
Questa procedura serve per poter alimentare in automatico il dividend yield su un foglio 

Google Sheets, pertanto il rendimento si aggiornerà da solo. 

ATTENZIONE: il fornitore dei dati, essendo americano, ci permette di scaricare i dati 

solo per gli strumenti quotati sul mercato americano. 

 

1 – ottenere i dati. 

Dovete andare sul sito https://iexcloud.io/ ed effettuare la registrazione gratuita per 

ottenere l’accesso ai dati. 

https://iexcloud.io/


Una volta effettuato il login, vi troverete nella pagina principale del vostro account. Qui 

dovete trovare il vostro API Token: vi servirà per effettuare le chiamate dei dati. 

 

 

 

 

Sulla falsa riga di questa guida potrete implementare anche altre metriche di vostro 

interesse. 

 

  



2 – foglio di calcolo. 

Apriamo un nuovo foglio e andiamo su Strumenti>Editor di script 

 

A questo punto si apre una nova finestra del browser e andiamo su File>Nuovo>File di 

script. 

 



Lo possiamo chiamare banalmente DIVIDENDO 

 

 

A questo punto dobbiamo incollare il codice sotto-riportato tra le due linee orizzontali 

____________________________________________________________________ 

function DIVIDENDO(input) { 

  urlnxt="https://cloud.iexapis.com/stable/stock/"+input+"/stats/dividendYield?token=vostroToken"; 

  var resnxt = UrlFetchApp.fetch(urlnxt); 

  var content = resnxt.getContentText(); 

  var num = Number(content) 

  return num; 

} 

____________________________________________________________________ 

Adesso dovete sostituire il “vostroToken” nel codice, con il vostro token effettivo. 

 



Successivamente dovete salvare il vostro nuovo script. 

A questo punto tornate sul vostro foglio di lavoro e inserite la chiamata alla funzione: 

=DIVIDENDO(B1) 

Dove B1 indica la cella dove è scritto il simbolo dello strumento finanziario. 

 

La cella C1 andrà formattata come numero percentuale. 

Nell’immagine superiore potete notare che gli strumenti finanziari che non hanno 

dividendi producono un errore. Questo è voluto per due motivi: 

1- Perché non avevo nessuna voglia di sbattermi e di complicare il codice per gestire 

gli errori. 

2- Perché per quelli come me che investono nella crescita dei dividendi (nel proprio 

portafoglio) di strumenti del genere che non staccano il dividendo, non ce ne 

dovrebbero essere. 

 

Ciao – leguf 

01/04/2020 


