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Introduzione 

 
Nell’ambito della finanza aziendale la ricerca della struttura finanziaria ottimale che garantisca uno 

sviluppo equilibrato dell’impresa rappresenta uno degli aspetti maggiormente studiati. 

Sono molti i concetti teorici  con cui gli economisti cercano di indicare un modo per determinare una 

struttura finanziaria ottima e la maggior parte di essi si basa sull'ipotesi che la struttura ottimale del 

capitale finanziario sia quella che massimizza il valore dell’impresa. Tuttavia, la scelta di determinate 

fonti finanziamento rispetto ad altre è condizionata da una pluralità di fattori, alcuni dei quali di 

origine esterna all’impresa, altri invece di origine interna. Di conseguenza, l’individuazione del mix 

ottimale delle fonti di finanziamento risulta critica. Christopher J. Bliss (1975) affermò quanto segue: 

“quando gli economisti raggiungeranno un accordo sulla questione della struttura finanziaria, presto si 

raggiungerà un accordo su tutte le altre questioni” (versione tradotta).  

Numerosi studi sono rivolti alla ricerca delle fonti finanziarie maggiormente adeguate, dato che la 

struttura finanziaria è importante sia per la gestione che per gli azionisti, perché definisce i vari modi di 

finanziamento con cui l’impresa può sostenere le proprie operazioni. La struttura finanziaria in genere 

viene suddivisa in struttura a breve termine e a lungo termine: la componente a breve termine indica 

qual è l’attuale stabilità dell’impresa e influisce sulla redditività dell’impresa; la componente a lungo 

termine, detta anche struttura del capitale, comprende il patrimonio netto e i debiti a lungo termine, 

ed ha una forte influenza sia sulla redditività sia sulla crescita dell’impresa. 

Uno degli aspetti principali dello studio della struttura finanziaria è il rapporto ottimale tra mezzi terzi 

e mezzi propri. Ad oggi ci sono vari metodi per eseguire questa analisi, il più generale prevede il 

rapporto fra mezzi terzi e il valore del patrimonio netto. Nel calcolo della solidità di un’impresa si 

preferisce invece utilizzare l’indice di indebitamento finanziario, il quale può essere lordo o al netto (in 

questo secondo caso dai debiti finanziari si sottraggono le attività finanziarie). Alcuni analisti, come 

Philip Durel, indicano che nel caso di valutazione della solidità di una impresa bisogna preferire l’indice 

di indebitamento finanziario lordo, in quanto attività finanziarie e debiti finanziari presentano sia valori 

che costi differenti. La remunerazione della liquidità avrà sempre un costo minore rispetto all’apertura 

di un nuovo finanziamento. 

Sulla base di tali considerazioni, obiettivo del presente lavoro è lo studio della struttura finanziaria 

delle industrie calzaturiere italiane. L’elaborato si focalizzerà prevalentemente sulla relazione esistente 

tra alcuni aspetti della struttura finanziaria, quali la composizione delle fonti, l’indice di indebitamento 

finanziario e l’indice di indebitamento complessivo, e variabili endogene rappresentanti caratteristiche 

e tipologie dell’attività aziendale, che possono tra l’altro avere un impatto diretto sull’entità e sulla 

tipologia del fabbisogno finanziario. Lo studio della tipologia del fabbisogno finanziario, infatti, 

rappresenta il primo tassello per analizzare e comprendere le decisioni riguardo alla struttura 

finanziaria di un’impresa. 

Sono molti gli studi dedicati al settore calzaturiero italiano, alla sua qualità, ai distretti calzaturieri 

italiani, alle strategie di posizionamento, all’esportazione, alla tradizione, tuttavia, sono poche le 

analisi  focalizzate sulla struttura finanziaria e sulle scelte finanziarie del settore. Ulteriore obiettivo 

dell’analisi presente è quello di completare il quadro di analisi di questo settore, riconosciuto a livello 

mondiale per la sua qualità ed eccellenza, tanto che rappresenta uno dei pilastri del sistema “moda” e 

del marchio “Made in Italy”.  

L’approccio metodologico è articolato nelle seguenti fasi. 

La prima fase ha natura prettamente teorica. Nel primo capitolo si fornisce un quadro teorico di 

riferimento della tematica oggetto di studio: si definiscono il fabbisogno finanziario, la struttura 
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finanziaria e si presentano le principali teorie per la determinazione della struttura finanziaria ottimale. 

Al fine di comprendere le relazioni tra le basi teoriche e la realtà, a fine capitolo sono presentate delle 

analisi empiriche. Nel secondo capitolo si presentano i metodi applicati per identificare il livello di 

indebitamento ottimale, per individuare gli strumenti finanziari più adeguati in base alle attività 

specifiche e si presentano gli indici di bilancio utilizzati per monitorare e valutare la struttura 

finanziaria di un’impresa. L’obiettivo della prima fase è quello di elaborare alcuni spunti di riflessione 

utili per eseguire e comprendere l’analisi empirica presentata nell’ultima fase. 

La seconda fase ha natura descrittiva. Il terzo capitolo delinea i lineamenti generali del settore 

calzaturiero italiano, con particolare attenzione ai metodi per segmentare il mercato e ai principali 

distretti calzaturieri italiani. A fine capitolo si analizzano gli effetti della crisi nel settore calzaturiero 

italiano e le reazioni delle imprese. L’obiettivo della seconda fase è presentare il settore di riferimento, 

di cui si analizzerà la struttura finanziaria. 

L’ultima fase ha natura empirica. L’analisi empirica è stata eseguita su un campione di industrie 

calzaturiere estratto dalla banca dati Aida bvd e può essere distinta in due parti. 

La prima parte mira a focalizzare l’attenzione sulle scelte delle fonti di finanziamento del settore 

calzaturiero italiano in base alle seguenti tre analisi: 

 La prima analisi prevede lo studio delle attività e delle caratteristiche dell’impresa tipiche del 

settore calzaturiero italiano, che possono influenzarne le decisioni sugli strumenti finanziari 

più appropriati. In quest’analisi si confrontano ipotesi di autori terzi (o analisti) con i risultati 

ottenuti dal campione.  

 La seconda analisi riporta le risposte date dagli imprenditori o manager del settore calzaturiero 

italiano su questionari somministrati dall’ANCI riguardanti gli strumenti finanziari adoperati e i 

rapporti con tali strumenti. Le risposte date sono poi confrontate con le evidenze del 

campione di imprese estratto. 

 La terza analisi applica, con lo strumento del Valore Attuale Modificato (VAM), la Trade off 

Theory per individuare il livello di indebitamento ottimale. Esso si suddivide in due sotto-

analisi: la prima si concentra nell’individuazione del livello di indebitamento finanziario 

ottimale attraverso la scissione del costo del debito finanziario dal costo del debito 

complessivo e  considerando fisso il livello di debito operativo. La seconda analisi invece 

prevede l’applicazione della Trade Off Theory per individuare il livello di indebitamento 

complessivo ottimale, considerando in tal caso l’intero debito complessivo e il relativo costo 

totale. 

La seconda parte, attraverso l’analisi storica, mira ad individuare eventuali relazioni tra la struttura 

finanziaria e le variabili endogene individuate, quali la dimensione, l’anzianità, l’indice di liquidità 

immediata, la probabilità d’insolvenza. 

Obiettivi dell’ultima fase sono l’analisi della struttura finanziaria attuale del settore calzaturiero 

italiano, l’individuazione di un probabile range di livello di indebitamento ottimale, la ricerca delle fonti 

di finanziamento più appropriate e lo studio delle relazioni esistenti tra la struttura finanziaria e le 

variabili endogene individuate. 
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Capitolo 1: La struttura finanziaria di un’Impresa 
 
Nel seguente capitolo si presentano le basi fondamentali della struttura finanziaria di un’impresa 

riprendendo il significato e i principi della Corporate Finance. Si definisce cosa s’intende per struttura 

finanziaria e sono introdotte le principali teorie per ottenere una struttura finanziaria che permetta di 

massimizzare il valore dell’azienda. A fine capitolo si presenteranno delle statistiche riguardo alla 

scelta della struttura finanziaria. 
 

1.1 La corporate finance 

 

La corporate finance (in italiano finanza aziendale) rappresenta tutte quelle decisioni e tecniche 

applicate che si occupano degli aspetti finanziari e della struttura del capitale della impresa (Shaun 

Beaney, 2011). 

Le decisioni prese dal CFO1 (Chief Financial Officer) circa gli aspetti finanziari e la struttura finanziaria 

dell’impresa,  hanno l’obiettivo finale di massimizzarne o aumentarne il valore per gli azionisti. 

Lo Stato Patrimoniale, è un documento contabile obbligatorio ai sensi dell'art. 2424 c.c. comma 1 del 

codice civile, e rappresenta un’istantanea del valore contabile dell’impresa ad una certa data.  

Dal punto di vista della corporate finance lo stato patrimoniale di un’azienda può essere presentato 

come riportato nella figura 1.1. 
 

         Figura 1.1: Stato Patrimoniale riclassificato  

 
             Fonte: (Aswarth Damoran-Oliviero Roggi, 2015) 

 

Secondo questo criterio, le attività vengono suddivise in due categorie: Asset in place2, che 

rappresenta le proprietà in cui l’impresa ha già investito e che generano un rendimento corrente; 

Growth asset, che rappresenta invece le opportunità d’investimento future, che possono derivare 

anche direttamente dagli Asset in place. L’impresa, per finanziare queste attività, può ricorrere  a due 

alternative (come si vede in figura 1.1 nella parte passività): Capitale di terzi o Capitale proprio, 

alternative che presentano caratteristiche diverse3 l’una dall’altra. La riclassificazione appena eseguita 

                                                           
1
 Il CFO è anche chiamato Manager finanziario, per il motivo che svolge la direzione delle decisioni di tipo finanziario. Da lui possono 

dipendere il tesoriere (colui che è adibito alla gestione dei flussi in entrata ed in uscita) e il controller (si occupa della gestione della 
contabilità finanziaria). Questi ruoli sono previsti in aziende di medio-grandi dimensioni, molto spesso invece nelle  piccole medie imprese 
(PMI) questi ruoli sono tutti raggruppati nella singola figura del manager. 
2
 L’asset in place a sua volta viene suddiviso in attività a medio-lungo termine  (cioè gli investimenti fissi) ed attività a breve termine  (cioè il 

capitale circolante). 
3
 Caratteristiche e tipologie verranno mostrate più approfonditamente nei prossimi capitoli. 

Attività Passività

Asset in place Debt
(Investimenti  in 

essere)

(Capita le di  terzi )

Growth asset Equity
(opportunità  

d'investimento 

future)

(Capita le proprio)

Investimenti già 
effettuati, e comprende 
sia attività a lungo 
termine che a breve 

Valore atteso 
investimenti futuri

Diritto fisso sui flussi, 
scadenza 
predeterminata, 
deducibilità fiscale, no 
gestione

Diri tto residuale sui 

flussi, no scadenza,  
ruolo attivo gestione

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
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è valida sia per le imprese quotate sia per le imprese non quotate (anche di piccoli medie dimensioni), 

tuttavia è diversa la tipologia di strumenti utilizzati. 

L’impresa, sia appena costituita, sia in pieno sviluppo o nel suo normale svolgimento gestionale, 

presenta un fabbisogno finanziario, definito come “il complesso delle risorse monetarie necessarie ad 

attivare, mantenere e sviluppare l’attività dell’impresa” Colombi (1995). Il fabbisogno finanziario varia 

da impresa a impresa e dipende da numerosi fattori. L’impresa soddisfa il proprio fabbisogno 

finanziario attraverso fonti finanziarie che derivano o da capitale proprio (cioè l’ammontare di mezzi 

propri investiti nell’impresa) o da capitale di terzi (cioè il volume di finanziamenti provenienti da 

soggetti esterni all’impresa). Il capitale proprio o il capitale di terzi investito nell’impresa devono 

essere remunerati; la liquidità per remunerare questo capitale deriva dall’investimento effettuato 

dall’impresa. Si determina così un circolo composto da un  finanziamento iniziale, che viene investito 

poi dall’impresa per generare della liquidità, la quale a sua volta remunera il capitale inizialmente 

investito nell’impresa. Questo circolo prende il nome di Corporate Finance Circuit ed è presentato 

nella figura 1.2. 

 

                  Figura 1.2: La Corporate Finance Circuit 

 
                          Fonte: Rielaborazione da materiale didattico corso “Finanza Aziendale” a.a. 2014/15, Ca Foscari 

 
Il Corporate Finance Circuit permette di vedere e valutare le relazioni esistenti tra la Politica 

d’Investimento e Politica di Finanziamento. Nella figura le frecce in rosso rappresentano il percorso 

dell’investimento: il mercato dei capitali investirà nell’azienda sotto forma o di debito o  di capitale, a 

seconda della tipologia; l’impresa a sua volta investirà quanto ricevuto nell’attivo. Le frecce blu 

rappresentano la remunerazione: il finanziamento impiegato dall’impresa nell’attivo  genera fondi di 

gestione i quali possono essere utilizzati per ripagare gli investitori o reinvestiti nell’azienda. 

Quest’ultima fase di restituzione del denaro ai proprietari prende il nome di Politica dei dividendi. 

Il Corporate Finance Circuit indica altri aspetti importanti della finanza aziendale che saranno ripresi 

anche nei successivi capitoli. Innanzitutto indica che eseguire un investimento presenta un certo 

rischio e che differenti investimenti possono correre rischi differenti; perciò l’investimento più 

rischioso dovrà remunerare l’investitore più di un investimento con rischio minore. In secondo luogo il 

Corporate Finance Circuit indica che esistono vari impieghi alternativi, e che sta all’investitore valutare 

le varie opportunità disponibili e scegliere non solo quella migliore ma anche quella che più gli si 

addice. 
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In ultima analisi, il Corporate Finance Circuit istituisce una forte relazione non solo tra Impieghi e Fonti, 

ma anche tra politica d’investimento e politica di finanziamento, cosicché non si può attuare una 

politica di finanziamento senza aver prima preso in considerazione la politica di investimento4. 

Queste due politiche, unite alla politica dei dividendi rappresentano i tre principi guida su cui si basa la 

finanza aziendale.  

 

 Principio d’Investimento. Risponde alla domanda: in quale attività dovrebbe investire 

l’azienda? Nelle politiche d’investimento non rientrano solo decisioni che mirano a creare 

profitti, ma anche, decisioni che permettono di ridurre i costi. Per decidere se investire o no in 

un progetto, si confronta il rendimento atteso del progetto con una soglia minima di reddito 

che ci si aspetta. Il rendimento minimo riflette da una parte la rischiosità del progetto5, 

dall’altra la combinazione di fondi6 con cui è finanziato il progetto stesso. Il rendimento atteso 

dell’investimento va poi misurato sui flussi di cassa generati e sulla loro distribuzione 

temporale, tenendo sempre in considerazione effetti positivi dell’investimento (come ad 

esempio, possibili aperture di un nuovo mercato) ed effetti negativi (il costo opportunità, cioè 

la perdita della possibilità di investire in altri progetti). Per la gestione degli impieghi di lunga 

durata si utilizza il termine Capital Budgeting. 

 

 Principio di finanziamento. Risponde alla domanda: come l’azienda raccoglie e struttura le 

fonti? L’obiettivo è quello di scegliere una struttura finanziaria ottimale che massimizzi il 

valore dell’azienda e, nel contempo, sia in  linea con l’investimento che andrà a finanziare. Si 

tratta di combinare in modo ottimale il capitale proprio e il capitale di terzi (che può essere a 

breve termine o a lungo termine). Una volta trovata la struttura finanziaria ottimale, bisogna 

considerare il tipo di finanziamento che l’azienda dovrebbe utilizzare7. 

 

 Principio dei dividendi. Risponde alla domanda: quando e come l’azienda deve restituire il 

denaro ai proprietari? Questa politica riguarda la remunerazione degli azionisti, non dei 

creditori, in quanto la restituzione del capitale e il pagamento degli interesse sono aspetti 

presenti nel contratto di stipula. La politica ottimale da seguire prevede di restituire il denaro 

agli azionisti (o proprietari, nelle piccole società o imprese) quando non vi siano opportunità 

d’investimento con un rendimento superiore alla soglia minima8. 

 

Questi principi riguardano soprattutto il lungo periodo;  il manager finanziario, oltre a seguirli, si deve 

porre un’ulteriore domanda: come gestire i flussi di cassa operativi a breve termine? La risposta sta 

nella gestione dei flussi di cassa di breve termine attraverso il monitoraggio del Capitale Circolante 

Netto, calcolato come la differenza tra attività a breve termine e passività a breve termine. La 

pianificazione finanziaria a breve termine sincronizza i flussi di cassa in uscita con i flussi di cassa in 

entrata a breve termine, affinché l’azienda non diventi inadempiente. Questo aspetto però non deve 

prevalere sui tre principi guida, pena il rischio per l’azienda di non creare più a sufficienza valore. 

                                                           
4
 La relazione sarà ripresa e approfondita nei prossimi capitoli. 

5
 Maggiore sarà la rischiosità, maggiore sarà il rendimento minimo atteso. 

6
 Per combinazione di fondi si intende la struttura finanziaria utilizzata, cioè il mix tra mezzi propri e mezzi di terzi. 

7
 Nel capitolo 2 sarà trattato questo tema nello specifico. 

8
 Nelle società quotate la restituzione può avvenire attraverso il pagamento di dividendi o attraverso il riacquisto di azioni proprie. Nelle 

società non quotate, invece, la restituzione può avvenire attraverso la liquidazione di riserve straordinarie, la restituzione di cassa eccedente 
o con il ritiro di parte del capitale inizialmente conferito. 
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I principi guida appena esposti e la finanza aziendale in sé, hanno come obiettivo ultimo la 

Massimizzazione del valore dell’impresa. Questo può portare ad un conflitto tra i vari stakeholders9 

dell’impresa, in quanto la massimizzazione del valore dell’impresa differisce dalla massimizzazione del 

prezzo delle azioni che è l’obiettivo degli azionisti.  

 

1.2 Dal fabbisogno finanziario alla definizione della struttura finanziaria  
 

Esiste un legame tra fabbisogno finanziario e fonti finanziarie. In che cosa consiste questo legame va 

chiarito prima ancora di definire e presentare teorie, metodi o strumenti per identificare la struttura 

finanziaria più adeguata.  

L’azienda è costituita da un sistema di elementi umani e di elementi di capitale, che definiscono 

l’attività svolta dall’azienda; affinché ci sia attività economica è indispensabile la presenza di entrambi. 

L’azienda per la sua attività necessità di vari fattori di capitale, tra i quali rientra anche la componente 

di natura finanziaria, il cui compito principale è di reperire i mezzi finanziari per eseguire sia gli 

investimenti a lungo termine che a breve termine. Gli investimenti, che siano a breve termine o a 

lungo termine, generano un fabbisogno finanziario, il quale verrà soddisfatto attraverso il processo di 

finanziamento, cioè tutte quelle azioni che hanno lo scopo di reperire, gestire e rimborsare le fonti 

finanziarie, quantitativamente e qualitativamente necessarie per il fabbisogno finanziario. 

Definire cos’è il fabbisogno finanziario dell’impresa è determinante per poter individuare la struttura 

finanziaria ottimale. 

                                           Figura 1.3: Dal fabbisogno finanziario alla struttura finanziaria 

 
                                                                                                  Fonte: (Elisa Giacosa, 2015) 

 

Il diagramma di flusso rappresentato nella figura 1.3 evidenzia la relazione tra fabbisogno finanziario e 

struttura finanziaria. Gli investimenti definiscono il fabbisogno finanziario, il quale a sua volta definisce 

il binomio fonti-impieghi, base per la decisione della struttura finanziaria. 

A. Amaduzzi (1986) definisce il fabbisogno finanziario come il “complesso  di mezzi finanziari di cui 

l’azienda ha necessità affinché vengano soddisfatte le esigenze di gestione, ossia le attività possano 

esplicarsi”. Esso si può definire come l’insieme degli impieghi dell’azienda che necessitano di fonti 

finanziarie. 

                                                           
9 Tutti quei soggetti che hanno un interesse, una pretesa o una partecipazione nella società, in quello che fa o in base alla qualità della sua 
performance. Esempi di stakeholders sono: gli azionisti, gli obbligazionisti, i dipendenti, fornitori e altri. (Massimo Marcuccio, 2014/2015) 
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1.2.1 L’aspetto quantitativo del fabbisogno finanziario 

 

La quantificazione del fabbisogno finanziario è indispensabile per determinare le fonti finanziarie 

necessarie. L’azienda deve valutarlo non soltanto in ottica attuale, cioè come capitale investito nel 

business aziendale, ma prevalentemente in un’ottica prospettica. L’azienda deve domandarsi quali 

sono le strategie d’investimento da perseguire nell’immediato e nel futuro prossimo. Il più delle volte 

non è possibile definire esattamente il fabbisogno finanziario prospettico per cui si preferisce valutare 

un certo range che consideri un livello massimo ed uno minimo. La figura 1.4 mostra il binomio che 

l’azienda deve considerare  nella quantificazione del fabbisogno finanziario. 

 

                                                Figura 1.4: Gli aspetti che deve considerare l’azienda 

                                                nella quantificazione del fabbisogno finanziario 

 
                                                                      Fonte: (Elisa Giacosa, 2015) 

 

Elisa Giacosa (2015) specifica che la variabilità del fabbisogno finanziario dipende da un complesso di 

variabili endogene ed esogene tra loro interrelate e connesse. 

Le variabili endogene sono quei fattori collegati direttamente con l’entità e la durata dei fabbisogno 

finanziari. Le principali variabili sono: 

 Tipologie di investimento10.  

 Dimensioni dell’azienda.  

 Anzianità dell’impresa. Questa variabile va analizzata in concomitanza con le caratteristiche 

specifiche dell’impresa e del mercato di riferimento.  

 Fase del ciclo di vita in cui si trova l’azienda11.  

 Propensione al rischio del management. Questo fattore influenza la tipologia di investimenti 

che l’impresa eseguirà in seguito. 

 Relazione tra gestione finanziaria e dinamica economica.  

Le variabile esogene sono rappresentate dalle variabili di contesto in cui opera l’azienda. Le principali 

sono: 

 Contesto economico-sociale 

 Andamento economico generale 

 Settore in cui si inserisce e le dinamiche del mercato di riferimento 

 Operazioni governative e fiscali 

 
                                                           
10

 Si rinvia al capitolo 2, paragrafo Principio di Matching per l’approfondimento. 
11 La fase del ciclo di vita dell’impresa non va assolutamente confusa con l’anzianità dell’impresa. Questi due fattori possono completamente 
divergere. Ad esempio un’impresa anziana si può ritrovare in una fase di forte espansione se ha eseguito nuovi investimenti innovativi. 
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1.2.2 L’aspetto qualitativo del fabbisogno finanziario 

 

Con “termini qualitativi” si intende fare riferimento alle modalità più adatte per soddisfare il 

fabbisogno finanziario dell’impresa. L’azienda cioè deve individuare quali strumenti finanziari sono più 

adatti per gli investimenti da essa eseguiti. Questo aspetto verrà approfondito nel seguente paragrafo 

e nel capitolo 2, al paragrafo “Il principio di Matching”, nel quale vengono indicate delle linee guida per 

individuare gli strumenti finanziari adeguati in base alle caratteristiche dell’investimento e 

dell’impresa. 

 

1.2.3 La definizione di struttura finanziaria 
 

Si è soliti definire la struttura finanziaria come la semplice composizione delle fonti di finanziamento, 

tuttavia questa definizione non considera l’intero concetto di struttura finanziaria.  

J. Hampton (2011) definisce la struttura finanziaria come la combinazione di titoli di debito e titoli 

azionari che costituiscono il finanziamento per le attività dell’impresa. 

Ferrero e Dezzani (1979) definiscono la struttura finanziaria come il confronto tra due grandezze, da un 

lato la composizione del fabbisogno finanziario, dall’altro le modalità di finanziamento. Quest’ultima 

definizione tiene in considerazione anche la dinamicità del sistema aziendale. Le decisioni della 

struttura finanziaria riguardano il connubio tra il fabbisogno finanziario con tutte le sue variabili, e le 

fonti di finanziamento con tutte le sue variabili. 

Elisa Giacosa (2015) specifica che il processo di individuazione della struttura finanziaria può essere 

influenzato da due fattori: 

 Fattori oggettivi: riguardano le specifiche sia qualitative che quantitative dei fabbisogni 

finanziari che distinguono ciascuna impresa. In aggiunta, è indispensabile per la sopravvivenza 

e la crescita dell’impresa, che questa riesca a raggiungere un livello di dipendenza finanziaria 

che le permetta di creare dell’autofinanziamento aziendale. Questo le consente di ripagare in 

sicurezza il debito finanziario e di eseguire nuovi investimenti. 

 Fattori soggettivi: riguardano i soggetti a cui l’impresa si rivolge per soddisfare il  proprio 

fabbisogno finanziario12.  

La struttura finanziaria può essere osservata sotto due aspetti: 

 Statico: i flussi degli impieghi e delle fonti si riferiscono ad un determinato istante di vita 

dell’impresa. Solitamente questa situazione è fotografata dallo Stato Patrimoniale e si analizza 

attraverso un quadro organico di indici di bilancio. 

 Dinamico: i flussi degli impieghi e delle fonti sono analizzati per un lasso di tempo definito. 

Questa analisi permette di visualizzare l’andamento della gestione finanziaria dell’azienda e di 

evidenziare tutte le variazioni finanziarie che sono avvenute in quel lasso temporale. 

Tagliacozzi (2014) sottolinea che una struttura finanziaria può essere considerata solida quando 

possiede le seguenti caratteristiche: 

 Omogeneità, i finanziamenti devono essere omogenei rispetto al tipo di fabbisogno da coprire. 

 Flessibilità, cioè la capacità di modificare la struttura in relazione all’evoluzione degli eventi. 

 Elasticità, cioè la possibilità per l’impresa di avere margini di manovra in tema di scelte 

finanziarie. 

                                                           
12

 Se si considerano i finanziamenti da terzi, essi si differenziano per natura in: creditori finanziari (es. sistema bancario) o creditori 

commerciali (es. i fornitori ).  I debiti appartenenti alla seconda natura  soddisfano unicamente la liquidità immediata , perciò molti autori non 
gli considerano come fonte finanziaria perché soggetti a politiche differenti da quella finanziaria. Alcuni autori suggeriscono  di non variare i 
flussi della seconda natura nelle analisi prospettiche finanziarie, in quanto potrebbero creare una liquidità aggiuntiva non veritiera. 
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 Economicità, ovvero la massimizzazione tra rendimento dell’investimento e il costo del 

capitale proprio. 

 

1.3 Le principali teorie per la determinazione della struttura finanziaria 

ottimale 

 

Il seguente paragrafo si tratterà approfonditamente della ricerca della struttura finanziaria ottimale.   

Nella seguente figura è riportato uno Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (in 

acronimo SPFIN) . 

               Figura 1.5: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 
                  Fonte: Elaborazione personale 

 

Gli impieghi sono stati suddivisi in: attività correnti, che rappresentano degli asset come i crediti 

commerciali che creeranno un flusso di cassa entro l’anno, ed attività fisse, asset invece che perdurano 

nel tempo e presentano una vita utile superiore all’anno. Gli impieghi rappresentano il dove il denaro 

proveniente dalle fonti è stato investito. Le fonti si dividono in prima analisi in: mezzi terzi e mezzi 

propri, in seconda analisi i mezzi terzi si possono suddividere in passività correnti (flussi di cassa in 

uscita entro l’anno) e passività a medio-lungo termine (flussi di cassa in uscita oltre l’anno). Come  

evidenzia la figura  1.5,  le fonti possono essere di vario tipo in relazione al fabbisogno finanziario e alla 

fisionomia dell'impresa13.  

Nel bilancio riclassificato rientrano anche le componenti del Capitale Circolante Commerciale Netto (in 

sigla CCCN), cioè i crediti commerciali  e le rimanenze negli impieghi, i debiti commerciali nelle fonti. 

Esso è un margine fortemente legato anche a tre politiche:  

 politica di credito verso i clienti, quindi la politica di vendita 

 programmazione e gestione delle rimanenze 

 politica di fornitura e la forza contrattuale. 

Dopo aver identificato il fabbisogno finanziario dell’impresa, primo passaggio alla risoluzione del 

problema della struttura finanziaria è rispondere alla domanda: In che modo l’impresa dovrebbe 

                                                           
13

 Nel caso di imprese quotate, il capitale proprio è rappresentato da azioni  mentre i mezzi di terzi sono costituiti perlopiù da obbligazioni. 

Nelle imprese non quotate, il capitale proprio è rappresentato dal capitale conferito dai proprietari mentre i mezzi di terzi sono prestiti 
bancari. 
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scegliere il rapporto tra Mezzi Terzi14 (debito) e Mezzi Propri15 (equity)? La scelta di quale struttura 

finanziaria utilizzare dipende dallo scopo ultimo di massimizzare il valore dell’impresa che, come visto 

in precedenza, rappresenta l'obiettivo principale della Corporate Finance.  

Il valore dell’impresa può essere definito come la “somma dei diritti vantati nei confronti dell’impresa” 

David Hillier et al. (2015). Esso può essere quindi definito come la somma tra debito (i diritti dei 

creditori) ed equity (i diritti degli azionisti o dei proprietari). In equazione si può definire tale relazione 

come: 

V = D + E 

 

I primi che hanno affrontato tale problema e provato a risolverlo sono stati Modigliani e Miller, 

tuttavia il teorema da loro presentato non prendeva in considerazione molti fattori che influenzano la 

scelta tra debito ed equity. Per questo in seguito sono state proposte numerose altre teorie, tra le 

quali la Trade Off Theory, il Market Timing, la Pecking Order Theory. Pur differenti tra loro, queste 

teorie sono accumunate dal fatto che in qualsiasi modo si definisca la struttura finanziaria, questa poi 

presenterà un impatto sul valore16 complessivo dell’impresa.  

L’obiettivo di tali teorie e di molti studiosi è identificare una struttura finanziaria ottimale, che possa 

essere poi utilizzata da qualsiasi tipologia d’impresa. Tuttavia ogni azienda presenta delle 

caratteristiche peculiari che la differenziano da un’altra e che dovranno poi essere prese in 

considerazione nel momento in cui si definisce la struttura finanziaria ottima. 

 

1.3.1 Il teorema sull’irrilevanza della struttura finanziaria 

 
Nel 1958 nel libro “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” Modigliani 

e Miller presentano il teorema sull’irrilevanza della struttura finanziaria in relazione al valore 

dell’impresa, modello che rappresenta tuttora la base della teoria moderna sulla struttura finanziaria.  

Gli autori dimostrano attraverso l“homemade leverage17” che, qualsiasi rapporto tra debito ed equity 

l'impresa selezioni, esso non influenzerà il valore complessivo dell’impresa stessa. Questa conclusione 

deriva dal fatto che il capitale investito e il suo rendimento sono autonomi rispetto alle modalità con 

cui vengono raccolte le risorse necessarie, per cui, qualsiasi sia la fonte finanziaria utilizzata, il 

rendimento dell’impresa non varierà. Il valore dell’impresa è quindi totalmente determinato dal tasso 

di sconto e dal rendimento delle attività reali dell’impresa. 

Tale risultato, è stato possibile raggiungerlo attraverso lo studio di un mercato al quale Modigliani e 

Miller impongono rigide ipotesi: 

 Assenza di imposte 

 Assenza di costi di transazione 

 Assenza di costi di dissesto 

 Assenza di costi di agenzia 

 Assenza di informazione asimmetrica 

 Presenza di mercati efficienti 

 Imprese ed investitori possono prendere a prestito denaro alo stesso tasso 

                                                           
14

 Da qui in poi i mezzi terzi saranno definiti anche con la parola Debito 
15

 Da qui in poi i mezzi propri saranno definiti anche con la parola Equity 
16

 Il valore dell’impresa non è solo rappresentato dal valore espresso dal bilancio, ma è costituito anche da tutte le opportunità di crescita 

dell’azienda. 
17

 Termine per indicare che gli individui possono riprodurre in proprio gli effetti dell’indebitamento aziendale, finche si fanno prestare  e 

prestano denaro alle stesse condizioni delle imprese. 
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Tale assunzione porta alla sviluppo di due proposizioni. 

 

 I Proposizione Modigliani e Miller, caratterizzata da due implicazioni. La prima afferma che il 

valore di una impresa è indipendente da come l’impresa è finanziata. Il valore dell’impresa 

levered18 è uguale al valore dell’impresa unlevered. In equazione si può esprimere tale 

risultato come: 

 

Wu(valore impresa unlevered)=Wl(valore impresa levered) 

 

Come detto in precedenza, il valore dell’impresa è determinato unicamente dalle attività reali. 

Ciò implica che le decisioni del manager finanziario riguardo agli investimenti da eseguire sono 

indipendenti dalle decisioni di finanziamento19. 

La seconda riguarda gli investitori. In quanto il valore di un’impresa unlevered è uguale al 

valore di un’impresa levered, non ci saranno possibilità di arbitraggio per gli investitori, dato 

che investire in un impresa indebitata o non indebitata produce lo stesso rendimento. 

Un’ulteriore implicazione della Proposizione I è che il costo medio ponderato del capitale 

(WACC)20 di un impresa è costante e non dipende dalla struttura finanziaria.  

 

WACC =  RD x (D/V) + RE x (E/V) 

 

Dove RD è il costo del debito e RE è il costo dell’equity. D e E rappresentano i valori 

rispettivamente del debito e dell’equity. 

Il WACC coincide con la redditività operativa dell’azienda (Ro). 

 

 II Proposizione Modigliani e Miller. Essa afferma che il rendimento atteso del capitale 

azionario (RE) o costo del capitale azionario è correlato positivamente alla leva finanziaria, 

perché il rischio per gli azionisti aumenta con l’aumentare dell’indebitamento. L’aumento del 

debito aumenta il rendimento atteso degli azionisti, perché il debito, derivando da un 

contratto, rappresenta un flusso prioritario per l’impresa, e, in casi di difficoltà economiche e 

crisi, gli interessi degli azionisti saranno considerati solo dopo aver pagato questi ultimi.  

Il calcolo del costo del capitale azionario si può così definire: 

 

RE = RO + (RO – RD) x D/E 

 

Dall’equazione si rileva come il costo del capitale azionario sia composto da due rischi: 

 Business risk o rischio operativo, derivante dalle attività caratteristiche dell’impresa. Si 

misura con RO. 

 Finnancial risk o rischio finanziario, derivante dalla composizione della struttura 

finanziaria. Si misura con (RO – RD) x D/E. 

La figura 1.6 sintetizza come variano i rendimenti rispetto al variare del livello di indebitamento. 

 

                                                           
18

 Impresa levered significa impresa indebitata, impresa unlevered al contrato è l’impresa che non presenta debito 
19

 Un risultato che contrasta con quello visto nel Corporate Finance Circuit dove si segnalava una forte relazione tra decisioni finanziarie e 

decisioni di investimento. 
20

 Il WACC acronimo di (Weighted Average Cost of Capital) rappresenta la media ponderata tra il costo del capitale e il costo del debito. I pesi 

sono costituiti dal valore dei mezzi propri (equity) e dal valore dei mezzi terzi (debt). 



12 Celotto Enrico 

 

                                                Figura 1.6: Il costo del capitale proprio al  

                                                variare dell’indebitamento 

 
                                                                  Fonte: (David Hillier et al., 2015) 

 

RO è rappresentato da un punto nell’asse delle ordinate, e viene anche chiamato costo del capitale 

unlevered, perché, se l’impresa non avesse debito, il costo del capitale proprio e il costo operativo 

dell’azienda sarebbero uguali.  

WACC è una semiretta che parte dal valore RO e rimane costante, qualsiasi sia il livello di 

indebitamento. 

RD
21, il costo del debito, che in questo grafico è supposto sia costante.  

RE, il costo dell’equity cresce linearmente al crescere dell’indebitamento. 

 

1.3.2 Introduzione delle imposte e il beneficio fiscale 

 

Le Proposizioni di Modigliani e Miller si basano su delle assunzioni di mercato molto differenti dai 

mercati reali; basti pensare all’assenza di imposte, o alla possibilità degli investitori di prendere a 

prestito denaro allo stesso tasso delle aziende. 

Nel 1963 in un successivo articolo, Modigliani e Miller evidenziano come l’introduzione delle imposte 

nel mercato con le ipotesi precedentemente assunte comportasse la fruizione di un beneficio fiscale 

legato al debito. Con tale risultato, il livello di indebitamento ottimale per un’impresa sarebbe pari al 

100% per usufruire al massimo del beneficio fiscale derivante da quest’ultimo. 

Nell’impresa unlevered, il valore dell’impresa è dato dall’equity, mentre le imposte rappresentano un 

flusso di cassa in uscita. Nell’impresa levered il valore dell’impresa sarà definito dalla somma tra debito 

ed equity, anche in questo caso le imposte rappresentano un flusso di cassa in uscita. 

L’impresa indebitata, paga meno imposte rispetto all’impresa priva di debito, perciò l’impresa 

indebitata avrà un valore maggiore. Tale risultato è dovuto al debito, o meglio, agli interessi pagati sul 

debito. L’impresa paga degli interessi annuali sul debito pari a RD*D, ma questa somma è deducibile 

dal reddito imponibile dell’impresa, per cui l'impresa pagata risulta ridotta. 

Questo flusso di cassa risparmiato grazie agli interessi pagati sui debiti viene chiamato Beneficio Fiscale 

o Scudo Fiscale del debito. Il Beneficio Fiscale rappresenta la differenza che c’è tra il valore 

dell’impresa priva di debito e l’impresa indebitata.  

Nel caso in cui il debito rappresenti un debito perpetuo, il beneficio fiscale sarà dato dall’equazione: 
 

tc*D22 

                                                           
21

 RD  è costante solo nel caso il cui il Beta del debito sia uguale a 0. 
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La Proposizione I di Modigliani e Miller prevede che, in presenza di imposte, l’impresa indebitata abbia 

un maggior valore per un importo pari al beneficio fiscale. L’equazione può essere così riscritta: 
 

Wl = Wu + tc*D 

 

                                              Figura 1.7: Valore Unlevered e Leverd al variare 

                                              dell’indebitamento dell’impresa 

 
                                      Fonte: (David Hillier et al., 2015) 

 

Nella figura 1.7 si può notare qual è l’effetto della leva finanziaria sul valore dell’impresa, e come 

all’aumentare del debito aumenti il valore dell’impresa indebitata. Questo risultato implica che le 

imprese dovrebbero avere una struttura finanziaria composta interamente da debito. 

Con l'introduzione delle imposte variano sia il costo medio ponderato del capitale WACC sia il costo del 

capitale proprio RE, in quanto essi devono tenere in considerazione la struttura finanziaria adottata e il 

beneficio fiscale apportato dal debito. 

Il costo medio ponderato del capitale con l’introduzione delle imposte viene così calcolato: 
 

WACC =  RD x (D/V) x (1-tc) + RE x (E/V) 
 

Il costo del debito viene moltiplicato per (1-tc), cosa che non avviene per il costo del capitale proprio, 

dato che i dividendi non sono deducibili. Il WACC già considera al suo interno il beneficio fiscale del 

debito. 

Il costo del capitale proprio in presenza delle imposte viene così calcolato: 

 

RE = RO + (RO – RD) x (1-tc) x D/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
22

 Nel caso di debito perpetuo ogni anno si pagherà interessi per tc*RD*D, essendo una rendita, per trovare il valore attuale bisognerà 

scontarli per il tasso RD, quindi il valore attuale è (tc*RD*D)/ RD.  
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                                                  Figura 1.8: Il WACC al variare della leva finanziaria 

 
                                                                         Fonte: Elaborazione personale 

 

RE come nel caso privo di imposte, esso cresce all’aumentare della leva finanziaria. 

RO rimane un punto nell’asse delle ordinate; il suo valore infatti è totalmente indipendente dalla 

struttura finanziaria, perché dipende dalle attività caratteristiche. 

WACC diminuisce con l’aumentare dell’indebitamento. Questo effetto è dovuto all'incidenza del 

maggior beneficio fiscale. 

Nella realtà è improbabile che la composizione della struttura finanziaria sia irrilevante, oppure che le 

imprese si finanzino completamente tramite debito. Ciononostante, il teorema di Modigliani e Miller 

ha contribuito notevolmente allo sviluppo dello studio della struttura finanziaria. Innanzitutto il 

teorema ne ha fornito una visione organica, che si basa sul confronto tra benefici e costi. Rappresenta 

una pietra di paragone, con cui confrontarsi quando si devono prendere decisioni su tale argomento, 

inoltre ha evidenziato come il valore dell’impresa sia dovuto agli investimenti che quest’ultima attua. 

 

1.3.3 I limiti all’utilizzo del debito e la teoria del Trade Off 

 

Nonostante l’importanza fondamentale del teorema proposto da Modigliani e Miller, questo non 

considera molti fattori che nella realtà sono presenti e che influiscono sui mercati, rendendo questi 

ultimi non perfetti come presuppone invece il teorema stesso. 

Il beneficio fiscale23 è il vantaggio principale del debito, tuttavia, non è l’unico. Il debito comporta un 

secondo vantaggio: la maggior disciplina imposta al management. Negli anni Ottanta, Michael Jensen 

dell’Università di Harward e un gruppo di studiosi da lui coordinato, svilupparono una teoria su un 

ulteriore beneficio connesso al debito, secondo la quale il debito obbliga le imprese ed in particolare il 

management ad un più attento utilizzo dei flussi24. Questi flussi sono intesi come i flussi di cassa 

disponibili al management per investire in nuovi progetti, oppure da restituire agli azionisti. Jensen e il 

suo gruppo affermano che in imprese in cui si genera un elevato free cash flow e hanno poco debito, i 

manager non sono incentivati a scegliere le soluzioni migliori o a gestire al meglio gli investimenti, 

perché l’elevato free cash flow genera uno scudo protettivo contro errori di gestione. In situazioni 

                                                           
23

 Il debito comporta un beneficio fiscale, ma non è così per tutti gli stati. Negli Stati Uniti, l’interesse pagato sul debito è fiscalmente 

deducibile. In Italia invece, ai fini IRAP gli oneri finanziari non sono deducibili, mentre per le imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), gli oneri 
finanziari sono deducibili solo per un entità pari al 30% del ROL (il reddito operativo lordo).  
24

 Un ottimo esempio della validità di tale teoria può essere dato dalla leveraged restructuring della Sealed Air avvenuta nel 1989, la quale si 

indebitò dal 13% al 136% per rompere lo status quo, promuovere cambiamenti forti interni (quali migliore gestione dei flussi e nuovi metodi 
di valutazione)e simulare la pressione concorrenziale futura. Per approfondire: (Wruck K.H., 1995). 
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caratterizzate da debito elevato, una cattiva gestione degli  investimenti implica maggiori probabilità 

d’insolvenza, con rischio concreto di fallimento. 

Infatti  la presenza del debito comporta una serie di svantaggi:  

 i pagamenti periodici possono mettere in difficoltà l’impresa ed esporla al rischio d’insolvenza  

 i costi di agenzia che derivano dal conflitto tra proprietari ed investitori terzi aumentano 

  la flessibilità dell’impresa si riduce.  

Il problema sostanziale dell’indebitamento è costituito dall’aumento dei costi attesi di fallimento, o 

meglio dei costi del dissesto finanziario, che possono essere espressi come prodotto tra la probabilità 

di fallire e i costi diretti e indiretti ad essa associati. Questi costi riducono il valore dell’impresa, anche 

se molti di essi non sono legati al fallimento in sé, ma alla possibilità che esso capiti. 

La prima componente dei costi del dissesto finanziario è la probabilità di fallimento, cioè la probabilità 

che i flussi generati dall’impresa non siano sufficienti a coprire gli obblighi derivanti dal debito. Un 

mancato pagamento non implica immediatamente il fallimento, ma comporta uno stato d’insolvenza25 

e gli effetti negativi da esso generati. La probabilità di fallimento viene misurata sul volume e sulla 

volatilità dei flussi di cassa operativi dell’azienda: ad una diminuzione del flusso di cassa corrisponde 

una maggiore probabilità di fallimento; ad un aumento della volatilità corrisponde una maggiore 

probabilità di fallimento. 

La seconda componente consiste nei costi associati al dissesto finanziario, fondamentalmente distinti 

nelle seguenti categorie: 

 

 Costi diretti. Sono le uscite di cassa che avvengono al momento del fallimento, incluse  le 

spese legali, le parcelle degli avvocati o dei periti per la valutazione dell’impresa e tutte le 

spese amministrative che riguardano la gestione dei documenti. A tal proposito Warner e 

White stimano che i costi diretti del dissesto rappresentino circa il 3% del valore di mercato 

dell’impresa. Questo valore sale addirittura fino al 20-25% per le aziende di piccole-medie 

dimensioni26. 

 

 Costi indiretti. Sono costi  associati ad un livello alto di indebitamento e di rischio d’insolvenza, 

che si presentano prima del fallimento, quando c’è la percezione che l’impresa si trovi in una 

situazione di dissesto finanziario27. Il primo costo indiretto riguarda la clientela che può 

smettere di acquistare il prodotto o il servizio venduto dall’impresa per paura che quest’ultima 

fallisca. Il secondo riguarda i fornitori i quali possono decidere di non concedere più la 

possibilità di far credito , ma esigono il pagamento immediato per paura che l’impresa rimanga 

insolvente28. Il terzo è rappresentato dalla maggiore difficoltà dell’impresa a reperire ulteriori 

fonti di finanziamento (sia come debito sia come nuovo equity), perché gli investitori che 

vorranno allocarsi il rischio o diminuiranno o chiederanno un rendimento maggiore. Anche in 

questo caso l’impresa senza adeguate fonti potrebbe perdere l’occasione di intraprendere 

progetti vantaggiosi. 

La probabilità di fallire e i costi diretti/indiretti appena indicati fanno emergere alcune implicazioni da 

tenere in considerazione nelle decisioni che riguardano la struttura finanziaria. Esse sono: 

                                                           
25

 L’art 5 della legge fallimentare recita: “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. 
26

 (A. Bris–I. Welch-N. Zhu, 2006) 
27

 Un caso di studio in cui si identificò questi costi diretti fu la Texaco. Per approfondire: (D.M. Cutler-L.H. Summers,1988) 
28

 Tale azione riduce notevolmente le disponibilità dell’azienda, che potrebbe così rinunciare ad eseguire degli investimenti profittevoli. 
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 L'impresa che presenti flussi di cassa ed utili molto volatili dovrebbe indebitarsi per un livello 

inferiore rispetto ad imprese simili, ma che mostrano flussi stabili. 

 L’impresa che riesca a strutturare i flussi del debito in base ai flussi dell’attivo potrà aumentare 

il livello di indebitamento29.  

 L’impresa che sia garantita o assicurata da un soggetto terzo contro il fallimento tenderà a 

ricorrere ad un quantitativo maggiore di debito. 

 L'impresa caratterizzata da attività facilmente divisibili avrà un livello d’indebitamento 

maggiore rispetto ad un’impresa con attività indivisibili, perché le imprese con attività 

divisibili, in caso di dissesto finanziario, saranno avvantaggiate nel vendere degli asset per 

ripagare il debito 

 

Il prendere a prestito del denaro comporta un ulteriore costo (costi di agenzia o agency cost), che 

deriva dai conflitti d’interesse fra azionisti ed obbligazionisti. Conseguenza di tale conflitto possono 

essere tassi d’interesse più elevati e minore libertà nel prendere decisioni. I conflitti tra azionisti e 

obbligazionisti, visibili in tutte le macro-decisioni della finanza aziendale,30 sono descritti come le 

strategie egoistiche che gli azionisti perseguono a scapito degli obbligazionisti. Queste strategie sono: 

 

 Incentivo ad assumere rischi elevati. Questa strategia, anche chiamata risk shifting, consiste 

nell’investire in progetti eccessivamente rischiosi e spostare il rischio sopportato dagli azionisti 

sugli obbligazionisti o terzi finanziatori. Questo comportamento è generalmente adottato con 

l’obiettivo di generare ricompense elevate per gli azionisti, i quali presentano un rischio 

aggiuntivo minimo, a discapito degli obbligazionisti, ai quali viene espropriato del valore per 

eseguire l’investimento rischioso. Questa strategia è denominata spostamento di rischio 

perché, se la società è prossima al fallimento e investe in un progetto più rischioso, i potenziali 

utili extra derivanti dalla buona riuscita del progetto sono colti dagli azionisti, mentre i terzi 

finanziatori vengono ripagati normalmente; se invece il progetto non va a buon fine, le perdite 

sono accollate solo ai terzi finanziatori, in quanto agli azionisti, qualsiasi sia stato il progetto 

scelto, non sarebbe spettato comunque nulla se esso non avesse avuto esito positivo. Il rischio 

del risultato viene così spostato dagli azionisti ai terzi finanziatori. 

 

 Incentivo a sotto-investire. Gli investitori terzi di un’impresa indebitata con probabilità di 

fallimento tenderanno a non investire, ritenendo che il nuovo investimento vada a vantaggio 

unicamente degli azionisti; viceversa gli azionisti spingeranno per l’emissione di un nuovo 

debito che sia prioritario rispetto a quelle pre-esistente, al fine di ottenere uno sconto sul 

tasso. Dall’altro lato i titolari del debito non lasceranno facilmente che il nuovo debito abbia 

priorità rispetto al loro, perché ciò renderebbe più rischioso l’investimento e scenderebbe il 

valore del debito; spingeranno invece sull’emissione di capitale sostenendo che il peso del 

nuovo investimento deve essere a carico degli azionisti. 

 

 Incentivo a prosciugare le attività aziendali. Questa strategia, chiamata anche milking the 

property, consiste nella distribuzione della liquidità agli azionisti a scapito dei titolari del debito 

attraverso dividendi straordinari o il riacquisto di azioni proprie.. 

                                                           
29

 Un esempio sono le obbligazioni emesse dalle assicurazioni, che in caso di catastrofi pagano meno interessi, garantendo così alle società 

un minor flusso di cassa verso i possessori di tali obbligazioni. L’argomento verrà approfondito nel capitolo 2 
30

 Per macro-decisioni della finanza aziendale si intende i principi della finanza esposti nel paragrafo 1.1. Ricordiamo che essi sono il principio 

d’investimento, il principio di finanziamento e il principio dei dividendi. 
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Come sopra accennato, tale conflitto d’interessi può comportare per l'impresa conseguenze che 

possono sfociare in costi effettivi: 

 Gli obbligazionisti, in previsione delle strategie che possono intraprendere gli azionisti, 

richiederanno un tasso d’interesse maggiore sul debito prestato31. 

  Gli obbligazionisti, a loro volta, possono inserire delle clausole (covenant) restrittive nel 

contratto. Questo provocherà un aumento dei costi diretti di monitoraggio ed un aumento dei 

costi indiretti riguardo ad una minore flessibilità, in quanto le clausole potrebbero impedire di 

eseguire determinati investimenti o di utilizzare alcuni tipi di finanziamento. 

 

In caso di dissesto finanziario, al momento della suddivisione dei flussi di cassa generati dall’impresa 

bisogna aggiungere una nuova voce, il costo degli avvocati. 

Di conseguenza il valore dell’impresa con l’introduzione dei costi del dissesto è pari a: 
 

WL = Wu + VA(benefici fiscali) – VA(costi del dissesto) 
 

Modigliani e Miller sostenevano che il valore dell’impresa, in presenza di imposte societarie, cresceva 

all’aumentare della leva finanziaria. Se agli effetti fiscali si integrano i costi di dissesto otteniamo il 

grafico riportato in figura 1.9. 
 

                  Figura 1.9: Valore dell’impresa considerando i costi del dissesto finanziario 

 
                    Fonte: (David Hillier et al., 2015). 

 

Mentre per Modigliani e Miller il valore dell’impresa continua a crescere al crescere 

dell’indebitamento, qui il grafico indica che il valore dell’impresa raggiunto un punto ottimale scende 

per effetto dei costi del dissesto finanziario. Il valore attuale dei costi del dissesto cresce, e cresce ad 

un tasso costante finché l’indebitamento raggiunge un livello tale che all’aumento di un’unità di 

debito, il beneficio fiscale viene annullato e poi superato dai costi del dissesto, cosicché il valore 

dell’impresa inizia a scendere. Il livello (nella figura segnato con D*) nel quale l’aggiunta di un’unità di 

                                                           
31

 Leland e Pyl, (1977) analizzano gli effetti dell’informazione asimmetrica tra manager ed investitori terzi , con il presupposto però che i 

manager o gli imprenditori conoscano le reali caratteristiche del nuovo investimento. Gli imprenditori vorrebbero ottenere un finanziamento 
adeguato, però essendo gli investitori privi delle informazioni adeguate, e poiché l’attività di monitoring risulterebbe troppo costosa, gli 
investitori applicheranno un tasso d’interesse superiore a quello che gli imprenditori si aspetterebbero. Leland e Pyle indicano che affinché si 
crei  un’interazione tra investitori ed imprenditori, quest’ultimi dovrebbero dare dei segnali di bontà dell’investimento. Un segnale che 
propongono è che l’imprenditore contestualmente investi anche lui del capitale di rischio, in questo modo gli investitori percepiscono il 
positivismo dell’imprenditore e richiederanno un tasso d’interesse inferiore. 
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debito eguaglia i benefici fiscali con i costi del dissesto finanziario è definito il livello ottimale 

d’indebitamento.  

La teoria del trade off prevede che la decisione inerente alla struttura finanziaria di un’impresa sia 

determinata attraverso un trade off tra benefici fiscali e costi del debito (sia costi del dissesto sia costi 

d’agenzia). Tale teoria implica che esiste un livello ottimale di debito per ciascuna impresa e che, 

quindi, non è possibile trovare un livello target che sia standard per ogni realtà. 

 

1.3.4 La Pecking order theory 

 

Secondo la teoria dell’ordine di scelta (Pecking Order Theory), le imprese seguono una gerarchia nella 

scelta delle fonti di finanziamento: da preferire è l’utilizzo degli utili non distribuiti, poi l’emissione del 

debito, infine l’emissione di nuove azioni. 

La Pecking Order Theory  viene attribuita a Myers che nel 1984 pubblicò “The capital structure puzzle” 

come  derivato di osservazioni effettuate nelle grandi imprese americane. 

La teoria si basa sull’esistenza di asimmetrie informative tra il manager e il mercato dei capitali: 

informazioni come il valore reale d’impresa, il rischio d’impresa e il rendimento dei nuovi investimenti 

sono informazioni note al management, ma non agli investitori esterni; di conseguenza quest’ultimi 

non hanno gli strumenti adatti per analizzare valore e rischio, commettendo errori di pricing, cioè 

sottovalutando o sopravvalutando i titoli. 

La teoria afferma che l’impresa emetterà azioni quando il loro prezzo è sopravvalutato, mentre 

emetterà debito quando le azioni saranno sottovalutate dal mercato.  

L’annuncio dell’emissione di nuove azioni per il finanziamento di un nuovo progetto è, in generale, 

percepito negativamente dagli investitori esterni, perché si presume che, o i manager, per perseguire 

gli interessi degli azionisti abbiano emesso nuove azioni in quanto sopravvalutate, o che i manager 

siano meno ottimisti degli investitori e si aspettino minori flussi di cassa in futuro. Tale percezione avrà 

un effetto negativo sul valore delle azioni.  

Se, invece, lo stesso progetto fosse finanziato dall’emissione di nuovo debito, tale notizia verrebbe 

accolta positivamente, perché ci si aspetta un aumento quantitativo dei flussi di cassa. Tale percezione 

avrà un effetto positivo sul valore delle azioni. 

Il mercato, essendo a conoscenza delle strategie che i manager possono perseguire, reagirà di 

conseguenza ad ogni loro annuncio, anche se non possiede sufficienti informazioni per capire quali 

siano le reali intenzioni del management. Ciò spiega il motivo per il quale i manager preferiscono in 

prima battuta finanziarsi tramite gli utili non distribuiti e, solo se necessario, emettere debito o 

equity.32 L’ordine di preferenza sulle modalità di finanziamento su cui l’impresa deve fare affidamento 

è pertanto il seguente: 

 

 Autofinanziamento, o finanziamento interno, che consente di scegliere l’investimento in base 

al reale merito del progetto, senza considerare il possibile scetticismo degli investitori terzi. 

 

 Emissione di debito, nel caso in cui l’utilizzo delle risorse interne non bastasse per finanziarie il 

progetto. In assenza, o in minima presenza di probabilità di dissesto finanziario, il debito risulta 

più conveniente e meno rischioso. 

                                                           
32

 Alcuni casi possono essere rappresentati da aziende che presentano alti tassi di crescita ed investimenti elevati nel campo della ricerca e 

sviluppo o nell’alta tecnologia. Essendo le loro attività perlopiù immateriali, preferiranno essere finanziate da capitale di rischio, perché i 
rendimenti degli investimenti effettuati non sono facilmente calcolabili e perché presentano alti costi del dissesto. Questo esempio vuole far 
notare come l’asimmetria informativa tra manager ed investitori esterni possa influenzare i manager sulle decisioni di struttura finanziaria.  
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 Emissione di titoli ibridi, quali il debito convertibile o le azioni privilegiate. 

 

 Equity, solo nel caso in cui sia completamente saturata la capacità d’indebitamento o risulti 

più elevata la probabilità di fallimento. 

 

Alla Pecking Order Theory sono associate le seguenti implicazioni: 

 L’ordine di scelta non fissa un ammontare target di leva finanziaria. Ogni impresa sceglierà il 

proprio rapporto d’indebitamento in base al fabbisogno finanziario, seguendo le regole 

pratiche presentate dalla teoria. 

 Le imprese redditizie faranno meno uso del debito, perché il fabbisogno finanziario sarà 

parzialmente o totalmente compensato dalla liquidità interna generata. 

 In base all’ordine di scelta, le imprese preferiscono mantenere uno financial slack33. L’impresa 

sa che dovrà finanziare progetti in futuro, quindi decide di accumulare liquidità per essere 

meno vincolata dal mercato dei capitali quando dovrà eseguire l’investimento.  

In contrasto con la teoria del trade off, per la Pecking Order Theory non esiste un livello di 

indebitamento obiettivo. Inoltre i benefici del debito e gli eventuali costi del dissesto finanziario, 

pilastri della teoria del trade off, qui hanno secondaria importanza nella decisione della struttura 

finanziaria. 

 

1.3.5 Market timing 

 

La teoria del market timing formulata di recente da Baker e  Wurgler ipotizza che la scelta delle fonti di 

finanziamento non abbia nulla a che fare con la struttura finanziaria ottimale e l’ordine di scelta. Essa 

si basa sull’asimmetria informativa tra manager e gli investitori terzi (come la pecking order theory), 

ma con l’associazione delle osservazioni della finanza comportamentale sull’inefficienza di mercato. 

Secondo la finanza comportamentale34 gli investitori presenti nel mercato dei capitali non sono 

razionali e perciò non effettuano valutazioni efficienti del valore dei titoli azionari delle imprese. 

Questo comporta una situazione di mispricing tra il valore di mercato e il valore reale dell’azienda, 

cosicché i titoli azionari presenteranno dei periodi in cui sono sopravvalutati e altri in cui sono 

sottovalutati.  

Secondo Baker e Wurgler sono tali differenze tra valore di mercato e valore reale ad influenzare le 

scelte della struttura finanziaria.  Quindi, se l’impresa ha bisogno di un finanziamento e la valutazione 

d’azienda è superiore al valore reale, il manager emetterà nuovo equity; invece nel caso in cui il valore 

di mercato dell’impresa sia sottostimato, il manager sceglierà di emettere nuovo debito. Si deduce così 

che i rapporti d’indebitamento attuale sono semplicemente la funzione tra il rapporto valore di 

mercato/valore reale e il momento in cui si è presentata la necessità di un finanziamento. 

La differenza con le teorie precedenti è marcata, perché l’unico fattore che guida i manager nelle 

decisione sulla struttura finanziaria è la differenza tra il valore di mercato e il valore reale. Le scelte 

delle fonti di finanziamento non sono né guidate da livelli di indebitamento ottimali come nella Trade 

                                                           
33

 Per financial slack o capacità finanziaria in eccesso si intende il denaro extra che un’impresa possiede e che può utilizzare nelle situazioni di 

flessione delle vendite o di dissesto. 
34

 Secondo la finanza comportamentale gli investitori si discostano dalla razionalità secondo dei principi euristici. Il primo principio è 

chiamato rappresentatività, secondo la quale gli investitori traggono conclusioni sugli eventi futuri sulla base di poche informazioni; tale 
principio spesso porta ad una sovra-reazione delle nuove informazioni. Il secondo principio è chiamato conservatorismo, secondo il cui gli 
investitori adattano le proprie convinzioni troppo lentamente, ciò comporta ad una sotto-reazione delle nuove informazioni.  Un esponente 
di tale pensiero che condizionato notevolmente tale filone di pensiero è l’economista Richard Thaler. 
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Off Theory, né dalla paura delle asimmetrie informative tra manager ed investitori terzi come nella 

Pecking Order Theory. 

 

1.3.6 Scelta del finanziamento e il ciclo di vita dell’impresa 

 

La teoria al momento forse più accreditata è la Trade Off Theory, dove la decisione della struttura 

finanziaria è data dal perseguimento di un livello target d’indebitamento che deriva dalle peculiarità di 

ciascuna impresa. Ogni stadio del “ciclo di vita  dell’impresa” 35 , presenta peculiarità differenti, per cui, 

le scelte di finanziamento possono variare a seconda dello stadio in cui l’impresa si trova. Perciò è 

necessario esaminare i vari stadi di vita dell’impresa e quali possono essere le implicazioni verso le 

decisioni di struttura finanziaria: 

 

 Avviamento. Rappresenta la fase immediatamente successiva alla creazione dell’attività ed è 

la fase in cui il livello di rischio di fallimento è il più elevato. In questa fase devono essere 

ancora definite varie strategie dell’impresa e l’obiettivo primario è quello di creare un 

immagine dell’impresa verso l’esterno, spesso raggiunta attraverso la fidelizzazione dei primi 

clienti e con la pratica trial and error (prova e sbaglia). Gli investimenti superano i flussi di 

cassa prodotti per cui si avranno dei margini di profitto negativi. Tipicamente, nella fase di 

avviamento l’impresa non è quotata ed è finanziata per la maggior parte da capitale di rischio 

del proprietario e, solo per una piccola parte, da debito. In questo periodo non esiste una 

struttura finanziaria ottimale, ma strutture pro-tempore, molto flessibili, orientate verso il 

continuo mutamento dell’impresa e la continua ricerca di un nuovo temporaneo equilibrio 

finanziario.  

In tale fase non esistono guide per le decisioni sulle fonti di finanziamento e l’obiettivo è 

miscelare correttamente debito e capitale proprio in relazione al rischio presunto e all’assetto 

strategico. Una struttura sbilanciata verso il debito è molto pericolosa, ma nel caso in cui la 

strategia sia ben conosciuta e il mercato definito e maturo, essa può contribuire a mantenere 

l’adeguato rigore gestionale. In situazioni di previsione di forte crescita è da preferire la 

maggior presenza di capitale di rischio, per evitare che il  rischio finanziario, dovuto ad 

un’attività sì presunta remunerativa ma ad alto rischio, diventi troppo elevato e di 

conseguenza insostenibile per l’impresa neo nata. L’indebitamento iniziale, se da un lato 

contribuisce ad uno sviluppo immediato e più veloce dell’impresa, dall’altro limita l’impresa 

nella crescita futura, perché i flussi generati non potranno essere utilizzati come 

autofinanziamento per lo sviluppo, ma saranno assorbiti per gran parte dal debito pregresso36. 

Il ricorso al capitale proprio può essere la struttura migliore nel caso di forte sviluppo; in altri 

scenari invece può essere una struttura obbligata per l’impresa, dovuta alla difficoltà di 

accesso al mercato dei capitali, o alla difficoltà di accesso al credito bancario connesso al 

rischio troppo elevato e all’incertezza. 

Oltre alle risorse portate dal fondatore, si possono reperire fondi anche da risorse esterne. I 

canali più utilizzati in tale fase sono: 

 Venture capital 

 Business angel 

                                                           
35

 Il ciclo di vita di dell'impresa rappresenta le tipiche fasi di vita di un’impresa ed è rappresentabile attraverso una curva. La parte superiore 

della figura 1.10 riporta un grafico in cui vengono riportate le fasi del ciclo di vita dell’impresa e la curva che mostra l’andamento dei 
ricavi/profitti lungo queste fasi. 
36

 Tale circolo, viene anche chiamato trappola del debito.  
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 Finanziamenti pubblici 

 Altre imprese industriali 

 Debito bancario 

 

 Sviluppo. Alla fase di avviamento segue la fase dello sviluppo, nella quale l’impresa raggiunge il 

break even point (BEP) e inizia a far maggiore ricorso sia al finanziamento interno che al 

finanziamento esterno. Tale periodo è così suddivisibile: 

 Espansione. L’impresa ha superato la fase di avviamento, è riuscita a stabilire la sua presenza 

nel mercato acquisendo esperienza competitiva, si è creata una prima clientela fissa, ma 

mantiene un rischio di fallimento ancora molto elevato. 

L’impresa vede aumentare i flussi di cassa e finalmente raggiunge il Break even point (BEP o 

punto di pareggio), tuttavia tali flussi risultano essere ancora troppo bassi o negativi, rendendo 

il finanziamento interno minimo o nullo.  

Il primo passo dell’espansione consiste nell’identificazione delle risorse e delle capacità 

necessarie per competere vantaggiosamente con le altre imprese del settore37. Tale sviluppo 

può cambiare la struttura interna, i processi organizzativi, i clienti, i fornitori e altro; ciò 

comporta che ogni processo e decisione generano specifici rischi strategici e finanziari, che 

l’impresa dovrà valutare. 

L’impresa si trova in un momento di euforia; il desiderio di crescere a livello dimensionale è 

molto forte e tale condizione incrementa il fabbisogno finanziario che, essendo, come detto, il 

finanziamento interno ancora minimo, sarà coperto dai fondatori o dall’entrata di un Venture 

capital. Altre aziende invece sceglieranno di quotarsi e reperire i fondi grazie all’emissione di 

azioni.  

 Crescita. Implementata la strategia di espansione si entra nella fase di crescita. In tale periodo 

l’impresa presenta una rapida crescita degli utili, non ancora adeguati, tuttavia, alle necessità 

di reinvestimento. Se nella fase dell’espansione l’impresa ha capito come competere e dove 

competere, in questa fase porta a compimento tale strategia seguendo il piano prestabilito38. 

Gli obiettivi di crescita possono essere raggiunti per due strade: 

 Crescita interna. In questo caso si usano mezzi, capacità e forze di cui l’impresa dispone, e 

vengono attuati nuovi investimenti facendo leva sull’autofinanziamento (per quanto 

possibile, essendo i flussi di cassa ancora troppo bassi e volatili), ricorrendo in gran parte 

ad aumenti di capitale e a fonti di finanziamento adeguati al rischio. Alcune aziende 

decidono di quotarsi in questo periodo; quelle già quotate aumentano il capitale, 

attraverso l’emissione di nuove azioni ordinarie o Warrant; nel caso in cui facciano ricorso 

al debito, molto probabilmente emetteranno debito convertibile39. 

 Crescita esterna. Avviene attraverso acquisizioni o fusioni. L’obiettivo di tale strategia è 

velocizzare il processo di crescita, cercando di ottimizzare le risorse complessive e 

realizzando vantaggi di efficienza. In alcuni casi può essere un requisito obbligatorio per 

                                                           
37

 Tale analisi viene eseguita attraverso una matrice di valutazione delle risorse e delle capacità,  e l’analisi comporterà una pianificazione 

verso uno posizionamento strategico nel mercato attraverso lo sviluppo del mercato o lo sviluppo di un nuovo prodotto. 
38

 I processi di crescita si muovono principalmente lungo quattro diverse direttrici: 1- il mercato ed il prodotto non vengono  variati, ma si 

implementa un aumento della quantità prodotta; 2-si opera nello stesso mercato ma si rinnova la gamma dei prodotti offerti; 3.si 
mantengono gli stessi prodotti ma si va alla conquista di nuovi mercati; 4-si sviluppano nuovi prodotti e contemporaneamente ci si introduce 
in nuovi mercati (progetto più rischiosi dei quattro).  
39

 Il debito convertibile è un ottimo strumento di finanziamento quando si prevede una crescita futura. Tale argomento verrà approfondito 

meglio nel capitolo 2. 
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entrare in un determinato settore o mercato nel quale le barriere d’ingresso risultano 

altrimenti insuperabili. 

 

 Maturità. Man mano che la crescita inizia a stabilizzarsi, l’impresa entra nella fase cosiddetta 

di maturità, una situazione meno influenzata dalle circostanze generali, con un rischio minore 

ma in un ambiente mai totalmente privo di minacce. La necessità di investire in nuovi progetti 

tende a diminuire, dato che le possibilità di differenziazione di prodotto o di processo sono 

pressoché esaurite; ciò nonostante rimane ancora spazio per l’innovazione strategica40. Nella 

fase della maturità emergono principalmente due fenomeni: la diminuzione della necessità 

d’investire e la continua rapida crescita dei flussi di cassa, i cui effetti sono un maggior ricorso 

all’autofinanziamento e alla ristrutturazione del passivo. La stabilità dei flussi di cassa 

permette all’impresa di predisporre linee di finanziamento specifiche per l’attivo e per i nuovi 

investimenti eseguiti. Generalmente, le imprese in questa fase, per far fronte al fabbisogno 

finanziario, fanno ricorso al debito sotto forma di obbligazioni e di debito bancario. 

 

 Declino. Si tratta dell’ultima fase di vita dell’impresa. Il declino può essere generato da svariati 

fattori: l’introduzione di prodotti sostitutivi a prezzo inferiore, una mutazione delle preferenze 

dei consumatori, una crisi del settore o anche l’aumento del costo delle materie prime. In tale 

fase si assisterà da una parte ad un eccesso della capacità produttiva, dall’altra ad un 

progressivo calo dei ricavi, con un attivo composto da tecnologie che diventano obsolete e 

superate dalle tecnologie dei concorrenti. Gli investimenti eseguiti continuano a produrre 

flussi di cassa, anche se in diminuzione, e le opportunità d’investimento calano drasticamente. 

Con tale fenomeno è molto probabile che i flussi di cassa generati superino il fabbisogno 

finanziario, rendendo l’autofinanziamento l’unica fonte finanziaria. Dunque è improbabile che 

l’impresa emetta nuove azioni o nuovo debito, al contrario con i flussi in eccesso estinguerà i 

debiti e riacquisterà le azioni proprie, eseguendo una sorte di progressiva auto-liquidazione. 

 

Le scelte operate dalle imprese in ciascuna fase seguono i principi della Trade Off Theory. Nella fase di 

start up e di crescita dell’impresa i costi del dissesto finanziario e i costi di agenzia sono molto elevati, 

dato che gli utili sono ancora volatili e gli investimenti previsti sono numerosi ed incerti. In queste fasi 

la scelta di finanziarsi attraverso l’emissione di debito è poco conveniente. Man mano che la crescita 

rallenta, il trade off sposta l’ago della bilancia verso il debito rendendolo più conveniente. Difatti, 

quando gli utili provenienti dagli investimenti diventano maggiori e più prevedibili, i benefici fiscali del 

debito aumentano, mentre i costi del dissesto finanziario diminuiscono. Gli utili accumulati nel tempo 

rendono più sicuro l’investimento per i terzi, i quali saranno più propensi ad investire. Invece, con 

l’aumentare delle dimensioni dell’impresa, i conflitti tra management e azionisti aumenteranno, e, di 

conseguenza aumenta la maggior disciplina imposta dal debito al management. Tali condizioni 

favoriscono un aumento del livello d’indebitamento, per poter usufruire dei benefici che questo 

comporta. 

La rappresentazione appena eseguita del ciclo di vita dell’impresa e dell’evolversi della sua struttura 

finanziaria non vale per tutte le imprese. Difatti molte di esse non attraversano tutti i cinque stadi 

descritti e non tutte operano le stesse scelte, molte non riescono a sopravvivere dopo i primi anni e 

gran parte di quelle sopravvissute rimangono di piccole dimensioni. Inoltre non tutte le imprese 

decidono di quotarsi; alcune, anche se sono in crescita elevata, non necessitano di finanziamenti 

                                                           
40

 Si esegue un’analisi sulla catena del valore al fine di riconfigurarla in base a nuovi sistemi di produzione o di distribuzione. 
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esterni perché l’autofinanziamento è sufficiente, altre invece, anche se in fase di maturità, continuano 

ad emettere nuovo capitale. 

Tale raffigurazione benché presenti non poche eccezioni, rimane di estrema efficacia, perché fornisce 

un quadro utile per spiegare le motivazioni per cui diversi tipi di imprese operano delle determinate 

scelte e per capire perché in determinate situazioni le decisioni perseguite si discostino dalle 

aspettative. La figura 1.10  riassume quanto detto. 

 
 

            Figura 1.10: Il trade off fra debito e capitale netto sulla base del ciclo di vita dell’impresa 

 
                           Fonte: (Aswath Damodaran, 2015) - pag 409 e  461 

 

Berger e Udell (1998) riportano lo schema presentato nella figura 1.11. I due autori esaminano 

l’economia del finanziamento delle piccole imprese verso i mercati di capitali. Partendo dalla 
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considerazione delle imprese come paradigma ciclo finanziario in cui strutture differenti sono ottimali 

in punti differenti del ciclo di vita, e considerando la connessione tra impresa e impatto 

macroeconomico, mostrano come le fonti di finanziamento e la struttura del capitale della piccola 

impresa, varia con la dimensione e l’età.  

 

               Figura 1.11: Schema di finanziamento dell’impresa in base allo stadio di vita 

 
                    Fonte: (Berger – Udell, 1998) 

  

1.3.7 Lo studio della struttura finanziaria 

 

Fino alla metà degli anni Cinquanta lo studio e l’analisi della finanza aziendale si limitava a descrivere 

vari metodi e istituzioni, che componevano il sistema finanziario, e la struttura finanziaria dell’impresa 

era poco considerata. A partire dalla pubblicazione della “teoria dell’irrilevanza” di Modigliani & Miller 

nel 1958, lo studio della struttura finanziaria cambiò radicalmente e le analisi eseguite iniziarono a 

diventare numerose. Attualmente lo studio della struttura finanziaria può riguardare vari aspetti, per 

cui si elencano i principali:  

 L’individuazione della struttura finanziaria ottimale. 

 L’analisi dell’indice di indebitamento complessivo, cioè il rapporto tra il totale dei mezzi terzi e 

i mezzi propri. Questo studio si concentra prevalentemente sul livello di patrimonializzazione e 

sull’utilizzo dei mezzi propri. 
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 L’analisi dell’indice di indebitamento finanziario, cioè il rapporto tra patrimonio netto e debiti 

finanziari.  

 Lo studio degli strumenti finanziari che l’impresa dovrebbe preferire in base alle sue 

caratteristiche. 

 L’individuazione di relazioni tra variabili endogene/esogene e scelte di struttura finanziaria.  

 Il confronto tra teorie sulla struttura finanziaria o l’applicazione di esse. 

Di seguito si riportano i risultati di alcune evidenze empiriche per dimostrare come questo argomento 

possa essere studiato ed analizzato sulla base di molteplici fattori. 

 

E.F. Fama et al. (2002) eseguono degli studi per testare e confrontare la Trade Off Theory e la Pecking 

Order Theory e giungono alle conclusioni che: 

 Le imprese più redditizie e le imprese con minori investimenti sono quelle che distribuiscono 

più dividendi. Ciò è coerente con entrambe le teorie.  

 Le imprese più redditizie sono poco indebitate o le meno indebitate. Tale conclusione è in 

linea con le implicazioni della Pecking Order Theory; al contrario invece è in contrasto con la 

Trade Off Theory, secondo la quale, le imprese redditizie dovrebbero avere un livello di 

indebitamento maggiore, in quanto presentano poche probabilità di dissesto e un flusso di 

cassa che permette di coprire un livello di debito maggiore. 

 Le imprese con molti investimenti sono poco indebitate. Questa conclusione è in linea con la 

Trade Off Theory; ricevere più finanziamenti infatti potrebbe ridurre la flessibilità dell’azienda 

perché i nuovi investitori potrebbero chiedere delle garanzie o includere delle covenants nei 

contratti; inoltre il ricorso a molti investimenti comporta una maggiore difficoltà da parte degli 

investitori terzi nella valutazione del rischio e ciò inciderebbe su tassi d’interesse maggiori.  

 Le imprese con molti investimenti distribuiscono minori dividendi nel lungo periodo. Questa 

conclusione è in linea con la Pecking Order Theory, che prevede come prima regola di 

finanziamento dei nuovi investimenti l’utilizzo delle risorse interne.  

 I rapporti d’indebitamento dopo uno shock di mercato impiegano tempi lunghi per tornare ai 

livelli medi; ciò indica che nel breve periodo non esiste un livello d’indebitamento target. 

 

Kayhan et al. (2004) analizzano come i flussi finanziari, i nuovi investimenti e il prezzo azionario 

passato influenzino le decisioni della struttura finanziaria. L’analisi viene effettuata su quattro variabili: 

 Utili del passato 41 

 Deficit finanziario 

 Dividendi del passato 

 Market timing 

I risultati, analogamente a quanto riportato da Welch, indicano che il rendimento delle azioni hanno 

un forte effetto sul livello di indebitamento a breve. Tuttavia, emerge che nel lungo periodo, le 

imprese tendono a muoversi verso un livello target d’indebitamento in grado di annullare gli effetti dei 

prezzi azionari. Tali prove permettono di affermare che nel lungo periodo i manager perseguono un 

livello target d’indebitamento come disposto dalla trade off theory, cercando di annullare gli effetti 

che possono esserci stati nel breve periodo, dove la ricerca delle fonti di finanziamento poteva 

derivare anche dal market timing. 

 

                                                           
 
41

 Titiman e Wessels (1988) considerano che le imprese con livelli alti di utili passati avranno un livello d’indebitamento minore. 
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De Angelo e Masulis (1980) esaminano un mercato in cui: 

 le imposte sulle società e sulle persone fisiche sono differenti; 

 c’è la presenza di sostituti allo scudo fiscale, come ad esempio l’ammortamento contabile, gli 

assegni di esaurimento o i crediti d’imposta. 

I due autori dimostrano che in tale mercato ogni impresa ha una struttura finanziaria da perseguire e 

dipendente dalla possibilità di usufruire anche degli scudi fiscali alternativi al debito.  A tale 

conclusione si perviene considerando che le imposte sul reddito della società non vengono calcolate 

semplicemente nell’utile lordo, ma nel reddito imponibile che è il risultato di variazioni in aumento o in 

diminuzione dell’utile lordo stesso. De Angelo e Masulis sostengono che il beneficio fiscale costituisce 

un vantaggio solo per l’impresa che detiene un reddito imponibile elevato non solo in questo 

momento ma anche nel futuro. Per le altre realtà, invece è possibile diminuire il carico fiscale anche 

con altri metodi, e cioè con i sostituti dello scudo fiscale, i quali possono ridurre il reddito imponibile e, 

di conseguenza, l’imposta pagata. Ne consegue che sulla base del fatturato futuro e dagli scudi fiscali 

alternativi al debito, ogni impresa può perseguire una sua specifica politica di indebitamento. 

La dimostrazione di De Angelo e Masulis viene considerata come attestazione della teoria del trade off, 

considerando un mercato con sostituti del beneficio fiscale. 

 

Andrea Fabbri (1999) esegue un’indagine sulle implicazioni della Pecking Order Theory (POT) sulle 

scelte finanziarie eseguite dalle imprese italiane. L’autore conclude l’indagine dicendo che nel contesto 

italiano, dove è presente una inseparabilità delle decisioni di investimento e finanziamento di un 

mercato scarsamente sviluppato, la POT implica dei problemi di qualità degli investimenti e non di 

quantità. Anche se si confronta il contesto italiano con le realtà maggiormente sviluppate, le 

implicazioni saranno sempre diverse. In Italia si avverte da una parte, la necessità di spezzare il capitale 

e destinarlo a progetti realmente profittevoli e utili allo sviluppo dell’impresa, dall’altro la necessità di 

finanziari correttamente le imprese affinché queste non perdano l’occasione di investimenti 

profittevoli.  

 

Mark J. Flamery et al. (2005) sostengono che le imprese abbiano un livello target di indebitamento e 

che, se la struttura finanziaria dell’impresa divergesse da tale livello target, l’impresa ritornerebbe al 

livello target attraverso un aggiustamento fisso annuale dell’indebitamento. Gli autori effettuano degli 

studi su delle imprese non finanziarie per il periodo 1966-2001 e concludono che ci siano forti evidenze 

sull’esistenza di un modello ad aggiustamento fisso del livello di indebitamento. Come precisa la Trade 

off theory, ogni impresa possiede le proprie caratteristiche che la contraddistinguono dalle altre, per 

cui ogni impresa possiederà un livello di indebitamento target differente. Gli autori notano che le 

imprese che sono sottovalutate o sopravvalutate a causa delle fluttuazioni delle loro azioni, aggiustano 

il proprio livello di indebitamento con un aggiustamento fisso annuale pari al 30% per ritornare al 

livello di indebitamento target prefissato.   

 

Abolhassan Jalivand et al. (1984), eseguono uno studio sulle decisioni di finanziamento delle società 

statunitensi esaminando: l’emissione di debito a lungo termine, l’emissione di debito a breve termine, 

il mantenimento di uno financial slack, l’emissione di nuove azioni e il pagamento dei dividendi. Gli 

autori sostengono che considerati i costi e le imperfezioni dei mercati, la scelta di struttura finanziaria 

di un’impresa è caratterizzata da continui aggiustamenti parziali riguardanti obiettivi finanziari a medio 

lungo termine. Il livello di aggiustamento e il tempo di aggiustamento delle decisioni finanziarie 

operate dalle imprese varierà in base a più fattori, quali, il tasso d’interesse, la fluttuazione del prezzo 
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delle azioni, le dimensioni della società, la fase di vita dell’impresa e le condizioni macroeconomiche 

del mercato in generale. 

 

Rongbing Huang et al. (2009) esaminano differenti modelli temporali applicati alle decisioni finanziarie 

di imprese statunitensi quotate e giungono alle seguenti conclusioni: 

 le aziende quotate in borsa tendono a finanziarsi maggiormente con capitale di terzi nel 

momento in cui il prezzo delle azioni dell’azienda risultano basse. 

 I valori storici del costo del capitale proprio hanno effetti di lunga durata anche sulle decisioni 

di struttura finanziaria attuali dell’impresa.  

 Attraverso un’analisi econometrica, gli autori ritengono che in media, in 3,7 anni, le imprese 

aggiustino la proprio leva finanziaria per adattarsi alla leva finanziaria target. 

 

Armen Hovakimian et al. (2001) affermano che le imprese adattano le loro strutture finanziarie ai 

rapporti di indebitamento target i quali sono coerenti con le teorie fondate sull’individuazione della 

struttura finanziaria ottimale come trade off tra benefici e costi dei debito. Dai test eseguiti dagli autori 

emerge che le imprese possono incontrare delle difficoltà nel muoversi vero la struttura finanziaria 

target e che il rapporto di indebitamento target può variare col tempo. Al contrario di altre analisi 

eseguite, in questo studio gli autori sostengono che il differenziale tra rapporto di indebitamento 

target e quello effettivo non è incisivo nelle decisioni di emissione di nuovi titoli ma piuttosto nelle 

decisioni del loro riacquisto. 

 

J.R. Graham et al. (1999), con riferimento al mercato statunitense, eseguono uno studio realizzato 

attraverso la presentazione di un questionario ad un campione di 4.400 imprese, con lo scopo di 

convalidare le scelte eseguite sulle fonti di finanziamento con le teorie sulla struttura finanziaria. 

Obiettivo secondario di tale studio è l’individuazione dei principali fattori che influiscono sulle decisioni 

delle imprese circa l’ammontare di debito. Agli intervistati è stato chiesto di indicare per ciascun 

fattore proposto, quale fosse su una scala da 0 a 4, il peso di quel fattore sulla scelta dell’ammontare 

di debito. Sorprendentemente, dai risultati è emerso che i costi del dissesto presentano un peso di 

poco rilievo o insignificante sulle decisioni della struttura finanziaria. Ad esempio i costi di bancarotta 

presentano una media del 1,24 e solo il 21% delle imprese intervistate hanno indicato questo fattore 

come di rilievo. Di contro, soprattutto le imprese di grandi dimensioni hanno dichiarato di tenere in 

forte considerazione il rating a loro assegnato, indicatore che presenta un legame stringente con gli 

eventuali costi del dissesto. Lo studio evidenzia, inoltre, come, la maggior parte delle grandi imprese, 

risultino essere sensibili al vantaggio fiscale connesso con il ricorso al debito. 

Gli autori concludono sostenendo che questi risultati sembrano confermare la Trade Off Theory. 

 

1.4 Le evidenze empiriche riguardo la scelta delle fonti di finanziamento  
 
Le teorie presentate nei paragrafi precedenti hanno offerto diversi paradigmi interpretativi della 

struttura finanziaria delle imprese e della tipologia delle fonti di finanziamento. Da Modigliani e Miller 

a Berger e Udell, lo scopo era quello di determinare delle regole che permettessero di decidere la 

struttura finanziaria ottimale, la quale avrebbe implicato un maggior valore per l’impresa.  

Tuttavia, le applicazioni pratiche di tali teorie non sono del tutto esaustive e non si dispone ancora di 

nessuna formula che permetta di valutare il rapporto di indebitamento ottimale. 

Si riportano delle evidenze empiriche provenienti dal mondo reale?  
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1.4.1 La maggior parte delle imprese presenta rapporti di indebitamento bassi 

 

Vari studi hanno mostrato che il rapporto di indebitamento medio non raggiunge mai il 100%. Tale 

risultato suggerisce, in base alle teorie presentate, che, o le imprese non sfruttano le opportunità 

offerte dal debito, oppure che l’emissione del debito presenta un limite dovuto ai costi di dissesto del 

fallimento e ulteriori costi di agenzia. La figura 1.12 mostra il rapporto d’indebitamento mediano di 39 

stati42 nel periodo tra il 1991 e il 2006. La Korea presenta il valore mediano dell’indice di 

indebitamento più elevato di tutti i 39 stati analizzati, ma tale dato non raggiunga neanche il 60%. Ciò 

significa che in tutto il cluster considerato prevale il numero delle società che possiedono un rapporto 

di indebitamento inferiore al 50%, e cioè un valore del debito uguale o minore del patrimonio netto.  

La seconda particolarità da notare è l’esistenza di una variazione considerevole di tale rapporto in 

differenti stati considerati. Tale risultato implica che il livello di indebitamento scelto dipende anche da 

specifiche macro-economiche del paese o del mercato di riferimento. 

 

                        Figura 1.12: Modelli di struttura finanziaria utilizzati in diversi paesi 

 
                                  Fonte:  (J.P.H. Fan- S. Titman-G. Twite, 2010) 

 

1.4.2 Molte imprese non fanno ricorso al debito 

 

Tipicamente, in molte imprese, i manager di queste imprese detengono una quota rilevante dell’equity 

o il controllo è esercitato da gruppi familiari. In uno studio di 100 società, Agrawal e Nagarajan hanno 

scoperto che le imprese che non facevano ricorso al debito, possedevano titoli molto più liquidi 

rispetto a società comparabili, ma indebitate. 

La figura 1.13 mostra la percentuale di imprese prive di debito finanziario in vari paesi e nel periodo 

considerato tra il 2004 e il 2013. Da notare come la percentuale di imprese senza debiti finanziari 

diverge da paese a paese. Antonio de Socio et al. (2016), nel report di Banca Italia, affermano che il 

risultato può essere stato influenzato da due fattori: il primo consiste nel fatto che nell’analisi eseguita 

nella banca dati Orbis i debiti finanziari possono essere stati inclusi in altre passività; il secondo, 

riguardante le piccole medie imprese, è la mancata distinzione tra debiti finanziari ed altre tipologie di 

debito. Ciò non toglie che il numero delle imprese completamente prive di debito finanziario sia 

elevato. 

 

 

                                                           
42

 Il dato non si riferisce alla mediana delle imprese residenti in tale stato. 
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                               Figura 1.13: Percentuale delle imprese prive di debito 

 
                                            Fonte: (Antonio de Socio-Paolo Finaldi Russo, 2016) 

 

La figura 1.14 tratta sempre dal report della banca d’Italia, riporta ancora le percentuali di imprese 

prive di debito finanziario, per gli anni 2004 e 2013, questa volta però suddivise in due grafici. Il grafico 

di sinistra riporta la percentuale di imprese prive di debito finanziario e considerate in base alla 

dimensione dell’impresa; il grafico di destra, riporta le stesse imprese suddivise in base al settore di 

appartenenza.  

Questa suddivisione non avviene secondo la vita dell’impresa ma in base alla sua dimensione; per 

capire come tale risultato possa confondere, basta considerare la situazione italiana, nella quale 

numerosissime imprese risultano essere di dimensioni medio-piccole anche, se esercitano l’attività da 

parecchi anni. 

Il grafico di destra sembra confermare in parte la Trade Off Theory, infatti il settore manifatturiero, che 

al proprio interno ha imprese con un attivo (generalmente) più facilmente liquidabile, presenta una 

percentuale minore di imprese prive di debito rispetto alle imprese del settore dei servizi (come si 

evidenzierà anche nel punto seguente). 

 

                        Figura 1.14: Percentuale delle imprese prive di debito per dimensione 

 
                                 Fonte:  (Antonio de Socio-Paolo Finaldi Russo, 2016) 
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1.4.3 Differenti strutture finanziarie riflettono i diversi settori in cui opera l’impresa 
 

In settori ad alta crescita che offrono opportunità d’investimento future, i rapporti tra debito 

finanziario ed attivo tendono ad essere bassi; in settori invece dove sono presenti meno opportunità di 

crescita ed investimenti più tangibili (ad esempio maggiori immobilizzazioni materiali) tendono ad 

avere un rapporto tra debito ed attivo più elevato. 

La figura 1.15 mostra il Rapporto tra debito e attività (definito anche debt ratio) per settore 

dell’Unione Europea nel 2011. Ogni settore consta mediamente di un ciclo operativo e di una catena 

del valore, di tipologie di asset e opportunità d’investimento, differenti da altri settori. Tali fattori 

influenzano poi la costituzione delle fonti a cui mediamente il settore attingerà43. Prendiamo ad 

esempio i due settori “Industrials” e “Financials”, che presentano un numero simile di imprese ma 

molto differenti tra di loro, sia per gli asset d’investimento sia per il ciclo operativo. Dalla figura 1.15 si 

può notare come la loro distribuzione del debt ratio sia differente. Considerando un debt ratio fino ad 

un livello del 50%, il settore Financials presenta già un livello pari a 64.61%, il settore Industrials solo 

del 29.49%.  

 

Figura 1.15: Distribuzione Debt/Ratio per settore – Unione Europea 2015

 
                                           Fonte: (David Hillier et al., 2015) – di cui fonte Bureau van Dijk 

 

1.4.4 Scelta tra mezzi propri e mezzi terzi: la situazione italiana 

 

Secondo dati Istat, a fine 2015 il numero delle imprese italiane era poco superiore a 6 milioni di unità. 

L’Istat sottolinea anche che le small o micro imprese rappresentano circa il 95% del totale delle unità 

produttive. Questa forte frammentazione determina una dimensione media dell’impresa italiana 

parecchio ridotta, con una struttura proprietaria il più delle volte semplificata. Tutto ciò si rispecchia 

nella struttura finanziaria dell’impresa, la quale risulterà molto semplificata e poco diversificata. 

Nella figura 1.16 è riportato il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto (detto anche rapporto di 

leva), rispettivamente per le PMI (piccole medie imprese), le grandi imprese, le medie imprese e le 

piccole imprese.  

                  

 

 

 

                                                           
43 Si precisa che in questo capitolo, le fonti a cui ci si riferisce sono suddivise unicamente tra mezzi propri e mezzi terzi. La specificazione di 
quali tipologie di debito o di capitale viene utilizzata dall’impresa è un argomento che verrà trattato nei capitoli successivi. 
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                             Figura 1.16: Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto per dimensione 

                              d’impresa 

 
                                         Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016 

 

La figura, mostrando il rapporto di leva del 2007 e degli anni 2013-2014-2015, permette di analizzare la 

struttura finanziaria delle imprese sia nel periodo pre-crisi (anno 2007) che durante la crisi. 

La prima particolarità che emerge è che nell’anno 2007 le piccole e medie imprese presentavano un 

rapporto di leva maggiore rispetto alle grandi imprese.  

Tale dato risulta leggermente contrastante con le teorie considerate nel paragrafo 1.3, in base alle 

quali le imprese di piccole dimensioni dovrebbero presentare maggiori costi del dissesto e maggiori 

opportunità di crescita future rispetto alle grandi imprese e quindi dovrebbero essere finanziate 

primariamente attraverso il capitale proprio. Occorre però considerare un peculiarità delle PMI nel 

nostro paese, e cioè che esse incontrano delle difficoltà ad intraprendere percorsi di crescita 

dimensionale come invece avviene in altri paesi di origine anglosassone. Le teorie presentate infatti 

sono derivate principalmente da studi di aziende presenti in paesi anglosassoni, le quali però 

possiedono caratteristiche e mercati differenti dal nostro; ciò comporta che queste teorie non siano 

sempre compatibili od utilizzabili per qualsiasi realtà. 

La seconda particolarità si può osservare nel periodo di crisi, cioè gli anni 2013, 2014 e 2015. In questi 

anni il rapporto di leva delle piccole e medie imprese è drasticamente calato, quello delle grandi 

imprese è sceso solo lievemente. Questo risultato è perfettamente in linea con la Trade Off Theory. 

Nel periodo di crisi sia per le grandi imprese che per le piccole-medie imprese gli utili sono divenuti più 

volatili, e il grado di solvibilità delle imprese è stato fortemente minato. Questo ha comportato una 

minore fiducia degli investitori terzi e di conseguenza un costo del debito maggiore. Ricorrere al debito 

in questo periodo comporta maggiori costi e, come affermato dalla Trade Off Theory, ciò porta 

l’impresa a modificare la struttura finanziaria verso un livello di indebitamento minore.  

L’effetto della crisi è stato maggiormente sentito dalle piccole e medie imprese, perché queste ultime 

già presentavano degli utili abbastanza volatili, al contrario delle grandi imprese che ottenevano utili di 

volumi maggiori e più stabili.  

 

1.5 Riepilogo 

 

In questo primo capitolo si è presentata la struttura finanziaria. Si è definito come la struttura 

finanziaria sia legata al fabbisogno finanziario e come nel tempo si siano susseguite numerose teorie 

che hanno cercato di spiegarla o di individuare quei fattori che potessero determinare la struttura 

ottima, cioè quella che massimizza il valore dell’impresa. 
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Alcune teorie sulla struttura finanziaria, come la Maket Timing, si rivolgono unicamente alle imprese 

quotate, anche se gran parte di tutte le imprese non risulta quotata. Altre invece, come la Financial 

Growth Cycle, non prendono in considerazione specifiche particolarità dell’impresa e del mercato in 

cui essa opera. Nell’ultimo paragrafo si è dimostrato come le teorie elaborate, a livello pratico non 

siano sempre applicabili, e che la ricerca del livello di indebitamento target non possa essere spiegata 

da una semplice formula matematica, ma derivi dalla relazione di una pluralità di cause che influiscono 

sulla sua configurazione. 

Tuttavia le teorie sulla struttura finanziaria sono fondamentali per la decisione della struttura 

finanziaria dell’impresa, in quanto rappresentano il punto di partenza per valutare e calcolare se la 

struttura finanziaria dell’impresa analizzata possa essere considerata ottima oppure no.   

Aswath Damodaran (2015) propone di applicare più teorie per l’individuazione della struttura 

finanziaria, in quanto ciascuna teoria considera un aspetto che un'altra non considera e la loro 

valutazione complessiva permette di esaminare il maggior numero di fattori. In alternativa propone di 

eseguire anche delle analisi storiche o comparative delle aziende dello stesso settore per determinare 

altri fattori non considerati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 Celotto Enrico 

 

Capitolo 2: Metodi e indicatori per valutare e 

scegliere la struttura finanziaria ottimale 

 

Nel seguente capitolo si presentano i principali indicatori per misurare e valutare la struttura 

finanziaria, i metodi più utilizzati per calcolare il livello di indebitamento ottimale, gli strumenti 

finanziari con cui raccogliere capitale, delle linee guida per scegliere correttamente gli strumenti 

finanziari appropriati in base alle specifiche dell’investimento e dell’impresa. 

 

2.1 Metodi per determinare la struttura finanziaria ottimale 
 

Nel capitolo 1 si è osservato come l’utilizzo del debito comporti un aumento del rischio sia per i 

finanziatori (in quanto aumenta la probabilità di insolvenza) sia per gli azionisti della società (in quanto 

aumenta la volatilità del risultato). L’obiettivo finale della decisione della struttura finanziaria deve 

puntare alla massimizzazione del valore dell’impresa. La teoria di Modigliani e Miller, in un mondo in 

cui esistono le imposte societarie ma privo di costi del dissesto, ha dimostrato che il valore 

dell’impresa è una funzione crescente della leva finanziaria, per cui al crescere del livello di 

indebitamento aumenta il valore dell’impresa. Con la Trade Off Theory, invece, e con l’introduzione dei 

costi del dissesto finanziario si è potuto constatare l’esistenza di un ammontare ottimale di debito D* 

che massimizza il valore dell’impresa rispetto ad altri livelli di indebitamento. Nel seguente paragrafo si 

presentano quattro metodi applicativi per calcolare un ipotetico valore di struttura finanziaria 

ottimale: il primo consiste nell’individuazione dell’indice di indebitamento che minimizzi il costo del 

capitale; il secondo prevede che al valore privo di debito si aggiungano i benefici fiscali e il valore dei 

costi del dissesto. Il terzo determina la struttura finanziaria ottima sulla base della probabilità massima 

di insolvenza che l’impresa è in grado di sopportare; il quarto, permette di individuare l’indice di 

indebitamento ottimale attraverso un’analisi di comparazione di imprese simili. Va sottolineato che gli 

ultimi due metodi presentano vie alternative. 

 

2.1.1 Costo del capitale 

 

Con questo metodo la struttura finanziaria ottimale viene individuata attraverso l’identificazione 

dell’indice di indebitamento che minimizza il valore del costo del capitale.  

Brealey et al. (2003) definisce il costo del capitale come “il rendimento atteso dal portafoglio 

composto da tutti i titolo emessi dall’impresa”, cioè il rendimento dell’ipotetico portafoglio costituito 

dai titoli che compongono le fonti di finanziarie di un’impresa. 

Il costo del capitale, detto anche WACC, deriva dalla somma ponderata dei rendimenti delle fonti di 

capitale dell’impresa, cioè il debito e il capitale proprio. In equazione il WACC si può esprimere come 

segue: 

 

Costo del capitale (WACC) = RD x (D/V) x (1-tc) + RE x (E/V) 

 

Come precisato nel capitolo precedente, RD rappresenta il costo del debito, D/V la ponderazione del 

debito rispetto al valore totale dell’impresa, RE il costo del capitale proprio (o equity) mentre E/V è la 

ponderazione del capitale proprio. Va sottolineato che il costo del debito è moltiplicato per il fattore 

(1-tc) perché gli oneri finanziari sono deducibili e con tale operazione il costo del capitale include al 

proprio interno l’effetto dei benefici fiscali. 
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Un precetto fondamentale della finanza aziendale è che il valore di un progetto di investimento per 

l’impresa è calcolato attualizzando i flussi futuri che ci si aspetta dal progetto ad un tasso che esprima 

la rischiosità complessiva dell’impresa. L’analisi può essere eseguita secondo due punti di vista, quello 

degli azionisti, e in questo caso si utilizza il costo del capitale proprio, oppure quello di tutti gli 

investitori, nel qual caso si utilizzerà il costo del capitale, che rappresenta la media ponderata del 

rischio sostenuto dai portatori di capitale e di debito. 

La valutazione dell’intero valore dell’impresa può essere ottenuta attraverso l’attualizzazione di un 

flusso di cassa dell’intera attività per l’adeguato rischio sostenuto dai finanziatori. Considerando il 

punto di vista dell’intero comparto degli investitori, il flusso da attualizzare è il FCFF (Free Cash Flow to 

Firm), cioè quel flusso di cassa che precede il pagamento del debito ma al netto delle imposte. Il FCFF 

dunque è uguale al flusso di cassa di un’impresa unlevered (FCU) e viene calcolato come segue: 

                                      

                  
                                                 Fonte: Ross et al. (2015) 

 

Calcolato il FCFF e attualizzato per il costo del capitale, che rappresenta la media ponderata del rischio 

sostenuto da tutti gli investitori, si ottiene il valore dell’impresa.  

                                      
                                      Fonte: Ross et al. (2015) 

 

Come si può notare dall’equazione riportata, il valore dell’impresa è funzione dei flussi di cassa che 

essa genera e dal tasso di rischiosità con cui i flussi di cassa vengono attualizzati. Considerando i FCFF 

futuri fissi e indipendenti dalla composizione delle fonti finanziarie e dalle loro variazioni, il valore 

dell’impresa è determinato unicamente dal valore del costo del capitale: minore sarà tale valore, 

maggiore sarà il valore dell’impresa.  

L’obiettivo del metodo del costo del capitale è di individuare la struttura finanziaria che massimizzi il 

valore dell’impresa attraverso l’identificazione del valore minimo del costo del capitale.  

Eugenio Pavarani (2005) specifica che, siccome il costo del capitale attualizza flussi di cassa futuri 

dell’impresa, la struttura finanziaria desunta dal calcolo dovrebbe essere anch’essa quella prospettica,   

cioè quella che l’impresa dovrebbe mantenere nel futuro e conservare come obiettivo target. 

Per individuare la struttura finanziaria ottimale attraverso l’applicazione di questo metodo, bisogna 

considerare le seguenti implicazioni: 

Ebitda

- Ammortamenti

= Ebit

- Imposte

= Nopat

+Ammortamenti

+ Svalutazioni e Accantonamenti
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 I flussi di cassa si presumono fissi e costanti per qualsiasi livello di indebitamento, quindi per 

qualsiasi rischio d’insolvenza. Con tale considerazione il calcolo diviene una semplice rendita 

finanziaria. 

 Il costo del debito non è fisso, ma varia al variare dell’indebitamento, in particolare, il costo del 

debito aumenterà all’aumentare dell’indebitamento. Mantenere il costo del debito fisso per 

tutti i livelli di indebitamento significherebbe che i finanziatori esterni sostengono lo stesso 

rischio di insolvenza sia con un’impresa poco indebitata che con un’impresa molto indebitata. 

 Il costo del capitale proprio aumenta all’aumentare dell’indebitamento dell’impresa. Il rischio 

sostenuto dagli azionisti aumenta all’aumentare dell’indebitamento. 

 Per ogni livello di indebitamento viene eseguito un nuovo calcolo del costo del debito e del 

capitale proprio. 

 L’indice di indebitamento individuato è un valore target teorico. 

Aswath Damodaran et al. (2015) individua due tipologie di metodo del costo del capitale: 

 

 Il metodo standard. Il flusso di cassa rimane costante mentre varia unicamente il costo del 

capitale. Si individuano 3 fasi per il calcolo del costo del capitale: 

 La prima fase prevede il calcolo del costo del capitale proprio, definito come il 

rendimento medio atteso del capitale di rischio. Il modello più utilizzato per la stima 

del costo del capitalo proprio è il Capital Asset Pricing Model (CAPM) sviluppato dal 

premo Nobel per l’economia Wiliam Shape nel 196444. Il CAPM è un modello di calcolo 

del capitale di rischio che si basa sul modello di scelta del portafoglio sviluppato da 

Harry Markowitz (1959) e viene definito con la seguente relazione lineare: 

 

RE = RF + B x (RM – RF) 

 

Dove RF è il tasso privo di rischio, B è il beta dell’impresa, mentre (RM – RF) rappresenta 

il rischio di mercato. Il calcolo del costo del capitale è determinato da questi tre 

parametri: RF, (RM – RF) e B. Il tasso risk free rappresenta il rendimento del titolo privo 

di rischio, titolo il più delle volte rappresentato dai titoli di stato, i quali vengono 

considerati a rischio nullo. Il market risk premium misura il sovra rendimento medio, 

che gli investitori si aspettano da un investimento nel portafoglio di mercato rispetto 

ad un titolo privo di rischio. L’ultimo parametro e il più fondamentale è il beta del 

titolo, che esprime in maniera sintetica, il rischio che l’impresa sostiene rispetto al 

mercato. Il beta di un titolo è calcolato come rapporto tra covarianza tra titolo e 

mercato e varianza del mercato. Questo Beta calcolato è tuttavia un Beta unlevered e, 

nel caso in cui l’impresa sia indebitata, occorre determinare il Beta levered attraverso 

la seguente equazione 

 

              Blevered = (1 + (1- tc) x (Debito/Equity)) x Bunlevered45 

 

Come si può notare dall’equazione, il parametro beta levered varia al variare 

dell’indebitamento dell’impresa, cosicché a livelli maggiori di indebitamento 

corrisponderà un maggiore costo del capitale proprio. 

                                                           
44

 Il modello CAPM viene assegnato anche a Lintner (1965). 
45

 Tale equazione è valida nel caso in cui il beta del debito sia uguale a zero. 
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 La seconda fase prevede il calcolo del costo del debito. Questo viene stimato tenendo 

in considerazione che nel caso aumenti l’indebitamento, aumenterà il rischio 

dell’insolvenza (default spread). Aswath Damodaran et al. (2015) propongono di 

calcolare il rischio di insolvenza utilizzando i rating obbligazionari. Al tasso privo di 

rischio si aggiunge un differenziale per il rischio d’insolvenza, che si basa sul rating 

stimato in base al livello di indebitamento, ottenendo così il costo del debito al lordo 

delle imposte. Il rating obbligazionario si può stimare attraverso vari indici, come, ad 

esempio il livello di patrimonializzazione per ogni livello di indebitamento. La seguente 

tabella riporta il differenziale da aggiungere al tasso privo di rischio in base al rating 

obbligazionario. 

 

                                         Figura 2.1: Differenziale di rischio per rating obbligazionario 

                                          
                                        Fonte: www.bondsonline.com46 

 

 Una volta stimati, il costo del capitale proprio e il costo del debito per ciascun livello di 

indebitamento si ponderano sulla base delle proporzioni di ciascun indice di 

indebitamento ottenendo così il costo del capitale per ciascun livello di indebitamento. 

L’ultimo passaggio prevede il calcolo del valore dell’impresa e l’individuazione di quale 

livello di indebitamento permette di ottenere il massimo valore, il quale corrisponderà 

al costo del capitale minimizzato. 

 

 Il metodo avanzato. Questo metodo considera i costi indiretti del fallimento nel FCFF. Cioli V. 

(2010) indica che ad ogni diminuzione del rating per l’aumento dell’indebitamento deve essere 

aggiustato anche il reddito operativo. Per quantificare quanto si ridurrà il flusso al ridursi del 

rating, è necessario collegare il reddito operativo al rating obbligazionario. 

Tale associazione dipende prevalentemente da due fattori: 

 Il settore di riferimento. La percezione dei fornitori, dei clienti e terzi finanziatori del 

rischio d’impresa di un certo settore possono divergere da settore a settore. Questo 

                                                           
46

 I dati si riferiscono a stime eseguite nel novembre 2013. Inoltre i differenziali sono riferiti alle imprese industriali. 

RATING 

OBBLIGAZIONARIO

Differenziale per il rischio di 

insolvenza rispetto al taasso 

privo di rischio

AAA 0,40%

AA 0,70%

A+ 0,85%

A 1,00%

A- 1,30%

BBB 2,00%

BB+ 3,00%

BB 4,00%

B+ 5,50%

B 6,50%

B- 7,25%

CCC 8,75%

CC 9,50%

C 10,50%

D 12,00%
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comporta che in alcuni settori un certo livello di indebitamento venga considerato 

normale, mentre in altri,47 possa essere considerato rischioso o troppo elevato. 

 Il periodo considerato. Determinare in che fase si trova l’impresa, permette di 

prevedere se i finanziatori terzi saranno più riluttanti ad un maggior livello di 

indebitamento oppure no. 

Una volta identificato il possibile collegamento tra FCFF e il rating obbligazionario, si procede, 

come nel metodo standard, per individuare il valore dell’impresa. Tuttavia, a differenza del 

metodo precedente, non è detto che il valore massimo rilevato dell’impresa coincida con il 

minimo del costo del capitale. Infatti, con il metodo avanzato si individuerà il valore massimo 

dell’azienda come derivante dal migliore mix del costo del capitale e del FCFF ad esso 

correlato. 

 

2.1.2 Il valore attuale modificato (VAM) 

 

Il VAM, tra i metodi qui presentati, rappresenta il metodo che maggiormente applica a livello pratico la 

Trade Off Theory48. Il punto di partenza di questo metodo è il valore dell’impresa priva di debito, al 

quale vengono aggiunti i benefici fiscali del debito e i costi del dissesto finanziario. Il livello di 

indebitamento ottimale è quello in cui viene massimizzato il valore dell’impresa. In equazione si può 

esprimere come segue: 

 

Valore dell’impresa = Valore impresa unlevered + V.A. Benefici fiscali + V.A. Costi del dissesto finanziario 

 

Per individuare la struttura finanziaria ottimale attraverso l’applicazione di questo metodo, bisogna 
considerare le seguenti implicazioni: 
• I flussi di cassa si presumono fissi e costanti per qualsiasi livello di indebitamento, quindi per 

qualsiasi rischio d’insolvenza. Con tale considerazione il calcolo si configura come una semplice rendita 

finanziaria. 

• Il costo del capitale proprio aumenta all’aumentare dell’indebitamento dell’impresa. Il rischio 
sostenuto dagli azionisti aumenta all’aumentare dell’indebitamento. 
• Per ogni livello di indebitamento viene eseguito un nuovo calcolo del costo del debito49 e del 
capitale proprio. 
• L’indice di indebitamento individuato è un valore target teorico. 

• Il debito viene considerato perpetuo; ciò implica che i benefici fiscali sono considerati una 

rendita perpetua. 

• L’aliquota fiscale rimane costante. 

L’applicazione del metodo prevede le seguenti quattro fasi: 

 La prima fase consiste nella stima del valore dell’impresa unlevered. Come nel metodo 

precedente, il valore dell’impresa priva di rischio può essere calcolato attraverso 

l’attualizzazione dei flussi di cassa operativi per l’adeguato rischio dell’impresa. Tuttavia, anche 

se il flusso da attualizzare rimane lo stesso (il FCFF), il tasso di attualizzazione diverge, cosicché 

è necessario determinare un adeguato tasso che consideri il rischio corrispondente a quello di 

                                                           
47

 Awath Damodaran (2015) specifica che nei settori in cui i processi produttivi sono più lunghi e il rapporto con il cliente può dunque durare 

per un maggiore lasso di tempo, il rischio d’insolvenza viene percepito maggiormente. In questi settori si dovrà preferire degli indici di 
indebitamento che diminuiscano il rischio di insolvenza piuttosto che massimizzare il valore dell’impresa. 
48 Josè I. et al (2015) nella loro analisi empirica su un campione per determinare la differenza tra la struttura finanziaria delle società del 
campione e la struttura finanziaria ottima calcolata con la Trade Off Theory, utilizzano per il calcolo della struttura finanziaria ottima un 
equazione simile al VAM ma con alcune varianti.  
49

 In questo caso il costo del debito può essere fisso e pari al valore medio del settore. 
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ad un’impresa priva di debito. Il tasso da utilizzare è il Ro o Keunlevered, essi sono calcolabili con 

due differenti criteri.  

Il primo metodo prevede l’applicazione del CAPM, considerando il Betaunlevered dell’impresa50, 

Keunlevered può essere calcolato come segue: 

 

KEunlevered = RF + Bunleverd x (RM – RF) 

 

Il secondo metodo prevede la conoscenza del costo del capitale proprio dell’azienda in analisi 

o di una diretta competitors e la stima del Ro attraverso la seguente formula: 

 

RE = RO + (RO – RD) x (1-tc) x D/E 

 

Dopo aver definito il costo del capitale per un’impresa indebitata si può definire il valore 

dell’impresa priva di debito. 

 

Valore dell’impresa unlevered = FCFF /Ro
51 

 

 Nella seconda fase si calcola il valore dei benefici fiscali associati a ciascun livello di 

indebitamento. Il beneficio fiscale annuo è calcolato come prodotto tra gli interessi pagati 

quell’anno e l’aliquota fiscale. In equazione:  

 

Beneficio fiscale annuo: tc x r x D 

 

Il valore dei benefici totali dell’impresa sarà dato dall’attualizzazione di tutti i benefici fiscali 

futuri. Come precisato nelle assunzioni del metodo, il debito rimane costante e ciò identifica i 

benefici fiscali futuri come una semplice rendita. Il tasso per attualizzare tale flusso di cassa è 

rappresentato dal costo del debito, che riflette la rischiosità dei finanziatori terzi. Esprimendo 

l’attualizzazione dei benefici fiscali in un rendita, si ottiene la seguente equazione per il calcolo 

dei benefici fiscali totali dell’impresa: 

 

Valore attuale benefici fiscali = (tc x (Kd x D))/Kd 

 

 La terza fase prevede il calcolo dei costi del dissesto. Lo scopo è di individuare qual è l’effetto 

di un determinato livello di debito sui costi del dissesto e la probabilità di fallimento. Ciò 

richiede la stima di due variabili, la probabilità d’insolvenza e il valore dei costi diretti/indiretti 

del dissesto finanziario. La stima dei costi diretti/indiretti può avvenire attraverso l’utilizzo di 

studi effettuati su casi reali. Ad esempio, Shapiro (1989) e Titman (1984) sostengono che i costi 

indiretti possono raggiungere anche il 25-30% del valore dell’impresa quando essa operava in 

regime ottimale. Invece Bris et al. (2006) considerano i costi del dissesto finanziario pari circa 

all’8% dell’attività pre-fallimento; nel caso di aziende di piccole medie dimensioni tale valore 

può raggiungere anche il 20-25%. Questo valore è dunque molto variabile, sicché per una 

migliore certificazione del risultato, si possono analizzare in concomitanza i costi sostenuti da 

aziende fallite dello stesso settore. 

                                                           
50 Nel caso in cui non si possa conoscere il rispettivo Betaunlevered dell’impresa, si può utilizzare il Betaunlevered medio del settore di appartenenza. 
51 La formula applicata è valida in ipotesi di steady state. In alternativa a tale formula si può utilizzare la formula steady growth, la quale 
prevede l’inclusione di un tasso di crescita. 
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Per quanto riguarda il calcolo della probabilità d’insolvenza esistono più metodi per eseguirne 

la stima. Aswath Damodaran (2015) propone di stimare la probabilità di insolvenza attraverso 

l’identificazione di un probabile rating obbligazionario associato a ciascun livello di 

indebitamento. Per collegare invece il livello di indebitamento all’adeguato rating 

obbligazionario si può ricorrere ad esempio all’indice di patrimonializzazione o all’indice di 

copertura degli oneri finanziari. La figura 2.2 mostra la probabilità d’insolvenza associata al 

rating obbligazionario. Tali valori sono stati calcolati analizzando il rating obbligazionario che 

possedevano le imprese prima di fallire e considerando un arco di tempo di 10 anni. 

 

                                          Figura 2.2: probabilità d’insolvenza per rating obbligazionario 

 
                                           Fonte: (Altman,2008) 

Un altro metodo per calcolare la probabilità d’insolvenza è l’utilizzo di approcci statistici, come 

il modello probit, che calcola la probabilità d’insolvenza per ciascun livello di indebitamento 

partendo dalle caratteristiche specifiche dell’azienda. Ad esempio, Giovanazzi e Rozzi (2009) 

hanno elaborato un modello che stima il merito creditizio e la probabilità di fallimento 

specifico per le imprese italiane. 

Altro metodo per stimare la probabilità d’insolvenza è utilizzare un processo di 

modellizzazione dei rendimenti come il GARCH-M52, il quale fornisce la distanza tra il default 

della società e il valore corrente. Successivamente si converte tali informazioni in una metrica 

che misura la probabilità di fallimento. Bystrom (2004) assieme a tale metodo utilizza il OLS53, 

per stimare una regressione attraverso l’utilizzo di diversi parametri strutturali dell’impresa. 

Stimata la probabilità d’insolvenza e i costi diretti/indiretti di fallimento, è possibile calcolare il 

valore attuale dei costi del dissesto finanziario. In equazione: 

 

V.A. costi del dissesto finanziario = j x BC 

 

Si precisa che j è la probabilità di fallimento mentre BC (Bankruptcy cost) è il valore dei costi 

del dissesto finanziario. 

                                                           
52 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Termine econometrico sviluppato nel 1982 da Robert F. Engle, per descrive un 
approccio rivolto alla stima della volatilità nei mercati finanziari. Essendo solo un approccio, esistono vari tipi di modelli che si possono 
utilizzare in ambiti differenti. 
53

 Il metodo statistico dei minimi quadrati. 

Rating obbligazionario Probabilità di insolvenza

AAA 0,07%

AA 0,51%

A+ 0,60%

A 0,66%

A- 2,50%

BBB 7,54%

BB+ 12,50%

BB 16,63%

B+ 25,00%

B 36,80%

B- 45,00%

CCC 59,01%

CC 70,00%

C 85,00%

D 100,00%
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 L’ultima fase prevede di calcolare il valore dell’impresa indebitata sommando al valore 

dell’impresa unlevered i benefici fiscali e i costi del dissesto finanziario. Il livello di 

indebitamento ottimale sarà quello in cui sarà massimizzato il valore dell’impresa. 

 

2.1.3 Il reddito operativo 

 

A differenza dei primi due metodi, l’obiettivo di questo metodo non è l’individuazione dell’indice di 

indebitamento che massimizza il valore dell’impresa. Il metodo del reddito operativo, partendo dal 

valore massimo di probabilità d’insolvenza che può sostenere l’impresa dato il flusso di cassa, 

individua il livello di indebitamento che permette all’impresa di non superare tale soglia di probabilità 

d’insolvenza. L’individuazione della struttura finanziaria ottimale con il metodo del reddito operativo 

prevede le seguenti cinque fasi: 

 Nella prima fase si individua la capacità dell’impresa di generare un reddito operativo con le 

condizioni attuali. Poi si indica quali sono per ogni livello di indebitamento le probabilità che 

tale scenario si avveri. Un possibile svolgimento di questa operazione, come indica Aswath 

Damodaran (2015), potrebbe essere analizzare l’andamento del reddito operativo negli anni 

precedenti e verificare se ci sono stati anni con livelli di indebitamento differenti. 

 Nella seconda fase si calcola l’ammontare di pagamenti di interessi e di eventuali utili associati 

a ciascun livello di indebitamento. 

 Nella terza fase si stima la probabilità d’insolvenza associata a ciascun livello di 

indebitamento54.  

 Nella quarta fase si stabilisce qual è la probabilità massima di insolvenza che la società può 

sostenere. Questa fase sarà influenzata dalla soggettività e dalla propensione al rischio del 

valutatore. Di fatti un manager più prudente preferirà indicare un valore di rischio minore, per 

mantenere una zona cuscinetto più ampia nel caso di difficoltà economiche. 

 L’ultima fase si sostanzia nella scelta del livello di indebitamento che presenta una probabilità 

d’insolvenza di poco inferiore alla massima probabilità d’insolvenza stimata o indicata nella 

fase precedente come valore limite. Se la probabilità d’insolvenza è maggiore del livello 

massimo indicato, si opterà per un livello di indebitamento inferiore; viceversa, nel caso in cui 

la probabilità d’insolvenza sia minore del livello massimo, si aumenterà il livello di 

indebitamento. 

Opler T. et al. (1997) apportando le seguenti modifiche alla versione base del metodo del reddito 

operativo, propongono un sua versione più complessa: 

 Anziché lavorare su dati storici, si possono effettuare delle simulazioni per individuare il 

reddito operativo futuro. Questa operazione, al contrario dell’analisi dei dati storici, permette 

di considerare anche le prospettive future dell’azienda. 

 Oltre alla probabilità d’insolvenza si dovrebbero considerare i possibili costi indiretti del 

dissesto finanziario collegati a differenti livelli di indebitamento. 

 Si possono considerare anche i benefici fiscali che il debito comporta e valutare il trade off tra 

benefici fiscali e costi indiretti del dissesto finanziario precedentemente calcolati.  

L’obiettivo di queste modifiche è ottenere più stime della struttura finanziaria con diversi scenari e, in 

seguito, scegliere la struttura finanziaria che massimizza il valore dell’impresa.55 

                                                           
54 Un metodo per valutare la probabilità d’insolvenza può essere considerare la variazione storica del reddito operativo come scarto 
quadratico medio delle variazioni per il reddito futuro e individuare la probabilità t student. In base alla t student e alle tabelle correlate poi si 
valuta qual è la rispettiva probabilità di fallimento associata a ciascun livello di indebitamento. 
55 Si noti come le modifiche presentate da Olper, avvicinino il metodo del reddito operativo al metodo del valore attuale modificato. 
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2.1.4 L’analisi comparata 

 

L’ultimo metodo considerato, consiste nella comparazione dell’indice di indebitamento dell’impresa 

con la media del settore di appartenenza. Indubbiamente, il confronto con le imprese simili 

rappresenta il metodo più comune e semplice per analizzare l’indice di indebitamento di un’impresa. Il 

più delle volte, questo metodo prevede la semplice comparazione dell’indice di indebitamento di 

un’impresa con l’indice di indebitamento medio (o mediano) del settore in cui essa opera56. Per 

rendere tale tipologia di analisi più completa, è importante tener conto delle differenze fra l’impresa in 

esame e il settore. 

Si riportano due metodi che rientrano in questa tipologia di analisi: 

 

 Confronto con la media del settore. In alcuni casi, le imprese determinano la propria struttura 

finanziaria in base alla media dello stesso settore in cui operano. Il primo passaggio è il calcolo 

della media o della mediana (nel caso in cui nel campione selezionato siano presenti valori 

anomali). Il passaggio successivo prevede il raffronto della media appena calcolata con il valore 

dell’impresa analizzata e l’analisi delle possibili motivazioni di discordanza tra i due valori.  

Questo confronto, tuttavia, impone due implicazioni all’analisi: 

 Tutte le imprese del campione selezionato del settore in cui opera l’azienda analizzata, 

sono comparabili con quest’ultima. 

 In media, le imprese del campione operano a livelli ottimi di produzione. 

Entrambe le implicazioni sono alquanto discutibili, perché imprese pur operanti nello stesso 

settore possono presentare prodotti differenti, con conseguenti margini differenti. 

 

 Confronto tramite regressione lineare. Le aziende che compongono il cluster di analisi 

possono presentare numerose differenze tra loro; il modo più semplice per tener conto di tali 

diversità, consiste nell’effettuare una regressione degli indici di indebitamento rispetto ad 

alcuni fattori.  La regressione lineare rappresenta un modello matematico-statistico, utilizzato 

per studiare la correlazione matematica esistente fra una variabile target ed un insieme di 

variabili esplicative. L’obiettivo del modello è stabilire se esista un nesso di causa-effetto fra i 

valori assunti come indipendenti, quindi controllabili o parzialmente controllabili da decisioni 

aziendali ed oggetto di misurazioni, e le variabili target, considerate potenziali conseguenze dei 

valori delle variabili indipendenti. 

 

Spesso le decisioni prese dal singolo manager sulla struttura finanziaria di una specifica impresa 

imitano il comportamento mantenuto dai competitors e seguono quindi la media del settore; tale 

fenomeno, che può sembrare insensato, tuttavia, si verifica non di rado e pertanto è necessario 

tenerne conto. Il fatto che la media del settore sia così determinante per i manager è stato spiegato in 

due modi:  

 

 La migrazione del gregge. Patel et al. (1991) spiegano tale fenomeno ricorrendo alla metafora 

del comportamento perseguito dai volatili; osservano infatti come alcuni manager sarebbero 

disposti ad accollare all’impresa un quantitativo eccessivo di debito, in virtù di un 

                                                           
56

 Nelle analisi comparate di imprese che operano in determinati settori, ad esempio quello della ristorazione, oltre al settore può essere 

rilevante anche il territorio in cui opera. Di fatti, riprendendo l’esempio della ristorazione, un’impresa che opera l’attività di ristorazione e 
somministrazione in centro storico di una città (ad esempio Vicenza) non è per nulla comparabile ad un’impresa che opera come agriturismo 
in una località montana. Le due aziende eseguono la stessa attività, tuttavia le condizioni in cui operano e i segmenti sono completamente 
differenti tra di loro. 
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comportamento imitativo nei confronti di altre imprese del settore che hanno eseguito 

quell’operazione.   

 

 Seguire il leader. In tale caso invece, le imprese maggiormente inesperte e giovani tendono a 

seguire le decisioni dei leader del settore, cioè di quelle aziende che hanno una migliore 

posizione e reputazione. L’impresa leader diviene un modello sicché quando essa sceglie una 

struttura finanziaria, altre imprese la imitano con la speranza di ottenere uguale successo. 

 

La scelta dell’impresa di un indice di indebitamento simile a quello medio del settore risulta 

conveniente nel caso in cui le altre imprese del settore si trovino nella stessa fase del “ciclo di vita 

dell’impresa” e mediamente optino per la tipologia di finanziamento migliore per quella fase.  

La scelta dell’indice d’indebitamento in base alla media settoriale, però, non è sempre conveniente per 

l’impresa: 

 un primo caso è quello in cui le imprese operanti all’interno del settore presentino tra loro 

troppe differenze di rischio operativo o di potenzialità di crescita; 

 un secondo caso è quello in cui le imprese del settore si indebitino troppo o troppo poco, 

rispetto alle loro caratteristiche e alla fase del “ciclo di vita dell’impresa” nel quale si trovino. 

Tale situazione può avvenire o nel caso in cui il settore sia completamente nuovo o stia 

subendo un profondo cambiamento; 

 il terzo caso riguarda le caratteristiche particolari dell’impresa. Se l’impresa presenta 

condizioni uniche nel suo settore o difficilmente comparabili con le caratteristiche delle altre 

imprese, l’indice medio d’indebitamento del settore diviene praticamente inutilizzabile. 

Il confronto con l’indice d’indebitamento medio del settore non deve, perciò, essere la base per 

decidere il livello proprio d’indebitamento, ma piuttosto un riferimento con cui confrontarsi. 

 

2.2 Lineamenti generali delle fonti di finanziamento 
 

Le fonti di finanziamento che l’azienda può utilizzare per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario 

sono: 

 L’autofinanziamento 

 Il debito finanziario 

 Il capitale netto e l’apporto di mezzi propri 

 I titoli ibridi 

Ognuna di queste fonti presenta aspetti specifici e differenti, la cui analisi permette una migliore 

identificazione delle decisioni che il manager deve attuare nello scegliere le fonti di finanziamento più 

adeguate in base alle specifiche dell’investimento e dell’impresa. 
 

2.2.1 L’autofinanziamento 

 

“L’autofinanziamento dovrebbe essere la fonte principale di finanziamento in un’impresa sana” cit. 

Piero Provenzali (2010). Esso rappresenta quella parte di reddito generata dall’impresa e rimasta 

all’interno di essa. 

Il primo meccanismo che il manager ha a disposizione per nuovi investimenti è il finanziamento 

interno, ed esistono quattro modi per qualificarlo: 

 Il primo modo prende in considerazione gli utili non distribuiti agli azionisti (o proprietari) e 

reinvestiti nel patrimonio sociale.  
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 Il secondo modo prende in considerazione gli ammortamenti57, che non corrispondono ad una 

fuoriuscita di cassa, bensì rappresentano unicamente l’attribuzione a quell’anno di una parte 

di costo delle immobilizzazioni.  

 Il terzo modo considera tutti i flussi di cassa che possono essere generati dalla vendita di asset 

non strategici58Il ricavato crea liquidità che verrà investita nella nuova linea sotto forma di 

autofinanziamento. 

 Il quarto modo prende in considerazione le riserve. I flussi di cassa derivanti da utili non 

distribuiti e dalla liquidazione di asset non strategici possono essere inseriti nel bilancio come 

riserve ed essere utilizzati in futuro. Per alcuni autori la componente utili non distribuiti 

considera di per sé la possibilità che essi vengano iscritti come riserve e non utilizzati 

immediatamente per finanziare nuovi progetti. 

L’autofinanziamento, dunque, può derivare dalla procedura di ammortamento, dagli utili non 

distribuiti, dalla liquidità generata dalla vendita di asset non più specifici e dallo smobilizzo di riserve. 

Il principale vantaggio che esso presenta è l’assenza di remunerazione e il residuo costo rispetto al 

finanziamento esterno.  L’autofinanziamento è una pratica che può essere utilizzata da qualsiasi tipo di 

impresa59, di grandi o piccole dimensione, di un settore o di un altro. Per le piccole imprese può essere 

difficile ottenere capitali da terzi finanziatori cosicché, l’autofinanziamento, oltre ad apporti di altri 

mezzi da parte dei proprietari è l’unica fonte di finanziamento possibile.  

Uno svantaggio del finanziamento interno può essere dato dall’insufficienza del flusso, perché anche 

se l’impresa non distribuisce utili, i flussi interni potrebbero essere insufficienti a coprire il fabbisogno 

finanziario. 

 

2.2.2 Il debito finanziario 

 

La Pecking Order Theory sostiene che nel caso in cui l’impresa necessiti un finanziamento esterno, il 

debito è da preferire all’equity.   

Il debito60 rappresenta per l’impresa una somma rimborsabile come conseguenza di un prestito. Il 

soggetto che concede il prestito viene identificato come creditore o mutuante..  

Gli strumenti riconosciuti come debito sono molteplici, ma hanno come tratto comune le seguenti 

caratteristiche che definiscono il concetto stesso di debito: 

 L’impresa quando prende a prestito del denaro, si impegna contrattualmente a restituire in 

tempi prefissati la somma prestata (il capitale) e a pagare gli interesse su questo capitale61.  

 Gli interessi pagati sul debito sono considerati un costo per l’impresa ed in quanto tali sono 

totalmente deducibili fiscalmente. 

 Il debito non rappresenta una forma di partecipazione alla proprietà dell’impresa. I creditori, 

infatti, non posseggono diritto di voto nelle decisioni aziendali. 

                                                           
57

 L’ammortamento può essere visto come una variazione positiva nel calcolo del cash flow. Infatti per determinare l’autofinanziamento 

netto basta sommare l’ammortamento all’utile d’esercizio. 
58

  Ad esempio il disinvestimento e la vendita di macchinari che non rendono abbastanza 
59

 Questa affermazione non è del tutto corretta, in quanto solo chi crea flussi di cassa può usufruire dell’autofinanziamento, un impresa che 

non genera cassa, non potrà beneficiarne. 
60

 Si precisa che il capitale di debito a disposizione si compone di due macro-categorie: i debiti di regolamento e i debiti finanziari. I primi 

sono costituiti dalle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori e da debiti operativi di altra natura; i secondi comprendono mutui, scoperto 
bancario, obbligazioni, debiti di natura finanziaria. Di fatto, solo la seconda tipologia di debito può rappresentare una fonte di finanziamento 
per l’azienda. 
61

 Contestualmente per chi presta il denaro conferisce un diritto contrattualmente prefissato a ricevere parte definita dei flussi di cassa 

generati dall’impresa. Gli interessi pagati sul capitale pagati dall’impresa dipenderanno dallo strumento e dal rischio dell’impresa. 
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 Il debito ha priorità sui flussi di cassa prodotti dall’azienda sia nelle fasi d’attività sia nelle fasi 

di liquidazione. 

In base alla scadenza del debito, questo si può distinguere in: 

 Debito a breve termine (o non consolidato), quando la scadenza è entro l’anno . 

 Debito a medio termine, quando la scadenza è superiore all’anno ma inferiore a cinque anni. 

 Debito a lungo termine (o consolidato), quando la scadenza è oltre i cinque anni. 

I titoli di debito emessi dall’impresa si collocano in una gerarchia che stabilisce quale tipologia di 

debito può rivalersi per primo sulle attività della società nel caso in cui questa fallisca62. Questa 

gerarchia prevede in prima posizione il  debito senior garantito, a seguire il debito senior non 

garantito, il debito subordinato (o junior) e il prestito degli azionisti. Questa classificazione dei debiti 

finanziari oltre a evidenziare la gerarchia di restituzione nel caso di fallimento della società, marca 

come viene ripartito il rischio d’insolvenza dell’impresa. Le prime categorie sono considerate meno 

rischiose, mentre man mano che si scende dalla gerarchia, l’investimento sarà riconosciuto sempre più 

rischioso. 

Si riportano di seguito alcuni dei principali strumenti finanziari rappresentativi del debito finanziario: 

 

IL DEBITO BANCARIO 

 

Il debito bancario è la fonte principale di prestito per tutte le imprese non quotate e per molte imprese 

quotate. Il tasso d’interesse richiesto dalla banca viene determinato sulla base del rischio di insolvenza 

dell’impresa; al tasso risk free viene aggiunto uno spread che rappresenta la rischiosità dell’impresa. In 

equazione si può esprimere tale tasso come: 

 

RD = RF + Spread (specifico dell’impresa) 

 

Il debito bancario presenta molti vantaggi per l’impresa. In primo luogo può essere utilizzato per 

prendere a prestito anche quantità piccole di denaro. In secondo luogo, se l’impresa è non quotata o 

risulta poco conosciuta agli investitori, il debito bancario rappresenta un meccanismo più agevole nel 

fornire informazioni per valutare l’impresa e il prestito63. In terzo luogo le imprese non sempre 

necessitano dell’assegnazione di una classe di rating64.  

Il sistema bancario propone varie operazioni finanziarie; il rapporto Cerved 2016 individua i seguenti 

tre prodotti offerti dalla banca come i più frequentemente utilizzati dalle imprese italiane: Mutuo, 

Linea di credito in conto corrente,  Anticipi su fatture SBF65.  

 

 Il mutuo bancario (prestito bancario): è un debito a medio-lungo termine e rappresenta il 

finanziamento degli investimenti più utilizzato e conosciuto. Ai sensi dell’articolo 1813 del 

Codice civile il mutuo è un contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra parte 

(mutuataria) una determinata quantità di denaro o di altri beni, e l’altra si obbliga a restituirne 

                                                           
62

 L’art 5 della legge fallimentare recita così: 1comma, “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito”; il 2comma,  “Lo 

stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni.” La gerarchia del debito nel caso di fallimento dell’impresa è un fattore rilevante, il più delle volte 
l’impresa fallita possiede un attivo che non riesce a coprire tutti i prestiti ricevuti e ciò determina che i prestiti nei livelli più alti della gerarchia 
verranno soddisfatti primariamente, mentre quelli nei ranghi inferiori possono essere soddisfatti solo in parte. 
63

 Al contrario l’emissione di obbligazioni, data la presenza di un numero vasto di investitori, renderebbe molto costosa tale operazione di 

raccolta e trasmissione delle informazioni interne. 
64

 Tale vantaggio è avvertito maggiormente nelle piccole-medie imprese, alle quali può risultare difficile e troppo costoso rivolgersi ad un’una 

agenzia di rating. 
65

 Vengono presentate solo le categorie più utilizzate e rappresentative del debito bancario.  
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altrettanti della stessa specie e qualità. Generalmente il mutuo bancario è un prestito 

monetario volto a coprire fabbisogni durevoli (ad esempio degli impianti specifici di 

lavorazione) e rimborsabile in rate dilazionate nel tempo comprensive dei relativi interessi; 

tale rimborso prende anche il nome di piano d’ammortamento. Elementi essenziali del piano 

d’ammortamento sono l’importo prestato, la tipologia di tasso d’interesse (tasso fisso vs tasso 

variabile), la durata del prestito e la tipologia di piano d’ammortamento66. Le rate sono 

costituite da una quota capitale di rimborso e una quota interessi di remunerazione. Essendo il 

mutuo un finanziamento di una somma ingente, la banca di norma chiede come garanzia del 

finanziamento, un’ipoteca su un bene immobile. 

Generalmente i vantaggi di un mutuo bancario sono: 

 L’impresa può dedurre fiscalmente gli interessi pagati. 

 L’impresa può ottenere immediatamente anche somme di denaro di un certo 

quantitativo elevato. 

 Il controllo dell’impresa e l’assetto proprietario rimangono invariati, sicché i soci non si 

sentono minacciati di una possibile perdita di potere. 

 Il prestito può essere concesso a piccole-medie imprese, senza costi di apertura troppo 

elevati. 

Gli svantaggi dell’apertura di un mutuo sono: 

 Il mutuo non è concesso a tutte le imprese, ma solo a quelle che presentano una certa 

solidità finanziaria, che offrono qualche garanzia o sono garantite da terzi. 

 In caso di somme elevate, la banca può richiedere delle specifiche clausole di controllo 

nel contratto (covenants) che possono limitare la flessibilità dell’impresa o aumentare 

i costi di vigilanza. 

 Di norma il piano d’ammortamento è previsto per la durata minima di 3 anni e 

massima di 30, un periodo di lunga durata, in cui l’impresa mantiene l’obbligo 

contrattuale verso la banca. 

Il mutuo bancario a sua volta si suddivide in varie categorie di mutui, quali: il mutuo ipotecario 

(finanziamento a medio-lungo termine erogato a fronte di un ipoteca), il mutuo di 

ricapitalizzazione (destinato a risanare le passività del conto corrente), il mutuo chirografario 

(concesso a piccole imprese senza l’assistenza di particolari garanzie). 

 

 La linea di credito in conto corrente: è un debito di norma a breve termine dotato di piano di 

rientro. Ai sensi dell’articolo 1842 del codice civile, l’apertura di credito bancario è il contratto 

col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per 

un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato67. La banca concede all’imprenditore di 

disporre di una somma maggiore rispetto a quella presente nel suo conto corrente a tempo 

determinato, a tempo indeterminato oppure fino a revoca68. La banca eseguirà una 

valutazione sintetica sull’affidabilità dell’impresa e le affiderà un certo livello di fido bancario69. 

                                                           
66

 I piani d’ammortamento più utilizzati nella prassi sono: Ammortamento italiano che prevede il pagamento di una quota capitale costante 

ed una rata periodale decrescente; Ammortamento francese che prevede il pagamento di una quota capitale crescente ed una rata periodale 
costante; Ammortamento americano che prevede il pagamento della quota interessi e il versamento della quota capitale ad un altro istituto il 
quale rende ad un certo tasso. Il capitale viene pagato all’ultimo periodo. 
67

 Una parte della giurisprudenza ritiene che vi sia distinzione tra apertura di credito e scoperto di conto (detto anche credito per elasticità di 

cassa o comodo di cassa). Altra parte della giurisprudenza invece ritiene che non si rileva tale distinzione, e che lo scoperto di conto corrente 
sia un’apertura di credito stipulata per fatti concludenti. 
68

 In questo caso la banca potrà richiedere all’imprenditore  il rientro in ogni momento.  
69

 Quando si parla di linea di credito in conto corrente, molti associano a tale strumento la locuzione fido bancario, in quanto la banca ti 

concede un fido, cioè un livello di credito massimo. Tale definizione è però sbagliata, per fido bancario non si intende unicamente alla linea di 
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La differenza fra linea di credito in conto corrente con un tetto massimo fissato ed un prestito 

bancario è che quest’ultimo strumento prevede che la somma in prestito venga erogata 

totalmente in un’unica soluzione, mentre nel caso della linea di credito la banca si impegna a 

tenere a disposizione un certo quantitativo di denaro, che sarà l’impresa a decidere quando 

utilizzare. 

Tale strumento offre molti vantaggi: 

 Consente all’impresa di introdurre nella propria gestione finanziaria dei margini di 

elasticità, perché vi ricorre solo in caso di bisogno e decide come rimborsarlo versando 

unicamente la commissione sull’accordato. 

 Mette a disposizione dell’impresa un certo quantitativo di denaro anche se l’impresa 

non ne usufruisce. 

 L’impresa paga gli interessi solo sulle somme utilizzate effettivamente.  

 Gli interessi passivi pagati sono deducibili fiscalmente 

 Lo strumento è molto utile per le imprese che presentano un capitale circolante 

commerciale (CCC) molto variabile. 

 Non varia l’assetto proprietario dell’impresa 

Questo strumento di debito bancario presenta, tuttavia, anche degli svantaggi: 

 E’ concesso solo alle imprese che presentano una certa solidità finanziaria. 

 A differenza del mutuo bancario, dove impresa e banca contrattano per la stipula del 

contratto, in questo strumento è prevalentemente la banca che decide il tutto (la 

forma, il possibile tetto massimo, la durata della linea di credito). 

 Mensilmente o trimestralmente è pagata una commissione sull’accordato, anche se 

non si usufruisce della linea di credito. 

 A volte l’impresa deve mantenere dei fondi di garanzia, sui quali non maturano 

interessi. 

 Gli interessi passivi sono molto elevati e nel caso si sfori il tetto stabilito il tasso 

aumenta ulteriormente. 

 In caso di fallimento e di mancato rientro del credito fruito, l’impresa dovrà pagare 

delle penali elevate. 

 

 Anticipi su fatture salvo buon fine70. L’anticipo su fatture è un strumento a breve termine con 

il quale l’impresa cede i crediti commerciali alla banca, la quale anticipa all’impresa l’importo 

con la modalità salvo buon fine71.  L’anticipazione viene concessa sul 60/80% del valore dei 

crediti presentati e su tale importo l’impresa dovrà pagare degli interessi. L’operazione può 

avvenire in un conto unico, o in conti misti. 

Lo strumento permette di ottenere i seguenti vantaggi: 

 L’impresa può gestire in maniera più ordinata i flussi di entrata e di uscita 

 L’impresa può dedurre fiscalmente gli interessi passivi pagati sulla parte del credito 

anticipato. 

 L’impresa può ridurre il rischio d’insolvenza del cliente 

Esso comporta, tuttavia, i seguenti svantaggi: 

                                                                                                                                                                                        
credito concessa nel conto corrente, ma all’insieme dei crediti concessi dalle banche cui il soggetto ha la possibilità di fruirne. Nel caso in cui 
l’impresa tratti con più imprese si parla di fidi multipli, nel caso invece si ottenga un unico fido da più banche si parla di fidi in pool.  
70 Questa presentazione dello strumento di anticipazione da parte della banca è generica, perché, di fatto, esso presenta varie tipologie, tra le 

quali il SBF ordinario, il SBF ad anticipo immediato, il SBF a maturazione di valuta, l’anticipo semplice, l’anticipo in conto corrente. 
71

 Formula secondo la quale, se alla scadenza del termine il debitore non paga, la banca storna l’importo anticipato all’impresa. 
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 Si pagano gli interessi per tutto il periodo in cui è stata anticipata la somma. 

 Nel caso in cui il cliente sia insolvente, l’impresa è obbligata a rimborsare alla banca 

l’importo da essa anticipato. 

 

IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

 

Il prestito obbligazionario differisce rispetto ad altre forme di finanziamento, in quanto rappresenta un 

“finanziamento di gruppo organizzato”. Viene così definito, perché il finanziamento, solitamente di 

importo molto elevato o considerato troppo rischioso per un unico creditore, viene frazionato in un 

certo numero di quote di pari valore. Il rischio di insolvenza dell’impresa viene ripartito tra numerosi 

investitori e ciò permette all’impresa di raccogliere un maggior capitale ad un tasso d’interesse 

minore. 

In Italia in passato questo strumento di finanziamento era riservato solo alle imprese quotate come le 

Spa e le Sapa, mentre le Srl ed altre forme giuridiche erano escluse. In seguito alla riforma del diritto 

societario del 2003, l’art 2483 del codice civile recita:  “Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può 

emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli 

amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la 

decisione”. Con questa dicitura, anche alle Srl è permesso emettere obbligazioni se previsto dall’atto 

costitutivo, tuttavia tali titoli possono essere offerti e sottoscritti da investitori professionali soggetti a 

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. 

Nel 2012 con il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) il Governo, per fronteggiare la crisi economica italiana 

e per consentire un rilancio economico del Paese, ha previsto l’introduzione dei cosiddetti Mini-Bond a 

vantaggio delle piccole e medie imprese. Il decreto consente alle PMI, in presenza di alcuni specifici 

requisiti, di ottenere capitali di investimento attraverso l’emissione di cambiali finanziarie, e, a medio 

lungo termine, attraverso l’emissione di obbligazioni e obbligazioni partecipative subordinate. 

La disciplina per le Spa, regolamentata dall’articolo 2412 del codice civile prevede che l’ammontare di 

tali titoli di debito non possa eccedere (salvo eccezioni) il doppio del capitale sociale, della riserva 

legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite non è riportato né 

per la disciplina delle Srl né per le PMI. 

L’impresa emittente deve definire le seguenti varianti: 

 Scadenza, a breve termine o a lungo termine. 

 Interessi, fissi o variabili. 

 Garanzie, (eventuali). 

 Modalità di restituzione del capitale.  

Il rimborso dell’obbligazione può avvenire o per rimborso graduale del valore nominale (detto anche 

defalcazione) o attraverso il rimborso totale a scadenza, o può essere riacquistato sul mercato72. 

 

IL LEASING 

 

Il leasing73 è un contratto che ha avuto una notevole diffusione dagli anni 70, risultando uno strumento 

di cui le imprese si sono avvalse sempre con maggiore frequenza per reperire le risorse finanziare 

                                                           
72 Mutuo bancario e prestito obbligazionario prevedono entrambi un piano di rimborso ma con modalità differenti tra loro; il rimborso del 

mutuo avviene attraverso un piano di ammortamento, cioè un rimborso graduale le cui rate sono composte da una quota capitale e una 

quota interessi; per il prestito obbligazionario, il rimborso del capitale avviene alla scadenza, mentre il pagamento degli interessi può 

avvenire periodicamente o alla scadenza del prestito contestualmente al rimborso del capitale. 
73

 Il leasing è un contratto di origine anglosassone che proviene dal verbo “to lease”, tradotto in: dare in locazione. 
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necessarie alle loro attività. Inizialmente il leasing era uno strumento finanziario utilizzato 

prevalentemente per i benefici di carattere fiscale che comportava, ma con il passare del tempo, si è 

sempre più imposto tra le fonti finanziarie, grazie alla sua adattabilità alle più diverse esigenze.  

Solitamente si identifigano 2 figure di leasing: 

 Leasing finanziario, caratterizzato dall’intervento di tre operatori (il Concedente, il Fornitore e 

l’Utilizzatore). Il Concedente acquista un bene mobile o immobile dal Fornitore e lo concede in 

uso all’Utilizzatore per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone 

di leasing periodico. Il leasing finanziario è caratterizzato da una struttura contrattuale simile 

ad un’operazione finanziaria di mutuo e da una durata del contratto normalmente pari alla 

durata economica del bene. Generalmente è previsto un valore di opzione finale di acquisto 

inferiore al valore economico del bene. 

 Leasing operativo, caratterizzato da un rapporto bilaterale, dove il Fornitore assume la 

funzione di Concedente. Spesso il leasing operativo viene assimilato ad un noleggio, in quanto 

il valore del canone pagato dal Concedente rappresenta un corrispettivo per la fruizione del 

bene e non un pagamento di parte del prezzo del bene; inoltre per sua natura tale strumento 

non prevede un riscatto finale. 

I vantaggi del leasing come strumento finanziario sono: 

 Lo strumento risulta estremamente flessibile e si adatta alle esigenze del cliente, dato che è 

possibile eseguire varie combinazioni tra durata del contratto, periodicità, importo dei canoni 

e il valore di riscatto. 

 Permette di costruire dei piani di pagamento correlati alle entrate previste. 

 Non limita la disponibilità di fruire di ulteriori linee di credito 

 I canoni di leasing  sono fiscalmente deducibili per intero. 

 Consente di ammortizzare più rapidamente il bene acquistato rispetto all’acquisto vero e 

proprio del bene. 

 E’ uno strumento più rapido e più semplice rispetto ad altre tipologie di finanziamento. 

Tuttavia il leasing è uno strumento finanziario limitato, in quanto è un finanziamento destinato 

unicamente all’acquisto di beni mobili o immobili, il che lo rende inutilizzabile come fonte di 

finanziamento, ad esempio, per l’attività di ricerca e sviluppo o, ancora, per progetti 

industriali/commerciali di sviluppo. 

 

2.2.3 Il capitale netto  

 

Si è soliti, quando si parla di capitale netto, pensare all’ammontare e al valore delle azioni ordinarie, 

tuttavia questo è sia riduttivo che sbagliato. Il capitale netto assume varie forme che possono 

dipendere sia dal fatto che l’impresa è quotata o sia dalle caratteristiche specifiche. Il capitale netto 

delle imprese non quotate è prevalentemente costituito dai mezzi apportati dai proprietari 

dell’impresa e dalle riserve costituitesi nel tempo, mentre nelle imprese più innovative e in forte 

crescita è possibile riscontrare anche un quota investita da fondi terzi, solitamente da fondi di Private 

Equity. Invece il capitale delle società quotate risulta essere molto frammentato e può essere 

costituito da vari strumenti azionari. Si riportano le principali formule di capitale netto: 
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IL CAPITALE PROPRIO E L’APPORTO DI MEZZI PROPRI 

 

Il capitale proprio rappresenta la fonte di finanziamento primaria per qualsiasi tipologia d’impresa. 

Anche le imprese più rilevanti e di successo sono nate grazie all’apporto di capitale dei fondatori e solo 

successivamente si sono aperte al mercato dei capitali di terzi. 

Con l’espressione “apporto di mezzi propri” si intendono tutti gli apporti di liquidità da parte di soci/o 

titolari dell’impresa. Tali apporti di liquidità possono avvenire a titolo di prestito oppure di apporto di 

capitale. 

Il finanziamento da parte del socio, dal punto di vista civilistico, è un contratto di mutuo con il quale il 

socio versa una somma di denaro a favore dell’azienda, che, a sua volta, si impegna a restituirla nei 

modi e nei tempi prefissati, cosicché esso risulta un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti 

inoltre possono decidere che il finanziamento sia o no fruttifero di interesse; nel caso in cui sia di tipo 

infruttifero, l’azienda dovrà restituire unicamente la somma prestata.  

Generalmente questi finanziamenti risultano essere infruttiferi, a lungo termine e rappresentano  

un’alternativa (nelle piccole-medie imprese) più veloce e semplice rispetto all’apporto di capitale. 

Svantaggio di tale tipologia di finanziamento è che, nel caso di fallimento dell’impresa, entra in vigore 

l’articolo 2467 del codice civile, il quale prevede il principio  della postergazione per i finanziamenti dei 

soci. Perciò i il rimborso dei finanziamenti ai soci avviene solo dopo aver ripagato i creditori terzi. 

L’apporto di capitale invece è una tipologia di finanziamento che può essere attuato come74: 

 Versamento in conto aumento capitale 

 Versamenti in conto futuro aumento capitale 

 Versamenti in conto capitale 

 Versamento a coperture perdite 

Il versamento in conto aumento capitale si ha in presenza di un aumento del capitale sociale 

deliberato dall’assemblea dei soci e, in base all’articolo 2444 del Codice Civile, quando, entro i trenta 

giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori hanno depositato 

nel registro delle imprese un’attestazione dell’avvenuto aumento di capitale. Nel caso in cui tale 

procedura non sia stata ancora completata, il versamento già effettuato è iscritto in un conto 

transitorio denominato “Versamenti in conto futuro aumento capitale”. 

I versamenti in conto capitale rappresentano versamenti generici effettuati dai soci. Questi versamenti 

non possiedono alcun vincolo di destinazione, per cui perlopiù vengono iscritti come ulteriori riserve. 

I versamenti a coperture perdite, a differenza delle tre precedenti tipologie, non rappresentano una 

fonte di finanziamento per l’impresa, in quanto il loro scopo è quello di copertura delle perdite subite. 

L’apporto di capitale comporta per l’impresa i seguenti vantaggi: 

 Il socio che ha effettuato il versamento di capitale non ha diritto alla restituzione del capitale 

secondo scadenze predeterminate, come invece avverrebbe se il finanziamento provenisse da 

soggetti terzi. Il conferimento effettuato dal socio è a tempo indeterminato. 

 Non si devono pagare interessi. 

 Si mantengono controllo dell’impresa e flessibilità della struttura finanziaria 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Tipologie di versamenti previste dal documento OIC 28. 



50 Celotto Enrico 

 

LE AZIONI ORDINARIE75 

 

L’articolo 2346 del Codice Civile recita: “ La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo 

diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere 

l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.”  

Le azioni ordinarie rappresentano le singole unità di partecipazione al capitale di una società. Il 

proprietario di un’azione ordinaria  possiede il diritto a ricevere la relativa quota di dividendi, il diritto 

di voto nelle assemblee societarie e i diritti residuali nel caso di liquidazione della società. Per la 

società, a differenza del pagamento degli interessi al debito finanziario di terzi, il pagamento dei 

dividendi ai soci non è fiscalmente deducibile. 

 

IL PRIVATE EQUITY 

 

Nel 1977 Steve Jobs contattò Mike Markulla, un importante imprenditore, che credette nella Apple e vi 

investì 91.000 dollari. All’inizio del ciclo di vita dell’impresa, soprattutto per le imprese di piccole 

dimensioni e operanti in un mercato rischioso, ricorrere a soggetti privati (detti business angel) o a 

fondi di investimento professionali (Private Equity), i quali non conferiscono solamente capitale ma 

anche competenze tecniche e manageriali76, può essere una risorsa fondamentale a disposizione 

dell’impresa, per lo sviluppo e la crescita. Antonio Meles (2013) indica che, per le imprese italiane in 

crescita, l’accesso al Private Equity è considerato una fonte di finanziamento alternativa alla 

quotazione in borsa, rispetto alla quale però comporta un carico minore di costi aggiuntivi. 

Simona Zambelli (2008) stabilisce i seguenti vantaggi non finanziari per l’impresa che ricorre al Private 

Equity: 

 Collaborazione con esperti nel tracciare una strategia di sviluppo e crescita e realizzazione di 

una gestione più professionale e manageriale. 

 Miglioramento del rating e dell’immagine dell’impresa nei confronti delle banche e dei mercati 

finanziari. 

 Maggiore potere contrattuale, dovuto alla presenza di una figura forte tra gli azionisti. 

Lo svantaggio principale per un’impresa è la difficoltà di ricorrere a questa fonte finanziaria. I fondi di 

private equity in Italia sono ancora sottodimensionati rispetto allo domanda, non sono presenti in tutti 

i settori e il numero delle imprese che riescono ad ottenere il loro apporto è molto piccolo. Nel 2015 

sono state registrare 342 nuove operazioni di Private Equity e Venture Capital (Fonte: AIFI, 2015) 

 

2.2.4 I titoli ibridi 

 

In diritto commerciale un titolo ibrido è definito come quel titolo che al proprio interno incorpora sia 

caratteristiche proprie dei titoli di credito (ad esempio le obbligazioni) che caratteristiche dei titoli di 

proprietà (ad esempio le azioni). Di seguito si presentano due strumenti che rientrano in tale categoria. 

 

 

 

 

                                                           
75

 In questo elaborato non vengono presentate le varie tipologie di azioni che possono costituire il capitale netto di una società. Si precisa 

inoltre che non sarà trattato il processo di emissione titoli.  
76

 Le operazione dei Private Equity non riguardano solamente la crescita dell’impresa, infatti esse si classificano in tre categorie: -I 

finanziamenti all’avvio, - I finanziamento allo sviluppo, - I finanziamenti al cambiamento delle compagni sociale. 
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OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

 

L’articolo 2420-bis del Codice Civile prevede quanto segue: “L’assemblea straordinaria può deliberare 

l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le 

modalità della conversione. La delibera non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato 

interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un 

ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione”. Le obbligazioni convertibili sono 

uno strumento finanziario che permette all’acquirente possessore di trasformare in capitale di rischio 

l’acquisto effettuato in obbligazioni. L’opzione di conversione può essere esercitata secondo regole 

prestabilite, le quali fissano il periodo di conversione e il rapporto di conversione. 

Alcuni vantaggi che può ottenere l’impresa emittente sono i seguenti: 

 L’impresa ottiene la liquidità ad un tasso d’interesse inferiore. 

 L’impresa vuole trasmettere un’informazione positiva al mercato, lasciando intendere in 

futuro che le azioni saliranno di prezzo. 

 In caso di conversione dell’obbligazione, l’emittente non dovrà rimborsare il valore 

dell’obbligazione evitando un esborso di cassa. 

Il principale svantaggio è che questa pratica è ampiamente diffusa tra le aziende che non intendono 

dare segnali negativi al mercato e di conseguenza, l’effetto dell’emissione può non avere il riscontro 

desiderato sul giudizio del mercato. 

 

AZIONI PRIVILEGIATE 

 

Le azioni privilegiate, come quelle ordinarie, costituiscono il capitale netto della società, tuttavia, a 

differenza delle azioni ordinarie, concedono al possessore il diritto di prelazione nel pagamento dei 

dividendi e nella liquidazione delle attività in caso di fallimento della società. La società deve pagare 

annualmente un ammontare fisso di dividendo (come le obbligazioni), ma tale pagamento non è 

fiscalmente deducibile (come gli utili pagati agli azionisti ordinari). 

 

2.3 Il Principio di matching 
 

Nel seguente paragrafo si presentano delle linee guida per determinare quali siano gli strumenti 

finanziari più adeguati sulla base delle caratteristiche dell’investimento che l’impresa deve eseguire. Le 

linee guida sono ripartite in cinque fasi (o criteri) e il complesso delle fasi prende il nome anche di 

“Principio di Matching”. Il paragrafo è stato sviluppato sulla base di Aswath Damodaran (2015), 

capitolo 9.4 pag. 576-595. 

 

2.3.1  Allineare i flussi di cassa del passivo con i flussi di cassa dell’attivo 

 

Scegliere lo strumento finanziario sulla base delle caratteristiche dei flussi di cassa dell’attivo e del 

passivo, fra i cinque criteri, è in assoluto quello più importante. Se l’impresa finanza il proprio attivo 

con debito che genera flussi di cassa in uscita allineati ai flussi di cassa in entrata, in caso di variazione 

del valore dell’attivo, varierà anche il flusso del passivo, con la conseguenza di eliminare quasi 

completamente il rischio d’insolvenza.  

Il primo passo per allineare i flussi di cassa delle passività e delle attività è capire in che modo il flusso 

proveniente dalle attività varia nel corso del tempo e analizzare poi i vari strumenti finanziari per 

determinare quello che maggiormente si allinea ai flussi delle attività.  
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Di seguito si riportano cinque aspetti che si devono prendere in esame per individuare lo strumento 

finanziario che sia in relazione con i flussi di cassa dell’attivo. 

  

 La scadenza del finanziamento.  Le imprese possono emettere debito con scadenze differenti: 

a breve termine, a medio termine, a lungo termine. La scelta di uno di questi termini, dipende 

dalla durata dei flussi di cassa generati dall’attivo. Progetti di investimento con scadenze simili 

possono produrre differenti flussi di cassa, sia per valore del flusso che per il momento in cui 

esso è generato, sicché è fondamentale, per eseguire una buon allineamento dei flussi, 

misurare la durata dei flussi di cassa stessi. Uno strumento per misurare la durata dei flussi di 

cassa è l’indicatore di durata media finanziaria (duration). 

La duration “esprime il numero medio pesato di periodi fino all’ultimo flusso di cassa” cit. 

Antonello Basso – Paolo Pianca (2014). I pesi sono determinati sia dall’ammontare che dalla 

scadenza di ciascun flusso.  La duration è definita dalla seguente relazione: 

 

 
                             Fonte: Aswath Damodaran (2015) 

 

La duration indica quando, in media, i flussi di cassa del progetto maturano, considerando sia 

l’ammontare che la scadenza del flusso.77 Tuttavia la duration presenta il limite di mantenere 

invariato il flusso di cassa anche se il tasso d’interesse varia, cosa che nei progetti reali non 

avviene. Un’alternativa è eseguire una regressione lineare considerando le variazioni di flusso 

di cassa e di tasso d’interesse dei dati storici.  

Dopo aver calcolato la duration delle attività e dei possibili strumenti finanziari, si può 

ricorrere a due modi per allinearli. Il primo allinea singolarmente ogni attività ad ogni passività, 

mentre il secondo allinea l’insieme delle attività (o la media) con l’insieme delle passività (o la 

media). Il primo ottiene un allineamento più preciso, tuttavia più costoso, perché richiede più 

tipologie di finanziamento e, inoltre, non considera le possibili relazioni tra le varie attività. Il 

secondo risulta invece più semplice e meno costoso. 

 

 Scelta tra tassi fissi o variabili. Una scelta che deve compiere qualsiasi impresa quando chiede 

un finanziamento o emette obbligazioni è quella del tasso d’interesse. Esso può essere fisso, 

variabile o indicizzato78. Si riportano alcuni criteri guida per scegliere quale tasso utilizzare: 

 Se i flussi di cassa futuri sono incerti è da preferire il tasso variabile; qualora invece 

siano certi e per ammontare fisso è da scegliere il tasso fisso. Nel caso di incertezza sia 

dei flussi di cassa sia dell’evoluzione del mercato, è preferibile il ricorso a debito a 

breve termine con tasso variabile. 

                                                           
77

 In matematica finanziaria la duration è inoltre utilizzata come indice numerico che misura la sensitività del prezzo di un’obbligazione 

rispetto a variazioni del tasso di mercato. (Antonello Basso – Paolo Pianca, 2014) 
78 Il tasso è indicizzato quando è collegato ai tassi dei titoli di Stato o al LIBOR (uno dei principali tassi variabili di riferimento per i mercati, il 
quale è calcolato giornalmente sui tassi d’interesse richiesti dalle principali banche londinesi per cedere a prestito). 
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 Se l’impresa ha in portafoglio investimenti i cui rendimenti aumentano con il crescere 

dei tassi d’interesse e, simmetricamente, scendono con il ridursi dei tassi d’interesse, 

allora è da preferire il tasso variabile. 

 Se i flussi di cassa delle attività sono sensibili alle variazioni dell’inflazione, si preferisce 

il ricorso ad un tasso variabile. 

 Alle imprese con un forte Pricing Power79 conviene indebitarsi con un tasso variabile. 

 Quando la differenza tra tasso variabile e tasso fisso è minima e i livelli sono bassi, si 

preferisce ricorrere al tasso fisso. (Guido di Domenico, 2014) 

 

 Scegliere la valuta. Le imprese che operano con paesi con valute diverse, sono soggette a un 

ulteriore rischio, il rischio di cambio80, che aumenterà con il crescere dei rapporti intrattenuti 

con tali paesi. Questo rischio si presenta quando un investimento crea dei flussi di cassa in una 

valuta differente da quella domestica, per cui le imprese dovrebbero scegliere degli strumenti 

finanziari che lo diminuiscano. Per diminuire il rischio cambio, l’impresa dovrebbe finanziare il 

progetto con la stessa valuta del paese destinatario del progetto stesso. 

Le alternative meno costose per l’impresa per far fronte al rischio valuta sono gli strumenti di 

copertura del rischio quali le opzioni, i futures e gli swaps. 

 

 Scegliere la tipologia di obbligazioni. Il valore dell’impresa non diverge da impresa a impresa 

solo per i progetti e gli investimenti eseguiti, ma anche per le opportunità di crescita. Imprese 

con differenti opportunità di crescita dovrebbero finanziarsi con differenti strumenti finanziari. 

Le imprese con maggiori opportunità di crescita future spesso sono le imprese giovani, le quali 

però tendono ad avere inizialmente flussi di cassa ridotti e volatili, a differenza di imprese più 

mature che dispongono di flussi di cassa fissi e di volume maggiore.  In base alle caratteristiche 

dell’impresa si sceglierà tra emettere obbligazioni ordinarie o obbligazioni convertibili. 

Rispetto alla prima, la seconda tipologia richiede un minor tasso d’interesse e produce un 

aumento di valore con il crescere del valore dell’impresa in quanto possono successivamente 

essere convertite in azioni; inoltre, in caso di conversione, la società non dovrà eseguire un 

ulteriore esborso per ripagarne il valore nominale. Dunque, le imprese che presentano 

prospettive di crescita future dovrebbero preferire l’emissione di obbligazioni convertibili 

rispetto alle obbligazioni ordinarie; le imprese, invece, più mature e con flussi più certi e fissi 

dovrebbero preferire l’emissione di obbligazioni ordinarie. 

 

 Caratteristiche speciali insite nel finanziamento. Ogni impresa è esposta sia a rischi generali, 

quali l’inflazione e l’andamento del mercato, sia a rischi specifici, quali i rischi naturali o 

tecnologici. Se un’azienda è esposta in modo particolare ad un determinato rischio ha tre 

alternative: 

 Non indebitarsi. 

 Indebitarsi e accollarsi l’intero rischio. 

                                                           
79 Per Pricing Power si intende il Potere di Prezzo che possiede l’impresa. Quest’ultima possiederà un Pricing Power quando ha la capacità di 
incrementare il prezzo dei prodotti venduti, senza perdere quote di mercato. Tale caratteristica è posseduta principalmente dalle imprese 
che producono prodotti unici e che si posizionano in specifici target di mercato. 
80

 Il rischio di cambio (o rischio valuta) è il rischio legato alla possibile variazione del rapporto di cambio tra due valute che può incidere sul 

valore finale del bene in valuta estera. Il deprezzamento della valuta estera contro quella domestica causa una perdita di cambio per 
l’impresa, viceversa, un apprezzamento della valuta estera contro la valuta domestica consegue un utile di cambio.  
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 Coprirsi parzialmente dal rischio, incorporando nel debito o nelle obbligazioni 

caratteristiche speciali che riducano il rischio sopportato dall’impresa81 stessa. 

 

I flussi di cassa del passivo non vengono allineati ai flussi di cassa dell’attivo qualora i manager 

scelgano gli strumenti finanziari in base alle proprie sensazioni, si attengano ai tempi dei 

mercati (si veda la Market timing nel capitolo 1) oppure preferiscano uno strumento 

finanziario rispetto ad un altro solo perché meno costoso. In questi casi, anche se la scelta può 

produrre dei risultati positivi nel breve termine, non essendo essa allineata al flusso di cassa 

dell’attivo, nel lungo termine può creare degli effetti spiacevoli o addirittura delle perdite.  

 

2.3.2 Le implicazioni fiscali 

 

La normativa fiscale vigente nel paese può influenzare le scelte dei manager sugli strumenti finanziari 

da preferire. Negli anni recenti, le imprese hanno cercato di creare sempre più nuovi strumenti 

finanziari che incorporassero i benefici del debito (in particolare la deducibilità fiscale) e fossero 

sempre più simili al capitale netto. Tuttavia la creazione di nuovi strumenti finanziari comporta il 

rischio che le autorità fiscali considerino tali strumenti alla stregua del capitale netto, eliminando i 

benefici che lo strumento comportava e vanificandone la creazione. Dunque le imprese, quando 

creano dei nuovi strumenti finanziari di debito, devono considerare il rischio che l’autorità fiscale lo 

consideri capitale netto. 

Il trattamento fiscale privilegiato riservato ad alcuni strumenti finanziari può incoraggiare i manager a 

ricorrere unicamente ad essi; tuttavia ciò comporta un rischio elevato, derivante dal fatto che la 

normativa fiscale può in futuro variare e conseguentemente l’impresa potrebbe perdere i benefici 

connessi all’utilizzo di quei specifici strumenti, ritrovandosi un debito che non si adatta più alle 

caratteristiche delle proprie attività. 

Le decisioni del manager sugli strumenti finanziari devono sì considerare anche il risparmio fiscale che 

esso può comportare, ma non devono avere l’intento unico di risparmiare sulle imposte societarie.  

 

2.3.3 La reazione di agenzia di rating, degli analisti finanziari e degli organismi di regolamentazione 

 

Le imprese considerano rilevanti le opinioni delle agenzie di rating e degli analisti finanziari82 e a volte 

scelgono le proprie fonti finanziarie con lo scopo di ottenere reazioni positive da entrambe le parti83. 

Nel caso di imprese regolamentate, quali banche o compagnie assicurative, le decisioni sulle fonti 

finanziarie possono essere influenzate da una terza categoria di soggetti, gli organismi di 

regolamentazione.  

Aswath Damodaran (2015) ritiene che le imprese sopravvalutino le reazioni degli analisti finanziari e 

delle agenzie di rating, con la conseguenza di scegliere degli strumenti finanziari che nel breve periodo 

                                                           
81 Esempi: alcuni gruppi assicurativi, emettono delle obbligazioni dette “obbligazioni catastrofe” i cui tassi d’interesse e quindi i pagamenti 
d’interesse, calano drasticamente nei casi in cui si manifestano delle catastrofi; alcune società che operano nel settore delle materie prima 
hanno indicizzato le obbligazioni emesse al valore delle materie prime, in questo modo il pagamento degli interessi varia al variare del prezzo 
delle materie prime, allineando perfettamente i flussi di cassa dell’attivo con i flussi di cassa del passivo. 
82

 Le agenzie di rating e gli analisti finanziari valutano differentemente la società. I primi soggetti rappresentano gli interessi degli 

obbligazionisti mentre gli analisti rappresentano gli interessi degli azionisti. Inoltre le due classi di soggetti valutano in maniera differente 
l’impatto delle varie scelte di finanziamento, gli analisti valuteranno l’impatto delle decisioni della società su gli utili per azioni e 
confronteranno tali risultati con imprese simili, mentre le agenzie di rating valutano le decisioni finanziarie sull’impatto dei principali indici 
finanziari, quali ad esempio l’indice di indebitamento e l’indice di copertura degli oneri finanziari. 
83 Negli anni Novanta, diventò popolare tra le società il ricorso alle azioni privilegiate fiduciarie, le quali erano considerate come debito dagli 
analisti finanziari e dalle autorità fiscali, mentre erano considerate capitale netto dalle agenzie di rating. Questo permise alle società di 
ricorrere ad uno strumento che permetteva loro di beneficiare delle deduzioni fiscali, soddisfacendo contemporaneamente le agenzie di 
rating e gli analisti finanziari. 
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possono “ingannare il mercato”, ma nel futuro possono aumentare gli impegni finanziari rendendo tale 

scelta molto rischiosa. 

 

2.3.4 L’asimmetria informativa 

 

Nella Pecking Order Theory (si veda capitolo 1) si è trattato del problema dell’asimmetria informativa e 

si è notato come questa possa creare disagi e attriti tra i manager e il mercato dei capitali. Le imprese 

più colpite dall’asimmetria informativa sono le imprese giovani, che non riescono a convincere il 

mercato dei capitali delle loro prospettive di crescita future e le imprese meno rinomate il cui attivo è 

composto prevalentemente da beni immateriali. In questo caso l’asimmetria informativa riguarda la 

valutazione del valore dell’impresa ed il rischio complessivo che essa sostiene. Solo il manager può 

avere il complesso di informazioni per valutare al meglio l’impresa e il suo rischio; i soggetti terzi 

valutatori, invece, non posseggono queste informazioni con conseguenze quali la sovrastima del 

rischio sostenuto dall’impresa, l’aumento del tasso d’interesse richiesto o l’introduzione di clausole 

che limitano l’operato dei manager. Un'altra operazione tipica delle banche per ridurre il rischio di 

asimmetria informativa è richiedere al debitore delle garanzie sul prestito. Date queste condizioni, è 

possibile che le imprese o si indebitino per un ammontare inferiore o emettano titoli, che finalizzati a 

trasmettere informazioni buone al mercato dei capitali, non risultano allineati con i flussi di cassa 

dell’attivo. 

Myers (1977) sostiene che un effetto dell’asimmetria informativa è il ridursi del valore attuale 

dell’impresa, in quanto impone all’impresa di praticare strategie rivolte verso il futuro che non sono 

ottimali e la induce ad investire meno. Myers propone di ricorrere in questo caso al debito a breve 

termine anche se le attività finanziate sono a lungo termine  

Gautam Goswami et al. (1995) analizzano il disegno ottimale della scadenza del debito, dei pagamenti 

degli interessi e il pagamento dei dividendi, in base alla presenza di asimmetria informativa. Essi 

dimostrano che, nel caso in cui l’asimmetria informativa sia concentrata sui flussi di cassa a lungo 

termine, le imprese dovrebbero finanziarsi tramite debito con scadenza a lungo termine, introducendo 

però delle restrizioni ai pagamenti di dividendi. Nel caso in cui l’asimmetria informativa sia concentrata 

sui flussi finanziari a breve termine, le imprese dovrebbero finanziarsi tramite debito con scadenza a 

lungo termine senza introdurre restrizione ai pagamenti di dividendi. Nel caso, invece, che 

l’asimmetria informativa sia uniformemente distribuita sia sui flussi a lungo che a breve termine, le 

imprese dovrebbero finanziarsi ricorrendo unicamente al debito a breve termine. 

 

2.3.5 I costi di agenzia 

 

Come precisato nel capitolo 1, i costi di agenzia derivano dai conflitti scaturiti tra gli azionisti e i 

possessori di un credito finanziario (ad esempio gli obbligazionisti) e possono influenzare le decisioni 

dei manager sugli strumenti finanziari. Questi conflitti possono sfociare in un aumento del costo del 

debito o nell’introduzione di limitazioni che i possessori di tali titoli impongono; perciò in alcuni casi, le 

imprese ricorrono a degli strumenti finanziari che permettano loro di diminuire i costi connessi a 

questi conflitti d’agenzia.   

Uno strumento finanziario che permette di ridurre i costi di agenzia è l’obbligazione convertibile, in 

quanto permette agli obbligazionisti di divenire azionisti loro stessi, eliminando così la preoccupazione 

che gli investimenti rischiosi siano eseguiti allo scopo di favorire gli azionisti. 

Un altro metodo per ridurre i costi di agenzia tra obbligazionisti e azionisti è l’inclusione nelle 

obbligazioni di clausole put per la restituzione del capitale in casi determinati (ad esempio la riduzione 
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del rating), oppure l’introduzione di clausole che aumentino le cedole ricevute se si manifestano alcuni 

particolari eventi (ad esempio un investimento che supera un limite massimo di rischiosità imposto). 
 

RIEPILOGO: Principio di Matching 
 

L’impresa, per identificare lo strumento finanziario più adeguato, deve innanzitutto analizzare quali 

sono le specifiche delle attività da finanziare e individuare quegli strumenti finanziari che permettano 

di allineare scadenza dei flussi, valuta, tassi e altre caratteristiche, con quelle possedute dall’attività. 

Solo eseguita questa analisi, l’impresa può considerare gli altri fattori esposti, quali l’asimmetria 

informativa, le implicazioni fiscali, le reazioni di soggetti terzi influenzanti (agenzie di rating, analisti 

finanziari e organismi di regolamentazione) e i conflitti di agenzia. 
 

2.4 Gli indicatori della struttura finanziaria 
 

Gli ultimi aspetti della struttura finanziaria da trattare sono il suo monitoraggio e la sua 

valutazione/comparazione con imprese simili.  Sia in fase preventiva che, successivamente, in quella di 

controllo, è fondamentale monitorare e valutare il grado di equilibrio finanziario e la rischiosità che 

l’impresa sta sopportando. Questa fase può essere affrontata solo attraverso l’analisi degli indici84 che 

sinteticamente presentano la situazione finanziaria e di allineamento tra attività e passività. 

Gli indicatori di struttura finanziaria sono costituiti dalla riclassificazione finanziaria dello Stato 

Patrimoniale, in maniera da evidenziare quali siano le relazioni esistenti tra le fonti finanziarie e i 

relativi impieghi. 

Esistono più classificazioni e denominazioni degli indici di bilancio; nel presente lavoro si sono utilizzate 

le classificazioni e denominazioni di Eugenio Pavarani (2006) e di Aswath Damodaran (2015). Si 

considera inoltre la relazione tra la redditività dell’impresa e il grado di indebitamento attraverso la 

scomposizione dell’indice di redditività ROE (Return On Equity). Si precisa che qui vengono presentati 

solamente gli indici principali. 

Nella figura 2.3 si riporta uno schema che migliora la comprensione dei termini in seguito utilizzati. 
 

                Figura 2.3: Stato patrimoniale riclassificato  

 
                    Fonte: Elaborazione personale85 

                                                           
84 Si ricorda che l’analisi di bilancio per indici permette di trasformare i dati di bilancio in informazioni utili per formulare 

giudizi sull’andamento economico, finanziario e sulla salute dell’impresa. 
85 Per ciascuna tipologia sono riportate solamente delle voci a titolo d’esempio. 
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2.4.1 Gli indici di composizione finanziaria 

 

Gli indici di composizione finanziaria hanno l’obiettivo di trovare il rapporto tra mezzi propri e mezzi 

terzi, definendo il rischio che i terzi sopportano investendo nell’azienda. 

 

IL GRADO DI CAPITALIZZAZIONE 

 

Il grado di capitalizzazione misura la copertura del capitale proprio nei confronti di terzi finanziatori, 

ricopre il ruolo di indicatore di rischio finanziario per i terzi finanziatori ed è un indice utilizzato per 

eseguire il calcolo del rating aziendale. Il grado di capitalizzazione è calcolato come segue: 

 

 
 

Un valore ottimale di copertura e indice di un investimento poco rischioso per terzi finanziatori è un 

grado di capitalizzazione maggiore di 1. Valori inferiori al 60-50% indicano una situazione di attenzione 

per terzi finanziatori. La riduzione di questo indice provoca i seguenti due aspetti: 

 Progressiva trasformazione da rischio finanziario a rischio d’impresa per i terzi finanziatori con 

conseguente aumento del rendimento richiesto all’impresa. 

 Un valore eccessivamente basso comporta la difficoltà per l’impresa di reperire nuove fonti di 

finanziamento. 

Un’alternativa proposta da Eugenio Pavarani (2006) è il rapporto Capitale proprio/Totale attivo. 

Quest’indice, molto più forte di quello precedente, indica il rapporto tra il capitale proprio e l’intero 

totale attivo. 

 

INDICE DI INDEBITAMENTO  

 

L’indice di indebitamento è l’indice di rilievo per valutare la solidità finanziaria e indica la percentuale 

dei mezzi terzi sul totale del passivo e spesso risulta molto più significativo rispetto all’espressione in 

valore assoluto delle componenti del passivo. Distinguiamo due tipologie di indice di indebitamento: 

 

Indice di Indebitamento complessivo, nel quale si considerano sia debiti operativi che debiti finanziari. 

Questo indice è calcolato come segue: 

 

 
 

Il risultato è compreso tra 0 (impresa priva di debito) e 1 (impresa priva di mezzi propri). Un valore 

maggiore del 50% indica una maggior presenza di debito nella costituzione del passivo. Un aumento 

progressivo di tale indice può creare le seguenti conseguenze pericolose per l’impresa: 

 I fornitori possono avere timore di non esser pagati alla scadenza e ciò può comportare una 

riduzione dei tempi di dilazione di pagamento fino alla completa sospensione delle consegne. 

 Questo indice può essere visto dall’esterno come sintomo di una redditività non sufficiente a 

finanziare l’impresa o segno che negli esercizi precedenti si sono distribuiti tutti gli utili.  

Capitale proprio

Debiti finanziari

Tot. Debiti finanziari + Tot. Debiti Operativi

Patrimonio Netto (o Equity) + Tot. Debiti finanziari + Tot. Debiti Operativi
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 Ugo Sostero et al. (2014) precisano che l’indice di indebitamento complessivo può comportare 

le dimissioni del management e di altre figure chiave dell’impresa, per il timore di un dissesto 

finanziario. 

 

Indice di Indebitamento finanziario, nel quale si considerano unicamente i debiti finanziari. Questo 

indice è calcolato come segue: 

 
 

Il risultato è compreso tra 0 (impresa priva di debito) e 1 (impresa priva di mezzi propri). Un valore 

superiore al 50% indica che il debito finanziario risulta la principale fonte di finanziamento 

dell’impresa. L’indice di indebitamento finanziario permette di individuare la parte del passivo adibita 

alla gestione finanziaria, permettendo una migliore analisi della struttura finanziaria stessa. Questo 

indice è prevalentemente utilizzato da chi è interessato ad investire nell’azienda. Come per il grado di 

capitalizzazione, anche questo indice ricopre la funzione di indicatore di rischio finanziario per i terzi 

finanziatori ed è un indice utilizzato per eseguire il calcolo del rating aziendale 

L’aumento progressivo di questo indice provoca una progressiva trasformazione da rischio finanziario a 

rischio d’impresa per i terzi finanziatori, costoro, nel caso giudichino troppo rischioso l’investimento, 

possono richiedere un rendimento maggiore per il rischio sopportato, l’aggiunta di nuove garanzie, il 

rimborso di parte del prestito. 

 

INDICE DI LEVA 

 

L’indice di leva (o quoziente d’indebitamento) è un indice sostitutivo dell’indice di indebitamento. I 

due indici hanno lo stesso obiettivo, con l’unica differenza che vengono espressi diversamente. 

Se indichiamo con z il risultato dell’indice di indebitamento, è possibile calcolare l’indice di leva con il 

seguente passaggio matematico: 

 

 
 

Anche l’indice di leva si può esprime in due forme: 

 

Indice di leva complessivo, nel quale si considerano i debiti complessivi dell’impresa. Questo indice è 

calcolato come segue: 

 

 
 

Il risultato è compreso tra 0 e infinito. Un valore inferiore a 1 indica che prevalgono i mezzi propri, un 

valore pari a 1 indica un uguale valore di mezzi propri e mezzi terzi, mentre un valore maggiore di 1 

indica che i mezzi di terzi prevalgono sui mezzi propri. Ugo Sostero et al. (2014) affermano che ad un 

valore superiore a 3 si associa un profilo di rischio medio/alto della struttura finanziaria.  

Valgono le stesse considerazioni fatte per l’Indice di indebitamento complessivo. 

 

Tot. Debiti finanziari 

Patrimonio Netto (o Equity) + Tot. Debiti finanziari 

z

1-z

Tot. Debiti finanziari + Tot. Debiti operativi

Patrimonio Netto
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Indice di leva finanziaria, nel quale si considerano i debiti finanziari. Questo indice è calcolato come 

segue: 

 
 

Il risultato è compreso tra 0 e infinito. Un valore inferiore a 1 indica che prevalgono i mezzi propri, un 

valore pari a 1 indica un uguale valore di mezzi propri e mezzi terzi, mentre un valore superiore a 1 

indica che i mezzi di terzi prevalgono sui mezzi propri. 

Si rimanda alle considerazioni eseguite per l’Indice di indebitamento finanziario e per l’effetto della 

leva finanziaria nel paragrafo “Il ROE e la leva finanziaria” di seguito presentato. 

 

INDICE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

Questo indice considera l’indebitamento finanziario netto ed è calcolato come segue: 

 

 
 

Questo indice permette di valutare il rapporto tra i debiti finanziari al netto delle attività finanziarie e il 

Patrimonio Netto, due grandezze a copertura del fabbisogno finanziario generato dal Capitale investito 

netto86.  

Ugo Sostero et al. (2014) precisano che un risultato superiore a 1,5 è da associare ad un profilo di 

rischio medio elevato, mentre un valore negativo87 perde la sua valenza informativa, cosicché la PFN88 

non costituisce più una fonte finanziaria, ma è equiparata ad un impiego nelle attività. 

 

 INDICI DI COMPOSIZIONE DEL DEBITO SULLA BASE DELLA SCADENZA DELLE FONTI 

 

Gli indici di composizione del debito sulla base della scadenza delle fonti permettono di identificare 

facilmente la suddivisione dei mezzi terzi in base alla loro scadenza. Anche in questo caso si possono 

distinguere due tipologie, la prima riguardante tutti i debiti verso terzi, la seconda strettamente 

finanziaria, dato che include unicamente i debiti di tipo finanziario. Per entrambe le categorie gli indici  

presentati sono gli stessi: il primo misura l’incidenza dei debiti a breve termine sul totale dei mezzi 

terzi; il secondo misura l’incidenza del debito con scadenza medio lungo termine sul totale dei mezzi 

terzi. Per migliorare la presentazione di tale indici si è deciso di riportarli nella figura 2.4. La colonna a 

sinistra considera il totale dei debiti verso terzi, la colonna di destra considera unicamente i debiti 

finanziari verso terzi. 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Si evidenzia che il tasso risulterà sempre inferiore all’indice di leva finanziario, in quanto la PFN costituisce l’indebitamento netto e cioè la 

differenza tra debiti finanziari e attività finanziarie. I due valori concorderanno unicamente nel caso in cui la l’azienda non possieda alcuna 

attività finanziaria. 
87 Un valore negativo è segno che le attività finanziarie sono maggiori delle passività finanziarie. 
88 Per PFN si intende la Posizione Finanziaria Netta, calcolata come differenza tra debiti di natura finanziaria e attività di natura finanziaria. 

Tot. Debiti finanziari

Patrimonio Netto

PFN

Patrimonio Netto
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Figura 2.4: Gli indici  di composizione del debito sulla base della scadenza delle fonti 

 
Fonte: Elaborazione personale  

 

Una maggiore incidenza del debito a breve termine indica una struttura finanziaria flessibile. Si precisa 

che la somma dell’incidenza dei debiti a breve termine e dell’incidenza a medio lungo termine deve 

risultare pari a 189.  

 

INDICI DI COMPOSIZIONE DEL DEBITO SULLA BASE DELLA NATURA DELLE FONTI 

 

Gli indici di composizione del debito sulla base della natura delle fonti indicano quanto uno specifico 

strumento di debito incida sul totale dei debiti verso terzi. Questi indici ci permettono di valutare e 

monitorare l’utilizzo di alcuni strumenti e di confrontarli rispetto ai principali competitors per 

individuare se questi ultimi stiano adoperando strategie di struttura finanziaria differenti. Questa 

valutazione si può eseguire per ciascuna voce di debito del passivo dell’impresa, tuttavia qui saranno 

riportati solo alcuni esempi (figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Per una corretta lettura degli indici si dovrebbe eseguire anche un’analisi sulla scadenza delle attività. 
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Figura 2.5: Gli indici di composizione del debito sulla base della natura delle fonti 

 
        Fonte: Elaborazione personale 

 

Come si può notare dalla figura 2.5, si sono distinti due livelli di analisi. In base allo stato patrimoniale 

riclassificato si riconoscono due categorie di debito, quello finanziario e quello operativo. Nel primo 

livello di analisi si valuta quanto ciascuna delle due categorie incide sul totale dei debiti verso terzi. Si 

precisa che la somma delle due incidenze è pari a 1. Nel secondo livello di analisi, si valuta qual è 

l’incidenza del singolo strumento rispetto al totale del debito. L’incidenza dello strumento in analisi 

può essere considerata anche per la rispettiva categoria90. In alternativa al secondo livello si possono 

calcolare altre due differenti incidenze dello strumento analizzato (prendiamo in considerazione il 

totale dei debiti verso le banche): 

 L’incidenza dello strumento rispetto al totale delle fonti di finanziamento. Ad esempio:  

 
 L’incidenza dello strumento rispetto al totale attivo. Ad esempio: 

 

 
 

INCIDENZA DEL DEBITO FINANZIARIO NETTO 

 

Eugenio Pavarani (2006) individua un ulteriore indice per valutare l’incidenza del debito finanziario 

netto. Questo indice che considera l’indebitamento netto, è calcolato come segue: 

 

 
 

                                                           
90

 Nella figura non è riportato alcun esempio di incidenza di uno strumento relativo alla categoria debiti operativi, perché esso risulta 

estraneo all’obiettivo di analisi di questo elaborato 

Totale debiti vs Banche

Totale debiti finanziari + Patrimonio netto
(Fonti Finanziarie) 

Totale debiti vs Banche

Totale attivo

PFN

Totale attivo
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Dove per PFN si intende la Posizione Finanziaria Netta, calcolata come differenza tra debiti di natura 

finanziaria e attività di natura finanziaria. 

L’indice ha le seguenti valenze: 

 Indica l’incidenza del debito finanziario per il quale non esiste un’immediata copertura. Un 

valore superiore a 0,5 indica una situazione rischiosa, in quanto indica non solo un’alta 

incidenza del debito finanziario, ma anche una bassa copertura. Il rapporto con la PFN ha il 

maggior vantaggio di evidenziare la capacità della società di coprire i propri obblighi finanziari. 

Un indice negativo indica una completa copertura del debito finanziario, sia a breve che a 

lungo termine, con un avanzo di liquidità. 

 Indica qual è l’incidenza del debito non coperto dalle attività finanziarie. 

 

2.4.2 Gli indici di copertura finanziaria 

 

Gli indici di copertura finanziaria hanno l’obiettivo di individuare la capacità dell’impresa di coprire il 

costo del debito finanziario. Tale categoria permette di analizzare la sostenibilità finanziaria del debito 

col relativo rischio e costo del debito. L’analisi di copertura può essere eseguita attraverso vari indici, 

di cui si riportano i principali. 

 

IL RAPPORTO DI COPERTURA 

 

Il rapporto di copertura rappresenta il principale indice per analizzare la capacità di copertura 

dell’impresa. L’indice è definito dal seguente rapporto: 

 

 
 

La particolarità di questo indice è data dal fatto che esso consente di analizzare contemporaneamente 

il profilo finanziario, patrimoniale e reddituale dell’impresa. Per poter osservare tali relazioni, 

scomponiamo l’indice. 

 

 
 

In rosso è segnato un indice di redditività delle vendite, il ROS; in verde è segnato un indice di 

indebitamento (considerando le vendite); in nero è indicato il costo del debito netto. 

Il pregio di questo indice è che permette di valutare contemporaneamente tre aspetti: l’aspetto 

finanziario che considera la sostenibilità del debito netto; l’aspetto patrimoniale che indica 

l’ammontare del debito, l’aspetto economico che definisce il costo del debito netto e il margine 

operativo. 

L’indice, oltre a indicare quanto margine l’impresa ha a disposizione per pagare il debito, permette di 

valutare qual è l’effetto di un innalzamento del livello del debito o di un peggioramento del margine 

operativo o di un innalzamento dei tassi d’interesse.  

Un valore inferiore a 1 indica che l’impresa è in forte difficoltà e non riesce a ripagare gli oneri 

finanziari; un valore appena al di sopra dell’unità indica una situazione d’attenzione per il manager, il 

EBIt

Oneri finanziari

EBIT Ricavi delle vendite

Ricavi delle vendite PFN

Oneri finanziari

PFN

x
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quale, attraverso la scomposizione dell’indice, deve indagare in quale profilo si sono riscontrate delle 

difficoltà.  

Indici alternativi al rapporto di copertura sono: 

 Indice di copertura economica, calcolato come segue: 

 

 
 

 Indice di copertura monetaria, calcolato come segue: 

 

 
 

IL DEBT SERVICE RATIO 

 

Il debt service ratio è un indice che, oltre a considerare la copertura degli oneri finanziari, considera il 

pagamento della quota di capitale. L’indice è definito dall’equazione: 

 

 
 

dove l’indice esprime la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa per coprire il debito in 

entrambe le sue due componenti annue, la quota capitale e i rispettivi oneri finanziari.  

Un valore superiore all’unità rappresenta la capacità dell’impresa di onorare il costo totale del debito 

annuo. 

 

IL LOAN LIFE COVERAGE RATIO (LLCR) 

 

Il LLCR (rapporto di copertura della vita del prestito) è un indice utilizzato per stimare la capacità 

dell’impresa di rimborsare un prestito in sospeso. Il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale 

netto dei FCFF disponibili per il periodo di vita del finanziamento e l’ammontare del debito che 

l’impresa deve ripagare. I FCFF sono attualizzati al costo effettivo del debito incrementato di una quota 

per un’eventuale variazione del tasso. Il risultato rappresenta l’ammontare su cui i finanziatori 

possono contare per soddisfare il proprio credito. 

 

 
                                                                 Fonte: Aswath Damodaran (2015) 

 

 

 

 

EBITDA

Oneri finanziari

FCFF

Oneri finanziari

FCFF

Oneri finanziari + Quota capitale annua
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2.4.3 Gli indici di congruità 

 

Gli indici di congruità hanno l’obiettivo di valutare la relazione sussistente tra le fonti finanziarie e gli 

impieghi. Essi possono essere utilizzati anche per verificare e monitorare la corretta scelta degli 

strumenti finanziari più appropriati in base alle attività e alle caratteristiche dell’impresa. 

Di seguito si riportano i principali indici di congruità. 

 

INDICE DI LIQUIDITA’ CORRENTE 

 

L’indice di liquidità corrente (o indice di disponibilità o Current ratio) indica se le attività che 

produrranno liquidità entro un anno sono superiori ai debiti che nello stesso arco temporale 

divengono esigibili. L’indice è calcolato come segue: 

 

 
 

L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) precisa che un risultato superiore al 110% indica una 

situazione positiva per l’impresa, in quanto è presente un equilibrio tra le attività e le passività a breve 

termine. Un risultato inferiore all’80% indica una situazione di rischio, in quanto l’impresa non è in 

grado di onorare le passività con scadenza entro l’esercizio successivo91. L’indice al proprio interno 

comprende sia poste di natura finanziaria che operativa. 

 

ACID TEST 

 

L’Acid test (o indice di liquidità immediata o Quick ratio) rappresenta la capacità dell’impresa di 

onorare le passività a breve termine con le attività a breve termine, considerando unicamente le 

attività prettamente liquide e cioè escludendo dal numeratore il valore delle rimanenze. L’indice è 

calcolato come segue: 

 

 
 

Questo indice è utilizzato sia per valutare la condizione finanziaria a breve termine dell’impresa sia per 

valutare le garanzie del credito concesso all’impresa. Un risultato superiore al 100% è un sintomo 

positivo della solvibilità a breve dell’impresa, mentre un valore inferiore all’80% indica che l’impresa 

presenta delle difficoltà nell’onorare il debito a breve termine. 

 

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Le immobilizzazioni costituiscono impieghi caratterizzati da minor liquidità ed esigibilità, pertanto 

dovrebbero essere finanziati tramite strumenti congrui a lungo termine. L’indice di copertura delle 

immobilizzazioni ha lo scopo di verificare se le immobilizzazioni siano finanziate tramite strumenti 

finanziari a medio-lungo termine oppure con debito a breve termine.  L’indice è calcolato come segue: 

                                                           
91

 In questa situazione di mancato equilibrio, l’azienda può essere obbligata a ricorrere allo smobilizzo di attività immobilizzate per onorare il 

pagamento dei debiti imminenti. 

Attività a breve

Passività a breve 

Attività a breve - Rimanenze

Passività a breve 
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L’ANC precisa che un indice superiore all’unità segnala una situazione di solidità e un corretto utilizzo 

delle fonti di finanziamento, un indice superiore a 0,7 è considerato comunque buono, un indice 

compreso tra 0,5 e 0,7 indica una scarsa solidità92 mentre se l’indice è inferiore a 0,33 esprime una 

situazione di pericolo. 

Una variante introdotta in seguito all’accordo di Basilea 2 è la seguente: 

 

 
 

In questo caso si considerano unicamente i mezzi propri. 

 

2.4.4 Il ROE e la leva finanziaria 

 

Nell’analisi della redditività di un’impresa è di norma considerare come punto di partenza la redditività 

del patrimonio netto, ossia il rendimento dei soci che hanno conferito capitale di rischio. L’indice che 

esprime la redditività del patrimonio netto è il ROE (Return on Equity) e si ottiene come segue:  

 

 
 

Le chiavi di lettura del ROE sono principalmente due: 

 Misura il rendimento in percentuale del capitale di rischio apportato dai soci. 

 Indica il tasso potenziale di sviluppo interno, ossia la probabile crescita degli investimenti. 

Il ROE è determinato dalla somma tra il rendimento di un investimento privo di rischio (risk free) e un 

determinato livello di premio di rischio. Maggiore sarà il rischio sopportato dagli azionisti, maggiore 

sarà il premio per il rischio e dunque maggiore sarà il rendimento finale del patrimonio netto. Nel 

seguente paragrafo si vuole approfondire il legame tra la redditività del ROE  e la leva finanziaria 

attraverso la scomposizione del ROE. Si presentano di seguito due metodi di scomposizione del ROE93. 

 

Prima scomposizione del ROE: 

 

ROE = [ROA + (ROA – ROD) X (Mezzi Terzi/Patrimonio Netto)] x (1 - tc)
94 

 

Il ROA indica il rendimento dell’attivo ed è calcolato come rapporto tra Reddito operativo e Totale 

attivo; il ROD95 indica il rendimento dei mezzi di terzi ed è calcolato come rapporto tra Oneri finanziari 

e Mezzi terzi. 

                                                           
92

 Nel caso in cui l’impresa esprima buone prospettive di redditività futura, il risultato può essere considerato accettabile 
93 Si rimanda ai seguenti autori: Ferrero et al. (2003), Montrone A. (2000) 
94

 Si può notare che la formula è molto simile (se non la stessa) a quella presentata nel capitolo 1 per il calcolo del rendimento del capitale 

proprio. 
95

 In alternativa al ROD si può utilizzare il costo dell’indebitamento finanziario, un indice che fornisce un’informazione molto più accurata del 

costo del debito. 

Debiti a medio lungo termine + Patrimonio Netto

Immobilizzazioni

Patrimonio Netto

Immobilizzazioni

Reddito netto

Patrimonio netto
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Come si può notare dall’equazione riportata, il rendimento del patrimonio netto è determinato da due 

fattori: il rendimento dell’attivo e la differenza tra il rendimento dell’attivo e il rendimento del debito 

moltiplicata per la leva finanziaria. Quest’ultima componente, la leva finanziaria, ha un effetto 

amplificatore sulla differenza tra ROA e ROD, sicché all’aumentare della leva finanziaria questo effetto, 

denominato “effetto leva”, cresce. Nella leva finanziaria il livello di indebitamento agisce come una 

sorta di moltiplicatore sul differenziale di leva. 

Nel caso di un ROA maggiore del ROD, il differenziale di leva è positivo e produce un effetto espansivo 

sulla redditività del patrimonio netto. In tal caso, all’aumentare del debito aumenterà l’effetto 

moltiplicativo, per cui aumenterà l’effetto di espansione sulla redditività del patrimonio netto. 

Al contrario, in presenza di un ROD maggiore del ROA, il differenziale di leva risulta negativo, con un 

effetto di ridimensionamento della redditività del patrimonio netto. In questo caso, tanto maggiore 

sarà il livello di indebitamento, tanto minore sarà il risultato della redditività del patrimonio netto. 

 

Seconda scomposizione del ROE: 

 

ROE = [ROI + (ROI – Costo indebitamento finanziario netto) X (PFN/Patrimonio Netto)] x (1 - tc)
96 

 

Il ROI indica la redditività del capitale investito netto ed è calcolato come rapporto tra Ebit aziendale e 

il Capitale investito netto; il Costo indebitamento finanziario netto rappresenta l’onerosità della 

Posizione finanziaria netta ed è calcolato come rapporto tra (Oneri finanziari – Proventi finanziari netti) 

e la Posizione finanziaria netta97.  

Il meccanismo è lo stesso della prima scomposizione, con l’unica differenza che cambiano i fattori.  

La seconda scomposizione, tuttavia, permette di ottenere una visione migliore della redditività 

generata dal proprio core business e permette di apprezzare l’influenza che tale fattore ha avuto sulla 

redditività del patrimonio netto. Inoltre, la seconda scomposizione permette di valutare il rapporto tra 

gestione operativa e gestione finanziaria, grazie all’impiego dell’indice di indebitamento finanziario 

netto e il correlato costo di indebitamento finanziario netto. 

 

2.5 Riepilogo 
 

In questo capitolo si sono presentati gli strumenti, i metodi, le guide per analizzare, valutare e 

confrontare la struttura finanziaria di un’impresa. Alcuni di questi strumenti verranno utilizzati in 

seguito per analizzare e valutare la struttura finanziaria delle industrie calzaturiere italiane. 

Nella prima parte del capitolo si sono considerati i principali metodi applicativi per calcolare la 

struttura finanziaria ottimale dell’impresa e si è potuto notare che l’obiettivo finale di ciascun metodo, 

anche se con sviluppi differenti o riguardanti aspetti non correlati, sia la massimizzazione del valore 

dell’impresa. Utilizzando i diversi metodi per la stima del  livello di indebitamento ottimale è possibile 

ottenere risultati differenti; in tal caso saranno l’esperienza e le conoscenze del manager a guidare la 

scelta dell’indice di indebitamento target dell’impresa. 

Nella seconda parte del capitolo si è potuto constatare che l’identificazione del livello di indebitamento 

ottimale rappresenti solamente il primo passo per l’identificazione della struttura finanziaria ottimale. 

Attraverso le cinque fasi del “Principio di Matching” si sono presentate delle linee guida che ciascuna 

impresa può seguire per scegliere gli strumenti finanziari maggiormente appropriati alla propria 

tipologia di investimenti e alle caratteristiche. Il principale vantaggio delle linee guida presentate è che 

                                                           
96

 Questa scomposizione è valida solo nel caso in cui la PFN sia a debito. 
97 Nella seconda scomposizione non si usa il ROD perché non sarebbe congruo con la PFN. 
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sono applicabili a qualsiasi tipologia d’impresa, di piccole o grandi dimensioni, operante in un settore o 

in un altro.  

Nell’ultima parte del capitolo si sono presentati i principali indicatori di struttura finanziaria per 

monitorare e valutare la solidità finanziaria dell’impresa e la sua capacità  di sostenere il livello di 

indebitamento. Gli indici rappresentano un tassello fondamentale nell’identificazione della struttura 

finanziaria, in quanto rappresentano, nel contempo, sia la fase di monitoraggio finale dopo l’avvenuta 

decisione sugli strumenti finanziari sia il motivo per iniziare ad indagare e valutare una nuova struttura 

finanziaria. 
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Capitolo 3: Lineamenti generali del settore 

calzaturiero98 

 

Prima di analizzare la struttura finanziaria del settore calzaturiero è essenziale almeno definire e 

presentare alcuni aspetti caratteristici e peculiari del settore in analisi. Il capitolo si suddivide in tre 

parti:  

 breve presentazione dei lineamenti generali del settore calzaturiero italiano;  

 illustrazione dei principali distretti del settore con i loro punti di forza e di debolezza;  

 reazione del settore calzaturiero italiano alla crisi dell’ultimo periodo. 

 

3.1 Il settore calzaturiero italiano 
 
Assieme a quello vitivinicolo, il comparto calzaturiero costituisce una delle realtà del “Made in Italy” 

più rappresentative e diffuse al mondo. La connotazione del settore oscilla generalmente tra due 

opposte visioni entrambe veritiere: la prima presenta la figura di un mercato in fase di avanzata 

maturità, con scarse previsioni di sviluppo futuro e quindi con scarsa appetibilità per le imprese più 

dinamiche e giovani; la seconda, invece, presenta un settore composto da produttori calzaturieri 

italiani riconosciuti in tutto il mondo per l’elevato livello di qualità del prodotto, per l’innovazione e per 

il concetto di moda. 

Il successo del settore calzaturiero in tutto il mondo e la creazione  del concetto di “Made in Italy”, si 

basano sulle qualità che caratterizzano i produttori di calzature italiani, quali il gusto, il design, la 

manualità, l’artigianalità e la capacità di rinnovarsi. 

A differenza di altri settori, il mercato calzaturiero, che rientra nel reparto “moda”, risulta difficile da 

studiare in quanto manifesta caratteristiche peculiari uniche. Poiché questo settore è in diretta 

relazione con i mutevoli gusti e tendenze dei consumatori, non è possibile formulare una definizione 

unica e precisa, in quanto esso risulta in continua e rapida evoluzione. 

Hesmondhalgh (2012) affermava che: “il consumo dei prodotti moda, come di tutti quelli ad elevato 

contenuto immateriale e culturale, come la musica, i libri e il cinema, è soggettivo e non guidato da 

razionalità”.  

Un prodotto, anche se fortemente sostenuto da azioni di marketing, può essere percepito 

all’improvviso dal consumatore come passato di moda, così come un prodotto non considerato, o 

precedentemente passato di moda, può riacquistare significato ed essere adottato da un numero 

elevato di consumatori. 

 

3.1.1 Numeri dimensionali del settore calzaturiero italiano 

 

Se si considera il mercato globale della calzatura, l’Italia rappresenta il primo produttore di calzature a 

livello europeo e il decimo a livello mondiale, ed è da sempre considerata leader indiscusso tra i 

produttori di questo ramo nella fascia lusso a elevato contenuto di moda.   

 

 

 

 

                                                           
98

 Si precisa che la presentazione e l’analisi del settore calzaturiero italiano viene eseguita sulle imprese che svolgono l’attività di 

“fabbricazione di calzature” e che esercitano prevalentemente tale attività nello stato italiano.  
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                            Figura 3.1: I primi 10 produttori di calzature, anno 2014 (Milioni di paia) 

 
                                      Fonte: (World Footwear, 2015)   

 

Considerando invece l’esportazione, l’Italia si posiziona al sesto posto a livello mondiale, e in termini di 

valore al terzo posto dopo la Cina e il Vietnam. 

 

                          Figura 3.2 I primi 10 esportatori di calzature, anno 2014 (Milioni di $) 

 
                                  Fonte: (World Footwear, 2015) 

 

L’industria calzaturiera italiana, considerata uno dei pilastri del Sistema Moda, conta circa 5.000 

aziende e 77.000 addetti, con un fatturato complessivo di poco inferiore ai 14 miliardi di euro (dati 

aggiornati al 2015 Fonte: ANCI). 

Nonostante il settore sia in continuo mutamento e quindi sia difficile operare una definizione precisa 

delle sue specifiche, è possibile delineare tre principali caratteristiche distintive: 

 

 La frammentazione. Il settore calzaturiero, come del resto l’intero mercato Italiano, è   

costituito da un numero elevato ed articolato di imprese con una dimensione limitata. 

Secondo dati forniti dall’ISTAT, circa il 95% delle aziende dei settori Industria e Servizi è di 

piccole-medie dimensioni con meno di 10 addetti.  

La figura 3.3 mostra come le imprese associate ad Assocalzaturifici si autodefiniscono in 

termini dimensionali. Si noti come solo il 2,3% delle imprese intervistate nel 2016, si 

autodefiniscono di  grandi dimensioni. Si precisa che le risposte sono influenzate da due 

fattori: 

 La soggettività degli intervistati. 

 I questionari sono stati somministrati agli associati di Assocalzaturifici, tuttavia solo 

una parte delle imprese del settore calzaturiero italiano aderisce a questa 

associazione. 
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  Figura 3.3: Autodefinizione delle imprese intervistate del settore calzaturiero italiano 

 
    Fonte: (ShoeReport 2016) Indagine Ermeneia – Studi e Strategie di Sistema per Assocalzaturifici, 2016  

 

 La conduzione familiare. E’ una caratteristica visibile non solo nelle piccole imprese, ma anche 
nelle imprese di dimensioni rilevanti. Questo aspetto accomuna il settore calzaturiero italiano 
alle imprese in generale italiane. A tal proposito, dati ISTAT evidenziano che in Italia l'85% delle 
imprese (il 50% di quelle con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) è a conduzione 
familiare. 

 

 La localizzazione. L’attività produttiva italiana delle calzature è localizzata in alcune aree 

geografiche  ben definite, denominate distretti industriali. L’organizzazione per distretti risulta 

la carta vincente per un settore che presenta una produzione non standardizzata e tecnologie 

statiche. La figura 3.4 derivante da alcune stime eseguite da Assocalzaturifici  riporta il numero 

di aziende e di addetti per le “regioni calzaturiere”, cioè quelle regioni in cui le industrie 

calzaturiere sono radunate in distretti industriali.  La concentrazione maggiore si trova nelle 

Marche, con prevalenza di imprese artigianali di piccole e medie dimensioni, nel Veneto, dove 

ritroviamo le imprese più grandi del settore, e in Toscana. 
 

                                         Figura 3.4: Le regioni calzaturiere nel 2015 

 
                                            Fonte: (Assocalzaturifici, 2015) 

 

3.1.2 La segmentazione del mercato della calzatura in Italia 

 

L’ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani) e il CBI99 precisano che il mercato delle calzature 

può essere segmentato in base a diversi criteri, quali (e sono solo i principali): 

                                                           
99 CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) sito: https://www.cbi.eu   

https://www.cbi.eu/
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 Composizione della tomaia 

 Funzione della calzatura 

 Tipologia di consumatore 

 Qualità e prezzo 

 

La tomaia (dal greco tomàrion100) è la parte superiore della calzatura, formata da un pezzo sagomato 

attaccato alla suola.  La tomaia può essere realizzata in vari materiali, tra cui i più comunemente usati 

sono: pelle, cuoio, tessuto, plastica. La figura 3.5 mostra la segmentazione percentuale della 

produzione di calzature in base alla tipologia di materiale per la tomaia per l’anno 2015. Il grafico di 

sinistra considera la segmentazione in base al volume prodotto, il grafico di destra in base al valore. 

Questi grafici evidenziano come l’industria calzaturiera italiana sia focalizzata principalmente sulla 

produzione di calzature in pelle e cuoio. D’altronde il segmento pelle e cuoio è quello nel quale le 

competenze tecniche artigianali di lavorazione, le doti stilistiche e le capacità innovative possono 

esprimersi al meglio, creando un prodotto di qualità e non imitabile. 

 

                 Figura 3.5101: Produzione di calzature 2015 per materiale di tomaio 
                     incidenza % su totale quantità (a sinistra) e valore (a destra) 

 
                 Fonte: (Assocalzaturifici, 2015) 
 

Per funzione della calzatura, non si intende la motivazione che spinge il consumatore finale all’acquisto 

di un prodotto rispetto ad un altro, ma l’utilizzo che il consumatore ne farà. In base alla funzione della 

calzatura,  si possono distinguere i seguenti segmenti: 

 Sportive. Rientrano in tale segmento le calzature utilizzate per praticare dello sport, ma che 

possono essere indossate anche nella quotidianità. Il consumatore dedica le proprie attenzioni 

alle performance (ad esempio il peso della scarpa, la durabilità e i  materiali utilizzati) e alla 

vestibilità. 

 Outdoor. Si tratta di calzature che rientrano nella categoria sportive, ma sono utilizzate per 

specifiche attività all’aria aperta. Rientrano in questo gruppo le scarpe per il trekking, nordic 

walking, freeride ed altre attività che si svolgono all’esterno. Anche in questo caso, il 

consumatore darà maggiore attenzione alle prestazioni e alla vestibilità. 

                                                           
100

 La traduzione di tomàrion è: pezzetto tagliato.  
101

  Si precisa che i dati riportati sono una stima dell’ANCI. Il calcolo è stato eseguito sulle paia di calzature prodotte dalle industrie 

calzaturiere italiane 
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 Antinfortunistica. Rientrano le calzature rinforzate utilizzate per determinati impieghi 

lavorativi. Trattandosi di scarpe utilizzate per la sicurezza della persona, il consumatore 

dedicherà la propria attenzione alle performance del prodotto. 

 Casual (o da passeggio). Appartengono a questo segmento le tipiche calzature per il tempo 

libero, dove il fattore moda e il marchio determinano un valore aggiunto al prodotto. Il 

consumatore finale nel momento della scelta, considera anche, oltre alla vestibilità, l’estetica 

del prodotto e l’eventuale marchio. 

 Formale. In assoluto il segmento più tradizionale, nel quale rientrano le calzature utilizzate per 

determinati eventi e presenta la tipologia di calzatura in cui l’Italia è prevalentemente 

specializzata. Il consumatore finale, nella scelta, considera unicamente l’estetica e il marchio. 

 Pantofole e ciabatte. Questo segmento incorpora principalmente calzature ad uso domestico. 

Il consumatore finale farà attenzione prevalentemente al comfort, mentre marchio ed estetica 

del prodotto giocano un ruolo secondario. 

La figura 3.6 mostra la ripartizione della domanda italiana di calzature per l’anno 2016 in base alla 

funzione della calzatura. La domanda italiana di calzature è stata calcolata sulla base delle paia di 

scarpe acquistate in Italia nell’anno 2016. Il grafico di sinistra esibisce la ripartizione in termini 

quantitativi, il grafico di destra in termini di valore complessivo. Il segmento “Formale” è stato 

suddiviso nelle voci “Uomo”, “Donna” e “Bambini/Ragazzi” per evidenziare ulteriormente la tipologia 

del consumatore finale. La voce “sportive e sneaker” considera invece i segmenti “Sportive”, 

“Outdoor”, “Antinfortunistica” e “Casual”. Si sottolinea che il segmento “Formale” costituisce il 50% 

del totale delle paia di calzature acquistate e il 60% del valore totale. 

 

              Figura 3.6: Domanda italiana di calzature nel 2016 

 
             Fonte: Elaborazione personale su dati quantitativi Preconsuntivo 2016 – L’industria Calzaturiera italiana - Assocalzaturifici 

 

In base alla segmentazione per tipologia di consumatore (o segmentazione in base all’utenza), il 

mercato è suddiviso in tre segmenti: femminile, maschile e bambini/ragazzi. Il segmento 

bambini/ragazzi considera tutti gli utenti, maschi e femmine, al di sotto dei 20 anni. La figura 3.7 

riporta la suddivisione della domanda italiana di calzature per l’anno 2016 sulla base dell’utenza. Il 

segmento che acquista e spende di più è rappresentato da quello femminile. Determinante per questa 

sezione è il fattore moda e ciò fa sì che il ciclo di vita di molte calzature sia breve: “quando una moda 

passa e muore, le calzature la seguono”. Nel mercato maschile, invece, la caratteristiche principali 

tenute in considerazione sono date dalla comodità e dalla funzionalità delle scarpa.  
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                                     Figura 3.7: Domanda italiana di calzature nel 2016 per  

                                     tipologia di consumatore 

 
                                      Fonte: Elaborazione personale su dati quantitativi Preconsuntivo 2016 – L’industria  

                                                    Calzaturiera italiana - Assocalzaturifici 

 

A sua volta, la segmentazione in base alla qualità e al prezzo delle calzature individua quattro fasce di 

mercato: 

 Segmento lusso. Questo segmento considera calzature con un design elegante e di elevata 

qualità, spesso di tipo artigianale e con un prezzo superiore ai 300 euro. L’interesse del cliente 

si concentra su qualità, caratteristiche artigianali e design, ma è crescente anche l’attenzione 

alla sostenibilità etica ed ambientale. Questo segmento, essendo esclusivo e quindi accessibile 

a pochi, risente meno degli effetti della crisi economica. 

 Segmento fine. Il segmento comprende calzature con un’ottima qualità, esteticamente 

accurate e generalmente supportate da un marchio noto a livelli internazionali, ma con una 

fascia di prezzo inferiore rispetto al segmento lusso compresa tra i 100 e i 300 euro. Il 

consumatore finale acquisterà in tale segmento quando ricerca un prodotto di qualità, ma ad 

un prezzo accessibile. Rispetto al segmento del lusso, il segmento fine, risente maggiormente 

dell’effetto della crisi economica. 

 Segmento medio. E’ rappresentato da calzature che presentano elementi di moda, comodità 

ed una buona qualità, ad un prezzo compreso tra i 25 e i 100 euro. In questo segmento la 

marca non è un fattore discriminante. Come il segmento fine, il segmento medio risente 

dell’effetto della crisi, perché i consumatori già di per sé indirizzati nello spendere il meno 

possibile passeranno al segmento economico. 

 Segmento economico. Il segmento economico comprende calzature di bassa qualità e spesso 

imitazioni di marchi famosi a livello internazionale.  
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                                 Figura 3.8: La segmentazione piramidale del settore calzaturiero 

                                 per qualità e prezzo 

 
                                             Fonte: elaborazione CBI 102 

 

La figura 3.8 riepiloga le quattro fasce di mercato individuate attraverso la segmentazione secondo la 

qualità e il prezzo della calzatura. 
 

3.2 I distretti calzaturieri italiani 
 

Il panorama italiano è composto da una serie di distretti calzaturieri che presentano peculiarità tipiche 

e si sono specializzati in diverse tipologie di calzature. Tali peculiarità del distretto, ovviamente, si 

rispecchiano nella struttura strategica-organizzativa e nella decisione sulla struttura finanziaria 

dell’impresa. Detto ciò, l’identificazione di caratteristiche specifiche, che differenziano un distretto 

rispetto ad un altro, può portare a ulteriori fattori da prendere in considerazione per la 

determinazione della struttura finanziaria dell’impresa appartenente al settore calzaturiero. 

Di seguito si illustrano le caratteristiche dei principali distretti calzaturieri italiani, sottolineando quali 

sono i loro punti di forza e di debolezza. Per l’analisi della struttura finanziaria e per l’eventuale 

individuazione di differenze nella scelta delle fonti di finanziamento tra i vari distretti, si rimanda al 

capitolo 6.  Si riportano, nelle note relative a ciascun distretto, le fonti delle informazioni sui dati. Si 

precisa che i distretti vengono esposti per regione di appartenenza (da nord a sud) e che sono riportati 

solo i distretti calzaturieri riconosciuti con norme regionali e forniti di specializzazioni nel settore 

calzaturiero.  

 

3.2.1 I distretti calzaturieri della Lombardia 

 

 Distretto Industriale di Vigevano.103 Il distretto si localizza nella provincia di Pavia e conta circa 

2158 imprese (dati aggiornati al 2014, Fonte: www.osservatoriodistretti.org) specializzate in 

due settori differenti. Il primo pertiene alla produzione di calzature (dalla concia delle pelli e 

del cuoio alla fabbricazione della calzatura), il secondo è adibito invece alla produzione e allo 

                                                           
102

 Si precisa che prezzi e descrizioni sono tratti da CBI  
103

 Distretto industriale di Vigevano. Fonte dati:  www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto). Il numero delle 

imprese comprende sia le imprese produttrici di calzature che di macchinari tessili per il settore calzaturiero. 

http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.osservatoriodistretti.org/
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sviluppo di macchinari tessili e apparecchi meccanici per concerie, calzaturifici, pelletterie, 

suolifici e tomaifici. 

Punti di forza di questo distretto industriale sono: 

 Forte propensione all’export e buone quote di mercato nei paesi esteri ( le imprese di 

dimensioni maggiori esportano quasi il 60/80% del loro fatturato totale) 

 Produzione di alta qualità 

 Consolidata tradizione industriale della provincia, con presenza di un patrimonio 

imprenditoriale radicato e di addetti specializzati e con eccellenza professionale 

 Produzione per marchi di alta moda 

 Valore composto in gran parte anche da componenti immateriali quali lo stile e la 

creatività 

  Possibilità di sviluppare sinergie e rapporti duraturi con le imprese limitrofe del 

settore di produzione di macchinari specifici per il settore calzaturiero 

Punti di debolezza sono: 

 Difficoltà nel concorrere sul prezzo della calzatura 

 Nessuna produzione di scarpe sportive 

 Forte ridimensionamento delle imprese produttrici negli ultimi esercizi. 

 

3.2.2 I distretti calzaturieri del Veneto 

  

 Distretto delle calzature della Riviera del Brenta104. Il distretto conta circa 520 imprese 

produttrici (dati aggiornati al 2015, Fonte: www.acrib.it, che esclude dal conteggio la provincia 

di Vicenza e che considera solo il numero delle imprese associate all’ACRIB) localizzate in 

particolare nella zona geografica della Riviera del Brenta (prevalentemente tra le province di 

Padova e Venezia). Nel distretto si producono principalmente calzature da donna classiche di 

tipo medio-fine e fine per i marchi più prestigiosi della moda. Il distretto è costituito 

soprattutto da imprese di piccole-medie dimensioni che producono circa 19 milioni di paia di 

calzature, di cui il 91% viene esportato all’estero. Per i livelli di qualità delle calzature, perlopiù 

di alta moda (o griffate), ideate e prodotte dalle imprese del distretto, esso è riconosciuto a 

livello internazionale come “Made in Italy”.  

Punti di forza di questo distretto sono: 

 Design e creatività  

 Qualità del prodotto finale, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale 

 Presenza di un politecnico calzaturiero situato a Padova 

 L’esistenza di un “network di relazioni” tra diverse realtà del territorio 

 Grande propensione all’esportazione e alla ricerca di nuovi mercati 

 Brand riconosciuti a livello internazionale 

 Competenze tecniche artigianali per la produzione e lo spirito imprenditoriale 

 Certificazione del Made in Italy 

Punti di debolezza sono: 

 Mancanza di ricambio professionale 

 Insufficiente capacità manageriali  

                                                           
104

Distretto delle calzature della Riviera del Brenta: Fonte dati: www.acrib.it, elaborazione personale questionari somministrati dal 

Politecnicocalzaturiero di Padova alle imprese del distretto. Il numero delle imprese del distretto, considerando anche i diretti fornitori e 
società commercianti, sale a 2.628, dato aggiornato al 2014 (fonte: www.politecnicocalzaturiero.it.)  
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 Eccessiva dipendenza dalle griffes 

 

 Distretto calzaturiero veronese105. Il distretto calzaturiero veronese, riconosciuto 

ufficialmente nell’aprile del 2003, è costituito da circa 100 imprese produttrici (dati aggiornati 

al 2007, Fonte: www.shoesverona.com; il dato considera unicamente le imprese che 

aderiscono all’associazione “Distretto Calzaturiero Veronese”) e si localizza nella provincia di 

Verona (in particolare nella parte orientale e occidentale). Esso si fonda principalmente sulla 

produzione di calzature da passeggio in pelle e in cuoio sia per l’uomo che per la donna. Una 

seconda tipologia di attività presente nel veronese è la preparazione della concia, del cuoio e 

delle pelli, per la industria calzaturiera. Il prodotto finale è considerato di qualità medio e 

medio fine. Molto presente nelle imprese veronesi è l’esternalizzazione delle fasi produttive 

della calzatura, lasciando all’impresa veronese il compito dell’ideazione e commercializzazione 

del prodotto finale. 

Punti di forza di questo distretto sono: 

 Il know how 

 Considerevole elasticità aziendale e una forte capacità di adattarsi alle variazioni dei 

bisogni dei mercati 

 Presenza di imprese di grandi dimensioni 

 Buona integrazione verticale con i fornitori 

 Forte impiego delle tecnologie informatiche (ad esempio l’utilizzo di specifici 

programmi gestionali per i calzaturifici) 

 Una cultura propensa alla ricerca e all’innovazione di tecnologie informatiche 

applicabili al settore. 

Punti di debolezza sono: 

 Conduzione familiare delle aziende  

 Inadeguato potere di mercato a livello nazionale, pressoché nullo a livello 

internazionale. 

 Scarsa propensione all’internazionalizzazione 

 Riluttanza alla cooperazione tra gli imprenditori locali 

 Esigui investimenti in immobilizzazioni immateriali 

 

 Distretto dello Sportsystem di Montebelluna106. Il distretto comprende un’ampia zona della 

provincia di Treviso e conta circa 1.375 imprese (400 imprese nella produzione di calzature 

sportive) specializzate nella produzione e commercializzazione di calzature, abbigliamento e 

attrezzature per la pratica sportiva. In quest’area convivono una tradizione artigianale dello 

scarpone di montagna e una straordinaria capacità innovativa. Il distretto risulta altamente 

specializzato, e, in alcuni segmenti di mercato, garantisce una situazione di quasi monopolio a 

livello mondiale. Nel distretto viene realizzato quasi il 65% della produzione mondiale di 

scarponi da sci, l’80% delle calzature da motociclista, vi operano inoltre, i maggiori fabbricanti 

italiani di scarpe da calcio, ciclismo, di atletica leggera, di fondo e di doposci. 

Punti di forza del distretto sono: 

                                                           
105 Distretto calzaturiero Veronese. Fonte dati: www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto), 
www.shoesverona.com.  Il numero delle imprese, considerando l’intera filiera produttiva, sale a 1.074 imprese,  dato aggiornato al 2014 
(fonte: www.osservatoriodistretti.org). 
106 Distretto dello Sportsystem di Montebelluna. Fonte dati: www.montebellunasportsystem.com/it  (descrizione distretto),  
www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto). 

http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.shoesverona.com/
http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.osservatoriodistretti.org/
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 Una comunità locale ben integrata con ricambio generazionale delle figure 

professionali 

 Le continue innovazioni tecnologiche – organizzative 

 Il know how degli imprenditori locali e dei modellisti  

 Presenza di marchi leader a livello internazionale 

 Realtà altamente specializzate 

 Propensione all’esportazione 

 Continua formazione di figure professionali 

Punti di debolezza sono: 

 Carenze nell’area marketing, commerciale e di comunicazione 

 Limitata dimensione aziendale 

 Distribuzione inadeguata dei prodotti 

 Difficoltà nel gestire l’internazionalizzazione 

 Incapacità di fare rete, assenza di cooperazione fra più realtà del distretto 

 

3.2.3 I distretti calzaturieri della Emilia-Romagna 

 

 Distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli107. Il distretto comprende le provincia di Forlì-

Cesena e conta circa 582 imprese (Dato aggiornato al 2014, Fonte:  

www.osservatoriodistretti.org). In quest’area industriale si concentra la produzione di 

calzature di fascia medio-alta e top di gamma. Il distretto è noto per l’utilizzo di materie prime 

pregiate e per le lavorazioni artigianali, in gran parte ancora eseguite a mano da artigiani 

specializzati. Il focus produttivo è costituito da calzature da donna ad alto contenuto fashion. 

Nel distretto hanno sede alcune delle marche d’alta moda più riconosciute (ad esempio Pollini 

o Sergio Rossi), ed è assai diffuso il lavoro per conto terzi per le grandi griffe (ad esempio 

Versace). 

Punti di forza del distretto sono: 

 Bagaglio di competenze distintive  

 Elevate capacità commerciali 

 Realizzazione di prodotti eco-compatibili (imprenditorialità green) 

 Elevata flessibilità produttiva 

 Cooperazione fra più realtà all’interno del distretto 

 Qualità del prodotto riconosciuto a livello mondiale  

 Presenza di attività di formazione e corsi di studi molto specifici 

Punti di debolezza del distretto sono: 

 Perdita graduale delle competenze artigianali dovuta alle difficoltà di instaurare 

rapporti informali per l’apprendimento 

 Elevato costo della manodopera  

 

 

 

 

 

                                                           
107

 Distretto calzaturiero San Mauro Pascoli. Fonte dati: www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto), 

www.aaster.it/territorio/rapporto/mauro.htm (ricerca sul distretto), www.comune.sanmauropascoli.fc.it (descrizione distretto). 

http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.aaster.it/territorio/rapporto/mauro.htm
http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/
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3.2.4 I distretti calzaturieri della Toscana 

 

 Distretto calzaturiero delle Valdinievole108. Il distretto, localizzato principalmente nella 

provincia di Pistoia, si estende sulla parte settentrionale della Toscana e conta circa 455 

imprese (Dati aggiornati al 2014, Fonte: www.osservatoriodistretti.org). Il distretto non risulta 

specializzato in una determinata categoria.  

Punti di forza del distretto sono: 

 La possibilità di contare sulla collaborazione degli enti locali 

 Discreta presenza nei mercati esteri 

 Forte impiego delle tecnologie informatiche (ad esempio l’utilizzo di specifici 

programmi gestionali per i calzaturifici) 

 Una cultura propensa alla ricerca e all’innovazione 

Punti di debolezza del distretto sono: 

 Massiccia diffusione di imprese di piccole o micro dimensioni a conduzione familiare  

 Vie di comunicazione insufficienti 

 

3.2.5 I distretti calzaturieri delle Marche 

 

 Distretto calzaturiero di Fermo109. Noto anche come il distretto fermano-maceratese, si 

colloca tra le provincie di Fermo e Macerata e conta circa 3.174 imprese (Dato aggiornato al 

2014, Fonte: www.osservatoriodistretti.org). Nel distretto si possono individuare tre rami 

produttivi specializzati per prodotto: nella zona del comune di Montegranaro si realizzano le 

calzature da uomo; nella zona di Monte Urano le calzature per bambino/ragazzo; nella zona di 

Civitanova Marche-Porto Sant’Elpidio le calzature da donna. Il distretto di Fermo, a differenza 

di molti altri distretti, è specializzato nella realizzazione di calzature per ogni categoria di 

consumatore ed è orientato, per circa l’85%, (Fonte: www.osservatoriodistretti.org) alla fascia 

medio-alta ed alta del mercato delle calzature. Nella provincia inoltre sono presenti numerose 

piccole-medie imprese considerate di supporto, perché producono impianti per l’industria 

calzaturiera. Il distretto di Fermo è riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, come il 

produttore delle più belle scarpe italiane.  

Punti di forza del distretto sono: 

 Modello di relazione fra sociale e produttivo, caratterizzato da una forte 

professionalizzazione produttiva ed da una elevata interazione tra i soggetti locali 

 Vasto patrimonio di conoscenze 

 Cooperazione con una rete di fornitori consolidata nel tempo 

 Certificazione del Made in Italy e propensione all’internazionalizzazione 

 Competenze tecniche artigianali uniche 

 Presenza di marchi riconosciuti a livello mondiale (i più conosciuti sono Tod’s e Nero 

Giardini) 

 Specializzazione in tutte le categorie di consumatori 

Punti di debolezza sono: 

                                                           
108

 Distretto calzaturiero delle Valdinievole. Fonte dati:  www.confindustriatoscananord.it (descrizione settore), 

www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto) 
109 Distretto calzaturiero di Fermo. Fonte dati: www.fm.camcom.gov.it (descrizione distretto), www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi 
e quantitativi distretto).  Il numero delle imprese, comprende l’intera filiera produttiva,  considerando unicamente la fase di produzione il 
numero scende al disotto delle 2000 unità. 

http://www.confindustriatoscananord.it/
http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.fm.camcom.gov.it/
http://www.osservatoriodistretti.org/
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 La massiccia presenza di lavoratori autonomi e di piccole imprese 

 Numero elevato di piccole imprese 

 Un forte comportamento individualistico comportamentale, nonostante la solida 

cooperazione con la rete dei fornitori, si nota  

 

3.2.6 I distretti calzaturieri della Campania 

 

 Distretto delle calzature napoletane110. Il distretto industriale di Grumo Nevano-Aversa 

comprende 16 comuni della provincia di Caserta e 8 comuni della provincia di Napoli e conta 

circa 2.752 imprese (Dato aggiornato al 2014, Fonte: www.osservatoriodistretti.org). Il 

distretto industriale è caratterizzato prevalentemente da due tipologie produttive: 

l’abbigliamento e il calzaturiero. Mentre le origini sartoriali sono antiche, la lavorazione delle 

calzature nasce di recente, negli anni ’60. Ad oggi il distretto produce calzature da uomo e da 

donna di qualità media. Le aziende che costituiscono questo distretto sono di diverse 

dimensioni e nella maggior parte dei casi incorporano all’interno dell’attività tutte le fasi del 

ciclo produttivo.  

Punti di forza del distretto sono: 

 Un forte sistema locale di imprese 

 Un vasto e ricco patrimonio culturale 

 La presenza di un polo universitario 

 Finanziamenti allo sviluppo e alla ricerca provenienti dall’Unione Europea. 

 Un’ottima posizione geografica, dovuta sia alla vicinanza di un porto considerato tra i 

più importanti in Europa che al grande afflusso turistico. 

Punti di debolezza sono: 

 Scarsa propensione all’integrazione e all’innovazione 

 Minima propensione all’esportazione 

 Assente la cultura sulle dinamiche d’impresa 

 Infrastrutture minime o assenti 

 Sottocapitalizzazione delle imprese 

 Insufficiente coordinamento tra le varie realtà del distretto, così come il 

coordinamento tra il polo universitario e le imprese. 

 

3.2.7 I distretti calzaturieri della Puglia 

 

 Distretto calzaturiero di Casarano111. Un distretto riconosciuto recentemente (nel 2007), che 

si colloca nella parte bassa del territorio del Salento, in particolare nella zona sud-orientale 

della provincia di Lecce. Il distretto di Casarano conta circa 230 imprese produttive (dato 

aggiornato al 2015, Fonte: www.le.camcom.gov.it) e la sua attività di produzione si concentra 

principalmente sulla scarpa tradizionale da uomo, con suola in cuoio, da passeggio; la seconda 

attività presente in quest’area industriale è la fabbricazione di sandali e scarpe da ballo. Il 

                                                           
110 Distretto delle calzature napoletane. Fonte dati: www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto).  Il numero delle 
imprese riportato, considera l’intera filiera produttiva. 
111

 Distretto calzaturiero di Casarano. Fonte dati: www.osservatoriodistretti.org (Dati qualitativi e quantitativi distretto),  

www.le.camcom.gov.it (descrizione distretto).  Se si considera  l’intera filiera produttiva, il numero del distretto sale a 952 imprese (dato 
aggiornato 2014 Fonte: www.osservatoriodistretti.org).  

http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.osservatoriodistretti.org/
http://www.le.camcom.gov.it/
http://www.osservatoriodistretti.org/
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distretto è caratterizzato dalla presenza massiccia di piccole-micro imprese a conduzione 

familiare e presenta tre differenti livelli di qualità del prodotto finale: medio, medio-fine e fine. 

Punti di forza sono: 

 Il know how  

 Propensione all’export 

 Manodopera specializzata 

 Una rete di fornitori che copre tutte le fasi del ciclo produttivo 

Punti di debolezza sono: 

 Sottocapitalizzazione delle imprese e di conseguenza, minori investimenti in marketing 

e sviluppo 

 Nessuna presenza di marchi riconosciuti a livello internazionale 

 Massiccia diffusione di imprese di micro dimensioni a conduzione familiare che 

incontrano difficoltà a crescere. 

 

3.2.8 I distretti calzaturieri riconosciuti anche per le lavorazioni delle pelli 

 
Altri distretti industriali112, riconosciuti sia per la specializzazione nel settore calzaturiero che nella 
lavorazione delle pelli, come riportato dall’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, sono i seguenti: 
 

 Distretto industriale pelli-cuoio e calzature del Valdarno superiore.  Situato nel triangolo 
delle province Firenze – Arezzo – Siena, è specializzato sia nella produzione di calzature che 
nella lavorazione delle pelli e del cuoio. 

 Distretto pelli, cuoio e calzature di Civitanova Marche. Il distretto si localizza nella provincia di 
Macerata ed è specializzato sia nella produzione di calzature per tutte le categorie di 
consumatori (uomo, donna e bambino) che nella lavorazione delle pelli e del cuoio. 

 Distretto delle calzature e articoli in pelle di Empoli. Situato nella Toscana centrale, il distretto 
è specializzato nella produzione di indumenti in pelle e calzature in pelle.  

 
I distretti industriali, e nel caso in esame i distretti calzaturieri, non sono caratterizzati unicamente 

dalla concentrazione di piccole-medie imprese nello stesso territorio specializzate nella produzione 

dello stesso bene, o di beni prossimi, ma presentano tratti socioculturali comuni tipici a quella 

popolazione e a quel territorio. Dunque, le imprese non sono collegate tra loro soltanto dal punto di 

vista economico, ma anche da quello culturale e valoriale. Questa caratteristica di comunità e di senso 

di appartenenza spesso diventa il punto di forza del distretto stesso e permette di costruire rapporti di 

collaborazione solidi e duraturi tra le varie realtà che lo costituiscono. Questo determina che le 

peculiarità del distretto (sia a livello economico che patrimoniale-culturale) siano parte integrante 

delle strategie e delle strutture113 delle imprese stesse che ne fanno parte. Ciò non vuol dire che tutte 

le imprese appartenenti ad un determinato distretto abbiano la stessa strategia, o la stessa struttura, 

ma che i lineamenti generali, considerando tutte le imprese del distretto, tendano ad assumere le 

specifiche peculiarità di quel distretto. 

Nel capitolo 6 si analizzeranno le imprese distinguendole per distretti. L’obiettivo è individuare se 

peculiarità di uno specifico distretto (ad esempio la forte propensione all’esportazione, o la possibilità 

di contare sugli enti locali, o ancora l’utilizzo di materie prime pregiate) abbiano un effetto sulla 

struttura finanziaria delle imprese appartenenti al distretto stesso.  

                                                           
112

 La parola strutture dell’impresa riepiloga: struttura organizzativa, struttura commerciale, struttura produttiva, struttura finanziaria. 

Tasselli fondamentali che costituiscono l’essenza d’impresa. 
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3.3 La crisi economica e il settore calzaturiero italiano  

 
In un contesto internazionale colpito dalla crisi, anche il comparto delle calzature ha vissuto una fase di 

forte contrazione. Nei paesi più colpiti, la crisi economica ha creato nuove difficoltà di tipo strategico 

(un esempio è la revisione delle strategie di prezzo e distribuzione a causa del sempre maggior numero 

di consumatori disposti a spendere meno nei beni non prettamente necessari come le scarpe), di tipo 

tecnico (sono cresciuti sia i costi delle materie prima sia la tassazione applicata al lavoro e alle vendite) 

e di tipo finanziario (le banche concedono meno prestiti e aumentano i rischi di liquidità per l’impresa). 

Generalmente, questa situazione ha condotto ad un incremento della concorrenza tra le industrie 

calzaturiere114 e questa evidenza si può sintetizzare nei seguenti 2 fattori: 

 Progressiva riduzione del numero delle imprese calzaturiere italiane. Il primo fattore che si 

nota è l’espulsione dal mercato di un numero elevato di imprese (prevalentemente di medio-

piccole dimensioni) che non sono riuscite a reagire attivamente alle nuove sfide presentatesi 

ma hanno subito passivamente gli effetti della crisi. Questa evidenza è confermata dal 

rapporto negativo nascite/fallimenti di imprese calzaturiere negli ultimi anni, a conferma 

dell’impatto che la crisi ha avuto sul settore calzaturiero italiano. La figura 3.9 riepiloga il 

numero di imprese calzaturiere e il numero di addetti degli ultimi anni. 
 

                 Figura 3.9: Andamento aziende operative in Italia 

 
              Fonte: (Shoes Report, 206) Stime Assocalzaturifici sulla base dei saldi registrati dalla banca dati della Camera di Commercio 

 

 Il secondo fattore consiste nel progressivo aumento della delocalizzazione (o offshoring). Un 

numero sempre maggiore di imprese, dato l’aumento del costo della produzione, ha preferito 

dislocare l’organizzazione produttiva in paesi diversi, per mantenere dei costi produttivi bassi e 

un’organizzazione nella sede principale più snella e flessibile alle nuove esigenze proposte dal 

mercato. Inoltre l’attività di far-shoring, cioè la dislocazione in paesi lontani (i principali sono i 

paesi asiatici come Cina, India e Vietnam, e i paesi latini come il Brasile), viene distinta 

dall’attività di near-shoring che prevede sì la dislocazione, ma in paesi vicini (i principali sono la 

Romania e la Polonia). 

Si sottolinea che il biennio 2008-2009 è stato il periodo di apice degli effetti della crisi per le industrie 
calzaturiere italiane. Questi due anni hanno fatto registrare dati allarmanti per il settore, sia per la 
riduzione del numero delle imprese operative che per altri indicatori statistici come il numero di ordini 
ricevuti o il numero di paia di calzature prodotte. Per tali motivi questo periodo è stato ribattezzato 
“biennio horribilis”.  Nella figura 3.10 si evidenziano il forte crollo delle vendite del 2009 (causato 
principalmente dalla riduzione dell’export) e la discesa continua delle vendite nel mercato italiano 
negli anni a seguire. 

                                                           
114

 L’incremento della competitività delle industrie calzaturiere si è risentito maggiormente nell’Europa. 
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Figura 3.10: Andamento delle vendite (a sinistra in numero di paia vendute, a destra in valore assoluto)   

 
Fonte: Elaborazione personale su dati quantitativi ShoesReport 2016 

 
L’ANCI, a testimonianza della severità della situazione nel biennio horribilis, precisa che ben l’83% degli 
imprenditori intervistati ha denunciato una contrazione dei volumi prodotti nel periodo in esame (nel 
70% dei casi è stata superiore al 5%). 
L’onda lunga della crisi si è fatta sentire anche negli anni successivi al biennio horribilis. L’ANCI riporta 

che più della metà delle aziende intervistate segnala un netto peggioramento degli insoluti115, mentre 

più di un terzo segnala un netto aumento degli ordinativi annullati o addirittura di merci non ritirate. 

Inoltre, la crisi ha interessato in modo generalizzato tutti i comparti e tutti i mercati di riferimento, con 

una riduzione media del 16% (17% in valore). La crisi ha colpito tutti i comparti merceologici, ma in 

particolar modo il comparto della pelle e cuoio, cioè il segmento di maggiore specializzazione in Italia. 

Il 21 maggio 2012 il presidente dll’ANCI Sagripanti, nella presentazione dello Shoes Report 2012 

dedicato al rapporto tra finanza e settore calzaturiero, diceva: “I periodi di bassa congiuntura e di 

ristrutturazione periodica si sono susseguiti più volte nel medio-lungo periodo, ma la capacità delle 

imprese di reagire, adattandosi e cambiando continuamente, finisce col restituire un profilo settoriale 

che esprime una sostanziale tenuta di fondo: il che rende l’ambito calzaturiero più forte di come 

appare”. Il presidente Sagripanti con questo intervento voleva sottolineare un aspetto che caratterizza 

il settore calzaturiero italiano: la capacità di adattarsi e di mutare in base al mercato e alle esigenze del 

cliente, requisito fondamentale che un’industria calzaturiera italiana deve possedere se vuole crescere 

nel mercato della calzatura. 

L’ANCI nello ShoesReport 2012 realizza un’indagine su di un panel di imprese calzaturiere italiane per 

valutare come queste stiano reagendo alla crisi economica e individua tre tipologie di imprese: 

 La prima tipologia, pari al 31,5% del panel delle aziende analizzate, comprende le imprese che 

hanno agevolmente superato la crisi e hanno adottato coerenti strategie dinamiche di 

trasformazione e di riposizionamento strategico. 

 La seconda tipologia, pari al 16,9% del panel delle aziende analizzate, rappresenta le imprese 

che sono riuscite ad affrontare e a superare il momento di crisi, senza adottare particolari 

strategie di riposizionamento e di trasformazione. 

 La terza tipologia, pari al 51,6% del panel delle aziende analizzate, rappresenta quelle imprese 

che non hanno superato il momento di crisi e non hanno adottato strategie di trasformazione 

o di riposizionamento strategico. 

La tabella riportata in figura 3.11 mostra come nel 2016 le industrie calzaturiere stiano ancora 

attraversando un periodo di crisi. 
 

                                                           
115

 Per insoluti, si intendono i crediti non pagati dai clienti debitori 
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Figura 3.11: La crisi divide le industrie calzaturiere italiane 

 
Fonte: ShoesReport 2016 (risposte a questionario somministrato ad un campione di industrie calzaturiere) 
 

Dal punto di vista finanziario, lo ShoesReport 2012 evidenzia come le industrie calzaturiere siano 

strette in una morsa che causa forti problemi di liquidità per le aziende.  

Da un lato le industrie calzaturiere non ottengono più finanziamenti dalle banche, o ne ottengono di 

nettamente ridimensionati rispetto al periodo pre-crisi. L’87% delle aziende intervistate dall’ANCI ha 

dichiarato di considerarsi “Banche improprie”, date le difficoltà di relazionarsi con il sistema creditizio 

bancario e di ottenere finanziamenti adeguati al reale rischio dell’impresa. Negli ultimi esercizi, si 

coglie una lieve diminuzione generale nei rapporti intrattenuti con le banche da parte delle industrie 

calzaturiere italiane. La figura 3.12 evidenzia come il calo dei prestiti concessi dal sistema creditizio 

bancario abbia colpito non solo il settore calzaturiero italiano. A partire dal 2009 (escludendo la breve 

ripresa nel 2011) le banche hanno finanziato sempre meno le società non finanziarie. 

 

                  Figura 3.12: Andamento dei prestiti bancari in Italia (variazioni in percentuale) 

 
                       Fonte: Bollettino Economico 3/2015, Banca d’Italia 

 

Dall’altro lato invece sono le stesse industrie calzaturiere che prestano liquidità al mercato, in quanto 

molto spesso hanno dovuto essere loro stesse creditrici nei confronti dei propri clienti morosi, i quali in 

difficoltà economica richiedevano dilazioni nei pagamenti e nel peggiore dei casi non pagavano. 

Il presiedente dell’ANCI Sagripanti afferma che, nonostante la crisi e le difficoltà incontrate, le imprese 

calzaturiere mostrano potenzialità di crescita nascoste lungo l’intera filiera produttiva. 

 

3.4 Riepilogo 
 

Dopo una breve presentazione del settore calzaturiero, in cui si sono sottolineate le principali 

peculiarità del mercato della calzatura, si è focalizzata l’attenzione su una realtà ben consolidata e 

integrata con il territorio, di cui ciascuna impresa calzaturiera italiana fa parte: il distretto calzaturiero. 

Questo non rappresenta solo un agglomerato di imprese che sono ubicate nello stesso territorio 

circoscritto e svolgono la stessa attività, ma anche la storia e la cultura di quel territorio, per cui 
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differenti distretti possono presentare caratteristiche differenti e con esse differenti scelte di struttura 

finanziaria (di cui si parla nel capitolo 6).  

L’ultimo paragrafo ha considerato gli effetti della crisi nel settore calzaturiero italiano. Come afferma 

Aswath Damodaran (2015), le variabili macroeconomiche influenzano gli indici di indebitamento 

ottimali. In periodi favorevoli le imprese generano più utili e possono servirsi di un livello maggiore di 

debito, mentre nei momenti di recessione economica gli utili diminuiscono e aumentano le difficoltà 

delle imprese di sopportare il maggior debito.  Gli aspetti che possono influire di più sull’impresa sono i 

livelli dei tassi privi di rischio e l’entità dei differenziali per il rischio insolvenza (Default spread) i quali 

vengono aggiunti al tasso privo di rischio per calcolare il costo finale del debito. In caso di recessione le 

imprese presentano una maggiore probabilità d’insolvenza; di conseguenza aumenterà il default 

spread applicato e, con esso, il costo totale del debito. 
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Capitolo 4: Metodologie di analisi e l’estrazione del 

campione 

 
Nel presente capitolo si considerano le metodologie e gli obiettivi dell’analisi empirica e si riassumono i 

passaggi dell’estrazione del campione delle industrie calzaturiere italiane in seguito analizzate. 

 

4.1 Obiettivi e metodologia di ricerca  
 

Le domande cui si intende rispondere con tale ricerca sono: 

 Qual è l’attuale struttura finanziaria delle industrie calzaturiere italiane?  

 Esiste una struttura finanziaria ottimale?  

 Qual è il rapporto della struttura finanziaria con delle variabili endogene? Esistono delle 

relazioni? 

Gli obiettivi principali dell’analisi empirica sono: 

 Valutare l’attuale struttura finanziaria delle industrie calzaturiere italiane 

 Individuare la struttura finanziaria target delle industrie calzaturiere italiane 

 Determinare le fonti di finanziamento utilizzate 

 Considerare eventuali fattori che possono influenzare le scelte riguardanti la struttura 

finanziaria delle industrie calzaturiere italiane 

Come già evidenziato nell’introduzione di questo elaborato, l’obiettivo di fondo è quello di analizzare 

come le imprese del settore calzaturiero italiano soddisfino il proprio fabbisogno finanziario e di 

individuare quali strumenti finanziari vengano maggiormente adoperati. Attraverso l’analisi dei 

fabbisogni finanziari delle imprese del settore e l’analisi storica delle fonti di finanziamento utilizzate si 

cercherà di identificare possibili relazioni tra struttura finanziaria dell‘impresa del settore calzaturiero 

e fattori di origine interna/esterna. Obiettivo finale è l’identificazione della struttura finanziaria 

adeguata al contesto dell’impresa specifico. Obiettivo secondario della ricerca è la definizione di alcuni 

parametri di paragone con cui qualsiasi impresa del settore calzaturiero possa in seguito confrontarsi 

per valutare ed analizzare la propria struttura finanziaria. L’analisi effettuata si focalizzerà 

prevalentemente sull’indebitamento finanziario dell’impresa, sull’indebitamento complessivo, sulla 

composizione delle fonti di finanziamento e sulla relazione esistente tra fattori interni e la struttura 

finanziaria. Si precisa inoltre che le analisi sull’indebitamento complessivo sono da considerare di 

secondo piano, eseguite per completare il quadro della struttura finanziaria e in particolare per 

analizzare il livello di patrimonializzazione dell’impresa. 

L’obiettivo della ricerca è stato perseguito mediante un approccio metodologico di tipo induttivo. La 

ricerca prevede più analisi e per alcune delle quali si è riportata una breve analisi critica della 

letteratura. 

La ricerca si fonda inoltre sull’analisi di un campione di imprese estratto dalla banca dati Aida bvd che 

esercitano l’attività di fabbricazione di calzature con sede in Italia. 

L’analisi presentata si suddivide in due sezioni: 

 Nella prima sezione (capitolo 5) si eseguono tre analisi. Questa sezione persegue un metodo 

induttivo; per confermare evidenze empiriche ed osservazione di autori terzi si sono eseguite 

inoltre delle comparazioni con i risultati ottenuti dall’analisi del campione estratto. La prima 

analisi, di tipo qualitativo, è rivolta ad indagare quali fonti di finanziamento sono da prediligere 

in base alle attività specifiche del settore calzaturiero italiano. In questa analisi si 
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confronteranno risultati o osservazioni della letteratura con le evidenze del campione estratto. 

La seconda analisi riporta la situazione attuale delle fonti di finanziamento maggiormente 

utilizzate dalle industrie calzaturiere. In questa analisi si confrontano le informazioni e i 

risultati dei questionari somministrati dall’ANCI e dal Politecnico Calzaturiero con le fonti di 

finanziamento utilizzate dal campione estratto. Nella terza analisi, si individua l’impresa tipo 

del settore calzaturiero italiano sulla base del valore mediano del campione estratto e si 

calcola, attraverso la Trade Off Theory, quale dovrebbe essere la struttura finanziaria ottimale. 

Per l’applicazione della Trade Off Theory ci si avvale del metodo VAM presentato da Aswath 

Damodaran (2015). Quest’ultima analisi prevedrà due studi: il primo, rivolto all’individuazione 

dell’indice di indebitamento finanziario, il quale si svolgerà considerando una quota fissa di 

debito operativo ed estraendo il costo del debito finanziario dal costo del debito totale. Un 

secondo studio mirato all’intero livello di indebitamento, considera il costo complessivo del 

debito. 

 La seconda sezione (capitolo 6) invece si fonda sull’analisi storica di fattori differenti dalle 

attività dell’impresa, che possono influenzare le scelte del manager riguardo alla struttura 

finanziaria. In questa sezione si eseguiranno unicamente delle analisi empiriche sul campione 

estratto da Aida bvd, per individuare eventuali relazioni tra struttura finanziaria e il fattore 

considerato. Alcuni di questi fattori analizzati sono: l’anzianità dell’impresa, le dimensioni 

dell’impresa, la relazione tra struttura finanziaria e la probabilità d’insolvenza del settore. 

La ricerca si fonda sui seguenti precetti teorici/evidenze empiriche (qui riportati i principali): 

 La struttura finanziaria è definita da due grandezze: da un lato la composizione del fabbisogno 

di capitale, dall’altro la configurazione delle modalità di finanziamento. (Ferrero et al., 1979). 

Ferrero G. sottolinea che lo studio della struttura finanziaria deve essere preceduto dall’analisi 

delle specifiche del fabbisogno finanziario e cioè dalle attività che definiscono l’azienda. 

 Il processo decisionale di identificazione della struttura finanziaria “ideale” può essere 

influenzato da una serie di variabili (Elisa Giacosa, 2015). Veronica De Crescenzo (2006) 

sottolinea che questi fattori possono avere origine interna (dimensioni, attività, anzianità, fase 

del ciclo di vita) o esterna (morfologia del sistema creditizio, andamento del mercato, fattori 

macroeconomici). 

 La scelta di struttura finanziaria di un’impresa è caratterizzata da continui aggiustamenti 

parziali riguardanti obiettivi finanziari a medio lungo termine (Abolhassan Jalivand et al., 

1984). 

 La struttura finanziaria si fonda su un trade-off tra i benefici fiscali e i costi del dissesto (Trade 

Off Theory).  
 

4.2 L’estrazione del campione 
 

Il campione delle imprese di analisi è stato estratto dalla banca dati Aida Bvd con i seguenti due criteri 

di ricerca: 
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Figura 4.1: Percorso di estrazione del campione 

 
Fonte: Aida Bvd 

 

 La prima condizione è il possesso di uno stato giuridico di società attiva. Questa condizione ha 

l’obiettivo di escludere le società fallite o in liquidazione, che presentano una condizione 

nettamente differente dalle imprese attive e che operano in condizioni ottimali. 

 Con la seconda condizione vengono incluse nel campione unicamente le imprese che 

possiedono una classificazione delle attività economiche Ateco (2007) con codice 15201116 e 

svolgono l’attività di fabbricazione di calzature. Sono state escluse le imprese con codice Ateco 

152002 e quelle con codice 464240. Le prime sono state escluse perché svolgono l’attività di 

fabbricazione di parti in cuoio per calzature, come tomaie, suole, tacchi e altri componenti, per 

cui rappresentano i fornitori dei calzaturifici. Le seconde non sono state prese in 

considerazione perché svolgono principalmente l’attività di commercio all’ingrosso di calzature 

e accessori, e rappresentano il più delle volte i clienti dei calzaturifici o le industrie calzaturiere 

che hanno strategicamente delocalizzato la produzione e svolgono prettamente attività 

commerciale. 

Il sample period considerato è rappresentato da tutti gli esercizi che la banca dati Aida Bvd mette a 

disposizione per la consultazione, e cioè gli ultimi dieci anni di deposito bilancio. Non essendo ancora 

stati depositati molti bilanci 2016, il periodo di analisi considera gli esercizi dal 2006 al 2015 (estremi 

inclusi). 

Il campione analizzato conta 1.723 imprese in totale, tuttavia solo per la metà del campione (circa 800 

imprese) si possiedono informazioni per l’intero decennio analizzato (2015 – 2006).  La banca dati Aida 

Bvd riporta i dati di bilancio delle imprese che hanno l’obbligo di deposito dello stesso. Attualmente la 

norma civile prevede che il deposito del proprio Bilancio al Registro delle Imprese sia obbligatorio per 

le società di capitali117. Le società di persone e le imprese individuali ne sono escluse. Alcuni motivi per 

l’aumento del numero di imprese del campione nei vari esercizi sono:  

 Società di persone o imprese individuali si trasformano in soggetti obbligati al deposito del 

bilancio. 

 Costituzione di nuove società di capitali o altri soggetti obbligati al deposito del bilancio. 

                                        

 

 
 

                                                           
116

 Rientrano in tale categoria le imprese che svolgono l’attività di: -fabbricazione di calzature destinate a qualsiasi utilizzo, di qualsiasi 

materiale, realizzate mediante qualsiasi processo produttivo, stampaggio incluso, salvo le eccezioni elencate nelle esclusioni di questa classe. 
–fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili. –fabbricazione di calzature protettive di sicurezza. (Fonte Istat.it – definizione codice ateco 
152010) 
117

 Altri soggetti obbligati al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese sono: Società cooperativa, Società estere con sede 

in Italia, Geie, Consorzi con qualifica di confidi, Contratti di Rete di Imprese, Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali, Startup innovative, i 
consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti invece a depositare unicamente la situazione patrimoniale. 

Risultato della 

ricerca

Risultato della 

ricerca

1. 965.906 965.906

2. 2.421 1.723

Totale 1.723

Consdizioni di ricerca:

Stato giuridico: Società attive

ATECO: 15201 - Fabbricazione di calzature

Aggiornamento dei dati 15/03/2017 (n° 24206)

Export date 16/03/2017

Product name Aida

Aggiornamento 242

Versione del Software 92.00
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                                             Figura 4.2: Numero imprese del campione con dati validi 

                                             per anno 

 
                                                             Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 
 

4.3 Suddivisione e strumenti di calcolo 
 

Si riportano di seguito le principali suddivisioni utilizzate per le analisi effettuate.  
 

 Distinzione per dimensione dell’azienda. Uno dei principali fattori che può incidere sulle 

decisioni circa le risorse finanziarie più adatte all’impresa è la sua dimensione. La 

Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro dello Sviluppo 

economico del 18 aprile 2005 stabiliscono la seguente suddivisione in base alle dimensioni 

delle imprese: 

 Microimprese, con un numero di occupati inferiore a 10 e realizzano un fatturato 

annuo o un totale di bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro; 

 Piccole imprese, con un numero di occupati inferiore a 50 e realizzano un fatturato 

annuo o un totale di bilancio inferiore ai 10 milioni di euro; 

 Medie imprese, con un numero di occupati inferiore a 250 e realizzano un fatturato 

annuo non superiore ai 50 milioni di euro; 

 Grandi imprese, quelle che superano i limiti imposti alle medie imprese. 

In base al decreto ministeriale del 18 aprile 2005, i valori da considerare per la determinazione 

delle dimensioni di un’impresa sono il fatturato annuo e il numero di occupati. Molti dati 

riportati dalla banca dati Aida bvd, che riguardano il numero di dipendenti del campione 

selezionato, risultano però assenti, non completi o non corretti. Per tali ragioni si è deciso di 

suddividere le imprese in base alle dimensioni presentate, seguendo unicamente il volume di 

fatturato. Perciò, la suddivisione avviene sulla base dei seguenti criteri: 

 Grandi imprese: fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro; 

 Medie imprese: fatturato annuo compreso tra i 50 e i 10 milioni di euro; 

 Piccole imprese: fatturato annuo compreso tra i 10 e i 2 milioni di euro; 

 Microimprese: fatturato annuo inferiore ai 2 milioni euro, 

La figura 4.3 mostra come il campione sia frammentato. Mediamente più del 50% del totale 

delle aziende del campione possiede un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro. 
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       Figura 4.3: suddivisione del campione per dimensione 

 
                                                  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 Distinzione e calcolo dell’indice di indebitamento finanziario118. L’indice di indebitamento 

finanziario evidenzia in che misura l’impresa è finanziata da capitale di terzi ed è calcolato 

come rapporto tra: 

 
 

Il numeratore rappresenta il capitale apportato da terzi ,il denominatore rappresenta il totale 

delle fonti di finanziamento a disposizione dell’impresa. Il risultato del rapporto è compreso 

tra 0 (nessun apporto di mezzi terzi) e 1 (fonti di finanziamento composte unicamente da 

mezzi terzi). In alcune analisi che seguono, si è deciso di suddividere il campione in base al 

livello di indebitamento finanziario e si sono individuate cinque classi: 

 Imprese non indebitate: comprende le imprese con un indice di indebitamento 

finanziario uguale a 0. 

 Minimo livello di indebitamento: comprende le imprese con un indice di 

indebitamento finanziario compreso tra lo 0 e il 25%; 

 Basso livello di indebitamento: comprende le imprese con un indice di indebitamento 

finanziario compreso tra il 25% e il 50%; 

 Medio livello di indebitamento: comprende le imprese con un indice di indebitamento 

finanziario compreso tra il 50% e il 75%; 

 Alto livello di indebitamento: comprende le imprese con un indice di indebitamento 

finanziario compreso tra il 75% e il 100%. 

L’indice di indebitamento finanziario è un parametro utilizzato per calcolare il rating aziendale. 

Nelle valutazioni del rating le banche non guardano la classe d’indebitamento di appartenenza, 

ma operano unicamente un paragone con un valore fisso. Ad esempio Carlo Morichini (2011) 

afferma che nell’analisi del rating delle PMI, possedere una leva finanziaria superiore a 4 (un 

indice di indebitamento finanziario del 75%) è sintomo di un alto livello di indebitamento, 

mentre possedere un livello inferiore è indice di un basso livello di indebitamento. Nella 

presente analisi si è deciso di suddividere il campione in classi di indebitamento finanziario, 

                                                           
118

 Nelle analisi in cui si considera l’indice di indebitamento finanziario, sono state escluse per due motivi le imprese che presentavano un 

patrimonio netto negativo. Il primo motivo è di tipo teorico: l’obiettivo dell’analisi è la ricerca di correlazioni tra fattori nel caso in cui le 
imprese svolgono le loro attività a livello ottimale e imprese che presentano un patrimonio netto negativo sicuramente presentano delle 
anomalie nella loro attività. Il secondo motivo è di tipo pratico: queste aziende presentano un indice di indebitamento minore di 0 o 
maggiore di 1, tale risultato oltre a contrastare con l’analisi stessa, presenta elevate probabilità di alterare il risultato finale dell’analisi. 



90 Celotto Enrico 

 

perché questo valore non esprime unicamente una situazione stazionaria dell’impresa ma è il 

risultato di varie relazioni con fattori diversi. La suddivisione in classi di indebitamento risulta 

essere il metodo più semplice ed efficace per determinare se esistano delle relazioni fra 

struttura finanziaria e variabili endogene che verranno di seguito presentate. La suddivisione è 

stata eseguita ripartendo il possibile risultato, compreso tra 0 e 1, in quarti. 

I mezzi propri sono calcolati come somma di: 

 

 
 

Essi, oltre all’apporto di capitale dei soci e le riserve costituite dagli utili, comprendono anche 

la liquidità apportata dai soci sotto forma di finanziamenti. Il campione è costituito in gran 

parte da piccole e microimprese, dove come precisato nel capitolo 2, il Finanziamento soci non 

solo è infruttifero, ma rappresenta anche un’alternativa più semplice e più veloce per il socio, 

rispetto all’apporto di nuovo capitale. 

A loro volta i mezzi di terzi sono calcolati come somma di: 

 

 
 

Il bilancio CEE offre il dettaglio anche dei debiti per obbligazioni convertibili e i debiti 

rappresentati da titoli di credito, tuttavia queste due voci sono state escluse perché 

insignificanti. Difatti, solo 3 imprese presentano debiti per obbligazioni convertibili e solo 4 

debiti rappresentati da titoli di credito; è chiaro che in un campione di 1700 imprese circa, 

questi due strumenti finanziari sono praticamente assenti e perciò escludibili dal calcolo. 

Nella presente analisi con la parola “Indice di indebitamento” si farà riferimento all’indice di 

indebitamento finanziario così come è presentato nel capitolo 2. Nel caso si utilizzi l’indice di 

indebitamento complessivo, esso sarà specificato ed identificato con l’espressione “Indice di 

indebitamento complessivo”. 

 

 Distinzione e calcolo dell’indice di indebitamento complessivo. L’indice di indebitamento 

complessivo è calcolato come segue: 

 

 
 

Come per l’indice d’indebitamento finanziario, il risultato del rapporto è compreso tra 0 

(Nessun debito verso terzi) e 1 (Nessun apporto di mezzi propri). 

In alcune analisi si suddividerà il campione in base all’indice di indebitamento complessivo 

ricorrendo alle stesse classi utilizzate per l’indice d’indebitamento finanziario. Le ragioni che 

hanno condotto a decidere di utilizzare le stesse classi sono due: 

+Patrimonio Netto 

+Finanziamento soci entro l'esercizio successivo

+Finanziamento soci oltre l'esercizio successivo

+Debiti verso le banche entro l'esercizio successivo

+Debiti verso le banche oltre l'esercizio successivo

+Debiti per obbligazioni entro l'esercizio successivo

+Debiti per obbligazioni oltre l'esercizio successivo

+Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo

+Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo
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 La stessa metrica permetterà un confronto diretto delle classi con l’indice 

d’indebitamento finanziario. 

 La prassi indica un livello di soglia rischio al 75/80%, limite che è stato adottato per 

indicare il valore minimo della classe maggiormente indebitata. 

A differenza dell’indice d’indebitamento finanziario, l’indice d’indebitamento complessivo 

pone al numeratore la somma del totale mezzi terzi: 

 

Debiti finanziari + Debiti operativi 

 

Al denominatore le fonti complessive: 

 

Patrimonio Netto + Debiti finanziari + Debiti operativi 
 

 Distinzione e calcola dell’anzianità. Lo ShoeReport 2016, in base alla data di costituzione delle 

imprese, le suddivide in imprese giovani (con meno di dieci anni di vita) e imprese anziane (con 

più di vent’anni di vita). Sulla base di questa informazione il campione estratto è stato 

suddiviso nelle seguenti quattro tipologie119: 

 Aziende Start Up, imprese costituite da soli 5 anni. 

 Aziende Giovani, imprese costituite da almeno 5 anni e fino a un massimo di 10. 

 Aziende Adulte, imprese costituite da almeno 10 anni e fino un massimo di 20. 

 Aziende Anziane, imprese costituite da almeno 20 anni. 
 

                                             Figura 4.4: Composizione annuale del campione estratto 

                                             in base all’anzianità 

 
                                                             Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd120 

 

La figura 4.4 mostra qual è la composizione, anno per anno, del campione in base alla data di 

costituzione delle imprese. La figura evidenzia una composizione stabile negli anni con un lieve 

aumento negli ultimi esercizi delle imprese costituite da meno di 5 anni. 

 

 Strumenti di calcolo121. Le varie analisi prevedono l’utilizzo di specifici strumenti di calcolo per 

identificare dei valori finali che sintetizzino i dati del campione e permettano di definire delle 

                                                           
119 Si è deciso di introdurre la classe Start Up e la classe Adulte. Per definizione le imprese start up hanno meno di tre anni, per questa analisi 
invece si è optato per allungare questo periodo fino ai cinque anni. Le imprese adulte invece sono le imprese che si posizionano tra le 
imprese anziane e le imprese giovani. 
120 Ad ogni esercizio si ricalcola l’anzianità dell’impresa che ha in quel determinato esercizio. 
121

 Si precisa che i seguenti strumenti di calcolo verranno utilizzati prevalentemente con il foglio di calcolo excel, o con i suoi componenti 

aggiuntivi per l’analisi dei dati. Le operazioni eseguite con le opzioni di calcolo offerte dalla banca dati Aida bvd saranno segnate nelle 
rispettive note. 
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osservazioni precise. Si è optato per l’utilizzo di strumenti (statistici – matematici) semplici che 

non implichino un elevato numero di passaggi matematici, ma permettano di ottenere risultati 

concreti e di facile comprensione.  

Poiché ogni strumento può operare con diverse metodologie, si precisa qui di seguito cosa si 

intende nel presente elaborato quando si parla dello strumento in questione:  

 Media: ci si riferirà alla media aritmetica, calcolata sommando tutti i valori e 

dividendoli per il numero complessivo di osservazioni122.  

 Mediana: ci si riferirà a quella unità statistica (detta anche valore centrale) che divide 

a metà la distribuzione dei dati. 

 Regressione lineare: ci si riferirà alla regressione lineare semplice che nella maggior 

parte dei casi sarà riportata direttamente nel grafico a dispersione. La regressione 

lineare in equazione è così rappresentabile123
 : 

 

 
 

 Correlazione lineare: si farà riferimento al coefficiente r di Pearson calcolato come 

segue124: 

 
Il risultato ottenuto dalla correlazione diretta (analogamente a quello che avviene per 

quella inversa) si definisce come segue: 

o Valore compreso, 0 < r < 0,3, correlazione debole 

o Valore compreso, 0,3 < r < 0,7, correlazione moderata 

o Valore maggiore, r > 0,7, correlazione forte 

Un risultato positivo, negativo o nullo si definisce come segue: 

o Valore positivo correlazione positiva; al crescere di una variabile cresce anche 

la seconda 

o Valore negativo: correlazione negativa; al crescere di una variabile la seconda 

decresce 

o Valore prossimo allo 0: assenza di relazione tra le due variabili 

 Il metodo VAM. Per le specifiche del metodo si rinvia al paragrafo 2.1.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
122

 (Francesco Paolo Borazzo – Paola Perchinuno, 2007) 
123

 Fonte: (Anna Maria Paganoni – Laura Pontiggia, 2007). Si precisa che in alcuni studi presentati nel capitolo 6, per una migliore 

presentazione dei risultati si applicherà inoltre la regressione polinomiale di 3° grado. Questa operazione viene eseguita direttamente nel 
rispettivo grafico di dispersione attraverso gli strumenti che offre il foglio di calcoli Excel. 
124

 Fonte: formula Pearson Office 
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Capitolo 5: Analisi empirica – Prima Parte 

 

Il capitolo riporta la prima parte dell’analisi empirica eseguita sulle industrie calzaturiere italiane. Ad 

inizio capitolo si presentano gli aspetti caratteristici degli investimenti operati dal settore calzaturiero e 

si definiscono le fonti di finanziamento da prediligere. Segue l’esposizione del rapporto che le industrie 

calzaturiere italiane attualmente intrattengono con le diverse fonti di finanziamento. L’identificazione 

degli strumenti finanziari avviene sia attraverso questionari somministrati da autori terzi (ANCI o 

Politecnico calzaturiero) sia con l’analisi del campione estratto. 

A fine capitolo attraverso l’applicazione della Trade Off Theory viene calcolato l’indice di 

indebitamento finanziario ottimale, obiettivo che l’industria calzaturiera dovrebbe perseguire nel 

lungo periodo. Si precisa che con il termine Indice di indebitamento ci si riferisce all’Indice di 

Indebitamento finanziario. Si rinvia al capitolo 4 per le specifiche sull’estrazione del campione. 

 

5.1 Scegliere le fonti di finanziamento appropriate nel settore calzaturiero 
 

Nel capitolo 1 sono stati delineati i tratti fondamentali della corporate finance ed è stata evidenziata la 

forte interrelazione esistente tra la politica degli investimenti e la politica di finanziamento. Nel 

capitolo 2 si sono presentate le linee guida per la strutturazione delle fonti finanziarie e si è potuto 

constatare come differenti caratteristiche degli investimenti e dell’impresa influiscano sulla scelta delle 

fonti finanziarie più appropriate. 

Alla luce di quanto già evidenziato, si evince la necessità, prima di analizzare le fonti di finanziamento, 

di capire in quali attività esse vengono investite nell’industria calzaturiera, e quali fonti di 

finanziamento sono più adeguate in base a tali attività.  

Si precisa che le fonti di finanziamento da prediligere in base alle attività o alle caratteristiche delle 

imprese derivano da: osservazioni personali, implicazioni delle teorie sulla struttura finanziaria 

presentate nei capitoli 1 e 2, osservazioni di autori terzi, che verranno via via indicati nelle note. 

 

5.1.1 Investimenti specifici del settore calzaturiero 

 

Il settore calzaturiero è un settore in continuo mutamento e ciò determina una forte pressione al 

cambiamento sulle imprese del settore. Questo cambiamento rappresenta la sfida all’impresa, la quale 

però può imbattersi in serie difficoltà ad effettuare le dovute modifiche. Tali difficoltà possono 

derivare da fattori soggettivi, come la personalità dell’imprenditore, che può presentare avversità e 

scarsa disponibilità al rinnovare, o da fattori oggettivi, come la scarsa disponibilità di fondi per 

effettuare tali modifiche. 

Il Politecnico calzaturiero (2005) indica che gli investimenti per operare tali cambiamenti sono 

principalmente di tre tipologie:  

 

 Investimenti in Ricerca e Sviluppo. Questi tendenzialmente sono considerati di lungo termine, 

in quanto o i primi flussi di cassa sono immediati e continui per più esercizi (ad esempio 

l’acquisto di nuovi macchinari), o iniziano a verificarsi in esercizi lontani nel tempo (ad 

esempio l’investimento nell’introduzione di nuove linee).  Suddividiamo questa tipologia di 

investimenti in tre sottocategorie: 

 Nella prima categoria rientrano gli investimenti di sviluppo, finalizzati all’applicazione 

di risultati di ricerche o di altre conoscenze già possedute e destinati principalmente al 

potenziamento della produzione. Nello specifico del settore calzaturiero, investimenti 
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di sviluppo tipici sono gli impieghi di nuove tecnologie, intese non solo come sviluppo 

dell’impianto produttivo (ad esempio l’acquisto di nuovi macchinari produttivi) ma 

anche come applicazione di nuove tecnologie informatiche (come ad esempio 

l’utilizzo della piattaforma ICT125) e sviluppo di nuove tecniche produttive. 

Tendenzialmente gli investimenti di sviluppo producono successivi miglioramenti o 

incrementi produttivi certi, e per tale motivo sono considerati poco rischiosi. 

 Nella seconda categoria rientrano gli investimenti di ricerca applicata o finalizzata ad 

uno specifico prodotto o linea di prodotti. Generalmente sono investimenti che 

riguardano la ricerca di nuovi design di prodotti o il potenziamento di linee di prodotti 

già preesistenti126. In questa tipologia, anche se molti autori lo considerano un 

investimento di tipo commerciale, rientra l’investimento attuato per l’immissione nel 

mercato di una nuova linea di prodotti. Normalmente questi investimenti sono 

considerati di medio rischio, in quanto la conoscenza e l’esperienza dell’imprenditore 

possono aiutare a prevedere l’andamento futuro; rimane tuttavia l’incognita della 

reazione che avrà il mercato. 

 Nell’ultima categoria rientrano gli investimenti nella ricerca base, cioè quell’insieme di 

investimenti, studi e ricerche che non possiedono una finalità predefinita, ma che si 

considerano utili per la crescita conoscitiva del mercato e dei materiali. Le indagini di 

mercato, se non mirate specificamente all’introduzione di nuove linee o alla 

valutazione di prodotti preesistenti (investimenti di tipo commerciale o rientranti in 

altre categorie di investimento) vengono svolto da attività esterne. Normalmente 

questo tipo di investimenti non dà risultati concreti alla società che li opera; pertanto 

sono considerati rischiosi. 

 

  Investimenti nel marketing (o di sviluppo commerciale). Il potere di mercato e la visibilità 

 sono fattori fondamentali nel mercato delle calzature. Lo sviluppo di una posizione forte e ben 

difendibile nel lungo termine permette all’impresa, oltre alla sopravvivenza, di avere un 

contatto diretto con il mercato e reagire così in modo tempestivo al presentarsi di nuovi 

mutamenti nel mercato stesso. Gli investimenti nel marketing sono generalmente considerati 

di breve termine. 

Le imprese del settore calzaturiero sono chiamate ad analizzare e comprendere le modifiche 

sociali, psicologiche e comportamentali dei consumatori. L’analisi del consumatore finale 

diviene essenziale per comprendere le motivazioni all’acquisto e l’utilizzo della calzatura e 

dedurne così i modi migliori per soddisfare le sue esigenze.  

La calzatura, in un mondo in cui aumenta il benessere sociale e si differenziano gli stili di vita, 

poiché diviene un prodotto dalla valenza perlopiù immateriale, rappresenta il veicolo 

d’immagine del consumatore. Perciò gli aspetti più intangibili, come l’immagine, la griffe, il 

senso di appartenenza, contano di più rispetto a quelli materiali del prodotto. Di conseguenza 

la comunicazione attraverso campagne pubblicitarie e per mezzo dei canali di vendita è 

fondamentale per l’esistenza stessa dell’impresa. 

 

  

                                                           
125 Con ICT (acronimo di Information Comunication Technology) si intende la convergenza di informatica e telematica per nuovi modi di 
trasmettere le informazioni. L’obiettivo è la creazione di una progettazione congiunta di tipo parallelo dei vari partner del calzaturificio. 
126

 Rientrano sia modifiche qualitative, come la sostituzione con materiali più leggeri per la leggerezza della calzatura, sia modifiche 

estetiche, come ad esempio l’inserimento di una nuova gamma colori 
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 Investimenti nel capitale umano. Nell’industria calzaturiera il capitale umano è una risorsa 

indispensabile. Avere a disposizione personale con elevate competenze tecniche e profonde 

conoscenze, permette all’impresa di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ad altre 

imprese dello stesso settore. L’investimento tiene in considerazione anche tutte le risorse 

impiegate nella formazione di nuove figure professionali. Gli investimenti nella formazione di 

capitale umano sono considerati investimenti incerti e di lungo termine.  

 

Alla base di tali investimenti c’è il capitale finanziario, risorsa senza la quale i cambiamenti non 

sarebbero possibili. Durante la predisposizione del piano finanziario le imprese del settore calzaturiero 

eseguono delle stime sugli investimenti di “cambiamento” che dovranno compiere negli anni 

successivi, i quali consentiranno all’impresa di reagire in modo immediato al continuo mutamento del 

mercato. Nella decisione sulla scelta delle fonti di finanziamento più adeguate è inevitabile tenere in 

considerazione anche gli investimenti di “cambiamento” che si dovranno eseguire.  

Applicando le teorie classiche sulla struttura finanziaria (Trade Off Theory e Pecking Order Theory) e il 

principio di Matching, esposti precedentemente, si possono operare osservazioni (riassunte nella 

figura 5.21) riguardanti le fonti di finanziamento da preferire rispetto agli investimenti di 

“cambiamento” (per le fonti ed ulteriori informazioni si veda la nota alla tabella): 

 

Figura 5.1: Gli investimenti di mutamento del settore calzaturiero italiano e le rispettive fonti di 

finanziamento 

Fonte: Elaborazione personale127 
 

La figura 5.1 riporta quale dovrebbe essere l’ordine delle fonti di finanziamento da preferire in base 

alla tipologia d’investimento e la rischiosità connessa.  

La colonna “Rischiosità” precisa qual è la probabilità che l’investimento non raggiunga l’obiettivo 

stabilito. Il livello di rischiosità è stato calcolato prendendo in considerazione un’impresa 

“normalizzata” del settore calzaturiero italiano. L’impresa normalizzata presenta una dimensione 

media, ha la sua sede di produzione in Italia, esporta parte del suo output all’estero, si posiziona in una 

fase di crescita/maturità del suo ciclo di vita e non è quotata.128 

                                                           
127

 La tabella è una elaborazione personale, che deriva dalla combinazione di osservazioni di carattere personale e da osservazioni di esperti 

del settore. Per valutare la possibile rischiosità degli investimenti con la rispettiva stima di successo del progetto, si sono eseguite delle 
conversazioni con degli esperti del settore. Gli esperti del settore sono: un amministratore di un calzaturificio vicentino, due consulenti 
finanziari che operano con delle industrie calzaturiere del distretto della Riviera del Brenta, un contabile che ha lavorato con più attività del 
settore (per motivi di Privacy non è possibile citare il nome degli esperti interpellati).  L’obiettivo di questi incontri era prevalentemente 
quello di capire come dall’esterno veniva accolta la rischiosità di un determinato investimento.  In seguito a tali incontri si è posizionato 
accanto a ciascun investimento, la rispettiva rischiosità stimata.  Attraverso la combinazione di tali informazioni alle teorie presentate nei 
capitolo precedenti quali: “Trade Off-Theory, Pecking Order Theory e Principio di Matching” si è personalmente elaborato l’ordine di scelta 
delle fonti di finanziamento di ciascun investimento. Si precisa che le osservazioni effettuate non sono delle regole fisse da seguire. Inoltre, 
sono state escluse dall’analisi le indagini di mercato, perché per le piccole e medie imprese vengono svolte da professionisti esterni e in tale 
situazione,  non rappresentano più un investimento, ma un compenso alla prestazione di un terzo soggetto. 
128

 L’impresa “normalizzata” rappresenta l’impresa tipo del settore. Se un’impresa differisce eccessivamente dal target stabilito nell’impresa 

“normalizzata”, è molto probabile che queste osservazioni non siano adeguate per tale realtà.  

Tipologia di investimento Rischiosità 

Prima scelta Seconda scelta Terza scelta Quarta scelta

Investimenti in ricerca e sviluppo
-nuove tecnologie informatiche bassa Autofinanziamento Finanziamento agevolato Debito a lungo termine Equity

-nuove tecnche produttive bassa Autofinanziamento Finanziamento agevolato Debito a lungo termine Equity

-nuove linee medio/alta Autofinanziamento Equity Finanziamento agevolato  Debito a lungo termine

-nuovo design prodotto preesistente media Autofinanziamento

-nuovi materiali medio/alta Autofinanziamento Equity Finanziamento agevolato  Debito a lungo termine

Investimenti nel marketing
-marketing nel mercato interno media Autofinanziamento

-marketing nel mercato estero medio/alta Autofinanziamento Equity Debito a breve termine (valuta estera)

Investimenti nel capitale umano
-formazione nuove figure professionali alta Autofinanziamento Equity Finanziamento agevolato

Fonti di finanziamento da preferire

Equity - Debito a breve termine

Equity - Debito a breve termine
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Attraverso degli incontri avvenuti con degli esperti (si veda nota 127) si sono delineati tre differenti 

livelli di rischiosità basati sulle stime della probabilità di ottenere il risultato prefissato:  

 Bassa: l’investimento possiede ottime probabilità di ottenere i risultati prefissati, superiori all’ 

80%.   

 Media: l’investimento possiede buone probabilità di ottenere i risultati prefissati. La stima 

della probabilità si aggira tra il 60 e l’80%. 

 Alta: il risultato dell’investimento è incerto. La probabilità stimata è inferiore al 60%. 

Il livello di rischiosità è stato definito sulla base dei seguenti fattori: 

 Livello di informazioni sull’investimento possedute dal management  

 Certezza del risultato 

 Scadenza dei primi flussi di ritorno 

 Volume dei flussi di ritorno 

 

Figura 5.2: Stima della rischiosità degli investimenti di mutamento 

 
Fonte: Elaborazione personale (si veda nota 127) 

 

La colonna “Fonti di finanziamento da preferire” della figura 5.1 è suddivisa in quattro sotto-colonne e 

riporta da sinistra a destra le varie tipologie di finanziamento da preferire in base alla tipologia 

d’investimento.  

Le fonti di finanziamento riportate nella tabella sono: 

 L’autofinanziamento, che considera le risorse interne disponibili. 

 L’equity, che riflette l’apporto di capitale sia da parte dei vecchi azionisti sia di nuovi azionisti (i 

nuovi azionisti possono essere sia persone fisiche che fondi specializzati di private equity). 

 Il debito, ulteriormente suddiviso in: 1- Finanziamento agevolato (fondi a titolo perduto per la 

ricerca e lo sviluppo); 2- Debito a breve termine; 3- Debito a breve termine in valuta estera; 4- 

Debito a lungo termine.  

L’ordine di preferenza è stato stabilito combinando la Trade Off Theory, la Pecking Order Theory e il 
Principio di Matching (cfr. capitoli 1 e 2) in base alla rischiosità stimata dell’investimento. 
Secondo la Pecking Order Theory la prima fonte di finanziamento da utilizzare è il finanziamento 
interno; si dovrebbe ricorrere ai finanziamenti esterni quali emissione di nuovi titoli di debito o di titoli 
azionari, solo nel caso in cui le risorse finanziarie interne risultassero insufficienti. 

Tipologia di investimento
Informazioni 

sull'investimento

Certezza 

risultato

Scadenza primi 

flussi di ritorno

Volume flusso 

di ritorno

Stima 

Rischiosità 

Investimenti in ricerca e sviluppo

-nuove tecnologie informatiche
Utilizzo di informazioni e specifiche 

tecniche 
Si A breve termine Stimabile bassa

-nuove tecnche produttive
Utilizzo di informazioni e specifiche 

tecniche 
Si A breve termine Stimabile bassa

-nuove linee Utilizzo informazioni linee preesistente No A medi/o/lungo termine Non stimabile medio/alta

-nuovo design prodotto preesistente Utilizzo Informazioni prodotto preesistente No A breve/medio termine Stimabile media

-nuovi materiali Nessuna informazione No A medi/o/lungo termine Non stimabile medio/alta

Investimenti nel marketing

-marketing nel mercato interno Ricerche e studi sul mercato No A breve/medio termine Non stimabile media

-marketing nel mercato estero

Ricerche e studi sul mercato (maggiori 

difficoltà a reperire informazioni  rispetto il 

mercato interno)

No A breve/medio termine Non stimabile medio/alta

Investimenti nel capitale umano

-formazione nuove figure professionali Nessuna informazione No Non stimabile Non stimabile alta
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Qualora le risorse interne non dovessero essere sufficienti, solo allora, secondo la Trade Off Theory, 
sarebbe preferibile ricorrere al debito (nel caso in cui il progetto sia poco rischioso) o all’emissione di 
nuovo equity (nel caso in cui il progetto sia molto rischioso). Se il rischio dell’investimento è 
considerato medio, cioè al di sotto della soglia considerata rischiosa, la scelta può ricadere sia sul 
debito che sull’equity.  
La Trade Off Theory si fonda sull’individuazione della struttura finanziaria che massimizzi il valore 
dell’impresa in base al trade off tra benefici e costi del debito. In questo caso, poiché non è possibile 
determinare analiticamente il valore dei benefici fiscali e dei costi del debito, si è deciso di mantenere 
un valore di benefici fiscali fisso per ciascun investimento e di considerare un valore dei costi del 
dissesto finanziario in aumento al crescere della rischiosità dell’investimento specifico. 
 

                             Figura 5.3: Rappresentazione grafica del valore dei benefici fiscali e  
                             dei costi del dissesto in base alla rischiosità del progetto 

 
                                            Fonte: Elaborazione personale 

 
Per la determinazione della tipologia di debito a cui ricorrere si sono seguite le linee guida presentate 

dal Principio di Matching. L’impresa dovrà finanziare investimenti che generano flussi di cassa nel 

breve termine utilizzando debito a breve termine; invece ricorrerà al debito a lungo termine o a 

finanziamenti agevolati, qualora l’investimento generi flussi di cassa nel lungo termine. Se, invece, 

l’impresa effettua investimenti in valuta estera, per diminuire l’ulteriore rischio di cambio valuta, essa 

dovrebbe preferire un finanziamento con la medesima valuta estera. 

I fattori che potrebbero influenzare la scelta della risorsa finanziaria più adeguata per l’investimento da 
effettuarsi sono: 

 Il rapporto di indebitamento preesistente. Nel caso in cui il livello di indebitamento fosse già 
considerato elevato, la scelta dovrebbe ricadere sull’apporto di mezzi propri.  

 Il livello di reddittività dell’impresa. Una migliore redditività dell’impresa calzaturiera può 
permetterle un livello di indebitamento maggiore rispetto a competitors diretti, ma con una 
redditività inferiore. 

 Le informazioni in possesso al management. “Avere buone informazioni è importante nel 
processo decisionale, non solo per i rospi, ma anche per consumatori e imprese” (Roberto Fini, 
2015)129. Le informazioni sull’andamento del mercato e sul possibile risultato dell’investimento 

                                                           
129  L’autore per spiegare l’importanza delle informazioni, propone l’esempio di uno stagno di notte, in cui due rospi sono in competizione e le 
scelte disponibili che hanno sono: la ritirata o affrontare l’avversario. Il rospo non può vedere l’avversario, però attraverso il suo gracidio 
(l’informazione) può interpretare la grandezza dell’avversario e così decidere se provare ad affrontarlo o battere in ritirata. 
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sono fondamentali anche per un’adeguata decisione della risorsa finanziaria a cui ricorrere. 
Possedere buone informazioni sull’andamento finale permette di valutare adeguatamente il 
rischio e di scegliere la risorsa finanziaria più adeguata; al contrario, non possedere 
informazioni sul risultato finale aumenterà il rischio connesso all’operazione e ciò renderà il 
ricorso al debito più oneroso rispetto alla circostanza precedente. Perciò nel caso in cui non si 
possegga informazioni adeguate sulla prosecuzione dell’investimento, è da preferire l’utilizzo 
di mezzi propri. 

• Il livello dei tassi d’interesse. 
• Fattori macro-economici 
 

Gli investimenti di “cambiamento” rappresentano solo una parte degli aspetti che l’imprenditore deve 

tenere in considerazione nelle decisioni di struttura finanziaria.  
 

5.1.2 il ciclo produttivo della calzatura130 
  

Il ciclo produttivo della calzatura è molto articolato e coinvolge numerose realtà. Le fasi che lo 

caratterizzano sono la ricerca e prototipizzazione, la raccolta degli ordini, l’acquisto dei materiali, 

l’industrializzazione e la produzione delle calzature. I soggetti che partecipano al processo produttivo 

della calzatura sono lo stilista, il suolificio, il tacchificio, il solettificio, il formificio e il calzaturificio. 

-Ricerca e prototipizzazione. Nella fase iniziale del ciclo produttivo della calzatura, protagonista 

indiscusso è lo stilista131, che, a partire da una valutazione del mercato (come la moda attuale 

o le nuove tendenze) elabora i nuovi disegni dei prototipi. Dalla fase di idealizzazione e ricerca 

si passa alla fase di prototipizzazione, processo che prevede una serie di scambi di 

informazione tra il calzaturificio (o stilista) e il formificio per realizzare la prima forma. Questa 

viene consegnata al solettificio, il quale, dopo aver deciso assieme allo stilista i materiali e i 

dettagli tecnici, realizza il sottopiede. A questo punto il calzaturificio monta una prima tomaia 

e il modello viene mandato al tacchificio per la realizzazione del tacco. Modello e tacco 

vengono spediti al suolificio, il quale, dopo aver deciso tipo di materiale, lavorazione e colore, 

realizza la suola. Alla fine del processo, i vari componenti vengono assemblati nel calzaturificio 

per realizzare il prototipo. 

 

Figura 5.4: Il ciclo produttivo della calzatura e il ruolo centrale del calzaturificio 

 
                       Fonte: Elaborazione personale su descrizione Politecnico Calzaturiero (2005)              

                                                           
130

 Il seguente paragrafo e le ipotesi di finanziamento presentate in esso derivano da osservazioni personali (con dialoghi avvenuti con degli 

esperti del settore, si veda nota 127), e dalle descrizioni o considerazioni eseguite ed esposte nelle seguenti fonti: (Assocalzaturifici, 2016), 
(Distretto calzaturiero veneto, 2006), (Politecnico Calzaturiero, 2005), (Carlo Milone,2015). 
131

 Lo stilista può operare sia all’interno che all’esterno del calzaturificio. 
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-Raccolta degli ordini. Una volta creato il prototipo, si avvia la produzione di un numero di paia 

considerato come campionatura da utilizzare per presentare la collezione alle fiere, alle 

mostre e ai potenziali clienti. Generalmente il settore calzaturiero lavora “Make to order” (in 

base agli ordini ricevuti), per cui l’impresa avvia la produzione solo dopo aver raccolto tutti gli 

ordini. Tale comportamento riduce al minimo il ricorso allo stoccaggio del magazzino, il che da 

un lato riduce i costi di magazzino, dall’altro lato rende difficile all’impresa la gestione di 

variazioni improvvise della domanda. Di fatto, la formula “Make to order” risulta la più 

utilizzata; non mancano tuttavia calzaturifici che producono secondo la formula “Make to 

stock”, dove l’impresa avvia la produzione indipendentemente dal numero di ordini ricevuti. 

Questa scelta, nel caso in cui parte della produzione non fosse venduta, creerebbe dei 

problemi di magazzino; eppure per i calzaturifici che presentano propri punti vendita o 

vendono attraverso l’e-commerce questa risulta la soluzione migliore. 

-L’acquisto dei materiali. Dopo la presentazione delle nuove collezioni a fiere e mostre, e dopo 

la raccolta degli ordini si passa alla fase d’acquisto dei materiali per la realizzazione delle 

calzature. Nel corso degli anni le aziende calzaturiere da vere proprie produttrici di calzature si 

sono trasformate sempre più in aziende di assemblaggio, mentre nei loro dintorni sono nate 

aziende specializzate nella produzione di componenti ed accessori per le calzature in grado di 

sfruttare le economie di scala. Ad oggi tale frammentazione comporta che le dimensioni dei 

calzaturifici siano mediamente simili alle dimensioni dei fornitori, rendendo cruciale la fase 

d’acquisto dei materiali e dei componenti.  

Le aziende che possiedono relazioni forti e durature con i propri fornitori godono di un 

vantaggio competitivo in più rispetto ad altre aziende dello stesso settore. Questa relazione 

permette all’azienda calzaturiera di ottenere vari vantaggi, quali un prezzo inferiore, 

l’eliminazione del rischio di hold up132, la tempestività, la qualità e la costanza delle forniture. 

Tali vantaggi uniti all’eliminazione del rischio di hold up e alla costanza delle forniture, 

risultano elementi fondamentali per la determinazione di piani strategici - finanziari futuri. Le 

imprese, invece, che non mantengono rapporti forti e duraturi con i fornitori e, quindi, 

appesantite da maggiori incertezze riguardo alle forniture future presentano maggiori 

difficoltà nello sviluppo di piani strategici – finanziari, con la conseguenza di maggiori difficoltà 

a prevedere l’effetto di nuovi investimenti. 

-Normalizzazione e produzione delle calzature. L’ultima fase del ciclo produttivo della calzatura 

è costituita dall’industrializzazione e dalla produzione della calzatura. La fase di 

industrializzazione prevede la variazione e l’effettuazione di modifiche ai materiali, ai 

componenti, all’aspetto tecnico del prototipo, affinché il risultato finale consenta di 

ottimizzare i costi e i tempi di produzione.  

Completato il perfezionamento e l’industrializzazione del prototipo, si avvia la fase di 

produzione, la quale prevede diversi stadi: 

 Il taglio: attività fondamentale per la costruzione della calzatura, rappresenta la fase 

inziale della produzione vera e propria della calzatura, che può essere eseguita a mano 

o a macchina. 

 La giunzione delle tomaie: attività che prevede la lavorazione della fodera e della 

tomaia e, in seguito, l’assemblaggio per mezzo di cuciture133. 

                                                           
132

 Il rischio di hold up si verifica quando una delle due parti rischia di perdere l’investimento in quella specifica transazione, a causa dei 

comportamenti opportunistici dell’altra parte. 
133

 La preparazione e la giunzione delle tomaie possono avvenire manualmente o attraverso specifici macchinari. 
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 Il montaggio e finissaggio di tutti i componenti: attività finale del ciclo produttivo della 

calzatura in cui vengono assemblati tutti i componenti della calzatura134. 

 

Il ciclo produttivo tradizionale della calzatura può presentare delle varianti in grado di 

influenzare la decisione della struttura finanziaria della impresa produttrice. Le due fasi che 

possono spingere a decisioni di struttura finanziaria diverse sono la fase di prototipizzazione e 

la fase finale di produzione. 

Nel caso l’impresa produca calzature per conto terzi, è probabile che all’interno del suo ciclo 

produttivo della calzatura non sia prevista la fase di prototipizzazione, in quanto quest’ultima 

verrebbe svolta dall’impresa mandante. La non esecuzione della fase di prototipizzazione 

comporta per l’impresa mandataria un rischio minore e, quindi, l’opportunità di sfruttare una 

leva finanziaria maggiore. La fase di progettazione della calzatura risulta una fase ad alto 

contenuto d’incertezza, perché è costituita da varie attività, i cui strumenti principali sono 

l’intuizione e la creatività del capitale umano, valori fondati sulla esperienza personale e sulla 

conoscenza del prodotto. La mancanza di tale conoscenze rende l’operazione di progettazione 

complicata e lunga. 

Il ricorso all’utilizzo di mezzi propri o di mezzi terzi può essere influenzato dalle tecniche 

produttive impiegate nella fase di produzione. Difatti un maggiore utilizzo di macchinari ed 

attrezzature non è comparabile con il lavoro artigianale di figure professionali. In quest’ultimo 

caso l’azienda dovrebbe preferire una struttura finanziaria costituita prevalentemente, se non 

totalmente, da mezzi propri, dato che il risultato è conseguito grazie al know how e 

all’esperienza tecnica delle figure professionali, attributi intangibili e di difficile misurazione. 

 

                                  Figura 5.5: combinazione segmentazione qualità – prezzo 

                                  e utilizzo di una maggiore figure professionali più qualificate 

 
                                                 Fonte: Elaborazione personale 

                       

                                                           
134

 Sotto l’aspetto tecnico, la fase di montaggio si suddivide in quattro parti: la sagomatura della tomaia col puntale e con il contrafforte; 

l’unione con il sottopiede; l’assemblaggio della suola e l’assemblaggio del tacco. La fase di montaggio può avvenire manualmente o con 
l’utilizzo di appositi macchinari. La fase di finissaggio, un’operazione che avviene esclusivamente manualmente, prevede: la correzione dei 
difetti, la spazzolatura, la lucidatura e l’aggiunta di eventuali accessori. 
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Considerando la piramide della segmentazione del mercato delle calzature per qualità e 

prezzo, è possibile indicare con una freccia (come riporta la figura 5.5) i segmenti che da un 

elevato e prevalente utilizzo di macchinari ed attrezzature nella fase produttiva transitano ad 

un maggiore utilizzo dell’esperienza tecnica artigianale e al know how di figure professionali 

altamente qualificate135. Da ciò si intuisce che le società posizionate nei segmenti più elevati, 

dovrebbero essere anche quelle più patrimonializzate. Ovviamente tale affermazione non può 

essere considerata estensibile a tutte le realtà aziendali, in quanto numerosi altri fattori 

influiscono sulle decisioni della struttura finanziaria, quali ad esempio dimensione e immagine 

dell’impresa. 

Di seguito si riportano due tabelle, in cui sono evidenziati i valori dell’indice di indebitamento 

finanziario per gli anni 2015-2014-2013, e la rispettiva media, di quattro imprese di dimensioni 

ed età simili. Le imprese sono state suddivise in prima battuta, in base alla funzione prevalente 

della calzatura (Le industrie Louis Vuitton e Geox rappresentano il segmento formale, mentre 

le industrie S.c.a.r.p.a. e Grisport il segmento outdoor). Poi le imprese sono state 

ulteriormente divise in base alla qualità e al prezzo della calzatura (Luis Vuitton e S.c.a.r.p.a. 

rappresentano il segmento fine, mentre Geox e Grisport rappresentano il segmento medio).  

La tabella mostra come le società posizionate nel segmento fine risultino meno indebitate 

rispetto alle imprese che si collocano nel segmento medio. Questo dato non può attestare 

l’ipotesi di una precisa relazione fra qualità-prezzo e struttura finanziaria, però dimostra come 

sia possibile prenderla in considerazione nel momento delle decisioni riguardanti la struttura 

finanziaria. 
 

                     Figura 5.6: Confronto struttura finanziaria di 4 imprese di dimensioni 

                     simili ma appartenenti a segmenti differenti. 

 
                              Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd.136 

 

5.1.3 La distribuzione della calzatura 
 

Il settore calzaturiero, così come l’intero reparto moda, per la sua incertezza e variabilità spesso è 

paragonato al settore cinematografico. Goldman (1984), in un libro in cui affrontava la tematica delle 

aziende cinematografiche, coniò l’espressione “nobody knows” per descrivere l’elevata incertezza del 

risultato e del rischio sostenuto, dato dall’impossibilità di misurare ed eseguire previsioni sul successo 

                                                           
135

 Si premette che lo sfruttamento di manodopera a basso costo nei paesi meno sviluppati non può, anche per motivi etici e umani, essere 

considerata una risorsa per l’impresa.  
136

 Le informazioni riguardanti le imprese selezionate sono state estrapolate dalla banca dati Aida bvd. Il calcolo dell’indebitamento 

finanziario netto è stato eseguito rapportando per ciascun anno il totale dei debiti finanziari sul totale delle fonti finanziarie. Per totale delle 
fonti finanziarie si intende la somma tra Patrimonio netto e totale debiti finanziari. 

Formale

Denominazione Qualità e prezzo 2015 2014 2013 Media

MANUFACTURE DE SOULIERS 

LOUIS VUITTON S.R.L.
Fine 0,07% 10,06% 0,00% 3,38%

GEOX S.P.A. Medio 8,36% 14,53% 18,88% 13,92%

Outdoor

Denominazione Qualità e prezzo 2015 2014 2013 Media

CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. 

S.P.A.
Fine 0,00% 0,39% 7,73% 2,71%

GRISPORT S.P.A. Medio 4,56% 15,03% 22,24% 13,94%
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o insuccesso del prodotto. Questa espressione è utilizzabile anche per il settore calzaturiero, in quanto 

il successo o il completo insuccesso della calzatura è determinato da un elevato numero di fattori 

considerati variabili e imprevedibili. Si intuisce facilmente che la distribuzione della calzatura presenta 

un rischio elevato, data l’incertezza riguardo al gradimento o no da parte dei consumatori finali. 

Come precisato precedentemente, l’industria calzaturiera classica137, solitamente opera nella logica di 

produzione su commessa e la produzione viene avviata in base al numero di paia di scarpe ordinate. In 

tal caso, il rischio dell’invenduto riversa sulle imprese clienti, quali grossisti o punti vendita al dettaglio, 

mentre il rischio di non ricevere abbastanza ordini o la variazione della domanda rimane in capo 

all’azienda produttrice138. 

Per le industrie calzaturiere produttrici che possiedono anche dei punti vendita diretti, il rischio 

d’invenduto rimane in capo all’azienda. Non essendo la vendita del prodotto demandata all’azienda 

commerciale, l’azienda produttrice opera direttamente il mark up di prezzo sul costo di produzione, 

ottenendo l’intero profitto e coprendo il rischio d’invenduto. Il Centro di ricerca Einaudi ha stimato nel 

2002 che circa il 20% del costo di produzione di una collezione sia imputabile agli errori di previsione 

circa il rischio d’invenduto; considerato che il mark up nel settore calzaturiero può essere anche pari a 

3 volte il costo di produzione, si evince come il rischio d’invenduto sia completamento coperto. 

Non vi è dubbio che queste due tipologie di industria calzaturiera abbiano differenti strutture interne 

in grado di produrre differenti strutture finanziarie. Tuttavia, non essendoci studi specifici o analisi al 

riguardo e non essendo semplice l’identificazione delle imprese del campione estratto, che possiedano 

punti vendita o operino la vendita diretta al consumatore, non si può affermare con certezza che esista 

realmente una conseguente differenza anche nella struttura finanziaria. 

 

5.1.4 La delocalizzazione 

 

Nel corso delle ultime due decadi, il settore calzaturiero italiano139, come quello di altri paesi sviluppati 

europei, è stato uno dei principali protagonisti del processo di globalizzazione, con il risultato di una 

profonda trasformazione del suo assetto produttivo e commerciale. L’effetto combinato di due fattori, 

la progressiva liberalizzazione del commercio a livello mondiale e la crescita della concorrenza, hanno 

spinto sempre più imprese alla ricerca di nuove soluzioni per competere efficacemente ed 

efficientemente nei nuovi mercati internazionali. Nello specifico del segmento calzaturiero, l’Asia (vedi 

figura 3.1 e figura 3.2) rappresenta non solo il primo produttore ed esportatore, ma da sola copre circa 

l’80% dell’esportazione totale. Per molte imprese la delocalizzazione rappresenta quindi, la soluzione 

per fronteggiare i nuovi competitors internazionali. Essa permette all’impresa di combinare l’elevato 

livello tecnico con la possibilità di realizzare economie di scale con i bassi costi del lavoro all’estero. 

La figura 4.7 riporta l’andamento dell’import complessivo di calzature in Italia. L’aumento negli anni 

del flusso di import di calzature dai paesi emergenti è un forte segnale dell’attuazione del fenomeno di 

delocalizzazione. Altro segnale di tale fenomeno viene riportato dall’analisi effettuata in Foresti e 

Trenti (2006)140, dalla quale emerge che i flussi di importazione dai paesi emergenti sono diretti e 

concentrati maggiormente nelle province dove hanno sede i principali distretti industriali. 

 
 
 

                                                           
137

 L’impresa che produce in Italia e che non ha delocalizzato la produzione 
138 Rientrano in questa tipologia, le imprese che producono unicamente per conto terzi. 
139

 Il processo di delocalizzazione ha investito principalmente due settori: quello tessile e quello calzaturiero. 
140

 Tale risultato è stato ottenuto grazie l’utilizzo di un indicatore che misurava la capacità delle imprese manifatturiere italiane di controllare 

i flussi di importazione provenienti dai paesi emergenti. 
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                 Figura 5.7: Andamento dell’importazione complessiva di calzature in Italia 
                 (1991=100) 

 
                         Fonte: (Francesco Prota – Gianfranco Viesti, 2007)  

 

5.1.5 Le risorse tangibili vs intangibili vs umane141
  

 

Le risorse a disposizione dell’impresa rappresentano un ulteriore aspetto che influenza il manager 

nella decisione sulla struttura finanziaria dell’impresa. In Amit e Schoemaker (1993) le risorse sono 

definite come stock di fattori disponibili, posseduti o controllati dall’impresa. Grant (1991) distingue le 

risorse in tre categorie: tangibili, intangibili e umane. L’utilizzo di certe risorse rispetto ad altre può 

determinare delle differenze nella struttura finanziaria dell’impresa.  

Le risorse tangibili142. Le risorse tangibili sono le più semplici da individuare e da misurare e 

spesso sono anche le uniche, a figurare nel bilancio dell’impresa. Le risorse tangibili sono 

perlopiù risorse materiali, quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, autoveicoli; esse 

possono essere vitali non solo per la strategia aziendale ma per l’impresa stessa, tuttavia 

raramente costituiscono un vantaggio competitivo, in quanto sono facilmente imitabili e 

acquistabili nel mercato. Tale tipologia di risorse può essere suddivisa in risorse finanziarie e 

risorse fisiche. Quelle finanziarie rappresentano le fonti di finanziamento a disposizione 

dell’azienda. Le risorse fisiche sono gli asset tangibili dell’impresa. Quelle tipiche dell’industria 

calzaturiera sono: la fustellatrice, il tavolo di taglio, il monta punte, il monta boette, la 

cardatrice, l’incollatrice, ed altri macchinari ed impianti specifici per la produzione di calzature. 

Le risorse intangibili. Le risorse intangibili, dette anche “immateriali”; sono di difficile 

acquisizione e riproduzione e non frequentemente visualizzate nel bilancio. Rientrano in 

questa categoria il know-how tecnologico o di marketing, il software, i brevetti, il marchio. Si 

suddividono interiormente in risorse tecnologiche (il know-how tecnologico, i brevetti ed il 

software) e risorse di reputazione143 (il marchio, l’immagine e la qualità riconosciuta dai 

clienti). A differenza delle risorse tangibili, quelle intangibili non diminuiscono di valore con 

l’utilizzo e determinano un fondamentale vantaggio competitivo per l’impresa. Risorse 

intangibili specifiche dell’industria calzaturiera sono: i marchi, i brevetti, le risorse 

tecnologiche, la qualità riconosciuta, l’affidabilità dei prodotti. 

                                                           
141

 Il paragrafo e le indicazioni sulle fonti di finanziamento da preferire derivano dalla combinazione dei risultati ottenuti dal campione di 

imprese estratto e dalle considerazioni eseguite dai seguenti autori: Grant (1991), Myers (1977) e Myers (1984). 
142

 Si precisa che nei riferimenti alle risorse tangibili, si intendono unicamente le risorse fisiche.  
143

 Riguarda la percezione che l’ambiente esterno ha verso l’impresa. 
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Le risorse umane. Le risorse umane comprendono tutte le attività svolte dai dipendenti e dai 

dirigenti all’interno dell’impresa e si distinguono in competenze tecniche, conoscenze, capacità 

di analisi, esperienza dei dipendenti o dei dirigenti. Sono risorse non visibili nel bilancio e la 

loro valutazione risulta difficile e complessa. Le risorse umane in un settore come quello 

calzaturiero, assieme a quelle intangibili, determinano la maggior parte delle volte, il vantaggio 

competitivo rispetto ad altre imprese simili.  

Ad oggi sono state proposte varie metodologie per valutare le risorse intangibili e quelle 

umane (ad esempio il metodo EVA, il metodo Intangibles Scoreboard, o l’IC Statement). La loro 

valutazione, specialmente per soggetti terzi rispetto all’impresa, risulta ancora difficile e molto 

complicata. Il manager o imprenditore, con l’esperienza e con le dovute valutazioni, può 

operare una stima approssimativa delle risorse intangibili e delle risorse umane dell’impresa 

che lo possono aiutare a individuare un valore prossimo al valore reale dell’impresa. Come 

afferma S.C. Myers in “The capital structure puzle” (1984), le difficoltà per i soggetti terzi nel 

valutare adeguatamente l’impresa creano delle asimmetrie informative tra il manager e il 

mercato dei capitali. Informazioni come il valore reale dell’impresa e il rischio d’impresa sono 

note esclusivamente al manager/imprenditore e, di conseguenza, gli investitori esterni non 

hanno gli strumenti adatti per operare valutazioni sul reale rischio. Tale asimmetria 

informativa, comporta molto spesso un livello dei tassi d’interesse non adeguato rispetto al 

rischio reale dell’impresa o l’inserimento di ulteriori garanzie o clausole covenants, con il 

risultato di diminuire la flessibilità e il controllo dell’azienda e rendere più oneroso l’utilizzo di 

risorse provenienti dal mercato dei capitali. 

Detto ciò, si presentano le seguenti linee guida per l’industria calzaturiera italiana144: 

 Se il valore reale dell’impresa è costituto principalmente da risorse intangibili o risorse 

umane, il manager/imprenditore deve preferire fonti di finanziamento provenienti da 

risorse interne e dall’apporto di mezzi propri.  

 Se, invece, il valore reale dell’impresa è determinato principalmente da risorse 

tangibili, la prima fonte di finanziamento da preferire è l’autofinanziamento, seguito 

dall’emissione di equity o dall’emissione di debito. In quest’ultimo caso, essendo il 

valore reale più vicino al valore contabile iscritto in bilancio, si otterranno dai 

finanziatori terzi, condizioni più adeguate al rischio reale d’impresa. Inoltre si può 

considerare l’opzione di ipotecare macchinari o attrezzature per ottenere tassi 

d’interesse minori e meno restrizioni. 

Veronica de Crescenzo (2006), considerando la Trade Off Theory e gli studi di Myers, asserisce 

l’esistenza di un legame tra le principali attività dell’impresa (le immobilizzazioni materiali e 

immateriali) e le decisioni di indebitamento. Dal momento che i costi del dissesto finanziario sono 

maggiori nelle imprese con ingenti quantità di attività immateriale, si noterà un minor livello di 

indebitamento nelle imprese con ammontare superiori di immobilizzazioni immateriali. 

La figura 5.8 mostra la differenza di indebitamento finanziario fra le imprese calzaturiere italiane del 

campione estratto che presentano un rapporto Immobilizzazioni Immateriali/Immobilizzazioni 

materiali inferiore ad 1 (la figura di sinistra) e quelle che presentano un rapporto Immobilizzazioni 

Immateriali/Immobilizzazioni Materiali maggiori ad 1 (la figura di destra). 

 

 

                                                           
144

 Tali considerazioni sono ricavate dall’analisi di un’impresa tipica del settore calzaturiero, non quotata e con pochi azionisti. Inoltre, esse 

non tengono conto delle dimensioni dell’impresa. Dimensioni diverse e un diverso potere di mercato possono determinare altre scelte 
rispetto a quelle proposte.  
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Figura 5.8 Indice di indebitamento finanziario imprese calzaturiere 
(A sinistra Imprese con un rapporto Imm. Imm/Imm. Mat. < 1, A destra Imprese con un rapporto Imm. Imm/Imm. Mat. >1) 

 
  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd.145                 

 

Dalla figura 5.8 si può trarre le seguenti osservazioni: 

 le due figure suddividono il cluster estratto in imprese che presentano un rapporto 

Immobilizzazioni Immateriali/Immobilizzazioni materiali maggiore di 1 e imprese che 

presentano un valore inferiore ad 1146. L’analisi non opera alcuna distinzione per dimensioni o 

altre variabili. I risultati riportati sono le rispettive mediane.  

 Questa analisi vuole dimostrare che le imprese calzaturiere, il cui valore reale d’impresa è 

composto per gran parte o per la maggior parte da risorse intangibili, tendono a finanziarsi 

prevalentemente attraverso mezzi propri. I risultati ottenuti sembrano confermare tale 

osservazione; infatti le imprese con un rapporto Immobilizzazioni Immateriali/Immobilizzazioni 

materiali inferiore a 1 presentano un maggiore utilizzo mediano di mezzi terzi di tipo 

finanziario. Sostenere che le imprese calzaturiere il cui valore reale è costituito 

prevalentemente da risorse intangibili debbano finanziarsi con mezzi propri non è però 

corretto, in quanto l’analisi effettuata non tiene in considerazione altri fattori specifici 

dell’impresa. Tuttavia è convalidata l’osservazione secondo la quale le imprese che presentano 

alti livelli di risorse intangibili tendenzialmente preferiscono un maggiore utilizzo delle risorse 

disponibili interne o provenienti da mezzi propri rispetto a risorse finanziarie provenienti da 

mezzi terzi. 

 Nel complesso, le imprese del settore calzaturiero italiano presentano un livello mediano di 

rapporto d’indebitamento finanziario modesto. Questo può dipendere dai seguenti fattori: 

1. La maggior parte delle realtà presenti nel settore calzaturiere è di dimensioni piccole 

– medie e a conduzione familiare, condizioni che comportano un minor utilizzo di 

risorse di terzi, per evitare la perdita di controllo e di flessibilità dell’impresa.  

2. Nel settore calzaturiero le risorse intangibili e le risorse umane sono fondamentali per 

l’operatività dell’impresa e costituiscono la parte maggiore del totale del valore del 

settore calzaturiero italiano. Il settore tenderà (mediamente) a finanziarsi in 

prevalenza attraverso l’autofinanziamento e l’apporto di mezzi propri. 

3. La presenza di dati non completi.   

 Myers (1977) precisa che, nel caso di asimmetria informativa, l’impresa dovrebbe preferire il 

ricorso al debito a breve termine, anche se deve finanziarie attività a lungo termine (si veda 

                                                           
145 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
146 Il rapporto mezzi terzi e mezzi propri è stato calcolato come rapporto tra (Banche a breve + Banche a lungo + Obbligazioni a breve + 
Obbligazioni a lungo + Altri finanziatori a breve + Altri finanziatori a lungo) su (Patrimonio netto + Finanziamento da soci entro + 
Finanziamento da soci oltre); da tale rapporto si è in seguito ricavato l’indice di indebitamento finanziario (si veda capitolo 2). 
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capitolo 2, paragrafo “Principio di Matching”). Considerando le due categorie selezionate, 

imprese con un rapporto Immobilizzazioni Immateriali e Materiali superiore a 1 e imprese con 

tale rapporto inferiore a 1, si ipotizza che le imprese della prima categoria siano quelle che 

soffrono maggiormente dell’asimmetria informativa e, dunque, secondo Myers dovrebbero 

preferire il debito a breve termine. Analizzando il cluster selezionato, è risultato che l’incidenza 

del debito finanziario a breve termine sul totale del debito finanziario nel triennio 2015-2013 

per le imprese con un rapporto tra Immobilizzazioni Immateriali e Materiali superiore a 1 è 

pari al 76% (valore mediano arrotondato all’unità) è invece del 72% (valore mediano 

arrotondato all’unità) per le imprese con un rapporto inferiore all’unità. Tale risultato rafforza 

l’osservazione che le imprese il cui valore sia composto soprattutto da beni intangibili non solo 

soffrono di una maggiore asimmetria informativa ma presentano una struttura finanziaria 

differente e costituita maggiormente da mezzi propri. 

 

5.2 Le fonti di finanziamento maggiormente impiegate dalle industrie 
calzaturiere  
 
Come riportato nel capitolo 2 le possibili fonti di finanziamento a cui un’impresa può attingere per 
soddisfare il proprio fabbisogno sono: 

 L’autofinanziamento 

 L’equity 

 Il debito 

 I titoli ibridi 

L’obiettivo di questo paragrafo è rispondere alle seguenti domande: qual è il rapporto tra le imprese 

calzaturiere italiane e il mercato dei capitali? Quali sono le risorse finanziarie maggiormente utilizzate?  

Per rispondere a queste domande si analizzano esclusivamente le fonti di finanziamento impiegate 

dalle aziende appartenenti al settore calzaturiero italiano. Il paragrafo si suddivide in due parti: la 

prima prevede una esposizione delle fonti di finanziamento attualmente utilizzate dal settore 

calzaturiero italiano, per ogni tipologia di risorsa finanziaria segue la presentazione di eventuali 

commenti ed osservazioni proposte da manager o imprenditori del settore calzaturiero. Le 

osservazioni fatte da imprenditori o manager saranno fondamentali per comprendere le ragioni 

dell’attuale struttura finanziaria del settore e capire quale potrebbe essere un’evoluzione futura. Sono 

inseriti dei grafici costruiti sul campione di imprese estratto dalla banca dati Aida Bvd (si veda capitolo 

4). La seconda parte, oltre ad indicare le fonti di finanziamento prediletta il campione di analisi, 

propone un commento personale sull’attuale situazione della struttura finanziaria e sulla sua 

composizione. Si precisa che, essendo il settore calzaturiero italiano composto per il 95% circa da 

piccole – medie imprese, non verranno analizzati strumenti prettamente attinenti alle società 

quotate147.  

 

5.2.1 L’autofinanziamento 

 

Assocalzaturifici nello “Shoe report 2016” indica che l’11,8% delle imprese intervistate dichiara che la 
loro impresa è sufficientemente capitalizzata o adeguatamente liquida per non avere a che fare con 
ulteriori finanziamenti dal mercato dei capitali di terzi. 
Ciò dimostra non solo che un’impresa su dieci non trattiene rapporti con mezzi di terzi, ma 

specialmente che attraverso un’adeguata gestione dei flussi finanziari interni è possibile sopravvivere e 

                                                           
147

 Ad oggi le società del settore calzaturiero quotate nella borsa italiana risultano essere 3: Salvatore Ferragamo S.p.a., Tod’s S.p.a. e Geox 

S.p.a. 
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crescere in un settore competitivo e in continua rapida evoluzione come quello calzaturiero senza 

attingere a risorse finanziarie di terzi. 

La figura 5.9 riporta, per ogni singolo anno dal 2006 al 2015, il raffronto percentuale tra il numero delle 

imprese del campione del settore calzaturiero che presentano una Posizione Finanziaria Netta (PFN) 

positiva e il numero di quelle che presentano una PFN negativa. Queste ultime sono le imprese con 

un’eccedenza di disponibilità liquide. La PFN148 è così calcolata: 
 

 
 

Si è scelto la Posizione Finanziaria Netta totale e non quella di breve periodo per mostrare l’elevata 

percentuale delle imprese del cluster considerato, che godono di una capacità finanziaria che copre 

non solo il breve periodo ma anche le esigenze di medio-lungo periodo, in considerazione di una 

discreta gestione dei flussi di cassa interni generati. Tuttavia, una eccessiva eccedenza di attività 

liquide può essere segno di una cattiva gestione della liquidità, che invece potrebbe essere investita 

diversamente. 

La figura 5.9 mostra come, nel decennio considerato, il numero delle imprese che presentano una 

disponibilità liquida superiore all’indebitamento finanziario totale sia cresciuto del 25% circa. Tale 

risultato può derivare da tre fattori: 

 Un decremento generale negli investimenti eseguiti. 

 Una redditività media in aumento. 

 Una riduzione dell’indebitamento medio. 
 

                                   Figura 5.9: Analisi Andamento PFN campione estratto  

 
                                                   Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd149 

 

5.2.2 L’apporto di mezzi propri 

 

Nel settore calzaturiero italiano, l’apporto di mezzi propri risulta una risorsa finanziaria utilizzata 

specialmente per coprire investimenti molto rischiosi, o perché l’impresa non ha un buon rapporto con 

il mercato dei capitali di terzi o perché l’ideologia del manager/socio lo spinge a rifiutare qualsiasi 

apporto di mezzi terzi per paura di perdere il controllo della propria impresa. 

                                                           
148

 Si premette che il valore PFN di ciascuna impresa è il dato riportato dalla banca dati Aida Bvd. 
149 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 

Debiti verso banche a lungo +

Debiti verso banche a breve  +

Debiti verso altri finanziatori a lungo  +

Debiti verso altri finanziatori a breve -

Disponibilità liquide

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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Nel campione estratto delle imprese del settore calzaturiero italiano, mediamente, nel periodo 

considerato dal 2006 al 2015, circa il 24% delle imprese calzaturiere eseguono nuovi versamenti di 

capitale150.  

La seconda tipologia di fonte di finanziamento che rientra all’interno dell’apporto di mezzi propri è il 

finanziamento soci. Nel caso di imprese calzaturiere di piccole dimensioni, spesso il finanziamento soci 

risulta l’alternativa migliore rispetto all’aumento di capitale in quanto comporta per i soci costi 

amministrativi minori. Nel campione estratto, nel periodo considerato dal 2006 al 2015, mediamente, 

circa 14% delle imprese presenta un debito per finanziamento soci. In totale, tra il 2006 e il 2015, circa 

il 38% delle imprese ha apportato mezzi propri all’impresa (senza considerare la costituzione di nuove 

imprese). Si precisa che il risultato dei finanziamenti soci può risultare di fatto maggiore di quello 

presentato, dato che, in molti casi, il debito verso soci viene contabilizzato come un semplice debiti 

verso altri. 

 

5.2.3 Il debito bancario 

 

Assocalzaturifici nello “ShoeReport 2016” riporta che ben il 24,5% delle aziende intervistate non si 

sono rivolte per nulla alle banche per coprire i propri fabbisogni finanziari. Tale dato dimostra che una 

quota considerevole di imprese calzaturiere ha una situazione finanziaria ben coperta, da permettere 

loro di non intrattenere alcun rapporto con il sistema creditizio. Le imprese che presentano una 

struttura con le spalle finanziariamente coperte sono principalmente le aziende di grandi e medie 

dimensioni, che lavorano soprattutto, se non esclusivamente, per marchi di lusso o grandi griffe e con 

una storia imprenditoriale di oltre vent’anni. Le altre imprese intervistate che non hanno intrattenuto 

rapporti con le banche sono quelle imprese forti, che non hanno risentito, o solo in parte, della crisi.  

La restante parte delle società che hanno usufruito del sistema creditizio, si è rivolto agli istituti di 

credito principalmente per due necessità: Ripristinare il circolante e le scorte, Acquistare nuovi 

impianti, macchinari e tecnologie produttive. A seguire la richiesta di finanziamenti per ristrutturare i 

fidi o per avviare nuovi progetti151. 

La figura 5.10 mostra quali sono state le principali necessità alla base della richiesta di credito alle 

banche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
150 Il calcolo eseguito esclude le imprese di nuova costituzione. 
151

 Progetti industriali quali nuovi siti produttivi, progetti di sviluppo commerciale quali reti di vendita, show room in Italia o all’estero. 
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                         Figura 5.10: Esigenze dell’azienda per le quali sono stati chiesti finanziamenti 

                         bancari negli ultimi 12 mesi (val%) 

 
                                 Fonte: (Assocalzaturifici, 2016), Indagine Ermenia – Studi & Strategie di Sistema per Assocalzaturifici, 2016 

 

Mediamente le industrie calzaturiere italiane si rivolgono a circa 2 istituti di credito. La figura 5.11 

riporta a quale tipologia di istituto di credito si rivolge prevalentemente il settore calzaturiero italiano. 

Si noti come ben il 75% delle imprese intervistate che intrattengono rapporti con gli istituti di credito si 

rivolga a grandi banche nazionali, mentre altri istituti di credito ricoprono solo un ruolo secondario. 
 

                                                  Figura 5.11: Tipologie di banche utilizzate negli 

                                                  ultimi 12 mesi (val%) 

 
                                                                      Fonte:(Assocalzaturifici, 2016), Shoe Report 2016 

 

Per approfondire il rapporto tra sistema bancario e settore calzaturiero italiano si riportano le 

valutazioni e i giudizi positivi/negativi che le aziende calzaturiere formulano nei confronti del sistema 

bancario152. 

                                                           
152

 Si precisa che le valutazioni ed osservazioni positive/negative rappresentano i giudizi generali nei confronti del sistema bancario. Questi 

giudizi non considerano tutte le ragioni dell’eventuale soddisfazione o insoddisfazione del rapporto trattenuto dall’impresa calzaturiera con il 
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Le valutazioni positive eseguite dalle aziende calzaturiere verso il sistema bancario sono le seguenti: 

 I tassi d’interesse richiesti dagli istituti di credito sono in diminuzione; di conseguenza c’è oggi 

maggior convenienza a chiedere finanziamenti. 

 Le aziende calzaturiere nel 2015 hanno fruito di una maggiore apertura di credito del sistema 

bancario rispetto agli anni precedenti153.  

 Appare cresciuta la facoltà delle filiali delle grandi banche nazionali di concedere finanziamenti 

anche per importi consistenti.  

Le valutazioni positive sembrerebbero condurre ad una maggiore apertura del sistema bancario verso 

le imprese calzaturiere e ad un maggiore ritorno al territorio da parte delle grandi banche nazionali. 

Le valutazioni e le osservazioni negative verso il sistema bancario sono: 

 Gli istituti di credito tendono a finanziare le imprese calzaturiere ben patrimonializzate e che 

vanno bene, tralasciando e non esponendosi verso le altre imprese del settore che invece 

presentano una struttura meno solida e meno patrimonializzata, anche se esibiscono buone 

potenzialità d’investimento per progetti industriali/commerciali di sviluppo. In questa visione, 

in contrasto con quanto affermava Barni154 nel 2013 in una conferenza stampa, l’istituto 

creditizio non rappresenta per nulla un partner per l’impresa calzaturiera alla ricerca di 

sviluppo, bensì per quello che è alla ricerca di sicurezze, offrendo finanziamenti a quelle 

imprese che in fondo ne hanno meno bisogno di altre. 

 Le banche tendono a chiedere troppe garanzie rispetto sia al reale rischio d’impresa sia alle 

garanzie richieste nel periodo pre-crisi. Conseguenza di tale comportamento sarà una 

struttura finanziaria meno flessibile per l’impresa.  

 Il giudizio di rating155 varia da banca a banca, mostrando tutte le debolezze di tale strumento. 

Il non adeguato utilizzo dello strumento di rating può comportare un ulteriore 

disallineamento tra il rischio calcolato e il rischio reale che l’impresa presenta, con l’effetto di 

un maggiore aggravamento della situazione finanziaria dell’impresa stessa.  

 Le banche non sono preparate a gestire la situazione attuale di crisi in cui le imprese 

calzaturiere si trovano. 

Il sistema bancario, come evidenziato dalle osservazioni proposte dagli imprenditori del settore 

calzaturiero, presenta delle difficoltà ad evolvere e a mutare il sistema creditizio offerto alle imprese 

calzaturiere.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
sistema bancario, ma riassumono le valutazioni generali percepite nel complesso. Per il dettaglio di tutte le ragioni di soddisfazioni o 
insoddisfazioni delle industrie calzaturiere verso il sistema creditizio si rimanda a (Assocalzaturifici, 2016), Shoe Report 2016 
153

 Una maggiore concessione di credito è percepita dalle aziende sia come segno di maggiore fiducia nelle imprese calzaturiere sia come 

segnale di possibile fuoriuscita dall’attuale crisi. 
154

 Barni, direttore della Banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiante all’incontro “Impresa e banca: un dialogo sostenibile”, 

analizza il rapporto tra istituti di credito e le imprese, sostenendo che la banca deve diventare un partner coinvolto nella definizione e 
programmazione della gestione finanziaria aziendale. Tra impresa e banca non serve solo un dialogo ma la costruzione di una partnership. 
155

 Il rating è un espressione in lettere che esprime l’affidabilità di una azienda. Indica qual è la capacità dell’azienda di ripagare quel debito. 

Dal punto di vista dell’investitore, indica la rischiosità di investire in quella azienda. Le valutazioni di rating sono emesse dalle agenzie di 
rating, eseguono delle analisi ed espongono una valutazione sulla base dei bilanci, degli indici economici e finanziari.  
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                                   Figura 5.12: Rating medio di settore  

 
                                                Fonte: (Giuseppe R. Grasso, 2010) 

 

Il primo passo del cambiamento del sistema creditizio dovrebbe riguardare una valutazione più 

appropriata del merito di credito. Nondimeno, come dimostra la figura 5.12 il settore tessile e 

abbigliamento, in cui rientrano le industrie calzaturiere, è considerato uno dei meno affidabili. Il 

settore Tessile e Abbigliamento è segnato con un rating di K3+, il quale indica un settore molto 

vulnerabile ma non completamente rischioso. Tale valutazione tiene in considerazione l’alto valore 

intangibile di cui è composto il settore e il suo mutamento continuo, fattori che rendono il settore 

particolarmente insidioso per investitori terzi. 
                         

                                        Figura 5.13: Imprese che intrattengono rapporti con le banche 

                                         (val %) campione estratto  

 
                                                             Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd156 

 

La figura 5.13 riporta, per il periodo considerato 2015 – 2006, la percentuale di imprese del cluster 

analizzato che hanno intrattenuto rapporti con le banche.  

Dall’analisi emergono le seguenti osservazioni: 

 In media, nel periodo considerato dal 2006 al 2015, il 71% circa delle imprese dell’industria 

calzaturiera si è avvalso del sistema creditizio bancario come fonte di finanziamento. 

                                                           
156 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
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 L’Anci nello ShoeReport 2016 riportava che circa il 75% delle industrie calzaturiere ha 

intrattenuto rapporti con le banche, mentre nell’anno 2015 per il cluster delle industrie 

calzaturiere italiano analizzato si è registrato un valore attorno al 65%. Questa differenza può 

essere determinata dai seguenti fattori: 

I. Il cluster considera solamente le imprese che si trovano nella banca dati Aida. 

II. Dati incompleti o non segnati correttamente. 

 Il grafico mostra un trend negativo del rapporto intrattenuto con le banche. Nel 2006 quasi 

l’80% delle aziende calzaturiere ha intrattenuto rapporti a breve o a lungo con la banca mentre 

nel 2015 solo il 65% delle aziende intrattiene rapporti con il sistema bancario. Questo risultato 

può essere dovuto ai seguenti fattori: 

I. Una maggiore redditività delle aziende, con conseguente minor fabbisogno finanziario 

da coprire con risorse finanziarie provenienti da terzi. 

II. Scarsa fiducia delle industrie calzaturiere italiane nel sistema creditizio bancario, con 

conseguente minor utilizzo di questo strumento finanziario. 

 

                                         Figura 5.14: Costituzione dei debiti verso le banche campione  

                                         estratto (Valore mediano) 

 
                                                  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd157 

 

Considerando invece come è costituito il debito del cluster analizzato verso le banche delle aziende, la 

figura 5.14 mostra, per ogni anno dal 2015 al 2006, la composizione del debito totale verso le 

banche158.Il debito verso le banche è stato suddiviso in banche a breve termine (entro l’esercizio 

successivo) e banche a lungo termine (oltre l’esercizio successivo).  

La figura 5.14 evidenzia due aspetti particolari del settore calzaturiero: 

 Mediamente il 90% del debito di un’impresa calzaturiera verso le banche è composto da 

debito a breve termine. In un mercato in continuo mutamento come quello calzaturiero, 

possedere una struttura finanziaria flessibile è un requisito fondamentale per la sopravvivenza 

e la crescita dell’impresa. 

 Dal 2010 si nota un maggiore utilizzo del debito bancario a lungo termine. Le ragioni possono 

essere le seguenti: 

I. Il 2008 e il 2009 è stato il biennio in cui la crisi ha colpito maggiormente il settore 

calzaturiero; nel 2010 molte imprese del settore per varie necessità hanno dovuto 

richiedere dei finanziamenti a lungo termine. 

                                                           
157 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
158

 Il dato riportato nel grafico è il valore mediano delle imprese che presentavano una posizione debitoria verso le banche. 
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II. Negli ultimi anni i tassi richiesti alle industrie calzaturiere nei finanziamenti a lungo 

termine sono scesi, e ciò ha reso lo strumento più conveniente. 

All’opposto, esaminando la composizione del debito totale verso le banche del cluster in valore 

assoluto (figura 5.15), si può constatare come la suddivisione tra la somma richiesta a lungo termine e 

la somma richiesta a breve termine sia stabile. Tuttavia si evidenzia come la somma a breve termine 

costituisca mediamente circa il 70% del debito totale, a conferma che le imprese del settore 

calzaturiero tendono a mantenere una struttura finanziaria flessibile. 

 

                                        Figura 5.15: composizione del debito bancario in valore assoluto  

                                         campione estratto 

 
                                                       Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd 159 

 

Tra i vari strumenti finanziari offerti dalla banche, i principali utilizzati dal settore calzaturiero sono: 

 Il conto corrente. E’ strumento utilizzato da qualsiasi tipologia di impresa del settore 

calzaturiero. Circa il 20% delle imprese (ShoeReport 2012), prevalentemente quelle di 

dimensioni maggiori che lavorano per le grandi griffes, presentano dei conti correnti positivi e 

quindi un credito finanziario verso le banche.   

 I mutui bancari.  

 Anticipi su fatture salvo buon fine. E’ uno strumento a breve termine non utilizzato per 

eseguire investimenti ma per sopperire al ritardo nei pagamenti da parte dei debitori. Per le 

imprese calzaturiere è raro incassare i corrispettivi delle vendite in modo immediato; i clienti 

normalmente pagano in un lasso di tempo che va dai 30 ai 90 giorni, durante il quale l’impresa 

può necessitare di liquidità. 

Altri strumenti di finanziamento offerti dalla banca e utilizzati meno frequentemente dalle industrie 

calzaturiere sono le operazioni di prestito titoli, le operazioni di factoring e le operazioni di sconto. 

 

5.2.4 Il leasing 

 

Il rapporto dell’osservatorio EBAM delle Marche160 sul settore calzaturiero mostra che circa il 12% delle 

imprese calzatureire marchigiane ha finanziato un investimento in beni materiali attraverso un leasing 

e sottolinea che l’utilizzo di questo strumento finanziario è previsto in aumento, grazie, ai contratti 

sempre più in linea alle esigenze del settore, offerti dalle società di leasing o factoring. 

                                                           
159 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
160 Non essendo stato ritrovato alcun documento che riportasse dati statistici relativi a questo strumento, si è deciso di inserire il rapporto 
dell’EBAM riguardante le industrie calzaturiere marchigiane. L’obiettivo resta quello di mostrare come il leasing sia uno strumento finanziario 
considerato dal settore. 
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5.2.5 L’apertura a nuovi investitori professionali e l’extra bancario 

 

Nello ShoeReport 2016 si possono individuare fondamentalmente tre fasce in cui si possono collocare 

le opinioni degli imprenditori calzaturieri riguardo l’apertura ad un fondo specializzato:  

 Un 20% circa delle industrie calzaturiere è considerato più aperto verso questo sistema 

finanziario extra-bancario e sarebbe favorevole all’intervento di un fondo specializzato nel 

capitale aziendale. 

 Un 55% circa delle industrie calzaturiere non ha mai preso in considerazione tale soluzione, 

tuttavia non esclude la possibilità di fruirne prima o poi, nel futuro. 

 Un 25% delle industrie calzaturiere, invece, non ha ancora preso in considerazione l’idea di 

utilizzare un sistema finanziario di fonte extra-bancario e non è intenzionato a considerarlo 

nemmeno per il futuro. 

In base a questa suddivisione si possono individuare tre tipi di comportamento aziendale, relativi, 

rispettivamente a una fascia di imprese più aperta e dinamica, una fascia intermedia, che rappresenta 

la maggioranza delle imprese, e una fascia restia al mutamento e legata alle modalità di finanziamento 

tradizionali.  

Le aziende che risultano maggiormente favorevoli a intrattenere rapporto con fondi specializzati si 

possono suddividere in due categorie: 

 Una prima categoria include imprese di medio-grandi dimensioni, aziende che lavorano per 

marchi riconosciuti a livello internazionali o per grandi griffe, imprese che lavorano 

unicamente per il mercato, imprese mature che operano nel mercato da più di vent’anni e, 

imprese che si trovano nella fase di riposizionamento strategico o in forte crescita produttiva. 

 La seconda categoria invece è costituita da tutte quelle imprese che presentano un rapporto 

difficile con il sistema bancario o, al contrario, non hanno bisogno del sistema creditizio 

bancario. 

Nell’insieme la relazione con i fondi specializzati è positiva, a conferma di una crescente 

consapevolezza di dover ricercare fonti di finanziamento al di fuori del sistema bancario. 

I vantaggi che l’investimento di un fondo specializzato può apportare nel capitale aziendale e 

identificati dalle imprese del settore calzaturiero intervistate sono: 

 Può fornire capitali per la crescita e lo sviluppo aziendale. 

 Può contribuire ad una managerializzazione dell’azienda. 

 Può aiutare l’azienda a ritrovare l’equilibrio finanziario. 

 Può contribuire, attraverso l’apporto di know how ed esperienza, a realizzare strategia di 

crescita più incisive  

Gli svantaggi analogamente identificati sono: 

 I soci rischiano di perdere il controllo dell’azienda. 

 Le imprese familiari possono avvertire la sensazione di intrusione nella gestione aziendale. 

 In alcuni casi, l’azienda o i restanti soci dovranno liquidare le quote dell’uscita del fondo. 

 Il fondo non ha esperienza nella gestione e sviluppo di piccole medie imprese. 

La visione positiva e i vantaggi verso l’apertura a nuovi investitori finanziari non è unanimemente 

condivisa; anzi in imprese, come quelle piccolissime o meno dedicate all’esportazione, quelle 

giovanissime o le imprese non coinvolte dalla crisi, prevale una visione negativa e di chiusura nei 

confronti di questo strumento finanziario. 

L’investimento da parte di un fondo specializzato rappresenta solo una parte delle fonti di 

finanziamento extra-bancarie; altre fonti di questo tipo che concorrono a comporre il debito 



115 Celotto Enrico 

 

dell’impresa sono i finanziamenti ricevuti da parte di altri soggetti non bancari, quali le società di 

factoring o i fondi pubblici. 

Le imprese prevalentemente utilizzano questa risorsa in due casi: 

 Quando esse hanno un rapporto difficile con le banche. 

 Quando il finanziamento extra-bancario risulta più vantaggioso rispetto al finanziamento 

bancario. Ad esempio, il “Piano Nazionale Industriale 4.0”161 del 2016 prevede dei fondi 

pubblici riservati all’industrializzazione di idee e brevetti innovativi, a tassi d’interesse molto 

più vantaggiosi rispetto ad un finanziamento bancario. 

Lo svantaggio principale di questo tipo di finanziamento è che può essere utilizzato solo per specifici 

obiettivi e con dei limiti. 

Analizzando il campione estratto delle industrie calzaturiere italiane, nel periodo considerato dal 2015 

al 2006, solo il 20% circa delle industrie calzaturiere fruisce di questa tipologia di finanziamento, 

dimostrando come sia una pratica ancora abbastanza sconosciuta nel settore. La figura 5.16 riporta la 

suddivisione tra le imprese calzaturiere che hanno rapporti con altri finanziatori diversi dalle banche e 

quelle invece che non ne hanno affatto. 

 

                                           Figura 5.16: Rapporti intrattenuti con altri finanziatori  

                                           campione estratto 

 
                                           Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd 162 

 

5.2.6 I prestiti obbligazionari 

 

I risultati riportati dallo ShoeReport 2016 dimostrano che il finanziamento attraverso il prestito 

obbligazionario è totalmente assente nel settore calzaturiero. 

Il 48% delle industrie calzaturiere ha dichiarato di non conoscere come strumento finanziario il prestito 

obbligazionario163. 

Il restante 52% ha dichiarato di aver conoscenza dello strumento, ma di non aver avuto esperienze al 

riguardo. Considerando unicamente le imprese che hanno consapevolezza e conoscono lo strumento: 

 Il 72% non ha valutato l’opportunità di utilizzare il prestito obbligazionario come alternativa al 

finanziamento bancario. 

                                                           
161

 Il piano nazionale industriale 4.0 è una serie di provvedimenti, incentivi, investimenti finalizzati a portare la digitalizzazione in tutte le fasi 

produttive dell’industria italiana. La fruizione del fondo è riservata unicamente a chi svolge delle determinate operazioni e il fondo stesso 
prevede un tetto massimo. 
162 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
163

 Già questo dato rivela che tale strumento, che rappresenta un’alternativa al finanziamento bancario, è assente nel settore calzaturiero 

italiano 
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 Il 25% invece afferma che non rappresentano una fonte finanziaria adeguata per la loro attività 

a causa di alcune ragioni come le dimensioni, il costo di accesso e tutte le procedure richieste. 

 Solo il 3% delle imprese calzaturiere intervistate ha ritenuto il prestito obbligazionario una 

valida fonte finanziaria. 

Nel campione di imprese estratto, solo 5-6 imprese calzaturiere164 hanno un debito con gli 

obbligazionisti, nessuna impresa, invece, presenta un debito per obbligazioni convertibili. 

La mancata conoscenza del prestito obbligazionario come strumento finanziario è maggiormente 

visibile nelle imprese calzaturiere di piccole dimensioni, nelle aziende che non mirano all’esportazione, 

nelle imprese più giovani e quelle coinvolte in fasi di trasformazione. 

Invece le imprese che hanno dichiarato di conoscere lo strumento sono le aziende di dimensioni 

medio-grande, le imprese che esportano elevati volumi o che lavorano per marchi riconosciuti a livello 

internazionale o grandi griffe, le aziende che non presentano buoni rapporti con le banche e hanno 

cercato altre vie di finanziamento e quelle che non hanno risentito della crisi. Un’ultima categoria, è 

costituita dalle imprese più dinamiche e innovative, che vedono nel prestito obbligazionario delle 

opportunità. 

 

5.2.7 Riepilogo e osservazioni 

 
Gli strumenti finanziari prevalentemente impiegati nel settore calzaturiero italiano sono: 

 L’autofinanziamento 

 L’apporto di mezzi propri (apporto di capitale più finanziamento soci) 

 Il debito bancario 

 Il leasing 

 L’Investimento di fondi finanziari 

 I finanziamenti extra-bancari 

 I prestiti obbligazionari 

Altri strumenti finanziari, quali le obbligazioni convertibili, risultano completamente assenti tra le fonti 

di finanziamento delle industrie calzaturiere italiane.  

Riassumendo i rapporti che le imprese calzaturiere italiane intrattengono in generale con le fonti di 

finanziamento, si possono delineare tre frazioni comportamentali, che di conseguenza determinano 

tre diverse strutture finanziarie (come conferma l’analisi dei questionari riportati nello ShoeReport 

2016 e nello ShoeReport 2012 di Assocalzaturifici):  

 Imprese che non intrattengono rapporti con terzi finanziatori. In questa frazione generalmente 

rientrano le aziende di medio-grande dimensione con un’operatività del mercato superiore ai 

vent’anni (imprese mature con capacità di autofinanziamento elevate). Vi rientrano anche le 

piccole e medie imprese ad elevata artigianalità165 che spesso lavorano per grandi marchi 

riconosciuti a livello internazionale. Essendo di piccole e medie dimensioni, le risorse interne 

prodotte non sono elevate, perciò può capitare che nei brevi periodi si finanzino attraverso il 

debito bancario a breve termine. 

 Imprese che intrattengono rapporti con i terzi ma mantengono una posizione tradizionale. In 

questa frazione rientrano prevalentemente le aziende di dimensioni piccole-medie e micro, 

quelle che non esportano e le imprese giovanissime. Sono le imprese più restie al 

                                                           
164

 Queste imprese erano di medio-grandi dimensioni. 
165 Sono imprese con elevate conoscenze tecniche, know how specifici e spesso con processi produttivi della calzatura che prevedono 
esclusivamente il lavoro esperto di addetti altamente specializzati. 
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cambiamento e troppo legate alle loro usuali operazioni. Questa frazione tenderà ad utilizzare 

risorse di finanziamento tradizionali, quali il debito bancario sia a breve che a lungo termine e 

l’apporto di mezzi propri quando la struttura finanziaria è troppo sbilanciata dalla parte dei 

debiti finanziari.  

 Imprese che intrattengono rapporti con i terzi e presentano una mentalità aperta. 

Generalmente rientrano in questa frazione le aziende di medio-grandi dimensioni, quelle 

fortemente esportatrici, le imprese che lavorano per grandi marchi a livello internazionale e 

quelle (anche di piccole-medie dimensioni) che hanno spirito innovativo e apertura mentale. A 

differenza della frazione precedente, questa frazione impiegherà anche fonti di finanziamento 

extra-bancario, cercando il più possibile di mixare le risorse finanziarie disponibili in base ai 

differenti fabbisogni finanziari. 

Analizzando le varie tipologie di finanziamento si è potuto constatare come le industrie calzaturiere 

italiane nel complesso siano abbastanza ben patrimonializzate, ma mostrino una forte dipendenza dal 

sistema creditizio bancario. Infatti i debiti bancari rappresentano la parte prevalente (se non l’unica) 

del totale del debito finanziario dell’impresa calzaturiera.  

La validità di tale affermazione deve essere verificata tenendo anche in considerazione la situazione 

delle imprese italiane in generale, per capire se tale comportamento è peculiare del settore 

calzaturiero o sia frutto di una mentalità radicata nell’imprenditore italiano.  

I dati dell’anno 2013 riportati da Bankitalia, indicano che il 65% dei debiti finanziari di un’impresa 

italiana sono costituiti da debito bancario; in altri paesi invece l’incidenza del debito bancario sul 

debito finanziario totale di un’impresa è del 50,9% (Germania), 46,2% Spagna, 38.3% (Francia) e 29.1 % 

(USA). Questo dato conferma che non solo il settore calzaturiero italiano, ma l’impresa italiana in 

generale è troppo dipendente dal sistema bancario, mentre altre risorse di finanziamento giocano solo 

un ruolo secondario, essendo minimamente presenti se non totalmente assenti. 

A sostegno della dipendenza del settore calzaturiero dal sistema creditizio bancario, si riporta la figura 

5.17, che mostra i totali di tutte le fonti di finanziamento delle industrie calzaturiere del campione 

estratto. 
 

                  Figura 5.17: Le fonti di finanziamento in valore assoluto del campione estratto 

 
                  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida bvd. 

166 

                                                           
166

 La figura riporta i valori totali delle fonti di finanziamento utilizzate espressi in migliaia di euro. Per maggiori informazioni sul campione si 

rinvia al capitolo 4. 
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Si può notare che la prima fonte di finanziamento è il patrimonio netto. Mentre il patrimonio netto ha 

continuato a crescere, il debito bancario totale invece è rimasto abbastanza stabile, risultando la 

seconda fonte finanziaria predominante; altre fonti di finanziamento, quali debiti verso altri 

finanziatori, obbligazioni, finanziamento soci, risultano minime se non totalmente assenti. 

La terza fonte finanziaria, come mostra il grafico, è il potenziale autofinanziamento, calcolato come 

somma tra Utile netto e totale ammortamenti, a dimostrazione che le industrie calzaturiere 

dispongono di elevate risorse interne. 

La voce “totale apporto mezzi propri” (come riportato nella descrizione della figura successiva) 

raffigura il quantitativo apportato dai vecchi o nuovi azionisti delle società. 

La figura 5.18 considera il numero delle imprese del campione estratto appartenenti al settore 

calzaturiero italiano, che hanno utilizzato determinate fonti di finanziamento. La figura si divide in due 

parti: 

1. Il grafico a barre mostra il numero di imprese che utilizzano le varie categorie delle fonti di 

finanziamento, nei vari esercizi analizzati. 

2. La tabella indica il rapporto tra il numero di imprese che utilizza la categoria di fonte finanziaria 

di analisi e il numero totale del cluster; mentre il grafico successivo presenta il trend per ogni 

categoria ed è ricavato dal rapporto calcolato nella tabella. 

Si precisa che: 

 Il totale del cluster non considera le imprese che presentavano un volume d’affari pari a 0, in 

quanto identificata come non operative. 

 Data la struttura del bilancio CEE, non è stato possibile calcolare né il numero delle imprese 

che presentano finanziamenti tramite leasing, né il numero delle imprese che presentano 

investimenti di fondi finanziari da terzi. 

 Le imprese che presentano un “potenziale autofinanziamento” sono le imprese che 

presentano degli utili (sommati al valore degli ammortamenti), i quali, a discrezione dei soci, 

potrebbero essere utilizzati come fonte di autofinanziamento 

 Per “imprese che non presentano rapporti con i terzi” si intendono le imprese con un debito 

finanziario nullo. 

 Il numero delle imprese che hanno apportato mezzi propri è stato ottenuto conteggiando le 

imprese che presentavano un valore positivo nella seguente equazione: 167  
 

(Patrimonio netto anno X – Utile netto anno X) – Patrimonio netto anno X-1 
 

Analizzando la figura si possono ricavare le seguenti osservazioni: 

 La differenza tra il numero d’imprese che hanno rapporti con le banche e quelle che invece 

hanno con le stesse rapporti a breve termine, rappresenta il numero delle imprese calzaturiere 

che hanno con le banche unicamente rapporti a lungo termine.  

 Il numero delle imprese che presentano rapporti a breve termine con le banche è di gran lunga 

superiore al numero di quelle che impiegano debito bancario a lungo termine. Ciò conferma 

che le aziende calzaturiere tendono a mantenere una struttura finanziaria flessibile e 

preferiscono indebitarsi a breve termine.  

 Il debito a breve termine verso le banche rappresenta in assoluto la fonte di finanziamento 

prevalente. 

                                                           
167

 L’anno 2006 non presenta il dato perché si necessitava del Patrimonio Netto dell’anno 2005, informazione non disponibile nella banca 

dati Aida bvd. 
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 Il rapporto tra il numero delle imprese che presentano un debito bancario e il numero totale 

del cluster è notevolmente calato negli ultimi anni; tale risultato consente di ipotizzare un 

minore utilizzo del sistema bancario come fonte finanziaria. Ciò può dipendere da una migliore 

gestione interna delle risorse disponibili o l’utilizzo di altre fonti di finanziamento. 

 Il numero delle imprese che presentano rapporti con altri finanziatori si è mantenuto stabile 

per l’intero periodo. Tale esito dimostra che le risorse finanziarie extra-bancarie non sono 

considerate dalle imprese calzaturiere come reali strumenti alternativi al debito bancario. 

 Il prestito obbligazionario risulta uno strumento totalmente assente tra le fonti di 

finanziamento delle industrie calzaturiere, probabilmente perché tale strumento non è 

adeguato ad un settore rapidamente mutevole come quello calzaturiero.  

 In rapporto al numero del cluster, le imprese che non presentano alcun tipo di debito 

finanziario sono nettamente aumentate negli ultimi anni. Questo dato può derivare sia da un 

graduale minore utilizzo delle fonti finanziare esterne, che da un aumento delle fonti 

finanziarie interne. 

 Il rapporto delle imprese (mediamente 1 su 10) che fruiscono di finanziamenti dai soci sul 

totale del campione, è rimasto stabile per l’intero periodo analizzato.  

 Le imprese che hanno apportato mezzi propri sono decisamente calate negli ultimi anni, 

passando da un 30% circa a un 15%. Tale risultato può derivare dall’utilizzo di altre fonti di 

finanziamento o da una migliore gestione delle risorse interne disponibili. 

 Il punto di minimo del potenziale autofinanziamento è stato raggiunto nel 2009 (l’anno di crisi 

considerato più duro per il settore calzaturiero italiano). Nel 2010 si registra il picco del 

finanziamento soci. Molte imprese che hanno ottenuto un risultato negativo nel 2009, in 

mancanza di un potenziale autofinanziamento, l’anno seguente si sono finanziate tramite il 

finanziamento soci. 
 

Figura 5.18: Andamento del numero delle imprese per categoria di fonte finanziaria  
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Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 168 
 

5.3 Costruzione dell’impresa tipo e ricerca della struttura finanziaria 
ottimale con la Trade Off Theory  

 
Obiettivo del presente paragrafo è individuare e identificare attraverso l’applicazione della Trade Off 

Theory, il rapporto ottimale tra mezzi propri e mezzi terzi che permette di massimizzare il valore 

dell’impresa tipo. Si ricorda che nella Trade Off Theory il valore dell’impresa levered è determinato 

come somma di: 

 

Valore Unlevered + Valore attuale benefici fiscali + Valore attuale costi del dissesto 

 

L’analisi viene eseguita con il metodo del Valore Attuale Modificato (in acronimo VAM) e prevede i 

seguenti passaggi: 

1. Identificazione dell’impresa tipo 

2. Calcolo del Free Cash Flow to Firm (FCFF) 

3. Calcolo del costo del capitale netto 

4. Calcolo dei benefici fiscali 

5. Calcolo dei costi di dissesto 

6. Calcolo del Valore attuale modificato (VAM) 

 

L’analisi si suddivide in due parti: nella prima ci si focalizza nel calcolo dell’indice di indebitamento 

finanziario ottimale considerando un valore fisso di debito operativo. L‘obiettivo è di evidenziare il 

ruolo dei debiti finanziari e il loro costo. Nella seconda, che coincide con l’ultimo paragrafo del 

capitolo, si presentano i risultati nel calcolo dell’indice di indebitamento complessivo ottimale, 

considerando i mezzi terzi complessivi.  

 

 

 

                                                           
168 Per maggiori informazioni sul campione si rinvia al capitolo 4. 
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5.3.1Identificazione dell’impresa tipo 

 

Il primo passo per la ricerca della struttura finanziaria ottimale del settore è l’individuazione 

dell’impresa tipo, cioè quell’impresa che presenta i lineamenti generali dello specifico settore in 

analisi.  

I lineamenti generali sono stati estratti da: 

 Analisi eseguite sul settore calzaturiero (i report annuali dell’Istat, i report di Cerved, i 

ShoeReport di Assocalzaturifici). 

 Questionari somministrati agli imprenditori dall’Anci ed esposti nello ShoeReport. 

 Analisi delle specifiche dei distretti calzaturieri (analisi eseguite dall’osservatorio nazionale dei 

distretti industriali italiani).  

 Specifiche della produzione (descrizione del Politecnico Calzaturiero di Venezia e del Distretto 

Calzaturiero Veneto). 

 Analisi quantitativa del campione di società estratte da Aida bvd. 

 

Nel settore calzaturiero l’impresa tipo possiede le seguenti caratteristiche: 

 L’impresa è di piccole-medie dimensioni, a conduzione familiare, situata in un distretto 

calzaturiero.  

 L’impresa fabbrica calzature primariamente in cuoio dalla qualità medio-fine e con sede in 

Italia; produce principalmente per la vendita con marchi propri, ma anche per terzi mandanti e 

vende le calzature con marchio proprio sia nel mercato estero sia nel mercato interno. 

 L’impresa acquista le materie prime da aziende locali del distretto in cui è collocata ed ha 

stabilito dei rapporti durevoli con i fornitori che le permettono di eliminare il rischio di hold up 

e di predisporre dei piani strategici-produttivi per il futuro. 

 Gli investimenti di “mutamento” variano a seconda dell’esigenza dell’impresa, tuttavia è 

stimabile che nel lungo periodo l’impresa reinvesta circa l’8% del flusso di cassa generato 

annualmente. E’ un dato dimezzato rispetto agli anni ’90, allorché le imprese investivano 

mediamente circa il 20% (fonte: ShoesReport 2016)169.  

 La durata media dell’incasso dei crediti si aggira sugli 85 giorni, la durata media di pagamento 

dei fornitori attorno ai 105 giorni, mentre i giorni di copertura delle scorte attorno i 90 

giorni.170 

I valori quantitativi dell’impresa tipo sono stati calcolati come rapporto con l’attivo. Il totale attivo è 

stato identificato come media dei valori mediani annui delle imprese calzaturiere del campione 

estratto. La media dei valori mediani permette di identificare un valore normalizzato. 

Il valore mediano del totale attivo del cluster risulta essere pari a: 1.200.000 euro (valore arrotondato). 

Dall’attivo sono poi stati calcolati i seguenti valori riportati nella figura 5.19 (valori espressi in migliaia 

di €): 

 

 

 

                                                           
169

 Nello ShoesReport 2016 è riportato che alcune imprese che hanno ottenuto ottimi risultati anche durante il periodo di crisi, investono 

mediamente circa il 15%.  La maggior parte della quota finisce in investimenti di ricerca e sviluppo, mentre per la rinnovazione tecnologica si 
preferisce utilizzare fonti esterne. Altre imprese in difficoltà invece hanno investito meno del 2%. Il dato per l’azienda tipo risulta essere una 
media totale. 
170

 Ulteriore distinzione va eseguita nel caso ci si riferisca all’incasso crediti da clienti esteri o nazionali. Tendenzialmente i giorni dell’incasso 

crediti dei clienti nazionali è maggiore rispetto all’incasso crediti dei clienti esteri. Durante la crisi, questa differenza si è accentuata molto, ed 
in molti casi le società calzaturiere hanno dovuto far credito alle società clienti italiane, le quali chiedevano la rateizzazione del pagamento.  
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                         Figura 5.19: Identificazione di valori fondamentali per il calcolo del flusso  

                         di cassa (valori mediani del campione estratto) 

 
                                   Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd.  

 

La voce relativa a Fornitori e debiti diversi (all’interno ritroviamo anche i fondi per i rischi e i debiti 

tributari) viene sottratta dal totale attivo, per individuare il valore preciso delle fonti di finanziamento. 

Questa operazione permette di escludere i debiti operativi e di altra natura che possono essere 

influenzati eccessivamente da differenti politiche (ad esempio le politiche commerciali).  Per questa 

analisi si è considerato un rapporto “Fornitori e debiti diversi/Totale attivo” del 45%. Questo dato 

rappresenta il valore mediano di debiti operativi del campione estratto dalla banca dati Aida bvd. Si 

considera questo valore per rendere l’analisi più realistica. Tra le variabili che le agenzie di rating 

analizzano per l’identificazione del rating aziendale è presente anche l’indice di indebitamento 

complessivo o il livello di patrimonializzazione sul totale passivo. Un maggior quantitativo di debiti 

operativi influenzerà negativamente il livello di rating associato all’impresa. Quindi, non considerare 

un livello di debito operativo fisso significherebbe considerare l’impresa molto meno rischiosa rispetto 

alla valutazione che avverrebbe nella realtà. Il debito operativo inoltre presenta dei costi associati che 

vengono assimilati al costo del debito finanziario (ad esempio gli interessi da dilazioni dei pagamenti 

dei fornitori, gli interessi da dilazioni di pagamento dei tributi). 

Nel caso in esame, il costo del debito operativo è considerato solo per il calcolo del rating aziendale e il 

calcolo dell’indice di copertura degli oneri finanziari. La presenza del costo del debito operativo, 

perciò, ha qui lo scopo unico di partecipare all’individuazione del reale rischio dell’impresa in analisi. 

Lo ShoeReport 2016 indica che il costo del debito operativo medio è di circa 300 euro all’anno per 

impresa. Il calcolo è stato eseguito dividendo il totale dei costi derivanti dal debito operativo per il 

numero di industrie calzaturiere associate. 

Il valore dei mezzi propri e dei mezzi terzi finanziari identificato è pertanto 660.000 € (valore 

arrotondato), derivante dalla differenza: Totale attivo – Debiti operativi.  

Sono riportati di seguito altri dati significativi, utilizzati per il calcolo della struttura finanziaria ottimale:  

 

 
 

Il tasso Risk Free rappresenta il tasso di rendimento di un BTP con scadenza 10 anni a data 26 marzo 

2017171. 

                                                           
171

 Fonte: (il sole 24 ore, 2017) sito: http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=GBITL10J.MTS 

Variabile

Rapporto medio 

del cluster con 

l'attivo

Valore 

dell'impresa tipo

Risultato operativo 4,00% 48,00                   

Ebitda 6,50% 78,00                   

Ammortamenti 2,40% 28,80                   

Fornitori e debiti diversi 45,00% 540,00                 

Oneri finanziari legati al debito 

operativo
1,50                     

Tasso Risk Free 2,28%

Costo del debito finanziario 6,5%

Costo del debito operativo 0,1%

Costo del debito complessivo 2,5%

Beta unlevered del settore 1,02                    

Market risk premium (Italy) 7,5%

Imposte sul reddito 27,5%
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Il costo del debito finanziario è stato ricavato dalla media del cluster di imprese estrapolate da Aida 

bvd. Una successiva analisi ha dimostrato che il valore mediano e medio differiscono di solo 0,02%. 

Il costo del debito complessivo mediano invece è del 2,5% (valore arrotondato).  

Il beta del debito si ipotizza uguale a 0, per cui il tasso degli interessi passivi sarà uguale per qualsiasi 

livello di indebitamento. 

Il market risk premium è stato ricavato come somma tra il rischio di mercato generico del 5% e il 

country risk premium dell’Italia pari al 2,5% (dato del 2015)172.  

Il beta unlevered del settore rappresenta il beta delle società del settore calzaturiero quotate nei 

mercati (dato del 2016)173 
 

5.3.2 Calcolo Free Cash Flow to the Firm (FCFF) 

 

Il Free Cash Flow to Firm è una misura della performance finanziaria che indica l’importo netto di 

denaro che l’impresa ha generato dopo aver pagato i vari costi d’esercizio, le tasse, le variazioni del 

capitale circolante e gli investimenti. L’FCFF rappresenta la liquidità a disposizione degli investitori e 

comprende sia i creditori che gli azionisti della società. 

Il calcolo del FCFF o flusso di cassa operativo (FCO) viene eseguito come: 

 

                        Figura 5.20: Calcolo FCFF impresa tipo (valori mediani campione estratto) 

 
                         Fonte: elaborazione personale 

 

I valori riportati nel calcolo del FCFO dell’impresa tipo sono espressi in migliaia di €. Si noti che si è 

preferito l’opzione di una condizione di equilibrio per quanto riguarda sia il “Capitale Circolante Netto 

Commerciale” che la voce “Svalutazione e Accantonamenti”. La scelta di analizzare l’impresa “tipo” in 

condizioni di equilibrio è collegata alla Ipotesi di Steady State; ipotesi fondamentale per, in seguito, 

consentire la valutazione dell’azienda attraverso formule sintetiche. L’impresa tipo mediamente 

presenterà un autofinanziamento di circa 65.000 € ed investirà circa l’8% annuo in nuovi investimenti.  

La disponibilità liquida a disposizione dell’impresa è pari a 60.000 € circa. 

 

 

                                                           
172 Fonte: (Aswarth Damodaran – 2016), Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2016 Edition.    
173 Fonte: (Aswath Damodaran, 2017), Beta by Sectors (US) I beta dei vari settori derivano dagli studi eseguiti da Aswath Damodaran 

Calcolo FCFF 

impresa tipo

Ebitda 78,00              

- Ammortamenti 28,80              

= Ebit 49,20              

- Imposte 13,53              

= Nopat 35,67              

+Ammortamenti 28,80              

+ Svalutazioni e Accantonamenti -                 

= Autofinanziamento Netto 64,47              

+ o – Variazione Capitale Circolante Netto Commerciale -                 

- Variazione dei fondi -                 

= Flusso di Cassa Operativo Corrente 64,47              

- Investimenti area operativa 5,16               

+ disinvestimenti area operativa -                 

= Free Cash Flow to Firm 59,31              
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5.3.3 Calcolo del costo del capitale netto 

 

Il terzo passaggio è l’individuazione del costo del capitale netto o costo del capitale proprio (Ke). Per il 

calcolo del costo del capitale proprio, si sfrutterà il modello matematico “Capital Asset Pricing Model” 

pubblicato da William Sharpe nel 1964. Il CAPM è così definito174: 

 

Ke = Rf + B x MRP 

 

Dove per Rf si intende il tasso Risk Free, B rappresenta il Beta del titolo, MRP il Market Risk Premium. Il 

Beta è quel coefficiente che esprime la rischiosità complessiva dell’impresa, e dipende sia dal rischio 

operativo (o specifico), sia dal rischio finanziario. Perciò si distingue tra Beta Levered e Beta Unlevered 

(o Beta operativo), il quale considera unicamente il rischio operativo.  

Il Beta in nostro possesso è il Beta unlevered di settore (fonte: Aswath Damodaran, (2017), Beta by 

Sectors (US)), tuttavia per il calcolo del costo del capitale proprio si utilizza il Beta levered. Il Beta 

levered è calcolato secondo la seguente formula: 

 

Blevered = (1 + (1- tc) x (Debito/Equity)) x Bunlevered
175 

 

Nella seguente tabella si riportano i Beta levered per ogni indice di indebitamento. Si noti come il Beta 

levered aumenti all’aumentare dell’indebitamento totale dell’impresa, segno che l’impresa sta 

aumentando la propria rischiosità a livello finanziario. 

 

                               Figura 5.21: Calcolo Beta leverd per indice di indebitamento impresa tipo 

 
                                                   Fonte: Elaborazione personale 

 

Ottenuto il beta levered in base all’indice di indebitamento, è possibile calcolare il costo del capitale 

proprio (Ke). LA figura 5.22 mostra il calcolo di Ke per ciascun livello di indebitamento: 

                                                           
174

 Per ulteriori dettagli si rinvia ai capitoli 1 e 2 
175

 Si sottolinea che tale relazione vale unicamente nell’ipotesi in cui il beta del debito sia pari a zero. 

Indice di 

indebitamento
Tassazione

Beta 

unlevered
Beta levered

0% 27,5% 1,02              1,02              

5% 27,5% 1,02              1,06              

10% 27,5% 1,02              1,09              

15% 27,5% 1,02              1,13              

20% 27,5% 1,02              1,17              

25% 27,5% 1,02              1,20              

30% 27,5% 1,02              1,24              

35% 27,5% 1,02              1,28              

40% 27,5% 1,02              1,32              

45% 27,5% 1,02              1,35              

50% 27,5% 1,02              1,39              

55% 27,5% 1,02              1,43              

60% 27,5% 1,02              1,46              

65% 27,5% 1,02              1,50              

70% 27,5% 1,02              1,54              

75% 27,5% 1,02              1,57              

80% 27,5% 1,02              1,61              

85% 27,5% 1,02              1,65              

90% 27,5% 1,02              1,69              

95% 27,5% 1,02              1,72              

100% 27,5% 1,02              1,76              
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Il tasso Risk Free è il rendimento di un BTP decennale a data 26 marzo 2017 (fonte: Il sole 24 ore, sito: 

http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=GBITL10J.MTS). Mentre il Market Risk 

Premium è stato ricavato da Aswarth Damodaran (2016), Country Risk: Determinants, Measures and 

Implications – The 2016 Edition 

 

Figura 5.22: Calcolo costo del capitale proprio per indice di indebitamento impresa tipo 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Si evidenza che il costo del capitale proprio aumenta all’aumentare dell’indice di indebitamento, segno 

che esso è positivamente correlato al rapporto debito/equity come sostenuto dalla Proposizione II di 

Modigliani e Miller. Il costo del capitale proprio con indice di indebitamento 0% rappresenta il costo 

del capitale per un’impresa priva di debito; tale valore è definito anche come Ke unlevered o Ro. 

La figura 5.23 mostra l’andamento del Tasso Risk Free, del Costo del capitale Proprio, del Costo del 

capitale per l’impresa unlevered, all’aumentare dell’indebitamento. 

 

                    Figura 5.23 Rappresentazione grafica della variazione del costo del capitale proprio 

                    all’aumentare dell’indice di indebitamento dell’impresa tipo 

 
                               Fonte: elaborazione personale 

 

Indice di 

indebitamento
Market risk premium Tasso Risk Free Beta levered

Costo del capitale 

proprio
0% 7,50% 2,28% 1,02 9,93%

5% 7,50% 2,28% 1,06 10,21%

10% 7,50% 2,28% 1,09 10,48%

15% 7,50% 2,28% 1,13 10,76%

20% 7,50% 2,28% 1,17 11,04%

25% 7,50% 2,28% 1,20 11,32%

30% 7,50% 2,28% 1,24 11,59%

35% 7,50% 2,28% 1,28 11,87%

40% 7,50% 2,28% 1,32 12,15%

45% 7,50% 2,28% 1,35 12,43%

50% 7,50% 2,28% 1,39 12,70%

55% 7,50% 2,28% 1,43 12,98%

60% 7,50% 2,28% 1,46 13,26%

65% 7,50% 2,28% 1,50 13,54%

70% 7,50% 2,28% 1,54 13,81%

75% 7,50% 2,28% 1,57 14,09%

80% 7,50% 2,28% 1,61 14,37%

85% 7,50% 2,28% 1,65 14,64%

90% 7,50% 2,28% 1,69 14,92%

95% 7,50% 2,28% 1,72 15,20%

100% 7,50% 2,28% 1,76 15,48%

http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=GBITL10J.MTS
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Eseguito il calcolo del costo del capitale dell’impresa non indebitata, è possibile ora calcolare il valore 

dell’impresa unlevered (l’impresa priva debito) come rapporto tra il FCFF e Ke unlevered. Per eseguire 

tale operazione si tengono in conto le seguenti implicazioni: 

 Condizione di equilibrio dell’impresa. L’impresa produce flussi di cassa di gestione 

operativi costanti, per cui il valore dell’impresa è calcolabile come una semplice 

rendita perpetua. 

 Il tasso che rappresenta la rischiosità dell’impresa è il Ke unlevered. 

 L’Indice di indebitamento fisso e pari a zero. 

Il valore dell’impresa tipo del settore calzaturiero priva di debito sarà: 
 

59.310,00 / 9.93% = 597.305,14 
 

5.3.4 Calcolo dei benefici fiscali 

 

Il beneficio principale che il debito conferisce all’impresa è il beneficio fiscale. I benefici fiscali, generati 

dagli interessi passivi pagati in un determinato periodo si calcolano, in termini assoluti, come prodotto 

tra gli interessi passivi pagati e l’aliquota d’imposta dell’impresa. Il beneficio fiscale annuo può essere 

così calcolato: 

 

Beneficio fiscale annuo = tc x (Kd x D) 
 

Dove tc rappresenta l’aliquota d’imposta, (Kd x D) gli interessi pagati. Supponendo che l’indebitamento 

rimanga perpetuo, è possibile calcolare il valore attuale dei benefici fiscali connessi agli interessi 

passivi che si pagheranno nel corso della vita dell’impresa. Per eseguire tale operazione, bisogna 

considerare le seguenti assunzioni: 

 Il debito è perpetuo e fisso, per cui il beneficio fiscale rappresenta una semplice rendita 

perpetua. 

 Il tasso di attualizzazione dei benefici fiscali è il costo del debito. 

 L’aliquota d’imposta rimane costante. 

A queste condizioni il valore attuale dei benefici fiscali può essere calcolato come di seguito: 
 

Valore attuale benefici fiscali = (tc x (Kd x D))/Kd  
 

Eseguendo un semplice passaggio di elisione si può riscrivere come: 
 

tc x D 
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         Figura 5.24: Calcolo valore attuale benefici fiscali impresa tipo (deducibilità oneri finanziari) 

          
            Fonte: Elaborazione personale 

 

Il debito finanziario complessivo è calcolato come prodotto tra patrimonio netto e debiti finanziari 

(660.000 €) per l’indice di indebitamento finanziario. 

Nell’ultima colonna a destra è riportato il valore attutale dei benefici fiscali per ciascun livello di 

indebitamento finanziario. Si noti che ad un livello pari allo 0%, non essendoci oneri finanziari, non si 

riscontra alcun beneficio fiscale.  

In Italia, con le nuove normative del 2008, la deducibilità degli oneri finanziari è stata limitata. 

L’articolo 96 del TUIR specifica che gli interessi passivi sono deducibili solo per una quota pari al 30% di 

un particolare aggregato reddituale che si avvicina ai flussi di cassa disponibili per l’impresa, 

denominato ROL (Reddito operativo lordo). Il comma 2 dell’articolo 96 del Tuir specifica le regole di 

determinazione del Risultato operativo lordo. In sostanza, il ROL è dato dalla differenza tra Valori e 

Costi di produzione (rispettivamente le lettere A e B dell’articolo 2425 del Codice Civile), esclusi dai 

Costi di produzione gli ammortamenti e i canoni di leasing. Al ROL in seguito si applica il 30% per 

determinare il calcolo degli interessi deducibili. 

Si precisa che il ROL si riferisce a tutti gli interessi passivi ed oneri ad essi associati, per cui rientrano nel 

calcolo del ROL tutti gli oneri che compongono la voce del conto economico totale oneri finanziari. 

Nel nostro caso avremmo quindi: 
                             

                                               Figura 5.25: Calcolo ROL e interessi passivi deducibili 

                                               con l’applicazione dell’articolo 76 del TUIR 

 
                                                                  Fonte: Elaborazione personale 

 

Se si applica l’articolo 96 del TUIR il valore attuale dei benefici fiscali sarà pari a: 

Indice di 

indebitamento 

finanziario

Tassazione

Costo del debito 

finanziario (Kd 

mediano di settore)

Debito finanziario 

complessivo 

Beneficio fiscale 

annuo 

finanziario

Valore attuale 

benefici fiscali

0% 27,5% 6,5% -                          -                     -                          

5% 27,5% 6,5% 33.000,00                589,88               9.075,00                  

10% 27,5% 6,5% 66.000,00                1.179,75             18.150,00                 

15% 27,5% 6,5% 99.000,00                1.769,63             27.225,00                 

20% 27,5% 6,5% 132.000,00              2.359,50             36.300,00                 

25% 27,5% 6,5% 165.000,00              2.949,38             45.375,00                 

30% 27,5% 6,5% 198.000,00              3.539,25             54.450,00                 

35% 27,5% 6,5% 231.000,00              4.129,13             63.525,00                 

40% 27,5% 6,5% 264.000,00              4.719,00             72.600,00                 

45% 27,5% 6,5% 297.000,00              5.308,88             81.675,00                 

50% 27,5% 6,5% 330.000,00              5.898,75             90.750,00                 

55% 27,5% 6,5% 363.000,00              6.488,63             99.825,00                 

60% 27,5% 6,5% 396.000,00              7.078,50             108.900,00               

65% 27,5% 6,5% 429.000,00              7.668,38             117.975,00               

70% 27,5% 6,5% 462.000,00              8.258,25             127.050,00               

75% 27,5% 6,5% 495.000,00              8.848,13             136.125,00               

80% 27,5% 6,5% 528.000,00              9.438,00             145.200,00               

85% 27,5% 6,5% 561.000,00              10.027,88           154.275,00               

90% 27,5% 6,5% 594.000,00              10.617,75           163.350,00               

95% 27,5% 6,5% 627.000,00              11.207,63           172.425,00               

100% 27,5% 6,5% 660.000,00              11.797,50           181.500,00               

Risultato operativo 48,00                        

Ammortamenti 28,8

ROL 76,80                        

30% quota deducibile

Interessi passivi deducibili 23,04                        

Calcolo interessi passivi deducibili



128 Celotto Enrico 

 

 Figura 5.26: Calcolo valore attuale benefici fiscali impresa tipo (applicazione articolo 96 TUIR)  

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

Si evidenzia come il valore attuale dei benefici fiscali, raggiunta la soglia massima ad un livello di 

indebitamento finanziario del 55%, si arresti e rimanga invariato per i livelli di indebitamento 

superiori.176 

Il comma 4 dell’articolo 96 del TUIR precisa che la quota di interessi passivi indeducibili in un esercizio 

può essere riportata nel periodo d’imposta degli esercizi successivi, senza limite temporale. Tuttavia, 

nell’analisi effettuata, il debito è considerato perpetuo, così come il risultato operativo, per cui gli 

interessi indeducibili in un esercizio non saranno deducibili negli esercizi successivi. 

5.3.5 Calcolo dei costi del dissesto finanziario 

 

Il debito pone sotto pressione l’impresa e i costi del dissesto finanziario tendono a controbilanciare i 

benefici fiscali. Nel quinto passaggio avviene la stima dei probabili costi del dissesto finanziario. Questo 

step prevede la valutazione dell’effetto di uno specifico livello di indebitamento sul rischio di 

insolvenza e, di conseguenza, sui costi del dissesto finanziario. E’ dunque necessario stimare la 

probabilità di insolvenza associata ad uno specifico livello di indebitamento e i costi attesi del dissesto 

finanziario dell’impresa. 

Se definiamo con “j” la probabilità di insolvenza e con “BC” (acronimo di bankruptcy cost) il valore dei 

costi del dissesto finanziario, è possibile allora definire con la seguente equazione il valore attuale dei 

costi del dissesto finanziario: 

 

V.A. costi del dissesto finanziario = j x BC 

 

La fase del calcolo dei costi del dissesto finanziario presenta i maggiori problemi di stima, in quanto 

non è possibile stimare in maniera diretta e precisa né la probabilità d’insolvenza ad un determinato 

livello di indebitamento né i probabili costi del dissesto finanziario. Tuttavia la probabilità di insolvenza 

                                                           
176 Tale risultato è dovuto alla finalità che si era imposto il legislatore, e cioè di favorire le imprese capaci di realizzare una redditività 

maggiore se facevano ricorso ad una maggiore leva finanziaria, e scoraggiare, invece, le imprese che utilizzano la leva finanziaria 

esclusivamente con l’obiettivo di un beneficio fiscale. In questo caso, affinché gli interessi passivi siano deducibili, il risultato operativo delle 

imprese maggiormente indebitate dovrebbe crescere.  

 

Indice di 

indebitamento
Tassazione

Costo del debito 

finanziario(Kd mediano di 

settore)

Debito finanziario 

complessivo 

Interessi 

finanziari passivi 

annui

Interessi passivi 

deducibili

Beneficio fiscale 

annuo finanziario

Valore attuale 

benefici fiscali

0% 27,5% 6,5% -                          -                    -                    -                          -                          

5% 27,5% 6,5% 33.000,00                2.145,00            2.145,00            589,88                     9.075,00                  

10% 27,5% 6,5% 66.000,00                4.290,00            4.290,00            1.179,75                  18.150,00                

15% 27,5% 6,5% 99.000,00                6.435,00            6.435,00            1.769,63                  27.225,00                

20% 27,5% 6,5% 132.000,00              8.580,00            8.580,00            2.359,50                  36.300,00                

25% 27,5% 6,5% 165.000,00              10.725,00           10.725,00           2.949,38                  45.375,00                

30% 27,5% 6,5% 198.000,00              12.870,00           12.870,00           3.539,25                  54.450,00                

35% 27,5% 6,5% 231.000,00              15.015,00           15.015,00           4.129,13                  63.525,00                

40% 27,5% 6,5% 264.000,00              17.160,00           17.160,00           4.719,00                  72.600,00                

45% 27,5% 6,5% 297.000,00              19.305,00           19.305,00           5.308,88                  81.675,00                

50% 27,5% 6,5% 330.000,00              21.450,00           21.450,00           5.898,75                  90.750,00                

55% 27,5% 6,5% 363.000,00              23.595,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

60% 27,5% 6,5% 396.000,00              25.740,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

65% 27,5% 6,5% 429.000,00              27.885,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

70% 27,5% 6,5% 462.000,00              30.030,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

75% 27,5% 6,5% 495.000,00              32.175,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

80% 27,5% 6,5% 528.000,00              34.320,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

85% 27,5% 6,5% 561.000,00              36.465,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

90% 27,5% 6,5% 594.000,00              38.610,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

95% 27,5% 6,5% 627.000,00              40.755,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                

100% 27,5% 6,5% 660.000,00              42.900,00           23.040,00           6.336,00                  97.476,92                
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può essere considerata in due modi: il primo consiste nello stimare il rating obbligazionario per ciascun 

livello di indebitamento, il secondo nell’utilizzare un approccio statistico (come il modello probit o il 

modello logit), che permette di eseguire una stima della probabilità di insolvenza per ogni livello di 

indebitamento partendo dalle caratteristiche specifiche dell’impresa analizzata. Questo secondo 

metodo risulta essere più preciso, tuttavia per il caso in esame si considera non applicabile. Sono due 

le ragioni che fanno escludere tale metodo, la prima è l’incompletezza dei dati in possesso, la seconda 

è data dal fatto che generalmente l’analisi di regressione logistica parte dalle caratteristiche specifiche 

dell’impresa, mentre nel caso in esame l’impresa tipo rappresenta unicamente dei lineamenti generali 

del settore calzaturiero, rendendo i risultati dell’analisi non utilizzabili nello specifico. Il primo metodo 

consiste, come detto sopra, nello stimare il rating obbligazionario per ciascun livello di indebitamento 

(metodo utilizzato anche per calcolare il costo del capitale), osservando i dati storici per stimare la 

probabilità di insolvenza associata ad ogni classe di rating.  

La figura 5.27 tratta da uno studio di Altman (Altman, 2008), presenta la probabilità di insolvenza nei 

dieci anni precedenti per ciascuna classe di rating. 

 

                                          Figura 5.27: probabilità d’insolvenza per rating obbligazionario 

 
                                           Fonte: (Altman,2008) 

Conoscere la probabilità di insolvenza in base al rating però non è sufficiente per determinare qual è la 

probabilità di insolvenza ad ogni livello di indebitamento. Perciò, la figura 5.28 si riporta il probabile 

rating obbligazionario dell’impresa in base all’indice di copertura degli oneri finanziari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating obbligazionario Probabilità di insolvenza

AAA 0,07%

AA 0,51%

A+ 0,60%

A 0,66%

A- 2,50%

BBB 7,54%

BB+ 12,50%

BB 16,63%

B+ 25,00%

B 36,80%

B- 45,00%

CCC 59,01%

CC 70,00%

C 85,00%

D 100,00%
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                                                Figura 5.28: Il rating obbligazionario in base all’indice 

                                                di copertura degli oneri finanziari 

 
                                                                       Fonte: tabella tratta da S&P Global Rating  177 

 

La tabella è stata compilata prendendo gli indici di copertura degli oneri finanziari di tutte le imprese 

che presentavano un livello di capitalizzazione inferiore ai 5 miliardi di dollari e raggruppandoli per 

classi di rating. Si precisa che l’indice di copertura degli oneri finanziari è calcolato come segue: 
 

Indice copertura degli oneri finanziari = Ebit / Interessi passivi 
 

Sono vari i motivi per cui si è deciso di scegliere questo metodo per misurare il probabile rating 

dell’impresa e, di conseguenza, la probabilità di insolvenza: 

 E’ un metodo molto semplice e facilmente applicabile anche in assenza di informazioni 

complete sull’azienda. (Damodaran e Roggi ,2015) 

 L’esistenza non solo di un forte legame tra indice di copertura degli oneri finanziari e il rating 

obbligazionario, ma anche di un legame tra indice di copertura degli oneri finanziari e altri 

indici finanziari utilizzati per il calcolo del rating. (Damodaran e Roggi ,2015) 

 Tale indice varia al variare della struttura finanziaria dell’impresa, diminuendo all’aumentare 

del livello di indebitamento. (Damodaran e Roggi ,2015) 

 L’obiettivo non è la stima precisa dal rating, ma una sua approssimazione. Inoltre anche criteri 

più complessi forniscono solo delle approssimazioni, dunque si preferisce un metodo più 

semplice e trasparente. 

Il costo del dissesto finanziario, anche se in maniera imprecisa, può essere calcolato utilizzando i dati 

riportati da vari studi eseguiti in fallimenti realmente avvenuti. Shapiro (1989) e Titman (1984) 

sostengono che solamente i costi indiretti del dissesto finanziario sono pari al 25-30% del valore 

dell’impresa, al quale poi occorre aggiungere i costi diretti del fallimento. Altman stima che la somma 

dei costi totali del dissesto finanziario superi il 20% del valore dell’impresa. Invece Andrade e Kaplan 

(1998) affermano che il totale dei costi del dissesto si colloca tra il 10% e il 20% del valore dell’impresa. 

Considerando le dimensioni medio-piccole dell’impresa tipo, si è ipotizzato che il probabile valore dei 

costi del dissesto sia pari al 22,5% del Valore dell’impresa (Valore Unlevered + Benefici Fiscali). 

Di seguito si riportano due tabelle, che mostrano i passaggi eseguiti per individuare la probabilità di 

insolvenza (figura 5.29) e i probabili costi del dissesto finanziario in base al livello di indebitamento 

dell’impresa tipo (figura 5.30). 

                                                           
177

 La figura è tratta S&P Global Rating, sito: www.spglobal.com. Elaborazione eseguita sul database Compustat. 

Indice di copertura degli 

oneri finanziari
Rating obbligazionario

>12,5 AAA

9,5-12,5 AA

7,5-9,5 A+

6-7,5 A

4,5-6 A-

4-4,5 BBB

3,5-4 BB+

3-3,5 BB

2,5-3 B+

2-2,5 B

1,5-2 B-

1,25-1,5 CCC

0,8-1,25 CC

0,5-0,8 C

<0,65 D

http://www.spglobal.com/
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Figura 5.29: Calcolo probabilità insolvenza impresa tipo 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

I valori riportati nella colonna “Probabilità di insolvenza aggiustato” rappresentano i risultati con i quali 

si calcoleranno i probabili costi del dissesto finanziario nella prossima tabella. Quest’ultima colonna si 

differenzia dalla precedente, perché alcuni valori sono stati variati di qualche punto percentuale in 

base al livello di indebitamento complessivo e al risultato ottenuto nello stress test effettuato178. Nella 

prima colonna è riportato il livello di indebitamento complessivo che l’impresa avrebbe nel caso si 

consideri una percentuale di debito operativo pari al 45%. Nel capitolo 2 si era precisato che alcuni 

autori ritengono un livello di indebitamento complessivo superiore al 75/80% sintomo di maggiore 

rischio. In base a tale osservazione, per i livelli di indebitamento superiore a questo è stata aumentata 

la probabilità d’insolvenza. La probabilità d’insolvenza aggiustata dovrebbe rappresentare 

realisticamente il rischio che l’impresa sta sopportando a ciascun livello di indebitamento finanziario. Si 

noti come, anche ad un livello pari a 0 dell’indice di indebitamento finanziario, l’impresa paghi degli 

oneri legati al debito; questa quota fissa e pari per ciascun livello di indebitamento finanziario, è pari 

agli oneri finanziari del debito operativo, ottenuto come prodotto tra il costo del debito operativo per 

il valore mediano fisso dei debiti operativi. Non considerare questa variabile indicherebbe che 

un’impresa indebitata operativamente del 45% non presenta probabilità di insolvenza, valutazione 

irrealistica in quanto il valore del debito operativo è considerato dalle agenzie nella valutazione del 

rating e il suo costo, anche se minimo, non è comunque pari a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178

 Lo stress test eseguito prevedeva una flessione del fatturato del 10% con conseguente riduzione dell’Ebit. Con questo test si è voluto 

individuare quali livelli di indebitamento reagissero meglio e quali subissero un forte tracollo nel caso sorgessero delle difficoltà economiche. 

Indice di 

indebitamento 

complessivo

Indice di 

indebitamento 

finanziario

EBIT Oneri finanziari 

Indice di copertura 

degli oneri 

finanziari

Rating 

obbligazionario

Probabilità di 

insolvenza

Probabilità di 

insolvenza aggiustato

45% 0% 49.200,00        300,00                      32,80                      AAA 0,07% 0,07%

48% 5% 49.200,00        2.445,00                   13,50                      AAA 0,07% 0,07%

51% 10% 49.200,00        4.590,00                   8,50                        A+ 0,51% 0,60%

53% 15% 49.200,00        6.735,00                   6,20                        A 0,60% 0,66%

56% 20% 49.200,00        8.880,00                   4,88                        A- 2,50% 2,50%

59% 25% 49.200,00        11.025,00                 4,02                        BBB 7,54% 6,00%

62% 30% 49.200,00        13.170,00                 3,42                        BB 12,50% 12,00%

64% 35% 49.200,00        15.315,00                 2,98                        B+ 18,00% 19,00%

67% 40% 49.200,00        17.460,00                 2,64                        B+ 25,00% 26,00%

70% 45% 49.200,00        19.605,00                 2,36                        B 36,80% 34,00%

73% 50% 49.200,00        21.750,00                 2,14                        B 40,00% 40,00%

75% 55% 49.200,00        23.895,00                 1,96                        B- 45,00% 46,00%

78% 60% 49.200,00        26.040,00                 1,81                        B- 45,00% 49,00%

81% 65% 49.200,00        28.185,00                 1,67                        B- 45,00% 52,00%

84% 70% 49.200,00        30.330,00                 1,56                        B- 45,00% 55,00%

86% 75% 49.200,00        32.475,00                 1,46                        CCC 45,00% 59,01%

89% 80% 49.200,00        34.620,00                 1,37                        CCC 59,01% 62,00%

92% 85% 49.200,00        36.765,00                 1,30                        CCC 59,01% 65,00%

95% 90% 49.200,00        38.910,00                 1,23                        CC 70,00% 68,00%

97% 95% 49.200,00        41.055,00                 1,16                        CC 70,00% 72,00%

100% 100% 49.200,00        43.200,00                 1,11                        CC 70,00% 75,00%
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Figura 5.30: Calcolo costi del dissesto finanziario dell’impresa tipo (deducibilità oneri finanziari) 

 
Fonte: Elaborazione personale 
 

La figura 5.30 evidenza come il valore attuale dei benefici fiscali sia sempre maggiore dei probabili 

costi del dissesto finanziario e che la differenza tra i due valori aumenta all’aumentare 

dell’indebitamento. Nella figura 5.30 sono riportati il valore dell’impresa tipo unlevered (4° colonna) e 

il valore dell’impresa tipo levered in assenza di costi del dissesto finanziario (6° colonna); si noti come 

in assenza dei costi del dissesto finanziario, il valore aumenti con l’aumentare del livello di 

indebitamento. 

Nella figura 5.31 si riportano invece i probabili costi del dissesto finanziario in applicazione dei limiti di 

deducibilità imposti dall’articolo 96 del TUIR. Si noti come, anche se il valore attuale dei benefici fiscali 

si arresta ad un livello di indebitamento finanziario pari al 55%, i costi del dissesto finanziario 

continuino ad aumentare fino a pareggiare e superare i benefici fiscali. 

 

Figura 5.31: Calcolo costi del dissesto finanziario dell’impresa tipo (applicazione art. 96 TUIR) 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

 

 

Indice di 

indebitamento 

finanziario

Probabilità di 

insolvenza aggiustato

Valore costi del 

dissesto finanziario

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 

(MM I)

Valore attuale 

benefici fiscali

Valore Unlevered + V.A. 

benefici fiscali (MM II) 

(senza limite deducibilità 

interessi passivi)

Probabili costi del 

dissesto finanziario

0% 0,07% 22,50% 597.305,14               -                   597.305,14                         94,08                      

5% 0,07% 22,50% 597.305,14               9.075,00           606.380,14                         95,50                      

10% 0,60% 22,50% 597.305,14               18.150,00          615.455,14                         830,86                     

15% 0,66% 22,50% 597.305,14               27.225,00          624.530,14                         927,43                     

20% 2,50% 22,50% 597.305,14               36.300,00          633.605,14                         3.564,03                  

25% 6,00% 22,50% 597.305,14               45.375,00          642.680,14                         8.676,18                  

30% 12,00% 22,50% 597.305,14               54.450,00          651.755,14                         17.597,39                

35% 19,00% 22,50% 597.305,14               63.525,00          660.830,14                         28.250,49                

40% 26,00% 22,50% 597.305,14               72.600,00          669.905,14                         39.189,45                

45% 34,00% 22,50% 597.305,14               81.675,00          678.980,14                         51.941,98                

50% 40,00% 22,50% 597.305,14               90.750,00          688.055,14                         61.924,96                

55% 46,00% 22,50% 597.305,14               99.825,00          697.130,14                         72.152,97                

60% 49,00% 22,50% 597.305,14               108.900,00        706.205,14                         77.859,12                

65% 52,00% 22,50% 597.305,14               117.975,00        715.280,14                         83.687,78                

70% 55,00% 22,50% 597.305,14               127.050,00        724.355,14                         89.638,95                

75% 59,01% 22,50% 597.305,14               136.125,00        733.430,14                         97.379,35                

80% 62,00% 22,50% 597.305,14               145.200,00        742.505,14                         103.579,47              

85% 65,00% 22,50% 597.305,14               154.275,00        751.580,14                         109.918,59              

90% 68,00% 22,50% 597.305,14               163.350,00        760.655,14                         116.380,24              

95% 72,00% 22,50% 597.305,14               172.425,00        769.730,14                         124.696,28              

100% 75,00% 22,50% 597.305,14               181.500,00        778.805,14                         131.423,37              

Indice di 

indebitamento 

finanziario

Probabilità di 

insolvenza aggiustato

Valore costi del 

dissesto finanziario

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 

(MM I)

Valore attuale 

benefici fiscali

Valore Unlevered + V.A. 

benefici fiscali (MM II) 

(con limite deducibilità 

interessi passivi)

Probabili costi del 

dissesto finanziario

0% 0,07% 22,50% 597.305,14               -                   597.305,14                         94,08                      

5% 0,07% 22,50% 597.305,14               9.075,00           606.380,14                         95,50                      

10% 0,60% 22,50% 597.305,14               18.150,00          615.455,14                         830,86                     

15% 0,66% 22,50% 597.305,14               27.225,00          624.530,14                         927,43                     

20% 2,50% 22,50% 597.305,14               36.300,00          633.605,14                         3.564,03                  

25% 6,00% 22,50% 597.305,14               45.375,00          642.680,14                         8.676,18                  

30% 12,00% 22,50% 597.305,14               54.450,00          651.755,14                         17.597,39                

35% 19,00% 22,50% 597.305,14               63.525,00          660.830,14                         28.250,49                

40% 26,00% 22,50% 597.305,14               72.600,00          669.905,14                         39.189,45                

45% 34,00% 22,50% 597.305,14               81.675,00          678.980,14                         51.941,98                

50% 40,00% 22,50% 597.305,14               90.750,00          688.055,14                         61.924,96                

55% 46,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         71.909,94                

60% 49,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         76.599,72                

65% 52,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         81.289,50                

70% 55,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         85.979,28                

75% 59,01% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         92.247,95                

80% 62,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         96.922,10                

85% 65,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         101.611,88              

90% 68,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         106.301,66              

95% 72,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         112.554,69              

100% 75,00% 22,50% 597.305,14               97.476,92          694.782,06                         117.244,47              
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5.3.6 Calcolo del VAM e individuazione della struttura finanziaria che massimizza il valore dell’impresa 

tipo 

 

Il Valore Attuale Modificato (VAM) è un metodo di valutazione che mette in relazione il valore 

dell’impresa e l’indebitamento che essa possiede. Il punto di partenza del VAM è il valore dell’impresa 

priva di debito, a cui si aggiungeranno gli effetti positivi e negativi del debito stesso. In tale calcolo si 

parte dal presupposto che l’effetto positivo principale del debito sia il risparmio fiscale, mentre i 

principali effetti negativi del debito siano rappresentati dai costi del dissesto finanziario.  

 

Valore dell’impresa = Valore impresa unlevered + V.A. Benefici fiscali + V.A. Costi del dissesto finanziario  

 

Il principale vantaggio del metodo VAM è quello di stimare il valore dell’impresa per diversi livelli di 

indebitamento e individuare il livello di indebitamento ottimale al quale il valore dell’impresa viene 

massimizzato. 

Un ulteriore vantaggio sostanziale offerto dal metodo VAM è che esso scompone gli effetti del debito, 

permettendo di utilizzare nell’analisi tassi di attualizzazione specifici per le varie componenti 

individuate. 

Lo svantaggio principale dell’utilizzo del metodo VAM, è dato dalla difficoltà di stimare la probabilità di 

insolvenza e i costi del dissesto finanziario. 

Nelle figure 5.32 e 5.33, le colonne del Valore Attuale Modificato sono presentate con delle scale a 

colori; le celle colorate di rosso indicano i livelli di indebitamento per cui il valore dell’impresa è 

minore, mentre quelle evidenziate in verde indicano i livelli di indebitamento per cui il valore 

dell’impresa è maggiore.  

Il calcolo del Valore attuale modificato nel caso di deducibilità degli interessi passivi è riportato nella 

figura 5.32, dove si può notare come il valore massimo dell’impresa tipo si raggiunga con un indice di 

indebitamento prossimo al 100%.  Il risultato è dovuto al progressivo aumento dei benefici fiscali, ben 

più elevato rispetto all’aumentare dei costi del dissesto totali. Questo risultato non è, tuttavia, 

veritiero in quanto nella realtà esiste il limite di deducibilità degli oneri fiscali. Esso, però, riproduce il 

risultato della Trade Off Theory in un ipotetico mercato nel quale non esistono limiti di deduzione degli 

oneri finanziari e rappresenta perciò un ottimo paragone e parametro di riferimento per il risultato che 

invece considera il limite di deduzione imposto dall’articolo 96 del TUIR. 
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            Figura 5.32: Identificazione dell’indice di indebitamento dell’impresa tipo che ottiene 

            il maggiore VAM in un mercato privo di limiti di deduzione 

 
                Fonte: Elaborazione personale 
 

Nella figura 5.33 si riporta il Valore Attuale Modificato per ogni livello di indebitamento nel caso si 

consideri il limite di deducibilità degli interessi passivi. Si noti che dal livello di indebitamento 

finanziario pari al 55% il valore attuale dei benefici fiscali si arresta, al contrario dei costi del dissesto 

che continuano ad aumentare. In questo caso, il valore massimo dell’impresa tipo viene raggiunto tra 

un livello di indebitamento finanziario del 25% e un livello del 35%, toccando il picco con un livello di 

indebitamento finanziario pari al 30%. Se si considera il debito complessivo, il valore massimo 

dell’impresa viene raggiunto ad un livello pari al 62%. 
 

              Figura 5.33: Identificazione dell’indice di indebitamento dell’impresa tipo che ottiene 

               il maggiore VAM in applicazione dell’articolo 96 del TUIR 

 
                         Fonte: Elaborazione personale 

 

Indice di 

indebitamento 

finanziario

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 
Benefici fiscali

Probabili costi del 

dissesto finanzairio

VAM (senza limite 

deducibilità interessi 

passivi)

0% 597.305,14               -                          94,08                      597.211,06                  

5% 597.305,14               9.075,00                  95,50                      606.284,63                  

10% 597.305,14               18.150,00                830,86                     614.624,27                  

15% 597.305,14               27.225,00                927,43                     623.602,71                  

20% 597.305,14               36.300,00                3.564,03                  630.041,11                  

25% 597.305,14               45.375,00                8.676,18                  634.003,95                  

30% 597.305,14               54.450,00                17.597,39                634.157,75                  

35% 597.305,14               63.525,00                28.250,49                632.579,65                  

40% 597.305,14               72.600,00                39.189,45                630.715,69                  

45% 597.305,14               81.675,00                51.941,98                627.038,16                  

50% 597.305,14               90.750,00                61.924,96                626.130,17                  

55% 597.305,14               99.825,00                72.152,97                624.977,17                  

60% 597.305,14               108.900,00              77.859,12                628.346,02                  

65% 597.305,14               117.975,00              83.687,78                631.592,36                  

70% 597.305,14               127.050,00              89.638,95                634.716,19                  

75% 597.305,14               136.125,00              97.379,35                636.050,78                  

80% 597.305,14               145.200,00              103.579,47              638.925,67                  

85% 597.305,14               154.275,00              109.918,59              641.661,54                  

90% 597.305,14               163.350,00              116.380,24              644.274,90                  

95% 597.305,14               172.425,00              124.696,28              645.033,85                  

100% 597.305,14               181.500,00              131.423,37              647.381,77                  

Indice di 

indebitamento 

finanziario

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 
Benefici fiscali

Probabili costi del 

dissesto finanzairio

VAM (considerando 

limite deducibilità 

interessi passivi)

0% 597.305,14               -                          94,08                      597.211,06                  

5% 597.305,14               9.075,00                  95,50                      606.284,63                  

10% 597.305,14               18.150,00                830,86                     614.624,27                  

15% 597.305,14               27.225,00                927,43                     623.602,71                  

20% 597.305,14               36.300,00                3.564,03                  630.041,11                  

25% 597.305,14               45.375,00                8.676,18                  634.003,95                  

30% 597.305,14               54.450,00                17.597,39                634.157,75                  

35% 597.305,14               63.525,00                28.250,49                632.579,65                  

40% 597.305,14               72.600,00                39.189,45                630.715,69                  

45% 597.305,14               81.675,00                51.941,98                627.038,16                  

50% 597.305,14               90.750,00                61.924,96                626.130,17                  

55% 597.305,14               97.476,92                71.909,94                622.872,12                  

60% 597.305,14               97.476,92                76.599,72                618.182,34                  

65% 597.305,14               97.476,92                81.289,50                613.492,56                  

70% 597.305,14               97.476,92                85.979,28                608.802,78                  

75% 597.305,14               97.476,92                92.247,95                602.534,11                  

80% 597.305,14               97.476,92                96.922,10                597.859,96                  

85% 597.305,14               97.476,92                101.611,88              593.170,18                  

90% 597.305,14               97.476,92                106.301,66              588.480,40                  

95% 597.305,14               97.476,92                112.554,69              582.227,37                  

100% 597.305,14               97.476,92                117.244,47              577.537,59                  
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La figura 5.34 riporta il valore dell’impresa tipo calcolato con i vari metodi utilizzati nella presente 

analisi. Il valore dell’impresa tipo Unlevered, essendo calcolato con un indice di indebitamento pari a 0, 

dovrebbe essere rappresentato unicamente attraverso un punto, tuttavia nel grafico si è deciso di 

raffigurarlo con una semi-retta per mostrare più adeguatamente l’effetto di un maggiore 

indebitamento sul valore dell’impresa rispetto a quello stesso valore considerato il punto di partenza. 

Al Valore Unleverd dell’impresa tipo si sono poi sommati i benefici fiscali prodotti dal debito. Per 

questo passaggio nel grafico si sono riportate due serie di valori: la prima serie (la semiretta in blu) 

rappresenta il valore levered dell’impresa tipo in un mercato in assenza dei costi del dissesto 

finanziario; la seconda serie (la spezzata verde) rappresenta il valore levered dell’impresa tipo sempre 

in un mercato in assenza dei costi del dissesto finanziario, ma dove è previsto l’applicazione 

dell’articolo 96 del TUIR. Si noti che nella seconda serie, quando l’indice di indebitamento finanziario 

raggiunge il 55% l’aumento di valore si arresta e rimane costante per livelli di indebitamento maggiori; 

ciò è dovuto al limite di deducibilità degli interessi passivi, per cui in questo stato, l’impresa tipo, che 

abbia un livello di indebitamento del 55% o del 90%, avrà sempre lo stesso valore.  

Nell’ultimo passaggio del calcolo del VAM, dal Valore Unlevered dell’impresa più i benefici fiscali sono 

stati sottratti i possibili costi del dissesto finanziario. Anche qui, nel grafico, si sono riportate due serie 

di valori, la prima (la spezzata in viola) rappresenta il VAM dell’impresa tipo nel caso di deducibilità 

totale degli interessi passivi, la seconda (la spezzata in azzurro) rappresenta invece il VAM dell’impresa 

tipo nel caso di deducibilità parziale degli interessi passivi secondo quanto stabilito dall’articolo 96 del 

TUIR. Si evidenzia come il VAM senza limiti di deducibilità cresca all’aumentare del livello di 

indebitamento, raggiungendo il suo picco ad un livello di indebitamento prossimo al 100%, mentre il 

VAM con i limiti di deducibilità degli interessi passivi, raggiunto il picco del valore dell’impresa ad un 

livello di indebitamento finanziario del 30%, (complessivo del 62%), scenda bruscamente all’aumentare 

dell’indice di indebitamento. Un livello di indebitamento finanziario superiore dell’80% determina in 

un valore minore rispetto al caso in cui l’impresa non sia indebitata a livello finanziario. 

Il VAM senza limiti di deducibilità degli interessi passivi, cresce all’aumentare dell’indice di 

indebitamento, tuttavia bisogna considerare questa crescita anche in rapporto all’aumento dell’indice 

di copertura degli interessi passivi e, di conseguenza, alla probabilità d’insolvenza. 

Considerando come punto di partenza il picco del VAM nel caso di deducibilità limitata degli interessi 

passivi, ossia il valore dell’impresa al 30%, il rapporto del valore massimo (al 100% di indebitamento 

finanziario) con questo valore è del 2,08%; quindi il valore massimo registrato ad un livello di 

indebitamento finanziario del 100% è maggiore rispetto al valore registrato ad un livello di 

indebitamento finanziario del 30% del 2,08%. Considerando invece l’indice di copertura, questo valore 

passa da 3,42 a 1,11, mentre la probabilità di insolvenza cresce dal 16,63% al 70,00%, con un aumento 

della probabilità di insolvenza di circa il 400%179.  

Sorge spontanea una domanda: conviene aumentare la probabilità di insolvenza del 400%, per 

aumentare il valore dell’impresa del 2,08%?  Anche una persona poco esperta in materia, osservando 

la smisurata differenza che si otterrebbe, concluderebbe che “il gioco non vale la candela”. (cit.  Michel 

de Montaigne). 

Il grafico della figura 5.34 mette a confronto varie tipologie di mercato: il mercato perfetto in assenza 

di imposte (MM I), il mercato perfetto con l’inclusione delle imposte societarie ma che non considera i 

costi del dissesto finanziario (MM II), e, alla fine, il mercato che considera anche i costi del dissesto 

finanziario. L’introduzione del limite degli interessi passivi imposto dall’articolo 96 ha ulteriormente 

avvicinato il mercato considerato al mercato reale. 
 

                                                           
179 Considerando il valore del la probabilità di insolvenza aggiustato, l’aumento sarebbe stato maggiore. 
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                   Figura 5.34: rappresentazione grafica del valore dell’impresa tipo  

 
                         Fonte: Elaborazione personale 
 

Per quanto concerne il settore calzaturiero italiano, la serie di valori da considerare per ottenere la 

struttura finanziaria ottima è il VAM che considera il limite di deducibilità degli interessi passivi. Infatti 

tale valore tiene in considerazione non solo i principali benefici e costi del debito, ma anche il limite di 

deducibilità imposto dall’articolo 96 TUIR.  

Si è calcolato un rapporto di indebitamento finanziario ottimale per l’impresa tipo del settore 

calzaturiero tra il 25% e il 35%, ma qual è attualmente l’indice di indebitamento finanziario del settore 

calzaturiero italiano? 

Analizzando il cluster di imprese calzaturiere estratte con Aida bvd si è potuto realizzare la figura 5.35, 

che mostra l’andamento dell’indice di indebitamento nel decennio considerato. 
 
 

                              Figura 5.35: Andamento dell’indice di indebitamento finanziario del campione 

                              estratto (valori mediani) 

 
                                           Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd 180 

 

L’indice di indebitamento del settore calzaturiero, nel decennio considerato, ha oscillato mediamente 

tra il 20% e il 40%, confermando in parte il risultato ottenuto con l’applicazione della Trade Off Theory. 

Il grafico mostra che nel periodo pre crisi il valore mediano risulta leggermente superiore a quello 

ottimale mentre nel post crisi il valore risulta leggermente inferiore; si può affermare tuttavia che le 

                                                           
180

 Il valore riportato nel grafico rappresenta il valore mediano del cluster. 
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imprese del settore calzaturiero si attestano nel range ottimale calcolato. Riguardo all’indice di 

indebitamento finanziario del settore, si possono notare due fasi: 

 Fase pre-crisi. Nella fase pre-crisi, 2006-2007, il valore è al massimo rispetto a tutti i valori 

registrati nel decennio. Tale risultato è dovuto ai risultati positivi ottenuti dalle imprese e dalla 

minore probabilità di insolvenza. 

 Fase crisi. Nella fase crisi invece si nota un netto spostamento della media dell’indice di 

indebitamento da un valore del 35% ad un valore del 20% circa per poi stabilizzarsi. La crisi ha 

prodotto una riduzione del fatturato quindi, una minore sostenibilità degli oneri finanziari e 

con una maggiore probabilità di insolvenza. La media del settore si è riallineata con la nuova 

struttura finanziaria ottimale rispetto ai nuovi fattori, e cioè una diminuzione del livello di 

fatturato, una riduzione del credito delle banche e conseguentemente un aumento del rischio 

di insolvenza. Questo risultato è evidente anche nella figura riepilogativa 2.24 del paragrafo 

precedente, dove si osserva un calo del numero delle imprese che usufruivano del debito 

bancario. 

La figura sembra confermare quanto osservato da Abolhassan Jalivand et al. (1984) e cioè che la scelta 

di struttura finanziaria di una impresa è caratterizzata da continui aggiustamenti parziali riguardanti 

obiettivi finanziari a medio lungo termine. Si noti come il livello di indebitamento finanziario mediano, 

dopo una decrescita lenta e stabile, si sia stabilizzato nel 2011 e si sia mantenuto pressoché invariato 

negli esercizi successivi. Tale risultato sembra confermare che le imprese detengono un livello di 

indebitamento finanziario target a medio-lungo periodo, via via aggiustato in base alle nuove 

evoluzioni del mercato. 

 

5.3.7 Calcolo del VAM e individuazione della struttura finanziaria che massimizza il valore dell’impresa 

tipo in base all’indice di indebitamento complessivo 

 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati ottenuti nel calcolo dell’indice di indebitamento 

complessivo ottimale per l’impresa tipo. I passaggi sono gli stessi eseguiti per il calcolo dell’indice di 

indebitamento finanziario, tuttavia in questo caso si considera l’intero valore dei mezzi terzi, 

comprendendo anche i debiti operativi.  

Di seguito si riportano i valori base di calcolo. Si rinvia al paragrafo 5.3.1 per le fonti dei dati riportati. 

 
 

Nella presente analisi i mezzi terzi non vengono suddivisi tra debito operativo e debiti finanziario ma 

sono considerati assieme. Il costo mediano dei mezzi terzi del campione estratto è del 2,5%. Si 

riportano i passaggi del caso in cui si consideri l’applicazione dell’articolo 96 del TUIR. 

I benefici fiscali sono calcolati come segue: 

 

 

 

Tasso Risk Free 2,28%

Costo del debito (Kd) 2,5%

Beta unlevered del settore 1,02                                

Market risk premium (Italy) 7,5%

Imposte sul reddito 27,5%

Totale fonti finanziarie 1.200.000                        

Ammortamenti 28,80                               

Risultato Operativo 48,00                               

Ebitda 78,00                               

FCFF 59,3                                

V. Unlevered impresa tipo 597.305                           

Oneri finanziari massimi deducibili 23                                   
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Figura 5.36: calcolo benefici fiscali indice di indebitamento complessivo 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

Dalla figura 5.36 si può osservare come al livello di indebitamento complessivo dell’80% l’impresa tipo 

abbia raggiunto il tetto massimo di deducibilità degli oneri finanziari. 

Nella figura 5.37 si riporta il calcolo della probabilità d’insolvenza associata a ciascun livello di 

indebitamento complessivo 

 

Figura 5.37: calcolo della probabilità d’insolvenza indice di indebitamento complessivo 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

Nella figura 5.37 si può osservare come la probabilità d’insolvenza diverga da quella calcolata 

nell’analisi precedente: la probabilità d’insolvenza è maggiore per livelli minori di indebitamento ma è 

minore per livelli maggiori di indebitamento complessivo. Questo risultato è dovuto alla composizione 

dei mezzi terzi. Nel caso precedente si ipotizzava un valore fisso del debito operativo, cosicché 

all’aumentare dell’indebitamento complessivo aumentava l’incidenza dei debiti finanziari, i quali 

presentavano un costo maggiore. In questa analisi invece l’incidenza dei debiti finanziari sul totale dei 

mezzi terzi rimane sempre fissa, cosicché il costo complessivo del debito a maggiori livelli di debito è 

minore. Di fatti, gli oneri finanziari totali, risultano essere decisamente inferiori. Ne consegue che al 

minor costo del debito corrisponde una minor probabilità d’insolvenza della società, a parità di flusso 

di cassa.  

Indice di 

indebitamento 

complessivo

Tassazione
Costo del debito (Kd 

mediano di settore)

Debito 

complessivo 

Interessi passivi 

annui

Interessi passivi 

deducibili

Beneficio fiscale 

annuo

Valore attuale 

benefici fiscali

0% 27,5% 2,5% -                 -                     -                    -                          -                           

5% 27,5% 2,5% 60.000,00        1.500,00             1.500,00            412,50                     16.500,00                 

10% 27,5% 2,5% 120.000,00      3.000,00             3.000,00            825,00                     33.000,00                 

15% 27,5% 2,5% 180.000,00      4.500,00             4.500,00            1.237,50                  49.500,00                 

20% 27,5% 2,5% 240.000,00      6.000,00             6.000,00            1.650,00                  66.000,00                 

25% 27,5% 2,5% 300.000,00      7.500,00             7.500,00            2.062,50                  82.500,00                 

30% 27,5% 2,5% 360.000,00      9.000,00             9.000,00            2.475,00                  99.000,00                 

35% 27,5% 2,5% 420.000,00      10.500,00           10.500,00           2.887,50                  115.500,00               

40% 27,5% 2,5% 480.000,00      12.000,00           12.000,00           3.300,00                  132.000,00               

45% 27,5% 2,5% 540.000,00      13.500,00           13.500,00           3.712,50                  148.500,00               

50% 27,5% 2,5% 600.000,00      15.000,00           15.000,00           4.125,00                  165.000,00               

55% 27,5% 2,5% 660.000,00      16.500,00           16.500,00           4.537,50                  181.500,00               

60% 27,5% 2,5% 720.000,00      18.000,00           18.000,00           4.950,00                  198.000,00               

65% 27,5% 2,5% 780.000,00      19.500,00           19.500,00           5.362,50                  214.500,00               

70% 27,5% 2,5% 840.000,00      21.000,00           21.000,00           5.775,00                  231.000,00               

75% 27,5% 2,5% 900.000,00      22.500,00           22.500,00           6.187,50                  247.500,00               

80% 27,5% 2,5% 960.000,00      24.000,00           23.040,00           6.336,00                  253.440,00               

85% 27,5% 2,5% 1.020.000,00   25.500,00           23.040,00           6.336,00                  253.440,00               

90% 27,5% 2,5% 1.080.000,00   27.000,00           23.040,00           6.336,00                  253.440,00               

95% 27,5% 2,5% 1.140.000,00   28.500,00           23.040,00           6.336,00                  253.440,00               

100% 27,5% 2,5% 1.200.000,00   30.000,00           23.040,00           6.336,00                  253.440,00               

Indice di 

indebitamento 

complessivo

EBIT
Oneri finanziari (con kd 

mediano del settore)

Indice di copertura 

degli oneri 

finanziari

Rating 

obbligazionario

Probabilità di 

insolvenza

Probabilità di insolvenza 

aggiustato

0% 49.200,00                  -                                     ∞ AAA 0,07% 0,07%

5% 49.200,00                  1.500,00                             32,80                      AAA 0,07% 0,07%

10% 49.200,00                  3.000,00                             16,40                      AAA 0,07% 0,07%

15% 49.200,00                  4.500,00                             10,93                      AAA 0,51% 0,51%

20% 49.200,00                  6.000,00                             8,20                        AA 0,60% 0,60%

25% 49.200,00                  7.500,00                             6,56                        A+ 0,66% 0,66%

30% 49.200,00                  9.000,00                             5,47                        A 2,50% 2,50%

35% 49.200,00                  10.500,00                           4,69                        A- 2,50% 2,50%

40% 49.200,00                  12.000,00                           4,10                        A- 7,54% 7,54%

45% 49.200,00                  13.500,00                           3,64                        A- 12,50% 12,50%

50% 49.200,00                  15.000,00                           3,28                        BBB 16,63% 16,63%

55% 49.200,00                  16.500,00                           2,98                        BB+ 25,00% 22,00%

60% 49.200,00                  18.000,00                           2,73                        BB 25,00% 25,00%

65% 49.200,00                  19.500,00                           2,52                        BB 25,00% 29,00%

70% 49.200,00                  21.000,00                           2,34                        B+ 36,80% 33,00%

75% 49.200,00                  22.500,00                           2,19                        B+ 36,80% 36,80%

80% 49.200,00                  24.000,00                           2,05                        B+ 36,80% 39,00%

85% 49.200,00                  25.500,00                           1,93                        B 45,00% 42,00%

90% 49.200,00                  27.000,00                           1,82                        B 45,00% 45,00%

95% 49.200,00                  28.500,00                           1,73                        B 45,00% 50,00%

100% 49.200,00                  30.000,00                           1,64                        B 45,00% 55,00%
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La figura 5.38 riporta il calcolo dei probabili costi del dissesto finanziario associati al livello di 

indebitamento. 
 

Figura 5.38: calcolo costi del dissesto finanziario indice di indebitamento complessivo 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

La figura 5.39 mostra il calcolo del VAM per ciascun livello di indebitamento complessivo. SI può notare 

che il valore dell’impresa tipo è massimizzato ad un livello di indebitamento complessivo tra il 75 e 

80%. 

                    Figura 5.39: calcolo VAM indice di indebitamento complessivo 

 
                           Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

Come per l’analisi precedente, la figura 5.40 riepiloga il valore dell’impresa tipo al variare dell’indice di 

indebitamento complessivo in base al metodo utilizzato. La figura evidenzia l’effetto dei costi del 

dissesto sul valore dell’impresa e come questa rallenti la sua crescita all’aumentare del livello di 

indebitamento. Raggiunto il tetto massimo di deducibilità degli oneri finanziari, il valore dell’impresa 

decresce. 

 

 

Indice di 

indebitamento 

complessivo

Probabilità di 

insolvenza aggiustato

Valore costi del 

dissesto finanziario

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 

(MM I)

Valore attuale benefici 

fiscali

Valore Unlevered + V.A. 

benefici fiscali (MM II) 

(con limite deducibilità 

interessi passivi)

Probabili costi 

del dissesto 

finanziario

0% 0,07% 22,50% 597.305,14           -                                      597.305,14                      94,08                 

5% 0,07% 22,50% 597.305,14           16.500,00                             613.805,14                      96,67                 

10% 0,07% 22,50% 597.305,14           33.000,00                             630.305,14                      99,27                 

15% 0,51% 22,50% 597.305,14           49.500,00                             646.805,14                      742,21               

20% 0,60% 22,50% 597.305,14           66.000,00                             663.305,14                      895,46               

25% 0,66% 22,50% 597.305,14           82.500,00                             679.805,14                      1.009,51             

30% 2,50% 22,50% 597.305,14           99.000,00                             696.305,14                      3.916,72             

35% 2,50% 22,50% 597.305,14           115.500,00                           712.805,14                      4.009,53             

40% 7,54% 22,50% 597.305,14           132.000,00                           729.305,14                      12.372,66           

45% 12,50% 22,50% 597.305,14           148.500,00                           745.805,14                      20.975,77           

50% 16,63% 22,50% 597.305,14           165.000,00                           762.305,14                      28.523,55           

55% 22,00% 22,50% 597.305,14           181.500,00                           778.805,14                      38.550,85           

60% 25,00% 22,50% 597.305,14           198.000,00                           795.305,14                      44.735,91           

65% 29,00% 22,50% 597.305,14           214.500,00                           811.805,14                      52.970,29           

70% 33,00% 22,50% 597.305,14           231.000,00                           828.305,14                      61.501,66           

75% 36,80% 22,50% 597.305,14           247.500,00                           844.805,14                      69.949,87           

80% 39,00% 22,50% 597.305,14           253.440,00                           850.745,14                      74.652,89           

85% 42,00% 22,50% 597.305,14           253.440,00                           850.745,14                      80.395,42           

90% 45,00% 22,50% 597.305,14           253.440,00                           850.745,14                      86.137,95           

95% 50,00% 22,50% 597.305,14           253.440,00                           850.745,14                      95.708,83           

100% 55,00% 22,50% 597.305,14           253.440,00                           850.745,14                      105.279,71         

Indice di 

indebitamento 

complessivo

Valore Unlevered 

dell'impresa Tipo 
Benefici fiscali

Probabili costi del 

dissesto finanzairio

VAM (considerando 

limite deducibilità 

interessi passivi)

0% 597.305,14               -                          94,08                      597.211,06                  

5% 597.305,14               16.500,00                96,67                      613.708,46                  

10% 597.305,14               33.000,00                99,27                      630.205,86                  

15% 597.305,14               49.500,00                742,21                     646.062,93                  

20% 597.305,14               66.000,00                895,46                     662.409,67                  

25% 597.305,14               82.500,00                1.009,51                  678.795,63                  

30% 597.305,14               99.000,00                3.916,72                  692.388,42                  

35% 597.305,14               115.500,00              4.009,53                  708.795,61                  

40% 597.305,14               132.000,00              12.372,66                716.932,47                  

45% 597.305,14               148.500,00              20.975,77                724.829,37                  

50% 597.305,14               165.000,00              28.523,55                733.781,58                  

55% 597.305,14               181.500,00              38.550,85                740.254,28                  

60% 597.305,14               198.000,00              44.735,91                750.569,22                  

65% 597.305,14               214.500,00              52.970,29                758.834,85                  

70% 597.305,14               231.000,00              61.501,66                766.803,48                  

75% 597.305,14               247.500,00              69.949,87                774.855,27                  

80% 597.305,14               253.440,00              74.652,89                776.092,25                  

85% 597.305,14               253.440,00              80.395,42                770.349,72                  

90% 597.305,14               253.440,00              86.137,95                764.607,19                  

95% 597.305,14               253.440,00              95.708,83                755.036,31                  

100% 597.305,14               253.440,00              105.279,71              745.465,43                  
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                  Figura 5.40: Riepilogo valore d’impresa 

 
                        Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

L’applicazione del Trade Off Theory sull’indice di indebitamento complessivo ha restituito un indice di 

indebitamento complessivo ottimo compreso tra il 75 e 80%, mentre l’analisi precedente in cui si 

considerava fisso il livello di debito operativo aveva restituito un indice di indebitamento complessivo 

ottimale pari al 62%. Confrontiamo questi risultati con l’andamento dell’indice di indebitamento 

complessivo (valore mediano) del campione di industrie calzaturiere riportato nella figura 5.39. 

Dal grafico si possono osservare due periodi ben distinti: 

 Periodo pre-crisi (2006 e 2007): In questi due anni il campione presentava dei valori mediani 

compresi tra il 73 e 75%. 

 Periodo post-crisi (dal 2008 al 2015): Rispetto agli anni pre-crisi l’indice di indebitamento 

complessivo è bruscamente calato ed oscilla tra il 71 e 69%.   

Il grafico mostra come nei periodi di recessione le imprese del settore calzaturiero abbiano utilizzato 

minori risorse provenienti da terzi. 
 

                             Figura 5.39: andamento indice di indebitamento complessivo mediano 

                             del campione estratto     

 
                                        Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 
 

Si osserva inoltre un andamento dell’indice di indebitamento complessivo mediano simile 

all’andamento delle vendite. Si riporta nella figura 5.40 la combinazione dell’andamento delle vendite 

del settore (spezzata verde) e dell’andamento dell’indice di indebitamento complessivo (pile in blu). 
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Figura 5.40: combinazione andamento vendite settore e andamento 

                            Indice di indebitamento complessivo mediano 

 
                                              Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

 

5.4 Riepilogo 
 

Il Politecnico calzaturiero precisa che, se l’impresa vuole sopravvivere e crescere nel mercato, non solo 

deve investire in progetti specifici, ma deve anche mutare adeguandosi alle esigenze del consumatore; 

in questo continuo mutamento delle strategie e degli investimenti, che ruolo gioco la struttura 

finanziaria dell’impresa? Varia anch’essa o è presente un target di settore a cui ciascuna impresa si 

ispira? 

La prima parte del capitolo si è focalizzata su alcuni aspetti tipici del settore calzaturiero italiano, che 

possono influenzare maggiormente, rispetto ad altri, le decisioni dei manager nella scelta delle fonti di 

finanziamento appropriate. Gli aspetti tipici riguardavano la tipologia di investimenti e di attività in cui 

sono investite le fonti di finanziamento. Come già precisato, punto di partenza per valutare e decidere 

le fonti di finanziamento appropriate, sono gli investimenti e le attività in cui le fonti di finanziamento 

vengono investite. Per ogni aspetto tipico si sono presentate delle osservazioni sia personali che di 

autori terzi per identificare gli strumenti finanziari più appropriati sulla base delle specifiche 

presentate. Si è precisato come le imprese, il cui valore è composto prevalentemente da risorse 

intangibili, preferiscano usufruire di mezzi propri piuttosto che dei mezzi terzi, data la difficoltà degli 

investitori terzi di analizzare adeguatamente il valore reale, e, di conseguenza, il rischio reale che 

sopporta l’impresa interessata. Si è inoltre evidenziato il ruolo che gioca la struttura produttiva 

dell’impresa nella scelta della struttura finanziaria, e come le imprese che si sono specializzate in 

determinati segmenti adoperino strutture finanziarie differenti. 

Nel secondo paragrafo si sono presentati gli attuali rapporti delle imprese calzaturiere italiane con le 

fonti di finanziamento, nello specifico con il sistema bancario italiano. Si è notato come alcune imprese 

calzaturiere non abbiano un buon rapporto con il sistema creditizio, mentre altre risultino troppo 

tradizionaliste e non aperte a nuove tipologie di strumenti finanziari. 

L’andamento storico delle fonti di finanziamento del campione estratto, riportato alla fine del 

paragrafo, oltre a completarne la descrizione al riguardo, ha permesso sia di precisare il concetto della 

specifica risorsa finanziaria sia di confrontare le reali potenzialità di tale strumento con i commenti e le 

osservazioni espresse dagli imprenditori e dai manager delle imprese calzaturiere. 

Nell’ultima parte del capitolo, attraverso la ricostruzione di un’impresa tipo che presentasse i 

lineamenti generali del settore calzaturiero italiano, si sono eseguite due analisi attraverso 
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l’applicazione del principio della Trade Off Theory. La prima analisi si è focalizzata sul livello di 

indebitamento finanziario ed è stata attuata considerando fisso il livello dei debiti operativi e 

scindendo il costo del debito finanziario dal costo del debito complessivo. Dall’analisi è emerso che il 

livello di indebitamento finanziario che massimizza il valore dell’impresa è compreso tra il 25 e 35%. 

L’analisi del campione di imprese estratto dalla banca dati Aida bvd ha evidenziato come negli ultimi 

esercizi il valore mediano del campione fosse leggermente al di sotto del range ottimale. Il livello 

minore rispetto al range ottimale può essere dovuto alla ridotta concessione di prestiti da parte del 

sistema creditizio bancario, che come visto precedentemente, risulta essere la principale fonte di 

debito finanziario. Nella seconda analisi invece ci si è concentrati sull’individuazione dell’indice di 

indebitamento complessivo ottimale. Dall’analisi è risultato un livello di indebitamento complessivo 

compreso tra il 75 e 80%, decisamente maggiore di quello presentato dalla media del campione di 

imprese estratte dalla banca dati Aida bvd, il quale oscilla attorno al 70%. Da questa seconda analisi, 

inoltre, è emersa una possibile relazione tra l’indice di indebitamento complessivo e l’andamento delle 

vendite. Dalla figura 5.40 infatti si può notare come le due variabili economiche presentano andamenti 

molto simili. La figura tuttavia confronta il valore delle vendite dell’intero settore con la mediana del 

campione, anche se si tratta di grandezze differenti tra loro. Nella figura 5.41 si riporta il raffronto tra 

valore mediano delle vendite e valore mediano dell’indice di indebitamento complessivo del 

campione. 

 

Figura 5.41: combinazione andamento valore mediano vendite  

                                  e Indice di indebitamento complessivo mediano 

 
                                               Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati aida Bvd. 

 

La figura 5.41 permette di confermare che il valore delle vendite è un fattore che influenza il livello di 

indebitamento complessivo dell’impresa. Un aumento delle vendite permette all’impresa di sostenere 

un livello di indebitamento complessivo maggiore e, simmetricamente, un volume minore delle 

vendite obbligherà l’impresa a diminuire il livello di indebitamento complessivo. 

Le due analisi in cui si è applicato la Trade Off Theory hanno inoltre evidenziato come la composizione 

dei mezzi terzi sia fondamentale e che composizioni differenti hanno costi differenti per l’impresa. Un 

maggiore livello di indebitamento finanziario può essere sostenuto solamente dalle imprese che 

presentano flussi maggiori e più stabili. 

Come strumento di calcolo si è optato per il Valore Attuale Modificato (VAM), uno strumento che 

presenta vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono: 

 E’ uno strumento semplice ed applicabile anche in assenza di informazioni complete. 

 Permette di calcolare il valore dell’impresa per qualsiasi livello di indebitamento. 
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 Cambiando gli assunti, quali tasso d’interesse, rating, stima di ulteriori elementi positivi del 

debito, stima ulteriori elementi negativi del debito, è possibile eseguire più analisi di diversi 

scenari. Questa flessibilità dello strumento permette di individuare la struttura finanziaria 

ottimale rispetto alla situazione specifica dell’impresa. 

 Lo strumento è facilmente applicabile anche da manager e imprenditori calzaturieri meno 

esperti in materia di finanza. 

Gli svantaggi sono: 

 La difficoltà di stimare i costi di insolvenza. L’utilizzo di vari studi eseguiti in casi reali di 

fallimento, per calcolare gli eventuali costi di insolvenza, può essere accettato in casi di analisi 

di settore, in cui si considera un numero elevato di imprese, mentre in casi specifici può 

portare a risultati del tutto fuorvianti181.  

 Lo strumento non indica le tipologie di strumenti finanziari da preferire. Questa carenza dello 

strumento VAM può essere superata attraverso l’applicazione del principio di matching 

presentato nel secondo capitolo.  

Nelle due figure 5.42 e 5.73 si riporta come varia l’indebitamento ottimale nel caso in cui alcuni fattori 

divergessero da quelli presi in considerazione nell’analisi testé eseguita.  

Le osservazioni riportate sono valide per entrambi gli indici di indebitamento, sia quello finanziario sia 

quello complessivo. 

Si precisa che entrambe le figure sono elaborazioni personali derivanti da analisi eseguite con il 

metodo VAM. 

La prima figura riporta l’effetto di variazioni prodotte sui fattori considerati nel caso in cui si calcoli il 

VAM senza limiti di deducibilità degli interessi passivi, la seconda figura riporta lo stesso effetto, nel 

caso in cui si calcoli il VAM con i limiti di deducibilità degli interessi passivi introdotti dall’articolo 96 del 

TUIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181

 Molti analisti, suggeriscono in questi casi, di non considerare i costi del dissesto finanziario. Tuttavia non è corretto, perché (come si può 

vedere anche nell’analisi sopra riportata) il valore dell’impresa tenderà ad aumentare con l’aumentare dell’indebitamento, anche se nella 
realtà non è così. 
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Figura 5.42: effetti sul valore levered dell’impresa al variare di una  variabile

 
                                                     Fonte. Elaborazione personale  
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Figura 5.43: effetti sul valore levered dell’impresa al variare di una variabile  

(in applicazione articolo 96 TUIR)

 
                            Fonte: Elaborazione personale 
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Capitolo 6: Analisi empirica – Seconda parte 

(Analisi storica) 

 

Il capitolo analizza un campione di imprese calzaturiere italiane, considerandone la struttura 

finanziaria ed evidenziando eventuali correlazioni tra questa ed altri fattori con un focus in particolare 

sulla redditività dell’impresa e la scelta delle risorse finanziarie. Le analisi eseguite in questo capitolo 

hanno l’obiettivo di analizzare l’andamento storico della struttura finanziaria in relazione ad alcune 

variabile endogene. Le variabili analizzate in relazione alla struttura finanziaria (in prevalenza 

dell’indice di indebitamento finanziario) sono le variabili considerate più influenti dalla letteratura. 

Essendo le imprese del settore calzaturiero italiano prevalentemente non quotate, non si sono 

considerate le variabili che hanno influenza sulla struttura finanziaria di un’impresa quotata (ad 

esempio l’andamento del prezzo delle azioni). In questo capitolo con il termine “indice di 

indebitamento” ci si riferisce all’indice di indebitamento finanziario. Tutti i risultati ottenuti in questo 

capitolo derivano dall’analisi effettuata su un campione estratto dalla banca dati Aida bvd (si rinvia al 

capitolo 4). I risultati ottenuti nel paragrafo 6.10 invece, derivano da un’ulteriore estrazione dalla 

banca dati Aida bvd, la quale sarà specificata nel paragrafo in questione. 

 

6.1 Il gregge e i leader 
 

Nel capitolo 2 si è precisato come i manager nelle decisioni della struttura finanziaria tengano in 

considerazione le medie del settore e le scelte delle imprese considerate leader. Nel presente 

paragrafo si vuole rispendere alle seguenti due domande: 

-Come si è posizionato il gregge nel decennio analizzato? 

-Qual è la struttura finanziaria dei leader dell’industria calzaturiera italiana? 

 

6.1.1 L’indice di indebitamento finanziario 

 

Per rispondere alla prima domanda si utilizza la seguente tabella (figura 56.1) che, per ogni livello di 

indebitamento finanziario e per ogni anno considerato, riporta il numero delle imprese del campione 

analizzato che esibivano un indice di indebitamento rientrante nei diversi livelli di indebitamento 

indicati. La colonna “Media” riporta la media del periodo considerato, mentre la colonna “% su Totale” 

mostra la percentuale media delle imprese nel relativo livello di indebitamento rispetto al totale medio 

del campione. 

Dalla figura si possono trarre le seguenti osservazioni: 

  Una considerevole fetta del campione (circa il 26% in media e quasi il 30% nel 2015) opera in 

completa autonomia senza l’ausilio di mezzi finanziari terzi. 

 Più del 5% del campione (in media) presenta un livello di indebitamento finanziario molto 

elevato e superiore al 90%. 

 In contrasto con quanto ci si poteva aspettare dopo l’analisi eseguita nel capitolo 5, risulta che 

solo il 6% (in media) del campione presenta un indice di indebitamento compreso tra il 25 e il 

35%. Questo risultato conferma come l’utilizzo del metodo del VAM (in applicazione della 

Trade Off Theory) debba essere integrato dal ricorso a metodi che considerano i dati reali. 
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             Figura 6.1 Dispersione annuale del campione per indice di indebitamento finanziario 

 
              Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 

 

Per quanto concerne le imprese leader del settore, si riporta la seguente tabella (figura 6.2) che 

mostra, per ogni esercizio, gli indici di indebitamento delle prime 5 imprese in ordine di dimensione, e 

le medie dell’intero periodo. Si evidenzia come ben 3 imprese su 5 possiedano un indice medio di 

indebitamento finanziario inferiore al 5,5%, ulteriore conferma dell’autonomia finanziaria del settore. 

 

Figura 6.2: L’indice di indebitamento annuale delle imprese leader del settore calzaturiero italiano 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 

 

6.1.2 L’indice di indebitamento complessivo 

 

Nella figura 6.2-bis si riporta la distribuzione del campione sulla base dell’indice di indebitamento 

complessivo. Si noti come la distribuzione sia totalmente cambiata e come ci sia un forte utilizzo di 

debiti operativi da parte delle imprese calzaturiere italiane. Più del 50% delle imprese del campione 

mostra un indice di indebitamento complessivo superiore al 75%. Tale risultato indica che le industrie 

calzaturiere italiane presentano un elevato livello di indebitamento complessivo. Mediamente solo 6 

imprese presentano un indebitamento complessivo nullo. 

 

 

 

Indice di 

indebitamento
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA % su Totale

0% 352 342 357 346 341 237 215 187 181 131 269 25,9%

0% - 5% 117 134 127 100 83 85 86 71 63 48 92 8,9%

5% - 10% 38 48 46 48 46 38 38 31 26 28 39 3,8%

10% - 15% 47 31 37 39 42 33 29 31 38 22 35 3,4%

15% - 20% 44 50 39 38 42 31 29 31 27 24 36 3,5%

20% - 25% 36 26 39 31 24 32 24 25 26 28 30 2,9%

25% -30% 34 41 36 37 29 26 29 24 23 27 31 3,0%

30% - 35% 35 34 38 34 33 34 24 40 31 25 33 3,2%

35% - 40% 38 39 42 31 32 28 30 25 22 23 31 3,0%

40% - 45% 38 36 34 36 28 31 28 29 32 24 32 3,1%

45% -50% 44 44 43 37 35 35 33 42 39 20 38 3,7%

50% - 55% 30 38 41 43 46 36 38 31 26 30 36 3,5%

55% - 60% 50 39 51 40 32 28 22 26 26 19 34 3,3%

60% - 65% 45 54 46 43 46 43 35 27 35 33 41 3,9%

65% - 70% 50 35 47 57 31 39 36 33 41 41 41 3,9%

70% - 75% 48 51 45 40 60 39 31 38 42 27 43 4,1%

75% - 80% 53 44 41 43 43 33 30 36 31 29 39 3,8%

80% - 85% 55 56 47 52 41 37 37 40 33 33 44 4,2%

85% - 90% 30 35 37 40 55 42 40 33 31 44 39 3,8%

90% - 95% 29 32 43 37 34 31 40 26 47 35 36 3,5%

95% - 100% 20 24 19 17 22 18 15 24 23 15 20 1,9%

TOTALE 1233 1233 1255 1189 1145 956 889 850 843 706 1039 100,0%

Ragione sociale 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. n.d. 8,8% 9,2% 12,6% 24,1% 27,4% 14,7% 35,9% 38,6% 24,7% 21,8%

TOD'S S.P.A. 9,8% 5,3% 3,2% 3,8% 5,2% 1,3% 1,4% 2,2% 2,0% 2,3% 3,7%

GEOX S.P.A. 7,7% 12,7% 15,9% 1,4% 0,8% 4,4% 0,9% 4,7% 0,9% 1,5% 5,1%

IMAC S.P.A. 35,0% 44,1% 59,3% 55,2% 55,2% 49,7% 43,8% 51,3% 40,4% 42,3% 47,6%

MANUFACTURE DE SOULIERS 

LOUIS VUITTON S.R.L.
0,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,1%
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Figura 6.2-bis: Figura 6.1 Dispersione annuale del campione per indice di indebitamento complessivo 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 
 

In particolare, la figura 6.2-ter mostra, per ogni esercizio, gli indici di indebitamento complessivo delle 

prime 5 imprese in ordine di dimensione, e le medie dell’intero periodo. Si noti come la società Louis 

Vuitton, la quale aveva il minor livello di indice d’indebitamento finanziario, a livello di indebitamento 

complessivo risulti una delle imprese maggiormente indebitate. 
 

Figura 6.2-ter: L’indice di indebitamento complessivo annuale delle imprese leader del settore 

calzaturiero italiano 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 
 

6.2 Dimensioni e classi di indebitamento 
 

La dimensione dell’impresa è un concetto che dipende da un gran numero di valori, quali il fatturato, il 

numero dei dipendenti, il capitale investito e il valore aggiunto. Nelle analisi che seguono, per 

semplificazione e per una necessaria adeguazione ai dati in possesso, si è deciso di suddividere il 

campione di analisi in quattro diverse dimensioni sulla base del fatturato annuo (si veda capitolo 4). Sia 

imprese di piccole che di grandi dimensioni presentano i loro pregi e i loro difetti. Ad esempio nelle 

piccole imprese la figura dell’imprenditore è maggiormente a contatto con i dipendenti, e ciò può 

favorire un rapporto di collaborazione più stretto e maggiormente profittevole per entrambi; d’altro 

canto le decisioni sono totalmente accentrate nell’imprenditore, il quale vigila sull’operato e 

sull’attuazione delle varie strategie adottate. Dal canto loro, le imprese di grandi dimensioni, spesso, 

riescono ad acquistare le materie prime ad un prezzo più vantaggioso rispetto alle piccole aziende e 

possono sfruttare i vantaggi che derivano dalle economie di scala. In questo caso, sono considerate 

solamente alcune differenze tra imprese di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni, le  quali 

anche se operanti nello stesso settore e nello stesso mercato, presentano strutture organizzative e 

Indice di indebitamento 

complessivo
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA % su Totale

0% 2 5 7 7 5 10 8 9 7 0 6 0,5%

0% - 5% 14 12 13 11 17 14 11 17 11 0 12 1,0%

5% - 10% 6 11 8 8 5 6 6 5 6 0 7 0,6%

10% - 15% 8 2 13 12 12 8 12 11 4 3 9 0,8%

15% - 20% 17 13 10 12 6 9 9 4 7 4 10 0,9%

20% - 25% 17 16 13 9 7 11 5 10 8 4 10 0,9%

25% -30% 16 16 16 17 15 14 23 14 4 6 15 1,3%

30% - 35% 29 20 25 22 17 13 21 11 9 14 19 1,6%

35% - 40% 28 35 23 24 19 27 25 22 17 11 24 2,1%

40% - 45% 41 38 36 28 32 30 24 23 22 12 29 2,5%

45% -50% 49 42 34 33 36 34 32 31 28 25 35 3,0%

50% - 55% 54 49 48 44 29 22 22 26 22 24 34 2,9%

55% - 60% 74 53 57 54 53 38 42 45 29 16 47 4,0%

60% - 65% 71 93 78 70 59 76 53 57 41 27 63 5,4%

65% - 70% 76 92 94 89 77 57 63 63 50 47 71 6,1%

70% - 75% 94 96 117 88 84 81 76 68 68 58 83 7,1%

75% - 80% 116 111 94 120 103 106 109 93 92 69 102 8,8%

80% - 85% 126 135 136 113 123 126 109 105 96 101 117 10,1%

85% - 90% 180 173 148 147 149 128 128 122 106 87 137 11,8%

90% - 95% 213 211 214 180 175 162 143 136 156 139 173 14,9%

95% - 100% 200 194 186 181 176 150 148 116 135 121 161 13,8%

TOTALE 1431 1417 1370 1269 1199 1122 1069 988 918 768 1164 100,0%

Ragione sociale 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. n.d. 42,3% 43,2% 46,5% 58,8% 62,4% 49,7% 66,1% 70,7% 58,1% 55,3%

TOD'S S.P.A. 30,8% 28,6% 26,2% 25,2% 28,8% 27,1% 19,8% 21,6% 23,2% 24,4% 25,6%

GEOX S.P.A. 43,9% 41,8% 43,9% 37,0% 31,2% 32,5% 30,2% 34,6% 37,0% 31,2% 36,3%

IMAC S.P.A. 64,8% 69,7% 76,3% 74,7% 75,4% 73,2% 72,4% 75,4% 70,7% 71,5% 72,4%

MANUFACTURE DE SOULIERS 

LOUIS VUITTON S.R.L.
50,4% 54,5% 59,4% 71,2% 81,5% 81,4% 80,0% 74,7% 47,8% 66,6% 66,8%
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produttive interne completamente differenti. Queste diversità, in ultima analisi, si riverseranno anche 

sulle decisioni riguardanti le fonti di finanziamento, con il risultato di avere strutture finanziarie 

differenti. 

 

6.2.1 L’indice di indebitamento finanziario 

 

 Nella figura 6.3 si riporta l’andamento, durante il periodo analizzato, del livello di indebitamento 

finanziario delle imprese raggruppate in base alla dimensione. I grafici riportano cinque classi di 

indebitamento. Nella figura 6.3-bis invece, per un confronto migliore, si mostrano le medie relative alle 

quattro tipologie di dimensione (parte sinistra), e la ripartizione media dell’indice di indebitamento 

finanziario per ciascuna categoria (parte destra). 

 

  Figura 6.3: Ripartizione livello di indebitamento finanziario annuo per dimensione (valori mediani) 

 
  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 

 

Figura 6.3-bis: Media e distribuzione per dimensione per indice di indebitamento finanziario 

 
  Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 

 

Dalle figure 6.3 e 6.3-bis si traggono le seguenti conclusioni: 

 Nella categoria “micro”, si nota una tendenza all’aumento, rispetto al totale della categoria, 

del numero delle imprese, che godono di un livello di indebitamento finanziario inferiore al 
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25%, e in riduzione l’incidenza del numero di imprese con un livello di indebitamento 

finanziario superiore al 75%. Le microimprese che presentano un indice di indebitamento 

finanziario inferiore al 25%, sono aumentate dal 48% al 58% circa; quasi il 40% delle micro 

imprese non intrattiene rapporti di alcun tipo con terzi finanziatori. 

 Nella categoria “piccole” non si segnala alcuna variazione, se non una lieve diminuzione 

dell’incidenza del numero delle imprese con un livello di indebitamento finanziario superiore al 

75%. Si noti tuttavia come questa incidenza sia nettamente superiore a quella delle micro 

imprese, mentre il numero delle imprese che non intrattengono rapporti con terzi finanziatori 

è decisamente calato. 

 Nella categoria di medie dimensioni si possono notare due tendenze: l’aumento del numero di 

imprese con prevalenza di mezzi propri e una diminuzione delle imprese con un livello di 

indebitamento finanziario superiore al 75%. 

 La categoria delle grandi imprese, a partire dall’anno 2012, mostra un forte aumento 

dell’incidenza di imprese con un indice di indebitamento inferiore al 25% e una massiccia 

diminuzione del numero di imprese con un livello di indebitamento finanziario superiore al 

50%. Nel 2006 circa il 50% delle grandi aziende presenta un indice di indebitamento finanziario 

superiore al 50%, mentre nel 2015 esso si riduce al 20%.  

 Complessivamente si possono notare l’aumento del numero delle imprese con un minor livello 

di indebitamento e, contestualmente, la riduzione di quelle che presentavano un indice 

elevato. 

 Il grafico riportato nella parte destra della figura 6.3-bis sottolinea le differenze delle quattro 

tipologie dimensionali nelle scelte di struttura finanziaria. Si evidenzia come la percentuale di 

microimprese non indebitate finanziariamente sia nettamente superiore a quella delle altre 

categorie e come con l’aumentare delle dimensioni, diminuiscano le imprese con tale 

caratteristica. Nelle categorie medie e piccole imprese rientra il maggior numero di imprese 

con un elevato livello di indebitamento finanziario.  

  A fianco si riporta un riepilogo dell’andamento 

dell’incidenza delle diverse classi di 

indebitamento finanziario al crescere della 

dimensione delle industrie calzaturiere. Si noti 

come l’incidenza del numero di imprese con un 

indice di indebitamento finanziario nullo 

diminuisca con l’aumentare delle dimensioni. 

L’incidenza del numero di imprese rientranti nelle       Fonte: Elaborazione personale  

classi di indebitamento 0%-25% e 25%-50%, invece, cresce al crescere delle dimensioni. Si 

evidenzia come tra le grandi imprese aumenti l’incidenza delle imprese con un indice di 

indebitamento compreso tra lo 0 e il 25%. Molto importante è precisare che l’incidenza delle 

imprese con un indice di indebitamento finanziario superiore al 75%, cali, dopo aver raggiunto 

il picco nelle imprese di piccole dimensioni (queste tipologia dimensionale si presume sia 

quella con maggiori previsioni di crescita future ma con minor disponibilità liquide). Tale 

risultato registrato dalle industrie calzaturiere italiane conferma in parte le teorie classiche 

sulla struttura finanziaria presentate nel capitolo 1. Difatti con l’aumento delle dimensioni 

diminuisce il rischio d’impresa182 e migliorano le condizioni per richiedere un finanziamento. 

                                                           
182

 Questa affermazione è una semplificazione, la diminuzione del rischio d’impresa è giustificata da una molteplicità di fattori, parte dei 

quali però scaturiti proprio dalle maggiori dimensioni. 
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Contemporaneamente, però, aumentano le risorse interne disponibili, cosicché un maggiore 

livello di autofinanziamento coincide con un minor utilizzo di risorse provenienti da terzi, come 

del resto è confermato dal grafico riportato. 

 La colonna “Totale” della figura 6.3-bis (di destra) sottolinea come più del 60% delle imprese 

presenta un indice di indebitamento finanziario inferiore al 50%. Di questa quota, circa un 

terzo è rappresentata da aziende che non intrattengono alcun rapporto con terzi finanziatori. 

 Il grafico di sinistra della figura 6.3-bis evidenzia come, in media, le micro imprese risultino le 

meno indebitate a livello finanziario, le medie imprese invece quelle maggiormente indebitate. 

Anche se la categoria piccole imprese presenta la maggior incidenza di imprese con un livello 

di indebitamento finanziario superiore al 75%, la media rimane inferiore a quella delle medie 

imprese, perché nella categoria è presente un numero maggiore di imprese unlevered. 

 Nella maggior parte dei casi, le micro imprese presentano un valore d’impresa totale costituito 

prevalentemente da risorse intangibili, dato il limitato utilizzo di macchinari o attrezzature 

specifiche, e dal maggiore impiego di capitale umano altamente specializzato con qualità 

artigiane elevate (si veda paragrafo 5.1).  

Riportando in un grafico a dispersione i dati medi del fatturato del campione e le rispettive medie 

dell’indice di indebitamento, si ottiene la figura 6.4. Nell’asse delle x si riporta il fatturato medio, su 

quello delle y l’indice di indebitamento medio corrispondente. Si può notare il forte addensamento 

delle imprese al di sotto dei 10 milioni di euro, e che la regressione lineare (rappresentata dalla 

semiretta che parte da un valore vicino allo 0.3 sull’asse delle y) mostra una debole relazione positiva 

fra l’indice di indebitamento e le dimensioni dell’impresa.  
 

                          Figura 6.4: Grafico a dispersione con media fatturato e media indice  

                          indebitamento imprese del campione 

 
                                    Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd.183 
 

L’ultima operazione realizzabile per l’individuazione di una possibile relazione tra queste due variabili 

statistiche è il calcolo della correlazione, il quale risulta pari a 0,025, un valore statistico troppo esiguo 

per confermare l’esistenza di una relazione tra dimensioni e indice di indebitamento184. 

Nelle osservazioni che riguardavano le figure 6.2 e 6.3, si è sottolineato come le aziende di grandi 

dimensioni non tendano a un livello di indebitamento finanziario superiore alle tipologie inferiori, il 

che può influire sul calcolo della correlazione tra le due variabili. Difatti eliminando dal calcolo le 

imprese di grandi dimensioni, si ottiene una correlazione pari a 0,16, decisamente più elevata rispetto 

                                                           
183

 Per una migliore visibilità del grafico, sono state escluse le imprese con un fatturato maggiore di 100 milioni di euro. 
184 Data la numerosità del campione e il risultato ottenuto, non è stata eseguita alcuna verifica dell’ipotesi di causalità. 
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al risultato precedente, ma ancora troppo debole per comprovare con certezza che il livello di 

indebitamento è direttamente correlato alle dimensioni dell’impresa. 

Anche se l’indice di correlazione non presenta alcun rapporto tra dimensioni e struttura finanziaria, le 

analisi eseguite permettono di affermare quanto segue sulle industrie calzaturiere italiane: 

• Le imprese di dimensioni minori tendono ad utilizzare meno debito finanziario rispetto alle 

imprese di dimensioni maggiori. 

• Le imprese di piccole dimensioni presentano il maggior numero di imprese con un livello di 

indebitamento finanziario elevato.  
 

6.2.2 L’indice di indebitamento complessivo 
 

Nella figura 6.4-bis si riporta l’andamento della suddivisione del livello di indebitamento complessivo 

delle varie tipologie di dimensione durante il periodo analizzato.  

Dato l’elevato numero di imprese con un indice di indebitamento complessivo concentrato tra il 75% e 

il 100%, si è ritenuto opportuno suddividere questa classe in due parti, al fine di realizzare una analisi e 

una presentazione migliore. La prima parte comprende le aziende con un indice compreso tra 75 e 

90%, la seconda quelle fra il 90 e il 100%. Nella figura 6.4-ter, per un migliore confronto, si mostrano le 

medie relative alle quattro tipologie di dimensione (parte sinistra), e la ripartizione media dell’indice di 

indebitamento complessivo per ciascuna categoria (parte destra). 

 

  Figura 6.4-bis: Ripartizione livello di indebitamento complessivo annuo per dimensione (valori 

mediani) 

Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 
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 Figura 6.4-ter: Media e distribuzione per dimensione per indice di indebitamento complessivo 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd 

 

Analizzando le figure 6.4-bis e 6.4-ter, si possono operare le seguenti considerazioni: 

 Mediamente più del 60% delle imprese calzaturiere italiane presenta un livello di 

indebitamento complessivo superiore al 75%, e circa il 30% un livello superiore al 90%. Questo 

dato connota la forte dipendenza del settore nei confronti dei mezzi terzi. 

 L’andamento delle micro imprese è rimasto stabile per l’intero periodo; si sottolinea solo la 

variazione avvenuta nel 2008 nella direzione di una posizione meno indebitata.  

 Tra le piccole imprese si può notare un lieve miglioramento del livello di indebitamento 

complessivo. Quelle con un indebitamento complessivo maggiore del 75% si sono ridotte dal 

70% al 60%, mentre quelle con un indice al di sopra del 90% sono diminuite di circa il 30%. 

 Tra le medie imprese si può notare un netto aumento delle imprese che hanno un indice di 

indebitamento complessivo inferiore al 75% e un lieve aumento di quelle con un indice di 

indebitamento complessivo inferiore al 50%. 

 Tra le grandi imprese c’è stato un netto aumento del numero di quelle con un minor livello di 

indebitamento complessivo. L’incidenza delle imprese con una prevalenza di mezzi propri è 

cresciuta dal 10 al 45%.  

 Emerge una forte differenza tra le micro – piccole imprese e le medie – grandi imprese, dato 

che le prime presentano l’incidenza maggiore di imprese altamente indebitate. 

 Il confronto tra le medie del periodo delle quattro classi dimensionali consente di affermare 

che le imprese presentano un livello di indebitamento complessivo differente. Come riportato 

anche nella figura riepilogativa, risulta che con l’aumentare delle dimensioni dell’impresa il 

livello di indebitamento complessivo tende a diminuire. Dal grafico 6.4 ter si può rilevare che le 

micro imprese rappresentano la classe con la maggiore incidenza di imprese con un livello di 

indebitamento complessivo inferiore al 25%, ma, 

nel contempo, anche quella con la maggior 

incidenza delle imprese con un livello di 

indebitamento superiore al 90%. Si evidenzia 

inoltre come l’incidenza del numero di imprese 

con un indice compreso tra il 25 e 75% aumenti 

all’aumentare delle dimensioni.  
                                                                                                          Fonte: Elaborazione personale 

Dallo studio combinato dell’indice di indebitamento finanziario e dell’indice di indebitamento 

complessivo si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 Le micro imprese sono la categoria con il minor livello di indebitamento finanziario, anche se 

mediamente sono le imprese complessivamente più indebitate.   



154 Celotto Enrico 

 

 Le grandi imprese hanno sia il minor livello di indebitamento complessivo sia un elevato livello 

d’indebitamento finanziario. 

 L’aumento del debito finanziario utilizzato e la contestuale riduzione del livello complessivo di 

indebitamento è correlato all’aumentare delle dimensioni delle imprese. 

 Nella classe di piccole dimensioni si conta la maggiore incidenza di imprese fortemente 

indebitate sia complessivamente che finanziariamente.  

 Al crescere delle dimensioni, cresce il livello medio di patrimonializzazione. 

La figura 6.4-quater è stata ricavata con i seguenti due passaggi: 

 Calcolo della media dell’incidenza dei debiti operativi, finanziari e dei mezzi propri per ciascuna 

impresa 

 Individuazione del valore mediano per ciascuna classe dimensionale. 

Essa sottolinea come all’aumentare delle dimensioni aumentino il livello di indebitamento finanziario e 

l’incidenza dei mezzi propri, mentre diminuisca al contempo l’indebitamento complessivo. 

 

                                   Figura 6.4-quater: Composizione delle fonti finanziarie per dimensione 

 
                                              Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd 
   

6.3 La redditività del patrimonio netto (Roe) per dimensione e classe di 
indebitamento finanziaria 
 

Il Return on equity (ROE) rappresenta uno dei principali, se non il più importante indicatore di bilancio 

della categoria reddituale/performance aziendali. Il ROE indica il quantitativo di profitto generato sulla 

base del capitale investito nell’impresa. Esso è importante non solo nell’ottica della redditività del 

singolo investimento nell’impresa, ma anche per determinare il valore totale di quest’ultima; una 

maggiore redditività determinerà un valore d’impresa maggiore. 

Scopo del presente paragrafo è: verificare se una determinata scelta del livello di indebitamento 

finanziario possa influire sulla redditività dell’impresa, individuare la redditività per varie classi di 

indebitamento, osservare gli effetti di tali scelte sulla redditività. 

 
 

6.3.1 La redditività per classe di indebitamento finanziaria 
 

Lo studio dell’andamento della redditività per le diverse classi di indebitamento del campione di 

imprese considerate, ci permette di osservare come si sono comportate le diverse classi di 

indebitamento durante il periodo di crisi e quali tra esse ha reagito in modo migliore rispetto alle altre.  
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                         Figura 6.5: Andamento ROE per classe di indebitamento 

                         finanziaria 

 
                                                          Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd.185 

 

Nel primo capitolo si è si è sostenuto che all’aumentare dell’indebitamento aumenta anche la 

redditività attesa dell’impresa, in quanto aumenta il rischio che quest’ultima assume. Dunque ci si 

aspetta che le classi corrispondenti alle imprese maggiormente indebitate abbiano una redditività 

maggiore. Tuttavia, come riportato nella figura 6.5, si rileva che la classe composta dalle imprese con 

un indice di indebitamento finanziario nullo e quelle con un indice compreso tra 0% e 25% presentano 

la redditività maggiore. Considerando la media dell’intero periodo per classe si ottengono i seguenti 

valori: 9,59% per la classe priva di debito finanziario, 9,16% per la classe compresa tra 0 e 25%, 6,16% 

per la classe 25-50%, 5,33% per la classe 50-75% e 6,24% per la classe maggiormente indebitata. Tale 

risultato non è conforme alle teorie presentate nel capitolo 1; per comprenderne il perché bisogna 

analizzare un ulteriore indice di redditività, il Return on assets (ROA).  
 

                                    Figura 6.6: tabella riepilogativa ROA medio del periodo  

                                    per classe di indebitamento finanziario 

 
                                                                    Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd. 

 

La figura 6.6 mostra il ROA medio del periodo per ciascuna classe di indebitamento considerata. Si può 

notare come le classi con un indebitamento finanziario maggiore non siano quelle che ottengono i 

migliori risultati.  Questa differenza di performance può essere dovuta ad una delle seguenti cause: 

 La differenza tra le classi si presenta più accentrata a partire dall’anno 2010. La classe 

attestata nel livello 0-25% e quella priva di debito hanno continuato a migliorare le 

performance, mentre le altre classi, dopo la ripresa del 2010, non sono più riuscite a 

migliorare le performance, stabilizzando, o addirittura peggiorando in alcuni casi, le 

loro prestazioni. La crisi ha colpito maggiormente nel biennio 2008-2009, tuttavia per 

tutto l’intero periodo successivo si è risentito sia del calo generale delle vendite sia 

della crisi di liquidità, il che ha peggiorato la situazione già precaria di molte imprese. 

Quanto più grave è la crisi di liquidità tanto più l’impresa si indebita perché il debito (si 

veda capitolo 2) rappresenta un obbligo contrattuale al quale l’impresa non può 

                                                           
185

 Il grafico riporta le mediane per classe di indebitamento.  La redditività di una classe in un certo anno considera le imprese che in 

quell’anno presentavano un indice di indebitamento all’interno della classe. 

0 0-25 25-50 50-75 75-100

4,50 5,27 4,19 4,26 3,94

Media ROA del periodo
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sottrarsi e questo periodo di sofferenza prolungato ha peggiorato sempre più la 

situazione delle imprese indebitate. Perciò la prima motivazione si può indicare 

nell’azione combinata del calo delle vendite e di una prolungata sofferenza. 

 La seconda causa può derivare dal livello abbastanza modesto del ROA. Considerando i 

livelli medi del Roa per ciascuna classe (figura 6.6), le imprese maggiormente 

indebitate non solo presentano difficoltà a coprire gli oneri finanziari, ma non possono 

neppure dedurli completamente, perché il reddito operativo risulta troppo modesto. 

Questa analisi indica che le industrie calzaturiere con un indice di indebitamento finanziario inferiore al 

25% hanno una redditività maggiore, mentre imprese con un indice di indebitamento finanziario 

superiore presentano performance minori. Riportiamo di seguito, in un grafico a dispersione (figura 

6.7) basato sull’indice di indebitamento finanziario medio di ogni impresa, la rispettiva media del ROE 

e calcoliamo la correlazione per verificare se nelle industrie calzaturiere italiane effettivamente possa 

esistere una relazione fra indice di indebitamento finanziario e performance. 

 

                    Figura 6.7: Grafico a dispersione con media indice di  

                    Indice indebitamento finanziario e rispettivo ROE medio 

 
                                                            Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd186 

 

Come mostra la figura 6.7, il campione sembra posizionarsi esattamente su una retta e ciò 

confermerebbe una possibile relazione tra l’indice di indebitamento e la redditività dell’impresa. Nel 

grafico è riportata la regressione lineare (semiretta nera), e la regressione polinomiale di 3° (curva 

rossa), a conferma che all’aumentare dell’indice di indebitamento, si riduce il ROE dell’impresa.  

Eseguendo il calcolo della correlazione fra media dell’indice di indebitamento e media del rispettivo 

ROE per ogni impresa, si ottiene un valore pari a -0.15, che mostra una lieve relazione negativa187; 

tuttavia il valore statistico associato è troppo esiguo per confermare con certezza che esista una 

correlazione fra indice di indebitamento finanziario e ROE dell’impresa. 

 

6.3.2 La redditività per classe di indebitamento finanziario e per tipologia di dimensione 

 

 Nel paragrafo 6.2 si è mostrato come le imprese con dimensioni diverse tendano ad utilizzare risorse 

finanziarie differenti. Nel presente paragrafo si vuole operare un ulteriore passaggio e cioè analizzare 

la redditività delle classi di indebitamento finanziario in base alla tipologia di dimensione. Questa 

operazione ci permette di analizzare se imprese con strutture dimensionali simili ma con strutture 

                                                           
186

 Nell’asse orizzontale è riportato la media dell’indice di indebitamento di ogni impresa, nell’asse verticale è riportata la rispettiva media 

del ROE. Per una migliore presentazione della relazione studiata, si è riportato in rosso, la regressioni polinomiale che evidenzia 
ulteriormente come le imprese con un indice di indebitamento finanziario elevato presentino mediamente una redditività minore. 
187

 Data la numerosità del campione e il risultato ottenuto, non è stata eseguita alcuna verifica dell’ipotesi di causalità. 
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finanziarie diverse ottengano performance differenti. In caso di risposta affermativa, si potrà 

confermare che la struttura finanziaria influenza le performance dell’azienda.  
 

      Figura 6.8: Andamento ROE per dimensione e classe di indebitamento finanziario 

 
         Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd188 

 

La figura 6.8 mostra, per ogni tipologia dimensionale e classe di indebitamento, l’andamento del ROE 

nel periodo compreso tra il 2015 e il 2006. Al riguardo si propongono le seguenti osservazioni: 

 Si registrano tre livelli differenti di performance, in termini mediani. Nelle 

microimprese la redditività raggiunge il picco al 10%, nelle piccole imprese il valore 

massimo mediano tocca quasi il 20%, mentre nelle medie e grandi imprese il valore si 

spinge fino al di sopra del 30%. 

 Nelle microimprese la struttura finanziaria non influenza la redditività dell’impresa; 

non si presentano infatti differenze sostanziali degli andamenti. 

 Tra le piccole imprese la classe priva di debito ha decisamente conservato una 

performance migliore rispetto a tutte le altre classi, mentre la classe di indebitamento 

finanziario compresa tra 0% e 25%, presenta, nell’ultimo periodo, una ripresa migliore 

rispetto alle classi con un indice di indebitamento finanziario maggiore. 

 Tra le medie imprese, le imprese rientranti nella classe priva di debito mostrano in 

media una performance nettamente migliore. Anche in questo caso le imprese che 

rientrano nella classe 0%-25% mostrano una ripresa migliore rispetto alle classi 

maggiormente indebitate a livello finanziario. 

 Le grandi imprese, si possono dividere in due classi; le imprese con un indice di 

indebitamento finanziario superiore al 50% e le imprese con un indice inferiore a tale 

valore. Questa seconda classe presenta una redditività media maggiore rispetto alla 

prima.  

                                                           
188

Sono riportati i rispettivi valori mediani annui. 
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La figura 6.9 riepiloga i valori medi di periodo del ROE per ogni classe di indebitamento in base alla 

tipologia dimensionale. Si può notare come tra le medie e piccole imprese la classe composta dalle 

aziende prive di debito presenti una performance decisamente maggiore rispetto a tutte le altre 

categorie, mentre nella grandi imprese si registrano delle performance migliori per le imprese con un 

indice di indebitamento finanziario inferiore al 50%. 

 

                                  Figura 6.9: Riepilogo ROE per dimensione e  

                                  classe di indebitamento finanziario 

 
                                                                      Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

Nella prima casella della prima colonna, non è stato riportato alcun valore, data l’assenza di imprese di 

grandi dimensioni con un indice di indebitamento finanziario nullo. 

In base a questa tabella si potrebbe concludere che, escluse le microimprese, dove la differenza è 

meno marcata, le imprese con un indice di indebitamento finanziario inferiore al 25% possiedano una 

redditività maggiore.  Per confermare ciò, ricalcoliamo la correlazione fra media (nell’intero periodo) 

dell’indice di indebitamento finanziario con la rispettiva redditività, escludendo, in questo, caso le 

microimprese dal calcolo. Si ottiene un indice di correlazione pari a -0.203189, decisamente maggiore 

rispetto all’indice calcolato precedentemente che considerava l’intero campione, ma un valore 

statistico ancora troppo modesto per confermare con certezza che esista una correlazione fra indice di 

indebitamento finanziario e redditività dell’impresa. 

Si può concludere affermando che, mediamente, si osserva una performance maggiore nel caso di 

imprese con un livello di indebitamento finanziario inferiore al 25%, mentre nelle microimprese non si 

coglie alcuna relazione fra indice di indebitamento finanziario e redditività dell’impresa. Fra le grandi 

imprese, quelle con prevalenza di mezzi propri su terzi ottengono mediamente le performance 

migliori.  

 

6.4 Analisi storica delle fonti di finanziamento utilizzate per i nuovi 
investimenti 

 

Nei capitoli 2 e 5 si è precisato che le caratteristiche dell’investimento che l’impresa vuole eseguire 

possano influenzare le sue decisioni riguardanti le fonti di finanziamento appropriate. Nel capitolo 5 si 

è affrontato il tema della composizione del valore dell’impresa e si è osservato che le imprese il cui 

valore d’impresa sia costituito prevalentemente da beni immateriali preferiscono ricorrere, 

soprattutto a causa dell’asimmetria informativa, ai mezzi propri piuttosto che ai mezzi terzi. Nel 

presente paragrafo si analizza come il campione estratto abbia finanziato i nuovi investimenti in 

Immobilizzazioni materiali o Immobilizzazioni immateriali. 

L’analisi si è sviluppata secondo i seguenti tre passaggi: 

 Identificazione delle imprese cha hanno attutato investimenti in Immobilizzazioni materiali o 

immateriali. 

 Calcolo delle variazioni dei mezzi propri e dei debiti finanziari totali per ciascuna impresa. 

                                                           
189

 Data la numerosità del campione e il risultato ottenuto, non è stata eseguita alcuna verifica dell’ipotesi di causalità. 

Grandi Medie Piccole Micro

0% 23,30     15,18     6,36       

0% - 25% 17,00     12,03     10,97     6,11       

25% - 50% 14,34     8,62       6,29       5,29       

50% - 75% 6,77       7,51       5,30       4,76       

75% - 100% 5,46-       6,57       8,03       5,29       



159 Celotto Enrico 

 

 Identificazione delle fonti di finanziamento utilizzate per i diversi investimenti. 

6.4.1 Le imprese che hanno investito 

 

Nel primo passaggio, l’identificazione delle imprese che hanno eseguito degli investimenti nelle 

immobilizzazioni materiali o immateriali è stato attuato con la seguente equazione: 

 
Valore Immobilizzazioni immateriali/materiali anno x + Ammortamenti immateriali/materiali anno x – Valore 

Immobilizzazioni immateriali/materiali anno x-1 

 

Sommando alle immobilizzazioni dell’anno x il valore degli ammortamenti dello stesso anno, si 

conteggiano gli investimenti con un valore inferiore agli ammortamenti. Tutte le imprese, per le quali 

la differenza assumeva un valore positivo, sono state conteggiate come imprese che hanno eseguito 

un investimento. Eseguendo la media dei conteggi totali annui delle imprese che hanno attuato degli 

investimenti, e dividendo questi ultimi per categoria, si ottiene la figura 6.10. 
 

                                        Figura 6.10: Percentuale media delle imprese che hanno  

                                        eseguito nuovi investimenti 

 
                                                       Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd. 

 

Dal grafico si denota che nel periodo 2015 -2007190, mediamente, tre imprese su 10, mediamente, 

all’anno, hanno eseguito un investimento congiunto nelle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Mediamente, all’anno, sei imprese su dieci hanno eseguito un investimento nelle immobilizzazioni 

materiali. Considerando l’intero periodo il valore degli investimenti in immobilizzazioni materiali si 

avvicina al 95% delle imprese, quello delle immobilizzazioni immateriali all’80%, solo le imprese in 

gravi difficoltà economica o che hanno cessato l’attività in seguito non hanno eseguito nuovi 

investimenti. Un ulteriore approfondimento ha riportato quanto segue: 

 Le imprese di dimensioni medio-grandi effettuano annualmente sia investimenti in 

immobilizzazioni immateriali che materiali. 

 Le imprese di piccole dimensioni effettuano quasi annualmente investimenti in 

immobilizzazioni materiali, mentre operano investimenti in immobilizzazioni immateriali 

mediamente ogni 2/3 anni.  

 Le micro imprese operano investimenti in immobilizzazioni materiali in media ogni 2 anni, 

mentre sono meno frequenti gli investimenti in immobilizzazioni immateriali. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Non avendo a disposizioni i dati 2005 non è stato possibile identificare gli investimenti eseguiti nel 2006 dal campione di imprese estratte. 
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6.4.1 Variazioni nei mezzi propri o di terzi 

 

Nel secondo passaggio si sono individuate le imprese che hanno avuto variazioni in aumento dei mezzi 

propri o dei debiti finanziari. L’individuazione di tali imprese è stata eseguita con tale equazione: 

Mezzi terzi/Mezzi propri anno x – Mezzi terzi/Mezzi propri anno x-1 

 

Le imprese per le quali questa differenza assumeva un valore positivo, sono state conteggiate come 

imprese che hanno aumentato o i mezzi propri o i mezzi terzi. Nella figura 6.11 si riporta l’andamento 

annuo della percentuale di imprese che hanno aumentato i mezzi propri o i mezzi di terzi. Si evidenzia 

come l’anno 2009 registri il valore minimo per l’aumento sia dei mezzi terzi sia dei mezzi propri, a 

conferma del forte momento di crisi dell’esercizio in questione. 
 

                        Figura 6.11: Incidenza imprese che hanno aumentato mezzi terzi o mezzi propri 

 
                                   Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd. 
 

6.4.2 Come le imprese hanno finanziato gli investimenti in Immobilizzazioni materiali o immateriali 

 

Nell’ultimo passaggio si è calcolato in che modo ogni singolo investimento in immobilizzazioni materiali 

o immateriali sia stato finanziato dal campione. L’individuazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

è avvenuta attraverso l’associazione degli investimenti eseguiti con le variazioni in aumento dei mezzi 

terzi o dei mezzi propri. In questo modo si è potuto verificare annualmente come ciascun investimento 

sia stato finanziato. Per una migliore presentazione dei dati, si è deciso di suddividere le fonti di 

finanziamento in tre tipologie: 

 Finanziamenti da terzi. 

 Finanziamenti propri. 

 Finanziamento terzi e propri (variazione in aumento sia dei mezzi terzi sia dei mezzi propri). 

Calcolandola media dei risultati, si ottiene un grafico (figura 6.12) che riepiloga come le varie tipologie 

di investimento mediamente siano state finanziate nel periodo 2015 -2007 dalle imprese del settore 

calzaturiero italiano estratte da Aida Bvd. 

Vi si può notare come la fonte finanziaria prevalentemente utilizzata dal campione sia l’aumento dei 

mezzi propri che in qualsiasi situazione copre quasi l’85% del totale degli investimenti eseguiti. 

L’utilizzo di soli finanziamenti terzi rappresenta solo il 12% o poco più del totale degli investimenti, a 

conferma che difficilmente il settore finanzia completamente un nuovo investimento con solo capitale 

di terzi. In media il 25% degli investimenti totali invece è stato coperto sia da mezzi terzi che da mezzi 

propri, un risultato che sottolinea come la combinazione tra mezzi terzi e mezzi propri sia una 
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soluzione di finanziamento particolarmente considerata. Nel capitolo 1 si era precisato che questa 

soluzione diminuisce sia l’asimmetria informativa sia il costo del debito finanziario, in quanto i soci 

dimostrano di credere nella buona riuscita dell’investimento stesso. 

Se si considera la tipologia di investimento finanziato, si può osservare come la distribuzione delle fonti 

di finanziamento diverga a seconda della tipologia di investimento.  

L’utilizzo dei finanziamenti terzi presenta un lieve maggior utilizzo, negli investimenti di 

immobilizzazioni materiali, dove si registra un valore del 18% in confronto al 11% delle altre due 

tipologie di investimento. Questo risultato può essere spiegato con le seguenti due ipotesi: 

 L’utilizzo di soli debiti finanziari per coprire un investimento è considerato di secondo piano. 

 Gli investitori terzi possono richiedere una prova di validità dell’investimento che devono 

finanziare, ad esempio possono chiedere che i soci coprano almeno una parte 

dell’investimento. Come affermano Leland e Pyle (1977) 

L’utilizzo di soli finanziamenti propri è la fonte finanziaria per eccellenza. Si noti come nel caso di 

investimenti in sole immobilizzazioni immateriali, la percentuale che utilizza questa fonte finanziaria è 

nettamente maggiore. Questo risultato evidenzia come, nel caso di investimenti in beni immateriali o 

di difficile valutazione da parte di soggetti terzi, le imprese del settore tendano a finanziarsi con mezzi 

propri. 

L’utilizzo di un mix delle fonti è predominante nel caso di investimenti misti o solo materiali. 
 

                           Figura 6.12: Media delle fonti di finanziamento utilizzate per coprire nuovi  

                           Investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali 

 
                                    Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd. 

 

Da questo studio si evince quanto segue: 

 La maggior parte degli investimenti è finanziata totalmente, o almeno in parte, da mezzi propri 

 Al crescere dell’immaterialità dell’investimento, aumenta il numero di investimenti finanziati 

solo tramite mezzi propri 

 Al crescere della materialità dell’investimento, si nota, un lieve aumento del numero di 

investimenti finanziati con mezzi terzi o misti, a discapito dell’utilizzo di soli mezzi propri 
 

6.5 Analisi per indice di indebitamento finanziario netto  
 

Claudio Teodori (2009) afferma che, nel calcolo dell’indebitamento finanziario, bisognerebbe utilizzare 

il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta (PFN) al numeratore, e i Mezzi Propri al denominato, in 

quanto la Posizione Finanziaria Netta totale esprime la reale esposizione finanziaria totale. Nel 

presente paragrafo si analizza l’indebitamento finanziario netto totale del campione estratto, 

valutando dove si concentrano maggiormente le imprese del cluster e analizzando se esistono relazioni 
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con le performance delle imprese. Si rinvia al capitolo 2 per il calcolo della Posizione Finanziaria Netta 

e per il calcolo dell’Indice di indebitamento finanziario netto. Si rammenta che una PFN negativa 

segnala un eccesso di liquidità, mentre un valore positivo di PFN indica un eccesso di debito 

finanziario, per cui tanto più è elevato il valore, tanto peggiore sarà la solidità aziendale dell’impresa. 

Ugo Sostero et al. (2014) precisano che un valore superiore a 1,5 è sintomo di una struttura finanziaria 

ad elevato rischio finanziario. Alcuni analisi finanziari (ad esempio Philip Durel) specificano che un 

valore compreso tra -0,5 e 0,5 indica una posizione sostanzialmente in equilibrio finanziario. Sulla base 

delle indicazioni appena riportate, si suddivide l’indice come segue: 

- Imprese con un eccesso di liquidità, definite con un indice di indebitamento netto inferiore a 

-0.5 

- Imprese con una struttura finanziaria equilibrata, ma che presentano una maggiore liquidità, 

definite con un indice di indebitamento netto compreso tra -0.5 e 0 

- Imprese con una struttura finanziaria equilibrata ma che presentano un maggiore debito 

finanziario, definite con un indice di indebitamento netto compreso tra lo 0 e 0.5 

- Imprese con maggioranza di debito finanziario, ma al di sotto della soglia di rischiosità, 

definite con un indice di indebitamento netto compreso tra 0.5 e 1.5 

- Imprese fortemente indebitate e considerate ad elevato rischio finanziario, definite con un 

indice di indebitamento netto maggiore di 1.5. 

 

                                     Figura 6.13: Ripartizione per indice di indebitamento finanziario  

                                     netto (totale campione) 

 
                                  Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd. 

 

La figura 6.13 mostra la ripartizione delle imprese del campione in base all’indice di indebitamento 

finanziario netto. Le due classi in cui si addensano maggiormente le industrie calzaturiere italiane sono 

la classe -0,5 - 0 e la classe con un indice di indebitamento finanziario netto maggiore di 1.5. Nell’intero 

periodo si può notare una certa stabilità delle varie classi, con qualche lieve aggiustamento a favore 

delle classi con un valore negativo. 
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                                       Figura 6.14: ROE per classe di indebitamento netto  

                                      (totale campione) 

 
                                Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 191 
 

La figura 6.14 riporta invece il ROE per ogni rispettiva classe di indebitamento netto. Si evidenzia che le 

imprese con un indice di indebitamento finanziario netto inferiore a -0,5, cioè le imprese con minor 

indebitamento o con un’elevata consistenza delle disponibilità liquide, presentano una performance 

mediana decisamente migliore rispetto a tutte le altre imprese del campione. 

 

6.6 Relazione tra struttura finanziaria e liquidità: l’analisi dell’indice di 

liquidità192 

 

Le analisi di questo capitolo riguardano perlopiù la struttura finanziaria, e l’indice di liquidità 

immediata (o Acid test) viene utilizzato per l’analisi della liquidità e del capitale circolante. Tuttavia 

l’indice di liquidità, collegato all’analisi sull’indice di indebitamento finanziario netto, può essere molto 

utile per comprendere quest’ultimo. L’indice di indebitamento finanziario netto ci permette di 

analizzare la solidità finanziaria nel lungo periodo, ma non quella a breve termine: possedere un buon 

indice di indebitamento netto non basta; se nel breve termine non si è in grado di far fronte ai propri 

debiti si determina una crisi di liquidità con conseguenze quali l’insolvenza. In caso di squilibrio e crisi 

di liquidità, la società può essere costretta allo smobilizzo di immobilizzazioni o all’apporto di nuovo 

capitale che può provenire anche da terzi.  

La Pecking order theory sostiene che le imprese tendano a mantenere una capacità finanziaria in 

eccesso (financial slack) per poter finanziare l’impresa in progetti futuri o sostenerla in momenti di 

difficoltà. Sia modelli gestionali della liquidità che le teorie sulla struttura finanziaria sottolineano 

l’importanza del financial slack e affermano che quest’ultimo gioca un ruolo determinante nella 

pianificazione strategica-finanziaria e nello sviluppo dell’impresa. Sono varie le ragioni per accumulare 

uno financial slack: esso segnala al mercato esterno la solidità e solvibilità dell’impresa, permette di 

finanziare progetti futuri senza avvalersi di nuovo capitale esterno e permette di attutire le 

conseguenze negative della crisi. L’obiettivo finale, così come propongono le teorie sulla struttura 

finanziaria, è unicamente il valore dell’impresa, tuttavia la relazione tra struttura finanziaria e liquidità 

                                                           
191

 Il grafico riporta i rispettivi valori mediani. 
192

 L’indice di liquidità immediata o Acid Test, non è l’unico indicatore per analizzare la liquidità dell’azienda. Altri indicatori sono il Margine 

di Tesoreria, la liquidità operativa, il Current Ratio e il Net Working Capital (in acronimo CCN). Si è scelto l’Acid Test per valutare la liquidità 
del campione per due ragioni sostanzialmente: a differenza di altri valori quali il Margine di Tesoreria e il CCN, non è un indice in valore 
assoluto, e questo permette di essere confrontato con varie realtà dimensionali differenti. Inoltre esclude dalle attività a breve termine le 
Rimanenze di magazzino, voce di Stato Patrimoniale spesso frutto di manipolazioni e politiche di magazzino. 



164 Celotto Enrico 

 

non è così ben definita. Alcuni autori come Myers e Majiluf (1984) sostengono l’esistenza di una 

relazione positiva, altri come Pinkowitz (2000) affermano una relazione negativa, e altri ancora che 

non esiste alcuna relazione Mikkelson, Partch (2003). Una chiave di lettura proposta da alcuni autori è 

la possibile relazione esistente tra la liquidità immediata e la scelta della struttura finanziaria. Le scelte 

delle risorse finanziarie dipendono dalla situazione attuale dell’impresa: una buona liquidità 

determinerà un minor apporto di nuovo capitale mentre una totale mancanza di liquidità potrebbe 

imporre l’utilizzo di risorse finanziarie al solo scopo di coprire passività a breve termine. Nello 

ShoeReport 2016 il 52% delle aziende calzaturiere intervistate ha risposto che il primo motivo di 

richiesta di finanziamenti bancari era il ripristino delle scorte e del capitale circolante, e ciò segnale 

una mancanza di liquidità con eventuali conseguenze nella struttura finanziaria dell’impresa. 

Si precisa che l’indice di liquidità immediata consiste in un valore compreso tra 0 e infinito 

(ipoteticamente) e viene considerato un risultato buono quando supera l’unità, ad indicare che le 

attività a breve termine coprono le passività a breve termine. Ciaran Walsh (2005) indica che molte 

banche segnano il limite ottimale compreso tra 1 e 2 e considerano eccessivo un valore superiore a 2. 

Infatti le banche valutano un valore troppo elevato come negativo, perché segno di anomalie, 

manipolazioni o di un non adeguato reinvestimento, e ciò può far decadere il valore aziendale e 

contestualmente il suo rating. Tiziana la Rocca (2017) sostiene che un eccesso di disponibilità liquide 

riduce la creazione di valore, perché può essere oggetto di comportamenti opportunistici da parte dei 

manager o degli azionisti di maggioranza; inoltre, se in fasi di crisi può essere utilizzato come 

cuscinetto, nelle fasi espansionistiche può essere causa di sovra-investimenti.  

Per analizzare l’indice di liquidità del campione si suddividerà quest’ultimo in tre categorie: 

 Indice di liquidità non buono: comprende le imprese con un indice inferiore a 1. 

 Indice di liquidità buono: comprende le imprese con un indice compreso tra 1 e 2. 

 Indice di liquidità eccessivo: comprende le imprese con un indice maggiore di 2 

 

                                           Figura 6.15: Ripartizione del campione per indice di liquidità immediata  

 
                                                            Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.15 riporta la ripartizione del campione fra le tre categorie. Si noti come la categoria con un 

indice di liquidità inferiore ad 1 sia la predominante; ciò conferma quanto affermato dalle interviste 

riportate nello ShoeReport 2016. Durante il periodo c’è stato un netto aumento del numero delle 

imprese che possedevano un indice buono ed eccessivo, a sostegno di un generale miglioramento 

della situazione di liquidità del cluster. 

Per quanto invece concerne la redditività, dall’analisi del campione ci si aspetta che le imprese 

rientranti nella categoria 1-2 abbiano realizzato le migliori performance.  
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                                         Figura 6.16: ROE per categoria di indice di liquidità immediata 

                                          (Totale campione) 

 
                                                             Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

La figura 6.16 mostra l’andamento del ROE per ciascuna categoria. Si noti (a conferma di quanto detto 

sopra) che la categoria 1-2 ha conservato mediamente una redditività decisamente superiore a quella 

delle altre categorie. 

Ulteriore passaggio di tale analisi è definire se esista tra le industrie calzaturiere italiane una relazione 

fra l’indice di liquidità e l’indice di indebitamento finanziario.  

 

                                        Figura 6.17: Indice di indebitamento finanziario medio 

                                        per classe di indice di liquidità 

                                            
                                        Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

La figura 6.17 riporta l’indice di indebitamento finanziario medio per ciascuna categoria. Si può notare 

una netta differenza tra le diverse categorie: nelle imprese con un indice di liquidità minore di 1 le 

fonti di finanziamento sono composte per circa il 55% da mezzi finanziari di terzi, mentre le imprese 

con un indice di liquidita superiore a 1 sono nettamente finanziate attraverso mezzi propri; addirittura 

raggiungono il 100% le imprese con un indice superiore a 2.  
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                                     Figura 6.18: Grafico a dispersione media indice di indebitamento 

                                     finanziario e media indice di liquidità immediata 

 
                                                      Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 193 

 

Il grafico a dispersione e la rispettiva regressione lineare (semiretta in nero) sembrano sottolineare una 

correlazione fra l’indice di liquidità e il livello di indebitamento dell’impresa. Per tale analisi si è inserita 

nella figura una regressione polinomiale di terzo grado (curva in rosso) che mostra una forma ad 

iperbole ed evidenzia tale relazione. Dal grafico si può osservare come i valori maggiori di liquidità 

sono raggiunti esclusivamente dalle imprese che detengono un livello di indebitamento finanziario 

minimo, se non nullo. Eseguendo il calcolo della correlazione tra media dell’indice di liquidità e 

rispettivo indice di indebitamento si ottiene un coefficiente di correlazione pari a -0.324. Il valore 

statistico che esso raffigura è sufficiente per confermare l’esistenza di una buona probabilità che tale 

relazione non sia frutto della casualità ma di un rapporto causa effetto194. 

L’analisi dell’indice di liquidità ha mostrato come la struttura finanziaria, prevalentemente un variabile 

considerata di medio-lungo periodo, sia correlata ad una variabile di breve periodo come la 

consistenza della liquidità.  

 

6.7 Relazione tra struttura finanziaria ed anzianità delle industrie 
calzaturiere italiane  

 

L’anzianità dell’impresa è una variabile endogena che ha impatto diretto sul fabbisogno finanziario e, 

di conseguenza, sulla struttura finanziaria: si presume che aziende di giovane costituzione e aziende 

più anziane abbiano un fabbisogno finanziario diverso. In linea teorica le aziende di recente 

costituzione hanno un fabbisogno finanziario superiore a quello di aziende più anziane, che, al 

contrario, ci si aspetta siano già dotate di una struttura di investimenti e abbiano un fabbisogno 

inferiore. Tuttavia il parametro dell’anzianità dovrebbe essere sempre correlato ad ulteriori variabili, 

come le scelte strategiche e le azioni di mercato195.  

Nel presente paragrafo si analizzerà l’indebitamento del campione sulla base dell’anzianità 

dell’impresa, calcolata sulla data di costituzione di quest’ultima. Si rinvia al capitolo 4 per la 

suddivisione in base all’anzianità. 

                                                           
193La figura riporta un grafico a dispersione dove nell’asse orizzontale è riportato l’indice di liquidità medio dell’impresa mentre nell’asse 
verticale la rispettiva media dell’indice di indebitamento. Le semiretta in nero rappresenta la regressione lineare, mentre la curva a iperbole 
rappresenta una regressione polinomiale di 2°. 
194 La verifica dell’ipotesi di causalità non ha escluso la possibilità che tale risultato derivi da un effetto casuale.  Il valore della probabilità 
adottato per rifiutare l'ipotesi nulla è stato di < 0,05. 
195

 Ad esempio un’impresa giovane che opera in una nicchia di mercato avrà un fabbisogno finanziario minore rispetto ad un’impresa più 

anziana che intende perseguire un marcato sviluppo di mercato. Con questo esempio emerge come l’anzianità possa influenzare le decisioni 
sul grado di indebitamento, ma allo stesso tempo come questo parametro debba essere accompagnato da ulteriori analisi correlate. 
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6.7.1 L’indice di indebitamento finanziario per anzianità dell’azienda 
 

Figura 6.19: Andamento indebitamento finanziario e media per tipologia di anzianità 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd

196 

 

Considerando l’indice di indebitamento per tipologia di anzianità, si ottiene la figura 6.19, dove 

l’anzianità dell’impresa viene calcolata per ciascun esercizio. Il grafico a sinistra mostra l’andamento 

delle varie tipologie, quello a destra riporta la rispettiva media. Osservando i vari andamenti si può 

notare che c’è una generale diminuzione del livello mediano di indebitamento, evento molto marcato 

tra le imprese start up, dove si è passati, in solo qualche anno, da una media del 30% circa di 

indebitamento finanziario allo 0. Si noti come questo calo netto sia evidente dopo il 2008, anno 

dell’inizio della crisi.  

Per quanto riguarda le altre tre categorie di anzianità, si può notare che presentano valori simili tra 

loro. Il grafico 6.20 visualizza la suddivisione delle tipologie di anzianità in base all’indice di 

indebitamento finanziario. 

 

                                          Figura 6.20: distribuzione delle tipologie di anzianità 

                                          in base all’indice di indebitamento finanziario 

 
                                                                Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

La figura 6.20 evidenzia come la categoria Start Up, presenta la maggior incidenza di imprese che non 

trattengono rapporti con terzi finanziatori. La categoria Giovani rappresenta la categoria con la 

maggior incidenza di imprese con un livello di indebitamento maggiore del 50% e del 75%. Le categorie 

Adulte ed Anziane invece presentano un livello simile si distribuzione.  

La figura 6.20 evidenzia come la media, valore simile per entrambe le categorie Giovani ed Adulte 

(figura 6.19), derivi da distribuzioni differenti. La categoria Giovani, rispetto alla categoria Adulte, 

presenta una maggior incidenza del numero di imprese con un livello di indebitamento superiore al 

                                                           
196 Il grafico di sinistra riporta i rispettivi valori mediani annuali. Il grafico di destra rappresenta la media dei valori mediani annuali. 
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75%, ma nel contempo presenta una maggior incidenza delle imprese che non trattengono rapporti 

con i terzi.  

Una volta fissato un anno (qui il 2015), come punto di riferimento per il calcolo dell’anzianità 

dell’impresa, si analizza l’evoluzione di ciascuna categoria negli anni 2015-2006. Il risultato è 

visualizzato nel grafico di figura 6.23.  

 

Figura 6.21: Andamento indebitamento finanziario e media per tipologia di anzianità calcolati 

sull’esercizio 2015 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.21 analizza l’andamento dell’indice di indebitamento finanziario delle varie categorie (a 

sinistra) e la rispettiva media (a destra). Si noti come le Start Up mediamente negli ultimi 5 anni non 

presentino indebitamento finanziario; mentre le giovani aziende (costituite tra il 2006 e il 2010) solo 

nel 2013 (tra i 3 e i 7 anni dall’avvenuta costituzione) presentano un indebitamento medio 

maggiormente in linea con quello delle imprese adulte ed anziane. 

Il confronto tra la figura 6.21 e la figura 5.35 evidenzia quanto segue: le imprese adulte, anziane 

mantengono un livello di indebitamento superiore al livello mediano, le start up presentano un livello 

nettamente inferiore.  

Dagli studi effettuati si possono proporre le seguenti osservazioni: 

 Le industrie calzaturiere italiane di grandi dimensioni sono composte per circa l’80% da 

aziende con un’anzianità minima di 10 anni; invece le micro imprese sono composte da circa il 

40% da aziende con anzianità inferiore ai 5 anni.  

 Le Start Up lungo il periodo considerato hanno mantenuto un livello di indebitamento minimo, 

mentre in seguito agli “anni horribilis” si è registrato un valore mediano nullo.  

 Le imprese giovani mediamente sostengono un indebitamento finanziario pari al 30% circa. 

Considerando l’andamento a partire dalla loro costituzione (figura 6.23), si nota come solo 

dopo un arco di tempo compreso tra i 3 e i 7 anni dalla costituzione presentino un livello di 

indebitamento mediano in linea con quello delle imprese più anziane. Questo dato potrebbe 

confermare che le industrie calzaturiere tendono non solo a uniformarsi all’indice medio del 

settore ma che attraverso un aggiustamento periodico cercano di raggiungere un livello target 

prefissato. 

 Le imprese con un età superiore a 10 anni, mantengono un livello di indebitamento finanziario 

mediano compreso tra il 25% e il 40%. L’oscillazione dipende dalla situazione interna (esempio 

un maggior fabbisogno finanziario dovuto a nuovi investimenti) o da fattori esterni. 

La figura 6.22 analizza la distribuzione delle tipologie di anzianità (anzianità calcolata rispetto il 2015) 

in base all’incide di indebitamento finanziario. 
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                                                 Figura: 6.22 distribuzione delle tipologie di anzianità 

                                                 in base all’indice di indebitamento finanziario (anzianità 

                                                 calcolata sul 2015) 

 
                                                                              Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

L’analisi comparata della figura 6.22 con le figure 6.20 e 6.21 consente di affermare quanto segue: 

 La maggioranza delle imprese Start Up non trattiene rapporti con finanziatori terzi. 

 Le imprese Adulte ed Anziane presentano distribuzioni e livelli mediani di indebitamento 

finanziario simili. 

 Le imprese giovani presentano delle incidenze che si pongono tra la categoria Start Up e la 

categoria Adulte. 

 I risultati sembrano far emergere una possibile evoluzione della struttura finanziaria dell’impresa 

lungo le varie categorie di anzianità. 

 

6.7.2 L’indice di indebitamento complessivo per anzianità dell’azienda 

 

Figura 6.23: Andamento indebitamento complessivo e media per tipologia di anzianità 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.23 riporta a sinistra l’andamento dell’indebitamento complessivo per anzianità dell’azienda, 

a destra la media del periodo. 

Dal grafico di sinistra si traggono le seguenti tre osservazioni: 

 Le imprese adulte ed anziane hanno mediamente diminuito il loro indebitamento complessivo. 

 Le start up hanno mantenuto un indice complessivo mediano stabile per l’intero periodo. 

 Le imprese giovani dal 2010 hanno mediamente aumentato il loro livello di indebitamento 

complessivo. 
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Il grafico di destra sottolinea come a diversi gradi di anzianità dell’impresa corrispondono diversi livelli 

di indebitamento complessivo e come al crescere dell’età diminuisca il livello complessivo di 

indebitamento mediano. 

La figura 6.23-bis raffigura la distribuzione delle tipologie di anzianità in base all’indice di 

indebitamento finanziario. 
 

                                        Figura 6.23-bis: distribuzione delle tipologie di anzianità 

                                         in base all’indice di indebitamento finanziario 

 
                                                                Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.23-bis evidenzia come la tipologia Start Up presenti la maggior incidenza di imprese con un 

livello di indebitamento complessivo superiore al 75% e al 90%, mentre le categorie Adulte ed Anziane 

presentano la minor incidenza di imprese con un livello di indebitamento complessivo superiore al 75% 

e al 90%. Dalla figura si evince che con l’aumentare dell’anzianità, il livello di indebitamento 

complessivo delle industrie calzaturiere tende a diminuire fino a stabilizzarsi, una volta raggiunta 

un’età superiore ai dieci anni. 

Dallo studio combinato dell’indice di indebitamento finanziario e dell’indice d’indebitamento 

complessivo si può concludere che con l’aumentare dell’anzianità dell’impresa, essa diminuirà 

mediamente il livello di indebitamento complessivo, mentre aumenterà il livello di indebitamento 

finanziario e di patrimonializzazione.  
 

                                      Figura 6.23-ter: composizione delle fonti delle quattro  

                                      tipologie di anzianità 

 
                                                          Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  
 

Si evidenzia come la differenza tra le quattro tipologie di anzianità sia inferiore ai risultati dell’analisi 
effettuata sulle dimensioni. Ciò è dovuto alla composizione delle tipologie di anzianità. Se la maggior 
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parte delle imprese di dimensioni medio-grandi rientra nelle categorie Adulte ed Anziane, non è vero il 
contrario. 

 

6.8 Struttura finanziaria dei distretti calzaturieri italiani 
 

Le decisioni sulla struttura finanziaria sono influenzate sia da fattori interni, quali il livello di fabbisogno 

finanziario, la soggettività degli amministratori, sia da fattori esterni come quelli macroeconomici, il 

tasso di interesse o la domanda generale.  

Negli anni passati l’impresa veniva considerata un’istituzione prettamente economica, cioè uno 

strumento di proprietà privata adibito alla produzione di beni e servizi con la finalità di massimizzare il 

proprio profitto cercando di migliorare l’uso di risorse scarse, evitando sprechi e rispettando le leggi 

imposte. Oggi, l’impresa è considerata, con un’accezione più aperta, un’istituzione sociale, dove non 

solo la sua azione influenza l’ambiente circostante, ma nel contempo è essa stessa influenzata 

dall’ambiente sociale in cui si trova. Le imprese mirano, certo, a conseguire profitto ma, proprio in 

relazione all’ambiente che le circondano definiscono azioni e responsabilità sociali. In questo senso 

l’impresa è un’impresa responsabile e definisce le sue azioni in base alla cultura e all’ambiente che la 

circonda (Luciano Gallino, 2014). Dunque l’individuazione del distretto calzaturiero tiene conto non 

solo del lavoro svolto prevalentemente in quel luogo, ma anche dei valori culturali, sociali e i vari 

rapporti instaurati in quello specifico luogo. L’osservazione dei vari distretti calzaturieri permetterà di 

capire se un distretto, con determinate caratteristiche ed aspetti sociali e culturali che lo distinguono 

da un altro ha ripercussioni anche sulla struttura finanziaria dell’impresa stessa. 

La figura 6.24 raffigura i distretti considerati e le province che vi rientrano. 

 

                    Figura 6.24: Province che rientrano nei vari distretti calzaturieri 

 
                    Fonte: Elaborazione personale su dati Osservatorio Nazionale Distretti Italiani197 

 

6.8.1 L’indice di indebitamento finanziario dei distretti calzaturieri 

 

La figura 6.25 riepiloga l’analisi sul livello di indebitamento presente nei vari distretti. La prima tabella 

riporta i valori mediani ottenuti dalla suddivisione in distretti. Segue un grafico a barre che mostra la 

media per ciascun distretto.  

La suddivisione nei vari distretti è stata operata in base alla provincia in cui risiedono le imprese198. Si 

evidenzia inoltre come i distretti calzaturieri di Civitanova ed Empoli, essendo di piccole dimensioni e 

                                                           
 

Distretto

Vigevano Pavia

Riviera del brenta Padova Vicenza Venezia

Veronese Verona

Montebelluna Treviso

San mauro Pascoli Forlì-Cesena Ravenna Rimini

Valdinevole Pistoia Lucca

Valdarno - Empoli Firenze Arezzo Siena Empoli

Fermo - Civitanova Fermo Macerata Ascoli Piceno Teramano

Napoletane Caserta Napoli Benevento

Casarano Lecce Taranto Brindisi

Province



172 Celotto Enrico 

 

rientranti nelle province di altri distretti di maggiori dimensioni, sono stati accorpati rispettivamente al 

distretto calzaturiero di Fermo e quello di Valdarno. 
 

Figura 6.25: Andamento e media dell’indice di indebitamento finanziario dei distretti calzaturieri  

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

Come riportato nella figura 6.25 la Riviera del Brenta, Vigevano e quello Napoletano sono i distretti 

calzaturieri italiani che presentano un livello di indebitamento finanziario medio minore rispetto agli 

altri, con una differenza rispetto alla media del campione di quasi il 10-15%.  

I distretti della Riviera del Brenta, di Fermo e di Vigevano sono noti a livello internazionali, per i loro 

marchi (o le loro associazioni a grandi marchi) e per i loro beni immateriali quali qualità design. 

Assieme a quello di Casarano rappresentano i distretti con la maggior presenza di manodopera 

specializzata e di conoscenze tecniche uniche. Quello Veronese, invece, rappresenta il distretto con il 

minor tasso di investimenti in immobilizzazioni immateriali e quindi con una composizione 

prettamente materiale del valore d’impresa.  

Come si può vedere dal grafico, i distretti della Riviera del Brenta, di Vigevano e del Casarano sono tra i 

meno indebitati, mentre quello Veronese e quello di Fermo sono i distretti con un livello di 

indebitamento finanziario (mediano) più elevato. I risultati ottenuti per i distretti della Riviera del 

Brenta, del Casarano, di Vigevano e quello Veronese, confermano in parte l’affermazione presentata 

nel capitolo 5, la quale prevedeva che le società con una maggior composizione immateriale del 

proprio valore tenderanno ad utilizzare un livello minore di mezzi terzi. Sorprende invece il risultato 

ottenuto dal distretto di Fermo che al contrario dei precedenti smentisce tale asserzione. Una 

spiegazione di tale risultato può essere colta sia nella propensione sociale del luogo a un maggior 

utilizzo di mezzi terzi sia alla presenza di firme riconosciute a livello mondiale che rendono 

sostanzialmente vantaggiosi i tassi praticati dalle banche. 

Per completare lo studio della struttura finanziaria dei distretti calzaturieri italiani, si presenta la 

tabella 6.26, che visualizza l’andamento della redditività sostenuta dai vari distretti, e nell’ultima 

colonna, la media.  

 

                                                                                                                                                                                        
198

 Si precisa che in questa analisi non è stato riportato l’intero campione estratto, ma solamente le imprese che risiedevano nei vari distretti 

analizzati 
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Figura 6.26: Le performance dei distretti calzaturieri italiani 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

Lo Sportsystem di Montebelluna e il distretto industriale di Vigevano sono i distretti che hanno 

registrato una performance media più elevata di tutti gli altri distretti. Altri distretti che hanno 

ottenuto discrete performance sono i distretti di San Mauro Pascoli, del Casarano e della Riviera del 

Brenta. I distretti di Montebelluna, di Vigevano, del Casarano e della Riviera del Brenta sono quattro 

dei cinque distretti più esportatori e rientrano nel numero di distretti che registrano le migliori 

performance. Lo sportsystem di Montebelluna presenta una particolarità assente in tutti gli altri 

distretti, cioè la specializzazione nella produzione di calzature per la pratica sportiva, in particolare per 

la montagna. Questo distretto, annualmente, non ha mai presentato la migliore performance tra tutti i 

distretti, ma a differenza di altri, ha sempre mantenuto una buona redditività. Tale risultato può esser 

dovuto alla fetta di mercato specifico che non ha risentito o ha risentito in misura minore della crisi 

dell’ultimo periodo.  

Il distretto di San Mauro Pascoli presenta un livello di esportazione non elevato come i quattro 

precedenti, tuttavia è conosciuto a livello mondiale, per la realizzazione di prodotti eco-compatibili, un 

fattore a cui la clientela rivolge oggi un’attenzione crescente. 

Le performance peggiori sono state registrate dai distretti del Veronese e delle Valdinevole. Quello 

Veronese e quello Napoletano risultano i due distretti meno propensi all’esportazione, mentre quello 

delle Valdinevole ha poca visibilità anche se è discretamente presente nel mercato estero. 

Anche nel caso della performance, sorprende, in negativo, il risultato ottenuto dal distretto di Fermo e 

Civitanova che si presenta come uno dei peggiori.  

Lo studio condotto sui distretti calzaturieri italiani ha dimostrato che ogni realtà distrettuale, 

mediamente, possiede una struttura finanziaria diversa, che può dipendere sia dalle caratteristiche 

produttive o di mercato, sia dalla rete culturale o sociale in cui è inserita. Questo fa sì che il manager 

scelga la struttura finanziaria principalmente in base alle variabili interne dell’impresa, ma, consideri 

anche variabili esterne a lui più vicine, come l’ambiente, la cultura in cui è inserito, i sistemi creditizi di 

quel territorio, tutte dinamiche presenti nel distretto calzaturiero. 

 

6.8.2 L’indice di indebitamento complessivo dei distretti calzaturieri 

 

Dopo aver considerato l’indice d’indebitamento finanziario, si analizza i distretti in base all’indice 

d’indebitamento complessivo. La figura 6.26-bis riporta l’andamento dell’indice di indebitamento 

complessivo e il valore medio. 
 

 

 

 

 

 

 

Distretto 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Media

Vigevano 10,896 11,5 11,485 10,26 9,37 10,36 5,05 6,16 8,135 10,42 9,364

Riviera del brenta 7,765 8,08 12,485 9,525 10,54 9,925 4,745 7,14 9,82 5,9 8,593

Veronese 4,98 6,92 4,2 3,42 3,805 3,51 3,5 3,1 0,875 1,26 3,557

Montebelluna 10,445 9,805 10,12 10,43 9,31 12,115 5,46 5,87 7,67 9,98 9,121

San mauro Pascoli 5,45 10,415 8,08 8,99 14,585 14,295 3,055 7,86 8,12 9,84 9,069

Valdinevole 7,78 4,14 3,17 5,62 7,81 7,31 6,36 5,645 2,52 5,45 5,581

Valdarno - Empoli 10,48 11,17 7,98 10,485 5,795 6,68 2,52 5,63 9,07 4,335 7,415

Fermo - Civitanova 6,76 6,62 6,5 7,51 7,255 7,43 2,7 5,245 12,05 8,45 7,052

Napoletane 11,42 12,65 10,84 10,37 6,76 7,42 4,97 3,425 4,96 5,62 7,844

Casarano 11,69 17,86 5,145 14,525 8,31 6,96 11,295 12,8 -1,16 1,775 8,920
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Figura 6.26-bis: Andamento e media dell’indice di indebitamento complessivo dei vari distretti  

calzaturieri italiani 

 
  Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

Dall’analisi della figura 6.26-bis si propongono le seguenti osservazioni: 

 A conferma di quanto sottolineato nel capitolo 3, il distretto delle calzature Napoletane risulta 

quello maggiormente indebitato a livello complessivo, e quindi, quello con il minor livello di 

patrimonializzazione. 

 Quello di Vigevano risulta il distretto calzaturiero italiano complessivamente meno indebitato. 

 I distretti del Veneto, Riviera del Brenta, Veronese e lo Sportsystem di Montebelluna, 

presentano indebitamenti complessivi molto 

simili tra loro anche se operano in nicchie 

differenti.  

 La figura a destra riepiloga il valore mediano 

della suddivisione delle fonti per ciascun 

distretto. Si evidenziano il forte ammontare 

complessivo di debiti operativi e la presenza di 

distretti che fruiscono di un livello di debito 

finanziario maggiore rispetto a quello di altri.  
                                                                                                                                                     Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

6.9 Analisi storica della composizione dei debiti 
 

Il presente paragrafo si propone di esporre come sono mediamente composti i debiti finanziari 

dell’industria calzaturiera italiana.  
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6.9.1 Indebitamento a breve termine finanziario 

 

Questo indice tiene in considerazione unicamente i debiti di tipo finanziario e mostra la sua 

composizione sotto l’aspetto della durata. Un debito finanziario viene definito a breve termine se il 

pagamento deve essere effettuato entro l’esercizio successivo, a medio-lungo termine se il pagamento 

dovrà avvenire oltre l’esercizio successivo.  

Per il calcolo dell’indebitamento a breve termine finanziario ci si è avvalsi della seguente equazione199: 

 

 
 

Il campione è stato suddiviso in quattro categorie200 a seconda dell’indice: 

 Indice compreso tra 0,00 e 0,25.  

 Indice compreso tra 0,25 e 0,50.  

 Indice compreso tra 0,50 e 0,75. 

 Indice compreso tra 0,75 e 1,00. 

 Il risultato dell’indice è compreso tra 0 e 1, un valore maggiore corrisponde ad una incidenza maggiore 

dei debiti finanziari a breve termine sul totale dei debiti finanziari. Nella figura 6.27 si riporta come il 

campione si è suddiviso tra i vari quarti. 

 

Figura 6.27: Incidenza del debito a breve termine sui debiti finanziari 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.27 presenta due grafici a barre in pila 100%. Il grafico di sinistra mostra la 

suddivisione delle imprese che presentano un’esposizione verso finanziatori terzi, quello di 

destra visualizza la situazione totale del campione e comprende le imprese che non 

presentano alcuna esposizione verso finanziatori terzi. 

In un settore dove l’attivo immobilizzato pesa in media sul 20 – 25% del capitale investito, non 

stupisce il fatto che più del 60% delle imprese del campione che presentano debiti finanziari si 

finanzi prevalentemente o esclusivamente attraverso strumenti finanziari di terzi a breve 

termine. Il grafico di sinistra visualizza un ulteriore dettaglio, già precisato nel capitolo 5, e cioè 

la diminuzione del numero delle imprese che presentano un elevato indice di indebitamento 

finanziario a breve termine.  
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 e.e.s, acronimo che sta per entro l’esercizio successivo. 
200 La scelta non ha seguito alcuna metodologia od opinioni di terzi autori. Si è unicamente suddiviso l’indice che è compreso tra 0 e 1, in 
quarti. 

Debiti verso banche e.e.s.+Debiti per obbligazioni e.e.s.+Debiti verso altri finanziatori e.e.s.

Totale debiti finanziari
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Considerando il campione totale si ottiene tutt’altro risultato: mediamente solo il 40-45% delle 

imprese presenta un elevato indebitamento finanziario a breve termine. Si noti come il 

numero delle imprese prive di debiti finanziari sia aumentato del 50% circa dal 2006 al 2015. 

 

6.9.2 Incidenza del debito verso le banche sul totale debiti finanziari 
 

Nel capitolo 5 si era precisato come la maggior parte delle aziende del settore calzaturiero 

presentassero debiti verso le banche. Con questo indice si vuole approfondire tale argomento, 

calcolando quanto pesa il debito bancario sul del debito finanziario totale. Per determinare l’indice ci si 

è avvalsi della seguente equazione201:  

 

 
 

Anche in questo caso il campione è stato suddiviso in 4 categorie: 

 Indice compreso tra 0,00 e 0,25.  

 Indice compreso tra 0,25 e 0,50.  

 Indice compreso tra 0,50 e 0,75.  

 Indice compreso tra 0,75 e 1,00. 

Il risultato dell’indice è compreso tra 0 e 1, un valore maggiore corrisponde ad una incidenza maggiore 

del debito verso banche sul totale dei debiti finanziari. La figura 6.28 visualizza la suddivisione del 

campione d’industrie calzaturiere italiane nelle varie categorie. 
 

Figura 6.28: Incidenza del debito verso le banche sui debiti finanziari 

 
Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd  

 

La figura 6.28 presenta due grafici a barre in pila 100%. Il grafico di sinistra riguarda le imprese con 

debiti finanziari, quello di destra l’intero campione estratto. 

Il grafico di sinistra mostra come sia imponente la percentuale di imprese i cui debiti finanziari siano 

composti prevalentemente, se non totalmente, da debiti verso le banche, mentre solo il 5% presenta 

una prevalenza di altri strumenti finanziari. 

Il grafico di destra, coinvolgendo anche le imprese non indebitate finanziariamente, mostra come, 

siano sostanzialmente due (escluso l’apporto di capitale dai soci) le fonti di finanziamento alle quali 

l’industria calzaturiera italiana ricorre. Il primo strumento è costituito dalle risorse interne disponibili, 

mentre il secondo è l’apertura di una linea di credito con il sistema creditizio bancario. 
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 o.e.s., acronimo che sta per Oltre l’esercizio successivo. 

Debiti verso banche e.e.s.+ Debiti verso banche o.e.s.

Totale debiti finanziari
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La presentazione della composizione del debito finanziario delle industrie calzaturiere italiane si può 

concludere con le seguenti osservazioni: 

 Il debito finanziario dell’industria calzaturiera italiana è composto prevalentemente da 

strumenti finanziari a breve termine. Questo risultato è in linea con la costituzione del capitale 

investito dalle imprese del settore, il quale è composto per circa il 70%202 da attività a breve 

termine, che produrranno un flusso di cassa entro l’esercizio successivo. 

 Il debito bancario risulta lo strumento finanziario per eccellenza utilizzato in tale settore, 

mentre strumenti di altro tipo quali le obbligazioni e altri finanziatori sono totalmente 

inesistenti. La notizia che sconvolge è che nonostante la crisi, la maggiore resistenza degli 

istituti di credito a concedere prestiti negli ultimi anni, l’introduzione di nuovi strumenti 

legislativi per diversificare le fonti di finanziamento, le imprese italiane (ed in particolare il 

settore calzaturiero) restino ancora fortemente dipendenti dalle banche. 

 

6.9.3 La composizione delle fonti complessive 

 

Per capire il valore della struttura finanziaria delle imprese calzaturiere italiane è importante valutare 

anche la composizione complessiva delle fonti, che in base allo schema del capitolo 2, sono suddivide 

in tre principali categorie: 

 Mezzi propri 

 Debiti Finanziari 

 Debiti Operativi 

La figura 6.28-bis mostra a sinistra la ripartizione del campione in base al valore assoluto, a destra la 

ripartizione del campione in base ai valori mediani. Si noti come la composizione sia rimasta stabile nel 

periodo, con qualche lieve variazione a favore dei mezzi propri a discapito dei debiti finanziari. 

I debiti operativi non hanno fatto riscontrare alcuna variazione sia nel valore assoluto sia nel valore 

mediano. 

La differenza tra i due grafici dipende dal fatto che le imprese di minori dimensioni hanno una 

maggiore consistenza dei debiti operativi rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. 

 

   Figura 6.28-bis: la composizione delle fonti complessive 

 
    Fonte: Elaborazione personale su estrazione Aida bvd. 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Mediamente circa il 30-40% del totale attivo è costituito da crediti commerciali verso clienti che si incasseranno entro l’esercizio 
successivo. 
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6.10 Rapporto tra la struttura finanziaria e le industrie calzaturiere 

italiane fallite 
 

La probabilità di fallimento203 rappresenta la possibilità che i flussi generati dall’azienda non siano 

sufficienti a coprire gli obblighi derivanti dal debito. Le principali variabili della probabilità di fallimento 

di un’impresa sono l’entità dei flussi, la variabilità di questi flussi e l’ammontare del debito che 

l’impresa sta sostenendo. Nel caso di un’impresa che genera un flusso di elevata entità ed è perlopiù 

stabile nel tempo, la consistenza del debito rappresenta una variabile solo marginale. Tutt’altro 

discorso vale per aziende che operano in un mercato variabile e con flussi di cassa non sempre elevati. 

E’ il caso delle industrie calzaturiere italiane, un settore dipendente da tendenze, mode e capacità 

economiche dei consumatori, tutti valori con un elevato grado di aleatorietà e di variabilità.  

Nel presente paragrafo si vuole analizzare l’eventuale relazione esistente tra indice di indebitamento 

finanziario e fallimento o cessazione dell’impresa. 

Per questa analisi si è eseguita una estrazione di un campione dalla banca dati Aida Bvd secondo i 

seguenti criteri di ricerca: 

 Sono state incluse le società che presentavano come stato giuridico: Fallita, Cessata, Cessata 

(Chiusura per fallimento), Cessata (In liquidazione), In liquidazione. 

 In seguito, sono state escluse tutte quelle aziende che non presentavano un codice ATECO: 

15201, cioè che non svolgevano l’attività di fabbricazione di calzature. 

 Sono stati estratti i dati per il periodo compreso tra il 2015 e il 2006. 

 

            Figura 6.29: L’estrazione delle aziende fallite del settore calzaturiero italiano 

 
            Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd. 

 

Per analizzare l’eventuale relazione tra fallimento delle aziende del settore calzaturiero italiano e 

struttura finanziaria, si è optato per l’elaborazione di una tabella che riassuma la distribuzione delle 

aziende fallite in base all’indice di indebitamento finanziario e di confrontarla con la distribuzione delle 

aziende attive (Figura 6.30) 

La tabella è stata costruita tenendo in considerazione le seguenti implicazioni: 

 L’esercizio 2015 non è stato preso in considerazione. Non è stato possibile determinare per 

quest’esercizio se l’impresa svolgesse ancora l’attività in modo ordinario o fosse già in 

liquidazione. 

 Sono state escluse dallo studio le imprese che presentavano valori negativi del patrimonio 

netto, perché possedevano un indice di indebitamento inferiore a 0 o superiore a 1, valori non 

confrontabili con il resto del campione, con la possibile conseguenza di alterare i risultati. 

                                                           
203 Vedi capitolo 1 e 2 

Risultato della 

ricerca

Risultato della 

ricerca

1. 260.608 260.608

2. 2.432 697

Totale 697

Condizioni di ricerca:

Stato giuridico: Fallita, Cessata, Cessata (Chiusura 

per fallimento), Cessata (In liquidazione), In 

liquidazione

ATECO: 15201 - Fabbricazione di calzature

Aggiornamento dei dati 24/03/2017 (n° 24210)

Export date 05/04/2017

Product name Aida

Aggiornamento 242

Versione del Software 92.00
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 Per ogni impresa, lungo il periodo di analisi, è stato preso in considerazione unicamente 

l’ultimo dato disponibile dell’indice di indebitamento finanziario, e cioè il valore dell’ultimo 

esercizio disponibile. Gli anni antecedenti all’anno di fallimento o di cessata attività sono stati 

esclusi dal calcolo, in quanto determinano ancora una situazione di attività, mentre l’obiettivo 

di questa analisi è quello di determinare che struttura finanziaria possedeva l’azienda poco 

prima che essa fosse dichiarata fallita o cessata. Perciò la tabella presenta per ogni esercizio 

solamente gli indici di indebitamento finanziario dell’ultimo esercizio disponibile delle società 

fallite o cessate. 

 Per le società in liquidazione non è stato preso l’ultimo dato disponibile, ma l’ultimo valore di 

quando l’attività era attiva. Per ottenere questo risultato, le aziende sono state osservate 

rispetto al valore dei ricavi, al valore di indebitamento e dell’attivo. Se un’impresa in 

liquidazione presentava ricavi pari a 0, un indebitamento pari a 0 e un totale attivo 

decisamente ridotto rispetto agli anni precedenti, si presume che sia entrata nella fase di 

liquidazione, per cui questo valore è stato scartato mentre è stato inserito l’indice dell’anno 

precedente, ovviamente, nella colonna riguardante l’anno precedente.  

 
     Figura 6.30: Confronto distribuzione imprese attive e imprese fallite del settore calzaturiero 
      Italiano (distribuzione annuale) 

 
       Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd

204 
 

Lo studio condotto riprende lo schema di analisi utilizzato da Altman (2008), non associando l’impresa 

al rating obbligazionario bensì all’indice di indebitamento finanziario. La figura 6.30 è composta da due 

tabelle: la tabella in alto riporta la distribuzione delle società fallite, cessate e in liquidazione per ogni 

classe di indebitamento, quella in basso la distribuzione del campione delle società attive. Nell’ultima 

colonna di ogni tabella è riportata la media del periodo per ogni classe di indebitamento. 

                                                           
204La distribuzione delle aziende attive esclude dal conteggio le imprese che presentano un fatturato uguale a 0 o non definito, in quanto non 
presume una situazione attiva dell’impresa. Sono state escluse dal conteggio anche le imprese con valore patrimonio netto negativo, in 
quanto valutate come società anomale. 

Indice 

indebitamneto
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA

0-10 23,08% 20,29% 8,33% 9,09% 12,20% 17,24% 10,00% 19,15% 7,69% 14,1%

10-20 7,69% 7,25% 5,00% 9,09% 2,44% 1,72% 4,00% 0,00% 0,00% 4,1%

20-30 7,69% 4,35% 8,33% 1,82% 9,76% 1,72% 4,00% 0,00% 0,00% 4,2%

30-40 7,69% 4,35% 8,33% 5,45% 0,00% 6,90% 2,00% 4,26% 0,00% 4,3%

40-50 2,56% 5,80% 10,00% 5,45% 2,44% 5,17% 6,00% 2,13% 11,54% 5,7%

50-60 5,13% 4,35% 5,00% 10,91% 2,44% 8,62% 6,00% 2,13% 3,85% 5,4%

60-70 2,56% 11,59% 5,00% 10,91% 12,20% 10,34% 8,00% 6,38% 0,00% 7,4%

70-80 23,08% 10,14% 13,33% 12,73% 29,27% 13,79% 12,00% 23,40% 19,23% 17,4%

80-90 12,82% 18,84% 25,00% 14,55% 17,07% 15,52% 24,00% 21,28% 23,08% 19,1% 55%

90-100 7,69% 13,04% 11,67% 20,00% 12,20% 18,97% 24,00% 21,28% 34,62% 18,2%

Indice 

indebitamneto
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 MEDIA

0-10 42,50% 42,23% 41,55% 41,05% 37,66% 38,13% 34,00% 32,03% 29,32% 37,6%

10-20 6,57% 6,06% 6,48% 7,34% 6,69% 6,52% 7,29% 7,71% 6,52% 6,8%

20-30 5,43% 5,98% 5,72% 4,63% 6,07% 5,96% 5,76% 5,81% 7,79% 5,9%

30-40 5,92% 6,37% 5,47% 5,68% 6,49% 6,07% 7,65% 6,29% 6,80% 6,3%

40-50 6,49% 6,14% 6,14% 5,50% 6,90% 6,86% 8,35% 8,42% 6,23% 6,8%

50-60 6,24% 7,33% 6,98% 6,81% 6,69% 6,75% 6,71% 6,17% 6,94% 6,7%

60-70 7,22% 7,41% 8,41% 6,72% 8,58% 7,99% 7,06% 9,02% 10,48% 8,1%

70-80 7,70% 6,85% 6,98% 9,00% 7,53% 6,86% 8,71% 8,66% 7,93% 7,8%

80-90 7,38% 6,69% 7,74% 8,38% 8,26% 8,66% 8,59% 7,59% 10,91% 8,2% 22%

90-100 4,54% 4,94% 4,54% 4,89% 5,13% 6,19% 5,88% 8,30% 7,08% 5,7%

Distribuzione Imprese fallite, Cessate, Cessate (in liquidazaione), Cessate (Fallite), in liquidazione

Distribuzione imprese attive
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Si può notare come le ripartizioni medie delle due tabelle siano nettamente differenti. Mentre nelle 

società attive quasi il 40% delle aziende presenta un indice inferiore al 10%, tra le aziende fallite, 

cessate o in liquidazione solo il 15% circa presenta un indice inferiore al 10%.  

Altro risultato importante, come segnato a lato della figura, riguarda le classi con un elevato livello di 

indebitamento, e cioè superiore al 70%. Con i due valori riportati a lato si vuole evidenziare la forte 

differenza tra le società attive e le società fallite, cessate o in liquidazione. Tra le società attive, le 

imprese che presentano un indice di indebitamento superiore al 70% sono circa il 22%, mentre tra le 

aziende fallite, cessate o in liquidazione, questo numero sale fino al 55%, con un aumento del 250% 

delle presenze. Questi risultati fanno ipotizzare che ci sia una relazione fra livello di indebitamento 

finanziario e probabilità di insolvenza e che, con l’aumentare del primo parametro, aumenti anche il 

secondo. 

Per convalidare quest’ultima osservazione si riporta la figura 6.31 e si esegue il calcolo della 

correlazione fra le due variabili in questione. 

La figura 6.31 riporta cinque colonne e mostra per ogni classe di indebitamento qual è la ripartizione 

delle aziende attive, delle aziende fallite, cessate o in liquidazione, e del totale considerato. L’ultima 

colonna invece calcola qual è il rapporto tra le aziende fallite, cessate o in liquidazione, e la rispettiva 

classe di indebitamento. 

 

Figura 6.31: la ripartizione delle aziende fallite e attive in base all’indice di indebitamento finanziario 

 
Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd

 205 

 

Come riportato nell’ultima colonna e a conferma di quanto affermato precedentemente, la 

percentuale delle aziende fallite rispetto al totale della rispettiva classe di riferimento aumenta con 

l’aumentare dell’indice di indebitamento finanziario.  

Per dimostrare definitivamente la relazione fra probabilità d’insolvenza e il livello di indebitamento 

delle industrie calzaturiere italiane si calcola la correlazione fra queste due variabili. Si ottiene un 

risultato pari a 0,9164206, oltre a rappresentare un valore di correlazione molto forte, conferma 

definitivamente l’esistenza di una correlazione positiva fra l’indice di indebitamento finanziario e la 

probabilità di insolvenza.  

Lo studio della relazione fra indice di indebitamento finanziario e probabilità di fallimento ha 

dimostrato non solo l’esistenza di una relazione positiva fra queste due variabili ma ha fatto emergere 

una realtà che dovrebbe far riflettere il manager di un’industria calzaturiera italiana prima di decidere 

                                                           
205

 La distribuzione delle aziende attive esclude dal conteggio le imprese che presentano un fatturato uguale a 0 o non definito, in quanto 

non presume una situazione attiva dell’impresa. Sono state escluse dal conteggio anche le imprese con valore patrimonio netto negativo, in 
quanto valutate come società anomale e con valori che potevano inquinare i risultati. 
206

 La verifica dell’ipotesi di causalità ha escluso la possibilità che tale risultato derivi da un effetto casuale.  Il valore della probabilità 

adottato per rifiutare l'ipotesi nulla è stato di < 0,05 

Indice indebitamneto 

finanziario

Ripartizione aziende 

attive**

Ripartizione aziende 

fallite, cessate, in 

liquidazione*

Ripartizione totale
% fallite della rispettiva 

classe di indebitamento

0-10 472 63 535 11,75%

10-20 85 18 104 17,73%

20-30 74 19 93 20,08%

30-40 79 19 98 19,59%

40-50 85 25 110 22,89%

50-60 85 24 108 22,07%

60-70 102 33 135 24,58%

70-80 98 78 176 44,22%

80-90 103 85 189 45,13%

90-100 72 81 153 52,95%

TOTALE 1255 445 1700 26,18%

*aziende fallite, cessate ed in liquidazione dell'intero periodo considerato

**valori mediani annuali dell'intero periodo considerato
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quale struttura finanziaria attuare. Sono molte le variabili che incidono sulla scelta della struttura 

finanziaria del manager di un’impresa; di alcune si conosce l’esistenza, ma non sono studiabili207; altre 

variabili sono studiabili e in certe situazioni sono anche prevedibili208, tuttavia sono fortemente 

influenzate da ulteriori fattori esterni all’impresa e da essa non controllabili. Il risultato relativo alla 

correlazione fra indice di indebitamento finanziario e probabilità d’insolvenza invece può essere 

considerato veritiero per ogni tipologia d’azienda, cosicché l’amministratore, quando aumenta 

l’indebitamento finanziario, è certo che la probabilità d’insolvenza andrà inevitabilmente ad 

aumentare. Per scongiurare tale aumento l’azienda dovrebbe aumentare i flussi di cassa generati e il 

controllo esercitato su di essi. 

 

6.11 Performance e struttura finanziaria 

 

L’indice di performance è una variabile dipendente dalla struttura finanziaria dell’impresa e nel 

contempo può influire essa stessa sulle decisioni relative alla struttura. Nel presente paragrafo si 

analizzeranno eventuali relazioni tra performance e struttura finanziaria. 

L’obiettivo, non è determinare la performance di una specifica struttura finanziaria come invece è 

stato fatto per l’analisi “Il ROE per dimensione e classe di indebitamento”, ma individuare, attraverso 

la scomposizione dell’indice, quanto la struttura finanziaria possa aver inciso sulla performance 

dell’impresa, e di conseguenza, sul come quest’ultima possa essersi mossa nelle decisioni di scelta 

delle risorse finanziarie. 

Prima di entrare nello specifico dello studio, si riporta l’analisi del ROE209. 

Il ROE, in assoluto l’indice per eccellenza in fatto di definire la reddittività e le performance ottenute da 

un’impresa, può essere scomposto in più addendi (si veda capitolo 2), attraverso un meccanismo che 

viene denominato “Meccanismo della Leva Finanziaria”.  Tale meccanismo che mostra al meglio la 

relazione fra struttura finanziaria e performance aziendale, viene solitamente rappresentato con la 

seguente equazione: 

 

ROE = [ROI + (ROI –i) x q] x (1 – α) 

 

Dove per q si intende il quoziente di indebitamento (o leva finanziaria)210, per i il tasso medio 

d’interesse del debito finanziario, con α il carico fiscale, il ROI (acronimo per Return on Investment) la 

performance del capitale investito, senza considerare la tipologia di fonte finanziaria utilizzata. 

La relazione che lega il ROI e il ROE espressa attraverso il “Meccanismo della Leva Finanziaria” fa 

emergere i possibili effetti della struttura finanziaria nella specifica redditività d’impresa. L’equazione 

proposta, se è considerato nullo l’effetto della fiscalità. Sottolinea le seguenti relazioni: 

 Nell’ipotesi di un ROI superiore al tasso d’interesse del debito finanziario (i), il ROE cresce al 

crescere del livello di indebitamento. 

 Nell’ipotesi di un ROI inferiore al tasso d’interesse del debito finanziario (i), il ROE decresce al 

crescere del livello di indebitamento. 

                                                           
207

 Ad esempio la soggettività, la propensione e l’esperienza del manager 
208

 Ad esempio la domanda o i tassi d’interesse futuri 
209

 ROE, acronimo per Return on Equity, per approfondire sull’indice si riveda il capitolo 2. 
210

 Si ricorda che il quoziente di indebitamento diverge dall’indice di indebitamento. Il primo è determinato come debiti finanziari su mezzi 

propri, mentre il secondo è stabilito come rapporto tra debiti finanziari e totale fonti di finanziamento. Nell’analisi seguente, la definizione 
verrà eseguita in base all’indice di indebitamento. Per rivedere il passaggio da un indice all’altro, si rimanda al capitolo 2. 
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Si è deciso di utilizzare la leva finanziaria e non l’indebitamento netto, perché come affermato nel 

capitolo 2, nel caso in cui la PFN fosse negativa, tale indice non avrebbe più significato e non si 

otterrebbe alcun risultato valido. 

Date queste premesse, ci si aspetterà che le migliori performance ottenute dalle aziende siano dovute 

o ad un ROI maggiore o ad una leva finanziaria più elevata. 

Per l’analisi che segue il campione è stato suddiviso in cinque classi211: 

 Performance negativa: include le imprese con un indice ROE inferiore a 0%. 

 Performance minima, include le imprese con un indice ROE superiore a 0% ma inferiore al 5% 

 Performance discreta: include le imprese con un indice ROE compreso tra il 5% e il 10%. 

 Performance buona: include le imprese con un indice ROE superiore a 10% e inferiore al 20%. 

 Performance ottima, include le imprese con un indice ROE superiore al 20%. 

Riportando in un grafico a line, il valore mediano dell’indice di indebitamento di ogni classe, si ottiene 

l’andamento che quest’ultimo ha avuto per ogni classe lungo il periodo analizzato. (Figura 6.32) 

 

                              Figura 6.32: Andamento indice di indebitamento finanziario  

                              per classe di performance 

 
                                         Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida Bvd212 

 
Si può notare come dall’esercizio 2010 siano ben definiti due andamenti, un primo abbastanza stabile, 

da parte delle imprese con una redditività compresa tra 0 e 10%, e uno d’ascesa, che coinvolge il resto 

del campione. 

Il grafico conferma e disdice in egual misura quanto detto sopra sui risultati attesi dal presente studio.  

La classe con performance inferiori a 0 lungo il periodo ha diminuito mediamente il proprio indice di 

indebitamento, grazie all’effetto leva che si è precedentemente specificato. Questa classe oltre a 

presentare un ROE negativo possiede anche un ROI negativo o minimo, non sufficiente a coprire il 

costo del debito finanziario (i); aumentare l’indebitamento comporterebbe un risultato negativo 

all’impresa. Considerando il costo del debito e del fisco fissi, l’unica operazione possibile all’impresa è 

cercare di diminuire il livello d’indebitamento, ciò che appunto si può notare dal grafico. 

                                                           
211

 Non esistono indicazioni sul livello del ROE che deve possedere un’azienda, in quanto la redditività è determinata da una molteplicità di 

fattori. Tuttavia, considerando come minimo un tasso risk free generale del 5% si è costruita questa suddivisione semplicemente 
raddoppiando le performance ottenute.  
212 Sono riportati i valori mediani. 
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Le due classi che ottengono delle performance comprese tra lo 0% e il 10% risultano quelle 

mediamente più indebitate, ma anche quelle che hanno mantenuto invariato o quasi il loro indice di 

indebitamento lungo il periodo di analisi. Un indebitamento maggiore rispetto alla classe con una 

performance inferiore a 0 è in linea con la previsione eseguita; non lo è invece il fatto che tali classi, 

che rappresentano le due classi intermedie, risultino mediamente le più indebitate. Le ragioni di tale 

risultato possono essere due: 

 La prima ragione di tale indebitamento può dipendere proprio dalle performance ottenute, 

che permettono appena di sostenere il debito, ma non genere un flusso di cassa sufficiente a 

coprire investimenti futuri o a ricostituire adeguatamente il magazzino. 

 La seconda ragione, più teorica, potrebbe consistere in motivazioni di riassestamento213 o di 

crescita e sviluppo dell’impresa. 

Le classi con le migliori performance sono mediamente le meno indebitate. Questo risultato contrasta 

con la previsione elaborata precedentemente, dato che dovrebbero invece essere le classi 

maggiormente indebitate, così da poter sfruttare la leva finanziaria. La motivazione di tale risultato 

può essere individuata, come precisato dalla Pecking OrderTheory, nelle risorse interne disponibili.  

Queste imprese ottengono delle performance che non solo permettono loro di coprire il costo dei 

debiti finanziari, ma consentono soprattutto di ottenere un surplus di cassa disponibile per gli anni 

avvenire. Tale risorsa finanziaria potrà in seguito essere utilizzata sia per eseguire ulteriori investimenti 

che per coprire momenti di recessione economica 

Fin qui si è prevalentemente parlato dell’andamento post 2009; per quanto riguarda gli anni 

precedenti si può notare come le condizioni fossero totalmente differenti, e come tra le varie classi 

non esistesse quella differenza che si nota negli ultimi esercizi. 

Per approfondire la composizione del ROE e l’effetto della struttura finanziaria sulla redditività 

dell’impresa si riporta la figura 6.33. 

 

Figura 6.33: Calcolo del Probabile ROE per classe di performance 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 
Essa mostra, per ogni classe di performance definita, l’indice di indebitamento finanziario medio, il 

quoziente d’indebitamento finanziario, il ROI medio e il probabile ROE medio che si otterrebbe 

applicando l’equazione sopra indicata. 

Il probabile ROE è stato calcolato con il “meccanismo della leva finanziaria”, considerando il costo del 

debito pari al 6,5% (costo medio del settore calzaturiero) e un’imposizione fiscale del 27,5%, valori fissi 

e uguali per tutte le classi. 

La colonna relativa al “Probabile ROE (senza la fiscalità)”, mostra l’effetto sul ROE solo della struttura 

finanziaria in base al relativo ROI. Si noti come per le classi con una performance inferiore al 5%, la leva 
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 Ad esempio, dopo gli anni horribilis 2008-2009 l’impresa potrebbe aver sostenuto gravi perdite e aver avuto difficoltà a ripartire; tuttavia 

se presenta buone probabilità di ripresa con adeguati riassestamenti interni, avrebbe potuto rappresentare un buon investimento per 
soggetti terzi, di conseguenza, in seguito a questo finanziamento, mostrerebbe un livello maggiore di indebitamento. 

Classe di 

performance

Indice 

indebitamendo 

(Valore medio)

Quoziente 

d'indebitamento 

(Valore medio)*

ROI 

(Valore medio)

Probabile ROE 

(senza la 

fiscalità)

Probabile ROE 

(con la fiscalità)

Variazione ROE 

se aumenta 

l'indebitamento**

< 0 25,05% 33,43% -0,64 -3,03 -2,20

0-5 40,89% 69,17% 6,03 5,71 4,14

5-10 40,45% 67,92% 10,62 13,41 9,72

10-20 24,97% 33,28% 15,97 19,13 13,87

> 20 19,63% 24,42% 15,99 18,31 13,27

*Cacolato come: Ind. Indebitamento / (1 - ind. Indebitamento)

**Considerando invariate le altre variabili
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finanziaria peggiori il risultato, mentre per le classi con un ROI superiori al costo del debito finanziario, 

l’effetto leva finanziaria migliori il risultato operativo ottenuto. 

Si vuole evidenziare come le classi con una performance superiore al 10% abbiano un ROI simile; di 

contro se si calcola il probabile ROE della classe che ottiene la migliore performance nella realtà, il ROE 

probabile risulta inferiore.  

Questa differenza tra il valore reale e il valore teorico calcolato può essere spiegata con seguenti 

considerazioni: 

 Attraverso questa analisi è ritenuto chiaro che le imprese della classe che ottengono una 

performance superiore al 20%, hanno non solo un ottima redditività ma anche una buona 

patrimonializzazione, che comporta un ranking migliore. Di conseguenza, tali imprese 

detengono un costo del debito finanziario inferiore alla media del cluster, perché considerate 

imprese meno rischiose. 

 La seconda ragione, meno pragmatica, può dipendere dall’elevato quantitativo di proventi 

finanziari o straordinari e dalle rettifiche di valutazione che hanno accresciuto il risultato 

operativo. Un esempio può venire dal possesso di titoli finanziari o di partecipazioni in altre 

imprese, fattore presente in molte imprese che hanno delocalizzato una parte della 

produzione, ma che hanno mantenuto il polo principale di produzione in Italia214. 

A conclusione dello studio della relazione fra indebitamento finanziario e performance delle industrie 

calzaturiere italiane, si visualizza nella figura 6.34 la distribuzione del campione in base a performance 

e indice di indebitamento finanziario.  
 

                       Figura 6.34: Distribuzione campione in base alla performance e in base  
                       all’indice di indebitamento finanziario 

 
                       Fonte: Elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd
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214 Nel caso di delocalizzazione totale della fase di produzione, tale impresa sarebbe esclusa da questa analisi. 
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In entrambe le tabelle si è eseguita una formattazione condizionale per riga. Nella prima tabella ciò mostra in quale classe di performance 

è maggiormente presente, mentre la tabella inferiore mostra come il totale della classe di indebitamento si è posizionata tra le varie 
performance. Le percentuali sono state calcolate sommando le percentuali di tutti gli esercizi considerati. 

< 0 0-5 5-10 10-20 > 20

0 29,40% 15,85% 19,95% 23,65% 30,55%

0-10 13,21% 12,33% 11,71% 15,60% 16,17%

10-20 5,82% 7,56% 5,95% 7,55% 7,28%

20-30 5,26% 6,78% 6,86% 6,48% 4,70%

30-40 6,38% 7,09% 6,04% 7,26% 5,21%

40-50 5,92% 7,30% 8,14% 6,20% 5,57%

50-60 5,31% 9,53% 7,41% 5,70% 6,15%

60-70 7,24% 10,88% 9,79% 7,05% 6,01%

70-80 7,39% 10,46% 9,52% 7,41% 5,32%

80-90 8,20% 8,13% 9,97% 8,26% 6,70%

90-100 5,87% 4,09% 4,67% 4,84% 6,34%

0 25,53% 13,44% 9,58% 14,59% 36,86%

0-10 20,23% 18,45% 9,92% 16,98% 34,42%

10-20 18,20% 23,10% 10,28% 16,77% 31,65%

20-30 19,62% 24,72% 14,15% 17,17% 24,34%

30-40 21,95% 23,87% 11,50% 17,77% 24,91%

40-50 19,93% 24,02% 15,16% 14,82% 26,06%

50-60 16,96% 29,73% 13,09% 12,92% 27,30%

60-70 19,75% 29,01% 14,78% 13,67% 22,79%

70-80 20,80% 28,77% 14,81% 14,81% 20,80%

80-90 22,25% 21,57% 14,97% 15,93% 25,27%

90-100 23,77% 16,19% 10,45% 13,93% 35,66%

Distribuzione per classe di performance

Distribuzione per indice di indebitamento

INDICE 

INDEBITAMENTO

CLASSI DI PERFORMANCE
DISTRIBUZIONE
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La figura 6.34 presenta due tabelle: quella superiore mostra come il campione si suddivide in base alla 

classe di performance, quella inferiore esibisce come le imprese di ciascuna classe di indebitamento si 

suddividono in base alle classi di performance. 

In particolare dalla seconda tabella si ricava che le varie fasce di indebitamento si distribuiscono 

soprattutto nelle code, cioè riguardano le classi che realizzano pessimi risultati o la classe che realizza 

un ottimo risultato. 

Dalla prima tabella si evince che: 

 Le imprese meno indebitate sono quelle che ottengono le performance migliori. 

 Con l’aumentare dell’indebitamento finanziario, aumenta il numero delle imprese che 

ottengono dei risultati compresi tra lo 0 e il 10%. 

 Le imprese con un indebitamento superiore del 70% ottengono prevalentemente risultati poco 

superiori allo 0 o negativi. 

In ultima istanza si evidenzia come le imprese non indebitate e le imprese quasi totalmente indebitate 

presentino una distribuzione simile. La classe con indebitamento nullo è composta da giovani imprese 

appena avviate che ottengono risultati negativi e da imprese anziane che, invece, generano un elevato 

cash flow e ottengono i migliori risultati. La situazione risulta differente per la classe d’indebitamento 

altamente indebitate costituita probabilmente da imprese che operano già da tempo nel mercato, ma 

il cui risultato è altamente variabile a causa dell’elevato livello di indebitamento e che possono 

ottenere ottimi o pessimi risultati a seconda delle variazioni del mercato. 

L’analisi della relazione fra performance e struttura finanziaria si può concludere con le seguenti 

osservazioni: 

 La prevalenza delle imprese che generano una elevata redditività tenderà ad una struttura 

finanziaria poco indebitata (o completamente priva di debito finanziario) e sfrutteranno il cash 

flow generato come ammortizzatore di eventuali cadute o per eseguire nuovi investimenti. 

Una parte del gruppo invece preferisce mantenere un elevato livello di indebitamento, che 

permette di sfruttare al massimo la leva finanziaria. 

 Le imprese maggiormente indebitate ottengono, in media, risultati peggiori rispetto al resto 

del campione. 

 Le imprese che ottengono risultati positivi, ma non sufficienti per creare abbastanza cash flow, 

tenderanno a far un maggior utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da terzi rispetto alla 

media del campione. 

 Mediamente, una impresa su tre ha ottenuto un risultato superiore al 20%, dimostrando che 

nonostante la crisi, gran parte delle imprese calzaturiere italiane ha continuato a mantenere 

un’ottima performance. 

 

6.12 L’indice di indebitamento finanziario obiettivo  

 

Mark J. Flamery et al. (2005) sostengono che le imprese hanno un livello target di indebitamento e che 

se la struttura finanziaria dell’impresa divergesse con tale livello target, l’impresa attraverso un 

aggiustamento fisso annuale dell’indebitamento ritornerebbe al livello target. 

Kayhan et al. (2004) affermano che nel lungo periodo i manager perseguono un livello target 

d’indebitamento come previsto dalla Trade Off Theory, cercando di annullare gli effetti che possono 

esserci stati nel breve periodo.  

Nel presente paragrafo allo scopo di identificare le imprese del campione che hanno perseguito un 

livello di indebitamento finanziario target, si eseguono tre studi. 
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La prima ricerca, avvalendosi della suddivisione per classe di indebitamento finanziario, individua le 

imprese che, nel il periodo analizzato, hanno mantenuto un livello di indebitamento che rientrasse in 

una delle classi determinate. La figura 6.35 e la figura 6.36 mostrano il numero delle imprese che 

hanno mantenuto, rispettivamente nell’intero periodo considerato e negli ultimi 5 anni, un indice di 

indebitamento finanziario target che rientrasse in una delle classi di indebitamento individuate. 

 

                                 Figura 6.35: le imprese che hanno mantenuto un  

                                 indebitamento finanziario target dal 2006 

 
                                 Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

                                  Figura 6.36: le imprese che hanno mantenuto un  

                                  indebitamento finanziario target dal 2011 

 
                                            Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

Le due tabelle riportano due incidenze differenti: la colonna “%su totale imprese” calcola il rapporto 

tra il numero di imprese che ha mantenuto un livello di indebitamento finanziario target rientrante 

nelle diverse classi e, il numero di imprese dell’anno 2006 o 2011, mentre la colonna “% su imprese 

con dati completi” calcola il rapporto con denominatore il numero delle imprese che dal 2006 o dal 

2011, presentano dati validi216 per ciascun esercizio successivo. La seconda colonna presenta una stima 

più corretta. La precisazione sulla lettura delle tabelle è valida anche per le figure che seguono in 

questo paragrafo. Come si può notare dalla figura 6.35, circa un cinquantina di imprese ha mantenuto 

un indice di indebitamento finanziario target che rientrasse in una delle classi individuate. Le imprese 

con un indice di indebitamento finanziario nullo sono quelle che presentano una redditività maggiore, 

seguite dalle imprese maggiormente indebitate.  

Studiando le imprese che hanno mantenuto un indice di indebitamento finanziario inferiore al 25%, si 

evince che la percentuale di imprese che hanno mantenuto questo livello di indebitamento sale al 18% 

se si considera come denominatore il numero di imprese che presenta dati validi dal 2006. 

Tuttavia bisogna considerare sia il continuo mutamento del mercato di riferimento sia gli effetti della 

crisi, che indiscutibilmente cambiano le condizioni che le aziende del settore calzaturiero devono 

continuamente interpretare e valutare.  

                                                           
216 Si precisa che con l’espressione “imprese che presentano dati validi dal” si intendono quelle imprese che manifestano dati consultabili 
nella banca dati Aida bvd negli anni avvenire rispetto a quello indicato. Il calcolo eseguito su questo numero di imprese rappresenta una 
stima migliore, perché è rapportato al reale numero di imprese che sono state possibili esaminare. Se si considera dal 2006, il numero di 
imprese che presenta dati validi è di 457, se si considera dal 2011 è di 805. 

Classe di 

indebitamento
Numero imprese

% su totale 

imprese

% su imprese con 

dati completi**

Media 

performance

0% 15 2,12% 3,28% 10,57

0% - 25% 14 1,98% 3,06% 5,06

25% - 50% 2 0,28% 0,44% 2,123

50% - 75% 5 0,71% 1,09% 2,22

75% - 100% 12 1,70% 2,63% 6,67

SOMMA 48 6,80% 10,50%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2006

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2006

Classe di 

indebitamento
Numero imprese

% su totale 

imprese*

% su imprese con 

dati completi**

Media 

performance

0% 78 6,81% 9,69% 8,88

0% - 25% 54 4,72% 6,71% 10,25

25% - 50% 20 1,75% 2,48% 2,61

50% - 75% 41 3,58% 5,09% 4,36

75% - 100% 46 4,02% 5,71% 7,31

SOMMA 239 20,87% 29,69%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2011

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2011
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Considerando solo gli ultimi 5 anni, cioè la fase posteriore ai cosiddetti “anni horribilis”, ben duecento 

trentanove imprese, circa il 21% del campione (30% se in rapporto al numero di imprese con dati 

validi) ha mantenuto un indice di indebitamento finanziario che rientrasse in una delle classe 

determinate. Bisogna evidenziare che ben il 7% del campione non ha intrattenuto rapporti con 

finanziatori terzi. La figura 6.36 sottolinea come le imprese con un indebitamento inferiore al 25% o 

superiore al 75% presentino delle performance migliori. Nel caso si considerino le imprese che hanno 

mantenuto un indice di indebitamento finanziario, questo rapporto sale al 29% circa, sul numero di 

imprese con dati validi. 

La seconda ricerca invece si focalizza sull’individuazione delle imprese che hanno mantenuto un range 

di indebitamento finanziario per gli esercizi considerati. Il range ottimale di ciascuna impresa è stato 

calcolato come segue: 

 Si considera l’indice di indebitamento finanziario dell’esercizio 2006 o 2011 come livello medio 

del range. 

 In base all’ampiezza del range, ad esempio 10% o 20%, si calcolano il valore minimo e il valore 

massimo entro i quali l’indice di indebitamento finanziario deve rientrare per tutti gli esercizi 

considerati. Esempio: se l’impresa nel 2006 possiede un livello di indebitamento finanziario del 

50% e si vuole analizzare un range del 20%, il valore minimo sarà pari al 40%, quello massimo 

sarà pari al 60%. Nel caso in cui l’impresa, per l’intero periodo considerato, abbia mantenuto 

un indice compreso tra questi due valori, si può confermare che l’impresa ha perseguito un 

range ottimale del 20%. 

Le figure 6.37 e 6.38 riportano il numero di imprese che hanno mantenuto un range obiettivo dal 2006 

o dal 2011, considerando il valore del 2006 o del 2011 come media del range. 

 

                                         Figura 6.37: le imprese che hanno mantenuto un  

                                         range target rispetto al valore 2006 

 
                                                            Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

                                             Figura 6.38: le imprese che hanno mantenuto un  

                                             range target rispetto al valore 2011 

                              
                                                                 Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 

All’aumentare dell’ampiezza del range aumentano le imprese che hanno mantenuto tale range. Nella 

figura 6.37 si sottolinea come più del 20% delle imprese abbia mantenuto un range obiettivo dal 2006, 

considerando proprio il valore del 2006 come valore medio del range. La figura 6.38 evidenzia come 

nel medio periodo il numero delle imprese che hanno mantenuto un range target sia decisamente 

Range target 

rispetto al  2006
Numero imprese

% su totale 

imprese*

% su imprese con 

dati completi**

10% 38 5,38% 8,32%

20% 64 9,07% 14,00%

30% 101 14,31% 22,10%

40% 138 19,55% 30,20%

50% 199 28,19% 43,54%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2006

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2006

Range target 

rispetto al 2011
Numero imprese

% su totale 

imprese*

% su imprese con 

dati completi**

10% 167 14,59% 20,75%

20% 276 24,10% 34,29%

30% 379 33,10% 47,08%

40% 458 40,00% 56,89%

50% 520 45,41% 64,60%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2011

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2011
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consistente. Un’ impresa su tre dal 2011, considerando il 2011 come media del range, ha mantenuto il 

proprio livello di indebitamento all’interno di un range del 20%.  

Anche la terza ricerca, come la seconda, si focalizza nella determinazione del numero di imprese che 

hanno perseguito un range ottimale, tuttavia considera come valore medio del range il valore medio 

per il periodo 2015-2006 o per il periodo 2015-2011. 

 

                                             Figura 6.39: le imprese che hanno mantenuto un  

                                             range target rispetto al valore medio 2015-2006 

 
                                                                  Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 
                                             Figura 6.40: le imprese che hanno mantenuto un  

                                             range target rispetto al valore medio 2015-2011 

 
                                                                  Fonte: elaborazione personale su estrazione dati Aida bvd 

 
Le due tabelle 6.39 e 6.40 evidenziano come il numero di imprese che hanno mantenuto un range 
obiettivo sulla media del periodo sia consistente. Nel periodo 2015-2006 circa il 20% delle imprese ha 
mantenuto un range obiettivo del 20%, mentre nel periodo 2015-2011 lo ha mantenuto quasi 
un’impresa su due. Un approfondimento sulle dimensioni delle imprese ha permesso di rilevare che 
sono prevalentemente le imprese di dimensioni grandi e medie quelle che perseguono un range 
obiettivo. Se si considera il range target del 30% per gli anni 2015-2006, circa il 50% delle imprese che 
hanno mantenuto questo range è di medie o grandi dimensioni. Considerando solo le imprese di 
dimensioni medio-grandi, la percentuale risulta pari al 40%. 
Gli studi eseguiti hanno evidenziato che un numero consistente di imprese del settore calzaturiero 
persegue un range obiettivo. Si tratta prevalentemente di imprese con un indice di indebitamento 
finanziario inferiore al 25% e di medio-grandi dimensioni. Si ipotizza che le imprese del settore 
calzaturiero, prevalentemente quelle di medio-grandi dimensioni, identificano nel medio-lungo 
periodo un range obiettivo, che può essere modificato nel breve periodo in base alle opportunità e 
all’andamento del mercato. 
 

6.13  Riepilogo 
 
L’obiettivo di quest’ultimo capitolo è stato analizzare attraverso l’analisi storica, la relazione fra la 
struttura finanziaria dell’impresa calzaturiera e le variabili endogene che possono influenzare la sua 
costituzione. L’analisi si è focalizzata prevalentemente sull’indice di indebitamento finanziario 
dell’impresa e ha voluto approfondire principalmente qual è il rapporto tra i debiti di natura finanziaria 
e i mezzi propri. Come suggeriscono alcuni autori, i debiti operativi influiscono, sulla creazione o sulla 
distruzione di liquidità nel breve termine, ma non possono essere considerati come fonti di 
finanziamento nel caso in cui si valuti l’impresa in chiave prospettica.  

Range target rispetto al 

valore medio 2015-2006
Numero imprese

% su totale 

imprese*

% su imprese con 

dati completi**

10% 39 5,52% 8,53%

20% 89 12,61% 19,47%

30% 137 19,41% 29,98%

40% 206 29,18% 45,08%

50% 272 38,53% 59,52%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2006

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2006

Range target rispetto al 

valore medio 2015-2011
Numero imprese

% su totale 

imprese*

% su imprese con 

dati completi**

10% 213 18,60% 26,46%

20% 371 32,40% 46,09%

30% 486 42,45% 60,37%

40% 558 48,73% 69,32%

50% 621 54,24% 77,14%

*Percenutale sul numero delle imprese del 2011

**Percentuale sul numero di imprese che presentano dati validi per ogni esercizio dal 2011
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I vari studi effettuati hanno restituito vari risultati; di seguito si riportano quelli che si considerano più 
rilevanti: 

 Il quadro generale. Generalmente nel settore calzaturiero italiano si nota un livello di 
indebitamento complessivo elevato (quasi il 60% delle aziende detiene un indice maggiore del 
70%). L’indebitamento finanziario invece è mediamente inferiore al 35%.  

 Le dimensioni aziendali. Dallo studio eseguito sulla relazione tra dimensioni e struttura 
finanziaria dell’impresa è risultato che, mediamente, all’aumentare delle dimensioni 
dell’azienda, l’impresa tende ad aumentare il livello di indebitamento finanziario e il 
quantitativo di mezzi propri, tuttavia diminuisce il livello di indebitamento complessivo. La 
categoria dimensionale maggiormente indebitata risulta quella di piccole dimensioni, seguita 
dalle imprese di medie dimensioni. Le micro imprese tendono ad avere un livello minimo sia di 
patrimonio netto che di debiti finanziari di contro a un alto livello di debiti operativi. 

 Indebitamento finanziario obiettivo. Dallo studio sull’indebitamento finanziario obiettivo è 
emerso che una percentuale consistente di imprese ha mantenuto un range obiettivo di livello 
di indebitamento finanziario nel medio lungo termine. Nel breve-medio termine si è 
riscontrata una percentuale nettamente maggiore. La maggior percentuale di imprese che ha 
mantenuto lo stesso livello è stata registrata tra quelle che presentavano un livello inferiore al 
25% e che possedevano dimensioni medio-grandi. Si può ipotizzare che le imprese abbiano 
adottato un range target di struttura finanziaria, aggiustato a seconda dell’evoluzione del 
mercato e sulla base di altri fattori. 

 Il ruolo delle performance. Le imprese che ottengono le performance migliori e le peggiori 
tendono a mantenere un livello di indebitamento finanziario basso. Le imprese, invece, con un 
rendimento positivo ma inferiore al 10% risultano essere le maggiormente indebitate a livello 
finanziario. 

 Il ruolo delle banche. Tra i debiti finanziari il debito verso le banche risulta essere la fonte 
principale se non l’unica. Nel complesso, tuttavia, il debito bancario non è eccessivo. 

 Flessibilità. Le industrie calzaturiere dimostrano di avere una struttura finanziaria flessibile 
composta prevalentemente da passività a breve termine. 

 L’anzianità. Lo studio condotto sull’anzianità delle imprese e la struttura finanziaria ha 
dimostrato che maggiore è l’anzianità dell’impresa, maggiore è la presenza di debiti finanziari, 
maggiore è il livello di patrimonializzazione e minore l’indebitamento complessivo. 

 Probabilità d’insolvenza. Le industrie calzaturiere devono tenere presente che un maggior 
livello di indebitamento finanziario comporta una maggiore probabilità d’insolvenza. Lo studio 
ha rilevato che le imprese maggiormente indebitate a livello finanziario hanno una probabilità 
d’insolvenza tre volte superiore a quella delle imprese poco indebitate finanziariamente. 

 La liquidità. Si è riscontrata una relazione moderata tra la liquidità immediata e il livello di 
indebitamento finanziario. Le imprese con maggiore liquidità tendono ad indebitarsi meno a 
livello finanziario rispetto alle imprese con meno liquidità. 

 I distretti. I distretti calzaturieri, anche se presentano un livello di indebitamento complessivo 
simile tra loro, mostrano differenti performance e livelli di indebitamento finanziario. 
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Conclusioni e riflessioni personali 
 

L’azienda genera un determinato fabbisogno finanziario che può essere soddisfatto attraverso il 

ricorso a differenti fonti finanziamento, sia di origine interna che di origine esterna. 

L’obiettivo dell’impresa dev’essere la scelta delle fonti di finanziamento più idonee che le permettono 

uno sviluppo equilibrato, tuttavia la preferenza di determinate fonti rispetto ad altre dipende da una 

pluralità di fattori. 

Nel presente elaborato si è focalizzata l’attenzione sulla ricerca della struttura finanziaria ottimale del 

settore calzaturiero italiano. Lo studio della struttura finanziaria delle industrie calzaturiere italiane è 

stato condotto attraverso l’applicazione di diverse analisi, con l’obiettivo di identificare eventuali 

relazioni tra la struttura finanziaria e differenti variabili endogene. In particolare gli aspetti della 

struttura finanziaria analizzati sono stati tre: l’indice di indebitamento finanziario, l’indice di 

indebitamento complessivo e la composizione delle fonti di finanziamento.  

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga i risultati e le implicazioni per le industrie calzaturiere 

italiane derivanti dalle varie analisi effettuate sulla struttura finanziaria e sulle variabili che influenzano 

le decisioni circa la scelta delle fonti di finanziamento appropriate. 

 

Riepilogo conclusivo dei risultati ottenuti dalle analisi eseguite 

 

Analisi Risultati ottenuti
Classificazione e implicazioni 

per le industrie calzaturiere

Variabile struttura 

finanzairia
Variabile esterna

Relazione tra 

struttura 

finanziaria e 

tipologia di 

investimenti

Indice di indebitamento 

finanziario, indice di 

indebitamento 

complessivo, tipologia di 

strumenti finanziari, 

composizione delle fonti 

finanzairie

Tipologia di 

investimenti: 

Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali, Investimenti 

in immobilizzazioni 

immateriali, 

Investimenti di 

mutamento

 Le analisi eseguite hanno dimostrato che qualsiasi 

tipologia di investimento è finanziato prevalentemente 

attraverso mezzi propri (più del 50% degli investimenti è 

finanziata unicametne con mezzi propri, circa il 90% 

prevede almeno l'utilizo in parte di mezzi propri). Nel caso 

di investimenti in immobilizzazioni materiali o misto 

(materiale + immateriale), cresce la percentuale delle 

imprese che preferiscono il finanziamento misto (mezzi 

propri più mezzi terzi). Circa il 10% degli investimenti è 

finaniato tramite mezzi terzi (la percentuale cresce al 17% 

nel caso di investimenti in immobilizzazioni materiali).

Relazione tra 

struttura 

finanziaria e 

tipologia di 

produzione

Indice di indebitamento 

finanziario, tipologia di 

strumenti finanziari

Tipologia di produzione 

(presenza di know-how, 

esperienza, figure 

professionali 

specializzate), 

segmento qualità-

prezzo di riferimento

 Le analisi eseguite hanno dimostrato che le imprese che 

producono per il segmento fine lusso, ed utilizzano un 

elevato grado di elementi immateriali quali stile, 

esperienza, know-how, tendono a intrattenere minor 

rapporti con terzi finanziatori.

Le fonti finanziarie 

attualmente 

impiegate dalle 

industrie 

calzaturiere

I questionari sommiistrati dall'ANCI hanno evidenziato vari 

aspetti sugli strumenti finanziari attualmente utilizati dalle 

industrie calzaturiere italiane, confermati dall'analisi 

eseguita sul campione estratto dalla banca dati Aida bvd. 

Circa il 10% delle imprese non presenta rapporti con terzi 

finanziatori, mentre quasi il 25% non trattiene rapporti con 

il sistema creditizio bancario. Solo il 20% delle aziende 

presentano debiti finanziari verso altri finanziatori (per lo 

più derivanti da fondi statali per la ricerca e sviluppo), 

mentre altri strumenti finanziari come le obbligazioni o altri 

titoli di debito finanzairio sono completamente assenti. 

Circa il 20% delle aziende intervistate dall'ANCI considera 

l'apertura a finanziatori specializzati (ad esempio private 

equty) una valida soluzione e sono pronte a svolgere 

l'operazione.

Si identificano tre tipologie di imprese: le 

imprese che non detengono rapporti con i terzi 

finanziatori (imprese anziane di medio-grandi 

dimensioni, imprese che operano per marchi 

riconosciuti, imprese di micro dimensioni). Le 

imprese che detengono rapporti con terzi 

finanziatori ma con una posizione tradizionale, 

sono le imprese che si finanziano per mezzo terzi 

prevalentemente, se non unicamente, attravero 

le banche (aziende di piccole dimensioni, 

imprese giovani, imprese non esportatrici). Le 

imprese che detengono rapporti con terzi 

finanziatori ma con una mentalità aperta, sono le 

imprese che si finanziano per mezzo terzi anche 

attraverso fonti differenti da quelle bancarie 

(imprese di medio-grandi dimensioni, imprese 

fortemente esportatrici, imprese che lavorano 

per grandi marchi, imprese di piccole-medie 

dimensioni ma con spirito innovativo).

Si identificano due tipologie di imprese: le 

imprese il quale valore delle imprese è composto 

prevalentemente da beni immateriali (imprese di 

piccole dimesnioni ma con spirito innovativo o 

fortemente legate al lavoro artigianale; imprese 

che possiedono marchi propri forti e riconosciuti 

a livello mondiale), e quelle composte 

prevalentemente da beni materiali. LLa prima 

tipologia tende a intrattenere minor rapporti con 

i terzi finanziatori e sfruttare maggiormente le 

risorse proprie.

Obiettivi specifici considerati

Tipologia di strumenti finanziari
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La struttura 

finanziaria ottimale 

in base 

all'applicazione 

della trade off 

theory*

Indice di indebitamento 

finanziario, Indice di 

indebitamento 

complessivo

Costo del debito, Ebit, 

ROL, % costi del 

dissesto finanziario, 

tassazione, probabilità 

d'insolvenza, livello 

debiti non finanziari

Se si considera un livello fisso di debito operativo, l'indice 

di indebitamento finanziario ottimale è compreso tra il 25 e 

35%. Considerando il debito complessivo, dall'applicazione 

della trade off theory è risultato che l'indice di 

indebitamento complessivo è compreso tra lo 75 e l'80%. 

L'analisi ha dimostrato che la variazione delle variabili base 

comporta una variazione del livello ottimale. Si è 

dimostrato come il debito finanziario abbia un costo 

decisamente maggiore rispetto al debito operativo e che 

diverse composizioni dei mezzi terzi totali possono risultare 

in differenti livelli di indebitamento ottimali.

L'applicazione della Trade Off Theory ha 

individuato un valore compreso tra il 25-35%, 

come livello ottimale di indebitamento 

finanzairio. Un maggior indebitamento 

finanziario è possibile solo nei seguenti tre casi: 

riduzione del livello di indebitamento 

complessivo, riduzione del livello di debito 

operativo complessivo, aumento della redditività 

dell'impresa.

Relazione tra 

andamento vendite 

e struttura 

finanziaria

Indice di indebitamento 

complessivo

Andamento delle 

vendite del settore, 

andamento delle 

vendite del campione 

(valore mediano)

Il raffronto tra i valori mediani dell'indice di indebitamento 

complessivo e i valori mediani dei ricavi delle vendite del 

campione estratto, ha evidenziato una possibile relazione. 

L'indice di indebitamento complessivo tende ad aumentare 

all'aumento del volume d'affari, simmetricamente, il livello 

di indebitamento complessivo tende a diminuire nel caso il 

volume d'affari decresce.

Le imprese che prevedono aumenti nel volume 

d'affari tenderanno ad aumentare il proprio 

livello di indebitamento complessivo, mentre le 

imprese che prevedono una diminuizione del 

volume d'affari tenderanno a diminuire il loro 

livello di indebitamento complessivo. .

Dispersione del 

campione estratto 

L'analisi della dispersione del campione estratto ha rilevato 

che più del 30% delle imprese presenta un indice di 

indebitamento finanziario minore del 5%, mentre solo il 

20% del campione possiede un indice di indebitamento 

finanziario superiore al 70%. Considerando invece l'indice 

di indebitamento complessivo, più del 65% delle imprese 

ha un livello di indebitamento complessivo superiore al 

70%, mentre quasi il 27% addirittura superiore al 90%.

Relazione tra 

struttura 

finanziaria e 

dimensioni 

dell'impresa**

Indice di indebitamento 

finanziario, Indice di 

indebitamento 

complessivo, 

composizione delle fonti 

finanziarie

Dimensioni 

dell'impresa, redditività

Le micro imprese presentano il maggior numero di imprese 

con un indeibtamento finanziario nullo. Le grandi imprese 

hanno la minor incidenza di imprese con un indebitamento 

finanziario nullo.  Le piccole imprese presentano la maggior 

incidenza  di imprese con un livello di indebitamento 

complessivo superiore al 75%. Le categorie grandi e medie 

presentano la maggior incidenza di imprese con un livello 

di indebitamento complessivo minore del 75%.

Mediamente, all’aumentare delle dimensioni 

dell’azienda l’impresa tende ad aumentare il 

livello di indebitamento finanziario e il 

quantitativo di mezzi propri, mentre tende a 

diminuire il livello complessivo di indebitamento 

complessivo

L'indice di 

indebitamento 

target

Indice di indebitamento 

finanziario, Indice di 

indebitamento 

complessivo

Obiettivo target, 

redditività

L'analisi eseguita sull'indice di indebitamento finanziario 

target ha dimostrato che una discreta percentuale di 

industrie calzaturiere italiane perseguono un indice di 

indebitamento finanziario target nel lungo periodo. Circa il 

30% delle imprese ha mantenuto un range di indebitamento 

finanziario target per il periodo 2006-2015. Se si considera 

un range del 20% la percentuale di imprese scende a circa 

il 20%. Se si considera il periodo 2011-2015, quasi una 

impresa su due ha mantenuto un range target del 20% di 

indebitamento finanzairio. Le imprese che hanno 

perseguito un range target sono prevalentemente di 

dimensioni medio-grandi e con un indice di indebitamento 

inferiore al 25%. 

Le industrie calzaturiere (prevalentemente quelle 

di dimensioni medio-grandi e con un indice 

inferiore al 25%) sembrano perseguire un indice 

di indebitamento finanziario  target.  Nel lungo 

periodo si prevede un possibile  un range per 

l'indebitamento finanziario che viene aggiustato 

nel breve termine sulla base delle condizioni del 

mercato e delle opprtunità o sfide che si 

presentano all'impresa. A conferma di ciò si può 

inoltre osservare la figura 5.35 che dimostra 

come in seguito alla crisi il valore mediano 

dell'indice di indebitamento finanziario si sia 

consolidato .

Relazione tra 

indebitamento 

netto e la 

redditività

Indice di indebitamento 

netto, PFN
Redditività

L'analisi eseguita sull'indice di indebitamento netto ha 

rilevato una percentuale elevata (circa il 40%) di imprese 

del campione che possiedono una PFN minore di 0. L'analisi 

eseguita ha inoltre rilevato come le imprese con un surplus 

di attività liquide tendono ad ottenere performance 

migliori. L'incidenza delle imprese con una PFN minore di 0 

si distribuisce abbastanza uniformemente lungo le varie 

classi dimensionale. Le micro imprese tuttavia risultano 

avere la maggior incidenza di imprese con una PFN minore 

di 0. Le imprese con una PFN minore di -0,5 hanno in media 

ottenuto un rendimento del 15% mentre il resto del 

campione in media presenta un rendimento inferiore al 

10%.

La relazione individuata tra il ROE e 

l'indebitamento netto indica che le imprese che 

ottengono una redditività maggiore rispetto al 

resto del campione (una redditività media circa 

del 15%) tendono a ricorrere meno ai mezzi terzi 

e presentano uno financial slack. Le imprese 

invece che ottengono risultati inferiori al 10% (in 

particolare del 5% o meno), tendono ad avere un 

maggior livello di indebitamento netto.

Relazione tra 

liquidità immediata 

e la struttura 

finanziaria

Indice di indebitamento 

finanziario, composizione 

delle fonti finanziarie

Indice di liquidità 

immediata, redditività

Mediamente circa il 55% delle imprese possiede un indice 

di liquidità immediata inferiore dell'unità, risultato che 

indica un disallineamento tra attività a breve termine e 

passività a breve termine. Le imprese con un indice di 

liquidità immediata maggiore di 1 e minore di 2 (livello 

considerato massimo per molte banche) presentano 

mediamente un rendimento maggiore. L'analisi inoltre ha 

dimostrato come le imprese con un indice di liquidità 

maggiore tendono a ricorrere meno ai mezzi finanziari di 

terzi. Le imprese con un indice maggiore di 2, presentano di 

media nessun rapporto con terzi finanziatori.

Le imprese con una redditività maggiore (una 

redditività media del 12%), tenderanno ad avere 

un indice di liquidità immediata maggiore 

dell'unità e a ricorrere meno ai mezzi di terzi 

finanizatori. Le imprese con un elevato livello di 

liquidità, non presentano rapporti con mezzi terzi 

tuttavia hanno presentato risultati minori 

rispetto alla media del campione. Le imprese con 

una liquidità inferiore all'unità tendono ad avere 

dei risultati medi inferiori ed a ricorrere 

maggiormente alle fonti finanziarie di terzi.

Indice di indebitamento finanziario, Indice di 

indebitamento complessivo
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Fonte: elaborazione personale 

 

Approfondimenti: 

* L’applicazione della Trade Off Theory è stata attuata in due analisi differenti: 

 La prima analisi focalizzata sull’individuazione dell’indebitamento finanziario ottimale è stata 

eseguita considerando un livello fisso di debiti non finanziari. Da questa analisi è risultato un 

indice di indebitamento finanziario ottimale compreso tra il 25 e il 35%. Il confronto successivo  

con il valore mediano del campione ha fatto rilevare che questo valore oscilla tra il 20 e il 40% 

mentre nell’ultimo periodo si è attestato sul 20%. 

Relazione tra 

anzianità e 

struttura 

finanziaria***

Indice di indebitamento 

finanziario, Indice di 

indebitamento 

complessivo

Anzianità

Le imprese anziane presentano un livello medio di 

indebitamento finanziario del 35%, le imprese giovani e 

adulte del 32%, mentre le imprese start up presentano un 

livello di indebitamento finanziario mediano inferiore al 

10%. Al contempo le imprese anziane risultano essere le 

minor indebitate complessivamente , seguite dalle adulte e 

le giovani. Le imprese start up risultano essere 

mediamente le più indebitate complessivamente con un 

livello prossimo al 90%.

Mediamente, all'aumentare dell’anzianità 

dell’impresa, cresce la presenza di debiti 

finanziari ma diminuisce l’indebitamento 

complessivo.

Relazione tra i 

distretti 

calzaturieri e la 

struttura 

finanziaria

Indice di indebitamento 

finanziario, Indice di 

indebitamento 

complessivo, 

composizione delle fonti 

finanziarie

Distretto di 

appartenenza, 

redditività

Lo studio eseguito sui distretti ha dimostrato che distretti 

differenti presentano livelli differenti di indebitamento 

finanziario ma livelli simili di indebitamento complessivo. 

Dall'analisi emerge che i distretti che esportano 

maggiormente e presentano il più alto livello di 

immaterialità (come design, marchi, stile), hanno 

mediamente un livello di indebitamento finanzairio 

inferiore rispetto alla media del campione. Il distretto 

Fermo - Civitanova anche se rientrante in questi due 

parametri tuttavia risulta essere uno dei distretti 

maggiormente indebitati a livello finanziario. L'analisi sulla 

redditività dei distretti ha dimostrato che mediamente i 

distretti maggiormete esportativi o che competono in 

specifici target di mercato (come quello dello Sportsystem 

di Montebelluna o quello di San Mauto Pascoli), presentano 

una redditività maggiore. Il distretto del Vigevano risulta 

essere contemporaneamente il distretto mediamente meno 

indebitato complessivamente e uno dei distretti meno 

indebitati a livello finanziario.

I risultati ottenuti da quest'analisi non 

dimostrano con fermezza la presenza di 

differenze sostanziali tra i diversi distretti, 

tuttavia non si può rifiutare l'osservazione che le 

imprese appartenenti a differenti distretti 

abbiano differenti culture, diffenti strutture 

interne e differenti strutture finanziarie.

L'analisi storica 

della composizione 

dei debiti

Più del 70% delle imprese in posseso di un debito verso 

terzi finanziatori, presenta una composizione 

prevalentemente a breve termine del debito finanziario. 

Considerando l'indice di indebitamento complessivo, quasi 

il 95% delle imprese possiede una struttura composta 

prevalentemente da mezzi terzi a breve termine. L'analisi 

eseguita sul debito bancario ha dimostrato come i debiti 

finanziari delle industrie calzaturiere italiane siano 

composti per circa il 90% da debiti bancari. La 

composizione delle fonti complessive ha sottolineato l'alto 

livello di indebitamento di tipo operativo, il quale aumenta 

al diminuire delle dimensioni delle imprese. Il debito 

finanziiario complessivamente rappresenta il 20% 

mediamente del totale delle fonti.

L'analisi ha dimostrato che i debiti di tipo 

finanziario sono costituiti prevalentemente se 

non unicamente da debito bancario. Si sottolinea 

inoltre la forte dipendenza delle industrie 

calzatuirere italiane verso i debiti operativi i 

quali rappresentano in molte imprese più del 

50% delle fonti complessive. I debiti finanziari 

delle imprese sono prevalentemente a breve 

termine.

Relazione tra 

indice di 

indebitamento 

finanziario e 

probabilità 

d'insoilvenza

Indice di indebitamento 

finanziario

Probabilità 

d'insolvenza, aziende 

fallite o cessate del 

settore

Lo studio ha rilevato che la probabilità d'insolvenza 

aumenta all'aumentare dell'indice di indebitamento 

finanziario. Le imprese con un indice di indebitamento 

finanziario inferiore al 10% presentano una probabilità 

d'insolvenza minore del 10%, mentre le imprese con un 

indice di indebitamento finanzairio maggiore dell'80% 

hanno una probabilità d'insolvenza del 50%. La probabilita 

d'insolvenza è stata calcolata rapportando per ciascuna 

classe di indebitamento finanziairio il numero delle imprese 

fallite o cessate le quali presentavano nell'ultimo anno di 

attività quel livello di indebitamento di appartenenza.

Maggiore è il livello di indebitamento finanziario 

e maggiore è la probabilità d'insolvenza delle 

industrie calzaturiere italiane.

Performance e 

struttura 

finanzairia

Indice di indebitamento 

finanziario
Redditività

Le imprese del campione tendono ad avere 

prevalentemente o dei risultati negativi o degli ottimi 

risultati (superiori al 20%). Lo studio ha rilevato che le 

imprese con una redditività superiore al 10% tendono ad 

avere un indice di indebitamento finanziario minore. le 

imprese con una redditività compresa tra lo 0 e il 10% sono 

le imprese maggiormente indebitate a livello finanziario 

(mediamente il 40%), mentre le imprese con una redditività 

negativa tendono a diminuire il loro livello di indebitamento 

finanziario.

Le imprese che presentano risultati negativi o 

risultati superiori al 10% tendono a ricorrere 

meno delle fonti finanziarie provenienti da terzi. 

Le imprese con una redditività media compresa 

invece tra lo 0 e il 10% sono le imprese 

maggiormente indebitate a livello finanzairio. 

Tipologia di strumenti finanziari
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 La seconda analisi si è focalizzata sull’individuazione dell’indebitamento complessivo ottimale, 

considerando l’intero debito complessivo e il relativo costo. Dall’analisi è risultato un valore 

ottimale compreso tra il 75% e  l’80%, mentre il campione estratto presenta un valore 

mediano che si aggira sul 70%.  

L’analisi complessiva ha dimostrato che il debito finanziario presenta un costo di molto superiore 

al costo del debito operativo; ciò implica che una differente composizione dei mezzi terzi 

determini un differente livello di indebitamento complessivo ottimale. 

Si rinvia all’analisi eseguita nel capitolo 5 per considerare le variabili che influiscono sulla 

determinazione dell’indice di indebitamento ottimale. Si ribadisce che, in una struttura finanziaria 

ottimale, un aumento quantitativo di debito finanziario corrisponde in una diminuzione del livello 

di indebitamento complessivo. Non eseguire questa operazione consegue in una struttura 

finanziaria non ottimale. 

**L’analisi condotta  sulla relazione tra struttura finanziaria e dimensioni dell’impresa ha 

riguardato un ulteriore aspetto, la redditività. Dall’analisi combinata della redditività, dell’indice di 

indebitamento finanziario e le dimensioni è emerso che, mediamente, le imprese con un indice di 

indebitamento finanziario inferiore al 25% presentano una redditività maggiore rispetto alla media 

del campione estratto. Considerando anche le dimensioni, la redditività delle micro imprese non 

presenta alcuna relazione con l’indice di indebitamento finanziario. Tra le piccole e medie imprese, 

invece, le imprese con un indice di indebitamento finanziario inferiore al 25% presentano una 

redditività maggiore. Nelle grandi imprese questo livello si alza al 50%. Le imprese che presentano 

un indice di indebitamento inferiore a questo livello possiedono una redditività media maggiore 

rispetto alle imprese con un indice di indebitamento finanziario superiore. 

***L’analisi sulla relazione tra struttura finanziaria e anzianità ha fatto rilevare che le imprese 

perseguono un indice di indebitamento target, o almeno cercano di pervenire ad un livello che si 

avvicini al livello mediano del settore. Fissando l’esercizio 2015 come punto di riferimento per il 

calcolo dell’anzianità delle imprese è stato possibile valutare l’andamento dell’indice di 

indebitamento finanziario e si è potuto notare che, mediamente, dopo 3-7 anni dall’avvenuta 

costituzione le imprese tendono mediamente a uniformare l’indice di indebitamento finanziario al 

livello mediano del settore (si veda la figura 6.23). 

 

Si riportano le osservazioni personali conclusive sui risultati ottenuti e i metodi adoperati: 

 

 RISULTATI ALTERATI. I risultati derivanti dalle analisi eseguite sul campione di industrie 

calzaturiere italiane estratto dalla banca dati Aida Bvd possono essere stati influenzati dai 

seguenti fattori: 

 Il campione estratto. Il campione rappresenta solamente una parte rispetto a tutte le 

industrie calzaturiere italiane. Ad esempio sono escluse tutte quelle imprese che 

hanno forma giuridica di società di persone o di ditta individuale. 

 La classificazione merceologica ATECO. La classificazione ATECO può non essere 

corretta. Alcune imprese possono non aver corretto il loro codice di identificazione in 

seguito a una trasformazione, o possono aver indicato un codice alternativo simile (ad 

esempio la lavorazione delle pelli in generale) e non risultare presente nel campione 

estratto. 

 Informazioni incomplete. Molti dati esposti della banca dati Aida bvd risultano non 

disponibili e ciò rende la lettura e l’analisi dell’impresa contestabile ed incompleta.  
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 Voci aggregate. L’aggregazione di molte voci o la loro non adeguata assegnazione 

rende non esaustiva e incompleta la valutazione della loro composizione. 

 

 STRUMENTO DUTTILE. L’applicazione della Trade Off Theory, attraverso il metodo VAM, ha 

dimostrato come questo strumento sia altamente flessibile e adattabile alle varie situazioni in 

cui viene applicato. Considerando le specifiche delle impresa in analisi (ad esempio costo del 

debito, rating, previsioni sul flusso futuro), diviene molto semplice definire un livello di 

indebitamento ottimale target che l’impresa debba perseguire negli esercizi a venire. 

 

 LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO. L’analisi storica e la valutazione della crisi verificatasi  

specialmente negli anni 2008-2009 hanno sottolineato come le regole del mercato siano 

decisamente cambiate negli ultimi esercizi. Tuttavia, come affermato dal presidente dell’ANCI 

Sagripanti e sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi storica, si può sostenete che molte 

imprese del settore calzaturiero italiano hanno saputo reagire, adattandosi e cambiando le 

loro strategie, ottenendo così degli ottimi risultati. 

 

 CHE BANCA! Complessivamente si è potuto constatare che il livello di indebitamento verso le 

banche è abbastanza contenuto, tuttavia considerando solamente i debiti di tipo finanziario, i 

debiti verso le banche rappresentano in molti casi l’unica fonte di finanziamento. Inoltre le 

valutazioni eseguite dagli imprenditori/manager del settore hanno rilevato che i rapporti con il 

sistema creditizio bancario non sono dei migliori e che le banche, nei momenti di maggiore 

difficoltà delle imprese del settore, hanno cercato di tirarsi indietro. Il settore calzaturiero 

deve considerare nuove opportunità di finanziamento e staccarsi dall’ossessionante rapporto 

intrattenuto con il sistema creditizio bancario.  

 

 VARIABILI CHE INFLUENZANO.  Nel corso dell’elaborato si è evidenziato più volte come siano 

numerose le variabili che influiscono sulla configurazione assunta dalla struttura finanziaria 

dell’impresa. Si è focalizzata l’attenzione sulla possibile relazione tra struttura finanziaria e 

variabili endogene specifiche. Si riportano qui  le variabili che, a giudizio personale, sono 

risultate le più influenti sulle decisioni delle appropriate fonti di finanziamento nel settore 

calzaturiero italiano: 

 Tipologia di investimenti 

 Tipologia di produzione 

 Dimensioni dell’impresa 

 Anzianità dell’impresa 

 Redditività dell’impresa 

 Informazioni e andamento previsionale 

 Liquidità immediata 

 

 IL TARGET. In base ai risultati ottenuti si può affermare che una discreta percentuale di 

imprese persegue un range di livello di indebitamento finanziario target sia nel breve che nel 

medio-lungo periodo. Anche se questi risultati non possono confermare con certezza che le 

imprese del settore calzaturiero perseguano un livello di indebitamento obiettivo, si può 

ipotizzare che esse, e soprattutto le imprese di medio-grandi dimensioni con un indice target 

minore del 25%, perseguano un range target nel medio-lungo periodo. Sulla base dei risultati 

ottenuti applicando la Trade Off Theory, si può sostenere che il livello di indebitamento 
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finanziario ottimale delle industrie calzaturiere deve oscillare tra il 25 e 35%. Nel caso di una 

forte differenza delle caratteristiche dell’impresa rispetto alle caratteristiche considerate, il 

target può variare. Le variazioni dell’indice di indebitamento finanziario sono segnate nella 

figura 5.43. 

 

 PIETRA DI PARAGONE. Le analisi eseguite, i risultati ottenuti e i metodi proposti, 

rappresentano degli strumenti che le industrie calzaturiere italiane possono utilizzare per 

confrontare, analizzare e determinare la propria struttura finanziaria.  

 

In conclusione, lo studio effettuato e presentato in questo elaborato, rileva che la struttura finanziaria 

delle industrie calzaturiere italiane è condizionata da una pluralità di fattori, aventi origine sia interna 

che esterna.  

Dai risultati ottenuti, si ipotizza che la struttura finanziaria ottimale di un’impresa del settore 

calzaturiero sia determinata da alcune variabili interne di fondo specifiche dell’impresa (ad esempio 

tipologia di produzione, tipologia di investimenti, dimensioni, assetto proprietario). La struttura 

finanziaria ottimale determinata, che rappresenta l’obiettivo del lungo periodo, è via via aggiustata nel 

breve termine in base alle variabili esterne e alle nuove dinamiche del mercato. A questo, si devono 

poi aggiungere alcune tendenze soggettive presentate dagli imprenditori o manager del settore 

calzaturiero, quali la tendenza a preferire i mezzi finanziari propri rispetto a quelli di terzi finanziatori, 

l’avversione all’apertura a nuovi strumenti finanziari. 

A conferma di quanto asserito da Abolhassan Jalivand et al. (1984), si sostiene che le industrie 

calzaturiere, fissato un livello target di struttura finanziaria, eseguono degli aggiustamenti a questo 

livello in base alle nuove dinamiche con cui devono confrontarsi. 
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