
L’investimento e la teoria della q 

L’idea di collegare l’investimento al valore attuale dei profitti attesi fu sviluppata per la prima volta da 
James Tobin dell’Università di Yale¹. Egli indicò il rapporto tra il valore presente scontato dei profitti attesi 
dall’installazione di un nuovo macchinario e il prezzo d’acquisto del macchinario con q. Per questo la 
teoria degli investimenti che egli sviluppò è nota come la teoria della q (un nome indubbiamente meno 
indovinato di quelli scelti da Friedman e Modigliani per le loro teorie del consumo). Se il valore della q è 
minore di 1, cioè se il valore attuale dei profitti attesi dall’acquisto di un nuovo macchinario è minore del 
prezzo d’acquisto, l’impresa sceglierà di non acquistare il nuovo macchinario. Se invece il valore della q è 
maggiore di 1, cioè se il valore attuale dei profitti attesi è maggiore del costo d’acquisto, l’impresa 
deciderà di acquistarlo (notate che se normalizziamo a 1 il prezzo del macchinario, la q è semplicemente 
pari al valore presente scontato dei profitti). 
Se ora, invece di studiare la decisione di acquistare un singolo macchinario, ragioniamo in termini di unità 
di capitale, e analizziamo la decisione di investire installando una unità addizionale di capitale, dato il 
capitale già installato, dobbiamo modificare leggermente il nostro ragionamento. Per decidere se 
accrescere lo stock di capitale, le imprese devono valutare di quanto il nuovo investimento farà crescere il 
flusso dei profitti futuri. In altri termini, ai fini della scelta delle imprese, diventa rilevante il rapporto tra 
la variazione nel valore attuale dei profitti e il costo d’acquisto del capitale. Questa quantità è chiamata q 
marginale e può essere interpretata come il rapporto tra il valore di una unità addizionale di capitale 
installato e il suo costo d’acquisto. 
Le imprese investiranno se la q marginale è maggiore di 1, cioè se l’aumento nel valore attuale dei profitti 
è maggiore del costo dell’investimento addizionale; invece, se la q è minore di 1, ridurranno gli 
investimenti. 
La q marginale è importante perché riassume tutta l’informazione sul futuro che è rilevante ai fini della 
decisione di investimento dell’impresa. Tuttavia, questa quantità non è direttamente osservabile. Quello 
che invece è misurabile è il rapporto tra il valore del capitale complessivamente installato, e cioè il valore 
presente scontato dei profitti, e il costo d’acquisto del capitale. Questa quantità è chiamata q media e 
misura appunto il rapporto tra il valore del capitale già installato – cioè la capacità del capitale esistente 
di generare profitti ora e in futuro – e il suo prezzo. Nell’esempio del paragrafo precedente – la decisione 
di acquisto di un singolo macchinario – la q marginale e la q media coincidevano poiché assumevamo 
implicitamente che l’impresa non disponesse inizialmente di uno stock di capitale. 
Più in generale, è tuttavia possibile dimostrare che la q media è uguale alla q marginale se sono verificate 
determinate condizioni – essenzialmente, se l’impresa utilizza una tecnologia con rendimenti di scala 
costanti e se le imprese operano in regime di concorrenza perfetta². 
Facciamo ora un passo indietro: perché sarebbe utile poter utilizzare la q media al posto 
della q marginale? La risposta è semplice: perché, come abbiamo detto, mentre non siamo in grado di 
osservare direttamente la q marginale, è invece possibile costruire una misura della q media. L’ultimo 
passo da fare è quindi chiederci dove possiamo trovare una misura ragionevole del valore presente 
scontato dei profitti. 
L’idea di base è la seguente: la q media può essere approssimata dal valore dell’impresa nel mercato 
azionario. Infatti i prezzi delle azioni incorporano le aspettative del mercato riguardo alla profittabilità 
futura delle imprese: possono quindi essere utilizzati come misura del Valore attuale dei profitti attesi. 
Una misura della q media può quindi essere costruita usando, come valore attuale dei profitti, un indice 
dei prezzi sul mercato azionario. 



 

 
La figura 1 mostra l’andamento dell’investimento (in rapporto allo stock di capitale esistente) e 
della q (calcolata come q media) negli Stati Uniti per quasi un secolo (1900-88). Dalla figura è evidente 
una relazione positiva tra le due variabili, sebbene in alcuni periodi la relazione sia meno evidente. Le 
ragioni sono tre. 
Primo, il mercato azionario è un mercato molto volatile e i prezzi delle azioni subiscono ampie 
fluttuazioni. Secondo, come abbiamo detto, la q media è solo una misura approssimata della profittabilità 
dell’investimento. Terzo, come vedremo più avanti nel capitolo, l’investimento presenta una eccessiva 
sensibilità ai profitti correnti; «eccessiva» nel senso di una sensibilità maggiore di quella prevista dalla 
teoria della q. Nel seguito del capitolo daremo una risposta alla domanda: perché l’investimento è così 
sensibile ai profitti correnti? (Noterete la somiglianza di questa domanda ad un’altra che ci siamo posti 
nei paragrafi precedenti: perché il consumo è così sensibile al reddito corrente?). 

¹ Per questo ed altri contributi, James Tobin ricevette il premio Nobel nel 1981. 

² Queste condizioni sono state studiate da Interpretation, in «Econometrica», n. 50, 1982. 

 


