
Oltre i numeri, un intreccio complesso 
di parole, argomenti, generi e canali 

Per chi guarda i mercati fi nanziari dall’e-
sterno è immediata la tentazione di con-
siderarli come una questione di numeri 
– prezzi, volumi, indici, spread – che “agi-
scono” su altri numeri, facendoli salire o 
scendere. Questa immagine caricaturale 
dei mercati fi nanziari non corrisponde 
tuttavia alle dinamiche reali della scien-
za fi nanziaria. I mercati fi nanziari, come 
ogni mercato, sono infatti un luogo vivo 
e rumoroso in cui la domanda e l’off er-
ta di capitali, le imprese e gli investitori, 
s’incontrano per negoziare le transazioni 
attraverso un dialogo fi ttissimo, strategi-
camente orientato alla persuasione, alla 
costruzione della fi ducia grazie ad una 
buona comunicazione interpersonale, - 
in teoria veritiera e dai buoni argomenti.

La sfi da è quella di esaminare 
e valutare questo specifi co e 
articolato intreccio 
argomentativo, mettendolo in 
relazione con i processi 
di decisione degli investitori

Se è vero che è l’informazione a muovere 
i prezzi nei mercati fi nanziari, altrettanto 
vero è che l’informazione non cammina 
da sola. Per garantire il dialogo che fa 
vivere il mercato la fi nanza si è dotata di 
un sistema di comunicazione complesso, 
fatto di molteplici canali, molteplici occa-
sioni di conversazione e di un’articolata 
tipologia di “generi” testuali. Un sistema 
in cui i fatti non sono presentati come 
semplici fatti, ma come ragioni in vista 

della decisione d’investimento. 
Prendiamo la comunicazione tra impre-
se quotate e investitori. Essa ha tra i suoi 
strumenti essenziali i rapporti annuali, 
testi che non si limitano ad off rire la hard 
information relativa al bilancio dell’im-
presa, ma la presentano inevitabilmente 
come argomento, per giustifi care le de-
cisioni del management, per spiegare i 
risultati deludenti, per fondare previsioni 
e rendere credibili progetti – i cosiddetti 
forward looking statements – entro un 
progetto argomentativo. I comunicati 
stampa relativi a risultati trimestrali infi t-
tiscono questa comunicazione: il loro for-
mato mette in evidenza un partecipante 
nuovo – i media, in particolare quelli spe-
cializzati –  e un obbiettivo retorico in più: 
fare in modo che valutazioni, spiegazio-
ni e previsioni vengano riprese in modo 
non dissonante da articoli e lanci d’agen-
zia. Arricchisce il panorama il ruolo degli 
analisti, il cui discorso contiene svariati 
“generi letterari”, che spaziano da rappor-
ti ampi a brevi note e raccomandazioni, 
fi no alla più recente evoluzione delle 
analyst conference call.  
Negli ultimi anni sia la ricerca fi nanziaria 
sia quella comunicativo-fi nanziaria han-
no incominciato ad esaminare questo 
intricato tessuto argomentativo, interro-
gandosi sul valore della cosiddetta soft 
information in esso contenuta. L’approc-
cio prevalente fi nora è stato quello di 
determinare attraverso conteggi lessicali 
il tono valutativo – certo/ incerto, ottimi-
sta/pessimista – di questi testi, per poi 
misurarne l’incidenza sull’andamento dei 
mercati. Questa analisi, basata su tecni-
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che denominate di sentiment analysis, 
sta dando risultati signifi cativi, ma ha un 
limite intrinseco: mette in relazione il sen-
timent espresso nei testi con il sentiment 
dei mercati, senza passare però da un 
esame degli argomenti con i quali le im-
prese motivano, rendono credibili, le pro-
prie valutazioni, previsioni e spiegazioni.  
La ricerca più recente in comunicazione 
fi nanziaria, anche all’USI, sta raccoglien-
do questa sfi da: esaminare e valutare gli 
argomenti off erti dalle imprese agli in-
vestitori, mettendoli poi in relazione con 
i processi di decisione di questi ultimi. 
Benché sia un lavoro complesso, questo 
approccio potrà tuttavia restituirci un’im-
magine più ricca di come la comunicazio-
ne fi nanziaria incida sui sui mercati e sul 
mondo economico nel suo complesso. 
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