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Lo scopo di questo studio è di verificare se i rendimenti 

azionari nei Mercati di Frontiera sono influenzati più da 

alcune caratteristiche aziendali che da altre. L’obiettivo è 

pertanto comprendere quali sono gli aspetti societari cui 

gli investitori dovrebbero dare priorità quando sono in 

procinto di effettuare decisioni di investimento nei Frontier 

Markets e come il loro approccio agli investimenti 

dovrebbe cambiare rispetto a Emerging e Developed 

Markets. Per poter dare una risposta a queste domande 

esaminiamo l'impatto delle diverse caratteristiche 

finanziarie aziendali (fundamentals) sui rendimenti delle 

azioni utilizzando un modello di regressione multivariata.  

 

Background  

La letteratura ha da sempre cercato di spiegare la 

relazione tra i fondamentali delle società e i rendimenti 

dei loro titoli. Nel corso degli anni i ricercatori hanno 

utilizzato un gran numero di indicatori per stimare tali 

caratteristiche. Tuttavia, tra questi, quattro sono stati i 

fattori sempre presi in considerazione: le dimensioni 

dell'azienda, il livello di leva finanziaria, il livello di 

redditività e il tasso di crescita patrimoniale.  

 

Negli ultimi anni, inoltre, gli accademici si sono 

concentrati sulla relazione tra rendimento del titolo e 

politica dei dividendi della società, includendo nei loro 

modelli di ricerca due variabili aggiuntive relative al 

dividend yield e al dividend payout ratio. Tra questi lavori, 

Farooq et al. (2013) sono stati tra i primi a trovare una 

relazione significativa tra l'andamento del prezzo del titolo 

e la dividend policy della società. Spesso, i mercati nella 

loro fase iniziale di sviluppo, come i Frontier Markets, sono 

associati a sistemi di governance deboli - sia a livello di 

paese che di azienda - a causa delle loro politiche di 

disclosure inadeguate e/o carenti, generalmente 

associate a problemi di moral hazard1. Pertanto, gli 

investitori esteri tendono a preferire imprese con una 

politica dei dividendi più espansiva, temendo che gli 

addetti ai lavori possano deviare gli utili non distribuiti 

verso opportunità di investimento non redditizie 

(Easterbrook, 1984; Jensen, 1986).  La preferenza degli 

investitori a investire in società con una politica di 

dividendi elevata è dovuta alla percezione di maggiore 

sicurezza e stabilità che ne deriva. Ridurre la quantità di 

liquidità disponibile per il management aumentando i 

dividendi viene considerato come un meccanismo per 

ridurre i potenziali costi di moral hazard. Pertanto, le 

aziende possono utilizzare la politica dei dividendi come 

                                                           
1 Farooq et al. (2013) hanno trovato una relazione significativa tra dividend 

policy e rendimenti azionari dei titoli quotati presso la Casablanca Stock 

Exchange. 

strumento per comunicare agli investitori esterni di 

possedere una governance societaria virtuosa, e quindi 

incoraggiarli ad investire nella loro società. 

 

Metodologia e Dati 

Il modello utilizzato è un modello di regressione multipla 

costruito per spiegare i rendimenti azionari a sei mesi2 

utilizzando ratio specifici dell'azienda come variabili di 

controllo. In base alla precedente letteratura, abbiamo 

utilizzato MarketCap, come fattore di dimensione, 

Leverage, che indica quanto è indebitata la società, 

Earnings, per tenere conto del livello di redditività e 

AssetGrowth per stimare l'attitudine all’investimento 

dell'azienda. Inoltre, abbiamo incluso nel nostro modello 

altre due variabili indipendenti, DivPayoutRatio, il dividend 

payout ratio dell’azienda, e DivYield, il dividend yield, per 

analizzare l'impatto della politica dei dividendi.  Il modello 

è descritto come segue, 

 

                                 

                          

                          

 

(1) 

Il nostro campione di partenza includeva i dieci titoli più 

pesati all’interno dei cinque paesi con la ponderazione 

più elevata nell'indice MSCI Frontier Index, MSCI Emerging 

Index e  MSCI World Index (149 azioni in) per un periodo 

che andava da gennaio 2009 a giugno 2019. Questo 

campione contava per quasi il 67%, il 35% e il 20% di 

ciascun indice rispettivamente. Tuttavia, per poter essere 

incluso nel campione finale, abbiamo stabilito che ogni 

titolo dovesse avere un numero minimo di osservazioni per 

tutte le variabili di controllo. Questo screening ci ha 

portato ad avere un campione finale di 123 aziende (35 

Frontier, 43 Emerging e 45 Developed), coprendo 

rispettivamente quasi il 48%, il 27% e il 18% di ciascun 

indice di mercato. L’orizzonte temporale analizzato va da 

gennaio 2011 a giugno 2019, per un totale di 102 

osservazioni mensili.  I titoli ammessi al campione finale 

sono stati poi aggregati in tre portafogli equi pesati in 

modo da rappresentare ciascun mercato (Frontier, 

Emerging e Developed)3. Tutti i dati provengono da 

Bloomberg Terminal. 

 

 

                                                           
2 Utilizziamo rendimenti semestrali rolling perché la maggior parte delle 

società che esaminiamo emettono dati contabili su base semestrale, 

pertanto hanno impatto su rendimento con finestra semestrale. 
3 Gli outliars sono tagliati in corrispondenza dei percentili 0.5 e 99.5 della 

loro distribuzione cross-section per escludere potenziali distorsioni. 
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Risultati Empirici 

I risultati dell'equazione (1) sono esposti in Exhibit 1. Come 

previsto, DivPayoutRatio e DivYield sono statisticamente 

significativi solo per i Frontier Markets, mentre non hanno 

rilevanza statistica negli Emerging e Developed Markets. 

D'altro canto, Leverage e Earnings sono significativi per 

Emerging e Developed Markets mentre non lo sono per i 

Frontier. I risultati sono in linea con le conclusioni tratte da 

Farooq et al. (2013). Le variabili relative alla politica dei 

dividendi dell'impresa sono significative solo per i Frontier 

Markets, il che significa che le società Frontier potrebbero 

utilizzare la loro dividend policy come meccanismo di 

segnalazione per provare la solidità della loro 

governance al fine di incoraggiare gli investimenti esteri4. 

Da un punto di vista statistico, questi numeri ci dicono che 

nei Frontier Markets la politica dei dividendi è 

positivamente correlata con i rendimenti dei titoli 

(maggiore è il dividend payout ratio e/o il dividend yield, 

maggiore è il rendimento di quel titolo). 

 

Exhibit 1: Risultati del Modello (1) per Mercati di Frontiera, 

Emergenti e Sviluppati, da Gennaio 2011 a Giugno 2019 

                                              

                                       

Ret  Frontier Emerging Developed 

DivPayRatio  0.003*** 0.000 -0.004 

DivYield  0.089*** 0.047 0.042 

MarketCap  0.520*** -0.250* 0.272* 

AssetGrowth  0.756*** 0.924** 0.886*** 

Leverage  1.456 -3.026** -3.249** 

Earning  -1.746 2.701*** 3.125*** 

     

Constant  4.624*** 4.222* 2.036 

Adjusted-    0.627 0.335 0.2955 

 

E’ importante notare come alcune delle variabili di 

controllo sono altamente significative per i Frontier 

Markets, mentre non lo sono per Emerging e Developed 

Markets e viceversa. Gli unici fondamenti statisticamente 

significativi per tutti e tre i mercati sono MarketCap e 

AssetGrowth. Tuttavia, l'obiettivo principale di questo 

lavoro non è spiegare la motivazione economica alla 

base di tali differenze, ma piuttosto evidenziare 

                                                           
4 Vedi Farooq et al. (2013) e Balasubramanian (2008). 
5 ***, **, e * indicano il livello di significatività della variabile, rispettivamente 

allo 0.01, 0.05 e 0.1. 

semplicemente quali caratteristiche un investitore 

dovrebbe osservare quando effettua scelte di 

investimento in mercati in diverse fasi di sviluppo.  

Per confermare ulteriormente i nostri risultati abbiamo 

sviluppato un secondo modello che considera come 

variabili indipendenti solo MarketCap e AssetGrowth 

(modello (2)), in modo da capire la quantità di varianza  

spiegata solo da queste due variabili in ciascun mercato. 

                               

    

(2) 

Abbiamo quindi eseguito lo stesso modello altre due 

volte, tenendo conto in questo caso prima solo delle 

variabili di controllo più significative per i Frontier Markets 

(modello (3)), e poi solo di quelle più significative per 

Emerging e Developed Markets (modello (4)), 

 

                       

           

            

                  

(3) 

                  

              

           

               

(4) 

 

I risultati in Exhibit 2 mostrano che MarketCap e 

AssetGrowth - che come abbiamo visto prima sono le 

uniche variabili significative per tutti e tre i mercati - 

detengono da soli un maggiore potere esplicativo per 

Frontier (0.413 su 0.627 della varianza totale spiegata dal 

Modello (1), che corrisponde a circa il 66%), e Developed 

(0.190 su 0.295, circa il 64% della varianza totale) rispetto 

agli Emerging (0.113 su 0.335, circa il 34% della varianza 

totale spiegata).  

 

Exhibit 2: Risultati del Modello (2) per Mercati di Frontiera, 

Emergenti e Sviluppati, usando un sottoinsieme di fondamentali 

come variabili di controllo, da Gennaio 2011 a Giugno 2019 

                                   

Ret  Frontier Emerging Developed 

MarketCap  0.512*** -0.221*** 0.242*** 

AssetGrowth  0.714*** 1.194*** 0.892*** 

     

Constant  2.473*** 2.553*** 0.445*** 

Adjusted-    0.413 0.113 0.190 
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In Exhibit 3 sono esposti i risultati del modello (3) e del 

modello (4). Quando utilizziamo il modello (3), che non 

considera Leverage e Earnings, la perdita di significatività 

per i Frontier Makets è impercettibile: l'Adjusted-   

scende da 0.627 a 0.601, mentre per Emerging e 

Developed Markets il modello perde quasi metà della 

significatività statistica, rispettivamente da 0.335 a 0.135 e 

da 0.295 a 0.201. D'altro canto, quando eseguiamo il 

modello (4), che invece non tiene conto di 

DivPayoutRatio e DivYield, la perdita di significatività è più 

importante per i Frontier (l'Adjusted-   scende da 0.627 a 

0.435) che per Emerging e Developed Markets (la 

significatività statistica scende rispettivamente da 0.335 a 

0.317 e da 0.295 a 0.287). 

 

Exhibit 3: Risultati del Modello (3) per Mercati di Frontiera, 

Emergenti e Sviluppati, usando un sottoinsieme di fondamentali 

come variabili di controllo, da Gennaio 2011 a Giugno 2019 

                                             

                 

Ret  Frontier Emerging Developed 

DivPayRatio  0.003*** 0.000 -0.004 

DivYield  0.094*** 0.081 0.085* 

MarketCap  0.566*** -0.262 0.231*** 

AssetGrowth  0.918*** 1.274*** 0.820*** 

     

Constant  4.861*** 0.387 2.587* 

Adjusted-    0.601 0.135 0.201 

 

Exhibit 4: Risultati del Modello (4) per Mercati di Frontiera, 

Emergenti e Sviluppati, usando un sottoinsieme di fondamentali 

come variabili di controllo, da Gennaio 2011 a Giugno 2019 

                               

                          

Ret  Frontier Emerging Developed 

MarketCap  0.524*** -0.289*** 0.175** 

AssetGrowth  1.289*** 0.874** 0.894*** 

Leverage  0.384 -2.903** -2.866** 

Earning  -8.086 3.319*** 3.325*** 

     

Constant  1.235* 5.897*** 1.029 

Adjusted-    0.435 0.317 0.287 

 

I risultati dei modelli (2), (3) e (4) ci permettono di 

classificare gerarchicamente il nostro insieme di variabili 

di controllo in termini di importanza statistica: per Frontier 

e Developed Markets, MarketCap e AssetGrowth 

spiegano la maggior parte dei rendimenti azionari a sei 

mesi, seguiti da DivPayoutRatio e DivYield per Frontier, e 

Leverage e Earnings per Developed; per gli Emerging 

Markets invece, Leverage e Earnings sono le variabili più 

significative, seguite da MarketCap e AssetGrowth. 

 

Exhibit 5: Rendimenti azionari a sei mesi stimati ed effettivi per 

Mercati di Frontiera, Emergenti e Sviluppati usando diversi 

fondamentali come variabili di controllo, da Gennaio 2011 a 

Giugno 2019 

   

                   

                       

                 

   

              

                         

              

Frontier Frontier 

  
Emerging Emerging 

  
Developed Developed 

  
 

Infine, Exhibit 5 ci consente di apprezzare meglio le 

differenze nella stima dei rendimenti di un titolo tra i tre 
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mercati. I rendimenti stimati a sei mesi (linea grigia) sono 

sovrapposti ai rendimenti effettivi (linea blu) per ciascun 

mercato utilizzando l'equazione (3) e (4). È chiaro come la 

scelta dei fondamentali sia una questione di primaria 

importanza. La linea grigia si adatta meglio alla linea blu 

per i Frontier Markets quando utilizziamo il modello (3), 

mentre si adatta meglio ai rendimenti semestrali di 

Emerging e Developed Markets quando si utilizza il 

modello (4). 

Conclusioni 

Gli analisti dovrebbero scegliere uno specifico insieme di 

fondamentali per poter prevedere i rendimenti dei titoli 

nel modo più accurato possibile. In particolare, non 

possono applicare lo stesso modello a tutti i tipi di mercati. 

Le caratteristiche specifiche delle aziende che meglio 

descrivono i rendimenti nei Frontier Markets differiscono 

da quelle in Emerging e i Developed Markets. Le variabili 

di dividend policy hanno un ruolo chiave nello spiegare i 

rendimenti delle azioni nei Frontier Markets, mentre il livello 

di indebitamento (Leverage) e la redditività (Earnings) 

sembrano avere un ruolo più significativo negli Emerging 

e nei Developed Markets. Questo lavoro evidenzia 

ulteriormente perché i Frontier Markets devono essere 

considerati una’asset class completamente separata sia 

dagli Emerging che dai Developed Markets e, soprattutto, 

che questi mercati richiedono professionisti specializzati in 

grado di eseguire analisi specifiche per prevedere i 

rendimenti dei titoli azionari nel miglior modo possibile . 
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