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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A	te,	che	mi	hai	

sempre	sostenuta	

	mai	mi	hai	abbandonata	in	questo	percorso	

	ed	in	tutte	le	scelte	importanti	della	mia	vita,	grazie.	
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SOMMARIO	
	
	
Il	tema	della	prevenzione	dell’insolvenza	aziendale	diventa	di	fondamentale	importanza	

per	garantire	la	sopravvivenza	dell’impresa.		

Negli	ultimi	anni	è	aumentata	la	necessità	di	ottenere	l’accesso	al	credito	ed	è	considerata	

uno	 degli	 obiettivi	 principali	 delle	 imprese,	 dato	 che	 esse	 stanno	 risentendo	 in	modo	

significativo	 della	 pressione	 e	 dell’aumento	 del	 livello	 di	 rischio	 all’interno	 dei	 propri	

settori	di	competenza,	associato	ad	una	maggior	volatilità	dei	propri	profitti.	A	seguito	

dell’elevato	numero	di	fallimenti,	infatti,	è	andata	crescendo	l’importanza	dei	metodi	di	

valutazione	 del	 rischio	 di	 credito.	 Il	 presente	 lavoro	 ha	 l’obiettivo	 di	 approfondire	 il	

l’argomento	nei	 suoi	 aspetti	 economici.	Ad	un	primo	approfondimento	 che	 focalizzerà	

l’attenzione	sui	metodi	di	valutazione	del	merito	creditizio	quali	il	rating	e	l’analisi	degli	

indici	 di	 bilancio,	 con	 particolare	 attenzione	 dedicata	 al	 modello	 statistico	 Z-Score	

elaborato	da	E.	Altman,	 quale	 strumento	 indicato	per	 la	 prevenzione	delle	 insolvenze,		

seguirà	un	esempio	pratico	basato	su	un’analisi	empirica	di	tale	modello	effettuata	su	un	

campione	di	concessionari	Ferrari	al	fine	di	monitorare	la	sua	validità	teorica	anche	nel	

settore	dell’automotive.		
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Introduzione	
	
	
Il	seguente	elaborato	approfondisce	il	tema	della	prevenzione	dell’insolvenza	aziendale,	

tema	molto	risentito	tra	le	imprese	soprattutto	negli	ultimi	anni,	poiché	il	livello	di	rischio	

è	in	continua	crescita	e	l’accesso	al	credito,	quindi,	diviene	uno	degli	obiettivi	principali	

per	 l’impresa.	 A	 seguito	 dell’aumento	 dei	 casi	 di	 fallimento,	 cresce	 notevolmente	 la	

necessità	di	trovare	dei	metodi	di	prevenzione	delle	insolvenze	aziendali.		

L’obiettivo	di	questo	elaborato	è	quello	di	approfondire	l’argomento	nei	suoi	molteplici	

aspetti,	analizzando,	inoltre	un	caso	pratico	nel	settore	dell’auotmotive.		

Il	 primo	 capitolo	 illustra	 le	 varie	 tipologie	 della	 valutazione	 del	 merito	 creditizio	

aziendale,	focalizzando	l’attenzione	sullo	studio	del	giudizio	di	rating,	sull’importanza	di	

specifici	indicatori	di	bilancio	ai	fini	della	prevenzione	del	default	ed	infine	sull’analisi	del	

modello	quantitativo	per	eccellenza	utilizzato	a	tale	scopo,	denominato	“Modello	Z-Score	

di	E.	I.	Altman”.	

Grazie	 ad	 un’esperienza	 di	 tirocinio	 presso	 Ferrari	 Nord	 America,	 il	 secondo	 capitolo	

introduce	 l’azienda	 focalizzando	 l’attenzione	 sullo	 spin	 off	 da	 FCA,	 sulle	 strategie	 di	

business	della	stessa	e	sul	reparto	post	vendita,	oggetto	del	mio	progetto	di	stage.	Lo	scopo	

della	 mia	 ricerca	 era	 quello	 creare	 uno	 strumento	 che	 consentisse	 al	 responsabile	

commerciale	post-vendita	e	al	vice-presidente	del	reparto	di	comprendere	in	modo	chiaro	

ed	 approfondito	 l'attuale	 situazione	 finanziaria	 di	 qualsiasi	 concessionario,	 con	 la	

possibilità	di	confrontarlo	con	gli	storici	di	tutti	gli	altri	e	con	la	media	nazionale.			

È	 nata,	 grazie	 a	 questa	 esperienza,	 l’idea	 di	 applicare	 il	modello	 Z	 Score	 di	 Altman	 ai	

concessionari	Ferrari	ai	fini	di	valutare	la	sua	validità	anche	nel	settore	automobilistico.		

Ecco,	 quindi,	 che	 il	 terzo	 ed	 ultimo	 capitolo	 tratta	 in	 particolare	 del	 caso	 pratico	

analizzando,	 però,	 tale	 modello	 sui	 concessionari	 italiani	 ed	 europei	 a	 causa	

dell’impossibilità	di	reperimento	di	tutti	i	dati	necessari	ai	fini	del	calcolo	del	modello	per	

i	concessionari	Ferrari	Nord	America.		
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CAPITOLO	I	

VALUTAZIONE	DEL	MERITO	CREDITIZO	

	
	

SOMMARIO:	1.1	Introduzione	alla	crisi	aziendale	–	1.2	Rating	ed	accesso	al	credito	–	1.3	

Valutazione	del	merito	creditizio	attraverso	l’analisi	di	bilancio	–	1.4	Modelli	di	scoring	

per	la	previsione	delle	insolvenze	–		1.4.1	Analisi	discriminante	lineare	–	1.4.2	Modello	Z-

Score	di	E.	I.	Altman	–	1.5	Considerazioni	conclusive.	

	

Introduzione	

In	questo	capitolo	vengono	illustrate	le	diverse	tipologie	di	valutazione	del	merito	creditizio	

aziendale.	Si	analizzano	i	metodi	e	gli	strumenti	necessari	per	prevenire	con	dovuto	anticipo	

lo	 status	 di	 malessere	 e	 l’arrivo	 di	 un	 eventuale	 crisi	 aziendale	 con	 forti	 probabilità	 di	

provocare	il	fallimento	dell’impresa.	In	primo	luogo,	l’attenzione	viene	posta	sullo	studio	del	

giudizio	 di	 rating,	 come	 strumento	 utilizzato	 dalle	 agenzie	 specializzate	 per	 poter	

“classificare	 l’impresa”	 e	 concederle	 l’eventuale	 accesso	 al	 credito;	 in	 secondo	 luogo,	 si	

evidenzia	 l’importanza	 dell’analisi	 degli	 indicatori	 di	 bilancio	 ai	 fini	 della	 valutazione	

merito	creditizio;	infine,	si	analizza	il	modello	quantitativo	più	famoso	per	la	previsione	delle	

insolvenze	denominato	“Modello	Z-Score”	di	E.	I.	Altman.		

	

1.1		 Introduzione	alla	crisi	aziendale		

	

Durante	il	ciclo	di	vita	dell’impresa	è	normale	che	si	alternino	fasi	positive	caratterizzate	

da	crescita	economica	e	fasi	negative	di	perdita,	declino	e	crisi	aziendale.	Quando,	però,	

questa	 fase	di	 temporanea	negatività	diventa	cronica	e	strutturale	con	un	successivo	e	

prolungato	periodo	di	crisi,	la	società	è	spesso	destinata	a	fallire1.		

Nel	corso	degli	anni,	gli	studiosi	hanno	attribuito	alla	parola	“crisi”	diverse	interpretazioni	

in	base	all’ambito	di	applicazione	e	questo	fenomeno,	con	il	passare	del	tempo,	ha	causato	

una	serie	di	problematiche	riguardanti	l’identificazione	della	patologia	aziendale	e	la	sua	

successiva	 risanazione.	 La	 presenza	 di	 un’univoca	 definizione,	 invece,	 risulterebbe	

                                                
1	E.	I.	Altman,	“Z-Score	models’	application	to	Italian	companies”,	Journal	of	applied	finance,	No	1,	2013.	
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indispensabile	 per	 poter	 diagnosticare	 l’effettiva	 causa	 del	 malessere	 e	 dello	 status	

aziendale	quali	insolvenza,	squilibrio	finanziario	e	fallimento.		

Con	il	concetto	di	“declino”	si	 intende	un	andamento	decrescente	del	reddito	aziendale	

con	una	costante	distruzione	del	valore	nel	corso	del	 tempo,	cioè	 l’ottenimento	di	una	

sorta	di	performance	negativa.	Essa	può	essere	generata	sia	da	fattori	interni	che	esterni,	

quali	 ad	 esempio	 concorrenza	 o	 maturità	 del	 settore	 di	 appartenenza.	 A	 causa	 della	

rischiosità	e	della	difficoltà	di	controllo	degli	eventi	esterni	causa	di	declino,	questi	ultimi	

vengono	 gestiti	 dal	 management	 interno	 con	 l’ausilio	 di	 uno	 studio	 di	 esperti	 in	

consulenza.	 Infatti,	 non	 si	 qualifica	 il	 declino	 solo	 come	 una	 perdita	 economica	 ma	

generalmente	 come	 una	 diminuzione	 sistematica,	 costante	 ed	 irreversibile	 dei	 flussi	

economici,	i	quali	non	sono	solo	correlati	al	passato	ma	principalmente	alle	aspettative	

future	di	rendimento.	Quindi,	la	perdita	nel	tempo	di	capacità	reddituale	congiuntamente	

alla	prolungata	carenza	di	utili	e	l’incremento	dei	rischi	aziendali,	diminuiscono	il	valore	

dell’impresa	creando	questa	fase	di	declino.	

Il	termine	crisi,	quindi,	si	può	tradurre	come	la	fase	post	declino	che	si	origina	da	un	ciclo	

di	vita	dell’impresa	caratterizzato	da	fatti	ed	eventi	negativi,	che	l’hanno	portata	ad	una	

situazione	di	deficit	finanziario	e	hanno	compromesso	il	fisiologico	operare	dell’attività	

produttiva,	facendola	di	conseguenza	cadere	nell’insolvenza2.		

A	tal	proposito,	possono	essere	prese	diverse	decisioni	a	riguardo,	tra	le	quali	mettere	in	

liquidazione	l’azienda	oppure	chiedere	l’intervento	da	parte	di	soggetti	terzi.3		Pertanto,	

risulta	di	 fondamentale	 importanza	 l’analisi	 approfondita	 e	dettagliata	delle	 cause	 che	

hanno	 generato	 il	 suddetto	 status	 di	 malessere	 in	 modo	 tale	 da	 intervenire	

tempestivamente	e	prevenire	per	tempo	un	eventuale	stato	di	crisi	irreversibile4.		

Le	 cause	 generatrici	 della	 crisi	 possono	 essere	 ricondotte	 ad	 elementi	 soggettivi	 od	

oggettivi.		

Le	cause	di	origine	soggettiva	identificano	nel	capitale	umano	l’unica	fonte	del	successo	o	

insuccesso	aziendale.	Queste	vengono	identificate	in	primo	luogo	nel	management	dotato	

di	scarse	capacità	gestionali;	in	seconda	battuta,	nei	detentori	di	capitale,	i	quali	possono	

arrecare	 problemi	 in	 termini	 di	 distribuzione	 dei	 dividendi,	 o	 non	 essere	 in	 grado	 di	

                                                
2	 G.	 Sirleo,	 “La	 crisi	 d’impresa	 e	 i	 piani	 di	 ristrutturazione”,	 profili	 economico-aziendali,	 Dipartimento	
Impresa	Ambiente	e	Management,	2009.		Pp	18-20.	
3	Mc	Graw	Hill	Education,	“Politiche	finanziarie	e	strategia	di	investimento”,	2016.	Pp.	108.	
4	 Collana	 di	 studi	 economico-aziendali,	 “La	 diagnosi	 precoce	 della	 crisi	 aziendale.	 Analisi	 del	 processo	
patologico	e	dei	modelli	predittivi”,	Giuffrè	Editore,	2009.		
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gestire	il	rischio	o	di	offrire	garanzie	ai	creditori;	infine,	in	coloro	che	gestiscono	il	reparto	

produttivo,	organizzativo	e	di	vendita.		

Purtroppo,	 però,	 la	 crisi	 non	 dipende	 solamente	 da	 fattori	 di	 carattere	 soggettivo,	ma	

soprattutto	da	elementi	esterni	 incontrollabili	ed	 indipendenti	dal	 fattore	umano.	A	tal	

proposito,	 è	 necessario	 analizzare	 lo	 status	di	 crisi	 facendo	 anche	 riferimento	 a	 cause	

oggettive,	le	quali	possono	essere	suddivise	in	cinque	tipologie:	

	

- 	Inefficienza	produttiva;	

- Sovraccapacità;	

- Decadimento	produttivo;	

- Mancanza	di	nuovi	investimenti;	

- Squilibrio	finanziario.	

	

Si	 parla	 di	 inefficienza	 produttiva	 quando	 la	 crisi	 deriva	 da	 carenze	 presenti	 nello	

svolgimento	 dell’attività	 aziendale,	 soprattutto	 nel	 settore	 produttivo.	 In	 questa	

situazione	 i	 rendimenti	 non	 eguagliano	 quelli	 dei	 concorrenti	 a	 causa	 di	 elevati	 costi	

rispetto	 alla	 media,	 carenza	 di	 manodopera	 specializzata	 o	 tecniche	 di	 lavoro	 non	

innovative.		

Per	quanto	riguarda	 la	sovraccapacità,	 invece,	 tre	sono	 le	motivazioni	principali	che	 la	

possono	innescare:	

- Eccesso	di	capacità	produttiva	rispetto	al	possibile	collocamento	nel	mercato;	

- Diminuzione	del	volume	della	domanda	dell’azienda	a	causa	di	perdita	di	quote	di	

mercato;	

- Ricavi	attesi	inferiori	rispetto	alle	previsioni	a	causa	di	precedenti	investimenti.	

Questo	tipo	di	crisi	spesso	proviene	da	sovraccapacità	per	la	ricerca	di	economie	di	scala;	

o	a	causa	di	una	forte	riduzione	della	domanda	o	mutamenti	della	stessa.		

La	 crisi	 da	 decadimento	 produttivo	 deriva	 da	 una	 situazione	 iniziale	 di	 carenza	 o	

addirittura	mancanza	di	utili	e	dalla	contemporanea	 impossibilità	di	 far	 fronte	ai	 costi	

fissi,	fino	ad	arrivare	a	squilibri	economici	e	perdite.	Il	margine	lordo	di	contribuzione,	in	

questo	caso,	è	un	buon	indicatore	poiché	esso	rappresenta	la	differenza	tra	il	prezzo	di	

vendita	ed	il	suo	costo	variabile	(anche	costo	fisso	nel	caso	di	margine	di	contribuzione	di	

secondo	livello)	e	mostra	qual	è	il	reddito	specifico	derivante	dal	prodotto	in	questione.	

	



	 9	

Successivamente,	 si	 hanno	 crisi	 derivanti	 da	 carenza	 di	 programmazione	 e	 carenza	 di	

innovazione.	

	Nel	primo	caso,	si	 fa	riferimento	ad	aziende	che	non	sono	in	grado	di	 fare	piani	 futuri	

accontentandosi	di	ottenere	dei	miseri	 risultati	 reddituali	nel	breve	periodo.	Spesso,	 il	

fatto	 di	 non	 riuscire	 a	 programmare	 deriva	 anche	 dal	 mancato	 coinvolgimento	 del	

management	il	quale,	invece,	creerebbe	delle	linee	guida	e	prefiggerebbe	degli	obiettivi	

precisi	utili	per	il	processo	di	gestione.			

Nel	 secondo	 caso,	 invece,	 la	 crisi	 deriva	 dall’incapacità	 dell’impresa	 di	 innovare,	 di	

ricercare	idee	ed	opportunità	per	migliorarsi	e	crescere	nel	settore.	Questo	è	un	problema	

più	sentito	nelle	 imprese	di	piccole	dimensioni,	 le	quali	 spesso	cercano	di	 raggiungere	

obiettivi	 di	 breve	 termine	 senza	 rischiare	 di	 intaccare	 la	 programmazione	 in	 caso	 di	

mutamenti	 inaspettati	 della	 domanda,	ma	 ciò	 porterebbe	 all’incapacità	 di	 eguagliare	 i	

concorrenti	e	quindi	alla	perdita	di	ingenti	quote	di	mercato	ed	alla	crisi	aziendale.		

Tra	 le	 suddette,	 lo	 squilibrio	 finanziario	 risulta	 essere	 la	 causa	 di	 crisi	 con	 maggior	

rilevanza.	Il	termine	indica	l’insieme	delle	situazioni	derivanti	da:	

	

- Mancanza	di	mezzi	propri	e	sovrabbondanza	di	titoli	di	debito;	

- Maggior	presenza	di	debiti	a	breve	rispetto	altre	tipologie	di	indebitamento;	

- Assenza	 di	 allineamento	 tra	 investimenti	 a	 lungo	 termine	 e	 mezzi	 finanziari	 presenti	

stabilmente	in	azienda;	

- Impossibilità	da	parte	dell’azienda	di	concludere	contratti	che	danno	la	possibilità	di	far	

ricorso	al	credito	necessario	per	la	propria	sopravvivenza;	

- Incapacità	di	far	fronte	ai	pagamenti	in	scadenza.		

	

Lo	squilibrio	finanziario	è	considerato	il	maggior	generatore	di	perdite	economiche,	ed	

associato	al	cosiddetto	squilibrio	patrimoniale	(il	quale	è	caratterizzato	dall’insufficienza	

di	mezzi	e	riserve	necessari	a	coprire	eventuali	perdite	future)	può	condurre	rapidamente	

l’impresa	da	uno	stato	iniziale	di	crescita,	a	quello	di	insolvenza,	fino	al	raggiungimento	

del	dissesto5.	Inoltre,	anche	se	può	sembrare	contraddittorio,	se	la	crisi	viene	individuata	

per	 tempo	 e	 gestita	 in	 modo	 corretto,	 potrebbe	 essere	 addirittura	 un’occasione	 di	

sviluppo	 per	 l’azienda	 poiché	 apporterebbe	 un	 miglioramento	 delle	 competenze	

                                                
5	Cit.	nota	2.		Pp.33.	
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organizzative	e	gestionali	e	sarebbe	una	preziosa	esperienza	nell’ambito	della	previsione	

di	future	crisi6.	

Il	risanamento	di	un’impresa	in	crisi	può	essere	considerato	uno	degli	aspetti	più	delicati	

e	difficili	da	gestire.	Si	 tratta	di	sostenere	 l’impresa	nel	corso	della	 fase	che	precede	 la	

ristrutturazione	del	debito,	attraverso	una	serie	di	negoziazioni,	controlli	approfonditi,	

verifica	 ed	 analisi	 di	 dati	 sensibili,	 e	 stipula	 di	 contratti	 con	 banche	 creditrici	 o	 altri	

intermediari	finanziari,	al	fine	di	aiutare	l’impresa	a	sopravvivere	dato	che	non	è	più	in	

grado	di	procedere	facendo	affidamento	sulle	proprie	e	preesistenti	 linee	di	credito.	In	

assenza	dell’ausilio	di	terzi,	l’impresa	cadrebbe	in	una	situazione	di	deficit	di	cassa	così	

grave	da	rendere	impossibile	la	persecuzione	dell’attività	operativa	allontanando,	inoltre,	

i	creditori	che	perderebbero	la	fiducia	in	modo	definitivo.		Purtroppo	la	situazione	di	crisi	

non	 emerge	 immediatamente	 agli	 occhi	 degli	 stakeholders,	 i	 quali	 si	 accorgono	 della	

difficoltà	 solo	 nel	 momento	 in	 cui	 l’impresa	 non	 è	 più	 in	 grado	 di	 sopravvivere	 e	 di	

provvedere	ai	pagamenti.		

Si	delinea	dunque	il	conflitto	tra	due	opposte	posizioni:	da	un	lato	l’istituto	di	credito	che	

deve	 tutelarsi	 tempestivamente	 in	modo	 da	 potersi	 assicurare	 il	 rimborso	 del	 credito	

concesso;	 dall’altro	 l’impresa	 che	 ha	 bisogno	 di	 accedere	 alle	 facilitazioni	 creditizie	 in	

modo	da	poter	proseguire	la	propria	attività7.	

A	tal	proposito,	il	metodo	più	efficace	per	poter	risalire	alla	causa	dello	stato	di	malessere	

risulta	essere	un’analisi	dettagliata	delle	specificità	delle	varie	unità	aziendali	e	della	loro	

condizione	fisiologica8.		

	

	

1.2		 Rating	ed	accesso	al	credito				

	

Come	 anticipato	 nel	 precedente	 paragrafo,	 il	 tema	 della	 prevenzione	 dell’insolvenza	

aziendale	 diventa	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 garantire	 la	 sopravvivenza	

dell’impresa.		

Negli	ultimi	anni	è	aumentata	la	necessità	di	ottenere	l’accesso	al	credito	ed	è	considerata	

uno	degli	obiettivi	principali	di	un’impresa,	dato	che	le	stesse	stanno	risentendo	in	modo	

                                                
6	S.	Sciarelli,	“La	crisi	d’impresa”,	Cedam,	Padova,	1995.	
7	A.	Tullio,	“Finanziamento	all’impresa	in	crisi	e	merito	creditizio.	Una	performance	impossibile?”,	2016.		
8	Cit.	nota	4.	Pp.17.	
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significativo	 della	 pressione	 e	 dell’aumento	 del	 livello	 di	 rischio	 all’interno	 dei	 propri	

settori	di	competenza,	associato	ad	una	maggior	volatilità	dei	propri	profitti.	A	seguito	

dell’elevato	numero	di	fallimenti,	infatti,	è	andata	crescendo	l’importanza	dei	metodi	di	

valutazione	del	 rischio	 di	 credito,	 inteso	 come	un	 inaspettato	 cambiamento	del	merito	

creditizio	di	un’azienda,	in	grado	di	generare	un	altrettanto	e	relativo	cambiamento	del	

valore	di	mercato	del	creditore9.	

A	 tal	 proposito,	 a	 livello	 globale	 europeo	 e	 dei	 singoli	 paesi10,	 assume	 ancora	 più	

importanza	la	valutazione	dell’affidabilità	di	un’impresa	espressa	proprio	attraverso	un	

giudizio	 di	 rating	 raggiungibile	 non	 solo	 attraverso	 l’analisi	 dettagliata	 dei	 dati	

quantitativi	 e	 degli	 indici	 di	 bilancio,	 ma	 anche	 attraverso	 una	 valutazione	 delle	

informazioni	di	tipo	qualitativo	dell’impresa.	

Con	il	passare	del	tempo,	si	è	sviluppata	sempre	di	più	la	necessità	del	giudizio	di	rating,	

cioè	quel	valore	che	rappresenta	 l’affidabilità	di	un’impresa	e	più	nello	specifico	 la	sua	

capacità	di	 rimborsare	un	credito	ricevuto	entro	un	determinato	periodo	di	 tempo.	Lo	

scopo	è	quello	di	identificare	se,	in	futuro,	l’impresa	sarà	in	grado	o	meno	di	rimborsare	il	

credito	concesso,	comparando	la	sua	situazione	finanziaria	con	quella	delle	altre	imprese	

del	settore.		

In	sintesi,	si	 tratta	di	un	giudizio	complessivo	del	suo	profilo	di	rischio	derivante	dalla	

valutazione	quantitativa	e	qualitativa	delle	informazioni	aziendali.	Le	prime	sono	di	tipo	

oggettivo	ed	in	genere	dipendono:	

- dalla	 documentazione	 contabile	 contenete	dati	 riguardanti	 la	 redditività	 e	 la	 struttura	

finanziaria	dell’impresa;	

- dagli	 indici	dell’andamento	nel	corso	del	 tempo	dell’azienda	e	dal	rapporto	tenuto	con	

l’istituto	di	credito.		

Le	 seconde	 invece	 sono	 di	 tipo	 soggettivo	 e	 riguardano	 informazioni	 sulla	 qualità	 del	

management,	sulla	struttura	giuridica	e	societaria	dell’impresa,	sul	sistema	di	governace,	

sui	 piani	 industriali,	 sui	 sistemi	 di	 controllo	 interni,	 sulla	 presenza	 o	 mancanza	 di	

competenze	specifiche	in	capo	ai	manager	e	sui	possibili	fattori	di	rischio.			

Un	tempo,	non	era	così	rara	la	presenza	del	mispricing	del	debito,	cioè	l’introduzione	di	

considerazioni	personali	nella	creazione	del	merito	creditizio	di	un’impresa.	Per	togliere	

                                                
9	B.	Coyle,	“Measuring	Credit	Risk”,	Genlake	Publishing	Company,	Chicago,	2000.	
10	 L.	 Enriques,	 M.	 Gargantini,	 “Regolamentazione	 dei	 mercati	 finanziari,	 rating	 e	 regolamentazione	 del	
rating”,	Analisi	giuridica	dell’economia,	Dicembre,	2010.	
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questa	soggettività,	fu	introdotto	il	cosiddetto	Accordo	di	Basilea,	il	quale	si	presenta	come	

un	 accordo	 orientato	 maggiormente	 ad	 un	 rating	 di	 tipo	 quantitativo	 ed	 oggettivo	 e	

centrato	sui	requisiti	di	 tipo	patrimoniale	che	 la	banca	deve	possedere	al	 fine	di	poter	

ripararsi	dal	rischio	del	mancato	rimborso	del	prestito	precedentemente	concesso.		

Il	primo	Accordo	di	Basilea	risale	al	1988	e	prevedeva	gli	stessi	parametri	indistintamente	

per	tutti	i	prestiti	(assorbimento	di	capitale	per	ogni	prestito	pari	all’8%	degli	impieghi	

cioè,	in	altre	parole,	il	capitale	doveva	essere	almeno	l’8%	dei	crediti	dei	clienti	ponderati	

per	il	rischio),	con	la	previsione	di	alcuni	sconti	in	base	al	tipo	di	imprenditore,	(banca,	

paese	o	impresa)	ed	in	base	alla	presenza	di	garanzie.	Se	il	patrimonio	non	dovesse	però	

essere	sufficiente,	l’unica	soluzione	è	diminuire	i	prestiti	ai	clienti	oppure	prevedere	degli	

sconti	cioè	dei	coefficienti	di	ponderazione	inferiori.		

	

	

	

	

	

Questo	primo	Accordo	di	Basilea	presentava	delle	limitazioni	di	non	lieve	entità,	poiché	

non	 teneva	 minimamente	 in	 considerazione	 il	 fattore	 scadenza,	 applicava	 gli	 stessi	

paramenti	 indifferentemente	 a	 tutti	 i	 prestiti,	 e	 non	 considerava	 i	 rischi	 operativi	 e	 la	

diversificazione	del	portafoglio	come	fattore	di	riduzione	del	rischio.	Per	questa	ragione,	

nel	2008,	è	stato	introdotto	il	secondo	Accordo	di	Basilea,	il	quale	si	basava	su	3	pilastri	

principali:		

- 	requisiti	patrimoniali;	

- 	controllo	prudenziale;	

- 	disciplina	di	mercato.		

A	differenza	del	primo	Accordo	di	Basilea,	il	secondo	differenzia	i	requisiti	patrimoniali	

che	le	banche	devono	possedere	in	base	al	tipo	di	prestito	e	quindi	al	tipo	di	rischio	di	

credito	 connesso	 (l’assorbimento	 di	 capitale	 dipende	 dal	 rischio	 specifico	 di	 ciascuna	

impresa).	Se	si	è	di	fonte	ad	un	rischio	più	elevato,	l’accantonamento	patrimoniale	sarà	di	

maggior	 entità;	 viceversa,	 se	 si	 ha	 maggior	 affidabilità,	 la	 quota	 di	 accantonamento	

patrimoniale	sarà	minore.	Per	tale	motivo	le	imprese	dovrebbero	diminuire	il	loro	rischio	

finanziario,	in	modo	tale	da	ridurre	il	rischio	di	credito	e	di	conseguenza	poter	aumentare	

il	 giudizio	 di	 rating.	 Il	 vantaggio	 che	deriva	dalla	 possibilità	 di	 accantonare	una	quota	
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minore	di	capitale	inoltre	è	quello	di	poterlo	utilizzare	per	altri	tipi	di	impieghi;	viceversa	

esso	rappresenterebbe	semplicemente	una	perdita	di	un	investimento,	 il	che	comporta	

un	innalzamento	dei	tassi	per	le	imprese	caratterizzate	da	un	rischio	maggiore.		

Il	 controllo	 prudenziale	 attribuisce	 all’organo	 competente	 alla	 vigilanza	 (Autorità	 di	

Vigilanza)	sia	il	dovere	di	controllare	se	i	requisiti	patrimoniali	minimi	sono	rispettati,	sia	

se	vengono	adottate	in	modo	corretto	dagli	istituti	di	credito	le	misure	per	il	controllo	del	

rischio.		

Infine,	 l’Accordo	 impone	 agli	 istituti	 di	 credito	 maggior	 trasparenza	 nel	 trasmettere	

informazioni	circa	le	condizioni	patrimoniali	e	il	rischio,	in	modo	tale	che	il	mercato	possa	

penalizzarle	(o	non	finanziarle)	nel	caso	in	cui	risultassero	troppo	rischiose.			

Con	questo	secondo	accordo	i	metodi	di	misurazione	del	rating	sono	molto	più	precisi	ed	

affidabili;	 il	 requisito	 minimo	 dell’8%	 non	 muta	 ma	 il	 calcolo	 del	 coefficiente	 di	

ponderazione	varia.	Insomma,	per	la	prima	volta	esiste	una	fonte	normativa	che	prevede	

l’utilizzo	del	rating	per	la	misurazione	del	rischio	di	credito11.		

Il	 percorso	 di	 analisi	 per	 la	 valutazione	 dell’affidabilità	 delle	 imprese	 viene	 svolto	

attraverso	 l’osservazione	 accurata	 dei	 fattori	 critici	 e	 di	 successo	 dell’azienda	 ed	

identificando	successivamente	le	diverse	variabili	interne	o	esterne	che	possono	influire	

su	 di	 essi,	 al	 fine	 di	 intervenire	 tempestivamente	 con	 efficaci	 ed	 idonei	 metodi	 di	

risanamento.		

La	predetta	analisi	può	essere	svolta	sia	da	organi	esterni	(valutazione	di	tipo	Standard),	

che	interni	(IRB-	Internal	Rating	Based),	 i	quali	a	loro	volta	si	suddividono	in	interni	di	

base	ed	interni	avanzati.	La	valutazione	Standard	è	una	rivisitazione	dei	metodi	utilizzati	

nel	primo	Accordo	di	Basilea,	i	quali	prevedevano	che	l’analisi	delle	imprese	fosse	svolta	

da	 un	 organo	 preposto	 che	 aveva	 il	 compito	 di	 calcolare	 l’ammontare	 del	 capitale	 da	

accantonare	con	diverse	ponderazioni	in	base	al	giudizio	di	rating	assegnato;	nel	caso	in	

cui	 invece	 all’impresa	 non	 fosse	 assegnato	 alcun	 giudizio	 di	 rating,	 la	 ponderazione	

rimaneva	la	medesima	del	primo	Accordo.		Sono	previste	due	deroghe	a	questa	regola	di	

base:		

- la	prima	nel	caso	in	cui	sono	presenti	dei	prestiti	scaduti	o	da	90	giorni	o	da	180	(se	si	

tratta	di	territorio	italiano),	ed	in	tal	caso	la	classe	di	ponderazione	è	fissata	a	150%;	

                                                
11	http://www.rn.camcom.it/promozione/imprenditoria-femminile/materiale-orsini-sem.-3-doc.-1.	
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- la	 seconda	 per	 i	 soggetti	 considerati	 retail,	 cioè	 l’insieme	 di	 privati	 e	 imprese	 con	 un	

volume	d’affari	inferiore	a	5	milioni	di	euro	ed	un	prestito	non	superiore	a	1	milione	di	

euro,	ed	in	tal	caso	il	coefficiente	di	ponderazione	è	stabile	al	75%.		

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.	Dott.	C.	Orsini,	“Da	Basilea	1	a	Basilea	3”,	

Arcadia	Consulting	Srl,	Bologna,	Finanza	d’impresa	e	consulenza	di	direzione.	

	

	

Tramite	 la	metodologia	 di	 rating	 interni,	 utilizzata	 dagli	 istituti	 di	 credito	 di	maggiori	

dimensioni	 che	 possono	 permettersi	 di	 calcolare	 i	 propri	 rating,	 vengono	 analizzati	

diverse	variabili	di	 rischio,	al	 fine	di	 individuare	 la	corretta	copertura	patrimoniale	da	

adottare.	Nello	specifico	si	valuta:	

- la	 probabilità	 di	 insolvenza	 del	 debitore	 (probability	 of	 default,	 PD),	 cioè	 si	 valuta	 la	

possibilità	che	nel	corso	di	un	tempo	determinato,	l’impresa	non	sia	in	grado	di	far	fronte	

al	pagamento	del	credito	concesso;	

- la	perdita	futura	attesa	(loss	given	default	LGD)	nel	caso	di	insolvenza	dell’azienda,	cioè	

quella	quota	di	credito	che	la	banca	idealizza	di	perdere	al	netto	di	recuperi.	Essa	è	data	

dal	 capitale	 recuperabile,	dal	 relativo	arco	di	 tempo	necessario	al	 recupero	e	dai	 costi	

accessori;	
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- il	 calcolo	 stimato	 della	 posizione	 dell’intermediario	 finanziario	 al	 momento	

dell’insolvenza	(EAD,	Exposure	at	default);	

- vita	residua	del	debito	(scadenza,	maturity).		

Il	requisito	minimo	patrimoniale	viene	calcolato	attraverso	il	prodotto	di	questi	quattro	

fattori	elencati.		

Attraverso	i	metodi	interni	base,	l’istituto	di	credito	analizza	solo	il	caso	di	insolvenza	del	

debitore	lasciando	ad	un	altro	organo	di	competenza	(Banca	d’Italia)	l’onere	di	analizzare	

tutti	 gli	 altri	 fattori.	 Con	 il	 metodo	 avanzato,	 l’istituto	 di	 credito,	 invece,	 si	 calcola	

indipendentemente	ogni	variabile	indice	di	rischio.	

L’accantonamento	di	patrimonio	da	parte	dell’istituto	di	credito	ha	anche	influenza	sul	

finanziamento,	in	quanto	l’ammontare	di	quest’ultimo	è	determinato	principalmente	da	

due	fattori	di	fondamentale	importanza	connessi	al	rischio,	ossia:		

- 	Il	costo	della	perdita	attesa,	determinato	a	sua	volta	dalla	probabilità	di	 insolvenza	del	

debitore	e	dalla	perdita	futura	attesa	in	caso	di	insolvenza	dell’impresa,	non	è	un	vero	e	

proprio	fattore	di	rischiosità,	ma	è	considerato	un	elemento	di	perdita	associata	ad	ogni	

prestito	erogato;	

- Il	costo	della	perdita	inattesa,	definita	anche	come	costo	del	capitale	assorbito,	è	un	vero	e	

proprio	 fattore	di	 rischio	poiché	è	 connesso	alla	 volatilità,	 cioè	 a	quel	 valore	 indice	di	

incertezza	riguardo	possibili	perdite	rispetto	al	valore	atteso.		

Infine,	ci	sono	altri	tre	elementi	di	minor	rilevanza	che,	in	ogni	caso,	possono	incidere	sulla	

determinazione	delle	 condizioni	 di	 finanziamento:	 il	 “funding”,	 cioè	 il	 denaro	ottenuto	

sotto	forma	di	interesse	necessario	all’istituto	di	credito	per	poter	concedere	il	credito;	i	

costi	gestionali;	e	le	valutazioni	commerciali.			
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Figura	2.	-		Merito	creditizio	in	base	ad	un	giudizio	di	rating	esterno	

(ABI,	2010)	

	

	

	

Infine,	 nel	 2010	 è	 stato	 introdotto	 l’ultimo	Accordo	 di	 Basilea	 (ma	 le	 condizioni	 sono	

entrate	in	vigore	solo	nel	2013)	come	conseguenza	della	crisi	finanziaria	e	con	l’obiettivo	

di	ridurre	i	rischi	per	gli	operatori	e	fortificare	il	sistema	finanziario.		A	tale	proposito	sono	

stati	inseriti	degli	standard	di	liquidità:	

- 	Gli	istituti	di	credito	devono	essere	in	grado	di	non	ricorrere	al	mercato	per	30	giorni	nel	

caso	di	deflusso	di	fondi;	

- 	Si	deve	considerare	la	variabile	stress	nel	calcolo	di	requisiti	per	analizzare	il	rischio;	

- 	Si	 deve	 utilizzare	 la	 leva	 finanziaria	 come	 strumento	 di	 tutela	 dal	 rischio,	 ossia	

considerare	la	presenza	di	un	valore	minimo	di	capitale	che	l’istituto	di	credito	deve	avere	

rispetto	al	totale	attivo	non	ponderato	per	la	misura	del	rischio	e	non	influenzato	dalle	

regole	contabili.	
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Basilea	3,	perciò,	a	differenza	dei	precedenti	Accordi,	contiene	delle	regole	che	prevedono	

l’accantonamento	di	una	quota	maggiore	di	capitale	proprio	a	causa	dell’instabilità	del	

sistema	finanziario.	La	maggior	insicurezza	implica	maggior	rischio,	il	quale	a	sua	volta	

implica	 costi	 aggiuntivi	 per	 i	 clienti.	 Questo	 comporta	 anche	 un’analisi	 più	 dettagliata	

dell’impresa	prima	di	poterle	concedere	un	credito12.		

Quindi,	riprendendo	il	concetto	di	rating,	esso	risulta	essere	di	estrema	importanza	sia	

per	l’istituto	di	credito,	il	quale	deve	garantirsi	il	rimborso	del	credito,	sia	per	le	imprese,	

in	quanto	è	uno	degli	elementi	più	significativi	per	la	determinazione	del	costo	del	prestito	

e	delle	relative	conseguenze.		

A	seguito	dell’analisi	delle	variabili,	 l’istituto	di	credito	attribuisce	alle	 imprese	diverse	

classi	di	merito	creditizio,	ciascuna	delle	quali	associata	ad	uno	specifico	livello	di	rischio.		

Il	giudizio	di	rating	attribuito	a	ciascuna	impresa	non	rimane	costante	nel	tempo	e	per	

questo	viene	aggiornato	periodicamente	(di	solito	annualmente)	in	base	alle	informazioni	

di	cui	si	dispone	ed	è	compito	dell’impresa	stessa	monitorarlo	al	fine	di	cercare	di	ottenere	

un	giudizio	più	elevato.	L’impresa	per	poter	facilitare	l’accesso	al	credito	dovrebbe	essere	

in	 grado	 di	 fornire	 tutte	 le	 informazioni	 necessarie	 ed	 i	 documenti	 entro	 le	 scadenze	

prestabilite,	 in	 modo	 comprensibile	 e	 completo.	 Inoltre	 ha	 sempre	 il	 diritto	 di	 poter	

informarsi	preventivamente	sui	metodi	di	valutazioni	adottati,	in	modo	da	poter	lavorare	

per	il	miglioramento	della	classe	di	rating.		

Infatti,	non	essendo	 il	 rating	un	giudizio	di	merito	 fisso,	 l’impresa	può	 impegnarsi	per	

migliorarlo	intervenendo	in	tre	settori:		

- 	il	controllo	dei	flussi	di	informazioni	scambiati	con	l’istituto	di	credito;	

- 	la	creazione	di	un	legame	più	solido	con	esso;	

- 	l’analisi	delle	strategie	aziendali	e	delle	decisioni	operative.	

Facendo	 riferimento	 a	 quest’ultimo	 punto,	 l’impresa	 dovrebbe	 essere	 in	 grado	 di	

intervenire	migliorando	strategicamente	quelle	aree	oggetto	di	interesse	per	il	giudizio	di	

rating	da	parte	dell’intermediario	finanziario,	ossia:		

- 	intervenendo	 sull’equilibrio	 economico-finanziario	 tramite	 l’analisi	 del	 capitale	

circolante,	delle	riserve	di	liquidità,	del	rendimento	futuro	atteso,	degli	impieghi	e	delle	

fonti,	del	costo	del	capitale	e	della	gestione	del	capitale	di	debito;	

                                                
12	Cit.	nota	11.		
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- 	monitorando	i	rapporti	tra	essa	e	l’intermediario	finanziario,	controllando	lo	scambio	di	

informazioni	e	gli	indicatori	rilevanti	ai	fini	della	valutazione	di	rating;	

- 	rivisitando	 i	 piani	 strategici	 interni	 all’impresa,	 ad	 esempio	 apportando	 sviluppi	 ed	

innovazioni.	

In	 aggiunta	 e	 non	 di	 minor	 rilevanza	 risulta	 essere	 l’analisi	 della	 competitività	

dell’impresa,	la	quale	potrebbe	influenzare	la	valutazione	del	merito	creditizio.	Si	studia	

quindi	 il	 settore	 di	 appartenenza,	 considerando	 la	 quota	 di	mercato,	 la	 concorrenza,	 i	

clienti	 attuali	 e	 potenziali,	 i	 prodotti	 e	 la	 loro	 distribuzione.	 Ogni	 agenzia	 di	 rating	

comunque	applica	metodi	differenti	di	 analisi	 ed	assegnazione	del	merito	 creditizio	 in	

base	 all’importanza	 attribuita	 a	 ciascuna	 delle	 precedenti	 variabili,	 alla	 qualità	 del	

creditore	e	al	pricing	di	credito13.	La	variabile	tempo	gioca	un	ruolo	fondamentale,	poiché	

le	stesse	variabili	analizzate	in	periodi	differenti	potrebbero	riscuotere	diversi	livelli	di	

significatività	ed	inoltre,	se	analizzate	per	un	arco	di	tempo	diverso	da	quello	di	sviluppo	

del	 modello,	 potrebbero	 ridurre	 in	 modo	 significativo	 l’affidabilità	 dello	 stesso14.	 Per	

questa	 ragione	 è	 fondamentale	 per	 l’impresa	 conoscere	 i	 ragionamenti	 alla	 base	 del	

sistema	di	valutazione	e	monitoraggio	del	merito	creditizio,	nonché	affidarsi	a	consulenti	

qualificati	15.	In	base	al	soggetto	preposto	all’analisi,	varia	anche	il	modello	di	previsione	

di	 insolvenza,	 il	 quale	 a	 sua	 volta	 richiede	 competenze	 differenti	 e	 capacità	 nel	

reperimento	delle	corrette	informazioni.	Nella	prassi	un	piccolo	imprenditore	si	avvarrà	

di	una	metodologia	basata	su	modelli	intuitivi;	un	soggetto	interno	all’impresa	ma	dotato	

delle	specifiche	competenze	farà	uso	di	metodi	di	analisi	di	bilancio	e	metodi	statistici;	un	

professionista,	 invece,	 utilizzerà	 in	modo	 combinato	 tutti	 e	 tre	 i	metodi	 precedenti.	 Il	

metodo	 di	 valutazione	 utilizzato	 dalle	 società	 specializzate	 è	 composto	 da	 una	

combinazione	articolata	di	fattori	quantitativi	e	qualitativi	e	con	ciò	vogliono	sottolineare	

come	il	rating	non	è	solo	l’esito	di	studi	quantitativi,	ma	il	maggior	valore	deriva	proprio	

dalla	capacità	di	elaborare	le	varie	informazioni	disponibili,	 le	quali	molto	spesso	sono	

difficilmente	 reperibili	 attraverso	 il	 solo	 l’utilizzo	 di	 algoritmi	 matematici	 o	 studi	

statistici.16	

                                                
13	N.	D’Annunzio,	G.	Falavigna,	 “Modelli	di	analisi	e	previsione	del	rischio	di	 insolvenza.	Una	prospettiva	
delle	metodologie	applicate,	Ceris-Cnr,	W.P.N°	17/2004.	Pp.14.	
14	L.	Gabbianelli,	“I	modelli	di	previsione	delle	insolvenze	aziendali”,	2015.	
15	M.	Capra,	“Modelli	di	rating	e	leve	di	miglioramento”,	Conversazioni	tra	imprenditori,	commercialisti	e	
banche.	Ordine	dei	dottori	commercialisti	e	degli	esperti	contabili,	Milano,	Scuola	di	alta	formazione	Luigi	
Martino	(S.A.F),	5	Aprile	2011.	
16	F.	Cannata,	“Rating	esterni	e	dati	di	bilancio:	un’analisi	statistica,	studi	e	note	di	Economia”,	3/2001.	Pp.38.	
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ESEMPIO	DI	RATING	ESTERNO	EMESSO	DALLE	AGENZIE	SPECIALIZZATE	

	

	
	

Figura	3.	-		Merito	creditizio	in	base	ad	un	giudizio	di	rating	esterno	

	(ABI,	2010)	

	

	

Al	 fine	di	 facilitare	 l’accesso	al	 credito	e	 ridurre	di	 conseguenza	 il	 rischio,	 l’Accordo	di	

Basilea	 prevede	 delle	 garanzie	 sia	 a	 favore	 degli	 istituti	 di	 credito	 sia	 a	 favore	 delle	

imprese.	 L’importante	 è	 che	queste	 garanzie	 siano	 effettive	 ed	 esercitabili	 in	qualsiasi	

momento	 senza	 incorrere	 nel	 rischio	 di	 liquidità;	 viceversa	 le	 garanzie	 perdono	

completamente	valore.	Quindi,	garanzia	e	rischio	di	default	sono	correlati	positivamente,	

poiché	maggiore	 è	 il	 rischio	di	 insolvenza	dell’impresa,	maggiore	deve	 anche	 essere	 il	
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valore	 della	 garanzia.	 Il	 costo	 del	 finanziamento	 è	 un	 elemento	 che	 viaggia	 in	 modo	

direttamente	proporzionale	alla	presenza	di	garanzie	qualificate	possedute	dall’impresa:	

una	garanzia	migliore	riduce	il	costo	del	finanziamento.	 	Grazie	alla	presenza	di	questa	

politica	delle	garanzie	introdotto	dall’Accordo	di	Basilea,	l’impresa	può	migliorare	il	suo	

merito	creditizio	ottenendo,	quindi,	un	prestito	maggiore.			

In	sintesi	si	può	concludere	affermando	che	per	garantirsi	un	più	facile	accesso	al	credito,	

l’impresa	dovrebbe	procedere	seguendo	determinati	step.	Innanzitutto,	essa	ha	l’onere	di	

informarsi	sui	metodi	di	valutazione	del	merito	creditizio	che	utilizza	l’istituto	di	credito,	

in	modo	da	poter	conoscere	al	meglio	i	punti	sui	quali	far	leva	per	ottenere	un	giudizio	di	

rating	migliore.	In	secondo	luogo	si	è	visto	che	la	consegna	entro	i	termini	di	scadenza	

prestabiliti	 di	 una	 documentazione	 completa	 e	 chiara	 fornisce	 un	 ottimo	 biglietto	 da	

visita,	 accrescendo	 le	 possibilità	 di	 una	 valutazione	migliore17.	 Inoltre,	 ricade	 sempre	

sull’impresa	l’onere	di	informarsi	sulle	condizioni	del	prestito,	ossia	la	durata,	i	tassi	di	

interesse,	 il	 rimborso,	 le	 scadenze	 e	 ciò	 giova	 solo	 a	 suo	 vantaggio	 poiché	 questa	

opportunità	 di	 reperire	 informazioni	 in	 anticipo	 funge	 da	 “campanello	 d’allarme”	 per	

l’impresa,	la	quale	può	farne	uso	per	un’analisi	approfondita	delle	proprie	performance	e	

interne	ed	estere18.	

L’impresa	 deve	 porsi	 come	 obiettivo	 il	 rafforzamento	 patrimoniale	 producendo	

contemporaneamente	ingenti	flussi	di	cassa	e	aumentando	la	redditività	per	risultare	più	

affidabile.	Dovrebbe	cercare	di	difendersi	da	eventuali	fattori	di	rischio,	essere	più	solida,	

meno	vulnerabile	in	modo	tale	da	dimostrarsi	affidabile	e	per	raggiungere	questo	scopo	è	

di	 fondamentale	 importanza	 effettuare	 costantemente	 una	 corretta	 e	 dettaglia	 analisi	

delle	variabili	significative19.		

Nei	 prossimi	 paragrafi,	 si	 analizzano	 i	 diffusi	 modelli	 di	 rating,	 i	 quali	 tengono	 in	

considerazione:	

- l’analisi	degli	indici	di	bilancio	consolidato	(analisi	quantitativa);	

- i	modelli	di	previsione	dell’insolvenza,	quali	lo	Z-Score	di	E.	Altmann	(modello	di	scoring).	

	

	

	

                                                
17	ABI,	Associazione	Bancaria	Italiana,	“Conoscere	il	Rating.	Come	viene	valutata	l’affidabilità	delle	imprese	
con	l’accordo	di	Basilea”,	2010.		
18	Cit.	nota	14.	
19	Cit.	nota	11.		
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1.3		 Valutazione	del	merito	creditizio	attraverso	l’analisi	di	bilancio		

	

Tutte	le	imprese	di	qualsiasi	dimensione,	necessitano	di	avere	dei	dati	esaustivi,	precisi	e	

completi	in	modo	tale	da	permettere	al	management	di	compiere	le	giuste	azioni	per	poter	

rendere	la	gestione	dell’impresa	più	efficace	ed	efficiente	possibile.	Per	ottenere	ciò,	esso	

ha	bisogno	dei	giusti	mezzi	che	gli	permettano	di	analizzare	 la	situazione	 finanziaria	e	

patrimoniale	dell’impresa.		Lo	studio	dei	dati	contabili	deve	essere	effettuato	attraverso	

un	sistema	integrato	di	analisi,	cioè	tutti	gli	indici,	valori	e	flussi	devono	essere	correlati	

tra	loro	sia	dal	punto	vista	formale	che	sostanziale.	In	questo	modo	non	possono	esserci	

due	indicatori	diversi	a	cui	viene	attribuita	la	stessa	denominazione;	oppure	viceversa,	

che	due	indici	identici	abbiano	due	nominativi	differenti.	L’assenza	di	una	corretta	analisi	

non	permette	 la	realizzazione	di	un	sistema	 informativo	che	sostenga	 il	manager	nelle	

decisioni	di	miglioramento	gestionale.	Normalmente	 l’analisi	 si	 svolge	 sui	bilanci	degli	

ultimi	 cinque	 anni	 (almeno)	 in	 modo	 da	 avere	 una	 visione	 completa	 dell’andamento	

finanziario	e	reddituale	dell’impresa.	La	possibilità	di	avere	informazioni	in	anticipo	è	la	

chiave	 indispensabile	 affinché	 il	 management	 possa	 pianificare	 al	 meglio	 le	 proprie	

decisioni	gestionali.			

L’analisi	 di	 bilancio,	 inoltre,	 non	 può	 essere	 sostituita	 con	 nessun	 altro	 strumento	 di	

analisi	più	preciso,	anzi,	deve	essere	implementata	e	sviluppata	sempre	di	più	al	fine	di	

migliorare	il	sistema	informativo	ed	implementare	gli	strumenti	adatti	al	miglioramento	

del	 merito	 creditizio.	 	 Per	 poter	 analizzare	 i	 vari	 indici,	 per	 prima	 cosa	 è	 necessario	

procedere	alla	 riaggregazione	dei	dati	patrimoniali,	 finanziari	e	 reddituali	del	bilancio.	

Questo	è	lo	step	principale	che	gli	esperti	contabili	devono	effettuare	prima	di	ogni	altra	

operazione	 di	 valutazione	 ed	 al	 quale	 bisogna	 porre	 molta	 attenzione	 poiché	 se	

sottovalutato	potrebbe	comportare	alla	produzione	di	aggregati	totalmente	fuorvianti	ed	

errati.	 Spesso,	 è	 lo	 stesso	 manager	 aziendale	 a	 compiere	 questa	 delicata	 operazione	

poiché,	 solo	 lui	 può	 essere	 a	 conoscenza	di	 determinati	 dati	 patrimoniali.	 Gli	 indici	 di	

bilancio	 vengono	 divisi	 solo	 dal	 punto	 di	 vista	 didattico	 in	 patrimoniali	 finanziari	 e	

reddituali,	ma	poiché	il	sistema	oggetto	di	analisi	è	un	sistema	integrato	e	quindi	tutti	gli	

aggregati	sono	inter-correlati	tra	loro,	essi	devono	essere	analizzati	assieme	e	nello	stesso	

arco	 temporale.	 Infine,	 il	 bilancio	 deve	 essere	 reale	 e	 non	 deve	 contenere	 dati	 non	
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veritieri,	 modificati,	 o	 meglio,	 non	 deve	 possedere	 delle	 poste	 senza	 alcun	 valore	

patrimoniale	reddituale	o	finanziario,	altrimenti	i	risultati	ottenuti	sarebbero	fuorvianti20.	

Quindi,	per	poter	procedere	con	l’analisi	di	bilancio	è	necessario	riclassificare	in	primis	lo	

Stato	Patrimoniale,	il	quale	fornisce	informazioni	sull’equilibrio	finanziario	dell’impresa	

ed	 inoltre	 può	 essere	 uno	 strumento	 utile	 alle	 banche	 per	 la	 valutazione	 del	 merito	

creditizio	tramite	i	modelli	di	credit	scoring.21		La	riclassificazione	migliore	risulta	essere	

quella	che	prevede	la	suddivisione	delle	varie	poste	in	base	alla	loro	scadenza.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
20	M.	S.	Avi,	“Management	Accounting,	Volume	I,	Financial	Analysis”,	EIF-	e.book	Editore,	2012.	Pp-7-24.	
21	Tommaso	Silvia,	Riclassificazione	e	 interpretazione:	 le	analisi	di	bilancio	per	 indici,	Amministrazione	n.	
6/2010.		
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STATO	PATRIMONIALE	RICLASSIFICATO	

	

	

	

	

	

Anche	 il	 Conto	 Economico,	 come	 precedentemente	 affermato	 anche	 per	 lo	 Stato	

Patrimoniale,	se	non	viene	riclassificato	non	è	assolutamente	rilevante	ai	fini	dell’analisi	

aziendale.	L’unico	valore	che	potrebbe	essere	utile	è	l’utile	d’esercizio,	il	quale	però	non	
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permette	di	assegnare	un	giudizio	sulla	situazione	reddituale	dell’impresa.	Quindi,	anche	

il	Conto	Economico	necessita	di	essere	riclassificato	secondo	un	determinato	schema	per	

poter	 innalzare	 sia	quantitativamente	che	qualitativamente	 il	 valore	del	documento	di	

bilancio.	In	questo	caso,	a	differenza	dello	Stato	Patrimoniale,	la	riaggregazione	non	viene	

più	effettuata	in	base	alla	scadenza	delle	poste,	bensì	in	base	ad	una	distinzione	tra	attività	

della	gestione	caratteristica	ed	attività	della	gestione	non	caratteristica22.		

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
22	Cit.	nota	20.		
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CONTO	ECONOMICO	RICLASSIFICATO		

	

	

	

+	A)	Valore	della	produzione:	

Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni;	

Variazioni	delle	rimanenze	di	prodotti	in	corso	di	lavorazione,	semilavorati	e	

finiti;	

Incrementi	di	immobilizzazioni	per	lavori	interni;	

-	B)	Costi	della	produzione:	

Per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci;	

Per	servizi;	

Per	il	personale	(salari	e	stipendi;	oneri	sociali;	TFR);	

Ammortamenti	e	svalutazioni	e	Accantonamenti	per	rischi;	

Variazione	delle	rimanenze	di	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci;	

Utenze;	

Oneri	diversi	di	gestione.	

Risultato	della	gestione	caratteristica	o	tipica	(Reddito	Operativo	RO)	

+	Ricavi	della	gestione	extra-caratteristica;	

-Costi	della	gestione	extra-caratteristica	

Risultato	post	gestione	extra-caratteristica	

+	Ricavi	della	gestione	finanziaria;	

-Costi	della	gestione	finanziaria	

Risultato	post	gestione	finanziaria	

Utile	Lordo	

-Imposte	

Utile	Netto	
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Se	si	analizza	il	merito	creditizio	da	un	punto	di	vista	strettamente	tecnico,	si	nota	come	

negli	ultimi	anni	si	è	fortemente	affermata	l’importanza	e	la	prevalenza	della	valutazione	

del	merito	creditizio	fondata	su	dati	di	tipo	quantitativo	a	discapito	di	quelli	qualitativi.	

Le	agenzie	di	rating,	infatti,	sottolineano	l’importanza	della	valutazione	dei	dati	di	bilancio	

per	 calcolare	 l’affidabilità	 dell’impresa	 e	 ciò	 si	 dimostra	 dalla	 presenza	 di	 un’analisi	

economico-finanziaria	della	società	alla	base	di	 tutti	gli	 studi	per	 i	giudizi	di	 rating.	Se	

l’impresa,	 dal	 lato	 suo,	 è	 in	 grado	 di	 fare	 un’attenta	 e	 precisa	 analisi	 di	 bilancio,	 può	

ottenere	un	merito	creditizio	più	preciso	ed	oggettivo	possibile.		

Anche	se	il	la	procedura	di	valutazione	del	rating	è	molto	complessa,	l’analisi	quantitativa	

attraverso	lo	studio	dei	dati	di	bilancio	realizzata	in	un	arco	di	tempo	non	inferiore	ai	tre	

anni,	risiede	sempre	al	primo	posto.			

Con	il	termine	quantitativo	si	fa	riferimento,	quindi,	alla	documentazione	contabile,	agli	

indici	ed	ai	dati	di	bilancio	più	significativi	per	il	giudizio	di	rating,	i	quali	vengono	ricavati	

dallo	 studio	 dei	 bilanci	 d’esercizio	 dell’impresa	 attraverso	 un’analisi	 economico-

finanziaria	precisa.	Come	già	anticipato,	si	è	soliti	suddividere	l’analisi	di	bilancio	facendo	

riferimento	 a	 tre	 tipologie	 di	 indicatori:	 finanziari	 (liquidità	 aziendale),	 patrimoniali	

(solidità	patrimoniale)	ed	economici	(redditività).		

I	 dati	 presi	 maggiormente	 in	 considerazione	 per	 la	 valutazione	 delle	 imprese	 non	

finanziarie	e	per	prevedere	un	possibile	default	sono:		

-	Il	grado	di	indebitamento	(leverage),	ossia	il	rapporto	tra	il	capitale	proprio	ed	il	capitale	

di	 terzi.	 L’analisi	 di	 questo	 indice	 economico	 permette	 di	 poter	 valutare	 la	 rischiosità	

dell’impresa	in	base	alla	dipendenza	dalle	fonti	di	finanziamento	esterne.	Un	basso	valore	

accresce	 la	valutazione	dell’impresa;	un	alto	 livello	di	 indebitamento	 implica	maggiore	

rischiosità	a	causa	dell’insufficiente	quota	di	capitale	a	disposizione	 in	caso	di	perdite;	

inoltre,	un	alto	livello	di	indebitamento	può	tradursi	in	necessita	di	un	futuro	rinnovo	e	

l’ammontare	degli	interessi	potrebbe	divenire	eccessivo	alto	rispetto	al	reddito.		

	

	

Indice di Indebitamento = Capitale Investito/Patrimonio Netto 

Indice di Indebitamento= Capitale di Terzi / Patrimonio Netto 

 



	 27	

Due	 sono	 le	 formule	 utilizzate	 per	 descrivere	 tale	 indice.	Dal	momento	 che	 il	 capitale	

investito	 può	 essere	 finanziato	 solamente	 dal	 patrimonio	 netto	 o	 dai	 debiti,	 il	

denominatore	descrive	il	grado	di	indebitamento	dell’azienda.	Affinché	ci	sia	equilibrio,	

ad	 un	 basso	 patrimonio	 netto	 sono	 associati	 debiti	 ingenti;	 viceversa,	 un	 elevato	

patrimonio	netto	implica	un	basso	grado	di	indebitamento.	Normalmente,	se	tale	indice	

assume	 un	 valore	 non	 superiore	 a	 4,	 si	 ha	 equilibrio	 finanziario.	 La	 seconda	 formula,	

invece,	più	semplice	ma	usata	raramente,	è	rappresentata	da	tutti	i	debiti	dell’azienda	dati	

dalla	sommatoria	di	passività	a	breve	e	lungo	termine.	Anche	questo	indice	rappresenta	

lo	status	aziendale,	infatti,	un	valore	alto	rappresenta	un’ingente	quantità	di	debiti	e	per	

raggiungere	l’equilibrio	finanziario	esso	deve	assestarsi	su	un	valore	non	superiore	a	3.	

In	 ogni	 caso,	 il	 grado	 di	 indebitamento	 preso	 singolarmente	 non	 è	 sufficiente,	 poiché	

esistono	delle	realtà	in	cui	i	valori	dei	tassi	sono	molto	più	alti	ma	le	imprese	sopravvivono	

lo	stesso,	anche	se	più	ci	si	discosta	dal	livello	ottimale	e	più	il	rischio	di	default	si	avvicina.	

Al	contrario,	un	indice	con	valori	drasticamente	bassi	è	sinonimo	di	un’azienda	con	scarpe	

capacità	di	sviluppo	e	di	crescita	a	causa	dell’errato	utilizzo	del	credito.	23		

-	I	flussi	di	cassa	ed	il	livello	di	liquidità.	L’impresa	viene	valutata	attraverso	la	sua	abilità	

nel	 finanziarsi	 attraverso	 flussi	 di	 cassa	 generati	 dalla	 gestione.	 Si	 prende	 in	

considerazione	L’EBIT	 (Earnings	Before	 Interest	and	Taxes)	 che	è	 il	 risultato	operativo	

ante	oneri	finanziari	ed	imposte,	ottenuto	attraverso	il	conto	economico	e	viene	utilizzato	

per	calcolare	i	flussi	di	cassa.		

Fatturato	–	Costo	del	venduto	=	MOL	–	Costi	operativi	=	EBIT		

Oppure,	 si	 può	 calcolare	 sottraendo	 al	 risultato	 operativo	 netto	 (risultato	 gestione	

operativa	al	lordo	delle	imposte	e	costi	non	operativi)	i	costi	extra	operativi.		

Si	prende	in	considerazione	anche	l’EBITDA	(Earnings	Before	Interest,	Taxes,	Depreciation	

and	 Amortisation),	 anche	 questa	 misura	 utilizzata	 nel	 calcolo	 dei	 flussi	 di	 cassa	 e	

rappresenta	 il	MOL.	L’EBITDA	permette	di	 capire	se	 la	 società	è	 in	grado	di	 realizzare	

profitti	postivi	dalla	gestione	operativa.		

Fatturato	–	Costo	del	Venduto	=	EBITDA.		

Se	da	questo	valore	si	sottraggono	gli	investimenti	si	ottiene	il	Free	Cash	Flow.	24	

	

                                                
23	Cit.	nota	20.		Pp.217.	
24http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Earnings%20Before%2
0Interest%20and%20Taxes	
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L’indice	di	liquidità	è	la	capacità	dell’impresa	di	utilizzare	le	proprie	risorse	interne	per	

finanziarsi.		

	

	

	

Tale	 indice	mette	 in	 relazione	 le	 liquidità	 totali	 con	 il	passivo	a	breve	 termine.	Questo	

rapporto	serve	per	verificare	se	i	fabbisogni	e	le	fonti	con	la	medesima	scadenza	sono	in	

equilibrio	tra	loro.	Il	termine	inglese	deriva	dal	fatto	che	le	poste	alle	quali	si	riferisce	tale	

indice	sono	facilmente	liquidabili	con	riferimento	alle	attività	a	breve	termine.	Il	livello	

ottimale	di	questo	indice	assume	un	valore	pari	a	0,7-0,8.	Nel	caso	in	cui	l’impresa	oggetto	

di	valutazione	non	dovesse	avere	né	scorte	in	magazzino,	né	attività	patrimoniale	a	breve	

termine,	i	parametri	di	riferimento	non	sono	più	gli	stessi,	ma	l’equilibrio	è	si	raggiunge	

quando	il	valore	dell’indice	è	pari	a	1.	Se,	però	si	ha	troppa	liquidità	rispetto	al	passivo	a	

breve	 termine,	 potrebbe	 essere	 un	 segnale	 di	 stato	 malessere	 dell’impresa,	 poiché	

potrebbe	 mascherare	 delle	 problematiche	 inerenti	 al	 sistema	 e	 alla	 logica	 degli	

investimenti,	 dal	 momento	 che	 un	 accumulo	 di	 liquidità	 potrebbe	 essere	 un	 sintomo	

dell’inabilità	dell’impresa	ad	effettuare	i	corretti	investimenti.	Quindi,	per	concludere,	un	

indice	corretto	non	deve	eccedere	di	 troppo	 l’unità.	Tale	 indice,	però,	no	è	completo	e	

sufficiente	 se	 non	 è	 affiancato	 all’indice	 di	 disponibilità	 (Current	 ratio)	 il	 quale	 è	 lo	

strumento	più	indicato	per	controllare	l’equilibrio	finanziario.	

	

	

	

Se	 il	 risultato	 di	 questo	 rapporto	 è	 negativo,	 non	 c’è	 equilibrio	 finanziario	mentre,	 un	

indice	 di	 disponibilità	 positivo	 non	 implica	 necessariamente	 equilibrio	 finanziario	 e	

quindi	 nemmeno	 una	 certa	 relazione	 tra	 fonti	 e	 fabbisogni	 di	 breve	 periodo,	 perché	

affinché	 ci	 possa	 essere	 equilibrio	 le	 attività	 correnti	 devono	 essere	 di	 gran	 lunga	

superiori	alle	passività	correnti.	Il	valore	ottimale	per	il	raggiungimento	dell’equilibrio	è	

1,5-2	 e	 valori	 superiori	 non	 garantiscono	 la	 presenza	 di	 equilibrio	 finanziario,	 come,	

Indice di liquidità (Quick ratio) = Liquidità totali/ Passivo BT 

 

Indice di disponibilità (Current ratio) = Attivo BT/ Passivo BT 
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altrettanto,	valori	 inferiori	non	determinano	necessariamente	 la	presenza	di	 squilibrio	

finanziario.	 Infine,	 come	 precedentemente	 affermato	 per	 l’indice	 di	 liquidità,	 anche	

questo	ha	come	valore	di	riferimento	l’unità	nel	caso	di	mancanza	di	scorte	e	di	attività	

patrimoniale	di	breve	periodo25.		

-	 La	 redditività	 del	 proprietario	 e	 dei	 soci	 investitori	 rappresenta	 un	 elemento	 di	

fondamentale	 importanza	per	 l’analisi	della	salute	dell’impresa	poiché	sia	 le	variazioni	

del	 capitale	 che	 l’abilità	 di	 attirare	 potenziali	 investitori	 sono	 influenzate	 da	 questo	

fattore.	Gli	indici	significativi	sono:		

- ROE	(Return	on	Equity)		

- ROA	(Return	on	Assets)		

- Return	on	Capital	=	EBIT	/	(Capitale	Netto	+	Debito	LT)	

- Margine	operativo	=	Reddito	lordo	(Fatturato)	

Il	ROE	(redditività	del	patrimonio	netto	–	Return	On	Equity),	dato,	appunto,	dal	rapporto	

tra	il	reddito	netto	ed	il	patrimonio	netto,	è	calcolabile	solamente	dopo	aver	riaggregato	

il	 bilancio	 e	 offre	 la	 possibilità	 di	 studiare	 l’andamento	 della	 redditività	 dell’impresa	

indipendentemente	 dalla	 suddivisione	 dell’attività	 caratterista	 o	 non	 caratteristica	 ed	

operativa.		

	

	

	

Grazie	 a	 questo	 indice,	 l’analista	 è	 in	 grado	 di	 monitorare	 l’andamento	 reddituale	

dell’impresa,	cosa	che	non	sarebbe	in	grado	di	fare	attraverso	la	sola	analisi	del	valore	

assoluto	 del	 reddito.	 Infatti,	 facendo	 un	 esempio,	 se	 l’utile	 è	 connesso	 ad	 un	maggior	

incremento	 di	 patrimonio	 netto,	 ciò	 comporta	 ad	 un	 calo	 notevole	 della	 redditività	

complessiva	 dell’impresa.	 Questo	 indicatore,	 però	 contiene	 un	 limite	 da	 non	

sottovalutare,	 poiché	 non	 permette	 all’analista	 di	 giudicare	 tempestivamente	

l’andamento	dell’impresa,	dal	momento	che	il	ROE,	anche	se	ha	valori	molto	alti,	potrebbe	

derivare	da	elementi	appartenenti	alla	gestione	non	caratteristica	dell’impresa;	viceversa,	

dietro	a	dei	valori	ridotti	potrebbero	celarsi	situazioni	reddituali	positive.		

                                                
25	Cit.	nota	20.	Pp.331-343.	

ROE = Reddito Netto/Patrimonio Netto (%) 
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Per	analizzare	a	fondo	tale	Il	ROE,	è	necessario	sapere	che	esso	varia	in	base	a	tre	fattori:		

- L’andamento	della	gestione	operativa,	il	quale	è	correlato	positivamente	al	ROE,	cioè	un	

suo	aumento	implica	una	maggior	redditività	del	patrimonio	netto	e	viceversa;	

- L’ammontare	 dell’indebitamento,	 il	 quale	 impatta	 sugli	 oneri	 finanziari	 e	 quindi	 di	

conseguenza	sul	reddito	netto,	che	sul	patrimonio	netto.		

- L’andamento	della	gestione	non	operativa,	il	quale	come	affermato	anche	per	la	gestione	

operativa,	 è	 connesso	 positivamente	 al	 ROE,	 cioè	 situazioni	 positive	 influenzano	

positivamente	il	ROE	e	viceversa,	situazioni	negativa	lo	influenzano	negativamente.		

Questi	 tre	 elementi	 sono	 a	 loro	 volta	 determinati	 da	 tre	 indicatori	 i	 quali,	 quindi,	

indirettamente	influenzano	il	ROE.		

	

	

	

RO:	 Reddito	operativo	

CI:								Capitale	Investito	

PN:		 Patrimonio	netto	

RN:						Reddito	netto		

	

Il	 primo	 fattore	 è	 il	 ROA	 (Redditività	 operativa	 -	 Return	 On	 Assets)	 rappresenta	 la	

redditività	del	capitale	investito,	cioè	la	redditività	della	gestione	operativa	ed	influenza	

l’intera	redditività	dell’impresa.			

Il	secondo	fattore	è	l’indice	di	indebitamento	già	analizzato	precedentemente.	

Infine,	il	terzo	fattore	misura	l’andamento	della	gestione	non	operativa	rispetto	a	quella	

operativa.		

L’area	operativa	è	rappresentata	dai	ricavi	caratteristici	al	netto	dei	costi	caratteristici	

(GOP)	 e	 dai	 ricavi	 della	 gestione	 patrimoniale	 al	 netto	 dei	 relativi	 costi	 (Reddito	

Operativo).	 L’area	 non	 operativa	 è	 data	 dal	 reddito	 operativo	 al	 netto	 degli	 oneri	

finanziari	e	dei	costi	tributari	per	imposte,		più	i		ricavi	non	caratteristici	per	definizione	

al	netto	dei	relativi	costi	(Reddito	Netto).	

ROE= (RO/CI)*(CI/PN)*(RN/RO) 
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Il	 termine	 “operativo”	 si	 riferisce	 a	 tutto	 che	 può	 essere	 ricondotto	 alla	 gestione	 del	

capitale	dell’impresa,	 sia	 sotto	 il	profilo	patrimoniale,	 che	reddituale	ad	esclusione	dei	

costi	finanziari;	cioè	questo	concetto	include	tutti	gli	elementi	caratteristici,	patrimoniali	

e	 finanziari	 indistintamente.	 Di	 conseguenza,	 dal	 punto	 di	 vista	 economico	 il	 capitale	

investito	non	è	altro	che	l’insieme	dei	valori	della	gestione	caratteristica,	patrimoniale	e	

finanziaria	 attiva.	 	 L’analisi	 del	 ROA,	 è	 indispensabile	 per	 lo	 studio	 della	 gestione	

operativa,	 ma	 se	 preso	 singolarmente	 non	 è	 sufficiente,	 poiché	 è	 necessaria	 l‘analisi	

integrata	delle	tre	macro	aree	nominate	precedentemente,	ossia	gestione	caratteristica,	

finanziaria	attiva	e	patrimoniale.	 	 L’indice	più	 comune	che	 fa	 riferimento	alla	gestione	

tipica	 dell’impresa	 è	 il	 ROI	 (Redditività	 della	 gestione	 caratteristica	 -	 Return	 On	

Investment),	il	quale	è	dato	dal	rapporto	tra	il	reddito	operativo	derivante	dalla	gestione	

caratteristica	 al	 capitale	 investito	 in	 essa.	 Esso,	 assieme	 al	 ROE	 sono	 gli	 indici	 più	

significativi	ed	utilizzati	per	la	valutazione	del	merito	creditizio.		

	

	

	

	

ROGC:	Reddito	operativo	della	gestione	caratteristica	(ricavi	meno	costi	caratteristici)	

CIGC:	 Capitale	 investito	 nella	 gestione	 caratteristica	 (solo	 le	 poste	 impiegate	 nella	

gestione	caratteristica	dell’impresa).	

La	massimizzazione	di	tale	indicatore	richiede:	

- La	massimizzazione	del	margine	reddituale	sulle	vendite;	

- L’efficienza	nell’utilizzo	del	capitale	investito	nell’attività	caratteristica.	

- La	formula	del	ROI	può	essere	a	sua	volta	scomposta	in	2	ed	è	data	da:	

- ROS	 (Redditività	 delle	 vendite	 –	 Return	 On	 Sale),	 dato	 dal	 rapporto	 tra	 il	 reddito	

dell’attività	caratteristica	e	i	ricavi	della	gestione	caratteristica;	

ROA = RO/CI (%) 

 

ROI = ROGC/CIGC (%) 
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Il	ROS	esprime	la	redditività	delle	vendite	e	l’obiettivo	è	la	massimizzazione	dei	ricavi	a	

parità	dei	costi,	o	la	minimizzazione	dei	costi	a	parità	di	ricavi.	L’andamento	positivo	di	

tale	 indicatore	 indica	 la	 possibilità	 dell’equilibrio	 tra	 costi	 e	 ricavi;	 viceversa	 un	

andamento	negativo	implica	uno	squilibrio	dovuto	dall’incapacità	dei	ricavi	di	coprire	i	

costi	caratteristici.		

	

- Rotazione	del	capitale	investito	nella	gestione	caratteristica,	(Turnover)	determinato	dal	

rapporto	tra	i	ricavi	caratteristici	ed	il	capitale	investito	nella	gestione	caratteristica.		

	

	

	

	

Questo	 indice	 dimostra	 se	 il	 capitale	 investito	 nella	 gestione	 caratteristica	 è	 stato	

utilizzato	 in	 modo	 efficiente	 o	 meno.	 Affinché	 questo	 indicatore	 possa	 migliorare	 è	

necessario	che	i	ricavi	di	vendita	aumentino	a	parità	di	capitale	investito,	oppure	che	il	

capitale	investito	stesso	diminuisca	a	parità	di	fatturato.	Un	indice	maggiore	evidenzia	che	

la	capacità	dell’impresa	a	generare	elevati	livelli	di	fatturato	a	parità	di	risorse	investite.	

Il	secondo	è	l’indice	di	indebitamento	già	analizzato	in	precedenza.	Infine,	il	terzo	l’indice	

della	misura	proporzionale	dell’andamento	della	gestione	operativa	rispetto	a	quella	non	

operativa	ed	influisce	sulla	reddittività	del	patrimonio	netto	ed	ultimo	elemento	è26.		

Attraverso	l’analisi	di	bilancio	è	possibile	calcolare	gli	indici	per	poter	valutare	l’impresa	

ed	 il	 relativo	 finanziamento	 da	 lei	 richiesto.	 Un	 campanello	 d’allarme	 che	 può	 essere	

d’aiuto	 in	 questo	 studio	 è	 l’ammontare	 di	 fatturato	 nel	 corso	 del	 tempo,	 il	 qual	 viene	

                                                
26	Cit.	nota	20.	

ROS = GOP/Ricavi della gestione caratteristica (%) 

 

Turnover = Ricavi caratteristici/CIGC 
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calcolato	mettendo	a	confronto	dati	attuali	e	dati	 storici.	Altri	 indicatori	di	bilancio	da	

considerare	sono:		

- Il	margine	operativo	lordo	(MOL),	ossia	il	fatturato	al	netto	dei	costi	operativi;	

	

	

- Il	 tasso	di	 copertura	degli	oneri	 finanziari,	dato	dal	 rapporto	 tra	Margine	Operativo	

Lordo	 (MOL)	 e	 gli	 oneri	 finanziari	 ed	 è	 un	 indicatore	 degli	 interessi	 dei	 margini	

operativi.	Con	un	valore	pari	a	2	l’impresa	è	già	entrata	in	una	fase	critica;		

- Il	 risultato	operativo	 sul	 fatturato	 (RO),	 cioè	 il	 risultato	della	gestione	caratteristica	

dell’impresa	 in	 un	 determinato	 arco	 di	 tempo,	 è	 determinato	 dalla	 differenza	 tra	

valore	della	produzione	e	costi	della	produzione;			

- La	 capacità	 di	 rimborso,	 data	 dal	 rapporto	 tra	 la	 posizione	 finanziaria	 netta	 ed	 il	

margine	operativo	lordo,	rappresenta	il	tempo	necessario	(in	anni)	affinché	l’impresa	

sia	in	grado	di	rimborsare	il	debito.		

- Margine	di	struttura	primario,	indica	la	capacità	dell’impresa	di	coprire	con	i	propri	mezzi	

le	attività	immobilizzate	aziendale	ed	è	dato	dal	rapporto	tra	il	Capitale	proprio	e	l’attivo	

immobilizzato	netto.	Un	valore	superiore	all’unità	indica	ottimo	equilibrio	patrimoniale.		

- Margine	 di	 struttura	 secondario,	 utile	 per	 monitorare	 la	 copertura	 dei	 finanziamenti	

effettuati	dall’impresa.	È	dato	dal	rapporto	tra	le	fonti	consolidate	(Capitale	proprio,	fondi,	

debiti	di	medio	e	lungo	periodo)	e	l’attivo	immobilizzato	netto.27		

Tutti	indicatori,	i	precedenti,	che	aiutano	l’analista	a	creare	un	sistema	integrato	di	analisi	

della	salute	dell’impresa	e	affinché	l’istituto	di	credito	possa	condurre	un’analisi	precisa	

dei	dati	sopraelencati,	è	necessario	che	l’impresa	fornisca	una	documentazione	precisa,	

completa	 e	 contenente	 non	 solo	 i	 dati	 degli	 ultimi	 bilanci,	 ma	 una	 riclassificazione	

schematizzata	 delle	 voci	 più	 significative,	 collegandole	 a	 quelle	 degli	 anni	 passati,	

evidenziano	e	commentando	eventuali	discordanze	o	variazioni	di	valore	dovute,	magari,	

ad	 un	 cambiamento	 della	 logica	 interna	 all’impresa.	 Nel	 caso,	 in	 cui,	 ci	 si	 trovasse	 ad	

analizzare	imprese	per	le	quali	non	è	obbligatoria	la	redazione	del	bilancio,	la	valutazione	

                                                
27	https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/GSF_4-2.pdf.	

MOL= RO Ante Ammortamenti/Fatturato  
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e	lo	studio	verrà	condotto	facendo	riferimento	esclusivamente	alle	variabili	qualitative	o	

conducendo	un’analisi	andamentale28	.	

Si	 può	 concludere,	 quindi,	 affermando	 che	 l’impresa	 potrebbe	migliorare	 il	 suo	 rating	

anche	lavorando	sulla	pianificazione	finanziaria,	che	consiste	nell’analisi	preventiva	dei	

possibili	 finanziamenti	 ed	 opportunità	 future	 con	 la	 previsione,	 anche,	 delle	 relative	

conseguenze.	 Questo	 processo	 di	 pianificazione	 può	 far	 riferimento	 sia	 ad	 un	 breve	

periodo,	sia	ad	un	medio-lungo	periodo.	Nel	primo	caso,	 innanzitutto	viene	valutata	 la	

capacità	di	generare	flussi	di	cassa	futuri	al	fine	di	poterne	studiare	l’andamento	ed	agire	

per	 tempo	 con	 i	 mezzi	 adeguati	 nel	 caso	 di	 deficit,	 il	 quale	 se	 fosse	 non	 occasionale,	

avrebbe	conseguenze	nel	LP.	Nel	secondo	caso,	invece,	l’obiettivo	è	stimare	direttamente	

i	flussi	di	cassa	in	entrata	ed	uscita	futuri	per	poter	essere	in	grado	di	redigere	i	relativi	

bilanci	proforma.		

È	 possibile,	 inoltre,	 che	 l’impresa	 agisca	 sugli	 equilibri	 orizzontali	 e	 verticali,	 in	 cui	 il	

primo	consiste	nell’analisi	dei	fabbisogni	di	capitale	necessari	per	la	crescita	dell’impresa	

e	delle	risorse	provenienti	dal	mercato	sia	come	credito	che	come	capitale	di	rischio;	il	

secondo,	 invece	 è	 determinato	 dalle	 logiche	 di	 gestione	 passate	 adottate	 dall’impresa.	

Tendenzialmente	nel	lungo	periodo	i	due	equilibri	tendono	a	coincidere29.		

	

	

1.4	Modelli	di	scoring	per	la	previsione	delle	insolvenze		

	

I	modelli	di	scoring	si	possono	suddividere	in:	

- Modelli	di	probabilità	lineare;		

- Modelli	logit/probit	(il	risultato	ottenuto	diviene	indice	di	probabilità	di	default	a	seguito	

di	un	processo	logaritmico);	

- Modelli	di	analisi	multi-discriminante	(evidenzia	lo	stato	di	salute	di	un’impresa).	

	

Il	primo	modello	è	molto	simile	al	modello	di	analisi	multi-discriminante,	ma	il	modello	di	

probabilità	lineare	calcola	la	probabilità	di	insolvenza	prendendo	come	campioni	la	stessa	

quantità	 di	 imprese	 sane	 e	 di	 imprese	 insolventi,	 per	 poi	 ricercare	 le	 informazioni	

rilevanti	necessarie	per	la	determinazione	delle	variabili.		

                                                
28	Cit.	nota	17.	
29	Cit.	nota	15.		
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Il	 modello	 di	 logit/probit,	 serve	 per	 sistemare	 eventuali	 problemi	 riscontrati	

sull’applicazione	del	modello	di	probabilità	 lineare,	poiché	è	molto	più	semplice	 la	sua	

applicazione	soprattutto	dal	punto	di	vista	dei	calcoli.		

Questi	 tre	modelli	 servono	 tutti	a	monitorare	 l’andamento	delle	 imprese	e	distinguere	

quelle	insolventi	da	quelle	sane.	Una	volta	ottenuto	il	risultato,	le	varie	imprese	vengono	

categorizzate	con	uno	score	in	base	al	loro	stato	di	salute.	

Per	svolgere	un’analisi	di	tipo	quantitativo	sullo	stato	di	insolvenza	è	necessario	avere	a	

disposizione	un	numero	di	campioni	rappresentanti	le	imprese	sane	e	quelle	insolventi	e	

solo	successivamente	individuare	le	variabili	più	significative,	le	quali	saranno	oggetto	di	

analisi	al	fine	di	attribuire	uno	score	finale	all’impresa.		Uno	score	alto	è	associato	ad	un	

soggetto	affidabile	e	quindi	sano;	uno	score	basso	è	indice	di	probabile	insolvenza	e	di	

conseguenza	verrà	assegnato	uno	score	basso.	Ogni	istituto	di	credito	ha	le	proprie	soglie	

critiche	interne	di	decisione	riguardo	alla	concessione	del	credito.		

Rispetto	alle	tradizionali	tecniche	di	analisi,	questi	modelli	presentano	alcuni	vantaggi	di	

notevole	entità.	In	primis	il	fatto	di	ottenere	dei	risultati	più	oggettivi	dovuto	al	fatto	di	

avere	delle	variabili	certe	e	prefissate	e	non	scelte	soggettivamente	da	parte	dall’analista	

finanziario,	 come	 spesso	 accade	 in	 molte	 realtà	 nel	 nostro	 territorio	 italiano.	

Successivamente,	 i	 costi	 sono	 ridotti	 notevolmente	 grazie	 alla	 capacità	 di	 analizzare	

simultaneamente	 un	 numero	 elevato	 di	 imprese.	 Infine,	 queste	 analisi	 consentono	 di	

ottenere	informazioni	circa	l’affidabilità	delle	imprese	in	base	alla	distribuzione	per	aree	

geografiche	e	per	settore,	fornendo	così	agli	analisti	un	quadro	complessivo	ed	oggettivo	

del	rischio	di	credito30.		

I	limiti	di	questi	modelli	risiedono	principalmente	nella	scarsa	quantità	di	dati	disponibili,	

dal	momento	che	le	variabili	sono	determinate	dagli	indici	ricavabili	dai	dati	di	bilancio	e	

questi	 ultimi	 non	 sono	 aggiornati	 così	 frequentemente	 come	 i	 valori	 reperibili	 sul	

mercato.	 Un	 altro	 problema	 risiede	 sull’affidabilità	 nel	 tempo	 dei	 vari	modelli	 poiché,	

qualsiasi	variazione	delle	variabili	nel	corso	del	tempo	potrebbe	provocare	l’ottenimento	

di	un	risultato	finale	completamente	diverso	e	per	tale	motivo	questi	modelli	richiedono	

una	 continua	 revisione	 nel	 corso	 del	 tempo.	 I	 modelli	 di	 credit	 scoring	 hanno	 come	

obiettivo	la	previsione	anticipata	dello	stato	di	default	(solitamente	un	anno	in	anticipo),	

attraverso	 l’analisi	 delle	 relazioni	 statistiche	 degli	 indici	 ricavati	 dal	 bilancio	 in	 uno	

                                                
30	C.	Omacini,	“La	previsione	del	rischio	di	insolvenza	con	modelli	quantitativi”,	op.	cit.	Pp.	42.	
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specifico	momento.	 Il	problema	di	 fondo,	 in	questo	caso,	è	 la	mancanza	di	un	nesso	di	

casualità	tra	la	situazione	finanziaria	dell’impresa	ed	il	default,	poiché	non	c’è	la	presenza	

di	una	teoria	economica	volta	a	giustificare	l’affidabilità	di	questi	modelli,	ma	sono	fondati	

solo	su	basi	empiriche.	Infine,	lo	studio	di	una	serie	di	dati	storici	non	aiuta	la	previsione	

dell’andamento	 futuro	 dell’impresa,	 creando	 così	 un	 ostacolo	 agli	 analisti	 (logica	

backward	 looking),	 i	 quali	 sono	 costretti	 ad	 utilizzare	 dati	 di	 bilancio	 non	 sempre	

aggiornati	ma	che	fanno	riferimento	a	mesi	precedenti,	provocando	risultati	non	del	tutto	

precisi.31	Al	fine	di	superare	questa	limitazione,	gli	indicatori	di	bilancio	vengono	integrati	

con	altri	valori	reperibili	da	finti	di	tipo	standardizzato,	ad	esempio	la	Centrale	dei	rischi.		

	

	

1.4.1	Analisi	discriminante	lineare		

	

Uno	 dei	modelli	 statistici	 utilizzati	maggiormente	 per	 la	 previsione	 delle	 insolvenze	 è	

quello	 della	 discriminazione	 (evoluzione	 dell’approccio	 univariato32),	 introdotta	 da	

Fisher	 nel	 1936	 e	 tuttora	 utilizzata	 attraverso	 il	 modello	 di	 E.	 Altman	 analizzato	 nel	

prossimo	paragrafo.	Attraverso	una	funzione	denominata	discriminante,	si	analizzano	i	

dati	provenienti	dai	bilanci	dei	soggetti	oggetto	di	valutazione	e	si	ottiene	una	separazione	

tra	società	solventi	e	società	 insolventi.	 Il	modello	più	semplice	di	Fisher	contiene	due	

variabili	X"	e	X#che	rappresentano	rispettivamente	i	due	gruppi	di	imprese	(A)	solventi	

ed	(B)	insolventi.		

                                                
31		Cit.	nota	13.		
32	 Gli	 approcci	 per	 la	 previsione	 delle	 insolvenze	 aziendali	 si	 possono	 suddividere	 in	 due	 tipologie:	
approccio	univariato	e	approccio	multivariato.	Il	primo	consiste	nell’analisi	degli	indicatori	di	bilancio.	Lo	
studioso	 William	 H.	 Beaver,	 condusse	 uno	 studio	 per	 l’esaminazione	 degli	 indicatori	 predittivi	
dell’insolvenza	 aziendale.	 Si	 basò	 su	 un	 campione	 di	 imprese,	 metà	 delle	 quali	 sane	 e	 metà	 “malate”	
prendendo	 in	considerazione	una	serie	di	 indici	e	notò	come	gli	 indicatori	più	significativi	per	 lo	studio	
dell’insolvenza	sono	i	fattori	di	misurazione	della	redditività,	solvibilità	e	liquidità.	Anche	se	questi	studi	
hanno	condotto	ad	alcune	importanti	generalizzazioni	nel	campo	della	previsione	dei	fallimenti,	si	possono	
comunque	discutere	poiché	a	volte	possono	portare	a	delle	considerazioni	confuse.	Ad	esempio,	un’impresa	
con	 una	 redditività	 bassa	 potrebbe	 essere	 considerata	 a	 breve	 insolvente,	 ma	 avendo	 una	 liquidità	
superiore	 alla	 media	 anche	 no.	 Pertanto	 si	 è	 sentita	 la	 necessità	 di	 condurre	 lo	 studio	 attraverso	 la	
combinazione	delle	diverse	misure	per	ottenere	un	modello	predittivo	più	significativo.		
Il	secondo	approccio,	invece,	studia	la	liquidità,	la	struttura	finanziaria	e	la	redditività	in	modo	simultaneo	
e	combinato	(non	più	in	modo	sequenziale)	al	fine	di	avere	una	visione	complessiva	derivante	anche	dallo	
studio	delle	relazioni	che	intercorrono	tra	le	diverse	variabili	(E.	Altman,	“Predicting	Financial	distress	of	
companies:	revisiting	the	Z-score	and	Zeta	Models”,	July	2000).		
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Figura	4.	-	Sintesi	grafica	dell’analisi	discriminante	lineare,	(C.	Omacini)	

	

La	funzione	è	la	seguente:		

	

	

Zj	:	Score	dell’impresa	j-esima;	

Ai	=	coefficiente	di	discriminazione	della	variabile	Xi;	

Xi	=	variabile	descrittiva	della	caratteristica	i-esima	dell’impresa.	

Quindi,	l’impresa	j-esima	apparterrà	al	gruppo	A	se	vale:	
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altrimenti	essa	sarà	attribuita	al	gruppo	B.	

Consideriamo	 come	vettore	dei	coefficienti	della	funzione	lineare.	

Lo	score	dell’impresa	j-esima	è:		

	 	 	 	 	 	 	

	

Mentre	la	media	degli	score	della	popolazione	A	è:		

	

	

	

Quindi	l’impresa	j-esima	è	assegnata	ad	A	se:	

	
	

Cioè	in	altri	termini	se:		

	

	 	 	 	 	 	

	

Altrimenti	è	assegnata	a	B.			

	 	

Attraverso	il	metodo	proposta	da	Fisher,	è	possibile	dividere	nettamente	i	due	gruppi	di	

imprese	 con	 una	 linea	 retta.	 La	 proiezione	 delle	 nuvole	 di	 punti	 sulla	 retta	 Z	 (retta	

perpendicolare	a	quella	della	funzione	discriminante),	rappresentano	due	distribuzioni	

con	la	minor	area	di	sovrapposizione.	Fisher,	è	in	grado	di	ridurre	al	minimo	il	numero	

delle	 dimensioni	 osservate,	 ossia	 da	 n	 dimensioni	 a	 1	 dimensione	 che	 coincide	 con	

l’insieme	dei	punti	della	retta	Z.		

I	 modelli	 di	 scoring,	 non	 servono	 solo	 per	 classificare	 le	 imprese,	ma	 soprattutto	 per	

valutare	il	rischio	di	insolvenza;	anche	se	non	si	è	ancora	in	grado	di	associare	ad	ogni	
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singola	 impresa	 una	 probabilità	 precisa	 di	 insolvenza,	 sono	 risultati	 molto	 utili	 per	

analizzare	il	rating	aziendale	33.	

	

	

1.4.2	Modello	Z-Score	di	E.I.	Altman		

	

Come	già	anticipato,	il	modello	più	conosciuto	per	testare	il	merito	creditizio	di	un’azienda	

è	il	modello	Z-score,	formulato	da	Edward	Altman	e	presentato	per	la	prima	volta	in	un	

suo	paper	nel	1968	intitolato	“Financial	Ratios,	Discriminant	Analysis	and	the	Prediction	of	

Corporate	Bankruptcy”	a	cui	hanno	fatto	seguito	altri	due	importanti	papers	(“Predicting	

Financial	Distress	of	Companies”	nel	2000	e	"Revisiting	Credit	Scoring	Models	in	a	Basel	II	

Environment”	 nel	 2002)	 conseguenti	 lo	 sviluppo	 del	 contesto	 macro-economico	 e	

legislativo.	Questo	modello	non	ricerca	le	cause	di	fallimento	né	modelli	di	management	

del	 fallimento	 o	 della	 fase	 di	 ripresa.	 Questi	 papers	 fanno	 parte	 del	 campo	 di	 studi	

specializzato	 nella	 definizione	 di	 indicatori	 che	 identificano	 situazioni	 di	 particolare	

stress	 economico	 che	preludono	 con	 alta	 probabilità	 al	 fallimento.	 Si	 tratta	 dunque	di	

un’analisi	statistica	ed	econometrica	utile	primariamente	agli	stakeholders	delle	aziende	

ed	in	particolare	ad	istituti	di	credito	i	quali	si	trovano	in	condizione	di	dover	giudicare	il	

livello	 del	 merito	 creditizio	 di	 un’azienda,	 incidendo	 sulla	 possibilità	 della	 stessa	 di	

accedere	al	credito,	per	sviluppare	nuovi	progetti	o	anche	solo	in	ottica	di	sopravvivenza.	

Viene	invece	sconsigliato	per	la	valutazione	del	merito	creditizio	degli	istituti	finanziari,	i	

quali	fanno	spesso	uso	di	strumenti	classificati	come	Off-balance	e	dunque	non	rientranti	

nella	formula	classica	di	Altman.	34	

Questo	 modello	 si	 focalizza	 in	 particolare	 nel	 predire	 la	 probabilità	 di	 default	 di	

un’azienda	in	un	determinato	numero	di	anni	(che,	per	gli	scopi	per	cui	viene	utilizzato,	

sarà	 opportunamente	 basso).	 La	 formula	 impiegata	 fa	 uso	 di	 semplici	 informazioni	

(significative	per	valutare	il	merito	creditizio)	provenienti	dal	bilancio	dell’azienda	o	dai	

mercati	finanziari,	combinandole	per	ottenere	un	unico	valore	di	facile	valutazione.	Tali	

variabili,	oltre	ad	essere	popolari	in	letteratura,	sono	rilevanti	alla	ricerca	in	questione	in	

                                                
33		Cit.	nota	29.		
34	 E.I.	 Altman	 et	 alter,	 “Z-Score	 Models’	 Applications	 to	 Italian	 Companies	 Subject	 to	 Extraordinary	
Administration”,	Journal	of	Applied	Finance,	No.1,	2013.		
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quanto	 concorrono	 a	 descrivere	 la	 liquidità,	 la	 profittabilità,	 la	 leva	 finanziaria,	 la	

solvibilità	e	le	attività	dell’azienda	oggetto	di	valutazione.	

Infatti,	 lo	Z-score	non	è	altro	che	una	 funzione	 lineare,	 la	cui	variabile	dipendente	è	 la	

probabilità	di	default	e	le	cui	variabili	indipendenti	sono	un	set	di	variabili	che	vengono	

assunte	come	drivers	del	default.	I	coefficienti	possono	essere	stimati	tramite	regressione	

lineare	oppure	tramite	approcci	alternativi	come	la	Multiple	Discriminant	Analysis	(MDA)	

da	 un	 campione	 contenente	 aziende	 in	 diverse	 situazioni	 economiche,	 tra	 cui	

necessariamente	 anche	 quelle	 che	 hanno	 dichiarato	 fallimento.	 I	 coefficienti	 possono	

essere	 dunque	 ristimati	 aggiornando	 il	 campione	 periodicamente.	 Inoltre,	 la	 formula	

centrale	 del	 modello	 può	 essere	 specifica	 per	 segmenti	 di	 mercato,	 industries,	 aree	

geografiche,	 e	 via	 dicendo,	 a	 seconda	 delle	 caratteristiche	 delle	 aziende	 inserite	 nel	

campione.	

Le	 variabili	 fondamentali	 tratte	 dai	 bilanci	 aziendali,	 utili	 per	 studiare	 i	 rapporti	 che	

influenzano	il	fallimento	sono	22,	ma	sono	suddivise	in	5	categorie	principali:	liquidità,	

profittabilità,	solidità	e	logiche	riguardanti	le	attività	d’impresa.	

	

Le	5	variabili	testate	sono	state:	

𝐗𝟏	=	Working	capital	/	Total	assets	(WC/TA)	

𝐗𝟐	=	Retained	earnings	/	Total	assets	(RE/TA)	

𝐗𝟑	=	EBIT	/	Total	assets	(EBIT/TA)	

𝐗𝟒	=	Market	value	of	equity	/	Total	liabilities	(MVE/TL)	

𝐗𝟓	=	Sales	/	Total	assets	(S/TA)	

	

La	forma	funzionale	da	utilizzare	è:	

	

Z	=	beta1	X1	+	beta2	X2	+	beta3	X3	+	beta4	X4	+	beta5	X5	
	

A	seguito	di	una	sofisticata	analisi	giunse	alla	stima	del	seguente	modello,	creato	ed	

utilizzato	per	la	valutazione	delle	società	quotate.		

	

Z	=	0,012	X1	+	0,014	X2	+0,033	X3	+	0,006	X4	+	0,999	X5	
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𝐗𝟏	=	Working	capital	/	Total	assets	(WC/TA)	

Questa	 variabile	 è	 una	 misura	 delle	 attività	 liquide	 dell’impresa	 rispetto	 alla	

capitalizzazione	totale.	Esso	è	dato	dal	rapporto	tra	il	capitale	circolante	netto	e	il	totale	

dell’attivo,	dato	dalla	differenza	tra	le	attività	e	le	passività	correnti.	Tra	i	tre	indicatori	di	

liquidità	 (Current	 ratio;	 Quick	 ratio),	 questo	 è	 quello	 più	 significativo	 ed	 utile	 ai	 fini	

dell’analisi.		

	

𝐗𝟐	=	Retained	earnings	/	Total	assets	(RE/TA)	

Questa	seconda	variabile	discriminante	è	il	rapporto	tra	gli	utili	non	distribuiti	ed	il	totale	

delle	attività	e	permette	di	calcolare	il	guadagno	interno	all’impresa	realizzato	attraverso	

investimenti.	È	un	indicatore	che	permette	di	stimare	l’età	dell’impresa,	infatti	un’azienda	

relativamente	giovane	avrà	un	basso	rapporto	RE/TA,	poiché	non	ha	avuto	abbastanza	

tempo	 per	 poter	 autofinanziarsi	 con	 riserve	 di	 utili	 non	 distribuiti.	 Per	 tale	 ragione,	

un’impresa	di	giovane	età	è	in	qualche	modo	discriminata	in	questa	analisi	e	la	possibilità	

di	ricadere	in	bancarotta	è	molto	più	elevate	rispetto	a	quella	di	società	più	anziane.	Nel	

1993,	circa	 il	50%	delle	 imprese	sono	 fallite	nei	primi	cinque	anni	della	 loro	esistenza	

(Dun	&	Bradstreet,	1994).	

Inoltre,	il	rapporto	RE	/	TA	misura	la	leva	finanziaria	di	un'impresa.	Quelle	imprese	con	

elevata	RE,	rispetto	all'AT,	hanno	finanziato	le	proprie	attività	attraverso	il	mantenimento	

degli	utili	e	non	hanno	utilizzato	tanto	debiti.	

	

	

	

𝐗𝟑	=	EBIT	/	Total	assets	(EBIT/TA)	

La	terza	variabile	è	data	dal	rapporto	tra	l’EBIT	(Earning	Before	Interest	and	Taxes,	ossia	

il	reddito	operativo	del	Conto	Economico	RO)	ed	il	totale	delle	attività.		Essa	è	una	misura	

della	vera	produttività	degli	assets	della	società,	indipendente	da	fattori	fiscali	o	di	leva.	

Poiché	per	un’impresa	è	fondamentale	la	capacità	di	guadagno	derivante	dai	suoi	beni,	

questo	rapporto	sembra	particolarmente	specifico	per	gli	studi	riguardanti	il	fallimento	

aziendale.	Inoltre,	l'insolvenza	considerata	come	fallimento	si	verifica	quando	le	passività	

totali	superano	le	attività	della	società.		

	
𝐗𝟒	=	Market	value	of	equity	/	Total	liabilities	(MVE/TL)	
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La	quarta	variabile	discriminante	è	il	rapporto	tra	il	capitale	proprio	ed	il	capitale	di	terzi.	

Essa	mostra	di	quanto	le	attività	totali	dell'impresa	possano	diminuire	in	valore	(misurato	

dal	valore	di	mercato	del	patrimonio	netto	più	il	debito)	prima	che	le	passività	superino	

le	attività	e	la	società	diventi	insolvente.	Questa	variabile,	inoltre,	contiene	un	concetto	di	

valore	 di	 mercato	 che	 spesso	 altre	 analisi	 sul	 fallimento	 non	 hanno	 mai	 preso	 in	

considerazione.	Infatti,	il	reciproco	di	X*	è	una	variabile	molto	simile	a	quella	applicata	da	

Fisher	 (1959)	 per	 lo	 studio	 dei	 differenziali	 di	 spread	 riguardo	 ai	 rendimenti	 delle	

obbligazioni	societarie	e	sembra	essere	uno	strumento	di	previsione	del	fallimento	molto	

più	efficace	rispetto	alla	formula	usuale	data	dal	rapporto	tra	il	valore	netto	ed	il	debito	

totale.		

	

𝐗𝟓	=	Sales	/	Total	assets	(S/TA)	

Variabile,	 questa,	 calcolata	 come	 il	 rapporto	 fra	 il	 fatturato	 ed	 il	 totale	 delle	 attività	

(Turnover).	Questo	rapporto	è	un	indicatore	finanziario	standard	che	evidenzia	la	capacità	

dell’impresa	di	generare	vendite	derivanti	dalle	proprie	attività.	Questo	rapporto	non	è	

significativo	su	base	individuale	ma	assume	molta	rilevanza	nello	studio	complessivo	in	

correlazione	con	tutte	le	altre	variabili	discriminanti.		

	

A	seconda	del	risultato	ottenuto,	si	identificano	delle	zone	di	discriminazione	(Intervallo	

di	cut-off),	che	fungono	da	threshold	per	stabilire	come	considerare	il	merito	creditizio:	

	

	

	

Z	<	1,81		 	 Elevato	rischio	di	insolvenza	(bancarotta)	

1,81	<	Z	<	2,99		 Incertezza	(Gray	area)	

Z	>2,99	 	 Solidità	
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Figure	1.	Z-Score	Classification	Areas	

	

	

	

Figura	5.	–	Altman	et	alter,	Journal	of	Applied	Finance	–	N°.	1,	2013	

	

	

Tuttavia	 occorre	 sottolineare	 che	 il	 valore	 di	 Z-score	 non	 è	 un	 indicatore	 statistico,	

nonostante	 l’utilizzo	di	espedienti	statistici	per	 la	sua	costruzione,	ma	più	un	 indice	di	

comparazione	con	l’industry	di	riferimento.35	

Nella	seguente	tabella	(Tabella	1),	si	fa	riferimento	all’efficacia	di	tale	modello	e	si	nota	

come	esso,	preso	un	campione	di	imprese	(di	cui	metà	insolventi	e	metà	sane),	sia	in	grado	

di	classificare	in	modo	corretto	il	94%	delle	stesse	nell’anno	immediatamente	precedente	

all’insolvenza	con	una	probabilità	di	errore	molto	bassa	(6%	errore	di	I°	tipo	e	3%	errore	

di	 II°	 tipo).	 Man	mano,	 però,	 che	 ci	 allontana	 dall’insolvenza,	 il	 modello	 perde	 la	 sua	

efficacia	e	la	probabilità	di	errore	aumenta.		

	

	

	

	

	

	

	

                                                
35	E.	I.	Altman,	“Predicting	Financial	Distress	of	Companies:	Revisiting	the	Z-Score	and	Z	Models”,	July	2000.	
Per	maggiori	 approfondimenti	 consultare:	E.	 I.	Altman,	 “Financial	Ratios,	Discriminant	Analysis	 and	 the	
Prediction	of	Corporate	Bankruptcy”,	Journal	of	Finance,	September	1968;	E.	Altman,	R.	Haldeman	and	P.	
Narayanan,	“Z-	Analysis:	A	New	Model	to	Identify	Bankruptcy	Risk	of	Corporation”,	Journal	of	Banking	and	
Finance,	1,	1977.		
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Tabella	1.	–	Capacità	diagnostica	del	modello	di	Altman	al	tempo	t-1	in	%	

	

	

Figura	5.	-	G.	Szego	e	F	Varetto	(1999);	Il	rischio	creditizio:	misura	e	controllo,	ed.	Utet,	Torino.	
	
	
	

In	particolare,	il	metodo	statistico	utilizzato	per	calcolare	il	coefficiente	BETA	e	quindi	per	

studiare	il	rischio	di	credito	è	la	MDA	di	Altman	(1968),	cioè	una	metodologia	statistica	

utilizzata	per	valutare	in	anticipo	un’osservazione	di	diversi	gruppi	due	o	più	(determinati	

a	priori),	dipendenti	dalle	caratteristiche	della	singola	osservazione.	Lo	scopo	principale	

è	 quello	 di	 fare	 delle	 previsioni	 in	 cui	 la	 variabile	 dipendente	 risulta	 essere	 di	 tipo	

qualitativo,	ossia	l’impresa	fallita	o	non	fallita.	Attraverso	questa	metodologia	si	arriva	ad	

avere	come	risultato	una	combinazione	lineare	delle	caratteristiche	discriminanti	delle	

diverse	variabili	tra	i	gruppi.	Ad	esempio,	se	più	imprese	contengono	caratteristiche	che	

possono	 essere	 quantificate	 allo	 stesso	 modo,	 l’MDA	 crea	 un	 insieme	 di	 coefficienti	

discriminanti	al	fine	di	poter	classificare	i	determinati	soggetti	all’interno	dei	vari	gruppi	

esistenti36.		

	

	

Forma	della	struttura	discriminante:	

	

Z	=v1x1+…+vnxn 	
	

v1…vn	:	Coefficienti	discriminanti		
x1…xn	:	Variabili	indipendenti		
	

                                                
36	Cit.	nota	13.		
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In	questo	modo,	il	risultato	finale	è	un	unico	valore	e	Z	indica	l’oggetto	di	riferimento.		

Questa	tecnica	permette	di	correlare	le	caratteristiche	che	hanno	in	comune	le	imprese	

oggetto	 di	 valutazione	 ed	 inoltre	 il	 numero	 di	 variabili	 indipendenti	 si	 riduce.	 Una	

peculiarità	di	notevole	rilevanza	è	la	possibilità	di	realizzare	un	modello	contenente	poche	

misure	con	all’interno	una	quantità	ingente	di	 informazioni.	 	 Infine,	attraverso	l’MDA	è	

possibile	 analizzare	 contemporaneamente	 le	 variabili	 senza	 procedere	 in	 modo	

sequenziale	 e	 questo	 permette	 di	 analizzare	 al	 meglio	 le	 variabili,	 potendo	 anche	

verificare	 i	 diversi	 legami	 e	 le	 varie	 correlazioni	 esistenti	 tra	 esse	 al	 fine	 di	 eliminare	

classificazioni	errate	o	ambiguità.	 Infatti,	 come	 illustrato,	 il	modello	Z-Score	di	Altman	

utilizza	questo	metodo	di	stima	(MDA)	ed	è	proprio	un’analisi	lineare	che	utilizza	cinque	

variabili	 selezionate	 oggettivamente	 per	 arrivare	 ad	 ottenere	 una	 classificazione	 tra	

imprese	solventi	ed	insolventi.		

	

Solo	 in	 un	 secondo	 momento	 (1993),	 Altman	 apportò	 delle	 modifiche	 al	 precedente	

modello	 arrivando	 alla	 formulazione	 del	 Z’	 Score,	 al	 fine	 di	 poterlo	 applicare	 alla	

previsione	delle	insolvenze	delle	aziende	non	quotate.	La	nuova	formula	è:	

	

	

Z	=	0,717	X1	+	0,847	X2	+3,107	X3	+	0,420	X4	+	0,998	X5	

	

	

In	questo	modello	la	probabilità	di	errore	del	I°	tipo	è	del	91%;	mentre	quella	del	II°	tipo	

è	del	97%.	La	quarta	variabile	rappresenta	il	valore	di	mercato	del	patrimonio	netto	e	non	

più	il	suo	valore	contabile.		

In	questo	caso	le	zone	di	discriminazione	variano:		

	

Z	<	1,23	 	 Elevato	rischio	di	insolvenza	(bancarotta)	

1,23	<	Z	<	2,90		 Incertezza	(Gray	area)	

Z	>2,90	 	 Solidità	
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Infine,	nel	1977	Altman,	Haldeman	e	Narayanan	hanno	riformulato	il	modello	nella	nuova	

versione	“Zeta”	condotto	su	un	campione	di	53	imprese	fallite	e	58	sane.	Le	motivazioni	

principali	che	hanno	portato	alla	revisione	del	modello	sono	varie,	ossia:	

- La	 necessità	 di	 migliorare	 e	 perfezionare	 gli	 indici	 significanti	 per	 la	 previsione	

dell’insolvenza;			

- La	 crescita	 dimensionale	 delle	 imprese	 in	 fallimento	 che	 porta	 ad	 una	 maggior	

preoccupazione	 degli	 istituti	 finanziari.	Molti	modelli	 utilizzati	 in	 passato	 prendevano	

come	campione	piccole	imprese	senza	pensare	al	fatto	che	ogni	modello	dovrebbe	essere	

adattato	il	più	possibile	all’oggetto	di	studio;	

- In	questo	modello	i	dati	sono	analizzati	scrupolosamente	per	includere	anche	le	modifiche	

riguardanti	 gli	 standard	 di	 rendicontazione	 finanziaria	 e	 delle	 pratiche	 contabili	 più	

recenti.	L’obiettivo,	quindi,	è	quello	di	creare	un	modello	in	grado	si	studiare	non	solo	per	

le	problematiche	passate,	ma	anche	per	i	nuovi	dati	ed	informazioni	future;	

- Cercare	di	risolvere	certe	lacune	ancora	presenti	nell’analisi	discriminante		

	

Da	notare	che	in	questo	modello	rivisitato,	le	variabili	analizzate	non	sono	più	cinque,	ma	

sette:	

- ROA	(utile	ante	interessi/totale	attività);	

- La	stabilità	degli	utili;	

- Servizio	del	debito	(utile	ante	interessi	e	tassazione/oneri	finanziari);	

- Redditività	cumulata	(riserve	di	utili/attivo	netto);	

- Liquidità	corrente;	

- Capitalizzazione	(valore	di	mercato	del	patrimonio	netto/totale	debiti);	

- Dimensione37.	

 
		

	

	

	

	

	

                                                
	

37	Cit.	nota	34.	
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1.5	Considerazioni	conclusive	

	

Nonostante	 la	difficoltà	nell’analisi	della	previsione	delle	 insolvenze	aziendali	da	parte	

degli	analisti,	con	il	passare	degli	anni	si	sono	sviluppate	delle	tecniche	di	stima	sempre	

più	sofisticate.	Uno	dei	principali	problemi	di	valutazione	risiede	nella	mancanza	di	solide	

teorie	su	cui	fare	riferimento,	ma	dall’unica	presenza	di	basi	empiriche	che	richiedono,	

quindi,	una	certa	abilità	da	parte	dell’analista	finanziario.	L’analisi	del	rischio	di	credito	

richiede	uno	studio	approfondito	sia	di	variabili	di	tipo	qualitativo	(logiche	strategiche	

interne	all’impresa	e	analisi	del	settore	di	appartenenza),	ma	soprattutto	di	variabili	di	

tipo	quantitativo	(struttura	finanziaria	dell’impresa).	Il	compito	più	difficile	per	l’analista	

finanziario	 è	 quello	 di	 identificare	 le	 variabili	 più	 significative	 ed	 esaminarle	 nel	 loro	

insieme	valutando	le	diverse	relazioni	che	intercorrono	tra	esse.	I	classici	metodi	di	analisi	

che	si	basano	sullo	studio	degli	indicatori	di	bilancio	sono	di	tipo	univariato	ed	analizzano	

separatamente	 ciascuna	 variabile;	 viceversa	 l’approccio	 multivariato	 come	 l’analisi	

statistica	di	discriminazione	lineare	può	essere	considerata	uno	dei	metodi	efficaci	per	la	

previsione	elle	insolvenze	poiché	combinano	le	diverse	variabile	al	fine	di	ottenere	una	

visione	complessiva	della	situazione	da	analizzare.		

In	questo	modo,	si	nota	come	l’introduzione	dei	modelli	statistici	sia	significante	per	lo	

studio	degli	indicatori	di	bilancio	e	ciò	sottolinea	la	necessità	di	intraprendere	un	percorso	

di	 analisi	 sempre	 più	 orientato	 verso	 sistemi	 integrati	 di	 valutazione	 in	 cui	 le	 diverse	

variabili	dipendenti	ed	indipendenti	vengono	sono	correlate	tra	loro.		
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CAPITOLO	II	

FERRARI	ED	INTRODUZIONE	AL	CASE	STUDY 

 

 
SOMMARIO:	2.1	Storia	Ferrari	S.p.A.	–	2.2	Ferrari	spin-off	–	2.3	Essere	Ferrari	–	2.4	Ferrari	

North	 America:	 Dealers	 and	 Aftersales	 Department	 –	 2.5	 Il	 progetto	 in	 Ferrari	 Nord	

America	–	2.6	Considerazioni	conclusive.		

 
Introduzione		

In	questo	capitolo	viene	introdotta	l’azienda	Ferrari,	realtà	nella	quale	ho	avuto	modo	di	

svolgere	il	mio	tirocinio	curriculare,	al	fine	di	poter	inquadrare	in	modo	ottimale	il	progetto	

svolto	all’interno	dell’ambito	specifico.	In	primo	luogo,	viene	analizzata	la	storia	di	Ferrari	

focalizzando	l’attenzione	sullo	spin	off	di	Ferrari	da	FCA	fino	ad	arrivare	alla	strategia	di	

business	dell’azienda.	Successivamente	si	passa	alla	descrizione	specifica	e	dettagliata	del	

reparto	di	post	vendita,	quale	dipartimento	di	sviluppo	del	progetto,	analizzando	nel	caso	

specifico	il	reparto	di	Aftersales	in	base	agli	standard	interni	dettati	dal	manuale	Ferrari	ed	

il	lavoro	svolto	in	questo	settore	durante	il	periodo	di	permanenza	in	azienda.	
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2.1 							Storia	Ferrari	S.p.A.		
	

	

Le	 origini	 di	 Ferrari	 risalgono	 al	 1947	 quando	 la	

famosa	 ed	 antica	 fabbrica	 Ferrari	 sfornò	 la	 prima	

auto,	la	125	S.	Fu	proprio	Enzo	Ferrari	(18	Febbraio	

1898	-		14	Agosto	1988)	che	successivamente	alla	sua	

carriera	 da	 pilota	 in	 Alfa	 Romeo	 fondò	 la	 Scuderia	

Ferrari	 nel	 1929	 situata	 in	 Viale	 Trento	 Trieste	 a	

Modena,	al	fine	di	inserire	i	propri	soci	in	gare	di	alto	

livello.	Essa	partecipava	alle	corse	principalmente	con	

auto	e	moto	Alfa	Romeo,	fino	a	diventarne	una	filiale	

dell’attività	agonistica.	La	Figura	1	rappresenta	Enzo	

Ferrari	alla	Targa	Florio	del	1920	dove	si	classifica	al	

2°	posto	alla	guida	di	un’Alfa	Romeo.	Questa	vittoria	

gli	 apre	 la	 strada	 per	 il	 raggiungimento	 di	 incarichi	

quali	collaudatore,	pilota	e	collaboratore	commerciale.	

Successivamente	diventò	direttore	di	Alfa	Corse,	ma	mantenne	l’incarico	solo	per	un	anno	

per	 dedicarsi	 alla	 fondazione	 di	 “Auto	 Avio	 Costruzioni”,	 azienda	 nella	 quale	 creò	 la	

famosa	auto	sportiva	Ferrari	Spider,	denominata	anche	815,	la	quale	partecipò	alla	Mille	

Miglia	del	1940.	Solamente	nel	1943	l’azienda	fu	traferita	da	Modena	a	Maranello	dove,	

come	anticipato	in	precedenza,	venne	realizzata	la	125	S	(Figura	2).		

	

Negli	 anni	 50	 si	 assiste	 al	 vero	 e	

proprio	 successo	 della	 Scuderia	

Ferrari	 grazie	 alle	 numerose	

vittorie	 in	Formula	1,	poiché	essa	

era	già	costituita	dal	miglior	team	

al	 mondo	 di	 meccanici,	 piloti,	

ingegneri	che	la	resero	invincibile.		

I	primi	successi	risalgono	al	1948	

con	la	vittoria	delle	Mille	Miglia,	un	

anno	dopo	con	la	vincita	di	“La	24	

					Figura	1.	corporate.ferrari.com	

	
													Figura	2.	corporate.ferrari.com	
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Ore	di	Le	Mans”	e	nel	1951	con	la	conquista	del	primo	posto	nel	primo	Gran	Premio	del	

campionato	del	mondo	di	Formula	1.	Infine,	nel	1952	la	Ferrari	si	può	ritenere	campione	

del	mondo	grazie	alla	vittoria	di	Alberto	Ascari,	il	quale	successivamente	la	porterà	alla	

conquista	 del	 primo	 posto	 al	 podio	 anche	 nell’anno	 successivo.	 A	 seguito,	 sempre	 nel	

corso	degli	stessi	anni,	Ferrari	iniziò	a	produrre	e	montare	i	nuovi	telati	delle	automobili	

con	l’ausilio	e	la	collaborazione	della	Carrozzeria	Scaglietti”	fino	a	raggiungere	un	ingente	

aumento	delle	vendite	dal	1950	al	1960.		

Nel	1960	Enzo	Ferrari	decise	di	trasformare	la	propria	società	in	Società	per	Azioni,	 in	

modo	da	ammodernare	anche	la	struttura	e	nove	anni	dopo	concorda	con	il	gruppo	Fiat	

la	cessione	del	50%	delle	quote	azionarie	di	Ferrari.	Nel	1970	Scuderia	Ferrari	produce	le	

prime	auto	V8	e	parallelamente	le	vendite	continuano	a	crescere	grazie	al	successo	di	auto	

come	la	308	GTB,	308	GT4	e	la	GTS.	Per	quanta	riguarda	il	settore	corse	da	notare	i	primi	

cambiamenti	 significativi	 che	 riguardano	 l’introduzione	 dei	 loghi	 sulle	 scocche	 delle	

autovetture	della	F1	e	la	presenza	dei	primi	sponsor:	Shell,	tutt’ora	sponsor	principale	di	

Ferrari	e	Philip	Morris	ed	infine	negli	anni	a	seguire	la	Scuderia	Ferrari	ottenne	grandi	

successi	in	ambito	F1	guadagnandosi	il	primo	posto	nei	mondiali	di	Piloti	e	Costruttori.		

Gli	anni	’80,	purtroppo,	furono	anni	tristi	segnati	dalla	morte	di	Enzo	Ferrari	e	solo	il	10%	

delle	quote	azionarie	rimane	al	figlio	Piero	Ferrari,	poiché	il	90%	diventa	di	proprietà	di	

Fiat.	 Nonostante,	 però,	 questo	 periodo	 caratterizzato	 da	 difficoltà	 e	 tristezza	 per	 la	

famiglia	Ferrari,	la	Formula	1	si	aggiudica	in	ogni	caso	due	mondiali	Piloti	e	Costruttori,	

ma	la	notizia	più	significante	è	la	produzione	e	vendita	di	auto	che	segnarono	l’epoca:	la	

288	GTO,	 la	Testarossa,	 la	F40	 (con	un	 certo	valore	aggiunto	dettato	dal	 fatto	 che	era	

l’ultima	auto	di	Enzo	Ferrari)	e	la	F50.		

Gli	 anni	 che	 vanno	 dal	 2000	 al	 2010	 sono	 caratterizzati	 da	 grandi	 successi	 dati	 dalle	

vittorie	di	tre	12	Ore	di	Sebring	e	una	24	Ore	di	Daytona,	ma	soprattutto	in	ambito	corse	

con	la	vittoria	in	Formula	1	di	13	Mondiali	consecutivi	dal	2000	al	2008:	6	Piloti	(cinque	

con	Schumacher	e	uno	con	Räikkönen)	e	7	costruttori.	 	 Inoltre	sono	anni	segnati	dalla	

produzione	di	ulteriori	auto	di	successo	quali	la	Enzo	Ferrari	e	la	F430,	ma	ciò	che	segnò	

questi	anni	è	stata	l’inaugurazione	nel	2002	del	primo	Store	Ferrari	a	Maranello,	seguita	

da	una	serie	di	aperture	successive	in	tutto	il	mondo	(San	Pietroburgo,	Dubai,	Abu	Dhabi,	

Singapore,	New	York	e	Miami),	 in	modo	 tale	da	 far	 conoscere	 il	brand	 Ferrari	 a	nuovi	

potenziali	clienti.		
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Infine,	dal	2010	ad	oggi	si	assiste	ad	una	forte	espansione	del	marchio	Ferrari	anche	verso	

i	mercati	emergenti	(Medio	ed	Estremo	Oriente,	Cina	e	Giappone)	e	parallelamente	ad	un	

rafforzamento	della	propria	presenza	nei	mercati	del	Regno	Unito,	Germania	e	Stati	Uniti,	

cercando	di	offrire	prodotti	di	massimo	prestigio	e	di	elevata	qualità,	sia	dal	punto	di	vista	

delle	prestazioni,	che	dal	punto	di	vista	di	comfort	e	guidabilità.		

Infine,	nel	2015,	 attraverso	un’offerta	pubblica	di	 vendita	Ferrari	mette	 sul	mercato	 il	

10%	delle	proprie	azioni	e	precisamente	 il	21	Ottobre	dello	 stesso	anno	Ferrari	viene	

quotata	 sul	New	York	 Stock	Exchange	 (NYSE:	RACE)	 e	 successivamente,	 il	 4	 Febbraio,	

anche	su	Borsa	Italiana38.		

	

	

2.2 						Ferrari	Spin-off		
	

	

Innanzitutto	 si	 parla	 di	 spin-off	 o	 scissione	 in	 caso	 di	 disaggregazione	 di	 una	 società	

denominata	 scissa	 in	 più	 quote	 e	 nella	 loro	 successiva	 assegnazione	 a	 più	 società	

preesistenti	o	neo	costituite.	Essa	può	essere	sia	totale,	cioè	con	estinzione	della	società	

scissa	e	la	conseguente	assegnazione	totale	del	patrimonio	relativo	alle	società;	oppure	

parziale,	 la	quale	prevede	 che	 la	 società	 scissa	esista	anche	dopo	 la	 scissione	e	quindi	

consiste	 nell’assegnazione	 di	 solo	 una	 quota	 di	 patrimonio	 ad	 una	 o	 più	 società	

beneficiarie	 o	 scissionarie.	 La	 scissione	può	 essere	 sia	 proporzionale,	 nella	 quale	 ogni	

socio	 beneficerà	 di	 azioni	 o	 quote	 della	 scissionaria	 o	 beneficiaria	 in	 proporzione	 alla	

quota	di	partecipazione	che	detiene	nella	società;	oppure	non	proporzionale	ed	in	questo	

caso	alcuni	soci	della	società	scissa	saranno	soci	solo	di	alcune	delle	società	beneficiarie	e	

la	loro	partecipazione	non	è	proporzionale	a	quella	detenuta	nella	società	scissa;	infine,	

può	esserci	anche	la	scissione	asimmetrica,	la	quale	prevede	con	il	consenso	unanime	dei	

soci	che	alcuni	di	essi	abbiano	la	proprietà	delle	quote	della	società	scissa.	Anziché	delle	

beneficiarie.		

La	scissione	si	può	realizzare	sia	tra	società	indipendenti	che	tra	società	partecipate	e	sia	

in	modo	diretto	–	quando	la	beneficiaria	possiede	partecipazioni	nella	scissa	-	 	oppure	

                                                
38	http://corporate.ferrari.com/it/chi-siamo/la-storia	
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inverso	 -	 	 quando	 la	 scissa	 partecipa	 alla	 beneficiaria.	 Se	 fosse	 scissione	 negativa,	 la	

beneficiaria	riceve	una	quota	di	patrimonio	netto	contabile	negativo.		

Le	 finalità	principali	dal	punto	di	vista	economico	sono	sia	 la	 ridefinizione	dell’assetto	

proprietario	di	 impresa	(quindi	dei	soci),	sia	 la	riorganizzazione	dell’impresa	e	sia	una	

forma	di	cessione	d’azienda	con	la	previsione	che	le	azioni	o	le	quote	assegnate	vengano	

rivendute,	che	la	beneficiaria	sia	un’impresa	controllata	da	un	altro	gruppo	in	modo	tale	

che	 i	 soci	 siano	 di	 minoranza	 e	 che	 la	 beneficiaria	 o	 scissionaria	 sia	 destinata	 alla	

quotazione	in	borsa39.		

L’obiettivo	 che	 potrebbe	 perseguire	 l’operazione	 di	 scissione	 è	 quello	 di	 conferire	

autonomia	giuridica	ed	una	possibilità	di	crescita	aziendale	per	la	beneficiaria.		

Dal	 punto	 di	 vista	 contabile,	 per	 la	 società	 scissa	 ci	 sarà	 una	 riduzione	 del	 relativo	

patrimonio	e	un	“trasferimento”	di	questo	alle	società	beneficiarie.		

Infine,	 da	 sottolineare	 le	 differenze	 sia	 formali	 che	 sostanziali	 che	 esistono	 con	 il	

conferimento.	 Riguardo	 alle	 differenze	 formali	 si	 può	 notare	 come	 il	 conferimento	

comporti	sempre	un	frazionamento	dell’azienda	originaria	mentre	 il	conferimento	può	

anche	prevedere	il	trasferimento	dell’intera	azienda.		Inoltre,	il	conferimento	può	anche	

essere	fatto	da	una	persona	fisica,	mentre	la	scissione	può	avvenire	solo	tra	società.		

Riguardo	invece	alle	differenze	sostanziali	si	nota	come	nel	conferimento	il	valore	della	

società	che	conferisce	non	diminuisce	ma	si	ha	solamente	un	cambiamento	della	qualità	

del	patrimonio,	mentre	la	scissione	comporta	sempre	una	riduzione	di	esso	a	causa	del	

distacco	definitivo	dei	rami	oggetto	di	trasferimento40.		

Dopo	aver	introdotto	il	concetto	di	spin-off	si	può	passare	al	vero	e	proprio	spin	off	di	

Ferrari	quando	nell’Ottobre	del	2014	il	Board	of	Directors	di	FCA	annunciò	l’intenzione	di	

scorporare	l’attività	di	Ferrari	da	FCA.		

La	 separazione	 iniziò	 con	 la	 ristrutturazione	 che	 definì	 Ferrari	 N.V.,	 società	 di	 diritto	

olandese	 controllante	 di	 Ferrari	 S.p.A.	 come	 nuova	 holding	 del	 gruppo	 Ferrari,	 e	 la	

successiva	vendita	da	parte	di	FCA	del	10%	del	capitale	azionario	in	circolazione	tramite	

un’offerta	 pubblica	 iniziale	 (IPO)	 con	 quotazione	 simultanea	 delle	 azioni	 ordinarie	 di	

Ferrari	sul	listino	NYSE	(New	York	Stock	Exchange)	sotto	l’acronimo	di	“RACE”.	Una	volta	

terminata	la	procedura,	precisamente	il	3	Gennaio	2016,	FCA	deteneva	l’80%	del	capitale	

                                                
39	M.	Mancin,	“Operazioni	straordinarie	e	aggregazioni	aziendali.	Risvolti	contabili,	civilistici	e	fiscali”,	G.	
Giappichelli	Editore,	2016.	Pp-	221-249.	
40	Cit.	nota	2.		
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sociale	 di	 Ferrari	 N.V	 che	 veniva	 trasferito	 ai	 possessori	 di	 azioni	 FCA	 e	 detentori	 di	

obbligazioni	 a	 conversione	obbligatoria	o	MCSs	 (Mandatory	Convertible	 Sicurities).	 La	

conversione	 applicata	 era	 la	 seguente:	 ai	 possessori	 di	 azioni	 ordinarie	 FCA	 venivano	

riconosciute	10	azioni	ordinarie	Ferrari	ogni	azione	FCA,	ai	possessori	di	azioni	a	voto	

speciale	FCA	venivano	riconosciute	10	azione	a	voto	speciale	Ferrari	per	ogni	azione	FCA,	

mentre	i	possessori	del	convertendo	ricevevano	0,077369	azioni	ordinarie	di	Ferrari	N.V.	

per	ogni	quota	dell’obbligazione	detenuta	in	data	5	Gennaio	2016.	

	

	

Grazie	ad	una	breve	intervista	effettuata	ad	Agosto	2017	presso	Ferrari	North	America	

Inc.	(250	sylvan	Ave,	Englewood	Cliffs,	NJ	07632,	Stati	Uniti),	in	prima	persona	a	David	M.	

Wertheim	Vice	President	and	General	Counsel,	è	possibile	anche	analizzare	lo	spin	off	da	

un	punto	di	vista	esterno.		

	

	

-										Qual	è	la	struttura	del	business	Ferrari?	

“Ferrari	North	America,	Inc.	is	a	Delaware	corporation.		It	is	wholly	owned	by	Ferrari	SpA,	

the	manufacturer	of	Ferrari	automobiles,	an	Italian	corporation.		Ferrari	SpA	is	in	turned	

owned	by	Ferrari	N.V.,	a	Dutch	holding	company.”	

	

-										Cosa	pensa	a	riguardo	dello	spin-off	di	Ferrari?	

“Looking	 at	 the	 spinoff	 of	 Ferrari	 today,	 it	 has	 been	 an	 excellent	 investment	 for	 the	

shareholders	for	Ferrari	to	be	separated	from	FCA.		The	stock	price	has	more	than	doubled	

since	the	stock	was	first	traded	in	January,	2016.”	

	

- Quali	sono	i	vantaggi	e	gli	svantaggi	per	Ferrari?	

“One	of	the	main	advantages	for	the	company	has	been	the	positive	media	attention	that	the	

company	has	received	since	the	spinoff,	due	in	large	part	to	the	excellent	performance	of	the	

stock.		Of	course,	this	could	turn	to	a	negative	in	the	future	if	performance	should	falter	in	a	

significant	way.”	

	

-										Quali	sono	le	conseguenze	per	Ferrari?	
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“Being	a	public	company	requires	reporting	and	compliance	obligations	that	did	not	exist	

when	the	company	was	privately	held.		This	has	created	an	increased	workload	to	meet	the	

various	requirements.”	

	

-										Dal	suo	punto	di	vista,	per	quale	motivo	si	è	deciso	di	effettuare	la	scissione?	Quali	

sono	le	ragioni?		

“I	believe	that	the	driving	force	behind	the	spinoff	was	to	help	unlock	the	value	of	Ferrari,	

while	also	providing	capital	to	the	former	parent.”	

	
-	 Come	 immagina	 Ferrari	 nei	 prossimi	 anni?	 E	 con	 l’introduzione	 dei	 veicoli	

elettrici?	

“The	success	of	Ferrari	has	in	part	due	to	the	amazing	talents	of	its	engineers	to	build	such	

magnificent	cars	and	provide	Ferrari	clients	with	something	that	surpasses	the	abilities	of	

other	companies.		In	my	opinion,	these	engineers	will	meet	the	task	of	doing	the	same	with	

new	product	that	includes	in	some	way	electrification.”	

	

	

David	M.	Wertheim,	con	la	sua	intervista	ci	conferma	che	Ferrari	Nord	America	Inc.	è	una	

società	 interamente	 di	 proprietà	 di	 Ferrari	 S.p.A.,	 società	 italiana	 produttrice	 di	

automobili	Ferrari	la	quale	è	proprietà	di	N.V.,	cioè	una	holding	olandese.		

Egli,	inoltre,	considera	lo	spin-off	un	investimento	eccellente	per	gli	azionisti,	poiché	con	

la	separazione	di	Ferrari	da	FCA	il	prezzo	delle	azioni	è	più	che	raddoppiato	da	quando	il	

titolo	 è	 stato	 scambiato	 per	 la	 prima	 volta	 a	 gennaio	 2016.	 Successivamente,	 uno	 dei	

principali	vantaggi	per	 l’azienda	è	stata	 l’attenzione	positiva	che	essa	ha	ricevuto	dallo	

scorporo,	 grazie	 in	gran	parte	alle	 eccellenti	prestazioni	del	 titolo.	Certamente,	questo	

potrebbe	anche	diventare	negativo	in	futuro	se	le	prestazioni	dovessero	vacillare	in	modo	

significativo.		

David	M.	Wertheim	 sottolinea	 anche	 il	 fatto	 che	 essere	 una	 società	 pubblica	 richiede	

obblighi	di	rendicontazione	che	non	esistevano	quando	la	società	era	di	proprietà	privata	

e	ciò	ha	aumentato	il	carico	di	 lavoro	all’interno	dell’azienda	per	poter	soddisfare	i	vai	

requisiti.		

Infine,	facendo	riferimento	all’ultima	domanda,	egli	evidenzia	che	il	successo	di	Ferrari	è	

dovuto	 in	 parte	 agli	 straordinari	 talenti	 dei	 suoi	 ingegneri	 per	 costruire	 auto	 così	
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magnifiche	e	fornire	ai	clienti	qualcosa	che	possa	superare	le	capacità	delle	altre	aziende	

e	secondo	lui	questi	ingegneri	avranno	il	compito	di	fare	lo	stesso	con	un	nuovo	prodotto	

che	include	in	quale	modo	la	creazione	di	veicoli	elettrici.		

	

	

	

2.3	 	Essere	Ferrari		

		

Ferrari	 è	 specializzata	 nella	 produzione	 di	 automobili	 dotate	 di	

caratteristiche	 tali	 da	 renderle	 uniche	 nella	 qualità,	 nel	 design,	

nelle	performance	e	nella	 tecnologia.	Essa	è	 l’espressione	vera	e	

propria	del	marchio	“Made	in	Italy”,	ormai	conosciuto	in	più	di	60	

mercati	in	tutto	il	mondo.		

Il	2016	si	è	concluso	con	la	vendita	di	8014	auto	ed	un	ricavo	netto	

di	3.105	mln	di	euro.		

Le	 auto	 vengono	 prodotte	 nella	 sede	 centrale	 di	 Maranello	 e	

distribuite	in	tutto	il	mondo	con	più	di	180	rivenditori	autorizzati.	Il	45%	delle	vendite	

viene	effettuato	in	Europa,	Medio	Oriente	e	Africa,	il	33%	in	America,	in	Cina	(compresi	

Macao,	Hong	Kong	e	Taiwan)	ed	infine	l’8%	nel	resto	del	Continente	Asiatico.		

Ferrari	ha	partecipato	al	900°	Gran	Premio	nel	2015	ed	è	l’unico	costruttore	di	automobili	

ad	 aver	 partecipato	 a	 tutti	 i	 Campionati	 del	Mondo	 di	 Formula	 1,	 ottenendo	 15	 titoli	

Mondiali	Piloti	e	16	titoli	Mondiali	Costruttori.		

Essere	Ferrari	significa	far	parte	di	un	team	composto	da	persone	proiettate	al	futuro,	alla	

collaborazione	ed	al	miglioramento	al	fine	di	far	crescere	l’azienda	ogni	giorno	sempre	di	

più,	 dove	 tradizione	 ed	 innovazione	 si	 intrecciano	per	 poter	 rendere	 il	mito	 Ferrari	 il	

marchio	d’eccellenza.	Ciò	è	possibile	raggiungerlo	grazie	alla	storicità	dell’azienda	ed	alla	

sua	abilità	di	coniugare	le	nuove	innovazioni	tecnologiche	nel	campo	dell’automotive	con	

l’artigianalità.	L’obiettivo	principale	è	il	perseguimento	giornaliero	dell’eccellenza	al	fine	

di	raggiungere	gli	obiettivi	più	ambiziosi.		

Dal	punto	di	vista	del	personale	aziendale	attualmente	Sergio	Marchionne	è	Presidente	ed	

Amministratore	 Delegato	 di	 Ferrari	 N.V.	 ed	 è	 anche	 presidente	 di	 Ferrari	 S.p.A.	

dall’Ottobre	del	 2014.	 Egli,	 inoltre,	 è	Amministratore	Delegato	di	 FCA	 e	Presidente	 ed	

Amministratore	Delegato	di	FCA	U.S.		
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Alessandro	Gili	(CFO)	è	Direttore	Finanziario	da	febbraio	2015	e	due	mesi	dopo	venne	

nominato	Presidente	di	Ferrari	Financial	Services	S.p.A.	

Maurizio	Arrivabene	è	il	Managing	Director	di	Ferrari	nel	reparto	corse	e	Team	Principal	

dal	 2015.	 Infine,	 Michele	 Antoniazzi	 responsabile	 delle	 Risorse	 Umane;	 Nicola	 Boari	

Direttore	Marketing	dei	prodotti	ed	Analisi	di	Mercato;	Luca	Fuso	Chief	Brand	Officer;	

Enrico	 Galliera	 Direttore	 Commerciale	 e	 Marketing;	 Michael	 Hugo	 Leiters	 Direttore	

Tecnico;	 Flavio	 Manzoni	 responsabile	 Design;	 Vincenzo	 Regazzoni	 Responsabile	 di	

Produzione.		

Ferrari	 è	 composta	 da	 3115	 professionisti	 provenienti	 da	 29	 nazionalità	 sempre	

aggiornati	 grazie	 alle	 40000	 ore	 all’anno	 di	 corsi	 di	 formazioni	 sostenuti	 all’interno	

dell’azienda.	 Il	 41%	 di	 essi	 appartengono	 ai	 cosiddetti	 white	 collar,	 cioè	 coloro	 che	

svolgono	mansioni	meno	fisiche	e	prettamente	intellettuali	e	con	un	compenso	di	norma	

maggiore;	 il	56%	di	essi,	 invece,	 sono	 i	 cosiddetti	blue	collar,	 cioè	coloro	che	svolgono	

lavori	pratici;	ed	infine,	il	3%	sono	proprio	gli	executives.		

Ferrari	 ha	 inoltre	 il	 vantaggio	 di	 avere	 una	 vera	 e	 propria	 scuola	 interna	 denominata	

“Scuola	dei	Mestieri”	nella	quale	insegnanti	specializzati	ed	autorizzati	trasmettono	il	loro	

sapere	ad	operari	e	tecnici	al	fine	di	poter	acquisire	le	competenze	adatte	per	diventare	

tecnico	specializzato	in	Ferrari.		
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Figura	5.		Personale	ed	istruzione	Ferrari41	

	
	
	

Grazie	allo	 sviluppo	di	nuove	 tecnologie,	Ferrari	produce	vetture	 in	grado	di	emettere	

ridotte	 quantità	 d’inquinamento	 grazie	 all’efficienza	 dei	 sistemi	 produttivi.	 In	 questo	

modo	viene	valorizzato	 il	 tema	della	sostenibilità	 il	quale	è	strettamente	connesso	alla	

qualità	 ed	 alla	 sicurezza	 nell’ambito	 lavorativo	 che	 l’azienda	 garantisce	 ai	 propri	

dipendenti.	Nel	2001	e	successivamente	nel	2010	l’azienda	ottenne	le	certificazioni	ISO	

14001,	poi	nel	2007	anche	l’Autorizzazione	integrata	Ambientale	ed	infine	nel	2008	venne	

creato	il	primo	impianto	fotovoltaico.	Nel	2009	venne	installato	il	primo	ed	il	più	grande	

impianto	d’Italia	di	trigenerazione	che	produce	elettricità,	acqua	calda	e	gas	naturale	e	nel	

2011	gli	venne	affiancato	un	secondo	impianto	fotovoltaico	vicino	alla	Galleria	del	Vento.	

Grazie	a	queste	applicazioni,	Ferrari	è	indipendente	dal	punto	di	vista	energetico	ed	è	in	

grado	di	ridurre	le	emissioni	di	CO2.		

                                                
41	http://corporate.ferrari.com/it/chi-siamo/persone	
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Anche	 per	 quanto	 riguarda	 le	 autovetture,	 Ferrari	 è	 riuscita	 a	 ridurre	 più	 del	 40%	 i	

consumi	e	le	emissioni	grazie	al	miglioramento	dei	propulsori	e	ciò	può	essere	dimostrato	

con	l’introduzione	nel	2013	della	prima	Ferrari	ibrida.		

La	gamma	di	prodotti	che	offre	l’azienda	è	unica	ed	

inimitabile.	La	creazione	di	ogni	singola	Ferrari	è	la	

rappresentazione	 di	 esperienza,	 qualità	 e	

performance,	 tutte	 qualità	 realizzate	 attraverso	

passione	 e	 competizione	 tali	 da	 realizzare	

quell’inconfondibile	 tecnologia	 e	 stile	 tipico	 del	

marchio	Ferrari.		

I	 modelli	 attualmente	 in	 commercio	 sono:	 la	

Ferrari,	 la	 Ferrari	 Aperta,	 la	 812	 Superfast,	GTC4	

Lusso,	GTC	4Lusso	T,	Ferrari	488	GTB,	Ferrari	458	

Spider,	 Ferrari	 Portofino,	 Ferrari	 California	 T	 e	

F12TDF.		
 

	

 
 
 
 
	

2.4	 Ferrari	North	America:	Dealers	and	Aftersales	Department	

	

I	 temi	 che	 verranno	 sviluppati	 in	 questi	 prossimi	 paragrafi	 faranno	 riferimento	

principalmente	a	Ferrari	North	America	Inc.	(250	Sylvan	Ave,	Englewood	Cliffs,	NJ	07632,	

Stati	Uniti),	grazie	ad	un’esperienza	lavorativa	di	tirocinio	effettuata	in	prima	persona	nel	

corso	dell’anno	2017	presso	l’azienda.		

Il	progetto	svolto	in	Ferrari	Nord	America	era	strettamente	connesso	al	dipartimento	di	

vendita	(Area	Sales	Manager	ASM)	ma	soprattutto	al	dipartimento	di	post	vendita	(Area	

Aftersales	 Business	 Manager	 ABM).	 L’obiettivo	 del	 progetto	 era	 quello	 di	 fornire	 un	

supporto	ai	suddetti	dipartimenti	nella	comprensione	e	nell’analisi	finanziaria	dei	report	

dei	 concessionari	 Ferrari	 del	 Nord	 America	 (precisamente	 45;	mentre	 i	 concessionari	

totali	in	tutto	il	mondo	sono	184),	garantendo	la	possibilità	di	confrontare	facilmente	le	

prestazioni	di	ciascuno	di	essi	sia	anno	dopo	anno	che	rispetto	al	resto	della	rete.	Lo	scopo	

Figura	6.	La	Ferrari,	Dealer	Miller	
Motorcars	Inc.	Agosto2017.	 
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era	quello	di	creare	uno	strumento	che	consentisse	al	Manager	ed	al	Vice	presidente	del	

reparto	post	vendita	di	comprendere	in	modo	chiaro	ed	approfondito	l’attuale	situazione	

finanziaria	di	qualsiasi	concessionaria,	con	la	possibilità	inoltre,	di	analizzare	i	dati	anche	

relativamente	 alla	 media	 nazionale.	 Precedentemente	 allo	 svolgimento	 di	 questo	

progetto,	 l’unico	 strumento	 disponibile	 era	 un	 portale	 che	 conteneva	 i	 rendiconti	

finanziari	mensili	dei	concessionari,	ma	la	maggior	parte	dei	dati	non	era	convalidata.	Alla	

fine	del	progetto	il	dipartimento	ha	avuto	la	possibilità	di	beneficiare	di	una	vasta	gamma	

di	dati	specifici	e	selezionati	con	precisione	frutto	dell’analisi	di	bilancio	dei	vari	dealers.		

Di	seguito	si	introdurrà	il	dipartimento	di	post	vendita	nel	quale	è	stato	svolto	il	tirocinio	

ed	i	relativi	legami	che	esso	ha	con	i	concessionari	e	solo	successivamente	nel	prossimo	

sotto	capitolo	verrà	analizzato	in	dettaglio	il	progetto	ed	il	lavoro	svolto.		

Grazie,	 sempre,	 all’intervista	 effettuata	 a	 David	 M.	 Wertheim	 si	 può	 introdurre	

l’argomento	 con	 qualche	 breve	 nozione	 riguardo	 ai	 concessionari	 ed	 al	 rapporto	 che	

intercorre	con	Ferrari	Nord	America.		

	

-										Come	sono	gestiti	i	concessionari?	

“I	 can	 only	 speak	 for	 the	 FNA	 market,	 which	 include	 the	 U.S.,	 Canada	 and	 the	 CSA	

countries.		In	the	FNA	market,	the	dealers	are	managed	in	a	legal	sense	through	a	standard	

written	agreement	referred	to	as	a	“Dealer	Agreement”.		From	a	business	perspective,	the	

day-to-day	business	is	managed	through	a	dedicated	team	at	FNA	that	provides	each	dealer	

with	guidance	and	support	in	the	primary	areas	of	sales,	aftersales,	marketing.”	

		

-										Quali	rapporti	hanno	con	Ferrari?		

“I	can	again	only	speak	for	the	FNA	market.	I	believe	that	the	relationship	is	very	good.		In	

the	U.S.,	 the	 relationship	between	any	auto	manufacturer	and	 its	 dealer	network	 is	 very	

regulated,	with	each	of	the	50	states	having	its	own	set	of	laws.		This	can	cause	a	good	deal	

of	friction	for	some	manufacturers,	but	Ferrari	has	been	able	to	avoid	this	due	in	at	least	

some	part	to	the	success	of	its	products.”	

		

-										Vantaggi	e	svantaggi	nell’avere	concessionari	e	le	relative	ragioni.		

“In	general,	the	use	of	a	dealer	network	in	the	automobile	industry	is	due	to	the	economic	

risks	involved	with	“owning”	the	retail	end	of	the	business	in	addition	to	the	manufacturing	

and	wholesale	links	of	the	distribution	chain.		Over	time,	state	laws	have	been	enacted	in	the	
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U.S.	 that	prohibit	a	manufacturer	 from	owning	dealerships.	 	Tesla	has	 tested	 these	 state	

laws,	 and	 in	 some	 cases,	won	 the	 right	 to	 own	 the	 retail	 end	 of	 the	 business.	 	 The	main	

advantage	 to	 having	 a	 dealer	 network	 operated	 by	 independent	 business	 owners	 is	 to	

eliminate	 certain	 of	 the	 economic	 costs	 of	 the	 business	 such	 as	 facilities	 and	 a	 labor	

force.		One	of	the	main	disadvantages	is	the	loss,	at	least	to	some	extent,	of	controlling	the	

quality	of	the	customer	experience.”	

 

Quindi, riassumendo, David	M.	Wertheim	afferma	che	per	quanto	riguarda	Ferrari	Nord	

America,	 i	 concessionari	 sono	 gestiti	 giuridicamente	 attraverso	 un	 accordo	 scritto	

standard	 denominato	 “Accordo	 di	 vendita”.	 Dal	 punto	 di	 vista	 del	 business,	

quotidianamente	esso	è	gestito	da	un	team	professionale	e	specializzato	di	Ferrari	Nord	

America,	 il	 quale	 fornisce	 a	 ciascun	 rivenditore	 assistenza	 ed	 orientamento	nelle	 aree	

principali	di	vendita,	post-vendita	e	marketing.		

Inoltre,	aggiunge	anche	che	in	generale	l’utilizzo	di	una	rete	di	concessionari	nell’industria	

automobilistica	 è	 dovuto	 ai	 rischi	 economici	 legati	 al	 possesso	 della	 parte	 finale	 del	

business	 oltre	 che	 ai	 collegamenti	 di	 produzione	 all’ingrosso	 ed	 alla	 catena	 di	

distribuzione.	Nel	corso	del	tempo,	negli	Stati	Uniti	sono	state	emanate	leggi	statali	che	

vietano	 ad	 un	 produttore	 di	 possedere	 concessionari.	 	 Tesla,	 per	 esempio,	 ha	 testato	

queste	leggi	statali	ed	in	alcuni	casi	ha	ottenuto	il	diritto	di	poterli	possedere.	Il	principale	

vantaggio	 di	 avere	 una	 rete	 di	 concessionari	 gestiti	 da	 imprenditori	 indipendenti	 è	 di	

eliminare	alcuni	dei	costi	economici	dell’azienda,	come	le	strutture	e	la	forza	lavoro.	Dal	

lato	opposto,	invece,	uno	dei	principali	svantaggi	è	la	perdita,	almeno	in	una	certa	misura,	

del	controllo	della	qualità	dell’esperienza	del	cliente.		

 

Si	 può,	 dunque,	 iniziare	 analizzando	 il	 reparto	 di	 riferimento,	 cioè	 propriamente	 il	

dipartimento	di	post	vendita.		

Gli	standard	di	qualità	post-vendita	di	Ferrari	sono	alla	base	del	rapporto	tra	Ferrari	S.p.A.	

e	 la	 sua	 rete	 di	 assistenza	 autorizzata	 (denominata	 “rete	 di	 assistenza	 Ferrari”).	

L’obiettivo	principale	 è	 che	 la	 Ferrari	Service	Network	 sia	 in	 grado	di	 offrire	 ai	 propri	

clienti	il	miglior	servizio	possibile,	cioè:	

- unico	per	quanto	riguarda	la	qualità;	

- qualitativamente	uguale	in	ogni	parte	del	mondo	per	ogni	cliente	Ferrari;	

- in	linea	con	i	valori	di	Ferrari;	
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Questo	livello	può	essere	ottenuto	fornendo	servizi	di	alta	qualità	che	sono	condivisi	ed	

implementati	attraverso	la	rete	di	servizi	Ferrari.	I	principi	generali	su	cui	si	basa	il	lavoro	

sono:	

- posizione	e	struttura	che	rappresentano	i	valori	del	marchio	Ferrari;	

- esperienza	del	personale;	

- solidità	continua	e	personalizzata	con	i	clienti;	

- qualità	del	servizio	nel	suo	insieme.	

L’applicazione	di	questi	principi	generali	aiuta	a	migliorare	in	modo	significativo:	

- la	soddisfazione	del	cliente;	

- la	fedeltà	dei	clienti	alla	rete	di	assistenza	Ferrari;	

- il	valore	per	il	consumatore;	

- la	redditività	del	punto	di	assistenza	autorizzato.		

Al	 fine	di	raggiungere	un	elevato	 livello	di	servizio	ed	efficienza,	Ferrari	 identifica	uno	

standard	di	riferimento	per	il	corretto	dimensionamento	dei	laboratori	autorizzati.		

Tale	 norma	 si	 riferisce	 ai	 volumi	 potenziali	 serviti	 dal	Workshop,	 ovvero	 il	 numero	 di	

veicoli	consegnati	al	cliente	nella	rispettiva	aerea	di	competenza	negli	ultimi	5	anni	e	si	

compone	di	tre	gruppi	basati	sul	seguente	schema:		

- Gruppo	A	“Piccolo”:	veicoli	consegnati	al	cliente	finale	negli	ultimi	5	anni	<	100;	

- Gruppo	B	“Medio”:	veicoli	consegnati	al	cliente	finale	negli	ultimi	5	anni	>100	e	

<250;	

- Gruppo	C	“Grande”:	veicoli	consegnati	al	cliente	finale	negli	ultimi	5	anni	>250.	

Va	 sottolineato	 che	 questi	 gruppi	 non	 comportano	 una	 valutazione	 della	 qualità	 del	

servizio	fornita	da	ciascun	singolo	Workshop	ed	infatti	le	differenze	obiettive	generate	dal	

volume	 di	 attività	 gestite	 da	 ciascun	workshop,	 devono	 essere	 considerate	 al	 fine	 di	

raggiungere	un	eccellente	livello	di	servizio	in	ogni	punto	Ferrari	autorizzato	nel	mondo.		

Un’officina	 che	assiste	un	numero	 considerevole	di	 veicoli	 e	 clienti	 Ferrari	 (per	 la	 sua	

posizione	o	esperienza)	necessiterà,	ad	esempio,	di	più	spazio	e	più	personale	tecnico	per	

mantenere	 un	 livello	 di	 servizio	 adeguato	 rispetto	 ad	 un	 laboratorio	 che	 serve	meno	

clienti.	Il	concetto	è	che	il	livello	di	servizio	offerto	ai	clienti	deve	essere	lo	stesso	in	tutta	

la	rete	e	di	conseguenza,	si	il	personale	che	le	infrastrutture	devono	essere	misurate	in	

base	 al	 volume	 di	 veicoli	 effettivamente	 riparati	 per	 poter	 raggiungere	 il	 suddetto	

obiettivo.		
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Considerando	 le	 caratteristiche	 specifiche	dei	prodotti	 e	 gli	 elevati	 standard	di	qualità	

richiesti,	ogni	Workshop	Ferrari	deve	disporre	di	almeno	un’officina	autorizzata	Ferrari	

di	riferimento	(Bodyshop)	a	cui	può	rivolgersi	in	caso	di	elaborazione	della	carrozzeria.		

Per	 garantire	 livelli	 di	 servizio	 eccellenti,	 le	 strutture	 devono	 essere	 adeguare	 alla	

gestione	 dei	 pezzi	 di	 ricambio.	 L’officina	 svolge	 un	 ruolo	 cruciale	 nella	 costruzione	 e	

consolidamento	del	rapporto	con	il	cliente	e	deve	quindi	mantenere	dei	livelli	minimi	di	

stock	di	pezzi	di	ricambio	da	banco	per	soddisfare	le	esigenze	di	servizio	locale	entro	un	

ragionevole	arco	di	tempo.		

Gli	 standard	minimi	 di	 qualità	 post	 vendita	 di	 Ferrari	 che	 devono	 essere	 rispettati	 da	

ciascun	bodyshop	per	garantire	la	piena	soddisfazione	dei	clienti	sono:		

- Riparazione	e	verniciatura	di	veicoli	con	telaio	in	acciaio	ed	alluminio.		

	

Analizziamo	di	seguito	il	processo	di	post	vendita	di	Ferrari,	il	quale	mostra	sia	i	processi	

operativi	cioè	quelli	relativi	al	modo	in	cui	viene	gestito	il	lavoro	su	ciascun	veicolo	ed	i	

processi	che	supportano	la	gestione	dei	servizi.	I	processi	di	post-vendita	sono	organizzati	

in	tre	macro	processi:	

- Il	servizio	tecnico,	cioè	tutti	quei	processi	direttamente	collegati	alla	manodopera	

sul	veicolo	in	officina;	

- Il	supporto	per	l’assistenza	tecnica,	cioè	i	processi	a	sostegno	della	fornitura	del	

veicolo;		

- Il	supporto	aziendale,	cioè	processi	a	sostegno	della	gestione	della	società	nel	suo	

complesso.		
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Figura	7.	Processo	di	post	vendita	Ferrari.		
	
	
	
 

Per	quanto	riguarda	il	servizio	tecnico	il	primo	step	è	il	contatto	con	il	cliente	[Figura	7].	

Lo	scopo	è	quello	di	 indirizzare	il	cliente	con	successo	verso	il	servizio	desiderato,	per	

ridurre	 al	 minimo	 i	 tempi	 di	 attesa	 e	 salvaguardarlo	 da	 qualsiasi	 insoddisfazione.	 Il	

processo	poi	può	differire	 in	base	al	modo	in	cui	 il	cliente	contatta	 il	centro	servizi,	ad	

esempio	telefonicamente	o	fisicamente.		

Il	 secondo	 step	 di	 questa	macro	 area	 è	 la	 prenotazione	 e	 la	 pre-ricezione	 il	 quale	 ha	

l’obiettivo	di	raccogliere	tutti	i	dati	e	le	informazioni	necessarie	per	pianificare	il	servizio	

nel	laboratorio	e	per	garantire	l'uso	più	efficiente	ed	efficace	della	capacità	di	produzione	

disponibile	ed	anche	in	questo	caso	la	procedura	può	differire	nel	modo	in	cui	il	cliente	

invia	la	sua	richiesta	(per	telefono	o	direttamente	alla	Ricezione)	e	nel	servizio	richiesto	

(urgente	o	normale).	

La	procedura	di	pre-diagnosi	invece,	che	viene	utilizzata	per	identificare	con	precisione	e	

in	 dettaglio	 il	 lavoro	 da	 svolgere,	 è	 una	 parte	 fondamentale	 del	 processo;	 se	 eseguito	

correttamente,	 consentirà	 l'identificazione	 di	 qualsiasi	 lavoro	 aggiuntivo	 e	

l'ottimizzazione	 dei	 processi	 correlati,	 come	 la	 pianificazione	 del	 lavoro	 e	 le	 attività	

relative	alle	prestazioni	e	al	controllo	del	servizio.	
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Con	 la	 verifica	 del	 servizio	 e	 la	 definizione	 del	 budget	 si	 ha	 la	 prenotazione,	 la	 pre-

registrazione	e	la	pre-diagnosi	nel	caso	in	cui	il	cliente	decida	di	accettare	la	proposta	di	

preventivo;	mentre	la	diagnosi	e	l’eventuale	assegnazione	del	lavoro	solo	se	necessario;	

infine	il	servizio	cioè	la	richiesta	al	cliente	dell’autorizzazione	prima	di	eseguire	il	servizio.	

Quindi	 i	 punti	 chiave	di	questo	processo	 sono	 la	 valutazione	dei	 tempi	 standard	e	dei	

prezzi	delle	parti	di	ricambio,	nonché	la	fornitura	di	un	preventivo	al	cliente.	

La	 descrizione	 del	 processo	 di	 diagnosi	 ed	 assegnazione	 lavoro	 mostra	 le	 modalità	

operative,	 i	 criteri	 e	 le	procedure	 standard	 che	 regolano	 le	 attività	volte	 a	 identificare	

correttamente	i	servizi	da	eseguire	e	l'assegnazione	del	lavoro	alle	risorse	dell'officina.	

La	diagnosi	può	anche	essere	utilizzata	per	offrire	al	cliente	una	quotazione	più	accurata	

di	quella	elaborata	utilizzando	le	informazioni	disponibili	in	pre-ricezione	e	pre-diagnosi.	

Una	 corretta	 diagnosi	 garantisce	 una	 gestione	 ottimale	 delle	 parti	 di	 ricambio	 e	 delle	

attività	 di	 officina.	 L'identificazione	 dei	 compiti	 è	 seguita	 da	 un	 controllo	 sulla	

disponibilità	di	pezzi	di	ricambio	e	manodopera;	segue	poi	la	stesura	di	un	preventivo	per	

il	cliente,	la	cui	accettazione	costituisce	il	prerequisito	necessario	per	iniziare	a	lavorare.	

La	consegna	del	veicolo	ha	 lo	scopo	di	 fornire	al	cliente	tutte	 le	spiegazioni	necessarie	

relative	agli	aspetti	tecnici	dei	servizi	prestati	o	per	rispondere	a	eventuali	reclami.	

La	consegna	del	veicolo,	 insieme	alla	 ricezione,	è	una	 fase	particolarmente	 importante	

nella	 percezione	 del	 cliente	 dell'esperienza	 di	 servizio.	 Durante	 la	 fase	 di	 ricezione	 il	

cliente	 percepisce	 l'eccellenza	 del	 Centro	 Servizi	 in	 termini	 di	 competenza	 tecnica,	

professionalità	e	protezione	delle	proprie	esigenze.	

La	descrizione	del	processo	di	fatturazione	e	pagamento	mostra	i	criteri	e	le	procedure	

che	 regolano	 le	 attività	 una	 volta	 che	 il	 servizio	 è	 stato	 spiegato	 al	 cliente,	 fino	 al	

pagamento	per	il	veicolo.	Lo	scopo	di	questo	processo	è	quello	di	fornire	al	cliente	uno	

strumento	per	interpretare	gli	articoli	presenti	nella	fattura,	il	cui	contenuto	tecnico	è	già	

stato	delineato	dal	tecnico	di	ricezione	nella	fase	di	consegna	del	veicolo.	

Infine	l’ultimo	step	è	il	processo	di	contattare	il	cliente	nuovamente	mostra	i	criteri	e	le	

procedure	per	ricevere	feedback	ed	i	suggerimenti	che	potrebbero	aiutare	a	migliorare	la	

gestione	 dell'attività	 del	 centro	 servizi.	 Lo	 scopo	 di	 questo	 processo	 è	 identificare	 in	

anticipo	 eventuali	 aree	 critiche	 (tecniche	 o	 relative	 alla	 soddisfazione)	 percepite	 dal	

cliente,	prima	che	diventino	troppo	serie	per	porre	rimedio.	I	risultati	di	questo	contatto	

possono	essere	utilizzati	come	punto	di	partenza	per	costruire	aree	da	migliorare	e	per	

mantenere	i	punti	di	forza	indicati	dal	cliente.		
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Per	quanto	riguarda	la	seconda	macro	area	[Figura	7]	cioè	il	supporto	al	servizio	tecnico,	

il	 primo	 step	 è	 il	 processo	 di	 disponibilità	 della	 forza	 lavoro	 e	 di	 pianificazione	 del	

workshop	che	mostra	i	criteri	e	le	procedure	che	regolano	la	programmazione	delle	ore	di	

laboratorio	 disponibili	 per	 la	 ricezione.	 	 Lo	 scopo	 del	 processo	 è	 di	 migliorare	 la	

programmazione	 degli	 appuntamenti	 del	 workshop	 identificando	 correttamente	 la	

disponibilità	di	ore	che	sono	"vendibili	durante	la	ricezione".	

Il	 secondo	passaggio	è	 il	processo	 che	 riguarda	 le	prospettive	del	 cliente	 che	ha	 come	

finalità	quelle	di	aumentare	il	volume	di	affari	per	il	centro	servizi	attirando	i	clienti	che	

non	hanno	utilizzato	i	suoi	servizi	per	parecchi	anni	e	di	uniformare	il	carico	di	lavoro	del	

workshop	anticipando	i	picchi	stagionali.	

Successivamente,	la	gestione	del	processo	di	garanzia	ha	lo	scopo	di	ridurre	gli	errori	nella	

gestione	della	garanzia	e,	di	conseguenza,	ridurre	i	tempi	di	rimborso	della	garanzia.	

A	 seguire	 il	 processo	 di	 gestione	 delle	 parti	 di	 ricambio	mostra	 tutte	 le	 attività	 dalla	

richiesta	di	materiali	(dai	servizi	di	prenotazione	/	ricezione	/	diagnosi	/	prestazioni	/	

richiesta	allo	sportello)	al	collocamento	degli	articoli	in	leasing,	alla	raccolta	fisica	delle	

parti	dal	magazzino.	Il	progetto	di	ordine	e	le	relative	attività	di	controllo	sono	una	parte	

fondamentale	 del	 processo	 di	 definizione	 dei	 requisiti	 e	 della	 gestione	 degli	 stock.	 La	

corretta	definizione	degli	ordini	consente	di	ridurre	le	giacenze	di	magazzino	mantenendo	

allo	stesso	livello	il	servizio	clienti.	I	passaggi	fondamentali	dei	processi	analizzati	sono	la	

verifica	 e	modifica	 del	 progetto	 di	 ordine,	 emissione,	 controllo	 ed	 organizzazione	 dei	

materiali	ricevuti.	

Infine	 l’ultimo	processo	di	questa	macro	area	è	 la	gestione	del	 servizio	di	mobilità	del	

cliente	cioè	 l'organizzazione	di	 tutti	 i	servizi	che	garantiscono	la	mobilità	al	cliente	del	

centro	 di	 servizio	 in	 seguito	 al	 rilascio	 del	 veicolo	 per	 la	manutenzione	 (Taxi,	 auto	 di	

cortesia,	servizio	di	ritiro	del	cliente,	veicolo	a	noleggio).	Lo	scopo	dell'offerta	dei	servizi	

di	mobilità	del	cliente	è	contribuire	a	migliorare	la	soddisfazione	del	cliente	gestendo	le	

sue	esigenze	logistiche.		

Per	quanto	riguarda	la	terza	ed	ultima	macro	area,	si	ha	come	primo	passaggio	la	gestione	

del	 personale	 che	 ha	 come	 scopo	 quello	 di	 fornire	 una	 struttura	 e	 rendere	 operativa	

un'integrazione	nel	sistema	delle	posizioni	organizzative,	 ruoli,	 relazioni	e	meccanismi	

operativi	all'interno	del	workshop.		

A	seguito	il	processo	di	gestione	standard	riunisce	tutte	le	attività	che	contribuiscono	al	

controllo	dell'applicazione	degli	 standard	 strutturali	nel	 centro	 servizi	 con	 lo	 scopo	di	
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salvaguardare	gli	elementi	strutturali	distintivi	del	marchio	e	la	disponibilità	dei	supporti	

tecnici	necessari	per	i	lavori	definiti	dalla	sede	centrale.	

	Il	processo	di	gestione	dei	reclami	riunisce	tutte	le	attività	relative	alla	gestione	attiva	o	

spontanea	(inviate	dal	cliente	in	base	alla	percezione	di	un	servizio	scadente)	e	passive	

(derivanti	dal	contatto	con	il	cliente	dopo	il	servizio)	reclami.	Il	miglior	metodo	per	gestire	

i	sinistri	è	quello	di	vedere	il	reclamo	non	come	un	elemento	negativo	dell'organizzazione,	

ma	 come	 un'opportunità	 per	 conoscere	 le	 aspettative	 del	 cliente	 e	 le	 risposte	 a	 tali	

aspettative.	Questa	è	un’opportunità	utile	per	l’azienda	al	fine	di	garantire	al	cliente	una	

soddisfazione	sempre	migliore.	

Infine,	l’ultimo	passaggio	è	il	processo	di	monitoraggio	delle	prestazioni	del	centro	servizi	

che	delinea	un	modello	per	 il	 controllo	basato	 su	4	punti	 di	 vista	 (cliente,	 prestazioni	

operative	e	di	processo,	economia	e	mercato,	 sviluppo	delle	competenze)	e	noto	come	

Balanced	Scorecard.	 In	 termini	di	performance	del	processo,	oltre	alla	definizione	degli	

indicatori,	viene	anche	definita	la	struttura	dell'orario	di	lavoro	nonché	il	modello	per	il	

calcolo	degli	indicatori	ed	il	processo	che	consente	il	calcolo	delle	prestazioni	operative.	

Lo	 scopo	 del	 monitoraggio	 delle	 prestazioni	 è	 quello	 di	 creare	 una	 struttura	 per	 un	

processo	regolare	e	sistematico	di	controllo	degli	indicatori	chiave	della	società	da	parte	

del	 gestore	 del	 servizio	 (e	 del	 titolare)	 che	 consenta	 un'identificazione	 tempestiva	 ed	

accurata	di	qualsiasi	fonte	di	inefficienza42.	

	

	

	

2.5	 Il	progetto	in	Ferrari	Nord	America		

	

A	 seguito	della	descrizione	del	 processo	di	 funzionamento	del	 reparto	post	 vendita	di	

Ferrari	nel	quale	è	stato	svolto	il	periodo	di	tirocinio,	si	procede	ora	con	la	spiegazione	del	

progetto	svolto	all’interno	dell’azienda	già	anticipato	precedentemente.		

L’obiettivo	 del	 tirocinio	 era	 quello	 di	 creare	 uno	 strumento	 che	 consentisse	 al	

responsabile	commerciale	post-vendita	e	al	vice-presidente	del	reparto	post	vendita	di	

comprendere	in	modo	chiaro	ed	approfondito	l'attuale	situazione	finanziaria	di	qualsiasi	

                                                
42	“Aftersales	Standard	book”,	Ferrari,	2015	Edition.		
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concessionario,	con	la	possibilità	di	confrontarlo	con	gli	storici	di	tutti	gli	altri	e	con	la	

media	nazionale.	

Sempre	 come	 anticipato	 precedentemente,	 l'unico	 strumento	 disponibile	 prima	

dell’implementazione	 del	 tool	 era	 un	 semplice	 portale	 utilizzato	 come	 raccolta	 dei	

rendiconti	finanziari	mensili	dei	concessionari	insieme	a	report	di	base	(la	maggior	parte	

dei	dati	doveva	ancora	essere	convalidata).		

Alla	fine	del	progetto,	il	reparto	vendite	e	post-vendita	è	stato	in	grado	di	beneficiare	di	

una	 vasta	 gamma	 di	 dati,	 frutto	 dell'analisi	 di	 bilancio	 effettuata	 nel	 periodo	 di	

permanenza	in	azienda.	I	report	hanno	fornito	agli	ASM	e	agli	ABM	un'istantanea	ed	una	

tendenza	a	3	anni	della	situazione	del	concessionario,	che	includerà	diversi	indici	ricavati	

dallo	 studio	 e	 considerati	 da	 me	 essenziali	 per	 l’analisi	 delle	 performance	 dei	 vari	

concessionari:	

Tutti	i	dati	sono	stati	analizzati	per	rivenditore	e	su	una	media	nazionale.	Il	risultato	del	

progetto	si	è	rivelato	estremamente	utile	soprattutto	per:	

- La	preparazione	delle	visite	ai	diversi	rivenditori	poiché	si	sono	dimostrate	molto	

più	veloci	ed	affidabili;	

- La	 totale	 esecuzione	 delle	 visite	 ai	 rivenditor	 grazie	 alla	 maggior	 quantità	 di	

parametri	per	la	valutazione	ed	il	miglioramento	dell’affidabilità;	

- Il	monitoraggio	delle	prestazioni	dei	concessionari:	la	presenza	di	questi	rapporti	

rapidi	 hanno	 consentito	 la	 possibilità	 di	 svolgere	 un'analisi	 più	 frequente	 ed	

efficace	del	concessionario.	

Il	periodo	di	tirocinio	si	è	svolto	in	questo	modo:		

- Innanzitutto	 con	 un	 primo	 periodo	 di	 formazione	 ASE,	 cioè	 la	 piattaforma	 di	

riferimento	 utilizzata	 da	 Ferrari	 ed	 in	 specifico	 dei	 corsi	 per	 l’utilizzo	 del	 tool	

Pandora	 con	 il	 quale	 successivamente	 dovevo	 elaborare	 ed	 estrapolare	 i	 dati	

analizzati	dai	vari	bilanci	dei	concessionari;		

- Formazione	e	raccolta	dei	requisiti	necessari	e	delle	esigenze	nei	dipartimenti	di	

vendita	e	post-vendita;	

- Sviluppo	del	progetto	con	comprensione	delle	regole	finanziarie	e	contabili	in	base	

agli	standard	americani;	

- Presentazione	al	Manager	dei	risultati	ottenuti	e	spiegazione	dell’utilizzo	del	tool	

attraverso	sessioni	di	formazione	con	ASM	e	ABM	per	garantire	la	comprensione	

ed	il	corretto	utilizzo	dello	strumento.		
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- comprensione	delle	regole	finanziarie	e	contabili	in	base	agli	standard	americani	

	

Iniziamo	 introducendo	 il	 portale	 “ASE	 America”	 che	 contiene	 il	 software	 Pandora	

utilizzato	per	sviluppare	il	progetto.		

Esso	 è	 un	 sistema	 leader	 nel	 suo	 settore	 ed	 opera	 in	 54	 mercati	 per	 condividere	

informazioni	 e	 migliori	 pratiche	 operative	 a	 livello	 globale.	 È	 presente	 in	 27	 lingue,	

possiede	14	uffici	in	tutto	il	mondo,	è	utilizzato	da	18.000	rivenditori	e	possiede	più	di	

300	dipendenti.		

	

	

	

	

	

	
Figura	8.	ASE	America	Global	Intelligence.		 

	
	

	

	

“ASE	Global”	è	stata	fondata	nel	1975	e	quest'anno	festeggia	43	anni	di	attività.	

I	servizi	che	offre	includono:		

- La	gestione	aziendale:	Raccolta	dati;	Reporting;	Consulenza	e	Formazione;	
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- Pianificazione	 aziendale:	 Previsione	 finanziaria	 e	 mappatura	 ed	 analisi	

territoriale;	

- Sistemi	 di	 gestione	 della	 rete:	 rapporti	 d’azione	 del	 concessionario	 e	 standard	

operativi;	

- Revisione	composita:	recensioni	approfondite	sulla	contabilità	del	rivenditore;	

- Ottimizzazione	del	profitto:	miglioramento	e	consulenza	operativa	del	profitto.		

	

Il	software	si	presenta	come	segue:			

	

	

	

	
Figura	9.	ASE	America	pagina	iniziale.			 
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La	figura	9	rappresenta	la	pagina	iniziale	del	portale	ASE	America	che	contiene	diverse	

voci.	Per	quanto	riguarda	i	concessionari	(Dealer)	si	hanno	una	serie	di	documenti	relativi	

quali:	

- Composite;	

- Sensitivity	Report;	

- Key	Performance	Report;	

- Ferrari	FS.	

Per	quanto	riguarda	il	punto	di	vista	nazionale	si	ha:	

- Composite	(NA,	US,	CA);	

- Key	Performance	Report*	(US	and	CA);	

- Composite	Summary	(US	and	CA).	

Infine:		

- Trading	Report;	

- Net	Profit	Report.	

	

	

	

Ai	 fini	 dello	 svolgimento	 del	 progetto,	 i	 documenti	 che	 devono	 essere	 presi	 in	

considerazione	per	lo	studio	ed	analisi	di	bilancio	dei	concessionari	e	di	conseguenza	per	

essere	in	grado	di	estrapolare	i	dati	necessari	per	calcolare	gli	indici	di	valutazione	delle	

loro	performance	sono	quelli	relativi	ai	dealer,	ed	in	specifico	il	conto	economico	e	lo	stato	

patrimoniale	di	ognuno	di	essi.			

Essere	 in	 grado	di	 analizzare	 le	performance	 del	 concessionario,	 i	 bilanci	 d’esercizio	 e	

l’andamento	 del	 business	 è	 uno	 dei	 compiti	 che	 il	 manager	 è	 tenuto	 a	 svolgere	

costantemente.	 Saper	 analizzare	 ed	 utilizzare	 le	 informazioni	 contenute	 in	 questi	

documenti	 è	 essenziale	 per	 il	 successo	del	 concessionario	 e	 soprattutto	 per	 il	 proprio	

successo	e	quindi,	prendere	la	giusta	decisione	è	importante	per	migliorare	le	vendite,	il	

gross	profit,	la	produzione,	il	net	profit	e	per	incrementare	i	propri	clienti.	

La	 Figura	 10	 rappresenta	 il	 Dealer	 Financial	 Statement	 (Rendiconto	 Finanziario	 del	

concessionario)	il	quale	contiene:	

	

- Balance	Sheet;	

- Total	Income	and	Expense;	
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- Unit	Area	Income	and	Expense;	

- Dealership	Statistics/Trends.	

	

La	 Figura	 10	 rappresenta	 lo	 Stato	 Patrimoniale;	 la	 Figura	 10.1	 rappresenta	 il	 Conto	

Economico	 suddiviso	per	brand	 (Ferrari	 e	Others);	 la	Figura	10.2	 rappresenta	 il	 conto	

economico	 suddiviso	 per	 dipartimento	 (New	 Vehicle	 Department;	 Used	 Vehicle	

Department;	 Service	 Department;	 Parts	 &	 Accessories	 Department	 and	 Body	 Shop	

Department);	la	Figura	10.4	rappresenta	tutti	quei	valori	relativi	al	Service,	cioè	al	reparto	

di	 post	 vendita	 e	 ne	 evidenzia	 il	 Gross	 Profit.	 Infine,	 la	 Figura	 10.3	 rappresenta	

l’andamento	 delle	 vendite	 dei	 veicoli	 sia	 nuovi	 che	 usati,	 quindi	 si	 focalizza	 sul	

dipartimento	di	Sales.		
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Figura	10.	Dealer	Financial	Statement			 
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Figura	10.1	Dealer	Financial	Statement			 
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Figura	10.2	Dealer	Financial	Statement			 
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Figura	10.3	Dealer	Financial	Statement			 
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Figura	10.4	Dealer	Financial	Statement			 
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Questi	documenti	vengono	inseriti	costantemente	da	parte	degli	stessi	concessionari	in	

base	a	determinate	scadenze,	in	modo	tale	che	Ferrari	Nord	America	possa	beneficiare	di	

tutti	i	dati	in	tempo	reale	per	poter	svolgere	l’analisi.	Sono,	quindi	gli	stessi	concessionari	

a	fornire	a	Ferrari	nord	America	i	propri	bilanci.	
Tuttavia,	 il	 processo	mensile	 di	 pubblicazione	dei	 dati	 da	 parte	 dei	dealer	 funziona	 in	

questo	modo:		

	

	

	 	 	 	 	
	

Figura	10.	ASE	America,	processo	mensile	di	inserimento	dati	nella	piattaforma.		
	
	
	

In	Figura	10	è	rappresentato	il	processo	di	aggiornamento,	inserimento	e	convalida	dei	

dati	di	bilancio	da	parte	dei	concessionari	Ferrari.	Come	raffigurato,	dopo	la	chiusura	del	

mese	 i	 concessionari	 caricano	 i	 dati	 all’interno	 della	 piattaforma,	 i	 quali	 verranno	

convalidati	solamente	dopo	15	giorni	lavorativi.	Successivamente,	ASE	America	controlla	

la	veridicità	dei	valori	inseriti	e	a	fine	mese	vengono	effettivamente	approvati.		

Ai	 fini	di	una	corretta	analisi	è	necessario	che	 le	scadenze	richieste	siano	rispettate	 in	

modo	rigido	e	che	 i	dati	 inseriti	 rispecchino	 la	realtà	senza	 falsificazioni.	Talvolta,	può	

accadere	che	alcuni	dati	vengano	comunicati	alla	sede	telefonicamente	poiché	possono	

essere	oggetto	di	costanti	modifiche	nel	corso	del	mese.		

	

Una	volta	che	si	è	in	possesso	dei	report	necessari	si	può	procedere	con	l’accesso	al	tool	

“Pandora”	e	all’inserimento	dei	dati	oggetto	di	studio.	
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“Pandora”	si	presenta	come	segue:	

	

	

	

	

	

	
Figura	11.	ASE	America,	Pandora	tool	pagina	iniziale.	
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Figura	12.	ASE	America,	Pandora	tool	foglio	di	lavoro.		
	
	
	

	

La	Figura	11	rappresenta	la	pagina	in	cui	si	devono	inserire	tutti	i	dati	ritenuti	necessari	

per	lo	studio	dell’andamento	dei	concessionari.	Ogni	voce	di	bilancio	corrisponde	ad	uno	

specifico	 codice.	 Molti	 valori,	 per	 poter	 essere	 inseriti,	 devono	 essere	 creati	

appositamente	con	le	relative	formule,	quindi	in	questo	caso	è	necessario	ricercare	i	dati	

in	bilancio	per	il	calcolo	dell’indice	e	riportarli	nel	foglio	di	lavoro	della	piattaforma.		

Una	volta	inseriti	tutti	i	valori	il	report	è	creato	in	modo	definitivo	in	modo	tale	da	non	

dover	 ogni	 volta	 inserire	 nuovamente	 i	 dati	 per	 ogni	 concessionario.	 Infatti,	 le	 uniche	

modifiche	da	apportare	riguardano	il	periodo	di	riferimento	e	il	concessionario	oggetto	di	

studio.	Tutti	gli	altri	dati	si	possono	considerare	“fissi”.	È	comunque	possibile	modificare	

a	piacere	i	dati	inseriti	nel	caso	di	variazioni	o	inserimento	di	KPI	o	indici	nuovi.	Inoltre,	

come	 accennato	 precedentemente,	 tutti	 i	 dati	 sono	 confrontabili	 anche	 con	 la	 media	

nazionale	(valori	reperibili	all’interno	del	software).		

Successivamente,	 una	 volta	 creato	 il	 report	 all’interno	 della	 piattaforma	 è	 necessario	

estrarlo	in	un	foglio	di	lavoro	Excel.	Il	lavoro,	a	questo	punto,	si	presenta	come	segue:	
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Figura	13.	ASE	America,	estrazione	dati	Excel.	

	
	

I	 valori,	 una	 volta	 estratti,	 vengono	 inseriti	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro	 Excel	 creato	

appositamente	nel	quale	tutte	le	caselle	sono	state	mappate,	collegate	e	bloccate	ai	diversi	

codici	 presenti	 nel	 portale,	 in	 modo	 tale	 che	 ogni	 volta	 che	 si	 procede	 con	 questa	

operazione	l’inserimento	è	automatico.	Il	foglio	di	lavoro	Excel	è	composto	da	una	pagina	

inziale	 (Cover	 page)	 nella	 quale	 vengono	 rappresentati	 gli	 indicatori	 considerati	 di	

maggior	rilievo	per	studiare	l’andamento	del	concessionario,	un	relativo	grafico	a	linee	

che	permette	di	confrontare	le	performance	con	la	media	nazionale	ed	infine	un	elenco	di	

indicatori	considerati	maggiormente	rappresentativi	sia	per	il	reparto	di	vendita	che	per	

il	dipartimento	di	post	vendita.		

Nelle	pagine	successive,	invece,	sono	raccolti	tutti	i	dati	dettagliati	che	rappresentano	in	

dettaglio	l’analisi	finanziaria	del	dealer.	Quindi,	nel	caso	in	cui	i	dati	significativi	presenti	

nella	 pagina	 iniziale	 dovessero	 dimostrare	 andamenti	 negativi	 o	 positivi,	 è	 possibile	

andare	ad	analizzare	i	valori	presenti	nelle	pagine	successive	per	capire	qual	è	la	causa	

del	fenomeno.		
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Di	seguito	un	esempio	di	rappresentazione	della	creazione	del	report	finale.	Nomi	e	valori	

vengono	oscurati	per	motivi	di	privacy.		

	

	

	

	
	
	

Figura	14.	Cover	page	dealer	report.		
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Figura	15.	Report			
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Figura	16.	Summary	
	

	

Prendendo	in	considerazione	la	Figura	14	che	rappresenta	la	cover	page	del	report	finale	

è	possibile	 identificare	quali	 sono	 i	KPI	e	gli	 indici	di	maggior	 rilevanza	 inseriti	per	 lo	

studio	delle	performance	e	dell’andamento	del	concessionario.		

I	 KPI	 sono,	 appunto,	 indicatori	 che	 permettono	 di	monitorare	 in	modo	 più	 efficace	 le	

prestazioni	dei	concessionari.	Laddove	le	prestazioni	effettive	di	un	indicatore	si	trovano	

al	di	fuori	dei	limiti	prestazionali	riconosciuti	è	possibile	andare	a	modificare	le	prassi	di	

lavoro	che	portano	allo	sviluppo	proficuo	della	concessionaria.	In	questo	modo	è	possibile	

ridurre	effettivamente	i	tempi	di	valutazione	della	gestione	non	produttiva	e	la	gestione	

della	crisi.	
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KPI43	ed	indicatori	che	meritano	una	spiegazione:		

- Absorption	Rate	%	(Tasso	di	assorbimento)	

L’obiettivo	è:	75%-100%.	

Questo	indicatore	esprime	la	capacità	di	tutti	 i	reparti	di	vendita	di	coprire	tutti	 i	costi	

totali	 del	 concessionario	 (ad	 esclusione	delle	 spese	 variabili	 del	 reparto	 vendite)	 ed	 è	

espresso	in	termini	percentuali.		

	

Il	calcolo:		

(Total	Parts,	Service	and	Body	Shop	Gross	Profits)	

(Fixed	Expenses	+	Parts,	Service	and	Body	Shop	Sales	Expenses	+	Dealer	Salary)	X	100	

	

Questo	indicatore	può	essere	significativo	poiché	dimostra	la	capacità	dei	concessionari	

di	far	fronte	agli	ostacoli	stagionali	economici	del	ciclo	di	vendita	delle	auto.		

	

- Utilisation	%	

L’obiettivo	è:	85%-95%.		

	

Il	calcolo:		

Ore	lavorate	÷	Ore	frequentate		

	

Questo	KPI	è	anche	noto	come	efficienza	del	 lavoro,	utilizzo	del	 lavoro	ed	efficienza	di	

vendita.	La	statistica	indica	quanto	del	tempo	dedicato	ai	tecnici	è	stato	speso	lavorando	

in	modo	produttivo.	In	termini	più	semplicistici,	ogni	tecnico	di	solito	fa	il	check-in	ed	è	

disponibile	per	otto	ore	al	giorno,	ma	quanta	parte	di	quel	tempo	viene	impiegata	come	

chiave	di	volta,	calcolata	sui	lavori?	Ecco	che	l’utilisation	risponde	a	questo	quesito.		

	

- Productivity	%	(Produttività)	

L’obiettivo	è:	89%	-	92%		

Il	calcolo:		

Le	ore	trascorse	a	lavoro	÷	Le	ore	effettivamente	lavorate		

	

                                                
43	ASE	America,	“Key	Performance	Indicators	Guide”.	
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Questo	 KPI	 è	 anche	 noto	 come	 efficienza	 produttiva	 o	 efficienza	 lavorativa.	 Esso	

rappresenta	la	capacità	dei	produttori	di	completare	il	loro	lavoro	entro	le	ore	concordate	

fornite	dallo	stimatore.		

Ad	 esempio	 quando	 un	 cliente	 porta	 un	 veicolo	 in	 carrozzeria	 per	 riparazioni,	 viene	

fornito	loro	una	stima	che	indica	il	numero	di	ore	da	addebitare.	Questo	tempo	assegnato	

è	l'importo	massimo	che	è	possibile	addebitare.	Al	fine	di	ottenere	guadagni	in	termini	di	

redditività,	i	produttori	devono	completare	il	lavoro	in	un	tempo	minore	rispetto	a	quello	

assegnato	dallo	stimatore,	aumentando	così	la	produttività.	La	produttività	è	un'arma	a	

doppio	taglio.	Se	si	impiega	più	tempo	per	completare	il	lavoro,	la	produttività	diminuisce	

al	di	sotto	del	100%.	

Per	 poter	 migliorare	 questo	 stimatore	 è	 necessario	 valutare	 le	 cause	 del	 tempo	 di	

inattività	e	controllare	se	ci	sono	segnalazioni	errate	circa	le	ore	di	presenza.	

	

- Efficiency	%	(Efficienza)		

L'obiettivo	è:	115%		

Il	calcolo:		

Le	ore	addebitate	ai	clienti	÷	Le	ore	effettivamente	lavorate	ed	addebitate	ai	clienti	

	

Questo	 indicatore	 rappresenta	 la	 capacità	 dei	 singoli	 tecnici	 o	 del	 reparto	 nel	 suo	

complesso	di	completare	il	lavoro	a	pagamento	all'interno	di	Standard	Book	Times.	Al	fine	

di	migliorare	questo	indice	è	necessario	valutare	le	competenze	(a	volte	non	sufficienti)	e	

controllare	se	il	monitoraggio	del	tempo	è	errato	o	corretto.		

	

- Net	sales	(Vendite	nette)	

Il	valore	totale	delle	vendite	di	una	società	al	netto	dei	resi,	beni	mancanti	o	eventuali	

riduzioni	di	prezzo,	imposte,	ecc.	

	

- Gross	profit		

L’utile	lordo	è	il	reddito	totale	di	un'azienda	(equivalente	alle	vendite	totali)	meno	il	costo	

dei	beni	venduti.	Esso	è	 il	profitto	dell’impresa	dopo	aver	dedotto	 i	 costi	associati	alla	

produzione	 ed	 alla	 vendita	 dei	 suoi	 prodotti,	 o	 i	 costi	 associati	 alla	 fornitura	 dei	 suoi	

servizi.	L'utile	lordo	apparirà	sul	conto	economico	della	società	o	può	essere	calcolato	con	

questa	formula:		
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Profitto	lordo	=	Entrate	-	Costo	della	merce	venduta	

	

- Operating	Income		

Il	reddito	operativo	misura	l'ammontare	degli	utili	realizzati	dalle	attività	di	un'azienda,	

dopo	 aver	 dedotto	 le	 spese	 operative	 come	 il	 costo	 del	 venduto,	 i	 salari	 ed	 il	

deprezzamento.	 Il	 reddito	 operativo	 corrisponde	 ad	 un	 reddito	 lordo	 aziendale,	 che	

equivale	ai	ricavi	meno	COGS	(cost	of	goods	sold)	e	sottratte	tutte	le	spese	operative	e	gli	

ammortamenti.	

Il	reddito	operativo	è	un	valore	che	mostra	quante	delle	entrate	di	un'azienda	finiranno	

per	diventare	profitto.	Il	reddito	operativo	è	sinonimo	di	guadagno	prima	degli	interessi	

(EBIT),	il	quale	è	dato	dall’EBITDA	(ricavi	meno	costi)	meno	gli	ammortamenti.		

	

- Net	Profit	

L’utile	netto	o	il	guadagno	netto	è	una	misura	della	redditività	di	un'impresa	dopo	aver	

tenuto	conto	di	tutti	i	costi.	Esso	è	il	profitto	effettivo	ed	include	le	spese	operative	escluse	

dall'utile	lordo.	

Il	calcolo:		

Reddito	operativo	–	Le	spese	totali	

	

I	 seguenti	 indicatori	 e	 KPI,	 assieme	 agli	 altri	 indici	 rappresentati	 nella	 cover	 page	 del	

report	 finale	 del	 progetto	 permettono	 di	 avere	 una	 visione	 ampia	 e	 sufficientemente	

dettagliata	dell’andamento	dei	singoli	concessionari.	Grazi	all’utilizzo	di	questi	report,	le	

visite	 effettuate	 presso	 i	 dealer	 (specificatamente	 presso	Miller	 Motorcars,	 342	 West	

Putnam	Avenue,	Greenwich,	CT	06830,	Stati	Uniti	e	Ferrari	Wide	World,	101	NY-59	Spring	

Valley,	 NY	 10977,	 Stati	 Uniti)	 si	 sono	 dimostrate	 molto	 più	 fluide	 e	 veritiere	 grazie	

all’ammontare	dei	dati	disponibili	sui	quali	discutere.		
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Figura	17.	Mail	di	contatto	per	la	visita	presso	il	concessionario	
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2.6	 	Considerazioni	conclusive	

		

	

Le	decisioni	che	ogni	giorno	vengono	prese	da	parte	del	manager	sono	basate	su	ciò	che	

si	 vede,	 si	 sente	 e	 su	 ciò	 che	 viene	 detto	 dagli	 altri.	 Tuttavia	 ci	 sono	 altri	 fattori	 che	

dovrebbero	 influenzare	 il	modo	 in	cui	vengono	prese	 le	decisioni.	Analizzando,	 cioè	 le	

performance,	i	bilanci	ed	il	business.	Queste	è	ciò	che	dovrebbe	essere	sempre	in	prima	

fila	 per	 prendere	 le	 decisioni	 nella	 routine	 quotidiana.	 Sapere	 come	 utilizzare	 le	

informazioni	contenute	 in	questi	dati	è	essenziale	per	 il	 successo	della	concessionaria.	

Prendere	la	decisione	migliore	possibile	è	importante	per	avere	successo	nel	migliorare	

le	vendite,	la	retribuzione	lorda,	la	fidelizzazione	dei	clienti	e	l'utile	netto.	

Ecco	che	il	progetto	svolto	si	era	prefissato	l’obiettivo	di	aiutare	il	manager	nel	prendere	

le	proprie	decisioni	 riguardo	ai	 concessionari	grazie	ad	un’analisi	preventiva	ed	ad	un	

report	completo	dei	dati	necessari.		

Come	si	è	dimostrato,	grazie	a	questo	report,	la	visita	al	concessionario	diventa	molto	più	

veloce	ed	affidabile	grazie	alla	maggior	quantità	di	dati	disponibili	su	cui	valutare	il	dealer.	

In	questo	modo	si	minimizzano	i	tempi	grazie	ad	analisi	più	frequenti	ed	efficaci.		
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CAPITOLO	III	

APPLICAZIONE	DEL	MODELLO	Z-SCORE	

	
SOMMARIO:	 3.1	 Altman	 ed	 i	 concessionari	 Ferrari	 italiani	 –	 3.2	 Concessionari	 Ferrari	

europei	–	3.3	Considerazioni	conclusive	

 
Introduzione		

In	 questo	 ultimo	 capitolo	 viene	 applicato	 il	 modello	 Z-score	 di	 Altman	 ai	 concessionari	

Ferrari	 italiani	 ed	 europei	 presi	 come	 campione	 al	 fine	 di	 valutarne	 l’efficacia.	 Si	

rappresenta,	inoltre,	il	caso	di	un	concessionario	fallito	nel	2014	con	lo	scopo	di	verificare	se	

il	modello	sarebbe	stato	in	grado	di	prevedere	per	tempo	lo	stato	di	insolvenza.		

 
	

3.1	Altman	ed	i	concessionari	Ferrari	italiani		

	

Come	 già	 descritto	 nel	 primo	 capitolo,	 ci	 sono	 diversi	 modelli	 di	 previsione	 delle	

insolvenze	ognuno	dei	quali	possiede	vantaggi	e	 limiti	nella	capacità	della	misurazione	

del	rischio	di	default.		

Sono	 presenti	 alcuni	 modelli	 che	 si	 basano	 sull’andamento	 dell’azienda	 e	 sulle	 sue	

peculiarità	 al	 fine	 di	 analizzare	 la	 probabilità	 di	 insolvenza;	 altri,	 invece,	 raggiungono	

l’obiettivo	focalizzandosi	sull’analisi	dei	dati.		

Come	visto	i	modelli	di	Rating	sono	i	modelli	più	comuni	e	più	semplici	che	combinano	sia	

fattori	 quantitativi	 che	 qualitativi	 per	 arrivare	 ad	 assegnare	 all’impresa	 un	 giudizio,	

definito	giudizio	di	rating,	sulla	base	dell’affidabilità	del	credito.		

Per	quanto	riguarda	i	modelli	di	Scoring,	la	metodologia	più	utilizzata	è	quella	dell’analisi	

discriminante	 (MDA)	 di	 Altman	 (1968).	 Questa	 metodologia	 statistica	 focalizza	

l’attenzione	su	una	variabile	dipendente	di	tipo	qualitativo	e	lo	scopo	è	quello	di	anticipare	

e	analizzare	antecedentemente	un’osservazione	all’intero	di	uno	o	più	gruppi	dipendenti	

da	essa.		Una	volta	trovati	i	gruppi	e	definita	la	combinazione	lineare	con	le	variabili	più	

significative,	 il	metodo	MDA	crea	 i	cosiddetti	coefficienti	discriminati,	 i	quali	una	volta	

applicati	 inseriscono	 il	 soggetto	 all’interno	del	 gruppo.	 Il	 vantaggio	 deriva	 dal	 fatto	 di	

avere	 poche	 variabili	 contenenti	 un	 numero	 significativo	 di	 informazioni	 che	 possono	
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essere	 analizzate	 contemporaneamente	 e	 nel	 loro	 insieme	 piuttosto	 che	 in	 modo	

sequenziale44.	

	

Ma	cosa,	in	realtà,	ci	fa	propendere	per	la	scelta	di	un’analisi	basata	su	modelli	di	scoring	

piuttosto	che	per	le	metodologie	tradizionali?	

Innanzitutto	si	è	di	fronte	ad	un’analisi	basata	su	coefficienti	di	natura	oggettiva	poiché	

sono	il	risultato	di	un	procedimento	quantitativo	ed	il	modello	stesso	si	basa	su	dati	e	non	

su	valutazioni	soggettive	da	parte	dell’analista.	Quindi	 l’oggettività	è	 il	primo	punto	da	

prendere	in	considerazione.		

In	secondo	luogo,	questi	modelli	hanno	la	capacità	di	analizzare	un	numero	consistente	di	

soggetti	riducendo	così	i	tempi	ed	i	costi	istruttori	e	aumentando	la	competitività.		

Infine,	 non	 di	 minor	 importanza	 è	 la	 possibilità	 di	 creare	 report	 finali	 a	 piacere,	 ad	

esempio	 in	 base	 all’area	 geografica,	 al	 settore	 ecc..	 in	 modo	 tale	 da	 avere	 un	 quadro	

generale	dell’andamento	dell’azienda	e	del	suo	grado	di	rischiosità45.		

Ecco	 che	 il	 modello	 per	 eccellenza	 utilizzato	 per	 l’analisi	 delle	 insolvenze	 aziendali	 è	

proprio	il	Modello	Z-	score	di	Altman,	il	quale	risulta	essere	quello	più	preciso	e	di	facile	

applicazione.	

Con	 lo	 scopo	 di	 valutare	 il	 funzionamento	 del	 modello	 Z-score	 di	 Altman,	 l’obiettivo	

originario	della	ricerca	consisteva	nel	prendere	in	considerazione	i	concessionari	Ferrari	

Nord	America,	oggetto	di	studio	durante	il	tirocinio;	purtroppo,	a	causa	dell’impossibilità	

di	reperirne	i	dati	di	bilancio	attraverso	le	banche	dati	accessibili,	ho	dovuto	spostare	il	

raggio	d’azione	dell’analisi	empirica	prendendo	come	oggetto	d’indagine	i	concessionari	

italiani	ed	europei	per	i	quali	sono	disponibili	e	reperibili	i	bilanci	pubblici	nelle	le	banche	

dati	quali	Aida	ed	Orbis.		

Questi	concessionari	non	vengono	analizzati	perché	siano	effettivamente	a	rischio	default,	

ma	per	testare	il	modello	Z	Score	applicandolo	ad	un	caso	reale	e	valutarne	i	risultati.		

	

Per	quanto	 riguarda	 il	 territorio	nazionale,	 il	Nord	 Italia	 è	 coperto	da	9	 concessionari	

distribuiti	omogeneamente	tra	Lombardia,	Piemonte,	Veneto	e	Friuli	Venezia	Giulia.	Nel	

resto	 d’Italia	 ci	 sono	 altri	 6	 concessionari	 tra	 la	 Toscana,	 IL	 Lazio,	 l’Emilia	 Romagna,	

Umbria,	Marche	e	la	Puglia.		

                                                
44	Cit.	nota	13.	Pp.14,	15.	
45	Cit.	nota	30.	Pp.42	
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Sono	5	i	concessionari	italiani	autorizzati	dei	quali	si	dispone	dei	dati	necessari	ai	fini	del	

calcolo	dello	Z-Score	di	Altman.	I	bilanci	sono	stati	ricavati	dalla	banca	dati	Aida.		

	

- Rossocorsa	Srl,	Milano,	Torino,	San	Zeno	Naviglio;	

- CDP	Group	Spa,	Forlì;	

- SA.MO.CAR	Spa	Auto,	Roma	–	Motor	Car	Center	Spa,	Roma	e	Prato;	

- Ineco	Auto	Spa,	Bolzano,	Padova,	Udine,	Verona;	

- Radicci	Automobili	Spa,	Bari,	Ancona.	

	

	

Come	spiegato	nel	primo	capitolo,	le	5	variabili	fondamentali	tratte	dai	bilanci	aziendali	

necessario	per	il	calcolo	dello	Z-Score	di	Altman	sono	5:	

	

𝐗𝟏	=	Working	capital	/	Total	assets	(WC/TA)		

𝐗𝟐	=	Retained	earnings	/	Total	assets	(RE/TA)	

𝐗𝟑	=	EBIT	/	Total	assets	(EBIT/TA)	

𝐗𝟒	=	Market	value	of	equity	/	Total	liabilities	(MVE/TL)	

𝐗𝟓	=	Sales	/	Total	assets	(S/TA)	

	

La	prima	variabile	è	il	rapporto	tra	il	capitale	circolante	netto	ed	il	totale	delle	attività;	la	

seconda	il	rapporto	tra	l’utile	netto	ed	il	totale	delle	attività,	la	terza	è	il	rapporto	tra	il	

risultato	operativo	ed	il	totale	delle	attività;	la	quarta	il	rapporto	tra	il	patrimonio	netto	e	

l’indebitamento	totale	(calcolato	come	la	differenza	tra	le	attività	ed	il	patrimonio	netto);	

la	quinta	è	il	rapporto	tra	le	vendite	ed	il	totale	delle	attività.	

	

La	forma	funzionale	da	utilizzare	è:	

	

Z	=	beta1	X1	+	beta2	X2	+	beta3	X3	+	beta4	X4	+	beta5	X5	

	

nella	quale	i	coefficienti	beta1,	beta2,	beta3,	beta4	e	beta5	sono	già	stati	stimati	e	variano	

tra	le	società	quotate	e	quelle	non	quotate.		

	



	 93	

Partiamo	guardando	l’andamento	del	primo	concessionario	Rossocorsa	Srl:		

	

Rossocorsa	Srl	

	
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 2.544	 	 2.473	 2.404	 1.651	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
2.841	 	 2,694	 	 	 	 	 2.863	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 	 	 3.204	 	 3.358	 A-scarsa																		Z>2.9	
          
	

Tabella	1	

 

 

2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 	

1.129.090	 1.421.829	 1.578.040	 1.009.632	 586.202	 2.012.702	 1.136.396	 2.840.538	 EBITDA	

5,14	 13,48	 9,84	 0,22	 -10,67	 25,96	 8,02	 30,74	 ROE	%	

1,55	 1,81	 2,24	 1,41	 0,58	 2,07	 1,09	 2,83	 ROS	%	

3,57	 4,39	 4,84	 3,14	 0,93	 6,12	 3,01	 6,00	 ROA	%	

0,49	 0,43	 0,42	 0,53	 0,58	 0,39	 0,46	 0,38	 Idice	di	
Liquidità	

0,76	 0,70	 0,73	 0,68	 0,88	 0,94	 0.94	 0.90	 Indice	di	
Indebit.	BT	

0,24	 0,21	 0,27	 0,32	 0,12	 0,06	 0,06	 0,10	 Indice	di	
Indebit.	LT	

 
Tabella	1.1	

 

I	dati	ricavati	dal	bilancio	e	gli	stessi	coefficienti	della	formula	di	Altman	sono	relativi	alle	

società	non	quotate.	Quindi,	la	formula	utilizzata	per	il	calcolo	dello	Z-Score	è	la	seguente:		

 

Z	=	0,717	X1	+	0,847	X2	+3,107	X3	+	0,420	X4	+	0,998	X5	

  

Applicando	questa	formula	per	un	arco	temporale	che	va	dal	2008	al	2016	vediamo	come	

varia	lo	Z-Score	(Tabella	1).	Solo	nel	2014	c’è	una	vera	e	propria	tranquillità	dal	punto	di	

vista	di	rischiosità	per	l’azienda	poiché	si	ha	un	valore	superiore	al	2,9,	il	quale	indica	una	

scarsa	 probabilità	 di	 default;	 nel	 2008,	 2010	 e	 2015	 il	 valore	 migliora	 leggermente	
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rientrando	nella	fase	B,	cioè	con	media	possibilità	di	insolvenza;	infine,	nel	2009,	2011,	

2013	e	2016	si	rientra	nella	face	c,	cioè	medio	alta.	Il	rischio	non	è	ancora	ai	massimi	livelli.		

In	Tabella	1.1	si	riportano	alcuni	 indici	significativi	per	capire	quali	di	questi	può	aver	

contribuito	ad	un	miglioramento	o	peggioramento	delle	performance	del	concessionario.			

Nel	caso	di	Rossocorsa	Srl,	il	valore	negativo	del	ROE	è	il	dato	che	attira	particolarmente	

la	nostra	attenzione.	Questo	indice,	infatti,	è	un	indicatore	di	redditività	che	rappresenta	

la	 capacità	 dell’impresa	 di	 generare	 reddito	 e	 risorse.	 	 Un	 valore	 così	 negativo	 ha	

influenzato	la	performance	del	concessionario	il	quale,	nel	2013	fa	emergere	una	perdita	

di	 €	 218.005.	 L’anno	 successivo	 il	 concessionario	 riesce	 a	 far	 fronte	 alle	 perdite	

raggiungendo	un	utile	di	€	4.980.	Infatti,	anche	le	stesse	percentuali	del	ROS	e	del	ROA	

dello	stesso	anno	risultano	essere	più	basse	rispetto	agli	anni	precedenti	e	futuri.		

	

	

Il	secondo	concessionario	CDP	Group	Spa	presenta	i	seguenti	valori:	

	

CDP	Group	Spa	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
1.793	 1.623	 1.6	 1.731	 1.881	 2.13	 2.317	 1.742	 1.949	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
          

 
Tabella	2	
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2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 	

791.430	 2.222132	 2.607.949	 3.054.300	 3.400.333	 2.468.894	 2.281.280	 1.829.301	 EBITDA	

19,79	 47,50	 36,33	 31,34	 28,71	 20,46	 18,67	 16,77	 ROE	%	

2,31	 5,23	 6,44	 5,15	 4,90	 3,34	 2,77	 2,40	 ROS	%	

3,32	 6,64	 8,30	 7,57	 8,17	 6,27	 3,96	 3,77	 ROA	%	

0,78	 0,88	 0,89	 0,96	 0,97	 1,01	 0,99	 0,99	 Idice	di	
Liquidità	

0,96	 0,97	 0,94	 0,97	 0,96	 0,94	 0,96	 0,93	 Indice	di	
Indebit.	BT	

0,04	 0,03	 0,06	 0,03	 0,04	 0,06	 0,04	 0,07	 Indice	di	
Indebit.	LT	

	

	

Tabella	2.2	

 

In	questo	caso,	(Tabella	2)	si	nota	una	situazione	di	costante	“stabilità”	con	valori	Z-Score	

riconducibili	alla	fascia	C,	medio	alta,	quindi	con	un	rischio	elevato	ma	anche	qui	non	ai	

massimi	livelli.			

La	 Tabella	 2.2	 conferma	 il	 buon	 andamento	 del	 concessionario	 con	 un	 trend	 positivo	

piuttosto	equilibrato	nell’arco	temporale	analizzato.	Non	ci	sono,	 infatti,	valori	negativi	

che	 possano	 mettere	 in	 evidenza	 criticità	 nell’operato	 del	 concessionario.	 L’indice	 di	

liquidità	il	quale,	rappresenta	la	capacità	dell’impresa	di	far	fronte	agli	impegni	finanziari	

in	base	alle	proprie	disponibilità	liquide,	rappresenta	valori	prossimi	all’unità.	Se	l’indice	

è	uguale	a	1,	infatti,	significa	che	l’azienda	possiede	disponibilità	liquide	uguali	al	debito,	

quindi	 il	 valore	 è	 più	 che	 soddisfacente.	 Un	 valore	 superiore	 all’unità	 rappresenta	

disponibilità	superiori	rispetto	ai	debiti	a	breve	termine.	Mentre,	un	valore	inferiore	a	1	

indica	una	certa	insufficienza	di	disponibilità	rispetto	ai	debiti	a	breve.		

	

SA.MO.CAR	Spa	Auto	

	
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 2.62	 	 1.92	 1.634	 1.472	 1.960	 2.21	 2.289	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
2.702	 	 2.845	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
          

 
Tabella	3	
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2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 	

3.242.407	 3.041.434	 1.569.621	 -369.478	 1.058723	 1.678.430	 2.222.947	 309.723	 EBITDA	

4,73	 5,37	 0,89	 -4,43	 0,81	 2,26	 4,75	 9,44	 ROE	%	

4,23	 3,65	 1,27	 -3,93	 2,18	 2,65	 3,57	 4,45	 ROS	%	

7,41	 6,69	 1,70	 -3,69	 1,76	 3,34	 4,97	 7,07	 ROA	%	

0,26	 0,31	 0,21	 0,27	 0,35	 0,30	 0,75	 0.53	 Idice	di	
Liquidità	

0,96	 0,99	 1,00	 1,00	 0,99	 0,99	 0.61	 0,72	 Indice	di	
Indebit.	BT	

0,04	 0,01	 0,00	 0,00	 0,01	 0,01	 0,39	 0,28	 Indice	di	
Indebit.	LT	

 
 

Tabella	3.3	

 
 
Anche	il	terzo	concessionario	SA.MO.CAR	Spa	Auto	(Tabella	3),	evidenzia	un	trend	in	netto	

miglioramento	dal	punto	di	vista	della	rischiosità	a	partire	dal	2013	in	poi.	Come	si	può	

notare,	infatti,	i	valori	si	assestano	sulla	fascia	C	medio-alta.		

Se	si	osserva	la	tabella	3.3	si	nota	subito	la	negatività	dell’EBITDA,	del	ROS,	del	ROA	e	di	

conseguenza	 del	 ROE	 nel	 2012,	 i	 quali	 possono	 aver	 contribuito	 negativamente	 nella	

performance	 del	 concessionario	 il	 quale,	 rileva	 una	 perdita	 d’esercizio	 di	 €	 763.384.		

Anche	 l’indice	 di	 liquidità	 evidenzia	 valori	 inferiori	 all’unità	 nel	 corso	 di	 tutto	 l’arco	

temporale.	 Mentre,	 l’indice	 di	 indebitamento	 il	 quale,	 rappresenta	 la	 misura	 in	 cui	 il	

concessionario	fa	ricorso	al	capitale	di	tersi	per	finanziarsi,	ha	valori	prossimi	all’unità.		

	

	

	

Ineco	Auto	Spa	

	
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 2.43	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 2.685	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
3.44	 3.688	 3.76	 3.45	 3.11	 	 3.45	 3.33	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
          

 
Tabella	4	
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2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 	

2.638.497	 3.247.818	 2.604.127	 643.671	 656.908	 1.485.629	 1.801.750	 2.264.036	 EBITDA	

15,47	 16,70	 11,81	 2,94	 2,99	 7,44	 8,90	 13,59	 ROE	%	

5,01	 6,31	 5,26	 0,88	 1,03	 2,56	 2,61	 3,23	 ROS	%	

12,26	 14,17	 10,24	 1,38	 1,34	 5,75	 5,93	 6,62	 ROA	%	

1,45	 1,71	 1,68	 2,70	 1,97	 1,86	 1,52	 0,95	 Idice	di	
Liquidità	

1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 Indice	di	
Indebit.	BT	

1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 Indice	di	
Indebit.	LT	

	

	

Tabella	4.4	

	

	

In	questo	caso,	in	Ineco	Auto	Spa	(Tabella	4),	 invece,	si	nota	che	dal	2008	al	2015,	con	

un’unica	 eccezione	 nel	 2013,	 i	 valori	 rientrano	 tutti	 nella	 fascia	 A,	 cioè	 con	 scarsa	

possibilità	di	default.	 Il	 2016	peggiora	 leggermente	 ricadendo	nella	 fascia	B,	media.	 In	

questo	 concessionario,	 la	 probabilità	 di	 insolvenza	 è	 molto	 inferiore	 rispetto	 ai	

precedenti.		

La	 Tabella	 4.4,	 come	 nel	 caso	 di	 CDP	 Group	 SpA	 conferma	 il	 buon	 andamento	 del	

concessionario	 con	 un	 trend	 positivo	 piuttosto	 equilibrato	 nell’intero	 arco	 temporale	

oggetto	di	analisi.	Anche	gli	indici	di	indebitamento	a	breve	e	lungo	termine	e	l’indice	di	

liquidità	assumono	valori	molto	buoni.	In	particolare,	entrambi	gli	indici	di	indebitamento	

rappresentano	valori	pari	a	1.		

	

Radicci	Automobili	Spa	

	
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 0.697	 0.888	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 1.561	 1.427	 1.291	 	 	 1.65	 1.959	 2.485	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
3.0	 	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Tabella	5	
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2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 	

326.702	 397.387	 365.051	 -336.780	 421.914	 954.683	 959.679	 1.507.385	 EBITDA	

2,97	 3,07	 3,25	 -38,24	 1,15	 22,85	 16,47	 23,53	 ROE	%	

1,09	 1,14	 1,16	 -5,00	 0,85	 3,58	 2,81	 3,95	 ROS	%	

1,65	 1,59	 1,57	 -5,85	 0,90	 5,69	 5,17	 8,57	 ROA	%	

0,13	 0,14	 0,11	 0,05	 0,17	 0,14	 0,27	 0,31	 Idice	di	
Liquidità	

1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 Indice	di	
Indebit.	BT	

0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 Indice	di	
Indebit.	LT	

	

	

Tabella	5.5	

	

	

Infine,	in	quest’ultimo,	Radicci	Automobili	Spa	(Tabella	5),	la	situazione	peggiora	quando	

nel	2012	e	2013	lo	Z-Score	raggiunge	livelli	molto	bassi,	inserendosi	nella	fascia	D	di	alta	

rischiosità.	Mentre	negli	 anni	 successivi	 si	 nota	un	 lieve	miglioramento,	 avendo	valori	

riconducibili	alla	fascia	C.	

Nella	 Tabella	 5.5	 si	 nota	 la	 negatività	 dell’EBITDA,	 del	 ROA	 e	 del	 ROS	 nel	 2012	 e	 di	

conseguenza	anche	un	valore	molto	negativo	del	ROE.	Nello	stesso	anno,	anche	l’indice	di	

liquidità	assume	valori	molto	bassi.	Tutto	ciò	impatta	negativamente	sulla	performance	

aziendale	che	evidenzia	una	perdita	di	€	656.214	nel	2012.	 	Già	dall’anno	successivo	il	

concessionario	riesce	a	fronteggiare	le	perdite	ed	ottenere	un	utile	di	€77.142.	

	

Complessivamente,	si	nota	un	forte	miglioramento	in	tutti	i	concessionari	italiani	a	partire	

dal	2014	in	poi.	Infatti,	come	evidenziato	dall’articolo	su	Repubblica	del	Maggio	2014,	il	

fatturato	 è	 aumentato	 nonostante	 una	 diminuzione	 delle	 vendite	 di	 auto	 Ferrari.	 La	

decisione	di	ridurre	la	produzione	di	auto	si	è	rivelata	una	scelta	strategica.	Montezemolo	

nel	2014,	confermò	un	forte	aumento	degli	utili	netti	(al	di	sopra	di	57	milioni	di	euro,	

cioè	un	aumento	del	5%)	e	della	posizione	finanziaria	netta	(che	raggiunge	la	soglia	di	un	
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miliardo	e	mezzo).	La	strategia	di	mantenere	il	 livello	di	auto	prodotte	al	di	sotto	delle	

7000	vetture	sembra	essersi	rivelata	ottimale46.	

	

 

3.2	Concessionari	Ferrari	europei	

 
Nel	territorio	europeo	si	contano	58	concessionari	distribuiti	in	modo	omogeneo	ma	con	

una	 maggior	 concentrazione	 nel	 territorio	 svizzero	 dove	 si	 contano	 7	 concessionari	

autorizzati	Ferrari.		

 
Gli	unici	concessionari	europei	per	i	quali	si	può	disporre	dei	dati	ai	fini	della	valutazione	

attraverso	Orbis	sono	11:	

 
- Autoropa	Aktiebolag,	Svezia;		

- Autoropa	Sportvagnsservice	AB,	Svezia;	

- Lueg	Sportivo	Gmbh,	Germania;	

- Maranello	motors	Gmbh,	Germania;	

- Charles	Hurst	Motors	Ltd,	UK;	

- Maranello	Sales	Limited,	UK;	

- Dick	Lovett	Companies	Limited,	UK;	

- Meridien	Modena	Limited,	UK;	

- Modena	Sport,	Francia;	

- Charles	Pozzi,	Francia;	

- Palatial	Cars,	Francia	(fallito	nel	2014).	

	

Per	questi	concessionari,	non	vengono	rappresentate	 le	tabelle	riguardanti	gli	 indici	di	

bilancio	a	causa	della	non	reperibilità	dei	dati.		

	

Suddividendo	per	area	geografica:	

	

	

	

                                                
46	http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2014/05/16/news/ferrari_crescita_infinita-
86316846/	
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Svezia:	

Autoropa	Aktiebolag	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
5.454	 6.794	 	 	 	 	 	 	 4.197	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Tabella	6	

	

 

Autoropa	Sportvagnsservice	AB	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 0.57	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 1.822	 2.079	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
-0,48	 	 	 	 	 	 4.080	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Tabella	7	

 

Entrambi i concessionari (Tabella 6 e 7) nel 2008 presentano una scarsa possibilità di default, 

successivamente nel 2016, mentre Autoropa	Aktiebolag	continua a mantenersi a buoni livelli, 

Autoropa	Sportvagnsservice	AB si stabilizza in una fascia medio alta. Dalle tabelle 6 e 7 si 

può, inoltre, notare la mancanza di alcuni dati. Ciò, purtroppo, è da imputare alla non 

reperibilità dei dati necessari per il calcolo dello Z-score, poiché in Orbis alcuni valori 

indispensabili ai fini della determinazione delle variabili della formula non sono stati indicati. 

Infatti, la sola mancanza di uno di essi comporta l’impossibilità di ottenere il risultato. 	
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Germania: 

Lueg	Sportivo	Gmbh	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 5.334	 4.621	 4.344	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	8	

	

	

	

	

Maranello	motors	Gmbh	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 4.267	 3.268	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	9	

	

 

In Germania la situazione è stabile in entrambi i concessionari (Tabella 8 e 9).  Come già 

precedentemente detto per la Svezia, anche i concessionari in Germania sono carenti di dati. La 

motivazione è la medesima, cioè la mancanza dei dati necessari per il calcolo della formula 

nella banca dati utilizzata (Orbis). 
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UK: 

Charles	Hurst	Motors	Ltd 

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
6.102	 6.66	 5.687	 6.392	 7.378	 6.517	 5.908	 7.403	 6.354	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Tabella	10	

	

	

Maranello	Sales	Limited 

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
4.677	 4.364	 3.916	 3.767	 4.185	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	11	

	

	

	

Dick	Lovett	Companies	Limited	

	
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
3.312	 5.212	 3.306	 4.129	 3.435	 4.433	 4.022	 4.595	 4.078	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	12	
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Meridien	Modena	Limited	

 
2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
3.312	 5.212	 3.306	 4.129	 3.435	 4.433	 4.022	 4.595	 4.078	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Tabella	13	

	

	

Tutti	i	concessionari	(Tabella	10,	11,	12	e	13)	hanno	una	forte	stabilità	dal	punto	di	vista	

di	 rischiosità.	 Essi,	 infatti,	 rientrano	 tutti	 nella	 fascia	 A,	 cioè	 con	 scarsa	 possibilità	 di	

insolvenza.	In	questo	caso	solo	la	Tabella	1	non	è	completa	dei	risultati,	le	restanti	invece	

possiedono	tutti	gli	Z-Score.		
 
 
Francia:	
	
Modena	Sport	
 
	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
2.414	 1.794	 	 	 2.652	 1.882	 2.501	 2.393	 1.99	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Tabella	14	

	
	
Charles	Pozzi 
 
	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 1.944	 1.382	 2.579	 2.447	 	 C-medio	alta										1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 3.855	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Tabella	15	
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Palatial	Cars	

	
 

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Probabilità	di	default	

	 	 -0.57	 	 	 	 	 	 	 D-alta																						Z<1.23	
	 	 	 	 2.562	 2.245	 Fallito	 	 	 C-medio	alta									1.23<Z<=2.675	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B-media																		2.675<Z<=2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 A-scarsa																		Z>2.9	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Tabella	16	

 
 
 

2010	 2012	 2013	 2014	 2015	 	

-184.727	 -1.858.401	 -5.492.478	 	 Fallito	 Net	Income	

-35.397	 -993.557	 -3.400.126	 	 	 EBIT	
 
 

Tabella	16.1	

 
 
 
 
 
 
 
I	primi	due	concessionari	(Tabella	14	e	15)	si	assestano	sulla	fascia	C,	di	rischiosità	medio	

alta.	L’ultimo	(Tabella	16)	è	un	caso	di	concessionario	fallito	nel	2015,	infatti,	come	si	può	

notare,	nel	2012	e	2013	i	valori	sono	nella	fascia	C.	In	Palatial	Cars,	a	differenza	degli	altri	

concessionari,	si	nota	la	mancanza	dei	risultati	non	solo	in	qualche	anno	precedente	al	

2014,	quindi	attribuibile	sempre	alla	non	reperibilità	di	tutti	i	dati,	bensì	anche	dopo	il	

2014.	In	questo	caso,	però,	si	è	di	fronte	ad	un	caso	di	fallimento,	il	quale	quindi	dal	2015	

ha	cessato	ufficialmente	la	sua	attività.	A	conferma	di	questa	teoria,	la	Tabella	16.1	riporta	

l’andamento	 sempre	 più	 negativo	 del	 Net	 Income	 e	 dell’EBIT.	 Valori,	 infatti	 in	 netto	

peggioramento	dal	2010	al	2013.	Si	può	affermare,	quindi,	che	il	modello	di	Altman	aveva	

già	previsto	nel	2010	quest’eventuale	possibilità	di	insolvenza	del	concessionario	con	un	

valore	di	Z-Score	negativo	pari	a	-057.	
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3.3		Considerazioni	conclusive	

	

Complessivamente	 si	 possono	 spiegare	 i	 risultati	 ottenuti	 osservando	 l’andamento	del	

mercato	dell’auto,	il	quale	ha	ottenuto	risultati	positivi	nel	corso	del	2017	in	tutta	Europa,	

specialmente	in	Francia	(+4,7%)e	Germania	(+2,7%),	seguita	da	un	piccolo	calo	in	tutti	i	

Paesi	europei	a	fine	anno	dovuto	semplicemente	al	minor	numero	di	giornate	lavorative	

rispetto	all’anno	precedente.	Nel	Regno	Unito,	invece,	le	cose	non	procedono	nel	migliore	

dei	modi	a	causa	della	Brexit	causando,	così,	un	calo	significativo	delle	vendite	(-5,7%).	

Nonostante	 la	crisi	che	colpì	Italia	e	Spagna	nel	2007	e	nel	2008,	entrambe,	 insieme	ai	

Paesi	dell’Est	evidenziano	un	trend	più	che	positivo,	seguiti	poi	da	Grecia	e	Portogallo.		

Gli	analisti	si	aspettano	una	crescita	dell’1%	o	2%	per	il	2018.	

Si	può	comunque	affermare	che	il	mercato	più	forte	è	quello	tedesco	il	quale	raggiunse	

livelli	da	record	nel	2009,	mentre	quello	più	dinamico	risulta	essere	quello	italiano	con	un	

buon	tasso	di	crescita	delle	vendite	di	circa	7,9%,	nonostante	sia	ancora	molto	distante	

dai	valori	ottenuti	prima	della	crisi.	In	ogni	caso,	studi	(Centro	studi	Promotor)	affermano	

che	nel	2018	e	nel	2019	 il	mercato	 italiano	dell’auto	crescerà	ancora.	 Il	presidente	del	

Centro	studi	Promotor	afferma	che	in	generale	il	mercato	automobilistico	è	in	continua	

crescita	dal	2010	grazie	all’aumento	della	domanda	di	auto,	dalla	diffusione	della	stessa	

nei	vari	paesi	e	dall’avanzamento	tecnologico,	 il	quale	continua	ad	attirare	sempre	più	

automobilisti	 ed	 appassionati	 del	 campo.	 Questa	 crescita	 continuerà,	 con	 buona	

probabilità,	ancora	per	altri	20	anni	quando	sarà	introdotta	l’auto	senza	guidatore	47.		

Per	quanto	riguarda	Ferrari,	il	2016	è	stato	uno	degli	anni	migliori	per	il	marchio	italiano.	

Maranello,	infatti	aumentò	le	vendite	di	350	auto	(8.014	auto),	evidenziando	un	aumento	

percentuale	 del	 4,6%	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 I	 ricavi	 aumentarono	 e	

l’indebitamento	totale	diminuì48.		

Il	 2017	 continuò	 ad	 essere	un	buonissimo	anno	per	 Ferrari,	 la	 quale	 aumentò	 i	 ricavi	

superando	i	3,3	miliardi	di	euro.	In	primis,	questa	crescita	si	deve	principalmente	a	tutta	

l’area	 Emea	 con	 Europa	 e	 Medio	 Oriente,	 dove	 le	 vendite	 sono	 state	 cospicue	 (3.610	

                                                

47	https://www.milanofinanza.it/news/15-milioni-di-auto-vendute-in-europa-nel-2017-3-3-fca-fa-
meglio-5-2-201801170844204725.		
48	http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2018-02-01/ferrari-2017-record-vendite-e-utili-netto-rialzo-
134353.shtml?uuid=AENFjmsD	
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automobili).	Italia,	Francia	e	Germania	raddoppiarono	le	vendite,	seguite	poi	da	America	

(2.687	auto)	e	Cina	(619	auto).	Il	resto	del	mondo,	quindi,	le	restanti	1.089	vetture.	

I	modelli	che	hanno	favorito	questa	forte	crescita	sono	la	Ferrari	488,	GTB,	Spider,	Ferrari	

California	e	Ferrari	GTC4	Lusso	T.	Non	di	minore	importanza	sono	la	Ferrari	Aperta	e	la	

Ferrari	GCT4	Lusso49.		

I	 ricavi	 di	 Ferrari	 continuano	 a	 crescere	 e	 nel	 2020	 sarà	 introdotto	 il	 suv	 seguito,	

successivamente,	da	un’auto	del	tutto	elettrica	che	sarà	un	ulteriore	mezzo	di	attrazione50.	

	

Le	tabelle	rappresentanti	i	valori	del	modello	Z-Score	di	Altman	dei	concessionari	italiani	

sembrano	allinearsi	con		le	tabelle	rappresentanti	gli	indici	di	bilancio.	

In	ambito	europeo,	si	nota	come	in	UK	ci	sia	una	certa	stabilità	ed	il	rischio	di	default	è	a	

livelli	minimi.	Lo	stesso	si	può	dire	della	Germania	e	della	Svezia,	ma	non	della	Francia	

nella	quale	i	valori	si	assestano	nella	fascia	C	medio	alta	ed	in	particolare	in	Palatial	Cars	

il	modello	ha	previsto	anticipatamente,	già	nel	2010,	 l’insolvenza	del	 concessionario	 il	

quale,	nel	Marzo	del	2015,	cessò	la	sua	attività	ufficialmente.		

	

	

 
	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
49	http://www.autoblog.it/post/850257/ferrari-nel-2016-vendute-piu-di-8-mila-auto	
50		Cit.	Nota	47.	
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Conclusioni		

	
Si	può	concludere	affermando	che	con	il	passare	degli	anni,	nonostante	la	difficoltà	della	

previsione	 delle	 insolvenze	 aziendali,	 si	 sono	 sviluppate	 varie	 tecniche	 sempre	 più	

innovative.	Purtroppo,	un	limite	risiede	nella	mancanza	di	solide	teorie	su	cui	basarsi	e	

questo	 richiede	 uno	 sforzo	 maggiore	 per	 l’analista,	 il	 quale	 deve	 essere	 dotato	 di	

competenze	elevate	al	fine	di	identificare	le	variabili	qualitative	(variabili	strategiche)	e	

quantitative	(riferite	alla	struttura	finanziaria	dell’impresa)	più	significative	ed	essere	in	

grado	 di	 analizzarle	 nel	 loro	 complesso	 e	 non	 singolarmente.	 Lo	 studio	 degli	 indici	 di	

bilancio	 risulta	 essere	 il	 metodo	 più	 tradizionale	 nella	 valutazione	 delle	 insolvenze	

aziendali	e	si	tratta	di	un	approccio	di	tipo	univariato,	cioè	bastato	sullo	studio	di	ogni	

singola	variabile	in	modo	indipendente.	Il	secondo	metodo,	invece,	si	basa	su	un	approccio	

multivariato	ed	è	proprio	l’analisi	statistica	di	discriminazione	lineare,	considerata	uno	

dei	metodi	più	efficaci	per	la	previsione	delle	insolvenze	grazie	alla	combinazione	delle	

diverse	variabili	e	non	allo	studio	sequenziale	delle	stesse.		

L’introduzione,	quindi,	dei	modelli	statistici	risulta	significante	e	necessaria	per	lo	studio	

degli	 indicatori	 di	 bilancio	 e	 questo	 evidenzia	 l’importanza	 di	 continuare	 un	 percorso	

sempre	più	indirizzato	verso	sistemi	integrati	di	valutazione	nei	quali	ci	sia	una	stretta	

correlazione	tra	le	diverse	variabili.		

Ogni	giorno	i	manager	si	trovano	a	dover	prendere	decisioni	importanti	e	tramite	i	bilanci	

possono	riuscire	ad	analizzare	le	performance	aziendali.	La	loro	bravura	risiede	proprio	

nell’abilità	 di	 saper	 interpretare	 tutte	 le	 informazioni	 significative	 contenute	 in	 questi	

documenti	ai	fini	del	successo.		Ecco	che	il	progetto	svolto	in	Ferrari	ha	raggiunto	proprio	

questo	obiettivo,	cioè	la	creazione	di	un	report	contente	tutte	le	informazioni	necessarie	

ai	fini	della	valutazione	delle	performance	per	poter	agevolare	il	manager	nella	sua	analisi	

di	prevenzione	di	default.	

Il	case	study	finale	di	applicazione	del	modello	Z-Score	di	Altman	ai	concessionari	italiani	

ed	 europei	 sembra	 aver	 prodotto	 risultati	 in	 linea	 con	 quanto	 affermato	 nello	 stato	

dell’arte.	 In	 particolare,	 nei	 concessionari	 italiani,	 l’andamento	 dei	 risultati	 ottenuti	

attraverso	il	modello	statistico	sembra	conciliarsi	con	gli	indici	di	bilancio	riportati.		

Dell’unico	caso	di	fallimento	preso	in	considerazione	grazie	anche	alla	disponibilità	dei	

dati	si	può	affermare	che	se	 il	modello	statistico	 in	questione	fosse	stato	applicato,	nel	

2010	avrebbe	previsto	l’andamento	negativo	delle	performance	del	concessionario.	
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