrastrutture o macchinari 

complessi. 

Le aziende campionate in questo gruppo di analisi sono 110, pari al 46% del 

campione totale, mentre le osservazioni firm-year sono pari a 8.096 e rappresentano il 

46,1% delle osservazioni complessive. Pur essendo formato da quei settori residuali, 

composti da un numero anche molto basso di aziende, rappresenta il sotto-campione più 

numeroso e con il maggior numero di osservazioni. 

La statistiche descrittive relative a questo sotto-campione (Tabella 15) rilevano 

che i prezzi medi delle azioni sono sensibilmente sopra la media del campione 

complessivo, così come il valore del patrimonio netto, delle disponibilità liquide, delle 

immobilizzazioni immateriali, dei costi dei pubblicità, dei ricavi e del totale dell‟attivo 

patrimoniale. Le uniche voci i cui valori medi risultano inferiore a quelli calcolati sul 

campione complessivo sono il reddito di periodo, i dividendi e i costi di ricerca e 

sviluppo, per quanto i flussi di cassa operativi risultino sì superiori alla media ma non 

sensibilmente. 

Si tratta, ad evidenza, di aziende che investono meno delle altre in ricerca e 

sviluppo a livello tecnico, ma che compensano con una solida struttura patrimoniale, 

ampie disponibilità liquide ed elevati ricavi di vendita. Il prezzo delle azioni così 

elevato dimostra il successo presso gli investitori, nonostante i dividendi siano al di 

sotto della media del campione complessivo. 

 

Tabella 15 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori J-L-M-N-P-R-S 

 Media Dev. standard 

P 47,87 715,22 

RN 500,32 14.204,89 

PN 91.243,81 479.767,61 

FC 2.761,04 16.733,35 

DL 11.612,63 58.050,18 

DIV 0,09 0,18 

RS 217,15 1.595,01 

II 3.347,61 15.684,00 

CP 7.218,11 101.952,09 

R 51.815,33 295.642,84 

AT 164.769,78 860.954,89 
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Andando ad analizzare i risultati dell‟applicazione dei modelli di regressione, tale 

successo presso gli investitori sembra essere – quantomeno in parte e con le dovute 

precisazioni – determinato dai dati di bilancio. I coefficienti di determinazione (Tabella 

16), infatti, dimostrano che l‟applicazione dei modelli di regressione (in particolare 

dell‟Equazione 3) raggiungono livelli di value relevance piuttosto elevati, in grado 

quindi di spiegare le fluttuazioni dei prezzi di mercato delle azioni tramite le variazioni 

delle poste di bilancio considerate. 

 

Tabella 16 – Evoluzione della value relevance per i settori J-L-M-N-P-R-S
13

 

 E1  E2    E3   

Anno R
2
  R

2
  ∆  R

2
  ∆ 

2009 0,19***  0,49***  0,30  0,99***  0,50 

2010 0,18**  0,90***  0,72  0,99***  0,09 

2011 0,25***  0,47***  0,22  0,99***  0,52 

2012 0,07  0,08  0,01  0,72***  0,63 

2013 0,00  0,01  0,00  0,93***  0,92 

2014 0,01  0,04  0,03  0,72***  0,68 

2015 0,00  0,05  0,05  0,78***  0,72 

2016 0,04  0,04  0,00  0,76***  0,72 

2017 0,00  0,05  0,05  0,44***  0,39 

2018 0,00  0,00  0,00  0,01  0,01 

Con un maggior grado di dettaglio, se si esaminano i risultati derivanti 

dall‟applicazione del primo e del secondo modello di regressione vediamo che entrambi 

presentano valori altalenanti fino al 2012, quando poi non solo si stabilizzano su livelli 

di value relevance al di sotto dello 0,10, ma perdono di significatività statistica, per cui 

non è possibile affermare che tali risultati non siano dovuti a un fattore casuale. 

Fino al 2012, invece, i coefficienti di determinazione si mantengono a livelli 

sempre piuttosto bassi per quanto riguarda l‟Equazione 1; leggermente più alti e con un 

picco a 0,90 nel 2010 per l‟Equazione 2. Anche in questo caso verifichiamo che 

l‟applicazione del secondo modello di regressione, considerando congiuntamente il 

reddito di periodo e il patrimonio netto, raggiunge risultati sempre più elevati rispetto al 

primo modello. Questo, però, non ci consente di stabilire se il secondo modello abbia 

una maggiore capacità esplicativa, soprattutto se si considera quanto rilevato 

                                                           
13

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, 2 e 3, calcolati per ciascuno degli esercizi 

oggetto di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati 

con un test a due code. Delle differenze tra gli R
2
 calcolati con ciascuna delle equazioni stimate, si 

riportano le prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i valori inferiori a 0,1. 
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congiuntamente alla significatività e ai valori bassi di value relevance che, come si è 

detto, non ci consentono di valutare in modo soddisfacente la suddetta applicazione. 

Molto diverso è quanto si rileva applicando l‟Equazione 3. I risultati di R
2
, infatti, 

si attestano su livelli sempre al di sopra dello 0,50, anche in modo significativo. In 

particolare, nei primi tre esercizi oggetto di analisi, il coefficiente di determinazione 

misurato si avvicina sensibilmente all‟unità. Presenta poi un andamento altalenante tra il 

2012 e il 2016, pur non scendendo mai al di sotto dello 0,70. Infine, si riduce fino allo 

0,44 nel 2017 e a un valore vicino allo 0 nel 2018. Quest‟ultimo, tuttavia, risulta un 

valore anomalo anche e soprattutto per la sua significatività nulla, che non ci permette 

di escludere il fattore casuale nella disposizione dei dati e, quindi, nel risultato. Al 

contrario, tutti i risultati tra il 2009 e il 2017 presentano un‟elevata significatività 

statistica, che ci confermano la bontà dei coefficienti di determinazione misurati. 

Nonostante i coefficienti elevati e a prescindere dai dati non significativi, è 

comunque palese il trend negativo nell‟evoluzione di tutte e tre i modelli di regressione 

stimati e applicati al sotto-campione formato dai settori J, L, M, N, P, R ed S. 

A livello grafico (Figura 10), tutte e tre le rette di tendenza sono visibilmente 

inclinate verso il basso, dimostrando l‟evoluzione negativa della value relevance dei dati 

di bilancio. 

 

Figura 10 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori J-L-M-N-P-R-S 
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Pertanto, per questo specifico raggruppamento di settori, nei primi anni oggetto di 

analisi si rileva un‟elevata value relevance dei dati di bilancio, soprattutto quando 

vengono considerate congiuntamente tutte le variabili oggetto del presente studio. 

Questo è un indice che il prezzo così elevato delle azioni possa effettivamente essere 

determinato dai dati di bilancio. Tuttavia, la rilevanza e la capacità dei dati di bilancio di 

spiegare le variazioni dei valori dei titoli si riduce gradualmente. Per quanto mantenga 

livelli al di sopra dello 0,50, infatti, la tendenza decrescente della value relevance 

considerata in tutto il periodo investigato dimostra che la capacità dei dati di bilancio di 

influire sui prezzi di mercato delle azioni si riduce sempre di più negli anni oggetto di 

analisi. 

Infine, la Figura 11 riassume graficamente l‟evoluzione dell‟importanza relativa 

delle variabili indipendenti contemplate nel presente lavoro. 

 

Figura 11 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori J-L-M-N-P-R-S 

 

L‟analisi del grafico ad area presenta risultati simili a quanto evidenziato per il 

campione totale. In particolare, il periodo investigato può essere diviso in due momenti 

susseguenti, con caratteristiche diverse e proprie. Nel primo quinquennio (2009-2013), 

l‟importanza relativa delle variabili è distribuita abbastanza equamente. In particolare, si 

nota una preponderanza dei costi di pubblicità (CP) e livelli di importanza relativa quasi 
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nulli per dividendi (DIV) e costi di ricerca e sviluppo (RS). Le altre voci di bilancio 

sono pressoché equamente importanti: immobilizzazioni immateriali (II) e reddito di 

periodo (RN) risultano leggermente più importanti di flussi di cassa operativi (FC), 

ricavi (R), disponibilità liquide (DL), patrimonio netto (PN) e totale dell‟attivo 

patrimoniale (TA), ma in generale i dati confermano che quasi tutte le poste di bilancio 

contribuiscono alle decisioni di investimento e determinano il valore dei titoli sui 

mercati azionari. 

La situazione cambia drasticamente nell‟ultimo quinquennio (2014-2018), in cui si 

assiste ad una repentina perdita di importanza dei costi di pubblicità (CP) e di tutte le altre 

variabili, in favore dei dividendi (DIV) che assumono l‟importanza relativa più elevata. 

Tali variazioni sono confermate dai risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 4 

(Tabella 17), di cui si riportano i coefficienti ꞵ1, che misurano se l‟importanza relativa 

di ciascuna variabile è aumentata o diminuita nel periodo di tempo investigato. 

In particolare, vediamo il netto trend rispettivamente crescente per i dividendi 

(DIV) e decrescente per i costi di pubblicità (CP), mentre le altre variabili sono 

decrescenti o caratterizzate da un lieve trend crescente che però non comporta 

significative variazioni nell‟importanza relativa. In particolare, il coefficiente di reddito 

netto (RN), patrimonio netto (PN), disponibilità liquide (DL) e ricavi (R) è negativo, 

mentre quello rilevato per flusso di cassa operativo (FC), spese di ricerca e sviluppo 

(RS), immobilizzazioni immateriali (II) e totale dell‟attivo patrimoniale (TA) è positivo 

ma presenta una pendenza decisamente bassa. 

 

Tabella 17 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori J-L-M-N-P-R-S 

Variabile β1
 

RN -0,0117 

PN -0,0023 

FC 0,0154 

DL -0,0029 

DIV 0,0835 

RS 0,0044 

II 0,0052 

CP -0,0899 

R -0,0021 

TA 0,0004 
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7. Riflessioni conclusive 

 

La presente ricerca ha analizzato l‟evoluzione della value relevance di una serie di 

dati di bilancio raccolti per 239 società italiane quotate su Borsa Italiana nel periodo 

2009-2018. Si è partiti dal reddito e dal patrimonio netto, per poi estendere l‟analisi ad 

altre voci: totale delle attività, ricavi, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, flusso di 

cassa operativo, disponibilità liquide, immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità. 

In particolare, si è cercato di evidenziare quale sia stato il trend evolutivo della value 

relevance degli utili nell‟ultimo decennio e quale, invece, l‟evoluzione della rilevanza 

valoriale delle altre voci di bilancio. 

Nel prosieguo, a conclusione dell‟analisi, si cercherà di formulare alcune brevi 

risposte ai tre quesiti di ricerca inizialmente formulati. 

 

1) La value relevance del reddito di periodo si è modificata nell’ultimo decennio? 

Per calcolare la value relevance del reddito, abbiamo applicato il primo modello di 

regressione stimato ai fini della presente analisi. In base ai risultati ottenuti tramite 

l‟applicazione dell‟Equazione 1 al campione complessivo e ai sotto-campione di analisi, 

si è rilevata una tendenziale riduzione della value relevance del reddito. 

In generale, infatti, l‟applicazione del primo modello di regressione ha fatto 

rilevare risultati di R
2
 al di sotto dello 0,50 e, soprattutto, in gran parte caratterizzati da 

una scarsa o nulla significatività statistica. 

Nell‟applicazione sul campione complessivo e nell‟applicazione sul secondo 

(settori D-E-G-H-I) e terzo sotto-campione (settori J-L-M-N-P-R-S) l‟evoluzione della 

value relevance del reddito di periodo è fortemente negativa. Al contrario, 

l‟applicazione sul primo sotto-campione (settori C-F) rileva un andamento leggermente 

positivo, che pure non può considerarsi un risultato rilevante a causa dei livelli di R
2
 

(sempre prossimi 0) e della significatività sempre nulla dei risultati. 

L‟unico distinguo che si può fare riguarda, quindi, le tipologie di aziende 

analizzate. Infatti, si rileva che i sotto-campioni per i quali viene confermata la tendenza 

negativa dell‟evoluzione della value relevance del reddito già misurata per il campione 

complessivo sono relativi a quei settori che presentano dei valori del reddito netto 

inferiori alla media del campione totale. Un valore del reddito medio inferiore a quello 
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del campione complessivo identifica un numero preponderante di aziende in perdita. 

Poiché il presente studio si estende nel periodo appena successivo alla crisi globale, è 

plausibile che nell‟immediato post-crisi il reddito venisse ancora considerato un dato 

rilevante nell‟ambito delle scelte di investimento (da cui i valori di R
2
 leggermente più 

elevati nei primi anni dell‟analisi). 

Col passare del tempo, tuttavia, l‟aumentare del numero di aziende in perdita ha 

comportato la necessità per gli investitori di volgere l‟attenzione ad altri aspetti della 

comunicazione aziendale (siano altri dati di bilancio o altri tipi di documenti e notizie). 

Questo ha comportato una graduale riduzione della correlazione tra reddito di periodo e 

scelte di investimento, che ha conseguentemente causato lo scollegarsi quasi totale della 

capacità di tale dato contabile di spiegare gli andamenti delle quotazioni dei titoli sui 

mercati azionari. 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca, quindi, nel decennio considerato si 

è senz‟altro rilevato un cambiamento della value relevance del reddito, che in generale 

ha subito un decremento più o meno marcato e che, comunque, sin da prima del 2009 

non poteva essere considerato un indicatore significativo nelle scelte di investimento. 

 

2) Un eventuale decremento della value relevance del reddito è stato compensato 

da un incremento della value relevance di altri dati di bilancio? 

Appurato che il reddito non è in grado di spiegare in modo soddisfacente le 

variazioni nei prezzi dei titoli quotati, si è verificato se altre voci di bilancio siano in 

grado di sopperire a questo decremento di rilevanza.  

Si è studiata, innanzitutto, la value relevance del patrimonio netto: il secondo 

valore che tradizionalmente viene associato al reddito negli studi sul tema. Per studiare 

la value relevance di questa ulteriore voce di bilancio abbiamo applicato l‟Equazione 2 

al campione complessivo e ai tre sotto-campioni. 

Quello che emerge è una riduzione della value relevance anche quando si 

contempla il dato del patrimonio netto congiuntamente a quello del reddito. I risultati 

sono ancora più netti di quelli derivanti dall‟applicazione dell‟Equazione 1 e valgono 

per tutti e quattro i campioni considerati. Infatti, nonostante il coefficiente di 

determinazione raggiunga valori più alti, la significatività delle misurazioni è sempre 

poco o per nulla soddisfacente. Pertanto, in alcuni casi non è possibile affermare che 
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l‟eventuale correlazione rilevata non sia dovuta al caso. E quando, invece, la 

significatività consente di scartare suddetta ipotesi, i valori di R
2
 sono sempre 

abbastanza bassi da consentire di affermare che il patrimonio netto non abbia particolare 

valore predittivo sui prezzi di mercato delle azioni, nonché peso nelle scelte di 

investimento degli stakeholder. 

A riprova di quanto affermato, dall‟applicazione dell‟Equazione 4 per la 

misurazione dell‟evoluzione dell‟importanza relativa delle variabili si rileva che il 

patrimonio netto presenta una tendenza negativa per il campione complessivo, per il 

secondo sotto-campione (settori D-E-G-H-I) e per il terzo sotto-campione (settori J-L-

M-N-P-R-S). Nell‟applicazione alle società manifatturiere e di costruzioni (settori C-F) 

la tendenza è leggermente crescente, ma l‟inclinazione non è tale da risultare 

significativa. Pertanto, si può affermare che la seconda voce di bilancio che 

tradizionalmente veniva correlata al valore dei titoli quotati negli studi di value 

relevance ha perso, nel tempo, la capacità di spiegare le variazioni delle quotazioni e 

risulta sempre meno importante nelle scelte di investimento. 

Infine, si è reso necessario calcolare la value relevance di tutti i dati di bilancio 

contemplati dalla presente analisi, considerati congiuntamente tramite l‟applicazione 

dell‟Equazione 3. I risultati che ne sono derivati, in generale, confermano un netto 

decremento della value relevance, anche quando il numero di variabili considerate 

aumenta significativamente. In modo più o meno rapido e con andamenti più o meno 

altalenanti, infatti, l‟evoluzione dei coefficienti di determinazione calcolati tramite il 

terzo modello di regressione presenta un andamento decrescente sia quando applicato 

sul campione complessivo, sia quando applicato a ciascuno dei tre sotto-campioni di 

analisi. 

A ulteriore riprova, l‟analisi dell‟importanza relativa delle variabili indipendenti 

ha fatto emergere un peso preponderante dei dividendi sulle variazioni dei prezzi di 

mercato delle azioni. Con altre parole, tra tutte le voci considerate nella stima 

dell‟Equazione 3, quella che più di tutte è in grado di spiegare le variazioni dei prezzi di 

mercato delle azioni sono i dividendi. Quanto affermato vale per il campione 

complessivo e, in linea di massima, per tutti i sotto-campioni stimati. 

Le altre variabili, in misura più o meno rilevante a seconda dei settori considerati, 

hanno un‟importanza relativa inferiore o del tutto marginale. 
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Soltanto i costi di pubblicità risultano inizialmente più importanti dei dividendi 

nell‟ambito del campione complessivo e del terzo sotto-campione (settori J-L-M-N-P-

R-S). Tuttavia, alla fine del decennio considerato, per tutti i campioni investigati 

l‟importanza relativa maggiore tra le variabili è detenuta dai dividendi. 

In estrema sintesi e tornando al secondo quesito di ricerca, si può affermare che il 

decremento della value relevance del reddito – che è effettivamente accaduto – non sia 

stato affatto compensato dall‟incremento della value relevance di altre voci di bilancio. 

Una certa importanza nelle scelte di investimento è rilevabile per i dividendi, ma in 

generale nell‟ultimo decennio si è assistito a una riduzione della value relevance dei dati 

di bilancio, che non sembrano più essere in grado di spiegare le variazioni dei prezzi di 

mercato delle azioni. 

 

3) In generale, i dati contabili possono ancora ritenersi rilevanti nella misurazione 

del valore economico delle società, che si riflette nel valore dei loro titoli 

quotati? 

In base ai dati raccolti e alle misurazioni effettuate nel presente lavoro, 

sembrerebbe che i dati di bilancio non risultino più significativi nelle scelte di 

investimento. Non vengano considerati, con altre parole, l‟unico e il più attendibile 

indice di misurazione del valore economico delle società quotate. Pertanto, si rileva che 

la correlazione tra i dati di bilancio e il valore dei titoli quotati sia sempre più bassa. 

Poiché l‟interesse per questa ricerca nasce per ragioni di tipo operativo e per 

raggiungere una migliore consapevolezza di quali siano i driver che spingono gli 

investitori a fare determinate scelte di investimento, è importante analizzare questo 

risultato in un‟ottica proattiva e integrata, considerando tutte le fonti informative che le 

aziende forniscono agli stakeholder. 

Per quanto il mero dato di bilancio sembri aver perso di importanza nel corso 

dell‟ultimo decennio, è anche importante evidenziare come i livelli di value relevance 

misurati con il terzo modello di regressione producano sempre dei coefficienti di 

regressione al di sopra dello 0,50 e, perciò, soddisfacenti. 

Non solo. Lo studio dell‟evoluzione dell‟importanza relativa delle variabili ci 

presenta, al netto del peso preponderante dei dividendi, una situazione in cui 
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l‟importanza delle altre variabili è omogenea, con i necessari distinguo legati al settore 

di attività di ciascuna azienda. 

Ne deriva, quindi, che ciò a cui si sta assistendo è una modifica della value 

relevance dei dati di bilancio, non perché essi vengano del tutto o in parte ignorati dagli 

investitori, ma perché è plausibile che all‟analisi del bilancio venga affiancata quella di 

altri mezzi di comunicazione aziendale. 

Soprattutto nell‟ambito finanziario, infatti, la volatilità dei titoli e la rapidità delle 

transazioni richiede canali informativi più immediati e in grado di fornire informazioni 

sull‟attività aziendale che vadano oltre il mero dato contabile (si pensi, per esempio, alle 

news finanziarie, ai comunicati stampa, ai report ambientali e sociali e così via). 

Nondimeno, il bilancio (annuale o infra-annuale, seppur non contemplato nella presente 

analisi) resta un elemento cardine su cui basare le proprie valutazioni di investimento, 

anche in relazione alle nuove informazioni che si acquisiscono tramite canali alternativi, 

nell‟intervallo tra la pubblicazione dei documenti finanziari. 

In estrema sintesi, dunque, si può affermare che il dato di bilancio ha sì perso di 

value relevance, ma è anche stato affiancato – rispetto al passato – da una maggiore 

consapevolezza di dover basare eventuali scelte di investimento su una maggiore varietà 

di dati e di canali informativi. 

A essersi modificata, quindi, è soprattutto la ricchezza e la complessità 

informativa ad oggi rilevabile nelle variazioni dei prezzi sui mercati azionari. Il dato 

contabile non ha perso di importanza, ma è cambiata la composizione relativa di 

suddetto dato: non sono più poche variabili circoscritte a definire le aspettative degli 

stakeholder, bensì un insieme più eterogeneo di variabili in grado di rappresentare la 

solidità attuale della società, le performance quantitative e qualitative realizzate 

dall‟organizzazione aziendale e le possibilità di crescita futura. 
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VALUE RELEVANCE E LIVELLO DI PROTEZIONE 

DEGLI AZIONISTI. 

UN’INDAGINE COMPARATA TRA IL CONTESTO 

ITALIANO E IL CONTESTO INGLESE. 

 

 

1. Introduzione 

 

La value relevance è una tipologia di ricerca derivante dalla CMBAR (Capital 

Market-Based Accounting Research) (Ball & Brown, 1968; Beaver, 1968) che mira a 

definire empiricamente l‟importanza dell‟informazione contabile nelle decisioni di 

investimento. Per sua natura, quindi, va a toccare uno dei ruoli che i legislatori nazionali 

e internazionali assegnano al bilancio: la sua funzione informativa. 

Le ricerche di value relevance, tra le altre cose, vengono applicate a contesti 

diversi, per verificare se l‟utilità dell‟informazione subisca variazioni in base al Paese di 

applicazione, al contesto legislativo, istituzionale e al sistema contabile (Agostino et al., 

2011; Alford et al., 1993; Clarkson et al., 2011; Devalle et al., 2010). 

Un esempio di studio che correla la value relevance del dato di bilancio con il 

sistema istituzionale di riferimento, prevede la classificazione dei Paesi in base alla 

tradizione legale e al livello di protezione degli azionisti (La Porta et al., 1997). In 

particolare, si suppone che un Paese con un elevato livello di protezione degli azionisti 

implichi un maggior controllo sul management, che sarà meno incentivato a manipolare 

i dati di bilancio per ottenerne dei vantaggi economici legati alle performance aziendali. 

Pertanto, il dato di bilancio dovrebbe essere più attendibile e aumentare la value 

relevance. Al contrario, Paesi in cui il livello di protezione degli azionisti è basso 

dovrebbero essere caratterizzati da un più basso livello di value relevance del dato di 

bilancio, poiché il controllo sul management è inferiore e gli investitori possono 

attribuire minor fiducia al dato di bilancio (Hung, 2001). 

Il presente lavoro, collegandosi a questi preupposti, intende valutare la value 

relevance di un set di dati di bilancio (reddito di periodo, patrimonio netto, totale delle 
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attività, ricavi, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, flusso di cassa operativo, 

disponibilità liquide, immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità) su un campione 

di società italiane quotate su Borsa Italiana e su un campione di società inglesi quotate 

sul London Stock Exchange, al fine di studiarne l’evoluzione nell’ultimo decennio e 

verificare eventuali differenze sostanziali tra i due contesti. 

Le motivazioni alla base di questa ricerca sono principalmente due. 

In primis, approfondire in che modo ogni dato presente in bilancio si rifletta nel 

valore dei titoli quotati e se ciò possa essere determinato dal contesto nazionale di 

applicazione. Ciò consolida la consapevolezza delle poste che incidono sulla 

determinazione del valore economico e della correlazione tra esso e la quotazione dei 

relativi titoli. Secondo quanto appurato in ambito internazionale, non è più determinante 

la semplice correlazione tra utili e quotazioni di mercato. È necessario, infatti, 

analizzare anche la value relevance di altre grandezze contabili e verificare come essa si 

rifletta nel valore di mercato dei titoli. 

In secondo luogo, l‟importanza di studiare queste correlazioni tra dati di bilancio e 

valore delle azioni sul mercato borsistico in base al contesto di applicazione rileva a 

livello operativo. È fondamentale, infatti, che le aziende conoscano i driver che 

determinano le scelte di investimento degli azionisti nazionali e internazionali, per 

indirizzare le proprie strategie informative esterne nella direzione più profittevole.  

Il presente lavoro si articola in sette paragrafi. Dopo questa breve introduzione, il 

secondo paragrafo comprende una review della letteratura nazionale e internazionale in 

tema di value relevance, di indagini cross-country e di antidirectors right. Il terzo 

paragrafo presenta l‟obiettivo, i quesiti e la metodologia della ricerca, mentre il quarto 

paragrafo descrive il campione di analisi. Nel quinto paragrafo si illustrano i risultati 

della ricerca, distinti tra la valutazione della value relevance del campione complessivo 

e la disamina più approfondita dell‟importanza relativa delle singole voci di bilancio 

esaminate. La stessa analisi viene replicata suddivisa per settore nel sesto paragrafo: in 

particolare, nel paragrafo 6.2. si presentano i risultati dell‟applicazione dei modelli di 

regressione alle aziende del settore primario (settori ATECO 2007 A e B, non presenti 

tra le società quotate italiane e di cui non si è potuto fare un confronto, ma solo 

un‟analisi); il paragrafo 6.2. presenta il confronto dei risultati del sotto-campione 

formato da aziende manifatturiere e di costruzioni (settori ATECO 2007 C ed F); il 
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paragrafo 6.3. presenta i risultati relativi alle aziende che forniscono servizi tangibili e 

che necessitano, pertanto, di particolari infrastrutture e attrezzature (settori D, E, G, H 

ed I); il paragrafo 6.4. presenta i risultati per il sotto-campione formato dalle aziende 

che offrono servizi di consulenza, produzione di intellectual capital e di know-how 

(settori J, L, M, N, P, Q, R ed S) Infine, nel settimo paragrafo si conclude con alcune 

riflessioni che si sono potute sistematizzare durante l‟analisi. 

 

 

2. Literature review 

 

Innanzitutto, poiché in ambito accademico la definizione di value relevance non è 

univoca (Francis & Schipper, 1999), si ritiene necessario identificare precisamente la 

dimensione della presente analisi e cosa si andrà specificamente a misurare. In linea con 

la prima parte di questo studio, si ritiene che la definizione di value relevance che 

maggiormente si confà agli obiettivi del presente lavoro, sia la seguente: la value 

relevance è una associazione statistica tra l‟informazione contabile e i prezzi di mercato 

delle azioni e, in particolare, rappresenta la capacità del bilancio di riassumere le 

informazioni che influiscono sul valore delle azioni. Con altre parole, le informazioni 

contenute nel bilancio sono semplicemente correlate con le scelte di investimento degli 

stakeholder. 

Più semplicemente, quindi, ci si può riferire alla più recente definizione fornita da 

Barth et al. (2001): la value relevance indica l‟associazione tra i prezzi delle azioni delle 

società quotate (variabili dipendenti) e i valori contabili delle società stesse (variabili 

indipendenti). La rilevanza valoriale delle poste di bilancio, quindi, è tanto maggiore 

quanto più significativa è la loro correlazione con i prezzi di mercato. 

Gli studi sulla value relevance si inseriscono nella più vasta tematica del capital 

market-based accounting (CMBAR), un filone della letteratura economica emerso in 

ambito internazionale negli anni ‟60, con gli studi di Ball e Brown (1968) e di Beaver 

(1968). Tali studi miravano a risalire a una relazione statistica tra i prezzi di mercato e i 

risultati di periodo delle società. Questa associazione venne effettivamente rilevata e si 

dimostrò che il reddito era un indicatore “value relevant”, cioè determinante nell‟ambito 

della quantificazione del valore di mercato di una società. 
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In seguito, gli studi di value relevance si sono sviluppati in tutta una serie di filoni 

paralleli, che analizzano diversi aspetti di questo fenomeno. Non ultimo, si è sviluppato 

un approccio comparativo, che va ad analizzare la value relevance in contesti, periodi e 

condizioni diverse, per studiarne le differenze. 

Per quanto riguarda i contesti diversi, essi possono essere chiaramente identificati 

nei differenti Paesi del mondo, caratterizzati da sistemi contabili e istituzionali che 

determinano e influenzano la rilevanza valoriale dei loro bilanci. 

Il primo studio comparativo di value relevance fu condotto da Alford et al. (1993), 

che analizzò la rilevanza valoriale dei bilanci di alcune aziende americane, 

confrontandola con quella di aziende situate in altre 16 nazioni. Ne concluse che le 

differenze nella value relevance erano dovute alla diversa qualità dei principi contabili 

applicati, delle prassi informative e dei meccanismi di corporate governance. 

Successivi studi hanno spiegato le differenze rilevabili a livello internazionale 

nella value relevance dei dati di bilancio con le variazioni dei sistemi istituzionali tipici 

di ciascun Paese. I contributi che si sono susseguiti in questo specifico campo sono 

numerosi e hanno analizzato diverse variabili, dimostrandone l‟influenza sulla rilevanza 

valoriale dei bilanci: il tipo di sistema finanziario (Ali & Hwang, 2000), la tradizione 

legislativa e il livello di protezione degli shareholder (Bartov et al., 2005; Hung, 2001), 

i sistemi di corporate governance (Fan & Wong, 2002; Kang, 2003), la tendenza al 

conservatorismo nella redazione dei bilanci (Brown et al., 2006). 

È bene specificare, tuttavia, che altri studi non hanno rilevato significative 

differenze nella value relevance dei dati di bilancio, anche in Paesi con sistemi contabili 

e istituzionali diversi (Harris et al., 1994; Joos & Lang, 1994). 

Un‟altra corrente di studi comparativi è quella che analizza l‟evoluzione della 

value relevance su periodi di medio-lungo termine, andando quindi a rilevare come la 

rilevanza valoriale dei dati di bilancio si sia modificata su un periodo più o meno lungo. 

In questi studi, più frequentemente il contesto territoriale di analisi resta lo stesso, ma ci 

si focalizza sulle variazioni legate alle eventuali modifiche ed evoluzioni delle prassi e 

della cultura contabile. Studi di questo tipo, seppur con risultati diversi, hanno cercato 

di verificare se e quanto si fosse modificata nel tempo la value relevance dei dati di 

bilancio (Bart et al., 2019; Brimble & Hodgson, 2007; Collins et al., 1997; Francis & 

Schipper, 1999; Gjerde et al., 2011; Lev & Zarowin, 1999). 
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Infine, alcuni studi analizzano le differenze dei risultati quando la value relevance 

è misurata partendo da condizioni diverse. Con condizioni si intende, per esempio, la 

misurazione della value relevance di differenti dati di bilancio (Aboody & Lev, 1998; 

Barth et al., 1999; Brown & Sivakumar, 2003; Chen & Wang, 2004; Hayn, 1995), le 

differenze tra la value relevance dell‟informativa contabile obbligatoria e quella 

volontaria (Agostino et al, 2011; Harris & Muller, 1999; Hung & Subramanyam, 2007; 

Jermakowicz et al., 2007; Lin & Chen, 2005; Niskanen et al., 2000) o le differenze tra i 

sistemi che utilizzano il principio di competenza o il principio di cassa (Hung, 2001). 

Ancora, altri studi considerano come condizione di partenza la scelta di un 

modello specifico per la misurazione della rilevanza valoriale dell‟informazione 

contabile. Ad esempio, alcuni studi utilizzano un approccio basato sulla regressione 

(Bartov et al., 2005; Devalle et al., 2010; Fan & Wong, 2002; Harris et al., 1994; Joos & 

Lang, 1994; Kang, 2003), mentre altri misurano la value relevance come i guadagni che 

si potrebbero ottenere se si avesse la possibilità di prevedere perfettamente 

l‟informazione contabile futura, utilizzando il cosiddetto approccio basato sugli “hedge 

portfolio returns”
14

 (Alford et al., 1993; Ali & Hwang, 2000; Brown et al., 2006; 

Francis & Schipper, 1999; Hung, 2001). 

In ultimo, alcuni contributi a questo filone di letteratura comparano lo stesso 

contesto prima e dopo il verificarsi di un determinato evento. Alcuni esempi si ritrovano 

in quegli studi che analizzano la value relevance prima e dopo l‟introduzione di nuovi 

principi contabili (Azzali et al., 2011; Barth et al., 1998; Clarkson et al., 2011; Devalle 

et al., 2010; Marchi & Potito, 2012), dopo un periodo di crisi (Azzali et al., 2013), dopo 

evidenti evoluzioni di un sistema economico (Buera & Kaboski, 2012; Core et al., 2003; 

Daveri, 2002; Farrell, 2003; Rampini, 2000). 

Come accennato nell‟introduzione, il presente lavoro si focalizzerà su una 

comparazione della value relevance in due diversi contesti territoriali caratterizzati da 

una diversa tradizione legislativa e da un diverso livello di protezione degli azionisti. 

                                                           
14

 Con un maggior grado di dettaglio, l‟approccio basato sugli “hedge portfolio returns” consiste 

nel costituire due diversi portafogli di titoli per ciascun anno di analisi (uno per il dato contabile che si 

vuole analizzare e l‟altro basato sul mercato). L‟assunto è che i titoli delle aziende che hanno risultati 

negativi vengono venduti e lo stesso numero di titoli viene riacquistato tra quelli delle aziende che hanno 

risultati positivi. La performance di entrambi i portafogli di titoli è misurata come il guadagno in uno 

specifico lasso di tempo. La value relevance, quindi, è calcolata come il prodotto tra la media dei 

rendimenti del portafogli utilizzato per misurare il dato oggetto di analisi e la media dei rendimenti 

dell‟altro portafogli di investimento. 
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In particolare, l‟importanza del livello di protezione degli azionisti risiede nella 

maggiore o minore possibilità che i manager hanno di modificare a proprio vantaggio 

l‟informativa finanziaria, tramite le politiche di bilancio. Studi pregressi (DeAngelo, 

1988; Healy, 1958; Hung, 2001; McNichols & Wilson, 1988), infatti, affermano che i 

manager che ottengono degli incentivi in base alla performance finanziaria sono spesso 

portati a manipolare i dati oggetto di valutazioni per ottenerne vantaggi personali. Ciò, 

inevitabilmente, riduce la rilevanza valoriale dei dati contabili. 

Questo comportamento opportunistico del management, tuttavia, può essere 

quantomeno mitigato in quei mercati sui quali il livello di protezione degli azionisti è 

alto (Holmstrom, 1979; Jensen & Meckling, 1976; La Porta et al., 1996), mentre viene 

esacerbato laddove il livello di protezione degli azionisti è basso. Ciò implica che la 

value relevance dei dati di bilancio rischia di essere inferiore laddove il livello di 

protezione degli azionisti è basso. 

È necessario, pertanto, definire degli indici che misurino il livello di protezione 

degli shareholder, la cui identificazione non è univoca a livello accademico. Ai fini del 

presente, si fa riferimento agli indici prodotti da Hung (2001) e Spamann (2010), che a 

propria volta si rifanno e rivisitano con dati più attuali La Porta (1996) e Ball et al., 

(2000). 

I suddetti contributi identificano il livello di protezione degli azionisti in base a 

due specifiche caratteristiche: gli antidirector rights, ovverosia la tutela dei diritti degli 

azionisti di minoranza rispetto ai manager o agli azionisti di controllo, e il sistema 

legislativo. 

L‟antidirector right viene misurato in base alla facilità con cui gli azionisti 

possono esercitare il proprio diritto di voto
15

 (La Porta et al., 1996), mentre il sistema 

legislativo si distingue in due macro-categorie: (1) common law e (2) civil law. La prima 

(common law) è tipica dei sistemi anglosassoni e si basa fortemente sulla figura del 

giudice, che ha il potere di far evolvere la legislazione tramite le proprie sentenze, 
                                                           

15
 L‟antidirector rights index va da 0 a 5 e si misura attribuendo a ogni Paese un punteggio basato 

sui diritti degli azionisti. In particolare, ogni Paese parte con 0 punti e gliene viene attribuito uno per 

ciascuna delle seguenti caratteristiche: 

 il Paese permette agli azionisti di votare per posta o telematicamente; 

 il Paese non richiede agli azionisti di versare le proprie quote prima dell‟assemblea; 

 sono consentiti voti cumulativi; 

 la quota di azioni minima da possedere per convocare un‟assemblea straordinaria è inferiore 

al 5%; 

 gli azionisti di minoranza possono citare in giudizio i direttori. 
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partendo da un corpus di regole scritte minimale. A livello economico, è tipica di 

sistemi con un‟elevata protezione degli investitori (Hung, 2001). Il secondo tipo di 

sistema legislativo (civil law) ebbe origine nell‟antica Roma e si basa su insiemi di leggi 

più corposi e organici, che cercano di regolare gli aspetti della vita tramite regole di 

condotta legati a concetti di giustizia e moralità. Nei Paesi basati sulla civil law, si 

riscontra un livello di protezione degli azionisti più basso (Hung, 2001). 

Altre differenze riscontrabili a livello finanziario tra Paesi i cui sistemi legislativi 

si basano su tradizioni opposte sono legate alla grandezza del mercato e alla 

provenienza dei capitali (Ball et al., 2000). Infatti, la common law è più adatta alle 

transazioni nei mercati aperti e a quei sistemi che si basano fortemente sulla ricerca di 

capitali tramite la contrattazione dei propri titoli. Al contrario, la civil law si confà a 

contrattazioni tra pochi soggetti e a quei sistemi in cui la ricerca di capitali avviene 

principalmente tra dipendenti, manager, enti finanziari e governativi. 

Il presente studio si innesta in questo filone di analisi comparative e, in 

particolare, contribuisce allo stesso in tre modi. Innanzitutto, costituisce un ulteriore 

esempio di studio basato sulla regressione (1) e che analizza un periodo di tempo 

medio-lungo (2), andando quindi a fornire ulteriori evidenze riguardo l‟evoluzione della 

value relevance dei dati di bilancio. 

Inoltre, studia le differenze rilevabili nella value relevance di un set di dati di 

bilancio che comprende variabili reddituali e patrimoniali varie, in grado di stimare gran 

parte dei driver della performance aziendale, quando tale set è applicato a due contesti 

territoriali opposti per livello di protezione degli shareholder e per tradizione legislativa: 

l‟Italia e l‟Inghilterra. 

 

 

3. Obiettivo, quesiti e metodologia della ricerca 

 

La presente ricerca ha l‟obiettivo di verificare come la value relevance dei dati di 

bilancio possa cambiare in relazione al sistema contabile di riferimento e, in particolare, 

al livello di protezione degli azionisti attuato dal Paese in cui abbiano sede le società. 

Con un maggior grado di dettaglio, il presente lavoro analizzare l‟evoluzione della 

value relevance di una serie di dati di bilancio di un campione di società quotate sul 
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London Stock Exchange nel decennio 2009-2018 e lo confronta con quanto rilevato per 

Borsa Italiana nella prima parte della presente tesi. Le grandezze contabili studiate, ai 

fini di una migliore comparazione, sono le stesse oggetto della precedente analisi: 

reddito di periodo, patrimonio netto, totale dell‟attivo patrimoniale, ricavi, dividendi, 

costi di ricerca e sviluppo, flusso di cassa operativo, disponibilità liquide, 

immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità. 

Anche in questa seconda parte del lavoro, pertanto, si analizzerà l‟evoluzione 

della value relevance nel periodo considerato, verificando come sia cambiata nel tempo 

l‟importanza dei suddetti valori di bilancio in relazione al prezzo di mercato dei titoli 

azionari. Si stabilirà, quindi, se e quanto l‟informativa di bilancio sia ancora rilevante e 

influente nelle scelte di investimento degli stakeholder e quanto le informazioni 

contabili riflettano il valore delle società quotate sui mercati azionari e se possano 

ancora considerarsi parametri rilevanti. 

In più, la comparazione con quanto già rilevato per Borsa Italiana consentirà di 

verificare se condizioni diverse relative al sistema contabile di riferimento e, soprattutto, 

al grado di protezione degli azionisti, possano influire sul livello di value relevance 

generale e sull‟importanza relativa dei singoli dati contabili. 

In particolare, la ricerca intende trovare risposta ai seguenti quesiti: 

Q1. la value relevance dei dati di bilancio si è evoluta in modo significativamente 

diverso in Italia e in Inghilterra nell’ultimo decennio? 

Q2. È possibile identificare, nei due diversi contesti di analisi, differenze rilevanti 

nell’importanza relativa di specifici dati di bilancio? 

In relazione a quanto già verificato in studi precedenti (Bartov et al., 2002; Hung, 

2001; Veith & Werner, 2014), l‟ipotesi alla base di questa ricerca è che Paesi in cui il 

grado di protezione degli shareholder è più alto dimostrano una più alta value relevance 

dei dati di bilancio rispetto a Paesi in cui la protezione degli azionisti è bassa. 

I due Paesi che verranno comparati nel presente lavoro sono Italia e Inghilterra, 

scelti perché esattamente agli antipodi della scala che misura il livello di protezione 

degli azionisti (La Porta et al., 1996) e perché caratterizzati ulteriormente da sistemi 

legislativi opposti (civil law in Italia e common law in Inghilterra). Pertanto, considerati 

i due Paesi oggetto della comparazione in questo studio, ci si aspetta che i dati di 
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bilancio rilevati per le imprese inglesi abbiano una value relevance più elevata di quella 

delle imprese italiane. 

Per perseguire il fine della ricerca e rispondere alle suddette domande si è 

utilizzato il metodo della regressione lineare (Zani, 1997; 2000), che consente di 

rilevare l‟eventuale esistenza di una relazione funzionale tra variabili misurate in base a 

dati campionari estratti da una popolazione più ampia. In tal modo, si cerca di ottenere 

una stima di come e in quale misura la variabile oggetto di analisi (variabile dipendente, 

nel caso specifico il prezzo delle azioni), sia influenzata da uno o più fattori (variabili 

indipendenti, nel caso specifico i dati di bilancio). 

In particolare, la ricerca ha previsto: 1. la selezione del campione di analisi; 2. la 

raccolta delle informazioni contabili e azionarie di ogni azienda campionata per 

ciascuno degli esercizi investigati; 3. l‟applicazione dei modelli di regressione lineare; 

4. l‟interpretazione dei risultati ottenuti; 5. la comparazione con quanto rilevato nella 

prima parte del presente lavoro di tesi. 

La ricerca si basa su due assunti fondamentali, che sono stati definiti prima della 

raccolta dei dati contabili e azionari. 

Innanzitutto, si è scelto come momento per rilevare i dati il primo giorno di 

apertura della Borsa a distanza di quattro mesi dalla chiusura dell‟esercizio. In questo 

modo, si assume che le informazioni contabili siano in possesso degli azionisti e che le 

quotazioni siano da esse influenzate. Poiché la scelta del momento in cui rilevare i dati 

azionari va a influire significativamente sui risultati, nella definizione di questa finestra 

ci si è basati su precedenti studi che hanno seguito lo stesso approccio (Azzali et al., 

2011; Chen & Wang, 2004; Lin & Chen, 2005). 

In secondo luogo, si è cercato di mitigare gli effetti distorsivi dell‟applicazione 

degli stessi modelli in diversi contesti di analisi, seguendo quanto proposto da Leuz e 

Verrecchia (2000), Leuz (2003) e Bartov, Goldberg e Kim (2002) e selezionando solo 

quelle società che, avendo la sede in un determinato Paese, fossero anche quotate sul 

mercato azionario del Paese stesso. Pertanto, le aziende italiane oggetto della presente 

analisi dovevano necessariamente essere quotate su Borsa Italiana, così come le aziende 

inglesi dovevano necessariamente essere quotate sul London Stock Exchange. Questa 

precauzione mira a limitare gli scostamenti nei risultati che possono derivare da 

differenze macro e micro economiche dei Paesi di origine. 
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Quanto ai dati contabili, essi sono stati raccolti consultando i bilanci delle aziende 

campionate, che si sono potuti reperire principalmente nelle sezioni “Investor relations” 

dei siti web societari ufficiali. I dati azionari, invece, sono stati reperiti dal sito di Borsa 

Italiana per le aziende italiana e del London Stock Exchange per le aziende inglese. Le 

informazioni, contabili ed azionarie, sono state raccolte per ciascuno degli esercizi del 

periodo storico contemplato dall‟analisi (2009-2018) e su di esse sono stati applicati i 

modelli di regressione lineare scelti. Ciò, ha consentito: 

- di calcolare la value relevance dei dati considerati per ogni esercizio;  

- di identificarne l‟evoluzione negli anni investigati; 

- di stimare l‟importanza relativa di ciascuna variabile rispetto alla value 

relevance complessiva. 

Una volta calcolata la value relevance del dato contabile, si è quindi proceduto a 

comparare quanto rilevato per le società italiane e quanto, invece, rilevato per le società 

inglesi. 

 

 

3.1. I modelli di regressione 

 

Il raggiungimento dell‟obiettivo della ricerca ha imposto la stima di due modelli 

di regressione in grado di misurare (1) la value relevance dei dati di bilancio per 

ciascuno degli anni investigati e (2) importanza relativa sul prezzo di mercato delle 

azioni di ciascuna variabile considerata. 

La prima equazione, derivata dal modello di Ohlson (1995), è la seguente: 

Pi = β0 + β1RNi + β2PNi + β3FCi + β4DLi + β5DIVi + β6RSi 

+ β7IIi + β8CPi + β9Ri + β10ATi +εi 

(1) 

dove: 

- P è il prezzo unitario delle azioni rilevato a quattro mesi di distanza dalla 

chiusura dell‟esercizio, per avere la certezza che il dato fosse pubblicamente 

disponibile
16

; 

                                                           
16 

A tal proposito, è bene specificare che gli investitori possono, invero, ricavare le informazioni 

relative al valore delle aziende, sia dai bilanci societari, sia da altre fonti. Pur tuttavia, nel presente lavoro, 

in base alla strutturazione dei modelli di regressione stimati e alle variabili che si è scelto di analizzare, la 
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- β0 è l‟intercetta, che rappresenta il valore teorico della variabile dipendente 

quando le variabili indipendenti del modello assumono un valore pari a 0; 

- β1, 2…10 è il coefficiente di ciascuna variabile indipendente. Esprime in quale 

misura una variazione di ogni singola variabile indipendente influenza la 

variabile dipendente; 

- RN è il reddito di periodo; 

- PN è il patrimonio netto; 

- FC è il flusso di cassa operativo; 

- DL è la disponibilità liquida; 

- DIV sono i dividendi; 

- RS sono i costi di ricerca e sviluppo; 

- II sono le immobilizzazioni immateriali; 

- CP sono i costi di pubblicità; 

- R sono i ricavi totali; 

- AT è il totale delle attività; 

- ε è l‟errore o residuo, che misura la parte della variabile dipendente non 

spiegata dalla variazione delle variabili indipendenti; 

- i indicizza le aziende. Non si è utilizzata un‟indicizzazione per l‟anno, poiché 

le equazioni sono state stimate per ogni esercizio indagato. 

Ai fini di effettuare la comparazione tra valori anche molto diversi e appartenenti 

ad anni differenti, le variabili sono state deflazionate per il valore di capitalizzazione 

(ovverosia il valore di tutte le azioni emesse, misurato al prezzo di mercato) rilevato a 

quattro mesi di distanza dalla data di chiusura dell‟esercizio. 

Questo modello di regressione risponde al primo obiettivo della ricerca: misurare 

la value relevance dei dati di bilancio per ciascuno degli esercizi investigati. 

L‟Equazione 1, che comprende tutte le voci di bilancio contemplate nell‟analisi 

(reddito di periodo, patrimonio netto, flusso di cassa operativo, dividendi, ricavi, totale 

dell‟attivo patrimoniale, disponibilità liquide, costi di ricerca e sviluppo, 

immobilizzazioni immateriali, costi di pubblicità) consente di analizzare quale sia 

                                                                                                                                                                          

misura della value relevance rappresenta solo la correlazione tra i prezzi di mercato delle azioni e i dati di 

bilancio (Barth et al., 2013). 
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l‟effetto integrato di ogni grandezza contabile studiata, nonché l‟importanza relativa di 

ciascuna sul risultato totale. 

Le variabili scelte corrispondono a quelle utilizzate nei modelli di Miller e 

Modigliani (1966) e di Ohlson (1995), che costituiscono la base teorica degli studi di 

value relevance volti a stimare la correlazione tra i prezzi delle azioni e i dati di 

bilancio. Oltre al reddito (RN) e al patrimonio netto (PN), che rientrano in questo tipo di 

studi sin dai modelli originari, gli altri valori di bilancio sono stati scelti in accordo con 

altri contributi che ne hanno evidenziato la rilevanza valoriale. Così, il flusso di cassa 

operativo (FC) può essere una variabile rilevante nell‟ambito della stima dei flussi di 

cassa futuri (Sloan, 1996; Barth et al., 1999; Palepu & Healy, 2008), mentre la liquidità 

(DL) può essere un indicatore delle possibilità di crescita e di investimento delle 

aziende (Opler et al., 1999; Faulkender & Wang, 2006). Per quanto riguarda i dividendi 

(DIV), la loro rilevanza valoriale è stata oggetto di dibattito: Modigliani e Miller (1958), 

infatti, sostenevano che essi non influissero sul valore di un‟azienda, mentre in tempi 

più recenti è stato dimostrato che possono rappresentare un indicatore dei rendimenti 

futuri (Watts, 1973; Miller & Rock, 1985) e, quindi, fornire un‟indicazione di valore di 

una società. L‟inserimento nell‟Equazione 3 delle spese di ricerca e sviluppo (RS), dei 

costi di pubblicità (CP) e delle immobilizzazioni immateriali (II) risponde all‟esigenza 

di analizzare anche gli investimenti negli intangibles, divenuti sempre più importanti 

nei bilanci delle aziende con l‟avvento della New Economy. Si tratta, infatti, di 

aggregati che possono riflettere le attese di crescita dei rendimenti futuri, poiché 

sottendono una sensibilità all‟innovazione tecnologica tipica di realtà economiche 

proattive e dinamiche (Lev e Sougiannis, 1996; Aboody e Lev, 1998; Core et al., 2003, 

Lucianetti & Cocco, 2011). In ultimo, i ricavi (R) e il totale delle attività (AT) sono stati 

inclusi nell‟Equazione 3 perché rappresentano valori di cui è già stata dimostrata la 

rilevanza valoriale in altri contesti spazio-temporali (Davis, 2002; Barth et al., 2019). 

Ciò precisato, di questo modello di regressione si è stimata la bontà di 

adattamento della retta di regressione alle osservazioni campionarie. Questa verifica 

permette di stabilire se la retta rilevata dalla regressione lineare è effettivamente in 

grado di riassumere le relazioni tra le variabili. Il valore che consente di evidenziare 

questa peculiarità è “R
2
”, detto coefficiente di determinazione, che misura la variabilità 

della variabile dipendente in relazione alle variazioni delle variabili indipendenti del 
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modello (Zani, 1997). Con altre parole, il coefficiente di determinazione misura 

l‟effettiva capacità del modello di regressione utilizzato di spiegare le variazioni nei dati 

campionari. Tale parametro può assumere valori compresi tra 0 e 1: se approssima ad 1, 

l‟adattamento della retta di regressione è buono, mentre se approssima allo 0, 

l‟adattamento è scarso poiché il modello non è in grado di spiegare l‟andamento dei dati 

osservati. 

In questo studio il coefficiente R
2
 è stato calcolato per ogni esercizio indagato, 

separatamente per le aziende italiane e per quelle inglesi. I valori così rilevati sono stati 

messi a reciproco confronto per identificare eventuali andamenti crescenti, decrescenti o 

particolari fenomeni nel trend storico. 

Poiché la ricerca è stata sviluppata su un campione di aziende, e non sull‟intero 

universo delle società quotate su Borsa Italiana e sul London Stock Exchange, si è resa 

necessaria la valutazione della bontà del modello tramite la statistica F. Il test F, infatti, 

consente di verificare l‟effettiva correlazione tra le variabili tramite la misurazione di un 

p-value che misura la significatività congiunta dei coefficienti di regressione: tanto 

minore è il p-value, tanto maggiore è la significatività del modello. 

Oltre a ciò, si è ritenuto interessate evidenziare quale sia stata, nel periodo di 

tempo esaminato, la dinamica evolutiva dell‟importanza di ciascuna delle voci di 

bilancio utilizzate nella stima dell‟Equazione 1. A tal fine si è stimato un ulteriore 

modello di regressione che permettesse di rilevare come l‟importanza relativa di 

ciascuna variabile si sia modificata nei dieci esercizi considerati: 

 

IMPkt = β0 + β1ANNOt + εt (2) 

 

dove: 

- IMPk è un valore che rappresenta l‟importanza del dato contabile “k”; 

- ANNO è l‟indicazione dell‟anno relativo a ciascun valore di importanza, tra i 

dieci esercizi considerati nell‟analisi (dal 2009 al 2018). 

Il trend di aumento o diminuzione dell‟importanza di ciascuna variabile è 

rappresentato dal segno del coefficiente ꞵ1: se l‟importanza della variabile è aumentata 

nel tempo, allora il coefficiente sarà positivo. Al contrario, se l‟importanza della 

variabile è diminuita, il coefficiente sarà negativo. 
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L‟importanza di ciascuna variabile è stata misurata in termini di decremento del 

valore di R
2
 quando essa viene esclusa dall‟Equazione 1. Il valore IMPk, quindi, misura 

quanto varia in negativo il valore di R
2
 quando il dato contabile k viene omesso 

dall‟equazione comprensiva di tutte le variabili indipendenti studiate
17

. In estrema 

sintesi, quindi, il parametro IMPk permette di calcolare l‟importanza del dato k nello 

spiegare e predire il valore del prezzo dei titoli sui mercati azionari. 

 

 

4. Campione di analisi 

 

Il campione di analisi consiste in 112.046 osservazioni firm-year, di cui 18.348 

effettuate su aziende italiane e 93.698 effettuate su aziende inglesi in un periodo di 10 

anni, dal 2009 al 2018 compresi. In particolare, le aziende italiane facenti parte del 

campione sono in tutto 239, mentre le aziende inglesi sono 1.730. 

La diversa numerosità dei due campioni di analisi è dovuta alla diversa ampiezza 

del mercato di riferimento. Infatti, per quanto riguarda le società italiane quotate presso 

Borsa Italiana, l‟universo complessivo di analisi era formato in tutto da 311 aziende, 

mentre quello delle aziende inglesi quotate presso il London Stock Exchange 

ammontava a 1.730 unità. 

La successiva selezione è avvenuta separatamente per i due campioni, come 

segue: per le aziende italiane, si è inizialmente rilevato il numero di società che fossero 

state quotate per almeno un esercizio nel periodo di tempo investigato (appunto, 311 

aziende). Quindi, si sono esclusi gli enti bancari e assicurativi (49 aziende) e due società 

cessate nell‟anno appena successivo alla quotazione. Gli enti bancari e assicurativi sono 

                                                           
17

 Per esempio, si supponga di omettere dall‟equazione (3) una variabile che definiremo X1 e, 
successivamente, una diversa variabile che definiremo X2 e di calcolare R

2
 per ciascuna delle nuove 

equazioni prive di una delle due variabili. Se il coefficiente di determinazione risultante dall‟applicazione 
dell‟equazione senza X1 è inferiore a quello risultante dall‟applicazione dell‟equazione senza X2, allora si 
può dire che X1 è più importante di X2. A livello pratico, si è seguita la procedura riportata da Barth et al. 
(2019), di cui si fornisce un esempio: ipotizziamo che due variabili precedentemente considerate siano, 
rispettivamente, il reddito netto (RN) e il patrimonio netto (PN) e che la loro capacità esplicativa totale sia 
0,90. Assumiamo, quindi, che omettendo RN dall‟equazione, il valore di R

2
 rilevato sia 0,30: ciò implica 

un decremento della capacità esplicativa dell‟equazione pari a 0,60 (0,90 – 0,30). Per quanto riguarda PN, 
invece, si supponga che omettendolo dall‟equazione il valore rilevato di R

2
 divenga 0,70, con un 

conseguente decremento della capacità esplicativa dell‟equazione pari a 0,20 (0,90 – 0,70). L‟importanza 
di ciascuna variabile si calcola come la differenza tra R

2
 originario e R

2
 senza la variabile in questione, 

diviso per la somma dei valori di importanza relativa di ciascuna variabile. A livello numerico: 
l‟importanza di RN sarà pari a 0,75, ovverosia a 0,60/(0,60 + 0,20); l‟importanza di PN, invece, sarà pari 
a 0,25, ovverosia a 0,20/(0,60 + 0,20). 
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stati esclusi perché il loro bilancio è peculiare e diverso da quello delle altre tipologie di 

aziende e tali discrepanze rischiavano di falsare i risultati dell‟applicazione dei modelli 

di regressione rispetto allo studio di dati di bilancio uniformi. L‟esclusione delle due 

aziende la cui cessazione è avvenuta nell‟anno appena successivo alla quotazione è, 

invece, avvenuta in quanto non era possibile rilevare i prezzi di mercato delle azioni 

sufficientemente correlati coi bilanci precedenti. Le 239 unità che hanno infine 

composto il campione di analisi sono state estratte dalle 260 rimaste, in modo casuale 

ma tale da mantenere la proporzione esistente tra l‟universo di analisi e la base 

campionaria in termini di appartenenza ai settori produttivi. In questo modo, si è cercato 

di rendere il campione rappresentativo del peso di ciascun settore sull‟universo delle 

aziende quotate. Inoltre, il numero selezionato consente, in base alla formula di Slovin, 

di ottenere un margine di errore inferiore allo 0,5 (Almeda et al., 2010; Cochran, 1977). 

Per quanto riguarda, invece, le aziende inglesi, la selezione della base campionaria 

è avvenuta come segue: dall‟universo di 1.730 aziende, analogamente a quanto fatto per 

il campione di aziende italiane e per le stesse motivazioni, si sono inizialmente escluse 

le 518 società di tipo finanziario (enti assicurativi e bancari) e le 35 quotate 

successivamente al periodo di riferimento dell‟analisi. Quindi, nel campione rimasto, si 

sono selezionate 1.117 aziende. La selezione è avvenuta in modo casuale, ma tale da 

mantenere la proporzione esistente nell‟universo complessivo in relazione ai settori di 

attività possibili. Inoltre, anche per il campione di aziende inglesi, il margine di errore 

ottenuto da tale selezione e calcolato tramite la formula di Slovin si mantiene al di sotto 

dello 0,5 (Almeda et al., 2010; Cochran, 1977). 

Delle realtà campionate sono stati raccolti i dati relativi al reddito di periodo, al 

patrimonio netto, al flusso di cassa operativo, alle disponibilità liquide, alle spese per 

ricerca e sviluppo, alle immobilizzazioni immateriali, ai costi di pubblicità, ai ricavi 

totali e alle attività totali, nonché il prezzo delle azioni e il valore dei dividendi per 

ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo di analisi e in cui la società fosse stata quotata 

sul mercato azionario
18

. Nel caso in cui il valore del flusso di cassa operativo non fosse 

                                                           
18

 Come si è detto, uno dei criteri per la scelta delle società oggetto di analisi è stato che fossero 

quotate per almeno un esercizio nel periodo considerato. Pertanto, il numero di anni analizzato per 

ciascuna azienda è differente. Tuttavia, i calcoli non risultano inficiati dalla discrepanza nel numero di 

anni analizzati per ciascuna società, poiché la value relevance viene stimata separatamente per ogni 

esercizio. 
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disponibile nel rendiconto finanziario, si è proceduto a calcolarlo, mentre qualsiasi altro 

importo mancante è stato impostato a 0. 

Per la rilevazione della variabile dipendente, quindi del prezzo delle azioni, come 

si è detto si è scelto il valore di chiusura alla prima data di apertura della borsa a 

distanza di quattro mesi dalla chiusura dell‟esercizio. In tale data, infatti, si presume che 

siano pienamente visibili gli effetti prodotti dalla comunicazione dei dati di bilancio 

relativi all‟anno precedente (Azzali et al., 2011; Chen & Wang, 2004; Lin & Chen, 

2005). 

Le variabili indipendenti, inoltre, sono state winsorizzate
19

 al primo e al 

novantanovesimo percentile per diminuire l‟effetto di eventuali outliers sui risultati 

delle regressioni. 

Di seguito si presentano le statistiche descrittive, divise tra quelle relative alle 

aziende italiane e quelle delle aziende inglesi, del prezzo di mercato delle azioni e delle 

variabili indipendenti analizzate. La Tabella 1 riassume media e deviazione standard per 

ciascuna variabile, mentre la Tabella 2 e 3 presentano le correlazioni tra le variabili, 

misurate sia con l‟indice di Pearson (sopra la diagonale principale), sia con l‟indice di 

Spearman (sotto la diagonale principale), rispettivamente per le aziende italiane e per 

quelle inglesi. 

Questa analisi consente di ottenere una prima stima delle relazioni tra tutte le 

variabili considerate nel presente lavoro, che poi verranno esaminate più a fondo con le 

successive analisi di regressione. 

In base a quanto evidenziato nella tabella, si rilevano sostanziali discrepanze nei 

valori misurati per le aziende italiane e per le aziende inglesi. In particolare, la 

caratteristica che colpisce maggiormente al di fuori dei valori delle media campionarie è 

quella della deviazione standard: si evidenzia che le aziende italiane hanno, in generale, 

una distribuzione molto più varia, mentre quelle inglesi rientrano in valori più uniformi 

e ravvicinati. 

 

                                                           
19

 La winsorizzazione è una procedura statistica che consente di rimuovere da una distribuzione di 

valori eventuali dati anomali, ovverosia molto distanti dai valori centrali della distribuzione stessa. Si 

tratta, quindi, di una modifica artificiosa della distribuzione campionaria delle variabili aleatorie, atta a 

fornire una maggiore stabilità alla stima dei parametri di regressione. La procedura prevede 

l‟identificazione di valori soglia, oltre i quali i dati campionari vengono considerati outliers (in questo 

caso, il primo e il novantanovesimo percentile, ovverosia quei valori che si trovano prima dell‟1% e dopo 

il 99% di tutti i dati della distribuzione) e la sostituzione di suddetti outliers col valore soglia più vicino. 
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Tabella 1 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) 

 Aziende italiane  Aziende inglesi 

 Media Dev. standard  Media Dev. standard 

P 25,26 475,41  5,51 35,92 

RN 787,58 11.806,19  0,30 5,39 

PN 57.700,62 365.102,01  14,62 82,03 

FC 2.412,83 14.056,43  1,09 6,78 

DL 7.281,46 43.172,05  2,72 15,58 

DIV 0,13 0,27  0,37 18,22 

RS 1.154,27 26.294,28  0,19 4,35 

II 2.719,23 13.753,62  3,14 16,54 

CP 5.465,98 108.676,11  3,50 16,59 

R 44.027,49 253.599,92  16,56 87,50 

AT 105.624,29 643.335,46  30,04 166,77 

La comparazione non risulta immediata, poiché la capitalizzazione – parametro per il 

quale sono state deflazionate tutte le variabili indipendenti – risulta evidentemente 

molto più bassa per le aziende italiane, i cui valori deflazionati restano comunque 

piuttosto elevati. 

In generale, per il dato comparabile – quello dei dividendi – si rileva che quelli 

corrisposti dalle aziende inglesi risultano significativamente più elevati di quelli 

corrisposti dalle aziende italiane. 

 

Tabella 2 – Correlazioni tra variabili: aziende italiane 

 P RN PN FC DL DIV RS II CP R TA 

P 
 

-0,18 0,28 0,33 0,33 0,00 0,00 0,32 0,37 0,34 0,33 

RN 0,47 
 

0,29 0,36 0,37 0,14 0,23 0,09 0,04 0,37 0,22 

PN 0,45 0,44 
 

0,47 0,84 0,02 0,23 0,34 0,29 0,70 0,93 

FC 0,28 0,54 0,34 
 

0,55 0,08 0,23 0,56 0,40 0,74 0,52 

DL 0,43 0,40 0,75 0,37 
 

0,05 0,24 0,45 0,39 0,77 0,86 

DIV 0,62 0,61 0,28 0,31 0,27 
 

0,00 0,03 -0,02 0,04 0,03 

RS 0,25 0,15 0,26 0,21 0,28 0,12 
 

0,24 0,76 0,31 0,24 

II 0,27 0,23 0,47 0,47 0,52 0,09 0,29 
 

0,39 0,48 0,40 

CP 0,17 0,10 0,34 0,20 0,33 0,00 0,32 0,34 
 

0,42 0,39 

R 0,34 0,33 0,69 0,55 0,74 0,18 0,30 0,71 0,43 
 

0,75 

TA 0,46 0,36 0,86 0,31 0,75 0,26 0,25 0,51 0,33 0,72 
 

Nell‟ambito delle aziende italiane, per quanto riguarda specificamente la 

correlazione delle variabili indipendenti col prezzo di mercato delle azioni (P), il 

coefficiente di correlazione di Pearson rileva la più alta correlazione con i costi di 
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pubblicità (CP), seguita da correlazioni di livello simile con flussi di cassa (FC), 

disponibilità liquide (DL), immobilizzazioni immateriali (II), ricavi (R) e totale 

dell‟attivo patrimoniale (TA). Risulta più bassa la correlazione col patrimonio netto 

(PN) e nulla quella con dividendi (DIV) e spese di ricerca e sviluppo (RS), mentre la 

relazione col reddito di periodo (RN) risulta leggermente negativa. 

Analizzando l‟indice di correlazione di Spearman, invece, si ottengono risultati 

simili per tutte le variabili, salvo per dividendi (DIV) e reddito di periodo (RN), per le 

quali risulta una correlazione sostanzialmente positiva. 

Poiché la correlazione di Spearman consente di calcolare le relazioni tra variabili 

quand‟anche esse siano parte di un campione, la differenza tra le correlazioni rilevata 

utilizzando le due diverse tecniche identifica la scarsa correlazione lineare tra le 

variabili, così come assunta dal modello di Pearson. Diversamente, la correlazione di 

Spearman consente di ordinare i valori di ciascuna variabile in ranghi e quindi epurare i 

dati dall‟ordine in cui si presentano. 

Ciò detto, analizzando congiuntamente i risultati delle due correlazioni, vediamo 

quindi che laddove si analizzano i dati nell‟ordine in cui si presentano otteniamo 

correlazioni inferiori e anche negative, rispetto a quello che accade considerando invece 

i dati a prescindere dal loro ordine. In quest‟ultimo caso, vediamo infatti che le 

correlazioni sono più forti e nessuna di esse è negativa e, anzi, le variabili che meno 

risultavano influire sul livello dei prezzi diventano le più importanti. 

 

Tabella 3 – Correlazioni tra variabili: aziende inglesi 

 P RN PN FC DL DIV RS II CP R TA 

P  0,01 -0,01 0,00 -0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

RN 0,37  0,32 0,57 0,31 0,02 0,06 0,24 -0,21 0,34 0,29 

PN -0,15 0,15  0,57 0,88 0,01 -0,13 0,60 -0,59 0,79 0,95 

FC 0,32 0,56 0,22  0,58 0,01 0,01 0,54 -0,51 0,69 0,62 

DL -0,13 0,02 0,51 0,15  0,00 -0,13 0,60 -0,60 0,80 0,91 

DIV 0,61 0,36 -0,09 0,30 -0,14  0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,01 

RS -0,05 0,01 0,09 -0,01 -0,02 -0,03  0,00 0,12 0,00 -0,12 

II 0,07 0,13 0,26 0,33 0,23 0,06 -0,15  -0,67 0,67 0,64 

CP 0,06 -0,07 -0,23 -0,17 -0,23 0,01 0,30 -0,28  -0,68 -0,62 

R 0,11 0,33 0,39 0,53 0,39 0,14 -0,03 0,58 -0,34  0,86 

TA -0,09 0,19 0,85 0,35 0,54 -0,02 0,08 0,40 -0,29 0,62  
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Per quanto riguarda, invece, le correlazioni del campione formato dalle aziende 

inglesi, nell‟ambito del coefficiente di correlazione di Pearson (sopra la diagonale 

principale) si rilevano correlazioni coi prezzi di mercato (P) sempre nulle o solo 

leggermente positive per gran parte delle variabili indipendenti. In particolare, per flussi 

di cassa operativi (FC), costi di ricerca e sviluppo (RS), immobilizzazioni immateriali 

(II) e costi di pubblicità (CP) si rilevano indici di correlazione pari a 0, mentre reddito di 

periodo (RN) e dividendi (DIV) dimostrano una correlazione leggermente positiva. Al 

contrario, le restanti variabili indipendenti – patrimonio netto (PN), disponibilità liquide 

(DL), ricavi (R) e totale dell‟attivo patrimoniale (TA) dimostrano di essere correlati 

negativamente coi prezzi di mercato (P), ma sempre in modo non significativo. 

Al contrario, la correlazione di Spearman, tenendo conto dei dati campionari a 

prescindere dall‟ordine in cui si presentano e quindi epurandoli da questa caratteristica, 

dimostra dei valori diversi nelle correlazioni coi prezzi di mercato (P). In particolare, 

quando si vanno a misurare gli indici di correlazione utilizzando il modello di Spearman 

per ranghi, si ottiene che i prezzi di mercato delle azioni (P) sono correlati in modo 

piuttosto forte con il reddito netto (RN), i flussi di cassa operativi (FC) e i dividendi 

(DIV). Una correlazione più debole ma pur sempre positiva si rileva, invece, per le 

immobilizzazioni immateriali (II), i costi di pubblicità (CP) e i ricavi (R). Al contrario, i 

prezzi di mercato risultano correlati negativamente con patrimonio netto (PN), 

disponibilità liquide (DL), costi di ricerca e sviluppo (RS) e totale dell‟attivo 

patrimoniale (TA). 

Confrontando i risultati dell‟applicazione dei modelli di Pearson e di Spearman 

sui due diversi campioni di analisi, infine, vediamo che in linea di massima le 

correlazioni misurati sul campione di aziende italiane risultano più elevate di quelle 

misurate sul campione di aziende inglesi. L‟unico dato in controtendenza rispetto a 

quest‟ultima affermazione è rappresentato dalla correlazione tra il prezzo di mercato 

delle azioni (P) e i flussi di cassa operativi (FC) misurati con l‟indice di Spearman, che 

risulta più forte nel caso delle aziende inglesi che di quelle italiane. 

È importante notare come la differenza tra il livello di correlazione misurata 

nell‟ambito dei due differenti campioni sia sempre piuttosto significativa. Segno che le 

variabili indipendenti del presente studio hanno un peso molto diverso sul prezzo delle 
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azioni sui mercati azionari. Tale discrepanza, ci aspettiamo, verrà confermata anche 

dalla successiva analisi della value relevance. 

 

 

5. Risultati della ricerca 

 

Nei seguenti paragrafi si procede con la misurazione e l‟analisi della value 

relavance dei dati di bilancio negli esercizi considerati, sui due diversi campioni di 

analisi. Con un maggior grado di dettaglio, quindi, si esamina l‟evoluzione del valore di 

R
2
 negli esercizi dal 2009 al 2018, ottenuto tramite l‟applicazione del primo modello di 

regressione stimato (Equazione 1). Il modello è stato applicato separatamente sul 

campione delle aziende italiane e su quello delle aziende inglesi, per misurare le 

differenze nei livelli di value relevance e nell‟evoluzione della stessa. 

Nel paragrafo 5.1. si analizza la significatività del modello sul campione totale, 

per verificare che l‟analisi statistica così impostata sia fondata. Tale verifica viene 

effettuata separatamente per il campione italiano e il campione inglese. 

Nel paragrafo 5.2., quindi, si analizzano i risultati dell‟applicazione 

dell‟Equazione 1, confrontando così la value relevance dei dati di bilancio all‟interno 

del contesto italiano e del contesto inglese e verificando l‟esistenza di eventuali 

differenze significative. 

Nel paragrafo 5.3, infine, si analizza l‟importanza relativa di ciascuna variabile 

indipendente all‟interno della misurazione della value relevance complessiva. Tali 

risultati sono quelli ottenuti dall‟applicazione dell‟Equazione 4 e consentono di 

analizzare quali variabili risultino preponderanti sul valore delle azioni in ciascuno dei 

due Paesi oggetto di analisi. 

 

 

5.1. La value relevance del campione complessivo 

 

Prima di entrare nel merito dei valori di R
2
 ottenuti per ciascuno degli esercizi 

oggetto dell‟analisi, dei valori dei coefficienti e della significatività di ciascuno di essi, è 
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opportuno verificare la significatività del modello proposto valutata sul campione di 

analisi nella sua interezza. 

A tal fine, è necessario condurre un‟analisi della varianza (ANOVA: ANalysis Of 

Variance) per scartare l‟ipotesi che il modello non sia in realtà significativo per l‟intera 

popolazione, ma solo per i dati campionari.  

Il test F sulla significatività congiunta dei coefficienti di regressione permette di 

verificare se le osservazioni campionate possano essere rappresentative dell‟intera 

popolazione, ovverosia se almeno una delle medie delle popolazioni campionate si 

discosta dalle altre. Se ciò accade, è possibile scartare la cosiddetta ipotesi nulla (H0) 

che il modello non sia rappresentativo dell‟universo in analisi, ma solo del campione. 

Più elevato è il valore della statistica F, più la variabilità tra le medie campionarie è 

maggiore di quella attesa sulla base della variabilità all‟interno dei singoli campioni. 

La Tabella 4 riassume i dati rilevanti emersi dell‟applicazione dell‟ANOVA sul 

campione complessivo italiano e sul campione complessivo inglese. 

Nell‟ordine, otteniamo il valore della statistica F, anche detta significatività 

congiunta dei coefficienti di regressione, il valore di significatività del modello, meglio 

conosciuto come p-value, e il valore F critico. 

 

Tabella 4 – Risultati ANOVA sul campione complessivo 

 
Aziende italiane  Aziende inglesi 

F 33,62  7,88 

Sign. 0,00  0,00 

F crit 1,88  1,88 

In entrambi i casi, il valore elevato della statistica F nell‟applicazione dell‟ANOVA 

al campione complessivo consente di rifiutare ragionevolmente l‟ipotesi nulla che tutti i 

campioni appartengano alla stessa popolazione. 

La riprova dello scarto dell‟ipotesi nulla è consentita dal confronto tra la statistica 

F e il valore F critico. Quest‟ultimo, infatti, rappresenta il valore che intercetta il 5% 

della distribuzione F. Il fatto che la statistica F, in entrambi i campioni di analisi, sia 

superiore al valore F critico consente di ribadire che almeno una delle popolazioni prese 

in esame è differente dalle altre e che, quindi, è possibile scartare l‟ipotesi nulla. È bene 

specificare, inoltre, che la maggiore distanza del valore F dal valore F critico che si 
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misura nell‟applicazione al campione italiano non va intesa come una maggiore 

rappresentatività del campione italiano rispetto a quello inglese. 

Non ultimo, la bontà dei modelli è confermata dal valore di significatività che, in 

entrambi i casi, è molto vicino allo zero. 

Verificata, quindi, la statistica F e rifiutata l‟ipotesi nulla, nei prossimi paragrafi si 

illustrano i risultati ottenuti dall‟applicazione dei modelli di regressione a ciascuno degli 

esercizi oggetto di analisi. 

 

 

5.2. Evoluzione della value relevance dei dati di bilancio 

 

La Tabella 5 riassume i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 1 sul campione 

di aziende italiane e sul campione di aziende inglesi. Tramite l‟applicazione del 

suddetto modello di regressione si è andato a misurare quale fosse la value relevance del 

set di dati di bilancio selezionati ai fini della presente analisi in ciascuno degli anni 

investigati. La tabella riporta, inoltre, la misura della differenza tra la value relevance 

misurata sul campione italiano e quella misurata sul campione inglese e indica, per 

ciascuno degli esercizi analizzati, se quanto misurato nel contesto italiano è superiore 

alla rilevanza valoriale dei dati misurata nel contesto inglesi. 

Le rilevazioni sono riportate anche nella Figura 1, che rappresenta visivamente 

l‟andamento dell‟evoluzione della value relevance nei due separati contesti analizzati. 

Analizzando separatamente le risultanze del contesto italiano e del contesto 

inglese, rileviamo sostanziali differenze sia nei livelli di value relevance, sia nella 

significatività dei coefficienti misurati. 

Si tenga presente che, mentre il valore di R
2
 rappresenta la capacità del modello di 

regressione di spiegare le variazioni della variabile dipendente, la significatività 

rappresenta la probabilità che i risultati ottenuti siano legati non all‟esistenza di una 

reale correlazione statistica tra i dati analizzati, ma semplicemente ad una relazione 

casuale. In questo caso, quindi, è necessario procedere ad uno studio congiunto dei 

risultati relativi al coefficiente di determinazione e al p-value. 
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Tabella 5 – Evoluzione della value relevance dei dati di bilancio
20

 

 ITA  ENG     

Anno R
2
  R

2
  ∆  ITA>ENG 

2009 0,99***  0,00  0,988  Sì 

2010 0,99***  0,02*  0,966  Sì 

2011 0,99***  0,01  0,981  Sì 

2012 0,64***  0,02  0,616  Sì 

2013 0,65***  0,05***  0,605  Sì 

2014 0,60***  0,07***  0,537  Sì 

2015 0,68***  0,27***  0,407  Sì 

2016 0,59***  0,00  0,586  Sì 

2017 0,50***  0,00  0,498  Sì 

2018 0,02  0,33***  -0,316  No 

Limitatamente al campione italiano, vediamo che i valori di R
2
 sono molto elevati 

nei primi esercizi oggetto di analisi, ma diminuiscono gradualmente a partire dal 2012. 

In particolare, mentre negli esercizi dal 2009 al 2011 il valore di R
2 

è pari a 0,99, già a 

partire dal 2012 scende a 0,64 e si mantiene tra lo 0,6 e lo 0,7 fino al 2015, con valori 

altalenanti. Negli ultimi anni dell‟analisi, infine, il coefficiente di determinazione passi 

prima a 0,59 nel 2016, poi a 0,50 nel 2017 e infine a 0,02 nel 2018. 

Ciononostante, poiché i valori del coefficiente di determinazione possono andare 

da 0 a 1, risultati al di sopra dello 0,50 possono considerarsi soddisfacenti. In questo 

caso, quindi, soltanto nel 2017 e nel 2018 si rilevano livelli di R
2
 al di sotto della soglia 

di soddisfacimento. 

Quello che colpisce, soprattutto, è la tendenziale decrescita quasi costante del 

coefficiente di determinazione e il picco negativo nel 2018, quando il risultato si 

avvicina in modo sostanziale allo 0, dimostrando l‟incapacità del modello di regressione 

di spiegare le variazioni della variabile dipendente. Ovverosia, dimostra che i prezzi di 

mercato delle azioni nell‟ultimo esercizio considerato non sembrano essere legati 

all‟andamento dei dati di bilancio. 

Risulta di fondamentale importanza anche l‟analisi della significatività dei 

coefficienti di determinazione. Nell‟ambito del contesto italiano, si nota che essa resta 

sempre massima, tranne nell‟ultimo esercizio considerato. Questo identifica, pertanto, 

una situazione in cui non solo la capacità del modello di spiegare le variazioni della 

                                                           
20

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1 calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto 

di analisi, separatamente per il campione italiano e per quello inglese. *, ** e *** indicano 

rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un test a due code. 
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variabile dipendente cala drasticamente col il passare del tempo, ma anche la 

significatività subisce un decremento, fino ad annullarsi nell‟ultimo esercizio. Laddove, 

quindi, la correlazione statistica diventa di per sé debole, non si può neanche dimostrare 

che tale risultato sia frutto di un‟effettiva relazione, quanto di un‟eventuale casualità nei 

risultati. 

 

Figura 1 – Grafico dell’evoluzione della value relevance dei dati di bilancio 

 

Tale situazione può essere spiegata dalla maggiore eterogeneità del campione, 

dovuta al numero di società di nuova quotazione rilevate tra il 2017 e il 2018. Infatti, 

negli ultimi anni considerati dall‟analisi, il campione passa da 192 a 229 unità 

statistiche, con un incremento pari al 20% rappresentante le società ammesse alla 

quotazione solo in quegli ultimi anni. Poiché il numero di variabili indipendenti 

considerato è comunque rilevante, la significatività raggiunge comunque livelli 

soddisfacenti fino all‟ultimo esercizio, in cui l‟aumento delle società di nuova 

quotazione facenti parte del campione crea una base di dati con una distribuzione 

eterogenea, tale da non riuscire a rilevare né una relazione lineare tra le variabili, né la 

capacità del modello di regressione di spiegare le variazioni dei prezzi di mercato in 

modo soddisfacente. 

Analizzando i risultati ottenuti dall‟applicazione sul contesto inglese, al contrario, 

si delinea una situazione molto diversa rispetto a quanto evidenziato nel contesto 
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italiano. L‟applicazione dell‟Equazione 1 sul campione di aziende inglesi, infatti, non 

solo non raggiunge mai valori di R
2
 soddisfacenti, ma nella maggior parte degli esercizi 

investigati anche la significatività statistica è nulla o molto bassa. 

Con un maggior grado di dettaglio, si evidenzia che i valori del coefficiente di 

regressione, quando si applica il primo modello stimato al campione inglese, hanno un 

andamento altalenante tra il 2009 e il 2014, senza però andare mai al di sopra dello 0,10. 

In questi esercizi, in particolare, gli unici dati per i quali si rileva un minimo livello di 

significatività statistica sono lo 0,02 del 2010, lo 0,05 del 2013 e lo 0,07 del 2014. 

La situazione migliora leggermente nel 2015, quando il coefficiente di 

determinazione raggiunge un valore pari a 0,27, con una significatività alta. Si tratta di 

un valore di R
2 

affatto soddisfacente e che, anzi, dimostra l‟incapacità del modello di 

regressione di spiegare adeguatamente le variazioni della variabile dipendente tramite i 

cambiamenti nelle variabili indipendenti. Inoltre, i successivi valori di R
2
, che nel 2016 

e nel 2017 torna ad annullarsi, dimostrano un andamento altalenante della value 

relevance dei dati di bilancio, che non consente di evidenziare un significativo 

attaccamento degli azionisti ai dati di bilancio nelle proprie scelte di investimento. 

In ultimo, nel 2018 il coefficiente di determinazione raggiunge un picco pari a 

0,33, la cui alta significatività permette di dimostrare la reale esistenza di una 

correlazione statistica non casuale tra le variabili indipendenti e la variabile dipendente. 

Nondimeno, il valore di R
2
 resta ugualmente troppo basso per poter rappresentare un 

dato soddisfacente e per evidenziare la capacità del modello di regressione di spiegare il 

fenomeno investigato. Con altre parole, da quanto osservato, i dati di bilancio non 

sembrano essere in grado di spiegare le variazioni nei prezzi di mercato delle azioni 

delle società quotate inglesi. 

Questi risultati dimostrano in parte che non è possibile evidenziare una 

correlazione effettiva tra i dati di bilancio analizzati e i prezzi delle azioni sui mercati 

quotati e che, quand‟anche essa è misurabile e non legata al caso, la relazione statistica 

non è tale da indicare che i dati di bilancio vengano considerati in modo sostanziale 

nelle decisioni di investimento. 

Ciononostante, un dato da non sottovalutare è quello relativo al trend globale delle 

rilevazioni. Infatti, per quanto i risultati di R
2
 non raggiungano livelli soddisfacenti in 

nessuno degli anni oggetto di analisi, la tendenza complessiva è di una sostanziale 
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crescita – per quanto incostante e altalenante – della capacità dei dati di bilancio di 

spiegare le variazioni nei prezzi di mercato delle azioni. 

Al confronto tra i risultati derivanti dall‟applicazione del modello ai due diversi 

campioni di analisi, si evidenziano due situazioni quasi opposte. In particolare, mentre 

sul campione italiano abbiamo dei livelli del coefficiente di determinazione sempre 

piuttosto soddisfacenti, ma in sostanziale decrescita, nel contesto inglese otteniamo dei 

valori di R
2
 bassi, ma in crescita. 

Anche la significatività è molto diversa tra i due campioni di analisi. Infatti, 

mentre l‟applicazione sulle aziende italiane consente di rilevare un‟effettiva 

correlazione statica, con alta significatività, lungo tutti gli anni oggetto di analisi tranne 

il 2018 (a causa, come si è detto, dell‟aumento delle nuove aziende quotate, che hanno 

creato un panorama più eterogeneo), quello che si evidenzia per le aziende inglesi è 

un‟alta significatività del valore di R
2
 solo in quattro dei dieci esercizi considerati. 

Infine, come viene riportato nelle ultime due colonne della Tabella 5, la differenza 

tra i valori di R
2 

derivanti dall‟applicazione sul campione italiano e quelli derivanti 

dall‟applicazione sul campione inglese indicano sempre un valore maggiore nel contesto 

italiano (salvo nell‟ultimo esercizio oggetto di analisi). 

La differenza, tuttavia, parte con valori molto elevati, ma si assottiglia nel tempo, 

fino al 2018, quando il valore di R
2 

misurato sul contesto inglese supera in modo 

sostanziale quello misurato nel contesto italiano. 

Le due applicazioni, quindi, appaiono speculari nell‟ambito della capacità del 

modello di regressione stimato di spiegare tramite i dati di bilancio (variabili 

indipendenti) le variazioni dei prezzi delle azioni sui mercati regolamentati (variabile 

dipendente). Mentre in Italia la value relevance sta calando gradualmente a partire dal 

2009, in Inghilterra il fenomeno a cui si assiste è inverso e la value relevance sta 

crescendo, pur non raggiungendo ancora livelli soddisfacenti. 

 

 

5.3. Evoluzione dell’importanza relativa delle voci di bilancio 

 

Studiare l‟importanza relativa delle voci di bilancio consente di arricchire l‟analisi 

della value relevance del campione complessivo, andando ad analizzare quali dati 
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contabili abbiano influito maggiormente sulla value relevance totale e quali siano gli 

eventuali trend nell‟evoluzione dell‟importanza di talune variabili indipendenti. 

Il successivo confronto tra quanto si rileva nel contesto italiano e quanto, invece, 

applicando i modelli al contesto inglese, ci consente di delineare quali siano i driver che 

spingono maggiormente gli investitori e fare eventuali disamine sulle differenze 

rilevate. 

L‟importanza di una variabile è inversamente proporzionale alla riduzione di R
2
 nel 

momento in cui la variabile stessa è omessa dall‟Equazione 1. La Figura 2 riassume i 

risultati del calcolo dell‟importanza relativa delle singole voci di bilancio in ciascuno 

degli esercizi considerati limitatamente al campione italiano. Al contempo, la figura 3 

riassume i risultati dell‟applicazione sul contesto inglese. 

Da quanto emerge dal primo grafico ad area (Figura 2), in termini di importanza 

relativa delle variabili indipendenti, il periodo di tempo investigato può essere 

idealmente suddiviso in due momenti distinti. Nel primo quinquennio, infatti, il valore 

che più di tutti è in grado di spiegare le variazioni del prezzo di mercato delle azioni 

delle società quotate italiane sono i costi di pubblicità. Questa variabile, pur con una 

riduzione graduale della sua importanza, copre quasi interamente la percentuale di 

variazione del valore dei titoli quotati attribuibile agli scostamenti dei dati di bilancio. 

È notabile, tuttavia, come questa situazione si ribalti nel corso dei dieci anni 

esaminati. Come si è detto, infatti, l‟importanza dei costi di pubblicità è preponderante 

nei primi cinque anni, ma diminuisce gradualmente fino a raggiungere livelli 

scarsamente rilevanti già a partire dal 2014 e negli anni successivi. Il valore che, più di 

tutti gli altri, va a sopperire a questa perdita di importanza è quello dei dividendi, la cui 

importanza inizia ad aumentare già a partire dal 2012, fino a diventare la variabile 

relativamente più rilevante negli ultimi cinque anni dell‟analisi. 

Tutte le altre variabili investigate, al contrario, assumono un‟importanza relativa 

risibile nel contesto italiano. Si nota un leggero aumento dell‟importanza relativa di 

reddito, disponibilità liquide, spese di ricerca e sviluppo e ricavi tra il 2012 e il 2015, 

mentre le variazioni di flusso di cassa operativo e immobilizzazioni immateriali 

diventano leggermente più importanti nell‟ultimo esercizio investigato. 

Al contrario, il patrimonio netto e il totale dell‟attivo patrimoniale restano due dati 

affatto in grado di influire sulle scelte di investimento durante tutti i dieci anni osservati. 
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Figura 2 – Importanza relativa delle variabili indipendenti: aziende italiane 

 

 

Figura 3 – Importanza relativa delle variabili indipendenti: aziende inglesi 
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Il grafico ad area che rappresenta l‟importanza relativa negli anni oggetto di analisi 

di ciascuna variabile applicata al contesto inglese (Figura 3) identifica immediatamente 

una situazione in parte diversa rispetto a quanto evidenziato nel contesto italiano. 

Alcuni punti di incontro sembrano essere la preponderanza dei dividendi e dei costi 

di pubblicità, l‟importanza intermedia di flussi di cassa operativi, disponibilità liquide e 

immobilizzazioni immateriali e la restante importanza limitata dell‟attivo patrimoniale e 

delle spese di ricerca e sviluppo. 

Per quanto riguarda i dividendi, in particolare, la loro importanza relativa è un dato 

che, nel contesto inglese, rimane stabile per tutto il decennio considerato, mentre 

diviene sempre più rilevante nel tempo nel contesto italiano. I costi di pubblicità, 

invece, rappresentano da un lato (contesto italiano) la variabile preponderante, almeno 

nei primi anni studiati, e dall‟altro una delle variabili più significative come driver nelle 

decisioni di investimento. 

Anche nel contesto inglese flussi di cassa operativi, disponibilità liquide e 

immobilizzazioni immateriali assumono un‟importanza intermedia, che collima con 

quanto rilevato nel contesto italiano, mentre il totale dell‟attivo patrimoniale e le spese 

di ricerca e sviluppo assumono, per entrambi i contesti livelli di importanza minimi, che 

li identificano come le variabili meno importanti nelle decisioni di investimento. 

Tuttavia, ancora più interessante è l‟analisi delle differenze rilevabili tra l‟uno e 

l‟altro contesto di studio. In questo senso, le variabili che assumono un‟importanza 

relativa sostanzialmente diversa sono i ricavi, il reddito netto e il patrimonio netto. I 

ricavi, infatti, risultano una delle variabili più importanti nel contesto italiano, mentre 

assumono un‟importanza molto inferiore nel contesto inglese. 

Il contrario accade per il reddito e il patrimonio netto, che nel contesto italiano hanno 

un‟importanza minima, mentre nell‟applicazione sulle società inglesi diventano due dei 

driver più importanti (rispettivamente al secondo e al quarto posto) delle scelte di 

investimento. Si tratta di una situazione particolare, poiché reddito e patrimonio netto 

sono le variabili che tradizionalmente venivano associate alla value relevance e che, nel 

tempo, avevano perso di importanza. La recuperano, ad evidenza, nel contesto inglese 

dell‟ultimo decennio. 

Di interesse è anche verificare quale sia l‟andamento in termini evolutivi di ciascuna 

variabile. La Tabella 6 riassume i coefficienti derivanti dall‟applicazione dell‟Equazione 
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2, con la quale si è verificato se il trend di ciascuna variabile è crescente o decrescente, 

separatamente per il contesto italiano e per quello inglese. In particolare, applicando il 

suddetto modello di regressione all‟importanza relativa di ciascun dato di bilancio e 

considerando come variabile indipendente il tempo, rappresentato dai dieci anni di 

analisi consecutivi, il coefficiente β1 rilevato singolarmente per ciascun valore contabile 

ci consente di misurare se la tendenza generale della variazione è in crescita 

(coefficiente positivo) o in diminuzione (coefficiente negativo), nonché l‟intensità della 

variazione stessa. 

 

Tabella 6 – Evoluzione dell’importanza delle variabili 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Variabile β1  β1 

RN -0,0021  0,0197 

PN -0,0006  0,0036 

FC 0,0017  -0,0034 

DL -0,0004  -0,0006 

DIV 0,1272  0,0041 

RS -0,0010  0,0004 

II 0,0037  -0,0031 

CP -0,1291  -0,0165 

R 0,0001  0,0008 

TA 0,0004  -0,0050 

Esaminando una variabile per volta, partendo dal reddito (RN), si conferma la 

discrepanza tra il contesto italiano e quello inglese. Infatti, esaminando l‟applicazione 

alle società italiane, si nota che il coefficiente che interpreta la pendenza della retta di 

regressione dell‟evoluzione di suddetta variabile negli esercizi esaminati è negativo. Al 

contrario, nel contesto inglese non solo il reddito netto è una delle variabili più 

importanti, ma tale importanza è anche in crescita nel periodo considerato. Questo è del 

tutto coerente con quanto appare nelle Figura 2 e 3, ma non del tutto in linea con quanto 

affermato nei contributi della letteratura che sostengono una graduale riduzione della 

value relevance degli utili negli ultimi decenni (Collins et al., 1997; Brown et al., 1999; 

Barth et al., 2017). La riduzione dell‟importanza del reddito sul valore di mercato delle 

azioni è ugualmente coerente anche con la crisi economica globale del 2008, che ha 

comportato un aumento delle aziende in situazioni di perdita. Dal momento che, a fronte 

di una performance reddituale negativa, non sempre si assiste a una riduzione 

proporzionale del prezzo dei titoli quotati, si può ragionevolmente affermare che il mero 
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dato dell‟utile o perdita di periodo non rappresenti, nel contesto italiano, 

un‟informazione significativamente rilevante. Al contrario, quanto si rileva nel contesto 

inglese va in controtendenza rispetto alla letteratura precedente e alle evidenze 

empiriche dovute alla crisi globale. È da specificare, tuttavia, che la variabile del 

patrimonio netto risulta scarsamente importante fino al 2015 e solo successivamente la 

sua importanza cresce abbastanza da comportare la rilevazione di un coefficiente di 

regressione fortemente positivo. 

Lo stesso si rileva per quanto riguarda il patrimonio netto (PN). Nel contesto italiano, 

sia il coefficiente negativo della retta di regressione calcolata con l‟Equazione 2, sia la 

Figura 2 dimostrano una significativa riduzione dell‟importanza relativa di suddetta 

variabile, che quindi sarebbe sempre meno in grado di influire sulla capacità esplicativa 

dei modelli di regressione per il calcolo della value relevance. Al contrario, nel contesto 

inglese il patrimonio netto (PN) assume un‟importanza crescente. Come per il reddito 

netto, questa si misura soprattutto grazie alla discrepanza tra l‟importanza minima dei 

primi anni e i livelli più elevati che si raggiungono a partire dal 2015. In questo senso, è 

plausibile che il contesto macro-economico inglese sempre più incerto abbia spostato 

l‟attenzione degli investitori su variabili più tradizionali e immediatamente correlate alla 

performance aziendale. 

Altre discrepanze si rilevano per quanto riguarda i flussi di cassa operativi (FC), i 

costi di ricerca e sviluppo (RS), le immobilizzazioni immateriali (II), e il totale 

dell‟attivo patrimoniale (TA). Queste variabili, infatti, pur con tendenze simili, hanno 

un‟evoluzione del tutto opposta nel contesto italiano e in quello inglese. In Italia, i flussi 

di cassa operativi (FC), le immobilizzazioni immateriali (II) e il totale dell‟attivo 

patrimoniale (TA) hanno un‟evoluzione positiva, mentre l‟importanza dei costi di 

ricerca e sviluppo (RS) è decrescente. Nel contesto inglese, invece, la situazione si 

ribalta e mentre i costi di ricerca e sviluppo (RS) hanno un‟importanza crescente nel 

tempo, le altre variabili (flussi di cassa operativi, immobilizzazioni immateriali e totale 

dell‟attivo patrimoniale) presentano un‟importanza che decresce in modo più o meno 

significativo nel periodo considerato. 

Le disponibilità liquide (DL) e i costi di pubblicità (CP) presentano in entrambi i 

contesti un‟importanza decrescente. Valori troppo elevati di liquidità identificano 

aziende che non sono in grado di investire eventuali eccedenze di denaro e che, 
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pertanto, rischiano di non far fruttare adeguatamente eventuali eccessi di liquidità 

rispetto al normale fabbisogno aziendale. È fisiologico, quindi, che l‟importanza di tale 

variabile non solo sia medio-bassa, ma anche in diminuzione. I costi di pubblicità, al 

contrario, perdono fisiologicamente di importanza in un contesto in cui la quantità di 

media sta aumentando gradualmente e la capillarità pubblicitaria non rappresenta un 

driver significativo per influenzare le scelte di investimento, quanto più quelle di 

consumo. 

Infine, i ricavi (R) presentano in entrambi i contesti di studio un‟importanza 

marginalmente crescente, mentre i dividendi (DIV) non solo sono la variabile che, sia 

nel contesto italiano che nel contesto inglese, risulta preponderante come importanza 

relativa, ma tale importanza è anche significativamente crescente nel periodo 

considerato. È fisiologico, infatti, che fatturato e ritorno economico di un eventuale 

investimento risultino, in contesti macro-economici incerti, variabili importanti nelle 

scelte di investimento degli stakeholder. 

 

 

6. Risultati per settore 

 

Nel prosieguo del lavoro, si procede suddividendo il campione di analisi 

complessivo in base al settore di appartenenza delle società che lo compongono. Ai dati 

così filtrati, abbiamo applicato i modelli di regressione stimati. In questo modo, 

abbiamo cercato di evidenziare se per particolari categorie di aziende si rilevino 

sostanziali differenze nei livelli di value relevance e, soprattutto, una differente 

composizione dell‟importanza relativa delle variabili. 

Per la definizione dei settori di appartenenza di ciascuna azienda si è presa in 

considerazione la classificazione ATECO 2007 primaria e, in particolare, la sezione, 

caratterizzata da una lettera maiuscola. 

In entrambi i campioni di analisi, non sono presenti società quotate appartenenti 

alle seguenti sezioni: O – Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 

obbligatoria; T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di 

famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
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Per quanto riguarda, invece, le aziende appartenenti alla sezione K – Attività 

finanziarie e assicurative, come si è detto nella descrizione iniziale del campione, esse 

sono state scartate dall‟analisi poiché redigenti un bilancio caratteristico e diverso da 

quello delle altre società, non in linea con gli scopi della presente analisi. 

Tra le società quotate italiane non ve ne sono di appartenenti alle seguenti sezioni: 

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; B – Estrazione di minerali da cave e miniere; Q – 

Sanità e assistenza sociale, che vengono invece presentate per il campione inglese. 

La Tabella 7 riassume, per ciascun settore, il numero di aziende selezionate, la 

loro percentuale sul campione totale, il numero di osservazioni firm-year e la loro 

percentuale sul totale delle osservazioni. 

 

Tabella 7 – Composizione per settore del campione di analisi 

 Aziende italiane  Aziende inglesi 

 Aziende  Osservazioni  Aziende  Osservazioni 

Settore N° %  N° %  N° %  N° % 

A 0 0%  0 0%  10 0,9%  990 1,1% 

B 0 0%  0 0%  127 11,4%  10.648 11,4% 

C 84 35,1%  6.578 35,9%  330 29,5%  29.766 31,8% 

D 7 2,9%  638 3,5%  21 1,9%  1.738 1,9% 

E 3 1,3%  330 1,8%  10 0,9%  1.089 1,2% 

F 8 3,3%  671 3,7%  28 2,5%  2.761 2,9% 

G 17 7,1%  1.232 6,7%  85 7,6%  6.457 6,9% 

H 9 3,8%  649 3,5%  26 2,3%  2.354 2,5% 

I 2 0,8%  154 0,8%  27 2,4%  2.057 2,2% 

J 35 14,6%  2.640 14,4%  129 11,5%  11.473 12,2% 

L 8 3,3%  671 3,7%  56 5,0%  5.082 5,4% 

M 51 21,3%  3.652 19,9%  93 8,3%  7.590 8,1% 

N 10 4,2%  616 3,4%  57 5,1%  4.730 5,0% 

P 1 0,4%  22 0,1%  4 0,4%  209 0,2% 

Q 0 0%  0 0%  14 1,3%  946 1,0% 

R 4 1,7%  385 2,1%  21 2,0%  1.617 1,7% 

S 1 0,4%  110 0,6%  77 6,9%  4.191 4,5% 

TOT 239 100%  18.348 100%  1.117 100%  93.698 100% 

Si noti che, poiché alcuni settori raggiungevano un numero scarsamente 

significativo ai fini dell‟analisi statistica, si è deciso di raggruppare le aziende in 

categorie omogenee. 

L‟analisi, quindi, è stata svolta suddividendo le aziende nei quattro seguenti 

gruppi: 

- società appartenenti alle sezioni A – Agricoltura, silvicoltura e pesca e B – 

Estrazione di minerali da cave e miniere, poiché la loro attività è prettamente 
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riferibile al settore primario e come tale può rappresentare un settore 

omogeneo, seppur con oggetto diverso; 

- società appartenenti alle sezioni C – Attività manifatturiere ed F - 

Costruzioni, poiché la loro attività, seppur in settori eterogenei, comprende la 

realizzazione di creazioni tangibili, tramite l‟utilizzo di specifiche 

attrezzature; 

- società appartenenti alle sezioni D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata; E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento; G – Commercio all‟ingrosso e al dettaglio, 

riparazione di autoveicoli e motocicli; H – Trasporto e magazzinaggio; I – 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, poiché tali attività afferiscono 

alla fornitura di servizi, ma necessitano al contempo di un‟infrastruttura e di 

attrezzature specifiche e articolate; 

- società appartenenti alle sezioni J – Servizi di informazione e comunicazione; 

L – Attività immobiliari; M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; N 

– Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; P – 

Istruzione; Q – Sanità e assistenza sociale; R – Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento; S – Atre attività di servizi, la cui attività 

afferisce alla fornitura di servizi intangibili, creazione di know-how e di 

human e intellectual capital e, pertanto, non necessita necessariamente di 

impianti e attrezzature specifiche. 

Per ciascun raggruppamento, si presentano di seguito le statistiche descrittive e i 

risultati dell‟applicazione dei modelli di regressione stimati, per il calcolo della value 

relevance e dell‟importanza relativa delle voci di bilancio oggetto di analisi. 

 

 

6.1. Risultati per i settori A-B 

 

Questa categorizzazione comprende le aziende afferenti al settore primario, che si 

occupano di agricoltura, silvicoltura, pesca e attività minerarie. Si è scelto, pertanto, di 

riunirle in un unico gruppo ai fini della presente analisi, poiché con caratteristiche 

diverse da tutti gli altri settori e contemporaneamente uniformi all‟interno delle due 
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sezioni. I risultati relativi a questa categorizzazione, per quanto non comparabili tra 

contesto inglese e contesto italiano, dal momento che su Borsa Italiana non sono 

presenti aziende quotate appartenenti a tale settore, vengono riportati per due ordini di 

motivi. Innanzitutto, per rappresentare nella sua interezza il contesto inglese e studiare 

tutte le tipologie di società presenti sul London Stock Exchange. In secondo luogo, 

perché anche l‟assenza di tali settori dal mercato dei capitali italiano ci fornisce un dato 

sulla composizione delle società quotate italiane e sui relativi investimenti. 

Laddove, infatti, le società appartenenti al settore A – Agricoltura, silvicoltura e 

pesca rappresentano meno dell‟1% del mercato azionario inglese, il settore B – 

Estrazione di minerali da cave e miniere copre una percentuale pari all‟11,4% delle 

aziende totali. In confronto con l‟Italia, dove entrambi i settori non sono rappresentati 

sui mercati azionari, è evidente come il settore primario occupi in Inghilterra ancora un 

posto preponderante nell‟economia e, soprattutto per quanto riguarda le attività 

minerarie, le aziende si dimostrino abbastanza proattive nella ricerca dei capitali, tanto 

da rivolgersi ai mercati azionari. 

Come si accennava, le aziende che fanno parte di questo gruppo sono in tutto 137, 

pari al 12,3% del campione totale. Le osservazioni firm-year, invece, sono pari a 

11.638: il 12,4%% delle osservazioni totali. Rappresenta il gruppo meno numeroso tra 

quelli in cui si è deciso di dividere le aziende campionate, sia in termini di numero, sia 

in termini di osservazioni firm-year. 

Analizziamo, prima di tutto, le statistiche descrittive del gruppo, con particolare 

riferimento a media e deviazione standard (Tabella 8). 

Confrontando queste statistiche descrittive con quelle del campione complessivo 

inglese, rileviamo in particolare che le variabili la cui media è superiore sono il reddito 

di periodo, il patrimonio netto, i flussi di cassa operativi e le disponibilità liquide. Del 

patrimonio netto, in particolare, è necessario evidenziare la deviazione standard 

piuttosto elevata, che si presenta a livelli inferiori in tutte le altre variabili suddette. 

Al contrario, le variabili indipendenti restanti hanno valori medi inferiori a quelli 

del campione complessivo. Il che è del tutto fisiologico, considerato il settore di cui 

fanno parte le aziende oggetto dell‟analisi, poiché non si tratta di società che puntano 

sugli investimenti pubblicitari, negli intangibles o nella ricerca e sviluppo. 
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Tabella 8 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori A-B 

 Media Dev. Standard 

P 3,98 13,06 

RN 0,36 6,12 

PN 18,73 92,73 

FC 1,62 8,24 

DL 2,97 15,21 

DIV 0,18 1,43 

RS 0,01 0,12 

II 1,01 6,00 

CP 1,81 10,91 

R 15,50 80,54 

AT 34,66 175,57 

Anche i ritorni sull‟investimento, rappresentato dai dividendi e dal prezzo medio 

delle azioni, si dimostrano inferiori a quelli del campione complessivo. 

Come si è detto, ai dati relativi ai settori A e B si sono applicati i due modelli di 

regressione stimati, ai fini del calcolo 1) dell‟evoluzione della value relevance di tutte le 

variabili oggetto del presente studio considerate congiuntamente (Equazione 1) e 2) 

dell‟evoluzione dell‟importanza relativa di ciascuna variabile nel periodo investigato 

(Equazione 2). 

I risultati dell‟applicazione del primo modello sono riassunti nella Tabella 9 e 

rappresentati graficamente nella Figura 4. 

I risultati dell‟Equazione 1 sul campione di aziende appartenenti ai settori A e B 

non dimostrano una significativa né rilevante correlazione tra i dati di bilancio e i prezzi 

delle azioni delle società quotate. Infatti, per quanto la value relevance si dimostri 

altalenante e leggermente in crescita, anche quando raggiunge i livelli più alti non riesce 

a superare la soglia dello 0,50, che rappresenta il limite inferiore oltre il quale la 

rilevanza valoriale dei dati può dirsi accettabile. 

In questo caso, invece, non solo si resta sempre, sostanzialmente al di sotto dello 

0,50, ma in gran parte degli anni oggetto di analisi i risultati sono addirittura al di sotto 

dello 0,10 e privi di qualsiasi significatività statistica. Gli unici esercizi in cui si rileva 

una significatività statistica sono il 2010, il 2015 e il 2018. 
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Tabella 9 – Evoluzione della value relevance per i settori A-B
21

 

 E1  

Anno R
2
  

2009 0,09  

2010 0,24**  

2011 0,06  

2012 0,08  

2013 0,06  

2014 0,10  

2015 0,19***  

2016 0,06  

2017 0,03  

2018 0,33***  
 

Figura 4 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori A-B 

 

In confronto con i risultati derivanti dall‟applicazione dell‟Equazione 1 al 

campione complessivo inglese, si rilevano dei livelli di value relevance sempre più 

elevati, seppur con una inferiore frequenza di risultati statisticamente significativi. 

Anche in questo caso la value relevance è crescente nel periodo investigato, ma sempre 

al di sotto della soglia minima. 

Spostando l‟attenzione sullo studio dell‟importanza relativa di ciascuna variabile 

indipendente, (Figura 5), vediamo che i dividendi (DIV) risultano anche in questo caso 

                                                           
21

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto 

di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un 

test a due code. Delle differenze tra gli R
2
 calcolati con ciascuna delle equazioni stimate, si riportano le 

prime tre cifre decimali al fine di evidenziare anche i valori inferiori a 0,1. 
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la variabile preponderante in quasi tutti gli anni oggetto di analisi, salvo il 2009 e il 

2012, quando tuttavia il resto dell‟importanza relativa delle variabili è distribuito in 

modo più uniforme tra tutte le altre variabili, rendendo impossibile identificare quale – 

più delle altre – abbia spostato le scelte di investimento degli stakeholder. 

 

Figura 5 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori A-B 

 

Il dato dell‟importanza relativa dei dividendi è significativo e particolare, poiché 

nell‟analisi delle statistiche descrittive si era rilevato che i dividendi erano, in media, più 

bassi di quelli del campione complessivo inglese. Ciò implica che, quand‟anche i 

dividendi non siano necessariamente elevati, restano comunque una delle variabili che 

maggiormente sono in grado di spostare le scelte di investimento. 

In termini di importanza relativa seguono tutte le altre variabili, con valori quasi 

uniformi, mentre analizzando i risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 2 (Tabella 10), 

che ci consente di calcolare il trend evolutivo dell‟importanza relativa delle variabili, 

vediamo che tutte le variabili ad eccezione dei dividendi subiscono un decremento 

dell‟importanza relativa nel periodo investigato. 
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Tabella 10 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori A-B 

Variabile β1
 

RN -0,0117 

PN -0,0173 

FC -0,0003 

DL -0,0131 

DIV 0,0782 

RS -0,0074 

II -0,0048 

CP -0,0021 

R -0,0098 

TA -0,0118 

Si noti, tuttavia, che i dividendi (DIV) stessi, pur essendo l‟unica variabile che 

subisce un incremento nell‟importanza relativa, crescono con un trend minimo e, quasi, 

restano stabili nel periodo investigato. Al contempo, le variabili che subiscono un 

decremento lo fanno con una pendenza negativa molto leggera. In generale, quello che 

si rileva è che nel periodo investigato l‟importanza relativa delle variabili non cambia in 

modo sostanziale né da un anno all‟altro, né tra il primo e l‟ultimo anno di analisi. 

È plausibile che ciò accada perché il settore primario e le aziende che ne fanno 

parte rappresentano una realtà sedimentata da tempo, in cui difficilmente le dinamiche 

di mercato vanno ad influire in modo significativo, creando un contesto piuttosto stabile 

in cui i driver di investimento restano più o meno gli stessi anche col passare degli anni. 

 

 

6.2. Risultati per i settori C-F 

 

Come si è detto in precedenza, questa categorizzazione comprende le aziende 

manifatturiere e quelle che si occupano di costruzioni. La scelta di raggrupparle in un 

gruppo unico deriva dall‟omogeneità delle attività specifiche, che consistono nella 

realizzazione di prodotti tangibili tramite l‟utilizzo di specifiche attrezzature. 

Le aziende italiane campionate in questo gruppo di analisi sono in tutto 92, pari al 

38,5% del campione totale. Le osservazioni firm-year, invece, sono pari a 7.249: il 

39,5% delle osservazioni totali. Per quanto riguarda il campione inglese, invece, le 

aziende contemplate sono 358, pari al 32,1% del totale, mentre le osservazioni firm-year 

sono pari a 32.527, rappresentanti il 34,7% delle osservazioni totali. Sia nel contesto 
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italiano che nel contesto inglese rappresenta il secondo gruppo in termini di numerosità, 

per quantità di aziende che lo compongono e di osservazioni firm-year. 

In questo caso, è possibile analizzare le statistiche descrittive (Tabella 11) e i 

risultati dell‟applicazione dei modelli di regressione (Tabella 12) come confronto tra i 

due contesti di analisi, poiché si tratta di categorie di aziende presenti in entrambi i 

Paesi investigati. 

Per quanto riguarda il campione italiano, si rileva, in particolare, che i prezzi delle 

azioni sono in media sensibilmente inferiori rispetto alla media del campione totale, così 

come il patrimonio netto, le disponibilità liquide, il valore delle immobilizzazioni 

immateriali e dell‟attivo patrimoniale. Al contrario, il reddito di periodo, i dividendi e i 

costi di ricerca e sviluppo risultano in media più elevati rispetto al campione totale. 

Infine, per quanto riguarda i flussi di cassa operativi, i costi di pubblicità e i ricavi totali, 

le differenze rilevate tra la media del gruppo e la media del campione complessivo sono 

solo leggermente negative (per la prima variabile) e positive (per la seconda e terza 

variabile). 

 

Tabella 11 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori C-F 

 Aziende italiane  Aziende inglesi 

 Media Dev. standard  Media Dev. standard 

P 8,25 12,68  5,16 19,96 

RN 902,79 10.109,47  0,31 5,77 

PN 34.920,95 270.391,78  16,41 89,14 

FC 1.996,38 10.607,80  1,16 7,17 

DL 4.493,37 29.758,11  3,11 17,44 

DIV 0,17 0,34  0,09 0,26 

RS 2.485,08 41.655,42  0,40 4,35 

II 1.620,18 9.891,69  3,24 17,29 

CP 5.667,19 135.259,76  3,34 16,23 

R 41.529,12 234.238,19  19,04 96,00 

AT 58.786,25 413.746,01  34,05 181,61 

Per quanto riguarda, invece, il campione inglese, il patrimonio netto, le 

disponibilità liquide, i ricavi e il totale dell‟attivo patrimoniale risultano sensibilmente 

più elevati della media del campione complessivo; la media del reddito di esercizio, dei 

flussi di cassa operativi, delle spese di ricerca e sviluppo e delle immobilizzazioni 

immateriali è, invece, solo leggermente più alta della media del campione complessivo. 
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La variabili restanti (prezzo delle azioni, dividendi e costi di pubblicità) risultano 

inferiori alla media del campione inglese. 

I punti di incontro tra i due contesti, ovverosia il prezzo delle azioni più basso 

della media e i costi di pubblicità più alti della media, collimano con le caratteristiche 

dei settori selezionati. Infatti, se da un lato non ottengono quotazioni particolarmente 

alte sul mercato, dall‟altro hanno attività caratterizzate da elevati investimenti in ricerca 

e sviluppo per il miglioramento delle tecniche produttive e dell‟attrezzatura utilizzata. 

Come si è detto, ai dati relativi ai settori C ed F si è applicata l‟Equazione 1 per 

calcolare l‟evoluzione della value relevance dei dati di bilancio selezionati ai fini della 

presente analisi e dell‟importanza relativa di ciascuna variabile. Successivamente, si è 

applicata l‟Equazione 2, per il calcolo dell‟evoluzione dell‟importanza relativa delle 

variabili. 

 

Tabella 12 – Evoluzione della value relevance per i settori C-F
22

 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Anno R
2
  R

2
 

2009 0,74***  0,01 

2010 0,84***  0,00 

2011 0,80***  0,01 

2012 0,71***  0,30*** 

2013 0,85***  0,41*** 

2014 0,80***  0,47*** 

2015 0,72***  0,51*** 

2016 0,65***  0,51*** 

2017 0,65***  0,53*** 

2018 0,65***  0,41*** 

Nel contesto italiano, i valori di value relevance calcolati applicando l‟Equazione 

1 sono sempre al di sopra dello 0,50, seppur leggermente decrescenti nel periodo 

considerato. In generale, tra il 2009 e il 2013, la value relevance italiana calcolata in 

base al set di variabili selezionate e per i soli settori C ed F, mostra un andamento 

altalenante, per poi assestarsi sempre al di sopra dello 0,70, con un picco di 0,85 nel 

2012. Successivamente, fino al 2018, i valori decrescono gradualmente, pur 

mantenendosi a livelli soddisfacenti. 

                                                           
22

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto 

di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un 

test a due code. 
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Nel contesto inglese, invece, si ripropone quanto verificato nell‟analisi del 

campione totale. I risultati di R
2
 sono in crescita, ma non raggiungono valori 

soddisfacenti, che possano rappresentare un‟effettiva correlazione tra i valori di bilancio 

e i prezzi delle azioni quotate. In particolare, nei primi tre anni di analisi i valori di 

value relevance sono quasi nulli, mentre crescono in modo costante fino al 2017. Negli 

anni tra il 2015 e il 2017 superano anche leggermente la soglia dello 0,50, trovandosi 

tuttavia sempre al limite dei valori soddisfacenti. Infine, nel 2018, la value relevance 

cala nuovamente. 

I risultati, sia italiani che inglesi e salvo i primi anni dell‟applicazione sul contesto 

estero, sono caratterizzati da un‟elevata significatività, che nega l‟ipotesi che essi 

possano essere dovuti al caso. 

 

Figura 6 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori C-F 

 

In sintesi, a livello di value relevance, i risultati misurati sul campione limitato 

alle aziende manifatturiere e di costruzioni risultano, per il contesto italiano, sempre più 

bassi di quanto rilevato per il campione totale e, in generale, tendenzialmente 

decrescenti. Al contrario, nell‟applicazione sul contesto inglese, si dimostrano in parte 

più elevati di quanto misurato sul campione totale e in crescita. È interessante, quindi, 

constatare come i due contesti investigati continuino a ottenere risultati quasi sempre 

opposti, anche nell‟analisi circoscritta a solo alcuni settori. 

Le Figure 7 e 8 riassumono i risultati del calcolo dell‟importanza relativa delle 

variabili del modello di regressione, rispettivamente per il contesto italiano e il contesto 
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inglese. Nel contesto italiano risulta inequivocabile l‟importanza preponderante dei 

dividendi rispetto a qualsiasi altra variabile Essa, infatti, resta significativamente 

superiore a quella di tutti gli altri dati di bilancio, che assumono una rilevanza marginale 

in tutto il periodo considerato. 

Nel contesto inglese la situazione non è sostanzialmente diversa. I dividendi si 

dimostrano sempre la variabile più rilevante e, seppur con qualche differenza rispetto al 

contesto italiano soprattutto nei primi anni di applicazione, le altre variabili assumono 

un‟importanza del tutto marginale. 

L‟analisi del trend evolutivo di ciascuna variabile (Tabella 13), poi, evidenzia nel 

contesto italiano una leggera tendenza in negativo per i dividendi (DIV), che pure non 

intacca la loro capacità esplicativa delle variazioni dei prezzi di mercato dei titoli 

quotati delle aziende manifatturiere e di costruzioni. 

 

Figura 7 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori C-F: aziende italiane 
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Figura 8 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori C-F: aziende inglesi 

 

 

Tabella 13 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori C-F 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Variabile β1
 

 β1 

RN 0,0002  -0,0042 

PN 0,0012  -0,0072 

FC -0,0040  -0,0046 

DL 0,0026  -0,0101 

DIV -0,0036  0,0646 

RS 0,0037  -0,0029 

II 0,0006  -0,0009 

CP -0,0002  -0,0065 

R -0,0015  -0,0147 

TA 0,0011  -0,0135 

Una lieve tendenza crescente è rilevabile per il patrimonio netto (PN), le 

disponibilità liquide (DL), le spese di ricerca e sviluppo (RS) e il totale dell‟attivo 

patrimoniale (TA). Tuttavia, questa tendenza non riesce comunque a rappresentare che 

tali variabili abbiano un peso rilevante nelle variazioni dei prezzi delle azioni di queste 

specifiche società. Per quanto riguarda, infine, reddito di periodo (RN) e 

immobilizzazioni immateriali (II), il trend rilevato, seppur positivo, ha un coefficiente 
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basso e poco significativo; mentre flusso di cassa operativo (FC), costi di pubblicità 

(CP) e ricavi (R) hanno un‟importanza che, già scarsa, si riduce nel periodo oggetto di 

analisi. 

Al contrario, nel contesto inglese, tutte le variabili al di fuori dei dividendi (DIV) 

hanno un‟evoluzione caratterizzata da un trend negativo, segno che la loro importanza 

relativa decresce costantemente e in modo più o meno significativo nel periodo 

considerato. Diversamente, l‟importanza relativa dei dividendi cresce e si mantiene, per 

tutto il periodo salvo nel primo anno di applicazione, la variabile maggiormente in 

grado di spiegare le variazioni dei titoli quotati. 

 

 

6.3. Risultati per i settori D-E-G-H-I 

 

La seconda categorizzazione per la quale è possibile confrontare contesto italiano 

ed inglese comprende quelle aziende classificate nei settori ATECO 2007 D – Fornitura 

di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; E – Fornitura di acqua; reti 

fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento; G – Commercio all‟ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; H – Trasporto e magazzinaggio; I – 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. Si tratta, in sintesi, di quelle aziende che 

afferiscono alla fornitura di energia e di servizi che richiedono l‟utilizzo di specifiche 

attrezzature e di una struttura tangibile articolata. 

Le aziende italiane campionate in questo gruppo di analisi sono in tutto 38, pari al 

15,9% del campione totale, mentre le aziende inglesi sono 169, corrispondenti al 15,1% 

del totale delle aziende inglesi oggetto di analisi. Le osservazioni firm-year, invece, 

sono pari a 3.003 per le aziende italiane, pari al 16,4% delle osservazioni complessive, e 

13.695 per le aziende inglesi, pari al 14,6% delle osservazioni complessive. Escludendo 

le aziende classificate nelle sezioni A e B, risulta il gruppo di analisi meno numeroso. 

Le statistiche descrittive (Tabella 14) evidenziano, per il settore italiano, prezzi 

delle azioni, patrimonio netto, disponibilità liquide, costi di ricerca e sviluppo, costi di 

pubblicità, ricavi e totale dell‟attivo patrimoniale sensibilmente inferiori rispetto alla 

media del campione complessivo. Al contrario, reddito di periodo e immobilizzazioni 
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immateriali sono significativamente più alti della media complessiva, mentre i flussi di 

cassa operativi e i dividendi sono solo leggermente sopra la media. 

 

Tabella 14 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori D-E-G-H-I 

 Aziende italiane  Aziende inglesi 

 Media Dev. standard  Media Dev. standard 

P 5,40 5,98  6,42 24,08 

RN 1.283,92 7.827,23  0,47 5,05 

PN 22.257,45 111.961,63  8,17 41,82 

FC 2.479,32 13.465,80  1,15 6,81 

DL 2.334,96 8.968,89  2,50 13,59 

DIV 0,14 0,24  0,11 0,31 

RS 468,28 5.069,18  0,03 0,57 

II 3.678,17 15.905,55  2,16 11,71 

CP 256,58 1.216,24  4,57 19,93 

R 29.062,57 157.583,59  19,40 95,50 

AT 59.233,11 320.137,94  21,80 122,25 

Per quanto riguarda il sotto-campione inglese, al contrario, i prezzi delle azioni, il 

reddito di periodo, i costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità e ricavi risultano 

sostanzialmente più elevati della media del campione complessivo, mentre le altre 

variabili analizzate risultano inferiori. 

Si tratta di risultati quasi opposti, ma che collimano con le ipotesi di ricerca e con 

le caratteristiche dei settori analizzati. Infatti, mentre in Italia le attività considerate in 

questo sotto-gruppo si sono avvicinate recentemente a una fase di liberalizzazione del 

mercato, in Inghilterra questo processo è iniziato da diversi anni e già dal 2001 poteva 

considerarsi interamente compiuto. Pertanto, laddove è plausibile che le aziende italiane 

abbiano un elevato valore di intangibles in termini di brevetti e concessioni, questo può 

essere meno necessario in un contesto di mercato libero come quello inglese. La stessa 

considerazione può farsi per le spese di ricerca e sviluppo e di pubblicità: in un contesto 

italiano, scarsamente liberalizzato, le aziende hanno meno incentivo a investire 

direttamente in tali spese, mentre in un mercato liberalizzato migliorare e pubblicizzare 

i propri servizi è imprescindibile. 

In termini di value relevance (Tabella 15), i risultati dell‟applicazione 

dell‟Equazione 1 rivelano livelli del coefficiente di determinazione altalenanti sia in 
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termini di valore assoluto, sia per quanto riguarda la significatività dei risultati, pertanto 

è necessario analizzare i due contesti singolarmente. 

 

Tabella 15 – Evoluzione della value relevance per i settori D-E-G-H-I
23

 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Anno R
2
  R

2
 

2009 0,82  0,45*** 

2010 0,85  0,03 

2011 0,73  0,05 

2012 0,58  0,00 

2013 0,69*  0,01 

2014 0,62*  0,01 

2015 0,61  0,36*** 

2016 0,50  0,18*** 

2017 0,57**  0,35*** 

2018 0,71***  0,46*** 

Nell‟applicazione sul campione italiano, si rilevano valori del coefficiente di 

determinazione piuttosto elevati, sempre al di sopra o pari allo 0,50, ma che non sono 

caratterizzati da significatività statistica, se non nel 2013 e 2014 in cui i valori di R
2
 

hanno una significatività debole; nel 2017 con una significatività media e nel 2018 con 

una significatività alta. Pertanto, nonostante i livelli di value relevance così misurati si 

attestino su valori oltre la media, la scarsa significatività non ci permette di considerarli 

soddisfacenti. Inoltre, anche in questo caso misuriamo una trend tendenzialmente 

negativo nell‟evoluzione della value relevance. 

 Nel contesto inglese, invece, la value relevance dei dati di bilancio segue un 

andamento in parte diverso rispetto a quello italiano. In generale, le principali differenze 

riscontrabili sussistono sia nei valori del coefficiente di determinazione, sia nel trend 

complessivo del decennio considerato. Infatti, i valori di R
2
 misurati sul contesto inglese 

non superano mai la soglia minima di soddisfazione rappresentata dallo 0,50, 

attestandosi sempre su valori inferiori. Tra il 2010 e il 2014, inoltre, il livello di value 

relevance risulta quasi nullo e caratterizzato dall‟assenza di significatività statistica. Il 

trend generale, tuttavia, risulta crescente grazie ai risultati degli anni di analisi a partire 

dal 2015, in cui la value relevance cresce leggermente, senza però mai raggiungere 
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 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto 

di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un 

test a due code. 
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livelli soddisfacenti. La significatività statistica elevata di questi ultimi valori, inoltre, 

conferma la correlazione bassa tra i dati di bilancio e i prezzi delle azioni, per le aziende 

inglesi dei settori campionati in questo gruppo. 

 

Figura 9 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori D-E-G-H-I 

 

Infine, per quanto riguarda l‟importanza relativa delle variabili indipendenti 

(Figure 10 e 11) e la sua evoluzione nel decennio considerato (Tabella 16), in entrambi i 

contesti di applicazione si nota una sostanziale instabilità nel tempo dell‟importanza 

relativa delle variabili. Per quanto i dividendi (DIV) risultino in entrambi i casi la 

variabile che maggiormente si dimostra in grado di spostare le scelte di investimento, 

tra l‟altro con un trend evolutivo in crescita, sia nel contesto italiano che nel contesto 

inglese tute le altre variabili concorrono in modo quasi uniforme alla determinazione dei 

prezzi di mercato delle azioni. L‟importanza relativa di ciascuna variabile, infatti, si 

modifica in modo anche sostanziale da un anno all‟altro, dando ai trend evolutivi e 

all‟importanza relativa dei singoli esercizi una significatività limitata. 

Con un maggior grado di dettaglio, nel contesto italiano, se tra il 2009 e il 2013 

l‟importanza relativa di dividendi (DIV), patrimonio netto (PN), spese di ricerca e 

sviluppo (RS), flussi di cassa operativi (FC), reddito (RN), immobilizzazioni 

immateriali (II) e disponibilità liquide (DL) è simile, dal 2013 in poi l‟area occupata nel 

grafico dalle succitate variabili diminuisce, salvo quella dei dividendi (DIV) che 

aumenta sempre di più. Costi di pubblicità (CP), ricavi (R) e attività totali (TA), al 

contrario, mantengono sempre un‟importanza marginale e per lo più decrescente (salvo 

l‟attivo patrimoniale, che presenta una lieve tendenza in aumento). 
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Figura 10 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori D-E-G-H-I: aziende 

italiane 

 

Figura 11 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori D-E-G-H-I: aziende 

inglesi 
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Nel contesto inglese, si possono fare riflessioni simili: per gli anni dal 2009 al 

2012, l‟importanza relativa delle voci di bilancio analizzate è variabile e quasi 

equamente distribuita, salvo per i dividendi (DIV) che risultano il dato preponderante. 

Questa predominanza lascia poi il posto a quella dei ricavi (R) nel 2012, seguita subito 

dopo da un ritorno dell‟importanza relativa più alta per i dividendi. Le altre variabili 

hanno un‟importanza relativa quasi equamente distribuita e in decrescita nel periodo 

considerato, salvo per il reddito netto (RN) che registra una lievissima flessione 

positiva. In generale, quindi, salvo per i dividendi (DIV) non è possibile identificare una 

specifica variabile che più di tutte riesce a spiegare le variazioni dei prezzi di mercato. I 

settori considerati, pertanto, sembrano essere caratterizzati non solo da una value 

relevance bassa, ma anche da una certa uniformità nei driver delle scelte di 

investimento. 

 

Tabella 16 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori D-E-G-H-I 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Variabile β1
 

 β1 

RN -0,0099  0,0015 

PN -0,0182  -0,0052 

FC -0,0132  -0,0031 

DL -0,0048  -0,0032 

DIV 0,0692  0,0427 

RS -0,0040  -0,0037 

II -0,0100  -0,0023 

CP -0,0076  -0,0044 

R -0,0021  -0,0134 

TA 0,0006  -0,0089 
 

 

6.4. Risultati per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S 

 

L‟ultimo gruppo in cui sono state categorizzate le aziende facenti parte del 

campione complessivo comprende quelle realtà che si occupano di comunicazione, 

consulenza, servizi legati alla creazione di intangibles e di intellectual capital. Realtà, 

quindi, che non dovrebbero necessitare di particolari infrastrutture o macchinari 

complessi. 
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Per il campione italiano, le aziende selezionate in questo gruppo di analisi sono 

110, pari al 46% del campione totale, mentre le osservazioni firm-year sono pari a 8.096 

e rappresentano il 46,1% delle osservazioni complessive. Per il campione inglese, 

invece, le aziende selezionate sono in tutto 453, pari al 40,6% del totale, e le 

osservazioni firm-year sono 35.838, pari al 38,2% delle osservazioni totali. Pur essendo 

formato da quei settori residuali, composti da un numero anche molto basso di aziende, 

rappresenta il sotto-campione più numeroso e con il maggior numero di osservazioni. 

La statistiche descrittive relative a questo sotto-campione (Tabella 17) rilevano 

anche in questo caso dei risultati quasi opposti nel confronto tra il contesto inglese e il 

contesto italiano. Infatti, mentre nel contesto italiano i prezzi medi delle azioni sono 

sensibilmente sopra la media del campione complessivo, così come il valore del 

patrimonio netto, delle disponibilità liquide, dei costi dei pubblicità, dei ricavi e del 

totale dell‟attivo patrimoniale, nel contesto inglese si rileva che tali variabili sono 

sensibilmente al di sotto della media del campione complessivo o solo leggermente al di 

sopra. Al contrario, mentre il reddito di periodo nel contesto italiano risulta ben al di 

sotto della media del campione totale, i risultati delle aziende inglesi sono opposti e 

sopra la media. 

 

Tabella 17 – Statistiche descrittive (media e deviazione standard) dei settori J-L-M-N-P-R-S 

 Aziende italiane  Aziende inglesi 

 Media Dev. standard  Media Dev. standard 

P 47,87 715,22  4,70 11,81 

RN 500,32 14.204,89  0,57 5,10 

PN 91.243,81 479.767,61  14,63 84,35 

FC 2.761,04 16.733,35  1,26 7,50 

DL 11.612,63 58.050,18  2,13 12,78 

DIV 0,09 0,18  0,07 0,26 

RS 217,15 1.595,01  0,09 1,36 

II 3.347,61 15.684,00  4,13 20,16 

CP 7.218,11 101.952,09  3,62 17,75 

R 51.815,33 295.642,84  11,75 65,89 

AT 164.769,78 860.954,89  28,57 167,48 

Collimano, invece, i risultati relativi ai flussi di cassa operativi, ai dividendi e alle 

immobilizzazioni immateriali, al di sopra della media dei campioni totali in entrambi i 

contesti di analisi. 
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Si tratta, ad evidenza, di aziende che investono meno delle altre in ricerca e 

sviluppo a livello tecnico, ma che compensano con una solida struttura patrimoniale, 

ampie disponibilità liquide ed elevati ricavi di vendita. Il prezzo delle azioni comunque 

elevato dimostra il successo presso gli investitori, nonostante i dividendi siano al di 

sotto della media del campione complessivo. 

Andando ad analizzare i risultati dell‟applicazione del modello di regressione 

stimato (Tabella 18), tale successo presso gli investitori sembra essere – quantomeno in 

parte e con le dovute precisazioni – determinato dai dati di bilancio. 

 

Tabella 18 – Evoluzione della value relevance per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S
24

 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Anno R
2
  R

2
 

2009 0,99***  0,02 

2010 0,99***  0,05 

2011 0,99***  0,21*** 

2012 0,72***  0,54*** 

2013 0,93***  0,65*** 

2014 0,72***  0,69*** 

2015 0,78***  0,30*** 

2016 0,76***  0,00 

2017 0,44***  0,00 

2018 0,01  0,26*** 

Nel contesto italiano, i coefficienti di determinazione raggiungono livelli piuttosto 

elevati, in grado di spiegare le fluttuazioni dei prezzi di mercato delle azioni tramite le 

variazioni delle poste di bilancio considerate. I risultati di R
2
, infatti, si attestano su 

livelli sempre al di sopra dello 0,50, anche in modo significativo. In particolare, nei 

primi tre esercizi oggetto di analisi, il coefficiente di determinazione misurato si 

avvicina sensibilmente all‟unità. Presenta poi un andamento altalenante tra il 2012 e il 

2016, pur non scendendo mai al di sotto dello 0,70. Infine, si riduce fino allo 0,44 nel 

2017 e a un valore vicino allo 0 nel 2018. Quest‟ultimo, tuttavia, risulta un valore 

anomalo anche e soprattutto per la sua significatività nulla, che non ci permette di 

escludere il fattore casuale nella disposizione dei dati e, quindi, nel risultato. Al 

                                                           
24

 La tabella riassume i livelli di R
2
 dell‟Equazione 1, calcolati per ciascuno degli esercizi oggetto 

di analisi. *, ** e *** indicano rispettivamente livelli di significatività a 10%, 5% e 1%, calcolati con un 

test a due code. 
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contrario, tutti i risultati tra il 2009 e il 2017 presentano un‟elevata significatività 

statistica, che ci confermano la bontà dei coefficienti di determinazione misurati. 

Anche nel contesto inglese, in particolare negli anni tra il 2012 e il 2016, si 

raggiungono i livelli di value relevance più elevati dell‟intera analisi applicata alle 

società quotate sul London Stock Exchange e, inoltre, tali risultati sono caratterizzati da 

un‟elevata significatività statistica. Con un maggior grado di dettaglio, mentre nel 2009, 

2010, 2016 e 2017 la value relevance dei dati di bilancio è quasi nulla, così come la 

significatività statistica dei risultati, tra il 2011 e il 2014 si rileva una crescita costante 

del coefficiente di determinazione, che raggiunge livelli ben oltre lo 0,50. Questo trend  

termina nel 2015 con una sostanziale decrescita, che riporta R
2
 di sotto dello 0,50. 

Infine, nel 2018, dopo due anni di value relevance nulla, si torna a crescere fino allo 0,26. 

In generale, quindi, nel campione italiano si rileva una tendenziale evoluzione 

negativa, mentre nel contesto inglese i risultati sono eccessivamente altalenanti e la 

tendenza che si può rilevare è solo leggermente positiva. Tali trend sono rappresentati 

anche graficamente (Figura 12) dalle rette di tendenza, rispettivamente inclinata verso il 

basso per le aziende italiane e sostanzialmente piatta per le aziende inglesi. 

 

Figura 12 – Grafico dell’evoluzione della value relevance per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S 

 

Infine, per quanto riguarda l‟evoluzione dell‟importanza relativa delle variabili 

indipendenti contemplate nel presente lavoro, i risultati nei due contesti di analisi sono 

sostanzialmente differenti. 

Nel contesto italiano (Figura 13), infatti, il periodo investigato può essere diviso 

in due momenti susseguenti. Nel primo quinquennio (2009-2013), l‟importanza relativa 
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delle variabili è distribuita quasi equamente, salvo per i costi di pubblicità (CP), che 

risultano essere la variabile più importante, e per i dividendi (DIV) e i costi di ricerca e 

sviluppo (RS), che hanno un‟importanza relativa quasi nulla. La situazione cambia 

drasticamente nell‟ultimo quinquennio (2014-2018), in cui si assiste ad una repentina 

perdita di importanza dei costi di pubblicità (CP) e di tutte le altre variabili, in favore 

dei dividendi (DIV) che assumono l‟importanza relativa più elevata. 

 

Figura 13 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S: 

aziende italiane 

 

Nel contesto inglese (Figura 14), invece, i dividendi (DIV) assumono 

un‟importanza preponderante in quasi tutto il periodo considerato, con flessioni solo nel 

2009 e nel 2016. Le altre variabili risultano equamente distribuite in termini di 

importanza, salvo nel 2009 in cui la variabile preponderante è quella dei flussi di cassa 

operativi (FC). Per il resto, le altre variabili assumono un‟importanza marginale. 

Tali variazioni sono confermate dai risultati dell‟applicazione dell‟Equazione 2 

(Tabella 19), che per il contesto italiano rileva un sostanziale trend crescente per i 

dividendi (DIV), decrescente per i costi di pubblicità (CP) e variazioni poco 

significative per le altre variabile. Al contrario, per il contesto inglese, le variazioni 

positive o negative di tutte le variabili sono solo lievi e non rappresentano trend 

sostanzialmente crescenti o decrescenti. Solo i flussi di cassa operativi (FC) dimostrano 
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un trend in decrescita, passando da una delle variabili più importanti a un‟importanza 

relativa marginale nel decennio considerato. Al contrario, l‟importanza relativa delle 

altre variabili resta quasi costante. 

 

Figura 14 – Importanza relativa delle variabili indipendenti per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S: 

aziende inglesi 

 

 

Tabella 19 – Evoluzione dell’importanza delle variabili per i settori J-L-M-N-P-Q-R-S 

 Az. italiane  Az. inglesi 

Variabile β1
 

 β1 

RN -0,0117  0,0083 

PN -0,0023  0,0031 

FC 0,0154  -0,0373 

DL -0,0029  0,0023 

DIV 0,0835  0,0012 

RS 0,0044  -0,0020 

II 0,0052  0,0125 

CP -0,0899  0,0059 

R -0,0021  0,0058 

TA 0,0004  0,0002 
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7. Riflessioni conclusive 

 

La presente ricerca ha analizzato l‟evoluzione della value relevance di una serie di 

dati di bilancio raccolti per 239 società italiane quotate su Borsa Italiana e per 1.117 

aziende inglesi quotate sul London Stock Exchange nel periodo 2009-2018. 

La ricerca, in particolare, partiva dalle teorie secondo cui il contesto istituzionale, 

la tradizione legislativa e il livello di protezione degli azionisti sono in grado di 

influenzare la value relevance dei dati di bilancio. Con un maggior grado di dettaglio, a 

un livello di protezione degli azionisti più alto dovrebbe corrispondere una value 

relevance più alta, mentre Paesi con un livello di protezione degli azionisti più basso 

dovrebbero essere caratterizzati da una inferiore value relevance dei dati di bilancio. 

Questo perché, laddove il livello di protezione degli azionisti è basso, il management è 

maggiormente incentivato a manipolare i dati di bilancio per ottenerne vantaggi in 

termini di incentivi economici legati alla performance aziendale. Ne consegue che Paesi 

caratterizzati da una bassa protezione degli azionisti non forniscono agli investitori la 

stessa fiducia che, invece, è possibile attribuire ai dati di bilancio quando la protezione 

degli azionisti è più alta. 

Partendo da questi presupposti, si sono selezionati due Paesi che sono 

tradizionalmente opposti in termini di protezione degli azionisti e tradizione legale. 

L‟Italia e l‟Inghilterra, da sempre, si trovano ai poli opposti sulla scala di protezione 

degli azionisti di La Porta et al. (1997) e appartengono a due opposte tradizioni legali 

(civil law nel contesto italiano e common law nel contesto inglese). Pertanto sono 

risultati i due Paesi adatti alla presente analisi. 

In particolare, l‟Italia è un esempio di Paese con una bassa protezione degli 

azionisti, mentre in Inghilterra il livello di protezione è molto più elevato. I risultati 

attesi, pertanto, vedevano la value relevance dei bilanci inglesi più elevata di quella dei 

bilanci italiani. 

Per verificare l‟ipotesi formulata, si è ricorso alla metodologia della regressione 

lineare, con la quale si sono stimati dei modelli di regressione in grado di calcolare la 

value relevance di un set di dati di bilancio (reddito di periodo, patrimonio netto, flusso 

di cassa operativo, disponibilità liquide, dividendi, costi di ricerca e sviluppo, 

immobilizzazioni immateriali, spese di pubblicità, ricavi, totale dell‟attivo patrimoniale) 
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e misurare l‟importanza relativa di ciascuna variabile considerata. L‟analisi è stata 

svolta separatamente per il contesto italiano e inglese che, successivamente, sono stati 

confrontati. 

Nel prosieguo, a conclusione dell‟analisi, si cercherà di formulare alcune brevi 

risposte ai due quesiti di ricerca inizialmente formulati. 

 

1) La value relevance dei dati di bilancio si è evoluta in modo significativamente 

diverso in Italia e in Inghilterra nell’ultimo decennio? 

 

Per misurare la value relevance dei dati di bilancio nel contesto italiano e nel 

contesto inglese, abbiamo applicato separatamente ai due campioni di analisi il primo 

modello di regressione stimato ai fini della presente analisi. In questo modo, si è potuto 

stimare quanto i dati di bilancio selezionati e considerati congiuntamente siano in grado 

di spiegare le variazioni dei prezzi di mercato delle azioni. 

In base alle ipotesi di partenza della presente ricerca, ci si attendeva che la value 

relevance misurata nel contesto inglese fosse più alta di quella misurata nel contesto 

italiano e che le due situazioni si rivelassero opposte l‟una all‟altra. 

In effetti, i risultati ottenuti dall‟applicazione del modello di regressione sia sul 

campione complessivo che sui sotto-campioni in cui si sono raggruppate le società in 

base al settore di attività rivelano situazioni sostanzialmente opposte nel contesto 

italiano e nel contesto inglese. 

Contrariamente a quanto ci si attendeva in relazione alle ipotesi della ricerca, 

basate sul differente livello di protezione degli azionisti dei due Paesi considerati, la 

value relevance dei bilanci italiani è sostanzialmente più elevata di quella dei bilanci 

inglesi. In Italia, la misurazione dei coefficienti di determinazione consente di giungere 

a risultati non solo elevati (quasi sempre sopra lo 0,50, soglia oltre la quale il valore di 

R
2
 può dirsi soddisfacente), ma anche caratterizzati da una elevata significatività 

statistica. Al contrario, la misurazione effettuata sul campione inglese rileva risultati 

quasi sempre al di sotto della soglia minima dello 0,50 e per lo più caratterizzati da una 

significatività statistica nulla. 

Inoltre, le profonde differenze tra i due contesti di analisi si riconfermano nel 

trend sostanzialmente opposto delle rilevazioni. Infatti, mentre sul campione italiano si 
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registra un decremento quasi costante della value relevance e, in generale, un trend 

fortemente negativo della rilevanza valoriale nel decennio considerato, i dati misurati 

sul campione inglese rivelano un tendenziale incremento della value relevance nel 

periodo considerato. Come si è detto, tuttavia, tale value relevance crescente non può 

comunque considerarsi un risultato soddisfacente, poiché la crescita non è tale da 

raggiungere livelli di rilevanza valoriale che superino la soglia minima dello 0,50. 

Relativamente ai sotto-campioni di analisi, quanto rilevato per il campione 

complessivo non cambia in modo sostanziale. In particolare, le rilevazioni sul campione 

italiano mantengono un andamento decrescente a prescindere dal raggruppamento di 

settori considerato, mentre nel contesto inglese il trend è sempre crescente, ma i valori 

di R
2
 mai soddisfacenti. Fa differenza il sotto-campione inglese comprendente le 

aziende di servizi (settori J-L-M-N-P-Q-R-S), in cui si rilevano – per alcuni esercizi – i 

livelli di value relevance più alti. Oltre a superare in modo rilevante lo 0,50, infatti, sono 

anche dotati di una significatività statistica che ci permette di affermare che tali risultati 

non siano dovuti al caso. Nondimeno, i valori di R
2
 misurati nel decennio investigato 

anche su quel campione risultano in generale molto altalenanti. Tanto che il trend 

complessivo registra solo una lieve tendenza positiva. 

I risultati ci portano, quindi, a rigettare l‟ipotesi di partenza che la value relevance 

del dato di bilancio fosse più elevata in Inghilterra che in Italia, ma non l‟assunto che le 

situazioni nei due Paesi fossero opposte. 

Pertanto, si può affermare che il contesto istituzionale e il livello di protezione 

degli azionisti, ad oggi, non sembrano essere in grado di spostare le scelte degli 

investitori e aumentare la loro fiducia nel dato di bilancio. Per quanto, infatti, il livello 

di protezione degli azionisti più alto nel contesto inglese non consenta al management di 

manipolare i dati per ottenerne vantaggi economici legati alla performance aziendale, è 

plausibile che il contesto macro-economico globale e la situazione di incertezza a livello 

nazionale spingano gli investitori ad affidarsi ad altri canali informativi aziendali. 

Maggiore incertezza, infatti, comporta la necessità di ottenere informazioni più 

tempestive e non meramente legate alla performance aziendale. Informazioni che il 

bilancio, per sua natura, non è in grado di fornire nei modi e nelle tempistiche di cui 

necessitano gli investitori. 
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Pertanto, è plausibile che i bilanci inglesi, ad oggi, non assumano particolare 

importanza nelle scelte di investimento degli azionisti, anche se sembra un trend in fase 

di inversione, con una nuova crescita dell‟importanza del bilancio. 

 

2) È possibile identificare, nei due diversi contesti di analisi, differenze rilevanti 

nell’importanza relativa di specifici dati di bilancio? 

Per quanto riguarda l‟importanza relativa di ciascuna variabile analizzata nel 

presente studio, essa è stata misurata come la variazione negativa di R
2
 quando il dato 

veniva omesso dall‟Equazione 1. Anche in questo caso, le misurazioni si sono effettuate 

separatamente per il contesto italiano e per il contesto inglese. 

Quello che si rileva è un punto in comune tra i due Paesi investigati. Infatti, in 

entrambe le situazioni, la variabile che più di tutte si rivela in grado di spostare le scelte 

di investimento degli azionisti sono i dividendi. Si tratta, ad evidenza, di un risultato 

prevedibile. Infatti, laddove il contesto economico globale e locale è eccessivamente 

incerto e le performance aziendali sono influenzate da fattori non solamente endogeni, è 

fisiologico che gli stakeholder basino parte delle proprie decisioni sul ritorno economico 

derivante dall‟investimento. 

La predominanza dei dividendi come variabile più importante nelle scelte di 

investimento vale non solo sia per il contesto italiano che per quello inglese, ma anche 

per tutti i sotto-campioni analizzati. L‟importanza relativa dei dividendi, tra l‟altro, 

risulta crescente nel periodo investigato sia nel contesto italiano che nel contesto 

inglese, sia sul campione complessivo che in tutti i sotto-campioni analizzati (salvo nel 

sotto-campione C-F italiano, in cui si registra una lieve flessione negativa). 

I punti di incontro tra i due diversi contesti di analisi in termini di importanza 

relativa delle variabili, tuttavia, si fermano alla predominanza dei dividendi. Quando si 

analizzano le variabili che occupano i posti successivi in termini di importanza, infatti, 

si torna ad una situazione di opposizione tra i due contesti, che si rivelano panorami 

sostanzialmente diversi. 

Mentre nel contesto italiano, infatti, le variabili che risultano maggiormente 

importanti e in crescita come driver di investimento sono i costi di ricerca e sviluppo, i 

flussi di cassa operativi e le immobilizzazioni immateriali, in Inghilterra recuperano 

importanza il reddito di periodo e il patrimonio netto. La particolarità sta nel fatto che si 
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tratti di variabili tradizionalmente legate al tema della value relevance, ma che nel 

tempo avevano perso di importanza. 

Con le dovute differenze dovute ai settori di analisi, quindi, si rileva come nel 

contesto italiano i principali driver di investimento siano quei valori che rappresentano 

possibilità di crescita futura, proattività e investimenti mirati alle nuove tecnologie e al 

progresso. È plausibile, pure, che tali informazioni non vengano reperite nel bilancio 

aziendale, ma derivino da canali informativi diversi e si riflettano ugualmente nella 

value relevance del relativo dato all‟interno del bilancio. 

In Inghilterra, invece, gli investitori si basano maggiormente sulle variabili 

cosiddette tradizionali, in grado di rappresentare la solidità patrimoniale attuale 

dell‟azienda e le sue performance economiche di periodo. Ad evidenza, è plausibile che 

il livello di protezione degli azionisti consenta a questi ultimi, pur affidandosi 

principalmente a canali informativi diversi dal bilancio aziendale, di dare un livello di 

fiducia elevato a tali dati, in relazione alla sicurezza che essi non siano manipolati dal 

management per ottenerne vantaggi personali legati alla performance aziendale. 

In sintesi, in entrambi i contesti di analisi si rileva che il principale driver delle 

scelte di investimento è il ritorno economico dello stesso, rappresentato dai dividendi. 

Tuttavia, approfondendo l‟analisi e verificando quali siano le variabili appena 

successive in termini di importanza, vediamo che i due contesti sono profondamente 

diversi e che i relativi investitori fanno riferimento a variabili rappresentanti aspetti 

della gestione aziendale pressoché opposti. 
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LA PERCEZIONE DELLA VALUE RELEVANCE. 

COME I DRIVER DI INVESTIMENTO INFLUENZANO 

LA REDAZIONE DEL BILANCIO. 

 

 

1. Introduzione 

 

Negli ultimi anni, le istanze informative degli stakeholder aziendali si sono 

fortemente modificate. Questo in concomitanza con un‟evoluzione delle attività 

economiche, della consapevolezza ambientale e sociale e degli obblighi di 

rendicontazione finanziaria e non. 

In generale, quindi, si è assistito alla crescita dell‟importanza di alcune voci di 

bilancio e di alcuni tipi di informazione e, contestualmente, alla riduzione della portata 

informativa di altri tipi di notizie. 

Ad oggi, numerosi studi (Bolivar & Galera, 2007; Durst, 2008; Ghaida et al., 

2016; Gunther et al., 2005; Holland, 2004; Saudah, 2006; Usoff et al., 2002) hanno 

dimostrato come l‟importanza delle risorse intangibili e degli aspetti ambientali delle 

attività aziendali stia crescendo nei Paesi occidentali. Così, l‟importanza di quelli che 

vengono definiti fattori di produzione “soft” è aumentata esponenzialmente. 

Nondimeno, le modalità tradizionali con cui le informazioni aziendali vengono 

trasmesse all‟esterno sembrano ancora molto legate ai fattori produttivi cosiddetti 

“hard”: immobilizzazioni materiali, patrimonio netto, totale dell‟attivo patrimoniale. 

È pur vero che le informazioni che maggiormente rilevano nelle scelte di 

investimento degli stakeholder dipendono in egual modo dalla tipologia di azienda e dal 

tipo di investitore considerato. Pertanto, nonostante gli studi più recenti abbiano 

dimostrato che i fattori intangibili sono driver significativi per i mercati dei capitali, è 

importante che le aziende non dimentichino del tutto l‟importanza degli altri fattori, più 

tradizionali (Aboody & Lev, 1998; Dempsey et al., 1997; Deng et al., 1999; Lev & 

Sougiannis, 1996; 1999). 

In generale, ad oggi è cruciale che il top management aziendale identifichi i fattori 

di successo specifici per il proprio business e sappia trasporli in modo adeguato 
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nell‟informativa aziendale che viene fornita agli stakeholder esterni. In particolare, 

poiché gli stakeholder sono interessati a vari aspetti della performance aziendale e i 

mercati dei capitali necessitano di informazioni tempestive ed affidabili sulle quali 

basare le proprie scelte di investimento e le proprie aspettative sui guadagni futuri, il 

management deve essere conscio e preparato sull‟impatto informativo della disclosure 

aziendale esterna. Questo sia in termini di driver che possono spostare le decisioni di 

investimento degli stakeholder, ma anche di canali informativi da utilizzare per fornire 

tali notizie all‟esterno. 

Il presente studio, pertanto, cerca di analizzare la percezione che il top 

management aziendale ha dei fattori di successo specifici del proprio business e di 

verificare se e come tale percezione si rifletta nella tipologia di canali informativi 

utilizzati in via privilegiata e nelle informazioni fornite agli stakeholder. 

Per effettuare tale analisi, è stato prodotto e distribuito alle società quotate italiane 

un questionario da cui si potesse desumere la percezione delle aziende in termini di: 

canali informativi utilizzati dagli investitori, importanza di alcune voci di bilancio 

nell‟ambito delle decisioni di investimento, riflessi di tale importanza nella disclosure 

societaria obbligatoria. 

Oltre a un risvolto prettamente di ricerca, legato all‟approfondimento della 

tematica della percezione della value relevance delle informazioni di bilancio, la 

presente ricerca è anche importante a livello operativo. Infatti, una maggiore 

consapevolezza dei driver che guidano le decisioni di investimento è fondamentale per 

il top management aziendale. Il confronto tra i risultati del presente lavoro e le effettive 

rilevazioni statistiche sulla value relevance di determinati dati di bilancio (ottenuti 

tramite le precedenti analisi del presente lavoro di tesi) consentirà di valutare le 

eventuali discrepanze e, se d‟uopo, applicare i correttivi o confermare la linea d‟azione 

delle aziende nell‟ambito della disclosure societaria. 

Ciò detto, il presente lavoro si articola in sei paragrafi. Dopo questa breve 

introduzione, il secondo paragrafo comprende una review della letteratura nazionale e 

internazionale in tema di value relevance, di questionari e di analisi della percezione di 

un fenomeno. Il terzo paragrafo presenta l‟obiettivo, i quesiti e la metodologia della 

ricerca. Nel quarto paragrafo si illustrano i risultati della ricerca, mentre nel quinto 
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paragrafo si conclude con alcune riflessioni che si sono potute sistematizzare durante 

l‟analisi. 

 

 

2. Literature review 

 

Prima di effettuare qualsiasi valutazione sulla value relevance, è necessario 

stabilire a quale definizione di value relevance ci si rifà nell‟ambito di una ricerca, 

poiché a livello accademico non ne esiste una definizione univoca (Francis & Schipper, 

1999). Ai fini del presente lavoro, si considera la value relevance come l‟associazione 

statistica tra l‟informazione contabile e i prezzi di mercato delle azioni, ovverosia la 

capacità del bilancio di riassumere le informazioni che influiscono sul valore delle 

azioni. Significa semplicemente assumere l‟esistenza di una correlazione tra 

l‟informazione di bilancio e le informazioni utilizzate dagli stakeholder nelle proprie 

scelte di investimento (Barth et al., 2001). 

Tale correlazione è dimostrata da numerosi studi che hanno come punto di 

partenza la più vasta tematica del capital market-based accounting (CMBAR) (Ball & 

Brown, 1968; Beaver, 1968) e che si sono poi ampliati ed evoluti fino a studiare la 

value relevance di gran parte delle voci presenti nei bilanci aziendali. 

Originariamente, gli studi di value relevance studiavano la correlazione tra il 

reddito di esercizio e/o il patrimonio netto e i prezzi delle azioni sui mercati 

regolamentati (Easton & Harris, 1999; Miller & Modigliani, 1966; Ohlson, 1995). 

L‟evoluzione del contesto economico globale e delle attività societarie ha comportato la 

necessità di studiare anche altre variabili, legate ad altri aspetti della performance 

aziendale (Collins et al., 1997, 1999; Francis & Schipper, 1999; Brown et al., 1999; Lev 

& Zarowin, 1999; Core et al., 2003; Lev and Gu, 2016). 

Così, per esempio, la New Economy (Leadbeater, 2000; Rampini, 2000; Upton, 

2001; Farrell, 2003; Daveri, 2004) ha aumentato gli studi di value relevance sugli 

intangibles, il capitale intellettuale, i costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità (Lev & 

Zarowin, 1999; Dichev & Tang, 2008; Donelson et al, 2011; Srivastava, 2014); la crisi 

globale ha spinto gli studiosi a interrogarsi sulla correlazione tra bilancio e quotazioni 

delle società in perdita (Hayn, 1995; Collins et al., 1999); i cambiamenti negli obblighi 
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di rendicontazione hanno permesso di studiare come variasse la value relevance in base 

alle valutazioni di alcune poste di bilancio (Ballas et al., 2013; Bolivar & Galera, 2007; 

Jermakowicz et al., 2007). 

In estrema sintesi, dunque, numerosi studi hanno esaminato e confermato la value 

relevance di tutta una serie di voci di bilancio, considerate disgiuntamente o 

congiuntamente le une dalle altre (Aboody e Lev, 1998; Barth et al., 1999; 2019; Core 

et al., 2003; Davis, 2002; Faulkender & Wang, 2006; Lev e Sougiannis, 1996; 

Lucianetti & Cocco, 2011; Miller & Rock, 1985; Modigliani & Miller, 1958; Opler et 

al., 1999; Palepu & Healy, 2008; Sloan, 1996; Watts, 1973). 

Appurato, dunque, che determinate voci di bilancio hanno un certo livello di 

rilevanza valoriale a livello statistico, lo step di analisi successivo consiste nel valutare 

se il top management aziendale sia conscio di tale importanza e in che modo i driver di 

investimento più significativi vengano rappresentati nel bilancio. 

Nel tempo, infatti, si sono sviluppati diversi approcci alla classificazione, alla 

misurazione e alle modalità di report di varie voci di bilancio che hanno aumentato la 

propria importanza nell‟interesse degli investitori (Edvinsson & Malone, 1997; Lev, 

2001; Maul, 2000). Oltre al contenuto obbligatorio del bilancio, infatti, le modalità 

espositive e gli altri mezzi e canali informativi aziendali sono lasciati alla libera 

iniziativa di ciascuna società. Pertanto, oltre alle informazioni minimali necessarie e 

obbligatorie per legge, ogni azienda può ampliare e presentare il proprio bilancio nei 

modi che preferisce. 

È già stato dimostrato come il top management aziendale, nell‟ambito 

dell‟esternalizzazione delle informazioni, sia fortemente influenzato dalla propria 

percezione di come il mercato azionario valuti la società (Holland, 2004). In particolare, 

questa percezione va a modificare quali informazioni fornire nella disclosure aziendale 

e in che modo fornirle. Suddetto studio, nell‟analizzare in che modo le società 

investigate percepissero l‟utilizzo delle informazioni da parte del mercato, forniva una 

panoramica operativa della percezione delle notizie “value relevant” e dell‟evoluzione 

di questa percezione. 

Questo comportamento può essere collegato al concetto di “information 

inductance” (letteralmente: induzione informativa), secondo cui il comportamento di un 

individuo è influenzato dall‟informazione che necessita di veicolare (Prakash & 
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Rappaport, 1977). Questo concetto è utilizzato per studiare il comportamento delle 

aziende all‟interno dei sistemi sociali, con riferimento sia al reporting interno che a 

quello esterno. In particolare, si considera come “sistema sociale” il mercato dei capitali 

e come utilizzatori dell‟informazione gli analisti e gli investitori. Il top management 

aziendale, quindi, deriva la conoscenza di quali informazioni abbiano rilevanza valoriale 

dalla propria interazione con gli analisti. Ciò va poi ad influenzarne il comportamento, 

ovverosia il contenuto e le modalità espositive della disclosure. 

Una volta modificata la disclosure, il management si appoggia ai feedback 

derivanti dai mercati dei capitali, che si manifestano in termini di cambiamenti nei 

prezzi delle azioni. Questo può comportare un ulteriore cambiamento nella disclosure o 

un proseguimento sulla linea attuata. 

In generale, quindi, è palese come le decisioni in merito all‟informativa esterna da 

fornire agli stakeholder vengano prese anche in base ai feedback derivanti dai mercati 

dei capitali. Pur tuttavia, con l‟evoluzione della disclosure avvenuta negli ultimi anni e 

con la crescita di importanza dell‟informativa volontaria, dell‟integrated reporting e 

delle disclosure di tipo ambientale e sociale, resta da capire quanto ancora le società si 

appoggino al bilancio come strumento informativo e a quali dati diano particolare 

rilevanza nell‟ambito della redazione dell‟informativa obbligatoria. 

 

 

3. Obiettivo, quesiti e metodologia della ricerca 

 

La presente ricerca intende analizzare la percezione della value relevance del 

bilancio da parte dei redattori dell‟informativa aziendale, all‟interno del contesto delle 

società quotate su Borsa Italiana. In particolare, lo studio intende verificare se il bilancio 

d‟esercizio venga a tutt‟oggi considerato un canale informativo significativo nelle scelte 

di investimento degli azionisti e quali poste contabili vengano considerate 

maggiormente importanti. 

Il punto di vista non è quello degli investitori – le cui preferenze e il cui utilizzo 

del bilancio come canale informativo possono in parte essere verificati tramite 

l‟applicazione dei modelli di regressione per il calcolo della value relevance –, ma 

quello dei redattori del bilancio. In questo contesto, si cerca di verificare il grado di 
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consapevolezza con cui gli operatori interni alle aziende che hanno la responsabilità 

della redazione del bilancio decidono quali informazioni rendere disponibili agli 

stakeholder esterni, come presentarle e quali canali informativi utilizzare in via 

privilegiata. 

In particolare, la ricerca intende trovare risposta ai seguenti quesiti: 

Q1. Il bilancio d’esercizio viene, ad oggi, considerato un canale informativo 

significativo o è stato soppiantato da altri strumenti? 

Q2. Quali sono le voci di bilancio che, secondo le aziende, rappresentano i più 

rilevanti driver nelle scelte di investimento? 

Q2. In che misura l’importanza percepita si riflette nell’enfasi posta sulle 

informazioni all’interno della disclosure aziendale? 

Per perseguire il fine della ricerca e, conseguentemente, rispondere alle suddette 

domande, i dati sono stati raccolti tramite la realizzazione e la distribuzione di un 

questionario. Si tratta, infatti, di uno dei metodi più efficaci per ricercare opinioni e 

comportamenti (Callegaro et al., 2014; Cowles & Nelson, 2015; Diekmann, 2005). Ai 

fini della presente ricerca, ovverosia studiare il comportamento delle aziende nella 

redazione del bilancio in relazione alla loro percezione della value relevance del dato 

contabile, si è ritenuto che potesse rappresentare una metodologia adeguata. 

In particolare, la ricerca ha previsto le seguenti fasi: 

1. selezione del campione di analisi; 

2. realizzazione del questionario; 

3. distribuzione del questionario e raccolta delle risposte; 

4. sistematizzazione e analisi dei risultati ottenuti. 

Il campione di analisi è rappresentato da tutte le aziende italiane quotate su Borsa 

Italiana all‟inizio del 2019, momento in cui si è iniziata l‟indagine. La scelta di limitare 

il campione alle aziende attive in quello specifico momento deriva dalla necessità di 

poterle contattare direttamente per la distribuzione del questionario e la raccolta delle 

risposte. Era quindi necessario essere certi del fatto che fossero operative e 

potenzialmente contattabili. 

Da queste sono state escluse le società assicurative e bancarie, poiché il loro 

bilancio è caratteristico e le loro necessità informative non collimano con le finalità 

della presente ricerca. 
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Alla fine, il numero totale delle aziende a cui è stato inviato il questionario è 186. 

Il questionario, in particolare, era indirizzato ai CEO (Chief Executive Officer), ai 

CFO (Chief Financial Officier) e, più in generale, alle figure incaricate di redigere il 

bilancio o che se ne assumono la responsabilità. Definiti i destinatari, tuttavia, non sono 

state fissate ulteriori limitazioni in termini di età, sesso o altre caratteristiche 

anagrafiche simili. 

Poiché la popolazione totale presa in analisi è piuttosto limitata, si è deciso di 

indirizzare il questionario a tutta la popolazione e non delimitarne un campione. In una 

certa misura, quindi, si può affermare che tale studio sia un censimento (Stier, 1996) 

delle società quotate italiane non finanziarie. Come si è detto, questa tipologia di 

indagine è stata possibile solo per il numero limitato di aziende facenti parte del 

campione, mentre non sarebbe stata una metodologia adeguata in termini di tempi e 

costi, se il campione fosse stato più ampio (Schnell et al., 2005). 

Una volta definito il campione di analisi, si è realizzato il questionario. La 

struttura del questionario è standardizzata e consiste di 13 domande a risposta chiusa, 

strutturate in modo da desumere la percezione delle società in relazione a: 

1. canali informativi utilizzati dagli investitori; 

2. utilizzo del bilancio nelle scelte di investimento; 

3. importanza di alcune voci di bilancio nelle scelte di investimento; 

4. misura in cui le aziende stesse evidenziano nel bilancio quelli che ritengono 

essere i driver delle scelte di investimento degli azionisti. 

Per rispondere ai primi due aspetti ricercati si sono utilizzate due domande a 

risposta chiusa, con la possibilità di selezionare una sola o più risposte. In particolare, il 

primo quesito riguardava i canali di accesso alle informazioni societarie e chiedeva di 

indicare, tra una lista, tutte le opzioni che si ritenevano applicabili in termini di 

strumenti utilizzati dagli investitori nelle proprie scelte di investimento. 

La seconda domanda, invece, chiedeva di indicare un singolo canale informativo 

che si riteneva essere il più utilizzato tra tutti. 

Le domande dalla terza alla dodicesima chiedevano, per ciascuna delle variabili 

oggetto dell‟analisi, di indicare il grado di importanza nelle scelte di investimento degli 

stakeholder. Per rispondere era predisposta una scala Likert a sette punti, che andava da 

“Per niente importante” a “Molto importante”. 
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Le voci di bilancio di cui si è cercato di analizzare la percezione della value 

relevance sono variabili di cui studi precedenti hanno già dimostrato la value relevance 

a livello statistico e che sono state ulteriormente analizzate congiuntamente nell‟ambito 

del presente lavoro di tesi. Di queste è stata appurata l‟importanza relativa a livello 

statistico, che tramite questo questionario dovrà essere messa a confronto con la 

percezione che ne hanno i redattori dei bilanci. 

Le poste contabili analizzate, quindi, sono: 

 reddito netto d‟esercizio; 

 patrimonio netto; 

 costi di pubblicità; 

 dividendi; 

 flussi di cassa operativi; 

 disponibilità liquide; 

 immobilizzazioni immateriali; 

 ricavi; 

 spese di ricerca e sviluppo; 

 totale dell‟attivo patrimoniale. 

Le variabili scelte corrispondono a quelle utilizzate nei modelli di Miller e 

Modigliani (1966) e di Ohlson (1995), che costituiscono la base teorica degli studi di 

value relevance volti a stimare la correlazione tra i prezzi delle azioni e i dati di 

bilancio. Oltre al reddito d‟esercizio e al patrimonio netto, che rientrano in questo tipo 

di studi sin dai modelli originari, gli altri valori di bilancio sono stati scelti in accordo 

con altri contributi che ne hanno evidenziato la rilevanza valoriale. Così, i flussi di cassa 

operativi essere una variabile rilevante nell‟ambito della stima dei flussi di cassa futuri 

(Sloan, 1996; Barth et al., 1999; Palepu & Healy, 2008), mentre le disponibilità liquide 

possono essere un indicatore delle possibilità di crescita e di investimento delle aziende 

(Opler et al., 1999; Faulkender & Wang, 2006). Per quanto riguarda i dividendi, la loro 

rilevanza valoriale è stata oggetto di dibattito: Modigliani e Miller (1958), infatti, 

sostenevano che essi non influissero sul valore di un‟azienda, mentre in tempi più 

recenti è stato dimostrato che possono rappresentare un indicatore dei rendimenti futuri 

(Watts, 1973; Miller & Rock, 1985) e, quindi, fornire un‟indicazione di valore di una 

società. L‟aggiunta delle spese di ricerca e sviluppo, dei costi di pubblicità e delle 
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immobilizzazioni immateriali risponde all‟esigenza di analizzare anche gli investimenti 

negli intangibles, divenuti sempre più importanti nei bilanci delle aziende con l‟avvento 

della New Economy. Si tratta, infatti, di aggregati che possono riflettere le attese di 

crescita dei rendimenti futuri, poiché sottendono una sensibilità all‟innovazione 

tecnologica tipica di realtà economiche proattive e dinamiche (Lev e Sougiannis, 1996; 

Aboody e Lev, 1998; Core et al., 2003, Lucianetti, 2011). In ultimo, i ricavi e il totale 

delle attività rappresentano valori di cui è già stata dimostrata la rilevanza valoriale in 

altri contesti spazio-temporali (Davis, 2002; Barth et al., 2019). 

In generale, quindi, si tratta di voci di bilancio che sono in grado, in misura più o 

meno significativa, di spostare le scelte di investimento degli azionisti e delle quali si è 

andato a misurare quale importanza gli venga attribuita dal management aziendale. 

In ultimo, la tredicesima domanda del questionario analizzava quanto, secondo il 

redattore del bilancio, lo spazio riservato all‟interno della disclosure aziendale a 

ciascuna delle voci di bilancio investigate nella ricerca riflettesse la sua importanza 

nelle decisioni di investimento. Anche in questo caso, la risposta prevedeva il 

posizionamento su una scala Likert a sette gradi, che andava da “Per niente” a “Molto”. 

La scelta di ricorrere unicamente a domande a risposta chiusa è stata dettata da 

come precedenti studi si sono approcciati ai questionari applicati alla value relevance 

(Ballas et al., 2013; Durst, 2008; Tseng & Goo, 2005; Ghaida et al., 2016; Gunther et 

al., 2005; Jermakowicz et al., 2007; Sofian, 2006; Usoff et al., 2002). Tuttavia, questa 

scelta ha rappresentato anche una maggiore facilità di analisi dei risultati e ha consentito 

di evitare le problematiche derivanti da risposte brevi, incomplete o assenti (Synodinos, 

2003; Evans & Mathur, 2005). 

La costruzione del questionario è avvenuta cercando di rispettare i requisiti di 

base, per raccogliere risposte che non fossero influenzate dalla formulazione della 

domanda stessa (Janes, 1999; Synodinos, 2003). Inoltre, si è cercato di disporre le 

domande in un ordine logico esatto, specificare in modo specifico le istruzioni e 

formulare domande semplici, chiare e precise. Non si sono usate abbreviazioni e il 

questionario è stato realizzato in modo da poter essere facilmente somministrato al 

target di riferimento. 

Dopo la preparazione del questionario, esso è stato precedentemente testato per 

verificare l‟ordine delle domande, la loro chiarezza e le tempistiche di risposta (che si 
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sono attestate al di sotto dei 5 minuti). Ai fini della distribuzione, il questionario è stato 

sia riportato su una piattaforma online specifica per la somministrazione di questionari, 

sia distribuito in formato Word. Il primo contatto con le aziende facenti parte del 

campione è avvenuto via mail, all‟inizio del 2019. Quindi è stata inviata un‟ulteriore 

mail di sollecito a distanza di quattro settimane alle aziende che non avevano fornito 

una risposta. Infine, dopo altre quattro settimane, si è cercato di effettuare un sollecito 

telefonico alle aziende con le quali è stato possibile. 

Alla fine, il tasso di risposta è circa del 16%, considerato soddisfacente in simili 

studi (Ballas et al., 2013; Durst, 2008; Tseng & Goo, 2005; Ghaida et al., 2016; Gunther 

et al., 2005; Jermakowicz et al., 2007; Sofian, 2006; Usoff et al., 2002). 

Al termine della raccolta dei questionari, i dati sono stati sistematizzati e 

analizzati. I risultati si presentano nel prossimo paragrafo. 

 

 

4. Risultati della ricerca 

 

Nel prosieguo del lavoro si esaminano singolarmente i risultati derivanti dalle 

risposte fornite al questionario. 

In particolare, nella presentazione dei risultati si è seguito l‟ordine delle domande 

così come presentate all‟interno del questionario somministrato alle aziende. 

Pertanto, si analizzerà innanzitutto quale sia la percezione delle società quotate 

italiane in merito ai canali informativi maggiormente utilizzati dagli investitori 

(paragrafo 4.1.); quindi, si passerà alla percezione dell‟importanza relativa di ciascuna 

delle voci di bilancio investigate nell‟ambito delle scelte di investimento (paragrafo 

4.2.); infine, si verificherà quanto spazio le aziende riservino alle informazioni 

all‟interno del bilancio in base alla loro importanza percepita (paragrafo 4.3.). 

 

 

4.1. Percezione dell’utilizzo dei canali informativi 

 

In merito alla percezione dell‟utilizzo dei canali informativi, si è domandato alle 

aziende quali siano, secondo la loro esperienza, i mezzi attraverso i quali gli investitori 
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si informano sugli andamenti delle società quotate, prima di prendere le proprie 

decisioni in merito agli investimenti da effettuare. 

Alla base di questo ragionamento, naturalmente, sussiste la condizione per cui le 

risorse di cui dispone un qualsiasi investitore sono scarse e, pertanto, dovrà compiere 

una scelta relativamente alla loro allocazione. Per farlo, cercherà di informarsi su quali 

siano le condizioni di quelle che ritiene essere le variabili più importanti all‟interno 

delle aziende sulle quali intende investire. 

Poiché anche il tempo è una risorsa limitata, l‟investitore farà una scelta anche in 

merito ai canali informativi da utilizzare per raccogliere le notizie e le informazioni 

relative alle aziende di suo interesse. La scelta si baserà innanzitutto sulle tipologie di 

notizie sulle quali intende basare le proprie decisioni di investimento, e dovrà 

contemperare esigenze di tempestività e di completezza. 

Naturalmente, anche le aziende hanno risorse scarse. Pertanto, è necessario che 

conoscano le preferenze dei propri investitori o degli investitori che intendono attrarre e 

che concentrino il proprio impegno sui canali informativi che ritengono essere quelli 

maggiormente utilizzati. In questo modo, il processo di comunicazione agli stakeholder 

esterni può considerarsi efficiente. 

Ciò detto, il primo quesito che il questionario poneva alle società selezionate 

riguardava, appunto, i canali informativi sui quali gli investitori basano le proprie 

decisioni. In particolare, si chiedeva di indicare – su una serie di possibili risposte – 

tutte quelle che si ritenevano applicabili. Se tra le opzioni elencate non vi erano delle 

risposte che si ritenevano ugualmente importanti, era prevista la possibilità di 

selezionare l‟opzione “Altro”, specificando poi quale ulteriore canale informativo fosse 

utilizzato dagli investitori. 

La Figura 1 riassume le risposte fornite a tale quesito. In particolare, si rileva che 

l‟informativa societaria obbligatoria venga ancora considerato il canale informativo più 

importante. Infatti, l‟89,7% delle risposte ha segnalato che uno dei mezzi con cui gli 

investitori si informano sia, appunto, la disclosure obbligatoria. 

Lo stacco rispetto al secondo canale informativo è incredibilmente rilevante. La 

disclosure obbligatoria, infatti, è segnalata come mezzo di informazione utilizzato dagli 

investitori per un valore quasi doppio rispetto alle notizie finanziarie, che si posizionano 

al secondo posto in termini di utilizzo percepito, con un 48,3% di segnalazioni. 
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Figura 1 – Percezione dei canali informativi utilizzati dagli investitori 

 

Leggermente al di sotto, a pari merito con una percentuale di segnalazioni del 

44,8%, troviamo l‟informativa societaria obbligatoria e le relazioni emanate da 

consulenti finanziari ed agenzie di rating. 

Infine, nella categoria “Altro” sono stati segnalati come canali informativi da cui 

gli investitori possono desumere le proprie scelte di investimento, le seguenti casistiche: 

 roadshow, ovverosia eventi itineranti in cui le società che stanno per 

collocarsi sul mercato o che intendono realizzare una nuova operazione di 

offerta di propri titoli incontrano la comunità finanziaria e si presentano agli 

investitori privati e istituzionali. Si tratta, pertanto, di occasioni di incontro in 

cui gli investitori possono personalmente raccogliere notizie quanto più 

tempestive e attuali sulla realtà nella quale intendono investire; 

 studi realizzati internamente dalle società e messi a disposizione degli 

investitori per evidenziare ed analizzare dettagliatamente particolari aspetti 

dell‟attività aziendale che potrebbero non trasparire chiaramente da altre 

tipologie di informative. In questo modo, le società possono indicare 

indirettamente i propri campi di interesse e fornire maggiori informazioni a 

specifici target di azionisti, che possano essere interessati a fenomeni 

circoscritti della performance aziendale; 

 ricerche degli analisti, ovverosia studi realizzati da soggetti esterni alle 

società quotate, che studiano l‟andamento della performance aziendale e del 

titolo per prospettare probabili scenari futuri in merito all‟evoluzione del 

prezzo del titolo stesso sui mercati quotati; 

 incontri con management e investor relators, simili ai roadshow ma con la 

presenza di una compagine più limitata, per focalizzare l‟attenzione su aspetti 
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eventualmente più tecnici e specifici dell‟attività aziendale. Da questi 

incontri, gli investitori possono ottenere le informazioni da cui desumere le 

proprie scelte di investimento; 

 meeting con società di interesse, anche in questo caso simili ai roadshow ma 

richiesti specificamente dagli investitori per ottenere informazioni 

personalizzate e, quando possibile, anticipazioni. Il vantaggio di questo tipo 

di incontri consiste non solo nella possibilità di ricevere informazioni 

dettagliate, ma anche nell‟eventualità di poter sfruttare in modo tempestivo 

anticipazioni e notizie fornite privatamente, approfittando della condizione 

del mercato prima che la notizia diventi di dominio pubblico. 

Pertanto, ad una prima analisi dei canali informativi utilizzati dagli investitori 

secondo la percezione delle aziende, si nota come gran parte delle aziende consideri 

ancora molto utilizzata la disclosure obbligatoria, seguita dalle notizie finanziarie, 

dall‟informativa di tipo volontario e dalle relazioni delle agenzie di rating. 

Il secondo quesito della parte di questionario che studiava la percezione 

dell‟utilizzo dei canali di informazione, quindi, circoscriveva ulteriormente la 

domanda e chiedeva di indicare un solo canale informativo: quello che si ritiene 

essere maggiormente utilizzato dagli investitori per la raccolta delle informazioni da 

utilizzare come driver delle proprie scelte di investimento. I risultati di questo 

secondo quesito sono riassunti nella Figura 2. 

Quello che colpisce, in particolare, è il distacco tra il primo canale informativo 

che le aziende ritengono essere utilizzato dagli investitori e tutti gli altri. 

Infatti, l‟informativa societaria obbligatoria viene considerata il mezzo con cui 

gli azionisti si informano maggiormente dal 59% dei rispondenti. Il restante 41% 

della distribuzione è suddiviso tra gli altri canali di informazione. 

Al secondo posto, il canale informativo che il 14% dei rispondenti considera 

essere quello maggiormente utilizzato dagli investitori sono le consulenze finanziarie e 

le relazioni delle agenzie di rating. 

Ancora al di sotto, il 10% delle società che hanno risposto al questionario sostiene 

che il canale informativo più utilizzato siano le notizie finanziarie, mentre il 7% sostiene 

che sia l‟informativa societaria volontaria. In ultimo, la categoria “Altro” ottiene un 
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punteggio residuale del 10%, che deve essere suddiviso tra roadshow ed intermediari 

finanziari. 

 

Figura 2 – Percezione del canale informativo maggiormente utilizzato dagli investitori 

 

Quello che emerge, quindi, è che i canali informativi privilegiati – e nei quali è 

plausibile attendersi che le aziende pongano la maggiore attenzione – sono ancora quelli 

tradizionali, rappresentati dall‟informativa societaria obbligatoria. 

Gli altri tipi di canali si distribuiscono in modo più o meno uniforme. In generale, 

quindi, metodi alternativi di accesso alle informazioni aziendali sono considerati meno 

preponderanti. 

È significativo anche evidenziare come le informazioni provenienti direttamente 

dall‟azienda vengano percepite come maggiormente utilizzate rispetto a quelle esterne – 

degli analisti e delle agenzie di rating – che dovrebbero invece rappresentare voci meno 

parziali e quindi più attendibili. 

Una riflessione a parte deve essere invece fatta per quanto riguarda l‟informativa 

societaria volontaria, che viene considerata di primaria importanza solo dal 7% dei 

rispondenti. È plausibile che tale risultato sia dovuto non al reale utilizzo 

dell‟informativa volontaria da parte degli investitori, ma alla scarsa diffusione che ha, 

ad oggi, l‟informativa di tipo volontario in Italia. Pertanto, è plausibile che laddove la 

disclosure volontaria viene effettivamente redatta, essa possa rappresentare un valido 

canale informativo per l‟investitore. Pur tuttavia, se l‟azienda stessa non la redige o lo fa 
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come mero adempimento per una specifica fetta di stakeholder, è fisiologico che essa 

non venga utilizzata come canale informativo primario. 

Alla luce di quanto rilevato a livello statistico, ovverosia che i dati di bilancio, in 

realtà, hanno una value relevance significativamente in calo nell‟ultimo decennio, è 

plausibile che tale attaccamento delle aziende italiane alle modalità di disclosure 

tradizionali e, soprattutto, alla disclosure obbligatoria, sia un retaggio derivante dal 

passato e che, ad oggi, non si siano ancora percepite in modo concreto le nuove 

tendenze del mercato, che poco si rifà al bilancio come canale informativo. 

 

 

4.2. Percezione dell’importanza relativa delle variabili 

 

La parte successiva del questionario prevedeva l‟analisi della percezione 

dell‟importanza relativa di alcune variabili di cui era stata precedentemente misurata a 

livello statistico l‟effettiva value relevance. 

Il confronto tra la misurazione statistica e la percezione delle società mira a 

verificare, così come il resto del questionario, se le aziende italiane sono consce di quali 

siano i driver che maggiormente spingono e determinano le decisioni di investimento 

degli azionisti. 

Le voci di bilancio che sono state selezionate e di cui è stata domandata 

l‟importanza percepita sono: il reddito netto d‟esercizio, il patrimonio netto, i costi di 

pubblicità, i dividendi, le disponibilità liquide, i flussi di cassa operativi, le 

immobilizzazioni immateriali, i ricavi, i costi di ricerca e sviluppo, il totale dell‟attivo 

patrimoniale. 

Per ciascuna di queste variabili, ai rispondenti è stato richiesto di indicare quello 

che, secondo loro, poteva essere considerato il livello di importanza nelle decisioni di 

investimento degli stakeholder. La risposta doveva essere fornita su una scala con sette 

possibili gradi di risposta, i cui due estremi erano rispettivamente le opzioni “Molto 

importante” (rappresentato dal grado 7) e “Per niente importante” (rappresentato dal 

grado 1), passando per gradi intermedi di importanza. 

Le Figure dalla 3 alla 12 rappresentano i risultati per ciascuna variabile. 
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Figura 3 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (reddito netto 

d’esercizio) 

 

Il reddito netto d‟esercizio, secondo le aziende, rappresenta la seconda variabile in 

termini di importanza, seconda soltanto ai flussi di cassa operativi, come si vedrà a 

breve. Il 41% dei rispondenti, infatti, ha indicato il reddito d‟esercizio come una 

variabile “Molto importante” nelle scelte di investimento degli azionisti. Il 34% ha 

identificato il livello di importanza del reddito leggermente al di sotto dell‟apice di 

importanza e il 14% gli attribuisce un‟importanza leggermente più alta di quella 

intermedia. 

In generale, quindi, la maggior parte delle opinioni relative al reddito netto 

d‟esercizio lo posiziona ad un livello di importanza rilevante. Nello specifico, ben il 

90% dei rispondenti attribuisce al reddito un‟importanza superiore a quella intermedia. 

Pertanto, restano residuali le risposte che posizionano il reddito d‟esercizio ad un 

livello di importanza basso. In particolare, soltanto il 4% gli attribuisce un‟importanza 

intermedia e il 7% un livello di importanza indicato dal grado 2, appena superiore a 

quello definito dall‟etichetta “Per niente importante”. 

Rispetto a quanto evidenziato a livello empirico nella misurazione effettiva della 

value relevance del reddito, si nota che le società attribuiscono a tale voce di bilancio 

un‟importanza relativa maggiore di quanto essa sia nella realtà. Infatti, non solo negli 

ultimi dieci anni la value relevance del reddito è diminuita drasticamente, ma essa si è 

dimostrata significativamente più bassa al confronto con l‟importanza relativa delle altre 
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variabili investigate. Anche in questo caso, così come si è visto per le modalità di 

distribuzione delle notizie tra i vari canali informativi, è plausibile che le aziende siano 

rimaste a un modello obsoleto, in cui il reddito di periodo rappresentava uno dei driver 

più importanti per gli investitori e gli stakeholder più in generale. 

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio netto (Figura 4), l‟importanza che gli 

viene attribuita dalle società quotate in relazione a quello che percepiscono esserne il 

peso nelle decisioni di investimento degli azionisti può dirsi medio-alta. 

Infatti, la maggior parte dei rispondenti (il 38%) ha identificato il patrimonio netto 

come una variabile di importanza intermedia, selezionando l‟opzione che indicava il 

grado 4 della scala. Al contempo, il 31% dei rispondenti ha selezionato il grado 6, 

appena al di sotto della massima importanza definita dalle opzioni di risposta. Si 

identifica, quindi, una situazione in cui quasi il 70% del campione si divide su due 

livelli di importanza piuttosto diversi: una lieve maggioranza attribuisce un valore 

intermedio, mentre la restante parte la considera una variabile piuttosto importante. 

In generale, comunque, la maggior parte delle risposte è distribuita nella parte 

medio-alta del grafico. Infatti, il 7% dei rispondenti attribuisce al patrimonio netto il 

massimo grado di importanza, mentre il 17% gli attribuisce il grado di importanza 

rappresentato dal numero 5, appena al di sopra dell‟importanza intermedia. In tutto, il 

93% delle risposte si trova nella parte alta del grafico. 

Al di sotto, in particolare al grado 2, troviamo soltanto il 7% delle risposte. 

In questo caso, i risultati collimano in modo un po‟ più rilevante con quanto 

dimostrato a livello statistico con la misurazione della value relevance del patrimonio 

netto. Si tratta, infatti, di una variabile che nell‟ultimo decennio ha perso di importanza 

nelle scelte di investimento rispetto ad altri tipi di voci di bilancio e la cui rilevanza 

valoriale, in generale, è diminuita drasticamente rispetto al periodo in cui rappresentava 

una delle poste più importanti nelle decisioni degli investitori. È legittimo, pertanto, che 

le aziende non gli attribuiscano particolare importanza. Tuttavia, considerate le 

riflessioni precedenti, è fisiologico che il processo di identificazione dei driver di 

investimento sia più lento dell‟effettiva evoluzione delle preferenze degli stakeholder. 

Anche in questo caso, infatti, l‟importanza relativa attribuita al patrimonio netto – per 

quanto medio-alta – è superiore a quanto rilevato con strumenti statistici. 
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Figura 4 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (patrimonio netto) 

 

Molto diverso è quanto si rileva per i costi di pubblicità (Figura 5). La percezione 

che le aziende hanno dell‟importanza relativa di tale variabile, infatti, è piuttosto bassa. 

Soltanto il 6% delle risposte si posiziona nella parte alta del grafico, con il 3% che gli 

attribuisce il grado 6 e un altro 3% che gli attribuisce il grado 5 di importanza. Si noti 

che nessuna risposta è stata attribuita al grado di importanza più elevato. 

 

Figura 5 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (costi di pubblicità) 

 

Oltre a queste risposte che li considerano mediamente rilevanti, la restante parte 

(pari al 94%) si distribuisce tra le opzioni “Importanza intermedia” e “Per niente 
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importante”. In particolare, il 24% dei rispondenti attribuisce ai costi di pubblicità un 

livello di importanza pari al grado 4, il 14% al grado 3, il 28% al grado 2 e un ulteriore 

28% al grado 1, il più basso, identificato dall‟etichetta “Per niente importante”. 

Questi risultati collimano in parte con quanto rilevato a livello statistico. Infatti, i 

costi di pubblicità rappresentavano uno dei driver di investimento più importanti intorno 

al 2009 e fino al 2012, ma poi la loro importanza è calata drasticamente fino a risultare 

estremamente limitata negli ultimi anni investigati. Si tratta, pertanto, di una variabile 

che ad oggi non sembra particolarmente in grado di spostare le scelte di investimento 

degli azionisti e sulla quale, giustamente, le aziende non puntano in modo significativo, 

preferendo altre voci maggiormente in grado di influire sulle scelte degli investitori. 

La Figura 6 riassume i risultati relativi al quesito sull‟importanza relativa dei 

dividendi. Tale voce, nelle opinioni delle società quotate, assume un‟importanza 

piuttosto elevata. Infatti, il 32% dei rispondenti gli attribuisce un grado di importanza 

pari al grado 7: “Molto importante”. Al di sotto, il 24% dei rispondenti gli attribuisce un 

livello importanza pari al grado 6, mentre il grado 5 è stato selezionato dal 10% dei 

rispondenti. In totale, quindi, nella parte alta del grafico si posiziona il 66% dei 

rispondenti. 

Non è trascurabile neanche la percentuale di risposte (24%) che hanno selezionato 

il grado 4: “Importanza intermedia”. Poiché si tratta di un grado che identifica 

comunque una certa capacità di influenzare le scelte di investimento, anche in relazione 

alla maggior distribuzione delle risposte nei gradi più alti, può considerarsi un risultato 

da far rientrare tra quelli positivi. 

Con questo presupposto, quindi, si può affermare che il 90% dei rispondenti 

identifica nei dividendi una variabile mediamente in grado di spostare le scelte di 

investimento. 

Resta al di fuori di queste opzioni soltanto il 10% dei rispondenti, che identifica 

l‟importanza dei dividendi al grado 3 per il 7% e al grado 2 per il 3%. 

Si tratta di un risultato che collima con quanto rilevato a livello statistico. I 

dividendi, infatti, risultano la variabile che più di tutte è in grado di spiegare le 

variazioni dei prezzi di mercato delle azioni italiane nell‟ultimo decennio. In particolare, 

la misurazione dell‟effettiva value relevance dei dividendi ha dimostrato che – seppur 

intorno agli anni 2009-2010 la loro importanza non fosse elevatissima – col tempo la 
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loro rilevanza valoriale è aumentata, tanto da raggiungere una posizione di 

predominanza rispetto a tutte le altre variabili. 

 

Figura 6 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (dividendi) 

 

In questo caso, è risaputo che gran parte delle decisioni in merito agli investimenti 

derivano dal ritorno monetario promesso dagli investimenti stessi. Pertanto, è 

fisiologico che gli investitori puntino molto su quelle aziende che assicurano dei 

dividendi più alti e che, pertanto, le variazioni dei dividendi vadano ad influenzare in 

modo significativo le scelte di investimento e i prezzi delle azioni sui mercati 

regolamentati. 

Al contempo, è normale che le aziende siano consce dell‟importanza di tale 

variabile e che puntino anche su di essa per attirare maggiori investitori. 

La successiva voce di bilancio di cui si è investigata l‟importanza percepita sono 

le disponibilità liquide (Figura 7). 

L‟importanza attribuita a tale variabile è mediamente alta, ma anche i risultati 

della parte bassa del grafico non sono del tutto da sottovalutare. 

In particolare, partendo dal grado di importanza più elevato, vediamo che il 28% 

dei rispondenti attribuisce alle disponibilità liquide un‟importanza corrispondente 

all‟etichetta “Molto importante”, ovverosia al grado 7. Il grado 6, invece, è stato 

selezionato da un ulteriore 28% dei rispondenti, mentre il grado 5 solo dal 10%. 
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Figura 7 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (disponibilità liquide) 

 

Abbiamo, quindi, un totale di risposte nella parte alta del grafico pari al 66%. 

Un‟importanza intermedia, corrispettivo del grado 4, è attribuita alle disponibilità 

liquide dal 17% dei rispondenti. Il 3% gli attribuisce un grado di importanza pari al 

livello 3 e, infine, il 14% gli attribuisce il grado 2. Nessuno dei rispondenti ha 

selezionato l‟opzione “Per niente importante”. 

Da notare, in particolare, sono due aspetti. Innanzitutto, la variabile viene 

indubbiamente considerata rilevante nell‟ambito delle scelte di investimento, poiché ben 

più della metà del campione gli attribuisce un‟importanza medio-alta. 

Pur tuttavia, rileva quel 14% distaccato dal resto delle risposte. Il valore in sé, 

infatti, non è trascurabile rispetto al campione totale e la distribuzione delle risposte non 

è caratterizzata da una degradazione uniforme. Benché la maggior parte delle aziende 

indentifichi le disponibilità liquide come una variabile importante, si rileva, quindi, che 

una fetta non trascurabile del campione ha un‟opinione quasi opposta. 

Tali risultati non combaciano con quanto rilevato a livello statistico. Infatti, le 

disponibilità liquide sono una delle variabili caratterizzate da una value relevance 

piuttosto bassa e in diminuzione nel periodo considerato dall‟analisi empirica. 

I flussi di cassa operativi (Figura 8) sono in assoluto la variabile a cui viene 

attribuita l‟importanza più elevata. In particolare, il 55% dei rispondenti gli attribuisce 

un livello di importanza pari al grado 7: “Molto importante”. Il 17% gli attribuisce un 

livello di importanza parti al grado 6 e il 21% un‟importanza pari al grado 4. In tutto, 
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quindi, più della metà delle risposte si colloca al più alto grado di importanza e nella 

parte alta del grafico è presente il 93% delle risposte. Restano del tutto residuali, invece, 

il 3% che gli attribuisce un‟importanza intermedia e il 4% che ha selezionato “Per 

niente importante”. 

 

Figura 8 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (flussi di cassa 

operativi) 

 

In questo caso, tali risultati collimano con la misurazione statistica della value 

relevance dei flussi di cassa operativi, che nell‟ultimo decennio è stata significativa e in 

crescita. L‟attenzione che gli azionisti pongono sui flussi di cassa operativi è correlata 

alle loro attese in merito alle possibilità di crescita futura delle aziende. I flussi di cassa, 

infatti, sono in grado di rappresentare la performance finanziaria di una società, 

testimoniando quindi la capacità del management di far fruttare e utilizzare nel modo 

più efficiente le risorse disponibili. 

L‟importanza crescente, inoltre, collima anche con i recenti obblighi di 

rendicontazione, che rispondono a nuove esigenze informative degli stakeholder. Infatti, 

poiché il D.Lgs. 139/2015 estende l‟obbligatorietà del rendiconto finanziario a tutta una 

serie di tipologie di società, è fisiologico che l‟importanza del dato finanziario e del 

risultato dell‟analisi dei flussi di cassa operativi sia aumentata e, ugualmente, che 

l‟attenzione degli investitori sia maggiormente influenzata da tale dato. 

Discorso ancora diverso deve essere fatto per le immobilizzazioni immateriali, la 

cui importanza percepita è riportata nella Figura 9. 
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Il dato più rilevante è che il 45% dei rispondenti attribuisce a tale variabile 

un‟importanza intermedia e che il resto delle risposte è distribuito quasi equamente tra 

la parte alta e la parte bassa del grafico. 

 

Figura 9 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (immobilizzazioni 

immateriali) 

 

Con un maggior grado di dettaglio, nei livelli di importanza più elevati troviamo il 

24% delle risposte, distribuite come segue: 4% sul grado 7; 3% sul grado 6; 17% sul 

grado 5. Al contrario, nei livelli più bassi, troviamo il 31% delle risposte, distribuite 

come segue: il 17% sul grado 3; il 7% sul grado 2 e un ulteriore 7% sul grado 1: “Per 

niente importante”. 

Tale distribuzione di risposte così uniforme tra gli estremi e così elevata nel grado 

intermedio ci dà la percezione del fatto che le aziende considerino le immobilizzazioni 

immateriali una variabile non particolarmente importante nell‟ambito delle decisioni di 

investimento degli stakeholder. La percentuale leggermente più elevata nei gradi più 

bassi di importanza fa virare in negativo la valutazione, per cui in generale si può dire 

che le immobilizzazioni immateriali vengono considerate in media dalle aziende una 

delle variabili meno rilevanti. 

In realtà, a livello statistico, la misurazione della value relevance delle 

immobilizzazioni immateriali ha dimostrato non solo che esse rappresentano uno dei 

driver che mediamente possono spostare le scelte di investimento, ma anche che la loro 
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importanza relativa è in crescita nell‟ultimo periodo. In particolare, l‟importanza di tale 

voce di bilancio deriva primariamente dalla New Economy (Lev & Zarowin, 1999; 

Dichev & Tang, 2008; Donelson et al., 2011; Azzali et al., 2013; Srivastava, 2014), 

ovverosia un‟economia in cui gli investitori si focalizzano in particolare gli intangibles 

come indicatore di investimenti proattivi e possibilità di crescita future delle aziende. 

Pertanto, le società dovrebbero probabilmente riconoscere una maggiore 

importanza alle immobilizzazioni immateriali come driver delle scelte di investimento. 

La successiva voce di bilancio di cui è stata analizzata l‟importanza percepita 

dalle società quotate italiane è rappresentata dai ricavi (Figura 10). 

 

Figura 10 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (ricavi totali) 

 

È una delle variabili con l‟importanza percepita più elevata. La maggior parte 

delle risposte, infatti, si trova nella parte alta del grafico e solo il 10% è distribuito nei 

gradi più bassi: rispettivamente un 7% al grado 3, appena al di sotto dell‟importanza 

intermedia, e un 3% al grado 2, appena al di sopra del livello di importanza 

corrispondente a “Per niente importante”. 

Al contrario, nella parte medio-alta del grafico si trova il restante 90% delle 

risposte. In particolare, il 14% dei rispondenti ha attribuito ai ricavi un‟importanza 

intermedia (grado 4), mentre il 28% ha selezionato il grado 5. Il restante 48% si 

distribuisce equamente (24% per ciascun grado), tra il 6 e il 7, che rappresentano i due 

livelli di importanza più elevati. 
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Relativamente a quanto misurato statisticamente in merito ai ricavi, i risultati 

dell‟analisi della percezione di tale voce di bilancio non collimano significativamente 

con le rilevazioni effettive. La value relevance dei ricavi, infatti, è limitata negli ultimi 

anni e, per quanto si sia rilevata una lieve tendenza crescente, la tendenza della crescita 

rilevata è tale da non potersi considerare significativa. 

È pur vero, tuttavia, che i ricavi totali rappresentano, in buona sostanza, il 

fatturato di un‟azienda, che da sempre fornisce una misura dell‟andamento del business, 

della stabilità della realtà di interesse e delle sue prospettive future. È fisiologico, 

quindi, che le società considerino i ricavi una variabile importante, anche se a livello 

empirico essi non sembrano essere significativamente importanti, rispetto ad altre 

variabili, agli occhi degli investitori. 

La penultima variabile investigata sono i costi di ricerca e sviluppo, di cui la 

Figura 11 rappresenta la distribuzione dell‟importanza percepita. 

Dal grafico è evidente come tale voce di bilancio abbia un‟importanza – secondo 

le società quotate – medio-bassa. Infatti, soltanto il 24% delle risposte si posiziona nella 

parte alta del grafico, mentre la restante parte si distribuisce tra l‟importanza intermedia 

e i livelli più bassi. 

Con un maggior grado di dettaglio, il 7% dei rispondenti identifica le spese di 

ricerca e sviluppo come una variabile “Molto importante” (grado 7), mentre un ulteriore 

7% si posiziona nel grado appena sottostante: il grado 6. Il 10% attribuisce un livello di 

importanza pari al grado 5. 

La maggior parte delle risposte (31%) si posiziona a un livello di importanza 

intermedio, mentre al di sotto sia il grado di importanza pari a 4, sia quello pari a 3 sono 

stati selezionati ciascuno dal 21% dei rispondenti. In ultimo, il 3% delle risposte 

attribuisce alle spese di ricerca e sviluppo un livello di importanza corrispondente 

all‟etichetta “Per niente importante”. 

Questi risultati collimano con quanto rilevato a livello statistico. Infatti, nella 

misurazione della value relevance dei costi di pubblicità, non solo essi si sono 

dimostrati una delle variabili meno importanti nelle scelte di investimento, ma la loro 

importanza risulta decrescente nel periodo indagato. Indubbiamente – e i risultati 

statistici lo confermano – l‟importanza dei costi di ricerca e sviluppo all‟interno del 

bilancio dipende in modo significativo dalla tipologia di azienda considerata. Gran parte 
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del campione di analisi, infatti, fa parte di settori produttivi in cui gli investimenti in 

ricerca e sviluppo non sono rilevanti, né percepiti come un fattore imprescindibile di 

crescita dell‟azienda. Laddove, invece, il settore produttivo di appartenenza richiede una 

maggiore attenzione a questa tipologia di investimento, allora anche la sua importanza 

sulle scelte di investimento e la percezione che ne hanno le società cambia in modo 

significativo. 

 

Figura 11 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (costi di ricerca e 

sviluppo) 

 

La distribuzione che si è rilevata relativamente alle risposte fornite al 

questionario, pertanto, può essere attribuita all‟eterogeneità del campione, in cui la 

maggior parte rientra in settori produttivi a basso tasso di innovazione. 

In ultimo, si analizzano i risultati derivanti dalla rilevazione dell‟importanza 

percepita del totale dell‟attivo patrimoniale, ovverosia degli impieghi dello Stato 

Patrimoniale (Figura 12). 

La situazione che si rileva è simile a quanto evidenziato in precedenza per le 

immobilizzazioni immateriali. In particolare, vediamo che la maggior parte delle 

risposte (44%) identifica il totale dell‟attivo patrimoniale come una variabile 

caratterizzata da un‟importanza intermedia, mentre le restanti risposte si distribuiscono 

quasi uniformemente tra la parte alta e la parte bassa del grafico, con una leggera 

preponderanza dei livelli di importanza inferiori. 
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Figura 12 – Percezione dell’importanza relativa dei driver di investimento (totale dell’attivo 

patrimoniale) 

 

In particolare, il 4% dei rispondenti ha indicato per il totale dell‟attivo 

patrimoniale il grado massimo di importanza, mentre il sesto e il quinto grado sono stati 

selezionati ciascuno da un 10% delle risposte. In totale, quindi, nella parte alta del 

grafico si trova il 24% delle opinioni. 

Al contrario, nella parte bassa troviamo il 32% delle risposte, distribuite come 

segue: 21% al grado 3, 7% al grado 2; 4% al grado 1. 

In sintesi, è una voce di bilancio che le aziende poco si aspettano possa spostare le 

decisioni di investimento degli azionisti. 

In effetti, questa percezione è confermata anche da quanto rilevato a livello 

statistico: il totale dell‟attivo patrimoniale è una variabile la cui importanza relativa è 

risibile e che non risulta affatto in grado di spostare le decisioni di investimento degli 

stakeholder. 

La variazione che tale livello di importanza ha avuto nel periodo investigato con 

l‟analisi statistica, tra l‟altro, è sì crescente, ma con una tendenza irrilevante. Pertanto, si 

può assumere che effettivamente tale voce di bilancio non sia una di quelle 

maggiormente prese in considerazione prima di prendere delle decisioni di 

investimento. 

 

 



 

160 

4.3. Correlazione tra importanza percepita e spazio nel bilancio 

 

L‟ultimo aspetto che si è cercato di investigare tramite il questionario 

somministrato alle società quotate italiane è se i dati e le notizie venissero rappresentati 

con maggiore o minore enfasi all‟interno della disclosure in relazione all‟importanza 

relativa percepita dal management. 

Con altre parole, si è cercato di verificare se a una maggiore importanza percepita 

corrispondesse anche un maggior spazio all‟interno della disclosure. 

L‟assunto alla base di questa analisi è che le aziende, ritenendo alcuni driver di 

investimento più importanti di altre, possano voler evidenziare all‟interno del loro 

bilancio quelle variabili sulle quali vogliono puntare o sulle quali pensano che gli 

azionisti e gli stakeholder porranno la maggiore attenzione. 

Pertanto, si è domandato ai rispondenti se ritenessero che lo spazio riservato a 

ciascuna delle suddette voci di bilancio all‟interno della disclosure aziendale riflettesse 

l‟importanza che si ritiene esse abbiano nelle decisioni di investimento degli 

stakeholder. 

Per rispondere alla domanda, i rispondenti dovevano selezionare la risposta su una 

scala con sette possibili gradi, i cui due estremi erano rispettivamente le opzioni 

“Molto” (rappresentato dal grado 7) e “Per niente” (rappresentato dal grado 1), 

passando per gradi intermedi di importanza. 

I risultati delle risposte a questa domanda sono riassunti nella Figura 13. 

La prima cosa che rileva osservando il grafico è come tutte le risposte si 

posizionino nella parte alta dello stesso. Nessuna risposta è stata fornita per i gradi 1 – 

“Per niente”, 2 e 3 – “Poco”. Si tratta di un chiaro segnale che, anche laddove questa 

pratica non sia particolarmente diffusa, le aziende cerchino di evidenziare e fornire 

maggiore enfasi alle variabili che ritengono essere maggiormente importanti nelle scelte 

degli investitori. 

Analizzando nel dettaglio le percentuali di risposta, invece, vediamo che la 

maggior parte dei rispondenti (58%) ha selezionato l‟opzione 3, identificata 

dall‟etichetta “Abbastanza”. Soltanto il 7% si posiziona nel grado appena inferiore, 

mentre il 21% in quello superiore. In ultimo, il 14% ha selezionato il massimo grado di 

correlazione. In generale, quindi, il 93% dei rispondenti ritiene che lo spazio che le 
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informazioni hanno all‟interno del bilancio sia, almeno in parte, determinato 

dall‟importanza che il management dà alle informazioni stesse in relazione alla 

possibilità di spostare le scelte di investimento degli azionisti. Soltanto un residuale 7% 

ritiene che questa pratica sia marginale, ma nessuno esclude del tutto l‟esistenza del 

fenomeno. 

 

Figura 13 – Spazio riservato alle voci di bilancio rispetto alla loro importanza percepita 

 

Come si diceva, si tratta di un aspetto del tutto fisiologico, poiché la legge impone 

soltanto un contenuto minimo obbligatorio, ma non definisce né le modalità espositive, 

né un contenuto massimo. Pertanto, nel rispetto del contenuto minimale obbligatorio per 

legge, le aziende possono poi spaziare fornendo maggiori informazioni per quelle voci 

di bilancio che ritengono essere di maggior interesse per gli azionisti o limitandosi al 

contenuto minimale per quelle variabili sulle quali intendono porre meno enfasi. 

 

 

5. Riflessioni conclusive 

 

La presente ricerca ha analizzato la percezione che il top management aziendale 

ha dei fattori di successo specifici del proprio business. Ha, inoltre, verificato se e come 

tale percezione si rifletta nella tipologia di canali informativi utilizzati e nelle 

informazioni fornite agli stakeholder. 

Con altre parole, si è analizzata la percezione della value relevance del bilancio da 

parte dei redattori dell‟informativa aziendale e si è verificato se il bilancio venga a 
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tutt‟oggi considerato un canale informativo significativo, quali poste contabili vengano 

considerate maggiormente importanti e se tale importanza si riflette nello spazio 

riservato a ciascuna variabile all‟interno dell‟informativa aziendale. 

In particolare, per effettuare tale analisi, è stato prodotto e distribuito a 186 società 

italiane quotate su Borsa Italiana un questionario formato da tredici quesiti a risposta 

chiusa, che indagava la percezione dell‟utilizzo dei canali informativi, dell‟importanza 

relativa di alcune voci di bilancio (reddito netto d‟esercizio, patrimonio netto, costi di 

pubblicità, dividendi, flussi di cassa operativi, disponibilità liquide, immobilizzazioni 

immateriali, ricavi, spese di ricerca e sviluppo, totale dell‟attivo patrimoniale) e della 

correlazione tra quest‟ultima e lo spazio riservato alle informazioni. 

Nel prosieguo, a conclusione dell‟analisi, si cercherà di formulare alcune brevi 

risposte ai tre quesiti di ricerca inizialmente formulati. 

 

1) Il bilancio d’esercizio viene, ad oggi, considerato un canale informativo 

significativo o è stato soppiantato da altri strumenti? 

In base alle evidenze dei risultati derivanti dalle risposte al questionario, è 

evidente come le aziende considerino ancora preponderante l‟importanza del bilancio 

d‟esercizio e, più in generale, dell‟informativa societaria obbligatoria, rispetto a 

qualsiasi altro canale informativo. 

In particolare, all‟analisi di quali siano i canali informativi più utilizzati dagli 

stakeholder, le società quotate italiane ammettono il ricorso a canali informativi 

alternativi alla disclosure obbligatoria, evidenziando in particolare l‟importanza delle 

notizie finanziarie, della disclosure volontaria e delle relazioni delle agenzie di rating. 

Pur tuttavia, solo il 10,3% dei rispondenti non identifica la disclosure obbligatoria come 

canale informativo effettivamente utilizzato dagli investitori. 

Quello che emerge, quindi, nell‟ambito dell‟universo dei canali informativi che 

possono essere utilizzati dagli investitori e dagli stakeholder per raccogliere le 

informazioni da cui trarre le decisioni di investimento, è che le aziende ritengono ancora 

utile affidarsi a canali informativi tradizionali. 

Tra questi, la disclosure obbligatoria assume indubbiamente un ruolo 

preponderante, ma anche le notizie finanziarie emanate direttamente dall‟azienda 

assumono un‟indubbia importanza in termini di tempestività, completezza e influenza 



 

163 

sui mercati azionari. Una maggiore apertura si sta avendo verso la disclosure di tipo 

volontario (i cui risultati, tuttavia, possono essere inficiati dal numero ancora esiguo di 

aziende che la redigono in modo consapevole, senza considerarla un mero adempimento 

nei confronti degli stakeholder) e nella contezza di quanto possano essere rilevanti i 

giudizi delle agenzie di rating. Ulteriori canali più innovativi, quali i roadshow e i 

meeting tra management e investitori, hanno ancora un‟importanza marginale e 

vengono relativamente considerati dai redattori del bilancio come un canale informativo 

privilegiato da sfruttare per far arrivare le proprie notizie agli investitori. 

Se poi si sposta il focus non più sull‟universo del canali informativi a cui gli 

investitori possono accedere, ma a quello che le aziende ritengono essere il canale 

informativo più importante, i risultati precedenti vengono riconfermati. L‟informativa 

societaria obbligatoria risulta in assoluto il canale presso cui le aziende ritengono che gli 

investitori si informino maggiormente, seguito in misure marginali da tutte le altre 

opzioni di risposta che si sono volute investigare: informativa volontaria, relazioni delle 

agenzie di rating, notizie finanziarie. 

Agli occhi delle società quotate italiane, pertanto, il bilancio d‟esercizio e la 

disclosure obbligatoria non hanno affatto perso di importanza rispetto agli altri canali 

informativi. Questi ultimi vanno a formare un contorno alle informazioni distribuite 

tramite l‟informativa obbligatoria e/o a rispondere a particolari esigenze in termini di 

tempestività o tipologia di informazione. 

Pur tuttavia, lo sforzo maggiore che fanno le aziende nell‟ambito della redazione e 

distribuzione della propria informativa risiede ancora nella disclosure obbligatoria. Al 

contempo, è quindi fisiologico che le aziende si aspettino che i dati in essa contenuti 

siano quelli maggiormente in grado di spostare le decisioni di investimento degli 

stakeholder. 

 

2) Quali sono le voci di bilancio che, secondo le aziende, rappresentano i più 

rilevanti driver nelle scelte di investimento? 

In base alle risposte al questionario, la voce di bilancio che più di tutte 

sposterebbe le scelte di investimento degli azionisti, nell‟ottica del top management, è 

quella dei flussi di cassa operativi. 
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A seguire, le variabili più importanti sono il reddito d‟esercizio, i ricavi, i 

dividendi, il patrimonio netto, le disponibilità liquide. 

Al contrario, le variabili considerate meno importanti sono le immobilizzazioni 

immateriali, il totale dell‟attivo patrimoniale, i costi di ricerca e sviluppo e i costi di 

pubblicità. 

Alcune di queste rilevazioni collimano con quanto rilevato a livello statistico nelle 

precedenti parti del presente lavoro di tesi, mentre altre identificano un atteggiamento 

reazionario da parte di alcune aziende. Atteggiamento effettivamente tipico del tessuto 

produttivo italiano. 

In particolare, che i flussi di cassa operativi siano percepiti come una delle 

variabili più importanti è corretto e legato principalmente alle nuove istanze informative 

degli stakeholder. Poiché il rendiconto finanziario è stato reso obbligatorio di recente, le 

aziende che già lo redigevano ne hanno semplicemente vista confermata l‟importanza, 

mentre quelle che non lo facevano ne hanno percepito la rilevanza. Pertanto, è 

fisiologico che i flussi di cassa vengano considerati una variabile rilevante e che le 

aziende ritengano che essi possano spostare le scelte di investimento. 

Allo stesso modo, l‟elevata importanza dei dividendi, la scarsa importanza dei 

costi di pubblicità e del totale dell‟attivo patrimoniale collimano con quanto rilevato a 

livello statistico: non si tratta di variabili che sembrano effettivamente in grado di 

influire sulle scelte di investimento. 

Quello che non collima sono i risultati rilevati per tutte le altre variabili, in 

relazione a quanto misurato statisticamente. In particolare, reddito netto e patrimonio 

netto sono variabili che nel tempo hanno perso di importanza e che, invece, vengono 

ancora considerate importanti dalle aziende. 

Le disponibilità liquide e i ricavi hanno, agli occhi delle aziende, un‟importanza 

eccessiva rispetto a quanto misurato coi modelli di regressione. Infine, la scarsa 

importanza delle immobilizzazioni immateriali e dei costi di ricerca e sviluppo non 

combaciano con quanto rilevato dall‟analisi statistica. 

In generale, quindi, sembra che laddove gli investitori si siano staccando da quelle 

che possono essere considerate le variabili tradizionali che andavano a influire sulle 

decisioni di investimento (reddito, patrimonio netto, fatturato), le aziende puntino 
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ancora molto l‟attenzione su di esse nell‟ambito della propria disclosure e gli 

attribuiscano ancora una rilevanza significativa. 

Al contrario, le società non sembrano essere in grado di percepire le nuove istanze 

informative, che richiedono maggiore attenzione agli investimenti in ricerca e sviluppo 

e in intangibles, ovverosia in quelle voci di bilancio che rappresentano la proattività 

delle aziende, la loro attenzione alle nuove tecnologie e al progresso e le loro possibilità 

di crescita futura. 

In questo senso, sarebbe importante che le aziende approfondissero l‟importanza 

relativa delle voci di bilancio e si concentrassero sulle nuove tendenze economiche, 

invece di restare ancorate – come sembra – a una visione ancora molto tradizionale 

dell‟attività aziendale e della misurazione della performance. 

 

3) In che misura l’importanza percepita si riflette nell’enfasi posta sulle 

informazioni all’interno della disclosure aziendale? 

L‟ultimo aspetto che si è voluto indagare tramite il questionario è se, sapendo che 

alcune voci di bilancio pesano più di altre sulle decisioni di investimento degli 

stakeholder, esse vengano rappresentate con maggiore enfasi all‟interno della disclosure 

aziendale. Con altre parole, se lo spazio riservato alle informazioni relative a ciascuno 

degli aspetti della performance aziendale indagati sia proporzionale all‟importanza che 

gli viene attribuita dal top management. 

I risultati ci confermano che effettivamente non si tratta di un aspetto da 

trascurare. Nessuno dei rispondenti, infatti, ha del tutto escluso l‟eventualità che i dati 

all‟interno della disclosure aziendale vengano rappresentati in base all‟importanza che si 

ritiene abbiano nelle scelte di investimento degli azionisti. 

Naturalmente, questo è consentito dalla legislazione che determina solo un 

contenuto minimale obbligatorio, ma lascia poi alle aziende la libertà di decidere in che 

modo ampliarlo e le modalità espositive con cui proporre l‟informativa ai propri 

stakeholder. 

In generale, quindi, la maggior parte dei rispondenti ammette che le informazioni 

all‟interno del bilancio sono esposte in modo da porre maggiore enfasi su quelle che si 

ritengono i propri punti di forza, le variabili che maggiormente interessano agli 

stakeholder e quelle che più delle altre possono andare a spostare le decisioni di 
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investimento. Al contempo, è fisiologico attendersi che per quelle informazioni che 

identificano aspetti dell‟attività aziendale meno performanti o sulle quali ci si aspetta 

meno impatto sui titoli quotati ci si limiti a fornire il contenuto minimale obbligatorio 

previsto dalla normativa. 

Anche alla luce di quanto evidenziato nella risposta al secondo quesito di ricerca, 

tuttavia, sarebbe di fondamentale importanza che le società quotate conoscessero 

effettivamente l‟importanza delle variabili sulle quali intendono porre più o meno 

enfasi. In relazione a quanto rilevato, infatti, è plausibile che al momento i bilancio e, 

più in generale, la disclosure obbligatoria, focalizzi l‟attenzione su aspetti nei quali gli 

investitori hanno un interesse relativo e rendano invece più difficoltoso trovare 

informazioni su aspetti dell‟attività aziendale che le nuove tendenze economiche hanno 

reso importanti e che pertanto gli investitori avrebbero interesse a conoscere.  
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

 

Il presente lavoro di tesi aveva l‟obiettivo di studiare il fenomeno della value 

relevance da una prospettiva multidimensionale, che andasse a contemperarne diversi 

aspetti e fornisse una visione d‟insieme rispetto alla situazione attuale, all‟evoluzione 

avvenuta nell‟ultimo decennio, all‟influenza di fattori esogeni alle aziende che possano 

influire sulla fiducia nel dato di bilancio e alla percezione dell‟importanza di alcune 

voci sui prezzi delle azioni. 

Per studiare il fenomeno della value relevance in questa triplice veste, si sono 

realizzati tre distinti contributi, che hanno consentito di investigare la rilevanza valoriale 

del dato contabile da più punti di vista. 

In particolare, col primo paper si è studiata l‟evoluzione della value relevance di 

una serie di dati contabili, applicando alle società quotate italiane dei modelli di 

regressione lineare e verificando se la value relevance di reddito e patrimonio netto (le 

variabili tradizionalmente legate al prezzo delle azioni) si fosse modificata nel tempo e 

fosse stata sostituita dall‟importanza di altre variabili. I risultati hanno dimostrato non 

solo che la value relevance è in diminuzione nel contesto italiano, ma che le voci di 

bilancio che tradizionalmente venivano associate al prezzo di mercato delle azioni non 

risultano più ugualmente importanti. Ad oggi, infatti, le variabili che vanno ad influire 

maggiormente sulle decisioni di investimento sono quelle che possono rappresentare gli 

investimenti caratterizzati da proattività, lungimiranza e possibilità di crescita futura. 

Col secondo paper, invece, si è svolta un‟analisi cross-country per verificare come 

eventuali differenze istituzionali andassero ad influire sulla value relevance del bilancio. 

Per farlo, si sono comparate le società quotate italiane e le società quotate inglesi. Italia 

e Inghilterra, infatti, da sempre sono considerati Paesi opposti in termini di tradizione 

legale e livello di protezione degli azionisti. I risultati hanno sì dimostrato che le 

caratteristiche istituzionali possono influire sulla value relevance, ma all‟opposto di 

quanto ci si attendeva. Infatti, mentre in Italia la value relevance è decrescente, ma 

raggiunge livelli soddisfacenti, in Inghilterra risulta troppo bassa per risultare 

significativa, nonostante il trend in crescita. Si è concluso, pertanto, che l‟instabilità del 
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panorama globale e, per quanto riguarda l‟Inghilterra, anche nazionale, è tale da 

riflettersi anche sui mercati azionari e non consentire agli azionisti di attribuire 

un‟elevata fiducia al bilancio, come potrebbero fare in condizioni di mercato più 

favorevoli. 

Infine, il terzo paper ha valutato la percezione della value relevance dei dati 

investigati nella prospettiva dei redattori del bilancio. Infatti, risultava di fondamentale 

importanza appurare se il top management è conscio di quali siano le variabili che 

influiscono maggiormente sulle scelte di investimento e se a tali variabili è data la 

giusta importanza all‟interno del bilancio. Quello che è emerso dall‟indagine è che le 

aziende, effettivamente, riservano maggiore enfasi ai dati contabili in base 

all‟importanza che ritengono gli venga attribuita dagli azionisti. Nondimeno, sono 

ancora attaccati a modalità informative e dati di bilancio tradizionali, che poco riflettono 

le reali e attuali istanze degli azionisti. 

I principali limiti della ricerca svolta possono identificarsi nella necessità di 

effettuare un campionamento delle realtà indagate. Tale campionamento, pur avendo 

compreso un numero elevato di osservazioni e quindi avendo ottenuto risultati 

significativi, non rappresenta comunque l‟universo di analisi nella sua interezza. La 

natura stessa degli studi campionari, infatti, consente di cogliere solo parti di un 

fenomeno. Le cautele statistiche ci consentono di determinare se i risultati possono dirsi 

ugualmente attendibili, come in questo specifico caso, ma nondimeno risulterebbe 

interessante studiare l‟intero universo delle realtà investigate. 

In particolare per quanto riguarda il questionario distribuito alle società quotate 

italiane, il tasso di risposta ottenuto non è elevato. Pur essendo soddisfacente e 

bastevole per la tipologia di ricerca improntata, ha comunque la possibilità di essere 

ampliato. In questo modo, le risposte deriverebbero da una compagine di aziende più 

diversificata, dalla quale sarebbe plausibile verificare se il settore di attività influisca 

sulle risposte fornite. 

Sempre per quanto riguarda il questionario, considerato il numero di risposte si è 

preferito svolgere un‟analisi qualitativa dei risultati. Essa potrebbe però essere 

approfondita sulla base dell‟analisi quantitativa delle risposte, quando il campione 

diventasse abbastanza ampio per un tale approfondimento. 
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Oltre, quindi, agli sviluppi che potrebbero andare a colmare i limiti del 

campionamento e della percentuale di risposte ricevute al questionario, la ricerca 

potrebbe ulteriormente essere ampliata in tre direzioni: temporale, spaziale, di 

contenuto. 

Innanzitutto, il periodo di tempo investigato potrebbe essere esteso a circa 

vent‟anni, partendo da dieci anni prima della crisi globale e arrivando ai dieci anni 

successivi, per studiare in che modo sia cambiata la value relevance in quel lasso di 

tempo e se la crisi possa aver influito in modo significativo sulla rilevanza valoriale dei 

dati di bilancio. 

In secondo luogo, oltre ai Paesi già comparati (Italia e Inghilterra) si potrebbe 

estendere l‟analisi all‟intero contesto europeo, all‟interno del quale esistono svariati 

livelli di protezione degli azionisti e diverse tradizioni legali e sistemi contabili, che 

possono essere messi a confronto per verificare se la differenza nella value relevance 

dovuta alle differenze istituzionali sia rilevabile solo agli estremi o anche nelle 

situazioni intermedie. 

In ultimo, il set di informazioni contabili utilizzato nelle indagini può essere 

ulteriormente ampliato o circoscritto, per studiare altri o più specifici aspetti di interesse 

della performance aziendale. 

 


