
L’ipotesi dei mercati efficienti (EMH) 

Un pilastro dell’economia finanziaria è rappresentato dall’EMH. I primi sviluppi teorici sono dovuti 

a Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966). Nella definizione di Fama (1970) un mercato finanziario 

è efficiente se in ogni istante il prezzo delle attività scambiate riflette pienamente le informazioni 

rilevanti disponibili per cui non sono possibili ulteriori operazioni di arbitraggio: la concorrenza 

garantisce che i rendimenti delle attività siano ai loro livelli di equilibrio (eguaglianza tra domanda 

e offerta). In un mercato finanziario siffatto né l’analisi tecnica (previsione dei prezzi futuri basata 

sullo studio dei prezzi passati) né l’analisi fondamentale (studiando l’andamento del valore delle 

imprese attraverso l’analisi della redditività si tenta di capire se esistono nuove prospettive sul 

valore delle azioni) possono consentire ad un investitore di conseguire profitti maggiori di quelli 

che un altro investitore otterrebbe detenendo un portafoglio di titoli scelti a caso, con il medesimo 

grado di rischio. 

Le tecniche di valutazione e gestione dei portafogli finanziari basate sull’ipotesi di media-varianza
1
, 

la valutazione dei rendimenti attesi effettuate attraverso i modelli del CAPM (Capital asset pricing 

model, di W.Sharpe 1964)
2
 e dell’APT (Arbitrage pricing theory, di S.Ross 1976)

3
, la teoria dei 

derivati finanziari, le tecniche di securitizazion (cartolarizzazione) e di immunizzazione implicano il 

rispetto dell’EMH.  

Più recentemente questa ipotesi è stata messa in discussione: gli economisti finanziari ipotizzano 

che sistematiche e persistenti deviazioni dall’efficienza possono persistere per lunghi periodi. 

Tipi di efficienza  

L’efficienza dei mercati finanziari può essere intesa in varie accezioni: 

• allocativa.  

• valutativa.  

• tecnico–operativa.  

• informativa.  

Efficienza allocativa  

Si parla di efficienza allocativa, in relazione al trasferimento delle risorse finanziarie dai soggetti in 

surplus ai soggetti in deficit, quando il tasso di rendimento è lo stesso per tutte le forme di 

investimento. In particolare, l’efficienza allocativa si realizzerebbe se tutti gli operatori (finanziatori 

ed investitori) agissero in maniera razionale, ricercando le opportunità di 

investimento/finanziamento che consentono di massimizzare la loro utilità attesa. 

                                                
1
 Si assume che gli investitori valutino il rendimento atteso di una variabile aleatoria sulla base della media dei possibili 

risultati ponderata per il grado di probabilità, e tengano conto degli scostamenti dei valori assunti dalla variabile rispetto 

al valore atteso come sopra definito.  
2 Secondo il CAPM, prendendo a riferimento un dato tasso d’interesse privo di rischio, vi è una relazione tra il 

rendimento di un titolo e la sua rischiosità, misurata tramite un unico fattore di rischio, detto beta, che misura quanto il 

valore del titolo si muova in sintonia col mercato (rendimento del portafoglio di mercato). Poiché il coefficiente beta 

riflette la sensibilità di un'attività finanziaria rispetto a un rischio, non diversificabile, di mercato, il mercato stesso sarà 

caratterizzato da un beta pari a 1. Si veda Garofalo, Economia politica: Corso intermedio con esercitazioni, 

Giappichelli, 1998, pp. 316-8. 
3
 Secondo l’APT il rendimento atteso di un'attività finanziaria è espresso come funzione lineare di una serie di fattori di 

rischio legati a variabili macroeconomiche e di mercato, più una componente di rischio, cosiddetto idiosincratico, 

specifica di chi ha emesso il titolo; l’equivalente del coefficiente beta del Capm è dato in questo caso dal cosiddetto 

factor loading, misura della sensibilità del rendimento atteso rispetto a variazioni dei fattori economici. 
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Il concetto si sovrappone a quello di ottimo paretiano, che si realizza allorché non è possibile alcuna 

riorganizzazione della produzione che migliori le condizioni di tutti. In tale situazione, l'utilità di 

una persona può essere aumentata soltanto se diminuisce l'utilità di qualcun altro; vale a dire  

nessuna persona può migliorare la propria condizione senza che qualcun altro peggiori la sua. 

Efficienza valutativa 

Si parla di efficienza valutativa quando le informazioni disponibili sono impiegate correttamente per 

determinare il valore di impresa ed il prezzo delle azioni (si veda Garofalo, Economia politica: 

Corso intermedio con esercitazioni, Giappichelli, 1998, pp. 306-7 e 314-5). 

Efficienza tecnico-operativa  

Per efficienza tecnico–operativa si intende l’insieme delle organizzazioni e delle procedure grazie 

alle quali il mercato svolge le sue funzioni. 

Efficienza informativa  

L’efficienza informativa riguarda la relazione tra prezzi ed informazioni. Un mercato è efficiente in 

senso informativo quando i prezzi riflettono tutta l’informazione disponibile per cui nessun 

investitore è in grado di "battere" il mercato. Come vedremo, esistono tre tipi di efficienza 

informativa: in forma debole; semi–forte; forte.  

Attraverso tecniche statistiche, in particolare con il calcolo stocastico, è stato dimostrato che 

qualsiasi grado di efficienza del mercato non avvantaggia in alcun modo gli operatori. Ciò è dovuto 

al fatto che i prezzi si muovono secondo un percorso casuale (random walk) la cui funzione di 

distribuzione ha media zero; inoltre tale movimento ha la caratteristica di non essere stazionario in 

covarianza e dunque, in ogni istante il prezzo atteso per l'istante successivo coincide con il prezzo 

attuale. In altre parole il mercato è un "fair game" (un gioco equo) e l'unico motivo per cui qualcuno 

vince sul mercato è lo stesso per cui qualcuno vince alla lotteria, per mera casualità. 

L'ipotesi dei mercati efficienti  

Secondo una formalizzazione proposta da Eugene Fama (1970), esistono tre distinte ipotesi di 

efficienza dei mercati: 

1. Efficienza in forma debole: i prezzi osservati sul mercato riflettono tutta l'informazione 

contenuta nella serie storica dei prezzi stessi; non è possibile formulare una strategia di 

trading con un rendimento atteso (eventualmente corretto rispetto al rischio) superiore a 

quello del mercato basandosi solo sull'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi;  

2. Efficienza in forma semi-forte: i prezzi di mercato riflettono non solo l'informazione 

contenuta nella serie storica dei prezzi, ma anche qualunque altra informazione pubblica; 

pertanto non è possibile formulare una strategia di trading con un rendimento atteso 

(eventualmente corretto rispetto al rischio) superiore a quello del mercato basandosi solo 

sull'informazione di pubblico dominio;  

3. Efficienza in forma forte: i prezzi di mercato riflettono, oltre a quanto visto prima, 

qualunque informazione privata; non è possibile formulare una strategia di trading con un 

rendimento atteso (eventualmente corretto rispetto al rischio) superiore a quello del mercato 

basandosi su una qualsiasi informazione privata/privilegiata.  
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L'efficienza in forma forte implica quella in forma semi-forte, che a sua volta implica quella in 

forma debole; le implicazioni inverse, invece, non valgono. In particolare, l'efficienza in forma 

debole del mercato è compatibile con il risultato della letteratura teorica sull'asset pricing, in base 

alla quale i prezzi (scontati) delle attività finanziarie sarebbero delle martingale (dei processi 

stocastici indicizzati rispetto al tempo) rispetto alla misura di probabilità neutrale al rischio (il 

prezzo corretto, ossia di non arbitraggio, di un'attività finanziaria è pari al suo valore atteso futuro 

scontato al tasso privo di rischio). 

Il lavoro di Fama del 1970, traendo conclusioni dalla letteratura empirica dei 25 anni precedenti, 

sosteneva l'efficienza dei mercati, se non altro in forma debole. Attualmente, l'evidenza empirica 

sembrerebbe tuttavia indicare che i mercati spesso non sono efficienti, neanche in forma debole. In 

particolare, numerosi lavori, prevalentemente basati sulla metodologia delle serie storiche indicano  

strategie di trading che conseguono rendimenti in eccesso rispetto al mercato, basate 

sull'informazione contenuta nei prezzi passati. 

L’argomentazione può essere riproposta in un altro contesto distinguendo il comportamento degli 

agenti economici a seconda che:  

1. siano tutti razionali e ottimizzanti, per cui valutano il prezzo di un’attività basandosi sul 

valore dei suoi fondamentali (valore attuale netto, che risente di: profitto atteso, rischio, 

tasso di sconto); 

2. una parte si comporti in modo irrazionale; essendo però le aspettative disperse e 

differenziate (non sono correlate), le strategie inefficienti si annullano in media e il prezzo di 

equilibrio non viene influenzato (è l’arbitraggio – in ultima istanza, il meccanismo della 

domanda/offerta – a garantire che il prezzo converga all’equilibrio); 

3. una maggioranza sia irrazionale; i disturbi stocastici da loro generati tuttavia non inficia la 

corretta valutazione dei prezzi delle attività finanziarie garantita dai pochi investitori 

razionali. 


