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La nascita dell’Unione economica e monetaria sta avendo effetti di grande portata su
tutti i segmenti dei mercati finanziari. Oltre che sul mercato interbancario, dove si è
pervenuti ad una pressoché totale convergenza dei tassi di interesse1, è opinione
diffusa che sia il mercato obbligazionario quello dove più rilevanti sono gli effetti
dell’integrazione monetaria. Si ritiene, invece, che i mercati azionari europei possano
continuare ad essere maggiormente influenzati da fattori domestici e che quindi
l’integrazione monetaria non sia destinata ad influire eccessivamente sulla loro
dinamica.

Una valutazione di questo tipo è solo in parte vera. In realtà, è tutt’altro che
trascurabile l’impatto strutturale costituito dal venir meno di alcuni fattori (come, ad
esempio, la variabilità dei tassi di cambio, i diversi orientamenti di politica monetaria
e la conseguente struttura dei tassi di interesse) che in passato sono risultati
determinanti nello spiegare il diverso comportamento delle Borse europee.

Con la convergenza dei tassi di interesse e l’adozione di un’unica politica monetaria
europea, il diverso andamento delle Borse nazionali europee dipenderà
principalmente dalle attese sugli utili aziendali delle imprese quotate in quel mercato
(e quindi dalle prospettive di crescita di quel paese e da tutto un insieme di fattori
quali costo del lavoro, pressione fiscale, efficienza in senso lato del “sistema paese”,
ecc.).

Un ruolo di grande rilievo sarà poi giocato dalla diversa composizione settoriale degli
indici borsistici nazionali e, di conseguenza, dalla diversa dinamica che caratterizzerà
i settori dell’economia europea. Questo aspetto è destinato ovviamente a crescere di

                                                            
�� *OL�DXWRUL�GHVLGHUDQR�ULQJUD]LDUH�$VPDUD�-DPDOHK�SHU�O¶RWWLPD�UHVHDUFK�DVVLVWDQFH�RIIHUWD�

6L� ULQJUD]LD� YLYDPHQWH� LO� 3URI�� *LXVHSSH� &DYDOLHUH� SHU� JOL� XWLOL� H� SUH]LRVL� VXJJHULPHQWL

ULFHYXWL�VX�XQD�VWHVXUD�SUHOLPLQDUH�GHO�ODYRUR��8Q�ULQJUD]LDPHQWR�DQFKH�DL�SDUWHFLSDQWL�DO

FRQYHJQR� ³5LVFKLR�� UHQGLPHQWR� H� VFHOWH� GL� SRUWDIRJOLR�� VFHQDUL� IXWXUL� SHU� LO� PHUFDWR

D]LRQDULR�H�JOL� LQYHVWLWRUL� LVWLWX]LRQDOL´�� WHQXWR�DOO¶8QLYHUVLWj�%RFFRQL�GL�0LODQR� O¶���H� LO���

QRYHPEUH�������/H�RSLQLRQL�HVSUHVVH�QHO�SUHVHQWH�ODYRUR�QRQ�FRLQYROJRQR�LQ�DOFXQ�PRGR

OD�%DQFD�&RPPHUFLDOH�,WDOLDQD�

�� 3HU� XQD� SULPD� YDOXWD]LRQH� VXOO¶LPSDWWR� GHOO¶HXUR� QHO� PHUFDWR� LQWHUEDQFDULR�� VL� YHGD� 6�

*ULWWLQL��������
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importanza se ipotizziamo che alla convergenza monetaria seguirà nei prossimi anni
una convergenza dei sistemi fiscali, tributari e legislativi che tenderà ad uniformare i
tassi di crescita economica all’interno dell’area dell’euro.

In questa prospettiva, già oggi si stanno osservando mutamenti nelle strutture
organizzative degli investitori istituzionali. I portafogli di investimento e la ricerca
azionaria stanno, infatti, abbandonando il vecchio modello organizzativo per paese,
ispirandosi sempre più a logiche settoriali su scala europea.

Diventa, pertanto, fondamentale riuscire a verificare empiricamente se una struttura
settoriale stia effettivamente emergendo nel mercato azionario europeo e se le
differenze di comportamento tra mercati nazionali stiano via via scomparendo. Si noti
che su questo punto l’evidenza empirica è piuttosto controversa. Fino ancora agli
inizi degli anni ’90, una struttura settoriale sembrava assente o, comunque, poco
significativa nello spiegare la dinamica dei rendimenti azionari in Europa (vedi
Heston-Rouwenhorst, 1994). Una maggiore differenziazione tra settori ed una
maggiore omogeneità tra nazioni hanno conseguenze facilmente immaginabili sulle
tecniche di gestione del portafoglio. La necessità di diversificare per migliorare il
profilo rischio-rendimento del portafoglio giustificherebbe, infatti, la scelta di molti
investitori istituzionali di passare da una logica nazionale ad una settoriale.

Consci del fatto che è ancora prematuro poter dare una risposta definitiva a questi
quesiti, considerata la breve esperienza dell’Unione economica e monetaria, sono
questi gli obiettivi di analisi che il lavoro si pone.

Lo studio si articola nel modo seguente. Nella prima parte si analizza la
composizione settoriale del mercato azionario dell’area dell’euro, effettuando un
confronto con i singoli mercati nazionali e con altri importanti mercati internazionali.
Nella seconda, si verifica se effettivamente una struttura settoriale sia emersa a
livello paneuropeo negli ultimi anni e se tale struttura si sia rafforzata nella
prospettiva dell’adozione della moneta unica. Nella terza parte, consideriamo il
problema della gestione di un portafoglio azionario europeo e ne verifichiamo la
superiorità (in termini di combinazione rischio-rendimento) rispetto alla tradizionale
gestione su base nazionale. Nella quarta parte, infine, viene formalmente illustrato il
modo in cui i modelli di valutazione dei titoli azionari europei debbano tenere conto
del nuovo contesto macroeconomico determinato dalla moneta unica e, quindi,
incorporare una struttura fattoriale basata in maniera predominante sui settori.
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�����/D�GLPHQVLRQH�GHO�PHUFDWR�D]LRQDULR�HXURSHR

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni dati relativi al mercato azionario

dell’area dell’euro. Nonostante una minore rappresentatività rispetto all’economia

sottostante (si veda il rapporto tra capitalizzazione e PIL), le dimensioni in termini di

capitalizzazione delle società quotate lo rendono secondo solo a quello degli Stati

Uniti. Per quanto riguarda il rapporto tra EOXH�FKLSV e società di minore dimensione, il

mercato azionario europeo presenta una struttura simile a quella del mercato

statunitense. La capitalizzazione delle EOXH� FKLSV rappresenta infatti in entrambi i

mercati il 75% circa della capitalizzazione complessiva.

(Tabella 1)

�����/D�FRPSRVL]LRQH�VHWWRULDOH�GHO�PHUFDWR�D]LRQDULR�HXURSHR

Per studiare la composizione settoriale del mercato azionario europeo è necessario

naturalmente avere un EHQFKPDUN rispetto a cui confrontarsi. Purtroppo, mentre

esiste una generalizzata concordanza nell’attribuzione di società, anche

multinazionali, ai diversi paesi2, per la classificazione settoriale non esistono

standard comuni, nemmeno a livello di istituzioni sovra-nazionali.

La composizione settoriale che proponiamo è basata su una suddivisione elaborata

presso il Servizio Studi e Analisi Finanziaria della Banca Commerciale Italiana e

correntemente utilizzata nel calcolo degli indici settoriali della classe EBCI (Euro Blue

Chip Indices)3. Tale suddivisione è stata poi applicata all’universo dei titoli contenuti

in Datastream per i mercati azionari di volta in volta considerati.

                                                            
� 3HU� OD� FRPSRVL]LRQH� QD]LRQDOH� GHJOL� LQGLFL� SDQ�HXURSHL� VL� ID� ULIHULPHQWR� DOOD

FDSLWDOL]]D]LRQH� GHOOH� VLQJROH� ERUVH� QD]LRQDOL� FDOFRODWH� GDOOD� )�(�6�(�� �)HGHUDWLRQ� RI

(XURSHDQ�6WRFN�([FKDQJHV��

�� *OL�(XUR�%OXH�&KLS�,QGLFHV�VRQR�GLVSRQLELOL�QHOOH�VHJXHQWL�YHUVLRQL��(%&,����FKH�LQFOXGH�OH

%RUVH�GL�)UDQFRIRUWH��3DULJL��$PVWHUGDP��0LODQR�H�0DGULG���(%&,����FKH�LQFOXGH��ROWUH�DOOH
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Per offrire un termine di confronto, nella stessa tabella sono riportate anche le

dimensioni dei mercati azionari europei non appartenenti all’area dell’euro. Si può

notare come la capitalizzazione complessiva del mercato euro sia solo di poco

superiore a quella del resto d’Europa, date le notevoli dimensioni del mercato

inglese, di gran lunga il più capitalizzato d’Europa.

(Tabelle 2, 3 e 4)

La scelta di aree geografiche alternative porta ovviamente a composizioni settoriali

diverse (Tab. 5). È, ad esempio, il caso del settore chimico-farmaceutico, che è

maggiormente rappresentato nel mercato azionario dell’Europa geografica, che

include il mercato svizzero e quello britannico. L’esclusione dei mercati svizzero e

britannico comporta inoltre un relativo sottopeso del settore alimentare negli indici

dell’area euro, mentre, al contrario, risulta in condizioni di relativo sovrappeso il

settore automobilistico.

Per quanto riguarda il confronto tra le borse europee e quella statunitense, (ultima

colonna della Tab. 5), è da notare la forte differenza nel settore

(QJLQHHULQJ	(OHFWURQLFV. Il peso dei titoli informatici USA è di gran lunga maggiore:

in particolare i produttori di VRIWZDUH rappresentano il 25% del settore americano

contro il 3.1% di quello europeo. Altre differenze rilevanti si possono osservare nel

settore bancario ed in quello assicurativo, assai più rappresentati nei listini europei.

D’altro canto, il settore &KHPLFDOV	3KDUPDFHXWLFDOV ed il settore )RRG	'LVWULEXWLRQ

hanno un peso maggiore nel mercato statunitense. Per quanto riguarda il primo, la

differenza maggiore è data dai titoli farmaceutici (62.6% nel settore USA, 34.3% in

quello europeo); per il secondo dai titoli della distribuzione KDUG�GLVFRXQW e dei VRIW

GULQN (rispettivamente il 18.9% e l’11.8% negli USA, praticamente assenti in Europa).

(Tabella 5)

                                                                                                                  

SUHFHGHQWL��OH�%RUVH�GL�%UX[HOOHV��9LHQQD��/LVERQD�H�+HOVLQNL���(%&,�*��FKH�LQFOXGH��ROWUH

DOOH� SUHFHGHQWL�� OH� %RUVH� GL� /RQGUD�� =XULJR�� 6WRFFROPD� H� &RSHQDJKHQ��� 0DWHULDOH

LQIRUPDWLYR� VXJOL� LQGLFL� H� VXOOD� VXGGLYLVLRQH� VHWWRULDOH� q� GLVSRQLELOH� VXO� VLWR� &RPLW�

ZZZ�EFL�LW�
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���� 8QD�SULPD�GHVFUL]LRQH�VWDWLVWLFD�GHOOD�VWUXWWXUD�VHWWRULDOH�GHO�PHUFDWR�D]LRQDULR
HXURSHR

La classificazione settoriale dei titoli azionari che abbiamo sopra utilizzato si basa

sulle caratteristiche “economiche” delle aziende quotate. Se, quindi, un’azienda

fornisce ad esempio prevalentemente servizi di telefonia fissa essa viene inserita nel

settore telecomunicazioni. Questo tipo di classificazione è quello normalmente

utilizzato. Tuttavia, una classificazione per settori “economici” è di utilità per le

politiche di investimento se essa consente di individuare delle classi di attività

finanziarie ben definite e ben diversificate ai fini dell’ottimizzazione dell’allocazione di

portafoglio. In altre parole, per essere utilizzabile nel processo di gestione del

risparmio, la classificazione “economica” deve corrispondere ad una classificazione

“finanziaria” e deve quindi individuare classi di titoli che, da un punto di vista

statistico, risultino massimamente omogenee al loro interno e massimamente

differenziate rispetto alle altre classi.

Di seguito, forniremo una prima evidenza statistica sui settori europei, senza però

affrontare il problema di un eventuale cambiamento strutturale indotto dal processo

di unificazione monetaria, a cui saranno invece dedicati i capitoli successivi. Allo

scopo consideriamo il periodo che va dal gennaio ‘98 a fine settembre ‘99.

La tabella 6 indica, per ogni indice nazionale e settoriale che compone l’EBCI-9 la

deviazione standard (annualizzata) dei rendimenti settimanali, il numero di titoli

compresi e l’indice di concentrazione di Herfindahl4, basato sulla capitalizzazione di

borsa dei titoli sottostanti. La tabella è stata ordinata (in senso decrescente) rispetto

ai valori dell’ultima colonna, che rappresenta il rapporto tra il valore assunto

dall’indice di Herfindahl e il suo valore minimo possibile.

Da questo tipo di analisi, emerge come gli indici settoriali risultino mediamente più

volatili rispetto a quelli nazionali: la deviazione standard media a livello di paese

risulta infatti pari al 24,18%, inferiore rispetto al 27,79% dei settori. Il risultato

                                                            

�� &DOFRODWR�FRPH�∑
L

LM
Z2

GRYH�ZLM�q�LO�SHVR�GHO�WLWROR�L�VXOO¶LQGLFH�M��SDHVH�R�VHWWRUH��



˝

8

potrebbe comunque essere influenzato dal numero di titoli che compongono gli indici,

mediamente superiore nel caso degli indici nazionali.

A livello di indici nazionali, la misura di concentrazione di Herfindahl è piuttosto

omogenea, con la sola eccezione della Finlandia. Tale eccezione è comunque

attribuibile all’elevato peso del titolo Nokia sul listino.

A livello settoriale, invece, l’indice di concentrazione presenta valori decisamente più

differenziati. Tuttavia, al fine di interpretare correttamente i risultati, è importante

ricordare che l’indice di Herfindahl assume valori compresi tra 1 ed 1/Q, ove Q è il

numero di titoli compresi nell’indice.

I settori più concentrati sono, quindi, quelli il cui indice si discosta maggiormente dal

valore minimo ammissibile. Nel nostro caso essi risultano essere i settori $XWR�

(QJLQHHULQJ	(OHFWURQLFV�e�)RRG	'LVWULEXWLRQ: il valore riportato è in tutti e tre i casi

superiore di circa tre volte al minimo. I settori 0HGLD, 3KDUPDFHXWLFDOV� )LQDQFLDO

6HUYLFHV e %DQNLQJ risultano i meno concentrati, con l’indice di Herfindahl assai

prossimo ad 1/Q�

(Tabella 6)

Da questi dati sembra emergere un legame tra volatilità e grado di concentrazione

dell’indice, che però appare piuttosto debole. Come si può verificare dalla Fig. 1, la

relazione positiva tra le due variabili sembra influenzata da un paio di valori estremi. I

risultati di Roll (1992) sono quindi confermati, anche se nel nostro caso non sembra

opportuno porre un’eccessiva enfasi sul rapporto che si delinea tra volatilità e grado

di concentrazione.

(Figura 1)

Le statistiche descrittive fino ad ora elaborate non ci consentono di giudicare se una

variabile di settore o di paese abbia rilevanza finanziaria. Per verificare questo è

possibile calcolare la correlazione media tra i singoli titoli all’interno degli indici e tra
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gli indici, seguendo una metodologia simile a quella adottata da Young (1998)5.

L’idea di questo semplice approccio è piuttosto intuitiva: tanto maggiore è il grado di

correlazione all’interno dell’indice e tanto minore è quello con titoli appartenenti ad

altri indici, tanto più l’indice analizzato potrà caratterizzarsi come un settore rilevante

a fini “finanziari”.

1HOOD� WDEHOOD� �� VRQR� LQGLFDWL�� SHU� FLDVFXQ� LQGLFH�� OD� FRUUHOD]LRQH� HVWHUQD�� TXHOOD

LQWHUQD�HG�LO�UDSSRUWR�WUD�OH�GXH��,QROWUH��YLHQH�LQGLFDWD�OD�SRVL]LRQH�GHOO¶LQGLFH�LQ�EDVH

DOOD� YDULDELOH� FRQVLGHUDWD�� 5DQN�� LQGLFD� OD� SRVL]LRQH� VXOOD� EDVH� GHOOD� FRUUHOD]LRQH

HVWHUQD� �RUGLQDPHQWR� FUHVFHQWH��� 5DQN�� FRQVLGHUD� OD� FRUUHOD]LRQH� LQWHUQD

�RUGLQDPHQWR�GHFUHVFHQWH��H�5DQN��LO�UDSSRUWR�WUD�OH�GXH��RUGLQDPHQWR�FUHVFHQWH��

8Q�HVHPSLR�GL�OHWWXUD�q�LO�VHJXHQWH��OD�FRUUHOD]LRQH�PHGLD�GHOO¶LQGLFH�2LO�FRQ�JOL�DOWUL

LQGLFL� VHWWRULDOL� ULVXOWD� SDUL� DO� ��������PHQWUH� TXHOOD� GHL� WLWROL� FRPSRQHQWL� LO� VHWWRUH

SHWUROLIHUR�WUD�GL�ORUR�q�GHO��������,O�UDSSRUWR�WUD�L�GXH�YDORUL�ULVXOWD�SDUL�D�������6XOOD

EDVH� GHOOD� FRUUHOD]LRQH� HVWHUQD�� WDOH� LQGLFH� VHWWRULDOH� q� LO� VHFRQGR� LQ� WHUPLQL� GL

³VSHFLILFLWj´��PHQWUH�RFFXSD�OD�QRQD�SRVL]LRQH�VH�VL�FRQVLGHUD�LO�JUDGR�GL�RPRJHQHLWj

LQWHUQD��,Q�WHUPLQL�GL�UDSSRUWR�WUD�OD�FRUUHOD]LRQH�LQWHUQD�HG�HVWHUQD��WDOH�LQGLFH�q�SHUz

TXHOOR� FKH� SUHVHQWD� LO� PLJOLRU� trade-off� H� TXLQGL� SL�� VL� DYYLFLQD� DOO¶LGHD� GL� VHWWRUH

ILQDQ]LDULR�

Questo risultato per l’indice petrolifero non sorprende, poiché l’attività di queste

imprese è influenzata da fattori rilevanti su scala mondiale (basti pensare all’attività

estrattiva, praticamente assente dall’area geografica dell’euro) e le imprese stesse

hanno ormai dimensioni multinazionali non limitate ai confini dell’area dell’euro.

(Tabella 7)

Ai primi posti di questa classifica troviamo gli indici bancario ed assicurativo, anche

se probabilmente per ragioni diverse rispetto al caso dell’indice petrolifero. Pur

essendo il mercato creditizio tradizionale ancora segmentato nazionalmente, la

nascita della moneta unica ha infatti determinato in ogni singolo sistema-paese
                                                            
�� 1HO�ODYRUR�GL�<RXQJ��������LO�SHULRGR�SUHVR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�q�JHQQDLR������±�JHQQDLR

�����H�VL�FRQVLGHUDQR�L�UHQGLPHQWL�WULPHVWUDOL�GHJOL�LQGLFL�)7�6	3�$
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precise esigenze di razionalizzazione ed integrazione che hanno finito per generare

dinamiche comuni nei rispettivi sotto-indici borsistici. L’industria bancaria-assicurativa

è stata di recente interessata da fenomeni, comuni a tutti i paesi dell’area dell’euro, di

integrazione QD]LRQDOH�molto significativi e diffusi (basti pensare alla Francia con la

vicenda BNP-SoGen-Paribas, alla Spagna e alla stessa Italia). E’, quindi, facilmente

prevedibile che il settore bancario europeo diventerà ancora più omogeneo quando a

tali attività di M&A intra-nazionale si aggiungeranno quelle FURVV�ERUGHU.

Va, comunque, aggiunto che nel caso di banche ed assicurazioni un potente fattore

di omogeneizzazione a livello europeo è anche costituito dal fatto che il conto

economico di queste aziende è LQWHUHVW� UDWH�VHQVLWLYH e l’unificazione monetaria ha

fatto sì che l’andamento dei tassi di interesse creditizi si sia sensibilmente

uniformato.

Gli indici delle telecomunicazioni e del farmaceutico risultano anch’essi tra quelli con

la caratterizzazione settoriale più forte. Anche in questo caso, l'attività di M&A è stata

fondamentale, con la importante differenza rispetto al settore bancario che le

integrazioni sono avvenute anche a livello FURVV�FRXQWU\. Una giustificazione analoga

vale per la collocazione del Farmaceutico nella classifica: l’indice è caratterizzato

dalla presenza di grandi società di carattere multinazionale, in cui la collocazione

geografico-nazionale assume sempre meno rilevanza.

La parte medio-bassa della classifica è invece ricca di titoli più legati all’andamento

del ciclo economico (%DVLF� 0DWHULDOV,� 0LVFHOODQRXV� ,QGXVWULDOV,� $XWR e

&RQWUXFWLRQ	3URSHUWLHV). Questo sembra confortare l’impressione che l’unificazione

monetaria non abbia ancora portato ad una integrazione tra le economie reali dei

diversi paesi aderenti e non abbia quindi eliminato la persistente asincronia delle fasi

cicliche all’interno dell’area dell’Euro. Un discorso a parte meriterebbe invece l’indice

(QJ�	(OHFWURQLFV dove sono presenti molti titoli dell’industria manifatturiera e il cui

basso livello di caratterizzazione come settore a livello europeo testimonia le

differenze notevoli nella specializzazione industriale dei diversi sistemi-paese.
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L’emergere di una struttura “settoriale” nel comportamento delle Borse europee è un

fenomeno piuttosto recente, che ha trovato nella nascita dell’Unione economica e

monetaria un sicuro catalizzatore. Se, dunque, sta assumendo sempre maggiore

significatività una diversificazione di portafoglio per DVVHWV settoriali, si sta

specularmente assistendo alla diminuzione d’importanza “finanziaria” di una

distinzione per paese. Un riscontro immediato di quest’ultimo fenomeno lo si può già

trovare esaminando l’andamento dell’indice di correlazione medio tra i paesi

dell’UEM nell’ultimo decennio. Come si può vedere nella Fig. 2, dove si traccia la

correlazione media tra i 5 maggiori paesi europei (calcolo UROOLQJ a 1 anno dell’indice

di correlazione), questa è aumentata dal 67% del 1990-91 fino ad un massimo

dell’89% nel febbraio ’99. Evidenza analoga viene riportata da Williams (1999) con

riferimento ai paesi OECD: questo fenomeno di integrazione settoriale nell’area euro

potrebbe dunque prefigurarsi come caso particolare di un processo di

globalizzazione più ampio, che la creazione di un’area valutaria comune dovrebbe

senza dubbio favorire.

(Figura 2)

Se questi dati descrivono il processo di integrazione tra i paesi dell’area euro, inserito

comunque in un contesto più ampio di globalizzazione, di seguito vogliamo fornirne

una dimostrazione più rigorosa. L’obiettivo è quello di verificare econometricamente

l’emergere di una struttura “settoriale” nel comportamento delle Borse europee ed in

particolare se questo fenomeno si sia accompagnato ad una sempre minore

importanza della struttura “nazionale” nel caratterizzare il comportamento di base dei

titoli quotati. Allo scopo sono state condotte tre tipologie di analisi:

• analisi di correlazione tra indici globali nazionali e tra indici settoriali europei,

attraverso la quale verificare l’ipotesi di aumento dell’integrazione tra paesi

contestualmente ad una maggior differenziazione settoriale;

• analisi di regressione sugli indici settoriali nazionali, per misurare più in dettaglio

tale evoluzione con riferimento ad ogni singolo paese e a ciascun settore;
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• analisi cluster sugli indici settoriali nazionali, al fine di raggruppare (ove

possibile) i diversi settori economici in gruppi omogenei, attraverso la

considerazione congiunta delle dimensioni “paese” e “settore”.

�����/D�EDVH�FDPSLRQDULD

Il periodo campionario prescelto per l’analisi si estende da giugno 1990 a settembre

1999. Al fine di individuare un eventuale legame con la graduale integrazione tra i

paesi oggi appartenenti all’area dell’euro, il campione è stato a sua volta suddiviso in

due distinti sottoperiodi: il primo che va dal 28/05/90 al 27/05/96 ed il secondo che va

dal 03/06/96 al 29/09/99.

Si è individuato come punto di cambiamento strutturale (verificato anche

empiricamente nel prosieguo dell’analisi) il giugno 1996, in quanto può farsi risalire

approssimativamente a questo mese l’inizio della stabilizzazione del processo di

convergenza tra i tassi a 10 anni di Francia e Germania.

(Figura 3)

Nel contesto dell’analisi FOXVWHU, l’opportunità di disporre di basi campionarie di

dimensioni comparabili a fini di confronto inter-temporale ha reso necessario

segmentare ulteriormente il primo periodo in due sotto-campioni, dal 28/05/90 al

31/05/93 e dal 07/06/93 al 27/05/96.

I dati utilizzati sono rappresentati dai rendimenti settimanali, costruiti come differenze

logaritmiche dei livelli degli indici azionari. Questi si distinguono in:

1. indici nazionali globali, ovvero non disaggregati per settore (Azionario Francia,

Azionario Germania, ..);

2. indici di settore a livello di area UEM (Assicurazioni, Banche,..);

3. indici di settore a livello di singolo paese (Assicurazioni Italia, Banche Francia,..).

Essendo necessarie serie storiche sufficientemente lunghe si sono utilizzati come

indici settoriali quelli forniti da Datastream (DS), livello 4. A tale livello sono però
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disponibili un numero diverso di settori per ogni paese. Per far fronte a tali

inconvenienti, si è deciso di selezionare solo i settori comuni ai diversi paesi.

Operando in questo modo, si sono selezionati 17 settori economici. Per ragioni di

omogeneità, è stata quindi effettuata una successiva scrematura, che ha portato a

scartare 4 settori con discontinuità nelle rispettive serie storiche: i 13 settori rimasti

sono evidenziati nella tabella�8.

(Tabella 8)

L’esclusione di alcuni settori dalla presente analisi non dovrebbe comportare perdita

di informazioni rilevanti né modificare in modo sostanziale i risultati ottenuti nel

seguito. Basti in proposito considerare che il peso medio dei settori esclusi sull’intero

mercato (calcolato come quota di capitalizzazione al 30/09/99) non supera l’1.38%.

�����/¶DQDOLVL�GL�FRUUHOD]LRQH�WUD�VHWWRUL�H�WUD�SDHVL�HXURSHL

L’analisi di correlazione può fornire una prima misura del grado di corrispondenza tra

diversi settori e tra diversi paesi. Quanto minore è la correlazione tra settori�tanto più

risulta finanziariamente significativa una struttura settoriale; analogamente, quanto

più i paesi sono correlati tra di loro tanto meno significativa (da un punto di vista di

allocazione di portafoglio) diviene una disaggregazione per paese. Se, pertanto, nel

corso del tempo la correlazione tra settori va diminuendo mentre quella tra paesi va

aumentando, si ha una chiara indicazione dell’emergere di una struttura settoriale e

della scomparsa di una struttura basata invece sui paesi.

Si è così seguito l’evolversi dell’indice di correlazione rispettivamente FURVV�VHFWRU e

FURVV�FRXQWU\ dal 1990 al 1999, attraverso la suddivisione del campione nei due già

menzionati sottoperiodi: 1990-96 e 1996-99. L’analisi è stata articolata su tre livelli:

1. a livello aggregato UEM;

2. a livello disaggregato per paese;

3. a livello disaggregato per settore.
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Più dettagliatamente, con riferimento al punto 1) si è calcolato, per ogni sottoperiodo,

l’indice di correlazione medio tra i diversi indici settoriali DS relativi all’area UEM (es.:

Banche UEM, Assicurazioni UEM, …). Per la correlazione tra paesi si è seguita la

medesima procedura, applicata agli indici globali di tutti i paesi dell’area (escluso il

Lussemburgo) e dei 5 paesi principali: Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna.

Con analoga procedura, al punto 2) si è calcolato per ogni singolo paese l’indice di

correlazione medio tra gli indici settoriali. Ad esempio, per la Francia si è calcolato

l’indice di correlazione medio tra Bancario-Francia, Assicurativo-Francia, … e così

via. Identicamente si è fatto per gli altri paesi. In questa fase, si sono analizzati solo i

5 paesi maggiori: Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna.

In relazione al punto 3), per ogni singolo settore si è calcolato invece l’indice di

correlazione FURVV�FRXQWU\. Ad esempio, per il settore Bancario si è calcolato l’indice

di correlazione medio tra Bancario-Francia, Bancario-Germania, … . Medesima

procedura si è seguita per gli altri settori.

A livello aggregato UEM, si può notare che la correlazione tra settori è andata

diminuendo nel periodo considerato. Al contrario, la correlazione tra paesi è nel

complesso aumentata. La sempre maggior correlazione tra paesi sembra quindi

consolidarsi proprio in concomitanza col sorgere e l’affermarsi della realtà dell’euro.

Tale evidenza è consistente con quanto emerso da studi analoghi. Come si trova

anche in Roll (1992), la correlazione tra mercati azionari di paesi diversi è in genere

piuttosto bassa (sotto il 50%), tuttavia essa cresce per paesi con struttura settoriale

molto simile e dovrebbe aumentare di pari passo con processi di integrazione

finanziaria, come quello in atto in Europa, che comportano una omogeneità dei tassi

d’interesse ed una maggiore sincronia dei EXVLQHVV�F\FOH nazionali.

I risultati dell’analisi sembrano riflettere opportunamente questa situazione: la

correlazione tra i 5 maggiori paesi europei è passata infatti da un già elevato 55% nel

periodo 1990-96 al 78% dell’ultimo triennio, come emerge del resto anche dal calcolo

UROOLQJ dell’indice di correlazione (vedi Fig.2). La cosa sorprendente è che ciò avviene

contemporaneamente ad una riduzione della correlazione tra settori, segnalando

appunto l’emergere di una struttura settoriale a livello europeo.
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Particolarmente evidente risulta l’incremento verificatosi dal 1998 in poi, molto

probabilmente per effetto della crisi dei mercati emergenti prima, della risalita dei

prezzi delle FRPPRGLWLHV e degli aumenti dei tassi più di recente. Risultati analoghi

vengono ottenuti anche da Williams (1999) in merito ai paesi OECD.

(Figure 4 e 5)

Dall’analisi disaggregata per paese, i risultati ottenuti a livello aggregato trovano

parziale conferma. Infatti, come si può vedere dal grafico, la correlazione tra settori è

andata diminuendo in modo deciso e marcato soprattutto per la Germania e per la

Francia, mentre è salita per Italia, Spagna e Olanda.

Come si vedrà nel prosieguo dell’analisi, Italia e soprattutto Spagna saranno i due

paesi in cui la struttura settoriale risulta statisticamente meno evidente (forse proprio

a causa del FRQYHUJHQFH� WUDGH degli ultimi due anni che ha beneficiato

indistintamente tutte le attività finanziarie dei due paesi). Anche l’Olanda, in questa

prima analisi, mostra una correlazione tra settori sensibilmente in aumento, ma tale

risultato può trovare parziale spiegazione nella natura delle EOXH�FKLSV quotate sulla

Borsa olandese, conglomerati giganti e multinazionali, non solo nelle aree di attività

ma anche nella struttura proprietaria.

(Figure 6 e 7)

Passando infine alla correlazione tra settori identici di paesi diversi, questa è

aumentata in tutti i casi.

L’analisi di correlazione ha fornito dunque una prima evidenza del fatto che la nascita

dell’euro potrebbe aver favorito l’integrazione tra i mercati finanziari. Ne è prova

l’accresciuta correlazione tra paesi, sia a livello di SHUIRUPDQFH globale delle

rispettive borse (Fig. 4) che di SHUIRUPDQFH settoriale (Fig. 7). Contestualmente,

inoltre, si è assistito ad un processo di diversificazione settoriale (i.e., tra settori

diversi di uno stesso Stato e/o area economica) molto marcato nell’area euro nel suo

complesso (Fig. 3), ma non ancora rilevabile (su serie storiche) in tutti i paesi.
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Non è comunque semplice distinguere l’aumento della correlazione tra settori simili di

diversi paesi dall’aumento della correlazione tra i paesi stessi. Così come non è

possibile verificare una relazione di causa-effetto tra i due fenomeni, cioè se la

maggiore integrazione tra settori abbia portato ad una maggiore correlazione tra

paesi o viceversa. Le prossime analisi, più dettagliate, cercheranno di fare luce su

questo punto.

�����/¶DQDOLVL�GL�UHJUHVVLRQH�VX�VHWWRUL�QD]LRQDOL

Un criterio per verificare la presenza di uno VKLIW da “paese” a “settore” nel fattore che

determina maggiormente l’andamento dei titoli azionari è quello di impostare un

modello equazionale di questo genere:

)()()()( WXW=FW;EDW<
LMLLMMLMLMLM

+⋅+⋅+=

dove Yij(t) è l’indice del settore j per il paese i, Xj(t) è l’indice del settore j a livello

aggregato UEM, Zi(t) è l’indice globale per il paese i ed uij(t) è il termine di disturbo.

Una formulazione simile permette di misurare il peso relativo della componente

“settore” e di quella “paese” nella determinazione della SHUIRUPDQFH di un titolo.

Inoltre, scegliendo un punto di EUHDN (nel nostro caso giugno 1996), si può verificare

se la variabile “settore” si sia qualificata quale variabile esplicativa PLJOLRUH della

variabile “paese”.

Il risultato ottimale che concilierebbe l’evidenza a favore di uno VKLIW da paese a

settore sarebbe quello in cui:

• la regressione risultasse adeguata (R2 sufficientemente elevato);

• venisse accettata l’ipotesi di cambiamento strutturale;

• la variabile “paese” risultasse idonea quale variabile esplicativa nel primo

sottoperiodo ma non nel secondo; viceversa per il “settore”.
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Si è ritenuta arbitrariamente adeguata una regressione in cui in almeno uno dei due

sottoperiodi si fosse ottenuto un R2 superiore al 60%. Per l’accettazione dell’ipotesi di

EUHDN�strutturale (verificata attraverso il test di stabilità di Chow) si è scelto un livello

critico del 5%. Premesso che vengono presi in considerazione solo i casi in cui è

presente il EUHDN strutturale, o, in mancanza, si ha almeno un R2 significativo,

vengono poi selezionati come favorevoli i casi in cui il coefficiente del settore

aumenta di valore. Assegnamo a questo caso il simbolo “ * ”. Se,

contemporaneamente, la variabile paese diminuisce di valore, siamo nella situazione

ideale e assegnamo a questo caso il simbolo “ ** ”.

Si sono considerati 5 blocchi distinti, trattati separatamente, uno per ogni paese.

Ciascun blocco contiene le equazioni dei vari settori per quel paese. Per ogni blocco

si sono quindi stimate le equazioni ad esso appartenenti col metodo SURE. Il ricorso

a questa metodologia è stato dettato dal fatto che è verosimile ipotizzare che i

disturbi delle varie equazioni (cioè le equazioni per i diversi settori di un dato paese)

siano tra loro correlati ed eteroschedastici. L’approccio impiegato garantisce quindi

un guadagno di efficienza nelle stime.

(Tabella 9)

I risultati mostrano che in tutti i paesi, eccetto Spagna e Italia, è emersa una struttura

settoriale. La Francia è in testa con 10 settori su 13, seguita da Germania e Olanda

con 9.

Si riscontra un’evidenza positiva anche per quanto riguarda i settori. Emerge primo

fra tutti il Bancario, che si estende “attraversando” tutti e 5 i paesi, seguito

dall’Assicurativo, Petrolifero ed Elettromeccanico (4 paesi). I settori che restano

meno “identificati” sono il Farmaceutico e le Telecomunicazioni.

Ad integrazione di questa analisi, è stato condotto uno studio analogo con riferimento

alla VRYUD�SHUIRUPDQFH settoriale in ciascun paese. Insieme alla già descritta analisi

di cambiamento strutturale, si è quindi proceduto a stimare via OLS nel periodo

1990-96 e 1996-99 regressioni del seguente tipo:

)()()( WXW;EDW<
LMLLMLMLM

+⋅+= ,
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dove Yij(t) è la differenza tra rendimento del settore i nel paese j e rendimento

globale del paese j, mentre Xi(t) è la differenza tra rendimento del settore i a livello

UEM e rendimento globale UEM. Risulta evidente dai grafici come nella gran parte

dei settori la congruità (misurata dall’R2) delle regressioni aumenti dal primo al

secondo periodo, rafforzando l’ipotesi di un consolidamento della struttura settoriale.

La Fig. 8 mostra infatti sull’asse delle ordinate l’R2 nell’ultimo periodo e sull’asse

delle ascisse l’R2 del primo periodo.

(Figura 8)

Confermando e chiarendo i risultati dell’analisi di correlazione, l’analisi di regressione

ha dunque offerto supporto alla tesi per cui l’avvento dell’Unione monetaria ha

favorito, attraverso il processo di integrazione economico-finanziaria tra paesi,

l’emergere di una struttura settoriale nei rendimenti azionari europei.

Tra i principali paesi membri, questo fenomeno ha interessato, soprattutto, la Francia

e la Germania, mentre deve ancora manifestarsi appieno in Italia e in Spagna. I

settori che invece sono emersi con una maggiore caratterizzazione propria,

superando quindi le distinzioni nazionali, risultano essere il Bancario, l’Assicurativo e

il Petrolifero.

�����$QDOLVL�FOXVWHU�VX�VHWWRUL�QD]LRQDOL

Nelle precedenti analisi si sono considerate le dimensioni paese e settore in modo

disgiunto, ossia sono state compiute regressioni che hanno consentito di verificare

l’esistenza di EUHDN�VWUXWWXUDOL ed in particolare hanno messo in luce quali settori sono

stati maggiormente interessati da questo cambiamento.

Si vuole ora considerare in modo congiunto la dimensione paese e quella settore,

cercando di classificare, ove possibile, i diversi settori economici in gruppi omogenei.

In particolare, si vuole verificare se effettivamente la variabile paese sia stata la più

rilevante prima del processo di integrazione europea e se poi abbia perso

significatività a favore di una divisione settoriale.
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Inoltre, si vogliono analizzare nello specifico le similarità tra settori appartenenti a

diversi paesi. Ad esempio, si vuole verificare se il settore bancario tedesco è più

simile al settore bancario italiano piuttosto che a quello francese, confronto non

possibile con l’approccio seguito in precedenza. Per far questo ci si è valsi di una

analisi cluster compiuta sulle componenti principali6 dei rendimenti dei diversi settori.

L’esperimento è stato compiuto su 13 indici settoriali relativi a Germania, Francia,

Italia, Spagna e Olanda (per un totale di 65 indici) e sui tre periodi definiti in

precedenza. Con il metodo delle componenti principali, sono stati selezionati un

numero di fattori (tra di loro non correlati) tali da spiegare circa il 60% della variabilità

totale7: nel primo periodo sono state selezionate le prime 11 c.p., nel secondo le

prime 12 e nel terzo le prime 15. La tabella 10 evidenzia i risultati espressi in termini

di autovalore e percentuale di variabilità spiegata dalle prime 20 c.p .

Tali variabili costituiscono la base per la successiva analisi cluster. Questa è una

tecnica statistica multivariata utilizzata per classificare un insieme di individui (nel

nostro caso i 65 indici settoriali) in sottoinsiemi disgiunti, massimamente omogenei al

loro interno ed il più possibile diversi l’uno dall’altro.

(Tabella 10)

Esistono due diversi tipi di algoritmi di clusterizzazione: quelli gerarchici e quelli non

gerarchici. In riferimento ai primi, non è necessario specificare a priori il numero di

cluster, in quanto il numero ottimale viene definito in modo ricorsivo. Nel caso in

esame si è invece scelto di operare con un numero fisso di cluster pari a 13, ossia il

                                                            
� ,O�ULFRUVR�DOOD�DQDOLVL�GHOOH�FRPSRQHQWL�SULQFLSDOL��GHULYD�GDO�IDWWR�FKH�OD�VLJQLILFDWLYLWj�GHOOD

DQDOLVL�FOXVWHU�GLSHQGH�GDOOD�QRQ�FRUUHOD]LRQH�WUD�OH�YDULDELOL�GLSHQGHQWL�

� ,Q� DOWHUQDWLYD� D� TXHVWD� VROX]LRQH�� VL� SRWHYDQR� VHOH]LRQDUH� OH� FRPSRQHQWL� SULQFLSDOL� LQ

UHOD]LRQH� DOOH� TXDOL� VL� YHULILFDYD� XQ�VDOWR� VLJQLILFDWLYR� QHOO¶DXWRYDORUH�� LQ� TXHVWR� FDVR�� VL

VDUHEEHUR� VFHOWH� OH� SULPH� ��� FRPSRQHQWL� SULQFLSDOL� VXO� SULPR� SHULRGR�� OH� SULPH� ��� VXO

VHFRQGR� H� OH� SULPH� ���VXO� WHU]R�� /D� VXFFHVVLYD� DQDOLVL� FOXVWHU� q� VWDWD� FRPSLXWD� DQFKH

VXOOD�EDVH�GL�TXHVWD�VFHOWD��,�ULVXOWDWL�VRQR�FRHUHQWL�FRQ�TXHOOL�RWWHQXWL�VHJXHQGR�OD�SULPD

µVWRSSLQJ�UXOH¶�H�VRQR�GLVSRQLELOL�SUHVVR�JOL�DXWRUL�
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numero di settori analizzati. Infatti, in ipotesi di perfetta omogeneità settoriale, ci

aspetteremmo che i 65 indici vengano raggruppati in 13 gruppi, relativi appunto ai

settori considerati. Tale analisi è stata compiuta sui tre periodi descritti in

precedenza.

I risultati vengono esposti in termini di cluster di appartenenza per ogni combinazione

settore/paese. Si noti che il valore assunto dal cluster non ha alcun significato

quantitativo se non quello di ‘etichetta’: ciò significa che il cluster ‘8’ relativo alla

analisi sul primo periodo ha significato completamente distinto rispetto al cluster ‘8’

relativo al secondo periodo di analisi.

Nel primo periodo (1990-1993), emerge in modo chiaro una suddivisione per paese

(tabella 11). Ad esempio, i cluster ‘8’ e ‘9’ comprendono la quasi totalità dei settori

italiani, il ‘4’ può essere definito come il cluster Germania, il ‘13’ come il cluster

Olanda, l’‘11’ comprende i settori francesi e il ‘5’ quelli spagnoli. Volendo sintetizzare

l’informazione contenuta, possiamo contare il numero massimo di settori

appartenenti allo stesso cluster secondo la dimensione paese (ultima colonna) e

secondo quella settore (ultima riga). Ad esempio, 6 ‘individui’ sono compresi nello

stesso cluster (‘8’) per l’Italia, mentre non si ha alcuna similarità nel settore

farmaceutico. Nell’ultima cella è riportata la somma per le due dimensioni di analisi.

(Tabella 11)

Nel secondo periodo si inizia a notare una maggior integrazione tra settori

appartenenti a diversi paesi. Ad esempio, nel cluster ‘2’ sono compresi il settore

media tedesco e olandese, nel cluster ‘5’ quello chimico dei due paesi. In generale, si

nota l’inizio di un processo integrativo, in particolare tra Germania e Olanda.

(Tabella 12)

Nel terzo periodo, l’integrazione settoriale risulta ancora più marcata. In particolare,

la somma del numero massimo di ‘individui’ appartenenti allo stesso paese

diminuisce da un valore di 38 per il primo periodo e per il secondo periodo a 29 nel

terzo. A livello di settore economico, si passa nella fase finale  ad un totale di 30,

nettamente superiore  rispetto ai 16 del secondo  e 8 del primo periodo.
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(Tabella 13)

Risulta, inoltre, la presenza di un settore bancario e assicurativo unico tra Germania,

Olanda e Francia e Spagna. I dati evidenziano anche un certo grado di isolamento

che caratterizza l’Italia, anche nell’ultimo periodo analizzato.

A livello di settore, banche e assicurazioni risultano in assoluto i comparti a più ampia

integrazione geografica, seguono poi PHGLD e chimico.

Inoltre, a livello geografico, emerge come la FRUH�(XURSH mostri la tendenza ad una

sempre maggior integrazione, con Germania, Francia e Olanda che formano un

mercato unico.

I risultati ottenuti attraverso l’analisi precedente e quella FOXVWHU sostanzialmente si

confermano a vicenda. Essi infatti conducono ad una conclusione concorde circa il

fatto che all’approssimarsi dell’euro si sia verificata nei paesi appartenenti all’area

una maggiore integrazione tra i settori economici, che ha ridotto d’importanza la

variabile paese.

��� */,�())(77,�'(//$�',9(56,),&$=,21(�6(7725,$/(�68//$�3(5)250$1&(�'(,�3257$)2*/,
$=,21$5,

In questa parte si vuole esaminare se una strategia di investimento basata su indici

settoriali può essere vantaggiosa rispetto ad una basata su indici nazionali. A questo

proposito, una volta calcolati i rendimenti medi e le matrici di varianza e covarianza,

costruiamo portafogli ‘efficienti’ che forniscono il maggior rendimento per dato livello

di rischio oppure il minor rischio a parità di rendimento. La linea che nello spazio

rischio/rendimento unisce tali  portafogli è nota come frontiera efficiente.

(Tabella 14)

Nel caso in esame, si è dapprima calcolata la frontiera efficiente considerando un

investimento nei 9 indici nazionali a confronto di un portafoglio composto da 18 indici
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settoriali che costituiscono l’EBCI-9. La tabella 14 riporta le statistiche relative ai

rendimenti medi e alla deviazione standard in relazione a tali indici.

Dal grafico (Fig. 9) appare netta la dominanza ‘finanziaria’ dell’investimento per

settore. Si potrebbe però obiettare che tale risultato è influenzato dal fatto che,

essendo il ‘portafoglio settoriale’ composto di 18 DVVHWV e quello ‘geografico’ di 9,

esisterebbe un effetto diversificazione “meccanico” che avvantaggerebbe il primo.

(Figura 9)

Per tener conto di questo aspetto, si sono costruiti due portafogli settoriali:

rispettivamente un portafoglio con i 9 indici dotati di maggiore correlazione esterna

(denominato Worst9) per i quali sarà quindi minore l’effetto diversificazione e un

portafoglio con gli indici che hanno minore correlazione esterna (Top9), per i quali

l’effetto diversificazione risulterà maggiore (fig. 10). La selezione degli indici è

avvenuta sulla base di quanto riportato nella tabella 7 ed in particolare si fa

riferimento alla variabile Rank1. Dal grafico si ha una controprova della dominanza

dell’investimento settoriale, questo anche nel caso in cui si considerino gli indici tra

loro più correlati.

(Figura 10)

���81�02'(//2�'(,�5(1',0(17,�$=,21$5,�&21�)$7725,�6(7725,$/,

�����3UHPHVVD

Nella prima parte del lavoro abbiamo elencato le ragioni per cui un settore può

emergere come tale a livello europeo, dando particolare rilevanza a fenomeni di

natura strutturale come l’adozione di una politica monetaria comune, i cambi fissi,

l’attività di M&A, etc. Successivamente, abbiamo verificato empiricamente che una

struttura settoriale sembra effettivamente emergere a livello paneuropeo. Infine,

abbiamo mostrato come utilizzare questi risultati per migliorare la SHUIRUPDQFH di

portafoglio, ottenendo una migliore combinazione rischio-rendimento con strategie

“settoriali” e non più “nazionali”.
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In quest’ultima parte, vogliamo dimostrare quale è l’effetto microeconomico sulla

valutazione di un’azienda di un fenomeno macroeconomico come l’unificazione

monetaria. Lo scopo è quello di mostrare in un modello formale cosa significa

maggiore integrazione tra paesi e cosa significa struttura settoriale dei rendimenti

azionari. Al modello matematico di valutazione del prezzo di un’azione viene fatto

corrispondere un modello statistico per la dinamica dei prezzi stessi, in modo da

rendere più chiaro cosa si intenda da un punto di vista econometrico per “settore” e

per “mercato” e quali proprietà statistiche i titoli base ed i settori possiedono. Da tale

analisi emergerà come una diversa composizione settoriale possa portare ad una

variazione significativa in parametri fondamentali per l’analisi finanziaria, come la

volatilità complessiva del mercato o i beta dei titoli.

�����/D�IRUPDOL]]D]LRQH�PDWHPDWLFD

Nel modello di valutazione del prezzo di un’azione, questo è pari al valore scontato

dei flussi di dividendi futuri. In genere, si suppone che l’azienda fino ad una certa

data possa essere caratterizzata da una situazione peculiare di crescita dei profitti.

Successivamente, si ipotizza che l’azienda non possa più espandersi a tassi

superiori a quello generale di crescita dell’economia. In questo periodo, che si

estende da T ad infinito, l’azienda è indistinguibile dal mercato:
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dove D denota i dividendi, E gli utili, g il tasso di crescita di questi ultimi, δ  il SD\�RXW

UDWLR, τ  l’aliquota fiscale sul reddito d’impresa, UH il tasso a cui si sconta il FDVK�IORZ
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futuro prodotto dall’azienda. Si noti che HSUIUH +=  dove UI denota il tasso ULVN�

IUHH ed HS l’HTXLW\�SUHPLXP.

La caratterizzazione settoriale di una azienda può, pertanto, essere presente solo

nella fase iniziale di crescita e, utilizzando un modello di ciclo di vita del prodotto,

nella lunghezza del periodo iniziale. L’esempio di un settore “nuovo”, che può godere

di una fase iniziale di crescita ancora molto lunga, è quello delle società di Internet.

Nel periodo iniziale, tuttavia, rimangono delle variabili comuni a tutto il mercato e

queste sono rappresentate dai tassi d’interesse ULVN�IUHH e dalla componente del

tasso di crescita degli utili riconducibile all’inflazione generale. Specifici del settore

saranno la seconda componente del tasso a cui si scontano gli utili futuri (l’HTXLW\

SUHPLXP), il tasso di crescita degli utili e, talvolta, il SD\�RXW�UDWLR. La tassazione degli

utili può essere una variabile specifica del settore, soprattutto se esistono incentivi

fiscali sugli investimenti. Tuttavia, la considereremo per semplicità una variabile

comune a tutto il mercato.

Indicando con il simbolo * tutte le variabili che è probabile siano specifiche del

settore, abbiamo:
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Come si può notare, gli elementi comuni a tutti i settori possono assumere un peso

preponderante (il peso del WHUPLQDO�YDOXH dipende naturalmente da quanto distante è

l’inizio del WHUPLQDO� SHULRG; comunque, in generale è realistico assumere che il

WHUPLQDO� YDOXH pesi per circa il 70% del valore complessivo dell’azione) e questo

spiega la ragione per cui normalmente si preferisce un approccio all’analisi azionaria

basato su una suddivisione per paese piuttosto che per settore.

L’avvento dell’euro ha però cambiato le cose per gli 11 paesi che vi hanno aderito.

L’adozione della moneta unica implica che i tassi d’interesse ULVN�IUHH sono gli stessi

per gli 11 paesi. L’inflazione generale può non essere la stessa nel breve periodo,
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ma nel medio-lungo periodo, essendo i cambi fissi, non può che convergere. Rimane

una certa difformità nel trattamento fiscale degli utili. Ma questo è un fattore che

potrà attenuarsi nei prossimi anni, sulla spinta alla armonizzazione che sta

maturando a livello europeo.

Può rimanere, infine, una certa differenza nella volatilità del ciclo economico dei

diversi paesi e questo può essere un elemento rilevante nel determinare il premio al

rischio per società quotate la cui area prevalente di EXVLQHVV rimane la nazione di

appartenenza. Una parte di tale volatilità può essere tuttavia attribuita alla struttura

settoriale dell’economia del paese e, quindi, essere catturata dalla specificazione

settoriale. Ma una parte può essere indotta dalla particolare regolamentazione dei

servizi non esposti alla concorrenza internazionale e, quindi, rimanere peculiare alla

nazione. Anche in questo ambito, si può tuttavia notare che le differenze nazionali

sono destinate ad avere vita breve.

�����/D�IRUPDOL]]D]LRQH�VWDWLVWLFD

La trasposizione statistica (in termini lineari) del modello sopra descritto non è

semplice. Tuttavia, considerando la versione in tempo continuo della eq. (2) e

concentrandosi sulla variabile rendimento di periodo (cioè, prendendo il differenziale

del logaritmo), si può arrivare ad una forma lineare nei diversi fattori (settoriali e

nazionale). Naturalmente, bisogna confidare nella bontà e stabilità

dell’approssimazione costituita da un’espansione di Taylor bloccata al primo ordine.

Sotto queste ipotesi, possiamo immaginare che il mercato sia costituito da N titoli, i

cui rendimenti, y, vengono determinati in base alla seguente struttura fattoriale:

L6I6L
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N
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11,
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,
(3)

dove:
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ticoidiosincra disturbo 

comune fattore
1

esimo-s settoriale fattore
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(4)

Per semplicità assumeremo che, se esiste, la sensibilità dei titoli ai fattori è la

medesima e che quindi un titolo si distingua da un altro esclusivamente per i fattori a

cui è sensibile (cioè per il settore a cui appartiene) e per il disturbo idiosincratico.

Come ulteriore ipotesi semplificatrice, assumiamo che un titolo possa essere

sensibile ad un solo fattore settoriale. Ne deriva pertanto che:
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Il vettore dei rendimenti risulterà quindi descritto dalla seguente struttura matriciale:
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dove A è la matrice NxS degli S coefficienti fattoriali relativi agli N titoli. Possiamo

quindi classificare gli N titoli in base alla loro sensibilità al settore, così da avere S

classi di titoli. Ad esempio, i titoli del settore k-esimo possono essere caratterizzati

dalla seguente struttura:

M6I6NIN
N
M\ εαα ++++=

11
(7)

A questo punto, data la capitalizzazione di ciascun titolo, possiamo costruire il

rendimento offerto da un settore come la media ponderata dei rendimenti dei titoli

che a tale settore sono sensibili. Ipotizziamo che ciascun settore sia sufficientemente
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numeroso da poter eliminare il rischio idiosincratico dei singoli titoli. Ne deriva la

seguente struttura dei rendimenti dei settori:
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Veniamo adesso alla definizione di “mercato”, che può essere ottenuta attraverso la

ponderazione dei rendimenti di settore:
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Ipotizziamo che i fattori e i disturbi idiosincratici siano distribuiti Normalmente. La

varianza del titolo j-esimo del k-esimo settore sarà data da:
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Ne deriva che le correlazioni tra titoli sono del tipo:
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A livello di settore troviamo che:

2
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2
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22)( +++= 66NNNV9DU σασα (13)

mentre le correlazioni inter-settoriali sono pari a:
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Come si può notare, mentre la correlazione tra settori può cambiare a seconda della

coppia di settori presa in considerazione, la covarianza no. La covarianza tra settori è

costante e pari a 
2

1
2

1 ++ 66
σα . Questa è, forse, la conseguenza “peggiore” (perlomeno

per ciò che riguarda la verifica empirica) delle semplificazioni operate nel nostro

modello. Per superare tale limitazione bisognerebbe imporre una diversa sensibilità

dei vari settori al fattore comune. In termini matematici, bisognerebbe rendere meno

stringente la condizione (5) e lasciare che 1,1, ++ ≠ 6N6M αα .

Le correlazioni tra titoli e settori sono:
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Venendo ora al “mercato”, abbiamo:
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Il beta del settore N-esimo nei confronti del mercato è dato da:
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Da questo si può notare che se cambia la composizione settoriale dell’indice di

mercato, cambia anche il beta di settore. Un problema in più per la determinazione

“esatta” del costo del capitale per i singoli settori, che si aggiunge alla lunga lista già

individuata da Fama-French (1997).

Per fare un esempio di come l’ambito di applicazione di questi risultati sia più esteso

rispetto a quanto finora considerato, possiamo ricordare che i beta entrano nelle

formule di calcolo del costo del capitale. I processi di integrazione sopra descritti

rendono pertanto necessario cambiare la base di calcolo, da una prospettiva

meramente nazionale ad una europea. Non si tratta di un cambiamento irrilevante.

Nella tabella 15 abbiamo calcolato i beta nazionali e quelli paneuropei per i settori

emersi come più rappresentativi a livello europeo. Si può notare come per alcuni

settori ed alcuni paesi la differenza tra il “vecchio” beta e quello “nuovo”

(rappresentato nell’ultima colonna) può essere notevole. Ne deriva che un progetto

d’investimento calcolato con il nuovo beta e, quindi, con un nuovo costo del capitale

può, FHWHULV�SDULEXV� acquistare o perdere convenienza.

(Tabella 15)
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���&21&/86,21,

Dall’analisi condotta sull’ultimo decennio emerge come il processo di unificazione

monetaria abbia costituito un potente fattore di integrazione finanziaria per le Borse

degli 11 paesi aderenti. In particolare, si può notare come tale fenomeno si sia

accompagnato ad una sempre più spiccata caratterizzazione settoriale delle

dinamiche di borsa.

L’intervallo temporale disponibile, tuttavia, non è ancora sufficientemente lungo per

consentire di trarre conclusioni definitive. I risultati empirici ottenuti mostrano, come

era lecito attendersi, una realtà ancora in divenire. Questo spiega anche la nostra

scelta di ricorrere a diversi strumenti di indagine, in modo che, analizzando il

fenomeno da diverse angolazioni, fosse possibile ottenerne il grado maggiore di

comprensione. I risultati conseguiti dai diversi strumenti di analisi sono, comunque,

concordi nell’indicare che nella FRUH�(XURSH il processo di integrazione è già molto

avanzato e che alcuni settori, come quello ad esempio bancario o quello

assicurativo, hanno già assunto una caratterizzazione propria, paneuropea.

L’importanza assunta dalla struttura settoriale, a scapito di quella nazionale, ha

conseguenze sulla allocazione ottimale del portafoglio e sui modelli di valutazione

delle aziende e dei progetti di investimento. Risulta pertanto fondamentale

comprendere e “modellizzare” le variabili di appartenenza settoriale, sia per

migliorare la SHUIRUPDQFH di portafoglio sia per ottenere stime più accurate di alcuni

parametri di base della finanza aziendale, come ad esempio il costo del capitale.

Sia sul fronte empirico sia su quello finanziario rimangono comunque aperti numerosi

interrogativi, che solo analisi successive potranno chiarire. La scarsa

caratterizzazione finanziaria di alcuni settori, il passaggio nel calcolo del costo del

capitale da una base nazionale ad una paneuropea, l’importanza relativa

dell’adozione dell’euro o della crisi russo-asiatica nel determinare i risultati ottenuti

sono solo alcuni esempi. Eppure la risposta ad essi è di importanza fondamentale, e

non solo da un punto di vista accademico. Basti pensare allo stesso modello

organizzativo adottato dalle principali società europee di gestione patrimoniale,

basato su una specializzazione non più per paese ma per settori.
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7DE����&$3,7$/,==$=,21(�'(,�35,1&,3$/,�,1',&,�$=,21$5,�021',$/,��D�ILQH������

&DSLWDOL]]D]LRQH 0HUFDWL�GL ��GL�FRSHUWXUD

�POG�HXUR� �POG�86�� ULIHULPHQWR 7RW��PHUFDWR 3,/

EBCI-9 2,654 3,117 Area euro (*) 75.1% 45.8%

S&P500 8,467 9,942 USA (**) 76.9% 111.5%

NIKKEI 1,080 1,268 Tokyo 52.0% 32.1%

FTSE100 1,516 1,781 Londra 77.5% 127.6%

IRQWH��'DWDVWUHDP��)�,�%�9���)�(�6�(���(&%��%&,

���$PVWHUGDP��%UXVVHOV��'HXWVFKH�%RUVH��+HOVLQNL��/LVERQD��0DGULG��0LODQR��3DULJL��9LHQQD

���$PH[��1\VH��1DVGDT

7DE�����/$�&20326,=,21(�1$=,21$/(�'(/�0(5&$72�$=,21$5,2�'(//¶$5($�'(//¶(852

PNW�FDS
(mln )

(8�� (8�� (XURSD

� � �
Austria 30,404 ����� ����� �����

Belgio 210,322 ����� ����� �����

Finlandia 131,474 ����� ����� �����

Francia 837,061 ������ ������ ������

Germania 930,841 ������ ������ ������

Irlanda 59,305 ����� ����� �����

Italia 484,030 ������ ����� �����

Lussemb. 32,479 ����� ����� �����

Olanda 512,445 ������ ����� �����

Portogallo 53,477 ����� ����� �����

Spagna 342,486 ����� ����� �����

(8�� ��������� ������ ����� �����
Danimarca 84,367 ����� �����

Grecia 69,280 ����� �����

Svezia 239,036 ����� �����

UK 1,956,258 ������ ������

(08�RXWV ��������� ������
(8�� ��������� ������ �����

Islanda 2,693 �����

Norvegia 40,109 �����

Svizzera 591,265 �����

1RQ�(8 ������� �����
(XURSD�RFFLGHQWDOH ��������� ������

)RQWH��)�(�6�(������������
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7DE���±�&2175,%872�'(,�6,1*2/,�3$(6,�$//$�&$3,7$/,==$=,21(�'(,�6(7725,�(

�'(/�0(5&$72�$=,21$5,2�&203/(66,92�'(//¶$5($�'(//¶(852����������

Paese
Settore Austria Belgio Finlandia Francia Germania Irlanda
AUTO 0.14% 1.41% 0.19% 19.13% 66.96% 0.00%
BANKS 1.44% 5.60% 0.81% 13.29% 23.63% 4.03%
BASIC MATERIALS 4.86% 0.50% 43.17% 7.70% 10.28% 6.80%
CHEMICALS 0.15% 6.68% 0.50% 11.92% 64.18% 0.00%
CONSTRUCT.&PROP. 2.68% 4.72% 0.00% 41.81% 13.08% 6.37%
CONSUMER, DURABLES 0.00% 0.00% 7.96% 74.46% 10.28% 0.00%
ENGIN.&ELECTR 0.58% 1.34% 1.48% 29.51% 39.96% 0.02%
FINANC.SERVICES 0.28% 26.26% 1.48% 21.39% 0.32% 0.85%
FOOD&DISTRIB 0.64% 2.58% 1.20% 41.68% 12.38% 1.46%
INSURANCE 0.55% 5.41% 0.90% 13.31% 32.51% 0.14%
MEDIA 0.00% 0.16% 1.46% 29.59% 9.92% 1.53%
MISC. INDUSTRIALS 0.10% 3.20% 1.18% 47.94% 33.49% 0.15%
OIL 0.81% 0.00% 0.00% 30.21% 0.05% 0.00%
PHARMACEUTICALS 0.00% 6.59% 2.84% 58.38% 21.37% 9.57%
TELECOMMUNICATIONS 0.00% 0.51% 20.30% 18.43% 29.36% 1.48%
TEXTILES&LUX.GOODS 0.28% 2.07% 0.00% 63.85% 14.67% 0.16%
TRANSPORT&TRAVEL 1.91% 1.42% 1.95% 26.85% 14.22% 3.32%
UTILITY-ENERGY 2.31% 26.07% 2.63% 3.93% 16.73% 0.35%
Totale 0.74% 4.48% 4.60% 25.14% 25.71% 1.63%

Settore Italia Lussemb. Olanda Portogallo Spagna Totale
AUTO 11.60% 0.00% 0.33% 0.08% 0.15% 100.00%
BANKS 23.36% 0.93% 6.04% 2.83% 18.04% 100.00%
BASIC MATERIALS 5.26% 1.63% 8.71% 3.32% 7.78% 100.00%
CHEMICALS 4.69% 0.00% 11.28% 0.09% 0.52% 100.00%
CONSTRUCT.&PROP. 7.20% 0.00% 5.80% 3.02% 15.32% 100.00%
CONSUMER, DURABLES 7.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ENGIN.&ELECTR 8.16% 0.00% 18.01% 0.06% 0.88% 100.00%
FINANC.SERVICES 9.00% 5.66% 28.83% 2.67% 3.25% 100.00%
FOOD&DISTRIB 3.05% 0.00% 29.99% 2.12% 4.91% 100.00%
INSURANCE 17.27% 0.00% 28.61% 0.71% 0.58% 100.00%
MEDIA 24.40% 0.00% 32.68% 0.00% 0.27% 100.00%
MISC. INDUSTRIALS 2.69% 0.00% 10.34% 0.27% 0.62% 100.00%
OIL 16.80% 0.00% 43.87% 0.00% 8.26% 100.00%
PHARMACEUTICALS 0.54% 0.00% 0.33% 0.00% 0.37% 100.00%
TELECOMMUNICATIONS 16.22% 0.00% 4.09% 1.74% 7.87% 100.00%
TEXTILES&LUX.GOODS 9.38% 0.00% 9.30% 0.08% 0.22% 100.00%
TRANSPORT&TRAVEL 28.28% 0.00% 6.26% 3.02% 12.79% 100.00%
UTILITY-ENERGY 8.56% 0.38% 0.60% 5.94% 32.50% 100.00%
Totale 13.11% 0.33% 15.45% 1.48% 7.32% 100.00%
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Paese
Settore Austria Belgio Finlandia Francia Germania Irlanda
AUTO 0.82% 1.34% 0.18% 3.23% 11.06% 0.00%
BANKS 27.60% 17.71% 2.50% 7.50% 13.04% 35.20%
BASIC MATERIALS 7.88% 0.13% 11.23% 0.37% 0.48% 5.00%
CHEMICALS 0.72% 5.34% 0.39% 1.70% 8.94% 0.00%
CONSTRUCT.&PROP. 12.73% 3.68% 0.00% 5.82% 1.78% 13.72%
CONSUMER, DURABLES 0.00% 0.00% 0.23% 0.40% 0.05% 0.00%
ENGIN.&ELECTR 6.69% 2.52% 2.72% 9.95% 13.17% 0.08%
FINANC.SERVICES 1.12% 17.33% 0.95% 2.52% 0.04% 1.55%
FOOD&DISTRIB 7.51% 4.99% 2.26% 14.40% 4.18% 7.79%
INSURANCE 8.08% 13.13% 2.12% 5.76% 13.76% 0.96%
MEDIA 0.00% 0.09% 0.80% 2.98% 0.98% 2.38%
MISC. INDUSTRIALS 0.81% 4.10% 1.48% 10.94% 7.48% 0.53%
OIL 8.35% 0.00% 0.00% 9.17% 0.02% 0.00%
PHARMACEUTICALS 0.00% 3.38% 1.42% 5.34% 1.91% 13.55%
TELECOMMUNICATIONS 0.00% 1.84% 70.73% 11.75% 18.31% 14.60%
TEXTILES&LUX.GOODS 0.85% 1.03% 0.00% 5.69% 1.28% 0.22%
TRANSPORT&TRAVEL 4.53% 0.55% 0.74% 1.87% 0.97% 3.58%
UTILITY-ENERGY 12.30% 22.83% 2.25% 0.61% 2.56% 0.85%
Totale 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Settore Italia Lussemb. Olanda Portogallo Spagna Totale
AUTO 3.76% 0.00% 0.09% 0.22% 0.08% 4.24%
BANKS 25.28% 39.53% 5.54% 27.06% 34.96% 14.19%
BASIC MATERIALS 0.48% 5.85% 0.67% 2.68% 1.27% 1.20%
CHEMICALS 1.28% 0.00% 2.61% 0.22% 0.25% 3.58%
CONSTRUCT.&PROP. 1.92% 0.00% 1.31% 7.14% 7.33% 3.50%
CONSUMER, DURABLES 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
ENGIN.&ELECTR 5.27% 0.00% 9.88% 0.36% 1.02% 8.47%
FINANC.SERVICES 2.03% 50.10% 5.52% 5.33% 1.31% 2.96%
FOOD&DISTRIB 2.02% 0.00% 16.85% 12.43% 5.82% 8.68%
INSURANCE 14.33% 0.00% 20.14% 5.23% 0.87% 10.88%
MEDIA 4.71% 0.00% 5.36% 0.00% 0.09% 2.53%
MISC. INDUSTRIALS 1.18% 0.00% 3.84% 1.03% 0.49% 5.74%
OIL 9.78% 0.00% 21.67% 0.00% 8.61% 7.63%
PHARMACEUTICALS 0.10% 0.00% 0.05% 0.00% 0.12% 2.30%
TELECOMMUNICATIONS 19.83% 0.00% 4.24% 18.86% 17.22% 16.03%
TEXTILES&LUX.GOODS 1.60% 0.00% 1.35% 0.13% 0.07% 2.24%
TRANSPORT&TRAVEL 3.78% 0.01% 0.71% 3.57% 3.06% 1.75%
UTILITY-ENERGY 2.56% 4.50% 0.15% 15.73% 17.43% 3.93%
Totale 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Europa USA

Settore euro ex-euro geografica diff. diff.

(1) (2) (3) (1)-(3) (4) (1)-(4)

AUTO 4.9% 1.0% 2.7% ����� 2.0% �����

BANKS 14.3% 16.9% 15.5% ������ 11.0% �����

BASIC MATERIALS 1.1% 1.6% 1.4% ������ 1.0% �����

CHEMICALS 3.6% 1.3% 2.5% ����� 1.9% �����

CONSTRUCT.&PROP. 3.5% 3.3% 3.4% ����� 0.8% �����

CONSUMER, DURABLES 0.2% 0.4% 0.2% ������ 0.3% ������

ENGIN.&ELECTR 7.6% 6.6% 7.6% ������ 20.2% �������

FINANC.SERVICES 6.8% 2.9% 2.9% ����� 2.2% �����

FOOD&DISTRIB 9.6% 12.2% 10.3% ������ 13.1% ������

INSURANCE 10.5% 6.0% 8.6% ����� 4.8% �����

MEDIA 2.7% 3.7% 3.1% ������ 5.2% ������

MISC. INDUSTRIALS 5.9% 2.7% 4.3% ����� 2.2% �����

OIL 3.3% 7.5% 7.6% ������ 4.7% ������

PHARMACEUTICALS 2.4% 14.0% 7.8% ������ 10.1% ������

TELECOMMUNICATIONS 15.4% 12.8% 14.5% ����� 12.6% �����

TEXTILES&LUX.GOODS 2.2% 0.1% 1.2% ����� 1.4% �����

TRANSPORT&TRAVEL 1.9% 3.6% 2.6% ������ 2.9% ������

UTILITY-ENERGY 4.3% 3.4% 3.7% ����� 3.8% �����

Totale 100.0% 100.0% 100.0% ��� 100.0% ���
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FINLAND FOX 26.37% 25 30.65% 4.00% 7.7

EBCI - 9 AUTO 23.70% 12 29.29% 8.33% 3.5

EBCI - 9 ENGINEERING & ELECTRONICS 31.40% 26 11.72% 3.85% 3.0

IBEX 35I 25.32% 35 8.37% 2.86% 2.9

EBCI - 9 FOOD & DISTRIBUTION 19.89% 34 8.17% 2.94% 2.8

AMSTERDAM EOE (AEX) 24.43% 25 10.60% 4.00% 2.7

EBCI - 9 BASIC MATERIALS 27.87% 18 13.49% 5.56% 2.4

EBCI - 9 INSURANCE 30.60% 19 11.42% 5.26% 2.2

PORTUGAL PSI-20 28.06% 20 10.45% 5.00% 2.1

MILAN MIB 30 27.20% 30 6.96% 3.33% 2.1

EBCI - 9 CONSTRUCTION & PROPERTIES 26.60% 10 20.44% 10.00% 2.0

EBCI - 9 OIL 24.69% 8 25.18% 12.50% 2.0

DAX 30 24.16% 30 6.68% 3.33% 2.0

BEL 20 18.34% 20 9.91% 5.00% 2.0

AUSTRIAN TRADED INDEX 21.30% 20 9.86% 5.00% 2.0

EBCI - 9 TEXTILE & LUXURY GOODS 30.53% 4 48.84% 25.00% 2.0

EBCI - 9 MISCELLANEOUS INDUSTRIALS 37.51% 6 31.96% 16.67% 1.9

EBCI - 9 TELECOMMUNICATIONS 29.61% 12 15.15% 8.33% 1.8

CAC 40 22.42% 39 4.64% 2.56% 1.8

EBCI - 9 TRANSPORT & TRAVELS 27.10% 13 13.76% 7.69% 1.8

EBCI - 9 CONSUMER DURABLES 39.38% 4 43.03% 25.00% 1.7

EBCI - 9 UTILITY – ENERGY 20.31% 20 8.55% 5.00% 1.7

EBCI - 9 CHEMICALS 26.30% 10 16.12% 10.00% 1.6

EBCI - 9 BANKING 31.08% 36 4.31% 2.78% 1.6

EBCI - 9 FINANCIAL SERVICES 25.69% 4 29.66% 25.00% 1.2

EBCI - 9 PHARMACEUTICALS 25.78% 3 36.86% 33.33% 1.1

EBCI - 9 MEDIA 22.11% 5 20.59% 20.00% 1.0
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,1',&( &255��(; &255��,1 5$7,2 5$1.� 5$1.� 5$1.�

EBCI – 9 OIL 38.48% 33.20% 1.16 2 9 1

32578*$/�36,��� ������ ������ ���� �� � �

EBCI – 9 TELECOMMUNICATIONS 53.22% 37.69% 1.41 9 5 3

EBCI – 9 INSURANCE 60.78% 42.08% 1.44 20 3 4

EBCI – 9 BANKING 59.46% 39.64% 1.50 17 4 5

EBCI – 9 CONSUMER DURABLES 56.38% 36.39% 1.55 11 6 6

EBCI – 9 PHARMACEUTICALS 44.96% 28.79% 1.56 3 15 7

0,/$1�0,%��� ������ ������ ���� �� � �

EBCI – 9 MEDIA 35.98% 21.17% 1.70 1 25 9

EBCI – 9 BASIC MATERIALS 52.48% 30.81% 1.70 7 12 10

EBCI – 9 FINANCIAL SERVICES 50.56% 28.95% 1.75 5 14 11

EBCI – 9 CHEMICALS 55.08% 31.29% 1.76 10 11 12

EBCI – 9 UTILITY - ENERGY 49.35% 27.06% 1.82 4 20 13

EBCI – 9 MISCELLANEOUS INDUSTRIALS 50.76% 27.76% 1.83 6 18 14

EBCI – 9 AUTO 60.28% 32.55% 1.85 19 10 15

EBCI – 9 CONSTRUCTION & PROPERTIES 56.38% 29.68% 1.90 11 13 16

,%(;���, ������ ������ ���� �� � ��

),1/$1'�)2; ������ ������ ���� �� �� ��

EBCI – 9 TRANSPORT & TRAVELS 56.70% 26.46% 2.14 14 22 19

'$;����3(5)250$1&( ������ ������ ���� �� � ��

$8675,$1�75$'('�,1'(; ������ ������ ���� �� �� ��

EBCI – 9 ENGINEERING & ELECTRONICS 57.30% 24.90% 2.30 15 23 22

$067(5'$0�(2(��$(;� ������ ������ ���� �� �� ��

&$&��� ������ ������ ���� �� �� ��

%(/��� ������ ������ ���� �� �� ��

EBCI – 9 FOOD & DISTRIBUTION 61.53% 20.51% 3.00 21 26 26

EBCI – 9 TEXTILE & LUXURY GOODS 52.75% 16.48% 3.20 8 27 27
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1 Banks 14.53%

2 Chemicals 3.44%

3 Electr. Equip. 3.37%

4 Eng.& machinery 1.26%

5 Food prod./proc. 2.26%

6 H’hld gds&textls 1.10%

7 Insurance 8.34%

8 Media & photogra. 2.19%

9 Oil & gas 8.41%

10 Pharmaceuticals 2.01%

11 Retail, general 1.72%

12 Telecom services 12.81%

13 Transport 1.23%

7DE����±�(9,'(1=$�'(/�3$66$**,2�'$�³3$(6(´�$�³6(7725(´

)UDQFLD *HUPDQLD ,WDOLD 2ODQGD 6SDJQD WRWDOH

Banks ** ** * * ** 5

Chemicals ** ** * 3

Electr. Equip. ** ** 2

Eng.& machinery ** ** ** ** 4

Food prod./proc. * ** 2

H’hld gds&textls ** ** 2

Insurance ** ** ** * 4

Media & photogra. * * ** 3

Oil & gas ** ** ** ** 4

Pharmaceuticals ** 1

Retail, general * ** * 3

Telecom services ** 1

Transport * ** ** 3

7RWDOH 10 9 6 9 3
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Primo periodo
(28/5/90-31/5/93)

Secondo periodo
(7/1/93-27/5/96)

Terzo periodo
(3/06/96 –27/9/99)

CP Autoval. % var.
spiegata

% tot. var.
spegata

Autoval. % var
spiegata

% tot. var.
spegata

Autoval. % var
spiegata

% tot. var.
spegata

1 21.1874 13.41% 13.41% 19.1698 12.29% 12.29% 13.8346 7.91% 7.91%

2 17.0615 10.80% 24.21% 12.3608 7.92% 20.21% 10.3975 5.94% 13.85%

3 10.0838 6.38% 30.59% 9.3617 6.00% 26.21% 9.8247 5.61% 19.46%

4 7.9891 5.06% 35.65% 8.5207 5.46% 31.67% 9.0898 5.19% 24.66%

5 6.9107 4.37% 40.02% 8.3561 5.36% 37.03% 6.7993 3.89% 28.54%

6 6.2759 3.97% 43.99% 6.9407 4.45% 41.48% 6.2372 3.56% 32.10%

7 5.9701 3.78% 47.77% 6.5785 4.22% 45.70% 5.8838 3.36% 35.47%

8 5.1734 3.27% 51.05% 5.5802 3.58% 49.27% 5.6789 3.25% 38.71%

9 4.9372 3.12% 54.17% 5.4848 3.52% 52.79% 5.4530 3.12% 41.83%

10 4.4541 2.82% 56.99% 4.7347 3.04% 55.83% 5.2150 2.98% 44.81%

11 4.1354 2.62% 59.61% 4.2485 2.72% 58.55% 4.9409 2.82% 47.63%

12 3.9977 2.53% 62.14% 4.0230 2.58% 61.13% 4.6144 2.64% 50.27%

13 3.5377 2.24% 64.38% 3.8921 2.49% 63.62% 4.4244 2.53% 52.80%

14 3.4847 2.21% 66.58% 3.5465 2.27% 65.90% 4.2381 2.42% 55.22%

15 3.3115 2.10% 68.68% 3.4175 2.19% 68.09% 4.1580 2.38% 57.59%

16 3.0990 1.96% 70.64% 3.2651 2.09% 70.18% 4.0898 2.34% 59.93%

17 2.7154 1.72% 72.36% 2.8240 1.81% 71.99% 3.7811 2.16% 62.09%

18 2.6486 1.68% 74.03% 2.7835 1.78% 73.77% 3.5749 2.04% 64.13%

19 2.5011 1.58% 75.62% 2.4952 1.60% 75.37% 3.5251 2.01% 66.15%

20 2.4317 1.54% 77.16% 2.3935 1.53% 76.91% 3.2494 1.86% 68.01%
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ITALIA GERMANIA OLANDA FRANCIA SPAGNA
# max di

paesi nello
stesso cluster

PHARMACEUTICALS 1 4 . 11 . �

BANKS 9 4 13 11 5 �

MEDIA&PHOTOGRA. 9 6 13 11 . �

RETAIL, GENERAL 8 6 13 4 . �

CHEMICALS 8 4 13 11 10 �

H’HLD GDS&TEXTLS 8 6 13 11 . �

INSURANCE 8 4 13 11 3 �

TELECOM SERVICES 8 4 . . 5 �

ELECTR. EQUIP. 9 4 11 11 2 �

FOOD PROD./PROC. 9 13 13 11 5 �

ENG.&MACHINERY 8 4 4 11 5 �

OIL & GAS 12 6 13 11 5 �

TRANSPORT 9 4 4 7 5 �

# max di settori nello stesso
cluster � � � �� �

�

��
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ITALIA GERMANIA OLANDA FRANCIA SPAGNA
# max di

paesi nello
stesso cluster

PHARMACEUTICALS 1 5 7 3 2 �

BANKS 8 5 2 3 7 �

MEDIA&PHOTOGRA. 3 2 2 3 4 �

RETAIL, GENERAL 8 5 2 3 . �

CHEMICALS 8 5 5 3 6 �

H’HLD GDS&TEXTLS 8 5 2 2 . �

INSURANCE 8 5 2 3 7 �

TELECOM SERVICES 8 5 . . 7 �

ELECTR. EQUIP. 9 5 5 3 10 �

FOOD PROD./PROC. 8 2 2 3 7 �

ENG.&MACHINERY 3 5 5 2 2 �

OIL & GAS 12 2 3 3 7 �

TRANSPORT 13 5 5 11 7 �

# max di settori nello stesso
cluster � �� � � �

��

��
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ITALIA GERMANIA OLANDA FRANCIA SPAGNA
# max di

paesi nello
stesso cluster

PHARMACEUTICALS 1 7 3 7 10 2

BANKS 1 11 11 11 11 4

MEDIA&PHOTOGRA. 1 7 7 7 2 3

RETAIL, GENERAL 1 5 7 7 10 2

CHEMICALS 1 8 8 8 9 3

H’HLD GDS&TEXTLS 1 10 12 8 . 0

INSURANCE 1 11 11 11 11 4

TELECOM SERVICES 1 5 5 . 11 2

ELECTR. EQUIP. 1 8 6 8 4 2

FOOD PROD./PROC. 1 7 8 8 10 2

ENG.&MACHINERY 1 8 6 8 10 2

OIL & GAS 8 7 8 8 8 4

TRANSPORT 13 5 8 7 10 0

# max di settori nello stesso
cluster 11 3 4 6 5

��

��
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INDICE UHQGLPHQWR 'HY��6W�

AMSTERDAM EOE (AEX) 10.79% 24.43%

AUSTRIAN TRADED INDEX -7.17% 21.30%

BEL 20 10.80% 18.34%

CAC 40 28.54% 22.42%

DAX 30 12.84% 24.16%

FINLAND FOX 33.24% 26.37%

IBEX 35I 16.40% 25.32%

MILAN MIB 30 15.45% 27.20%

PORTUGAL PSI-20 7.85% 28.06%

EBCI - 9 AUTO 28.82% 23.70%

EBCI - 9 INSURANCE 34.04% 30.60%

EBCI - 9 MEDIA 32.16% 22.11%

EBCI - 9 MISCELLANEOUS INDUSTRIALS 19.67% 37.51%

EBCI - 9 OIL 21.70% 24.69%

EBCI - 9 PHARMACEUTICALS 29.45% 25.78%

EBCI - 9 TELECOMMUNICATIONS 79.27% 29.61%

EBCI - 9 TEXTILE & LUXURY GOODS 52.81% 30.53%

EBCI - 9 TRANSPORT & TRAVELS 40.69% 27.10%

EBCI - 9 UTILITY – ENERGY 29.31% 20.31%

EBCI - 9 BANKING 32.31% 31.08%

EBCI - 9 BASIC MATERIALS 14.36% 27.87%

EBCI - 9 CHEMICALS 18.63% 26.30%

EBCI - 9 CONSTRUCTION & PROPERTIES 34.54% 26.60%

EBCI - 9 CONSUMER DURABLES 142.54% 39.38%

EBCI - 9 ENGINEERING & ELECTRONICS 34.25% 31.40%

EBCI - 9 FINANCIAL SERVICES 28.12% 25.69%

EBCI - 9 FOOD & DISTRIBUTION 35.56% 19.89%

7DE�������,�%(7$�1$=,21$/,�(�48(//,�3$1(8523(,

,WDOLD *HUPDQLD )UDQFLD 2ODQGD 6SDJQD 8(0

$VVLFXUD]LRQL 1.00 0.44 1.09 1.46 1.10 1.21

%DQFKH 0.98 1.23 1.42 1.22 1.16 1.11

3HWUROLIHUR 0.75 0.39 1.04 0.93 0.69 0.73
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y = 0.1807x + 0.2333

R2 = 0.2064
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