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Introduzione
Quando si parla dal punto di vista aziendalistico, la pianificazione di medio-lungo termine
viene effettuata dal documento definito come Piano Industriale o Business Plan, il quale
permette di inquadrare in termini quantitativi e qualitativi le strategie competitive
aziendali, le azioni che saranno realizzate per raggiungerli e la stima dei risultati attesi.
Il Business Plan si può dire rappresenti la vision aziendale ed è uno strumento chiave
non solo interno, ma anche esterno di comunicazione strategica per l’intero ciclo di vita
e per tutte le tipologie di aziende. E’ uno strumento che rende concrete e fornisce
maggior credibilità alle strategie operative, finanziarie ed organizzative. In particolare
in questi anni, dove l’aumento dell’incertezza per il futuro dovuto allo sviluppo sempre
più rapido delle nuove tecnologie ed alla diffidenza degli istituti bancari che rispetto ad
un tempo concedono sempre con maggior difficoltà finanziamenti, che il Business Plan
sta acquisendo sempre più importanza ed un ruolo centrale nel vissuto aziendale.
Per ogni buon management aziendale una delle sfide della globalizzazione è quella della
gestione del rischio e della dinamicità dei cambiamenti, in un’ottica di monitoraggio e
miglioramento efficace ed efficiente al fine di assicurare il continuum aziendale. Essa può
essere perseguita anche grazie all’integrazione tra il Business Plan ed un sistema
informativo aziendale, al fine di creare uno strumento coerente ed all’avanguardia che
consenta di mantenere e potenziare la competitività.
La tesi viene sviluppata considerando le due funzioni principali teoriche per le quali viene
redatto tale documento, ovvero: l’aziendale come strumento principalmente con una
valenza di tipo interno, che ha il compito di informare, guidare e controllare i processi
decisionali ed il finanziario, uno strumento di comunicazione esterna, un “biglietto da
visita”, che espone la vision aziendale al confronto con il mercato nazionale ed
internazionale, al fine di raccogliere finanziamenti concentrandosi dunque su un
pubblico come istituti di credito, potenziali investitori, fondi di Private Equity o per
intraprendere un percorso di quotazione e prepararsi all’IPO (Initial Public Offering).
L’elaborato si conclude con l’analisi di un caso pratico, ovvero quello del gruppo
Moleskine, che nel 2013 aveva deciso di effettuare un’IPO per entrare nella Borsa Italiana.
Si è scelto di mettere a confronto i Business Plan elaborati da due analisti differenti di
Moleskine, con lo scopo di valutare le varie assunzioni ed i diversi approcci applicati dai
due interlocutori di fronte ad un'univoca situazione aziendale.
Sono i buoni piani a dare forma alle decisioni migliori.
Ecco perché una buona pianificazione aiuta i sogni a divenire realtà.1
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Capitolo 1
i concetti di pianificazione strategica e
Business Plan
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1.1

La pianificazione strategica aziendale

Se compariamo la vita quotidiana e il ciclo di vita delle aziende, possiamo notare come
siano accumunati da vari aspetti. Prendiamo in esame l’aspetto economico e
sottolineiamo due punti: gli obiettivi da raggiungere e la pianificazione dei mezzi per
raggiungerli. La parola chiave per una efficiente organizzazione della vita quotidiana,
come per quella aziendale è: Pianificazione.
Possiamo differenziare la pianificazione in due diversi approcci: l’estrapolativa e la
strategica. La pianificazione definita come estrapolativa, ha un ruolo più passivo,
concepisce il futuro come un’estrapolazione del passato. La strategica al contrario,
sviluppa in modo attivo possibili comportamenti alternativi valutando vari fattori.
La pianificazione strategica, e più nello specifico l’aziendale, è una disciplina in
evoluzione, che risulta maggiormente efficace e trova maggiore impiego nei periodi di
crisi presente o potenziale o in presenza di risorse scarse. In tempi di prosperità, invece,
il tema della pianificazione tende ad essere trascurato e ad essere considerato superfluo.
Si può definire la pianificazione come una disciplina “nata per orientare il corso delle cose in
una direzione desiderata, diversa da quella verso la quale si tenderebbe in assenza di interventi2”.
Alcuni benefici, oltre al monitoraggio delle aree aziendali al fine di guidarle nel tempo
verso gli obbiettivi, sono quelli di favorisce la responsabilizzazione in tutta
l’organizzazione aziendale e lo sviluppo delle capacità del management stesso. Va
considerato che tale pianificazione ha anche dei limiti, come la complessità di
elaborazione, che richiede un utilizzo di risorse sia per l’implementazione sia per
l’aggiornamento dei processi durante il tempo.
Il processo di pianificazione, può essere suddiviso in tre output-fasi:
1. Piano a lungo termine: viene redatto dal top management ed è un documento
qualitativo strategico di direzione generale;
2. Piano a medio termine: viene redatto dal top management e si basa sia sulle
informazioni qualitative, sia da dati quantitativi, come bilanci di previsione. E’
un processo continuo e annualmente rinnovato in base ai cambiamenti
dell’ambiente, per consentire l’adattamento degli obbiettivi e il modificarsi delle
condizioni;
3. Piano a breve termine: o budget, viene redatto sulla base del piano di lungo termine
dal middle management e viene effettuato annualmente. E’ uno degli strumenti
chiave del sistema di controllo di gestione.
I diversi piani, sono accumunati però da un aspetto: devono tutti essere coerenti e seguire
quella che è la strategia aziendale e, più in particolare, la “mission” e “vison che
preventivamente vengono definite. La mission rappresenta “la filosofia di fondo di
2

Annalisa Cicerchia; “Pianificazione strategica e ambiente. Teorie, metodi, strumenti, esperienze
internazionali”; Franco Angeli (2005)
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un’impresa e può essere definita la sua ragione di esistere3”. La vision invece “rappresenta
l’esplicitazione della mission, e in qualche modo gli ideali che orientano le azioni dei soggetti
aziendali svolgendo così un ruolo di indirizzo nei momenti decisionali4”. In altre parole la
vision diffonde i valori ed identifica un po’ più in concreto gli obbiettivi sui quali l’azienda
si fonda definiti attraverso la mission, che invece opera da linea guida generale aziendale.
Entrambe devono essere valutate in base all’organizzazione aziendale, all’ambiente ed
essere condivise con il maggior numero di persone all’interno dell’azienda, dal top
management fino a chi ricopre funzioni più operative.
Alfred Chandler definisce la strategia come “la definizione di finalità̀ e obiettivi di lungo
periodo, la realizzazione delle linee di condotta e l’allocazione delle risorse aziendali5”.
Possiamo dunque dire che la pianificazione strategica aziendale rappresenta l’insieme
delle scelte che vanno a definire quello che è il posizionamento di un’azienda nel mercato
nel lungo periodo, gli obbiettivi che perseguirà nel prossimo futuro. La necessità di
predisporre una strategia, nasce essenzialmente dal verificarsi di tre precondizioni,
ovvero:
1. Che vi siano differenti alternative per la creazione del valore e il raggiungimento
degli obbiettivi desiderati;
2. Che si possano utilizzare diverse combinazioni di risorse aziendali per
l’ottimazione dei risultati;
3. Che sia difficoltoso cambiare rotta al punto da dover ponderare bene a priori le
azioni da intraprendere.
Le scelte strategiche possono essere declinate, in base al loro impatto nelle fasi di
pianificazione, in diversi livelli, ovvero:
1. Corporate: è il livello più alto e include le scelte di fondo del business model,
identificabili a grandi linee nei concetti di dove e come competere, si parla di:
a. Strategie di integrazione verticale e orizzontale;
b. Strategie di diversificazione;
2. Business: è il livello intermedio, riguarda le scelte strategiche da implementare al
fine di ottenere un vantaggio competitivo in un determinato mercato, come:
a. Strategia competitiva di leadership dei costi;
b. Strategia competitiva di differenziazione;
c. Strategia competitiva che comprende entrambe le precedenti (doppio vantaggio);
3. Funzionali: è il livello inferiore più operativo e riguarda le scelte relative
all’utilizzo delle risorse, come:
a. Piano delle vendite;
b. Piano del personale;
3

Enrico Bracci, Emidia Vagnoni; “Sistemi di programmazione e controllo”; Maggioli Ediotre (2011)
Enrico Bracci, Emidia Vagnoni; “Sistemi di programmazione e controllo”; Maggioli Ediotre (2011)
5
Alfred D. Chandler, “Strategy and structure: chapters in the history of American Industrial Enterpris
; MIT Press LTD (1969) e
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c. Piano della produzione.
Il concetto di strategia, secondo Volpato si accomuna sempre, per il percorso
sequenziale, in quattro principali punti, cioè:
1. La formazione: definisce la forma della strategia e risponde alla domanda “come”
diventare, la mission e la vision;
2. Il contenuto: espone l’attuale strategia in termini di posizionamento, vantaggi
competitivi, e mercati;
3. Pianificazione: espone le sequenze operative per raggiungere gli obbiettivi e la
strategia del primo step, le azioni e le tempistiche;
4. Controllo: avviene a posteriori e riguarda il monitoraggio delle azioni attuate.
Va anche detto che la strategia è un concetto abbastanza soggettivo, perciò viene anche
definito di cognizione o prospettico, cioè dipende dal punto di vista che ognuno sviluppa.
Essendo la strategia redatta dall’essere umano, è inevitabile che dipenda dal background
che la persona possiede ed in particolare da quella che possiamo definire la lente
cognitiva che prevale nella sua visione delle cose. Alcune di queste lenti sono ad esempio:
militare, storica, economica, culturale, biologica, politica e psicologica. A titolo
esemplificativo, una stessa strategia può essere associata e valutata con un’analisi della
teoria dei giochi oppure dalla capacità di invadere e attaccare i mercati target, o ancora
dall’interpretazione delle interrelazioni positive che può creare nell’organizzazione
aziendale.
PROSPETTIVA

ASPETTI CHIAVE

AUTORI (esempi)

Militare

Conflitto e cooperazione

Sun-Tzu Clauserwitz

Storica

Eventi e trasformazioni

Chandler (1962)

Economica

Scelte e payoffs

Vari

Culturale

Culture e abitudini

Ouchi (1980)

Biologica

Soppravvivenza,
adattamento

Politica

Negoziazioni

Pfeffer e Salnick (1978)

Psicologica

Interazioni e apprendimento

Cyert e March (1963)

capacità

di

Hannan and Freeman (1977)

FIG 1 –DIVERSE CHIAVI DI LETTURA DELLA STRATEGIA – FONTE: ELABORAZIONE DA “STRATEGY IN THREE
DIMENSIONS”. L.BUZZAVO.

Ecco perché risulta utile avere una chiave di lettura del quadro globale, che tenga in
considerazione i vari punti di vista degli attori coinvolti e il modo in cui tali punti si
intersecano. Tale analisi si rivela utile anche per comprendere la percezione dell’quadro
completo dall’esterno.
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Per comprendere l’evoluzione teorica del concetto di strategia, possiamo parlare di una
lettura definita in 3D che si caratterizza dalla rappresentazione del concetto con 3
blocchi tridimensionali, ovvero:
1. Pensiero analitico: in questa prospettiva la strategia è intesa come un piano
elaborato dal management attraverso un percorso di pianificazione strategica.
Valutando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti per farlo, si basa
essenzialmente su una logica di tipo razionale attraverso l’uso di formule, analisi
e logica;
2. Esterno-interno: la prospettiva pone attenzione al posizionamento aziendale in
chiave esterna ambientale, valutando quindi le variabili esterne, il settore e il
mercato che influenzano l’interno l’azienda;
3. Miglioramento progressivo: in tale prospettiva l’azienda, attraverso delle
comparazioni, ricerca un vantaggio competitivo così da svilupparlo a suo favore
e superare la concorrenza.
Con le modifiche delle teorie e delle visioni, a questi 3 blocchi si sono aggiunti nel tempo
i concetti di:
1. Pensiero sintetico: si associa all’analitico, si basa su un percorso veloce e non
razionale, bensì guidato da elementi soft come i sentimenti e l’ispirazione;
2. Interno-esterno: si associa all’analisi esterna-interna, deriva dall’importanza di
conoscere non solo il mondo esterno, ma anche l’interno aziendale. Comprendere
le capacità e le risorse aziendali per coglierne anche i relativi limiti;
3. Riconfigurazione aziendale: si associa al miglioramento progressivo, è di tipo più
radicale, infatti si parla più propriamente di disruptive changes, ovvero
innovazioni radicali.
Questi 3 blocchi si incrociano con i 3 precedenti e creano quelli che sono gli equilibri
strategici che con il tempo e l’evoluzione del contesto si sono sviluppati. In particolare
si parla, attraverso una visione integrata:
•

•

•

Dual thinking: ovvero l’equilibrio decisionale che deriva dall’esigenza di
ponderare il pensiero sintetico, cioè dettato dall’ispirazione e dal impulso, con
quello analitico basato invece su lunghe ponderazioni di tipo razionale;
Ambidixterity: ovvero l’equilibrio strutturale in azienda tra le tipologie e le risorse
impiegate in ricerche ed innovazioni aziendali. L’azienda dovrebbe unire le
esigenze di utilizzo delle risorse ai fini della riconfigurazione aziendale, dunque
radicale con le ricerche ai fini del miglioramento progressivo, cioè meno estremi,
ma essenziali per mantenere la competitività aziendale nel tempo;
Dynamic consistency: ovvero l’equilibrio tra le analisi e la raccolta dei dati
decisionali che l’azienda effettua, in particolare dovrebbe esserci un trade-off in
termini di precisione tra le informazioni esterne-interne che permettono di
conoscere l’ambiente esterno aziendale, ed interne-esterne per conoscere
l’organizzazione e i processi interni.
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Integrated
view

Business
reconﬁgura:on

Environment;
industry;
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Analy:c
Thinking
Think; plan;
formal; deliberate;
le3 brain; “slow”
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right brain; “fast”
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ﬁrm-speciﬁc

Ambidexterity

Synthe:c
Thinking

Strategy innova:on;
disrup:ve change;
explora:on

Dynamic consistency

Incremental
improvement

Compe::ve advantage;
benchmarking;
exploita:on

FIG 2 – EQUILIBRI DELLA STRATEGIA 3D– FONTE: “STRATEGY IN THREE DIMENSIONS”. L.BUZZAVO.

Questa mappa 3D consente di riassumere i vari contributi teorici che nel tempo hanno
formato il concetto di strategia. Una strategia vincente viene sviluppata tenendo in
considerazione tutti gli elementi caratterizzanti dei cubi e dei loro equilibri.
La strategia aziendale, definendo le scelte di lungo periodo, va a delineare direttamente
anche quello che viene definito l’equilibrio d’impresa. Possiamo infatti considerare le
imprese come un ecosistema aperto, che interagisce con una serie di mercati e
intermediari (del credito, del lavoro e così via) e il loro futuro spesso dipende
dell’equilibrio che riescono ad avere nei mercati anche rispetto alle aspettative dei terzi.
Al fine di raggiungere tale equilibrio, l’impresa pone in essere una serie di scelte, anche
diversificate rispetto al medesimo settore, sviluppando così un patrimonio di risorse
tangibili e non, funzionali a soddisfare gli interlocutori sociali e i mercati.
Coerentemente, più sono i mercati e gli intermediari e più sarà complicato il
raggiungimento e mantenimento nel tempo dell’equilibrio.

FIG 3 – EQUILIBRIO AZIENDALE. FONTE: “IL PIANO INDUSTRIALE.PROGETTSR E COMUNICARE LE
STRATEGIE D’IMPRESA”, P. MAZZOLA

Una strategia di successo si caratterizza per una linea guida coerente con le risorse
disponibili in azienda, nell’ambiente, nell’settore di riferimento e nel tempo, allineata agli
obiettivi ed ai valori che si prefigge (mission e vision).
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Ovviamente prima di definire “dove si vuole arrivare” è centrale avere una conoscenza
di “dove si è” ed innescare un processo di autovalutazione, altrimenti potrebbe nascere
un output puramente burocratico, di scarsa utilità ed incoerente.
E’ bene sottolineare anche che nella scelta delle strategie, è necessario essere il più
possibile obbiettivi, cioè redigerle cercando di non farsi influenzare da quelli che sono i
desideri, altrimenti si otterrebbe un risultato inadeguato e disfunzionale.
Le procedure alla base delle scelte strategiche sono differenti, vi sono analisi basate su
principi economico aziendali/industriali, ed anche alcune dettate semplicemente
dell’istinto manageriale. Tra le più comuni, è bene elencare:
•

•

•

•
•

L’analisi competitiva delle 5 forze di Porter: ovvero l’analisi basata sui fattori critici
del mercato di riferimento, cioè: i fornitori, ovvero il potere contrattuale che
detengono nei confronti dell’azienda con rilessi nei costi, gli acquirenti, ovvero
il potere contrattuale dei clienti che in certi settori caratterizzati da pochi
acquirenti di grandi dimensioni, sono un fattore estremamente rilevante che
influenza il prezzo, i potenziali entranti, ovvero le minacce di nuovi possibili
ingressi nel settore.
La catena del valore di Porter: va a delineare attraverso l’analisi delle attività
generatrici di valore e i margini, come l’azienda crea il valore e il vantaggio
competitivo rispetto i competitors.
L’analisi SWOT: ovvero l’analisi dei punti di forza (strenghts), debolezza
(weakness), minacce (threats) e opportunità (opportunities). Dalla conoscenza
della situazione e dalla combinazione di tali punti di analisi, si riesce a sviluppare
strategie di vario genere, da quelle basate sui punti di forza a quelle per il
miglioramento dei punti deboli ad ancora a quelle basate sulla associazione di
debolezze interne con pericoli esterni e molte altre;
L’analisi delle aree funzionali: può essere assimilata ad un check-up delle principali
aree aziendali. Lo scopo è quello di verificarne lo stato di competitività;
L’analisi di portafoglio: si rifà alla teoria delle matrici di portafoglio che basa le
analisi contrapponendo le capacità interne, con l’attrattività esterna. Le matrici
più note sono:
o La matrice di Ansoff prodotto/mercato: analizza il grado di novità dei
prodotti in relazione con i corrispondenti mercati (potenziali nuovi e
attuali);
o La matrice di Boston: analizza la quota di mercato dei prodotti aziendali, il
tasso di sviluppo della domanda per area ed il peso del prodotto in termini
di ricavi o fatturato.
o
La matrice di Politica direzionale Mcknsey: viene considerata l’evoluzione
della matrice di Boston e considera per tutte le aree di business aziendali
l’attrattività e la competitività dell’azienda in quel business.
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Il processo di pianificazione strategia va ribadito deve essere di tipo dinamico, in quanto
i momenti di analisi/controllo e formulazione/decisione si alternano e susseguono di
continuo nel tempo. L’intreccio di momenti di osservazione dell’evolversi del ambiente
interno aziendale ed esterno, sono essenziali per assicurare l’efficacia in termini di
performance aziendali.
Il controllo può essere fatto sia in fase preventiva, per verificare l’adeguatezza e idoneità
delle strategie, sia concomitante, per il monitoraggio dell’andamento, sia a consuntivo,
per effettuare il controllo degli scostamenti dagli obbiettivi fissati in fase di redazione.
Può essere eseguito con due metodologie, considerate anche complementari, nate dal
conseguente aumento della complessità aziendale e ambiente circostante, e sono: il
controllo diagnostico e quello interattivo.
Il primo, è di tipo formale, effettuato dai manager, che basandosi sulle variabili critiche
di risultato (key performance indicator) come ad esempio il fatturato per punto vendita
in un determinato continente, monitorano i risultati, senza attuare scelte verso altre
direzioni. Il controllo di tipo diagnostico, viene definito tale perché riesce a definire un
obbiettivo in anticipo, è capace di monitorare l’output, consente il calcolo delle varianze,
riesce ad utilizzare il feedback di output per modificare gli input e riallineare le
performance con gli obbiettivi. Alcuni strumenti sono: la Balanced Scorecard, una teoria
considerata innovativa del controllo strategico che integra il monitoraggio dei fattori
con il concetto di causalità (causa-effetto) e le conseguenti azioni attuabili, i budget dei
centri di spesa e le KPI critiche, cioè quei fattori che vanno monitorati per garantire il
successo della strategia. Tali strumenti sono di tipo top-down, cioè influenzano l’alto dei
vertici fino al coinvolgimento dei ruoli minori e definiti di feedback control.
Il secondo, mira a cogliere le opportunità, i segnali del mercato, i cambiamenti,
favorendo così l’innovazione e ridefinizione strategica. Dopo la rilevazione si attivano
dei processi di retroazione, mirati a porre in essere nuovi posizionamenti competitivi e a
favorire la crescita del business. Questa tipologia di controllo focalizza la sua attenzione
in quelle che sono le incertezze strategiche, per cogliere le opportunità di un
cambiamento di rotta e non per un riallineamento verso l’obbiettivo, come nel controllo
diagnostico. Tale controllo viene definito feedforward, ovvero orientato al futuro,
tramite assunzioni e processi predittivi. Il management qui ha un ruolo chiave di tipo
proattivo.
I principali fattori che hanno influenzato e continuano ad influenzare tramite continue
modifiche sono:
•
•
•

La globalizzazione: l’interazione tra i vari attori, mercati ed evoluzioni in termini
di competitors;
Le conoscenze: l’andamento dei cosiddetti soft elements/intangibili che
caratterizzano spesso i cambi di domanda e offerta economica;
Il network: l’andamento delle cooperazioni tra aziende e la rivalutazione di
eventuali mix competitition-cooperation;
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•

La tecnologia: i nuovi prodotti, nuove forme di produzione e potenziali gap di
performance che di conseguenza si possono formare nel tempo;

Per comprendere e valutare la bontà di rispondenza agli obiettivi strategici, si possono
utilizzare alcuni indici esemplificativi, come: ROI (Return On Investment), il rischio di
perdita dell’investimento cioè la quantificazione del rischio a cui l’azienda si espone per
il raggiungimento degli obbiettivi, la potenziale crescita, la stabilità della forza lavoro e
retribuzioni, il prestigio che ne potrebbe derivare e la responsabilità sociale.
Il documento che formalizza il processo di pianificazione strategica di medio periodo, in
modo organico e critico, è il business Plan o Piano Industriale o Piano di medio lungo
periodo. Considerato uno strumento chiave in quanto permette, grazie alla sua funzione
comunicativa, di instaurare la fiducia necessaria per un buon rapporto con tutti i mercati
e gli intermediari, creando un bilanciamento tra la richiesta di informazione e
trasparenza che arriva dai mercati ed il consumo di risorse aziendali necessarie per
renderle disponibili.

1.2

Il concetto di Business Plan

Il Business Plan tradizionalmente viene definito come “il metodo per condurre un’attività
specifica in un determinato periodo di tempo6”, dove per attività si intende un’azienda o un
ente e per determinato periodo si considerano 3-5anni.
Serve porre particolare attenzione innanzitutto nella distinzione tra il concetto di
Business Plan e Budget, in quanto il Budget è un documento redatto con un orizzonte
temporale di breve termine, meno complesso e che fornisce informazioni con dati interni
e storici, al contrario del Business Plan che ha invece valenza nel lungo periodo e dunque
più complesso e con un’informativa esterna e previsionale.
Più concretamente possiamo definire il Business Plan come: l’output del processo di
pianificazione che parte dalla conoscenza dello stato attuale interno per riuscire a
sviluppare la vision e la mission e definire e pianificare i mezzi per raggiungerle. Il
documento riporta proiezioni finanziarie integrate da parole e grafici, per meglio riuscir
così a colpire i lettori. E’ dunque uno strumento dinamico e ibrido tra la proiezione di
dati finanziari ed in alcuni casi, l’esplicitazione delle idee imprenditoriali di sviluppo e
investimenti. Viene definito dinamico e non statico in quanto, per fornire la massima
efficacia, deve essere reso operativo ed aggiornato in base ai dati consuntivi e si deve
evolvere insieme agli obbiettivi strategici sottostanti ed all’ambiente circostante.
Il tema del Business Plan storicamente ha diviso l’opinione dei manager, tra chi non ne
trovava utilità e rimanendo fedele ai suoi ideali non se ne è mai servito e chi gli ha sempre
dato l’importanza che ha oggi. Su tale argomento sono state fatte varie ricerche e si è
6

Stutely Richard; “Il Business Plan”; Pearson (2005)
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giunti alla conclusione che in linea di massima, anche senza prove inconfutabili ed
univoche, il Business Plan ha una qualche positiva relazione tra pianificazione e
benefici/performance aziendali.

FIG 4 – IMPACT OF BUSINESS PLAN ON PERFORMANCE – FONTE: BLANS.COM

In particolare è negli ultimi anni, caratterizzati da una forte incertezza economica legata
al rapido progresso tecnologico e alla globalizzazione, che la pianificazione aziendale è
diventata un argomento cruciale. Basti pensare che un’azienda che si focalizza nella
massimizzazione dei ricavi solo nel breve periodo, nella maggioranza dei casi non può
che fallire nel lungo periodo. Nel ciclo di vita delle aziende stesso traspare la necessità
di investimenti nel tempo, per mantenere quella che è la redditività nel lungo periodo.
Ed è qui che il Piano Industriale svolge una delle sue funzioni primarie, come strumento
informativo esterno per i finanziatori, che riescono così a cogliere un quadro completo
della situazione aziendale e farsi un’idea del rischio complessivo.
Dal punto di vista normativo, il Business Plan può trovare riscontro nell’ art. 2381 del
Codice Civile. Nel caso specifico, fa riferimento alle società per azioni, ma può esser per
analogia esteso anche alle società a responsabilità limitata e precisa che: “il consiglio di
amministrazione (...) sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’asse o
organizzativo, amministrativo e contabile della società̀; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi
delega, il generale andamento della gestione7”. Prevede dunque l’obbligo di adeguata
informazione da parte, degli organi preposti (presidente, vice-presidente e
amministratori delegati) sull’andamento della società, per rispondere anche alle
aspettative degli Stakeholder. La norma identifica in una adeguata informativa il
“fondamento giuridico” del Business Plan e Budget, quali strumenti fondamentali per la
valutazione dell’andamento e delle prospettive della società. Trasversalmente l’obbligo
di informativa e il sistema di pianificazione e controllo si ricollega anche al concetto di
assicurazione della continuità aziendale nel tempo, specificamente normato dal art. 2423
Codice Civile, come principio di redazione del bilancio.

7

Art. 2381 Codice Civile
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1.3

La redazione del Business Plan

Il Business Plan è un documento non standardizzato e perciò viene redatto da diverse
persone e in diverse situazioni. In particolare dipende dal tipo di business, dalla struttura
e dalla dimensione aziendale e dalla fase del ciclo di vita in cui si trova l’azienda. A titolo
esemplificativo, possiamo dire che, se parliamo di un’azienda di ridotte dimensioni, la
stesura del Piano sarà affidata al manager o comunque all’imprenditore. Se invece
entriamo in una realtà di dimensioni più elevate, potremmo trovare tra i redattori oltre
ai manager, anche dei consulenti più specifici nei casi in cui l’azienda necessiti di analisi
e giudizi specifici che però dovranno essere sempre coordinati dalla direzione aziendale.
In generale è sempre buona norma per la redazione il più coerente possibile con la realtà
aziendale, non tralasciando quelle che presumibilmente avranno un ruolo nel nascente
progetto per il quale si redige il Piano.
Come accennato precedentemente, l’elaborazione del Business Plan può interessare tutte
le aziende in qualsiasi fase, sia nella gestione delle fasi straordinarie, ovvero la
nascita/start-up, crescite e fusioni, sia nelle fasi di ordinaria gestione.
Solitamente il Piano viene redatto per i seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•

Organismi di amministrazione e controllo;
Partner commerciali;
Soci;
Banche, enti di finanziamento e finanziare di Private Equity e Venture Capital;
Nuovi investitori potenziali;
Organizzazioni sindacali;
Management;

Gli scopi del Business Plan sono multipli, ma possono essere divisi essenzialmente in
due categorie, ovvero:
1. Interna: come uno strumento principalmente con una valenza di tipo aziendale,
che ha il compito di informare, guidare e controllare i processi decisionali,
permettendo di focalizzare l’azione sulla creazione di valore in una vision di
lungo periodo e di valutare gli scostamenti nel tempo monitorando quindi gli
action plans del management.
2. Esterna: come uno strumento di comunicazione finanziaria, un “biglietto da
visita”, che espone la vision aziendale al confronto con il mercato nazionale ed
internazionale, al fine di raccogliere finanziamenti concentrandosi dunque su un
pubblico come istituti di credito, potenziali investitori, fondi di Private Equity o
per intraprendere un percorso di quotazione e prepararsi all’IPO (Initial Public
Offering) o ancora per i venture capitalist.
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FIG 5 – FUNZIONI DEL BUSINESS PLAN. FONTE: “UN IMPRESA DI SUCCESSO. COME NASCE E SI SVILUPPA UN
IDEA IMPRENDITORIALE”; L.M. MASSIMO, R. MASSIMO.

Spesso il Business Plan, soprattutto in passato, veniva considerato unicamente come uno
strumento con valenza esterna, redatto unicamente nel caso in cui si volesse lanciare un
nuovo progetto, destinato quindi fin dal principio, solo ai terzi per la ricerca dei
finanziamenti. Invece è proprio la sua funzione interna, a ricoprire tutt’oggi un ruolo
essenziale; in un mondo in continuo cambiamento, permette di monitorare e
comprendere al meglio l’ambiente circostante all’impresa, quantificare gli scostamenti
nel tempo e controllarne l’andamento con un documento elaborato con dati preventivi.
Potremo definire il Business Plan come uno strumento versatile, utile per cogliere e
controllare l’andamento aziendale e come strumento guida per iniziative imprenditoriali
complesse come ad esempio: lancio di una start-up, azioni di risanamento, di
ristrutturazioni, di cessioni, di fusioni e acquisizioni e il lancio di nuovi progetti di
ricerche e sviluppo.
Dal punto di vista formale, essendo il Business Plan un documento non normato da
principi contabili specifici, è stato nel passato, e anche tutt’ora, caratterizzato da una
stesura di carattere soggettivo ed intuitivo. Il consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, ha stilato una lista di principi, che ne precisano
l’efficienza, ovvero:
1. Chiarezza: considerata in termini di semplicità di lettura e comprensibilità, deve
essere un documento sintetico ma rappresentativo della situazione. Torna utile
per una chiarezza lessicale, anche il concetto di univocità terminologica (le parole
utilizzate non devono far confondere il lettore e perciò essere riconducibili ad un
unico significato);
2. Completezza: in termini sostanziali ovvero, ogni informazione rilevante e utile
deve essere inserita per la miglior comprensione del documento. In termini
formali, si intende dei contenuti ritenuti “minimi” da esporre nel Piano, cioè:
descrizione del progetto, descrizione dei prodotti/servizi, storia dell’azienda,
analisi della struttura e storia organizzativa del management e soci, analisi degli
aspetti amministrativi, analisi delle risorse umane, analisi logistica, piano di
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3.

4.

5.
6.

1.4

marketing, piano delle vendite, piano degli investimenti e relative risorse, analisi
know-how e licenze uso, descrizione del ciclo produttivo, considerazioni degli
aspetti ambientali, analisi struttura finanziaria, previsioni economiche finanziarie
e patrimoniali, punti di forza e debolezza del progetto, considerazioni conclusive
ed eventuali allegati;
Affidabilità ed attendibilità: le assunzioni, i procedimenti di raccolta dei dati e le
formulazioni delle proiezioni devono essere affidabili. In particolare devono
essere presenti indicazioni relativamente ad input e output dei dati ed i
riferimenti ai modelli utilizzati per le proiezioni. L’attendibilità viene intesa
invece come coerenza tra simulazioni dinamiche del piano ed i riscontri logicoquantitativi effettuabili sui singoli elementi;
Neutralità: deve essere redatto in modo obbiettivo, ovvero senza l’influenza di
fini non dichiarati che il redattore potrebbe voler perseguire. Il fine è quello di
creare un documento che informi relativamente alla situazione economica
aziendale per condurre l’azienda dalla situazione presente, ad un nuovo punto di
equilibrio desiderato;
Trasparenza: è utile vi siano riferimenti alle fonti dalle quali i dati sono stati
estrapolati, in modo da permettere la loro recuperabilità;
Prudenza: si deve rappresentare lo scenario più probabile alla data della stesura
del Piano e, nell’eventualità di più scenari, è consigliabile adottare il principio dei
“minori ricavi, maggiori costi e maggiore esposizione debitoria”;

La composizione del Business Plan

Il documento di Business Plan, non ha un obbligo di forma o un ordine ideale da seguire,
come già precedentemente accennato, ed è per questo che spesso vi sono documenti
anche molto diversi tra loro.
Riassumendo però possiamo stilare uno schema dei macro punti che solitamente
vengono trattati:
Executive Summary
Panoramica dello Stato Attuale Interno
Analisi del Mondo Esterno

Sezione qualitativa
descrittiva

I Piani Operativi
Pianificazione Finanziaria

Sezione
quantitativa
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L’elaborazione del Business Plan, può essere vista anche come un percorso logico che
comincia con l’analisi della fattibilità del piano dal punto di vista imprenditoriale
(executive summary), prosegue con la fattibilità esterna (l’analisi del mercato e mondo
esterno), la fattibilità interna (analisi dello stato attuale aziendale e redazione dei piani
operativi) e termina con la fattibilità economico-finanziaria (pianificazione finanziaria).

1.4.1

L’executive Summary

L’executive summary, viene considerato come la sintesi o riassunto sintetico del
progetto. L’obiettivo è quello di guidare il lettore, attraverso le informazioni principali,
verso un’opinione del progetto. Potremo dire che questa è una delle parti più importanti
in quanto molti lettori, in particolare i finanziatori ed investitori, basano le loro scelte
leggendo solo tale prima parte. Ecco perché è centrale, riuscire a sintetizzare ed inserire
così le informazioni necessarie a rendere credibile il progetto, con un elenco non solo dei
pro ma anche dei contro e delle motivazioni commerciali, produttive ed economiche alla
base della decisione di investimento e della strategia.
Per redigere al meglio un progetto coerente con le strategie aziendali e colpire il lettore,
spesso si intraprende preventivamente un’analisi SWOT (Strenght, Weakness,
Opportunities and Threats). Ciò permette di identificare i punti di forza e di debolezza,
le opportunità ed i rischi, e monitorare così i fattori interni ed esterni.
I punti che solitamente compongono l’executive summary sono:
1. Introduzione del piano: lo scopo della redazione del piano e i possibili ricavi
derivanti;
2. Presentazione dell’azienda in breve: chi è e di cosa si occupa e produce;
3. Esposizione in termini di strategia aziendale: attraverso le proiezioni finanziarie e
le politiche aziendali comunicare i tempi e le azioni stimate per raggiungere gli
obbiettivi del Piano.
L’executive summary riveste un ruolo cruciale se parliamo di un Business Plan con
l’obiettivo di ricercare un investitore/finanziatore. Se invece parliamo di un Business
Plan redatto principalmente per finalità interne l’introduzione, ricoprirà un ruolo meno
decisivo. A tal proposito, Guy Kawasaki, pioniere delle start-up e del tema
dell’innovazione e dello sviluppo lo definì così: un “the job of the executive summary is to sell,
not to describe8”. Con questa affermazione, riesce a dare al Executive Summary l’esatto
ruolo ed importanza che in tal ambito ha.
Ed è perciò che ha redatto i 9 elementi chiave che dovrebbero essere sempre inseriti, se
lo scopo del Business Plan è quello della ricerca di risorse, tali elementi sono:

8

Kawasaky Guy; “The art of executive summary” (2006)
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1. La frase d’effetto: qualcosa che colpisca l’attenzione del lettore fin dal primo
sguardo e che apre il summary definendo l’idea del business che si vuole
presentare;
2. Il problema: espone i/il problema/i da risolvere e/o alleviare con
l’implementazione della il business che si vuole proporre;
3. La soluzione: dopo aver definito il problema, si va ad esporre in che modo l’azienda
riuscirà a risolvere o alleviare il problema, perciò si esporrà la così detta value
proposition, cioè l’offerta aziendale e relativo target;
4. L’opportunità: enfatizza le dinamiche del mercato del business, attraverso dati di
crescita prevista e relative dinamiche;
5. Il vantaggio competitivo – underlying magic: chiara l’esposizione del vantaggio che
l’azienda ha rispetto alla concorrenza e le potenzialità rispetto ai competitiors;
6. Il modello: si passa ora alla spiegazione del modello di business, delle strategie
dalle quali deve emergere come l’azienda intenderà generare reddito e come
intenderà monitorare nel tempo il raggiungimento degli obbiettivi, con quali
metriche;
7. Il team: un’azienda è formata da persone, e perciò grande rilevo va dato anche
all’organizzazione aziendale, chi c’è dietro al business. Esporre per esempio i CV,
da sicuramente più sicurezza ad un potenziale investitore concernente le
esperienze del top management;
8. La promessa: vengono poi riassunti i principali dati delle proiezioni finanziarie e
si redigono delle analisi per garantire le tempistiche di ritorno dei capitali;
9. La richiesta: infine si conclude con l’ammontare di capitale da reperire per
concretizzare il progetto nel Piano proposto.

1.4.2

Una panoramica dello stato attuale dell’azienda

Il passo successivo prevede un’analisi di tipo interno all’azienda, ciò risulta molto
importante per avere ben presenti le attività, le competenze ed i punti di forza aziendali.
L’obbiettivo principale di tale fase è l’identificazione delle core competence, ovvero le
aree dove l’azienda ha sviluppato nel tempo, grazie all’esperienza o agli asset che detiene,
conoscenze e competenze specifiche. Possiamo definirli i punti di forza su cui l’azienda
può fare leva. Tale fase è molto importante sia ai fini della redazione del Business Plan,
sia per l’aumento della conoscenza da parte del management dell’attività aziendale.
Per identificare quelle che abbiamo definito come le core competence, solitamente si
redige un documento per step, cioè:
1. Un’introduzione dell’azienda: nome, capitale, ubicazione, numero dei dipendenti,
consulenti professionali e altri dati chiave come brevetti e licenze;
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2. La filosofia aziendale, mission e vision: una breve panoramica di quali sono gli
obbiettivi futuri, quale è la filosofia dell’azienda per far entrare il lettore nel mood
aziendale;
3. La storia aziendale: ovviamente nel caso in cui non si parli di una start-up, è
importante includere un breve riassunto del passato aziendale, ponendo
attenzione ad eventi di tipo significativo, come i progetti già realizzati
corredandoli dei dati finanziari, (fino per esempio a cinque anni indietro), per
dimostrare l’andamento aziendale. Solitamente vengono riportati dati come:
ricavi delle vendite, utile lordo, costi operativi per area, oneri finanziari ed
entrate nette prima della tassazione;
4. L’organizzazione aziendale: riportare un organigramma aziendale,
l’organizzazione del top e middle management, l’andamento del numero dei
dipendenti e altri dati utili relativi alle human resources. Tale parte ha la funzione
di dimostrare che l’azienda ha le qualità e le competenze per realizzare la
pianificazione che si è preposta;
5. Una descrizione delle infrastrutture aziendali: gli immobili, i mezzi di produzione,
asset ed anche i sistemi informativi. Cruciale è anche definire, soprattutto per le
aziende e-business, gli intangibles così da fornire maggiori informazioni
strutturali che spesso dai bilanci non si evincono;
6. L’esposizione dei prodotti e servizi core dell’azienda: descrizione generale della
produzione aziendale, dei servizi che offre, del tipo di business model che
l’azienda persegue e perché sia differente e unica;
7. Sottolineane le core competence: si riassumono le competenze che formano il
vantaggio competitivo, che rendono unica azienda, esse possono riguardare la
capacità R&S, sviluppo prodotti, gestione dei fornitori, produzione, capacity
management, controllo delle scorte, marchi e brevetti, gestione dei canali di
vendita, ricerche di mercato, tecniche di vendita, gestione delle informazioni,
negoziazione, acquisti, operazioni internazionali, competenza specifiche
manageriali;
Identificando lo stato aziendale attuale, si può desumere anche il pieno potenziale della
stessa, ovvero le potenziali capacità, risorse ed attitudini del personale e management, e
di conseguenza decidere la/le leve migliori su cui puntare per sviluppare il Business
Plan. Le leve, sono generalmente di tre tipi:
1. Strategiche: si sviluppa un piano basato su nuovi prodotti, nuovi mercati,
acquisizioni di partner al fine di integrare la catena;
2. Operative: si punta alla riorganizzazione dei costi, attraverso anche la catena del
valore, indirizzandosi verso l’aumento dell’efficienza interna;
3. Finanziarie: si mira all’ottimizzazione delle fonti per minimizzare il costo del
capitale, ad esempio attraverso l’utilizzo del capitale di terzi e sfruttando l’effetto
della leva finanziaria;
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1.4.3

L’analisi del mondo esterno

Dopo aver analizzato l’interno, si passa alla fase seguente che riguarda l’analisi
dell’ambiente esterno. Ciò, sia per capire le dinamiche esterne, sia per comprendere e
collocare nel macroambiente le forze interne aziendali precedentemente esposte.
L’analisi del mercato e dell’ambiente esterno deve soffermarsi ad analizzare tutti i
soggetti/fattori che possono avere un’influenza sulla azienda e sugli scopi che la stessa
vuole raggiungere. E’ inoltre centrale avere una ampia conoscenza del mercato e del
settore di riferimento per riuscire ad identificare, controllare e valutare eventuali futuri
rischi al meglio.
Gli elementi che influenzano l’attività aziendale sono numerosi e di varia natura,
possiamo distinguerli in fattori relativi:
Al mondo/ambiente:
Tale analisi viene definita anche con l’acronimo PEST (riguardante fattori Politici,
Economici, Sociali, Tecnologici) ed analizza i fattori che a livello macro influenzano
maggiormente il business. Tali fattori vanno analizzati in fase di revisione o creazione
di strategie, e sono:
•

•
•

•

Fattori sociali: i cambiamenti di tipo demografico ed i profili anagrafici, in quanto
si riflettono direttamente nella domanda di mercato, che deve conseguentemente
essere rivalutata;
Fattori economici: l’influenza del ciclo economico, del livello di occupazione e
così via, che influenzano direttamente la struttura aziendale;
Fattori politici: possiamo nominare i vincoli e le politiche UE legate ad esempio
alla liberalizzazione dei mercati, agli standard che si sono sviluppati post
globalizzazione come gli ISO (International Standards Organization), ed infine
possiamo nominare le lobby, che promuovono i cambiamenti. Tali elementi
possono incidere nei pattern e modelli di business ed anche direttamente nelle
scelte dei consumatori;
Fattori tecnologici: l’influenza di internet, dei cambiamenti sempre più celeri, che
influenzano i prodotti, servizi e processi aziendali.

Alle relazioni attuali o potenziali aziendali:
•

•

Partner aziendali o canali ed intermediari: aiutano ad interfacciarsi con i clienti
e spesso sono cruciali, in particolare se parliamo dei VAR (value added resellers
- ovvero rivenditori di valore aggiunto), che aumentano le vendite e migliorano
i prodotti;
Fornitori: vanno analizzati per monitorare gli andamenti dei prezzi delle
materie prime, comprenderne le dinamiche sottostanti e le pressioni
competitive, per identificare le migliori fonti di approvvigionamento;
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•

Il mercato: considerato sia il disponibile (chi ha un interesse), sia il potenziale,
sia l’obbiettivo (target). Si analizzano i clienti, in termini di segmentazione e
posizionamento. Può essere utile avvalersi di un’analisi costo-valore per
comprendere al meglio se, rispetto ai potenziali concorrenti, si può rendere più
efficiente l’utilizzo delle risorse pur mantenendo intaccato il livello qualitativo
dichiarato al cliente finale;

Al settore di appartenenza:
•

•

I competitors: si analizzano le imprese principali (distinguendo le dirette
competitrici e le indirette), valutando le quote di mercato, i loro prodotti, servizi,
politiche di pricing, redditività e strategie.
Le barriere in entrata: particolare attenzione va posta anche a tale variabile, in
quanto possono rappresentare rischi e minacce esterne. Possono essere di vario
tipo: legali, economiche, tecnologiche. Alcuni esempi possono essere i capitali
richiesti per gli investimenti, switching costs, identità forti dei brand, accesso
alle tecnologie ed alle economie di scala;

Ciò che dovrebbe emergere è una valutazione del vantaggio competitivo che l’azienda
detiene rispetto al suo ambiente circostante. Per vantaggio competitivo, si intende “la
maggior forza nella scala di valore rispetto ai concorrenti9” ed è centrale tale conoscenza per
lo sviluppo delle strategie competitive più adeguate. Va sottolineato, come tutti questi
fattori non siano da considerarsi delle scatole chiuse, ma sono tra loro interrelati, perciò
è utile creare anche una mappa mentale.

FIG 6 –IL MONDO CIRCOSTANTE. FONTE: ELABORAZIONE DA “IL BUSINESS PLAN”; R. STUTELY.

In merito al tema dei competitors, va detto che un’analisi approfondita risulta utile nelle
ipotesi in cui l’azienda stia valutando una strategia di tipo integrativo verticale, cioè in
un’ottica di internalizzazione di un attore della sua filiera o di tipo orizzontale, cioè in
9

Stutely Richard; “Il Business Plan”; Pearson (2005)
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un’ottica di acquisizione ed espansione della sua offerta con processi affini alla sua
tipologia di filiera, in tal caso si parla di variazione della scala di produzione.
La questione, non solo delle acquisizioni, ma anche delle collaborazioni con contratti di
lungo termine è un tema sempre più centrale in un mondo sempre più competitivo. E
un’analisi approfondita permette una valutazione del rischio delle operazioni e i benefit
relativi, evitando così operazioni superflue con conseguente dispersione di risorse.

1.4.4

I piani operativi

In questo step si vanno a concretizzare, attraverso una mappatura, le azioni e i tempi per
raggiungere gli obbiettivi. Spesso viene riportata una introduzione per il lettore
riguardo la strategia aziendale, cioè: il settore, il vantaggio competitivo che detiene
l’azienda, la strategia adottata, gli obbiettivi quantificati, i rischi ed eventuali metodi per
farne fronte e le remunerazioni potenziali.
L’attività viene definita anche di project planning o management, ovvero “un sistema di
gestione d’impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un
obbiettivo chiaro e predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di
risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di tempi-qualità10”. Nel nostro caso, va ad
analizzare i collegamenti tra le attività necessarie per perseguire la strategia e gli
obbiettivi e ne stila le connessioni, evidenziando le aree di possibile rischio.
I piani operativi devono definire come l’azienda ha intenzione di muoversi per passare
dalla teoria alla pratica e sono costituiti da:
1. Piano generale: è il piano di ampio raggio, è il primo ad essere redatto ed identifica
i collegamenti principali ed i percorsi critici. Fornisce le linee guida per i piani
operativi di funzione e ne evidenzia i principali pericoli;
2. Piani di funzione: sono più specifici e dettagliati dei precedenti e variano in base
alla struttura e dal settore aziendale. Possiamo citare a titolo esemplificativo:
a. Il piano tecnico-produttivo: valuta la capacita produttiva aziendale,
illustrandone il sistema produttivo, quantifica la produzione basandosi
nel piano delle vendite ed elaborando un piano dei costi e investimenti in
relazione all’attuale assetto produttivo;
b. Il piano di commercializzazione, comunicazione e marketing: elabora la
strategia di vendita e le scelte di marketing mix, per elaborare il
potenziale fatturato e piano delle vendite;

10

Russell D. Archibald, “Project management La gestione di progetti e programmi complessi”; Franco
Angeli (2004)
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c. Il piano del personale e organizzativo: illustra le politiche organizzative ed
esamina i profili professionali di cui l’azienda avrà potenzialmente
bisogno, stilano così un piano delle risorse umane che influirà nei costi;
d. Il piano delle risorse finanziarie e degli investimenti: valuta le necessità
finanziarie, distinguendole tra le interne di capitale proprio ed esterne di
capitale di debito, per portare a termine il piano, in considerazione dei
piani operativi precedenti;
A tal punto è utile nominare lo strumento del Business Model, che può essere definito
come “una descrizione razionale del business, di come un’organizzazione crea, consegna e
cattura il valore11”. E’ importante definirlo ora in quanto è considerato nel concreto come
uno strumento di supporto strettamente collegato alla redazione dei piani operativi e
finanziari.
Lo strumento più comune per l’elaborazione di un business model è il Business Model
Canvas. Uno strumento visivo che, attraverso una tabella composta da nove blocchi,
riassume le principali azioni dell’idea di business, contribuendo a far comprendere la
coerenza ed i collegamenti tra gli stessi. Tali blocchi sono:
1. Key partners o partner chiave: descrive il network di persone chiave, ritenute tali
per motivi di ottimizzazione dei costi, riduzione del rischio ed attività di
acquisizione;
2. Key activities o attività chiave: sintetizza le attività principali per completare l’idea;
3. Key resources o risorse chiave: definisce gli asset, sia fisici, sia intellettuali, sia di
risorse umane, sia di risorse finanziarie per il progetto;
4. Value proposition o proposte di valore: descrive i/il prodotto/i o servizio/i in termini
di mix di caratteristiche che li compongono e che andranno a formare l’offerta
aziendale;
5. Customer relationship o relazioni con i clienti: riassume i tipi di rapporti e relazioni
che avrà l’azienda con ogni target prescelto;
6. Customer segments o segmenti di clientela: definisce i diversi gruppi di persone o
organizzazioni che l’azienda vuole raggiungere e quindi li definisce come target;
7. Channels o canali: descrive i canali con cui l’azienda intente interfacciarsi e
comunicare con i clienti finali;
8. Cost structure o struttura dei costi: espone i tipi di costi che sorgeranno a seguito
dalla realizzazione del progetto;
9. Revenue stream o flussi di ricavi: rappresenta le combinazioni in termini di tipologia
di entrate che l’azienda prevede attendere dal progetto.

11

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur; “Business Model Generation”; John Wiley and Sons LTD
(2010)
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FIG 7 – MODELLO DI BUSINESS MODEL CANVAS. FONTE: ELABORAZIONE DA “BUSINESS MODEL
GENERATION”; A. OSTERWALDER, Y. PIGNEUR.

Dall’elaborazione del Business Model Canvas si riescono a definire, grazie alla prima
parte (in azzurro nella fig 7), le linee guida per i piani operativi e, grazie alla seconda
parte (in verde nella fig7), i piani finanziari utili per le successive proiezioni finanziarie.
Per far si che un piano operativo sia di successo, si possono adottare alcuni accorgimenti.
Innanzitutto suddividere il progetto in attività il più semplici e piccole possibili, così da
poter analizzare ogni singolo scenario emergente. Porre molta attenzione ad identificare
i collegamenti ed i percorsi che si ritengono critici, ordinandoli in base al possibile rischio
derivante e programmando le attività per farci fronte. Stabilire degli obbiettivi
misurabili e le relative persone responsabili, così da monitorare nel tempo l’andamento
attraverso il reporting e verificare così la quota di completamento del piano. Tutto ciò
permetterà di comprendere in tempi brevi eventuali problemi e riuscire a correggere gli
scostamenti dell’obbiettivo.

1.4.5

Pianificazione finanziaria

L’ultima parte del Business Plan è la parte definita di tipo quantitativo, in cui vengono
illustrati i dati del conto economico, stato patrimoniale, cash flow e vengono fatte le
relative analisi attraverso i ratios finanziari per giungere ad un prospetto di possibili mix
di finanziamento/fabbisogni per verificare la fattibilità economico finanziaria del Piano.
Nelle fasi precedenti ci si è concentrati nella parte strategica e nelle attività necessarie
per rendere operativo il Piano. Ora si procede con la parte pratica. Possiamo iniziare
dicendo che ogni attività, ha dei costi, detti anche oneri finanziari, relativi all’utilizzo di
capitale e di beni, costi di gestione come i salari e dei ricavi derivanti dal volume delle
vendite.
Questi tre tipologie di operazioni, vengono rendicontate per ogni tipo di attività in tre
documenti:
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1. Conto economico o profitti e perdite: in cui vengono rendicontati i ricavi meno i costi
di gestione e oneri finanziari, portando così in evidenza l’utile netto di un periodo;
2. Stato patrimoniale: in cui vengono esposte in un determinato istante, le
disponibilità finanziarie dell’azienda seguendo i principi ed i criteri contabili;
3. Cash flow o rendiconto finanziario: illustra in che modo e quando avvengono i flussi
finanziari, in questo documento il fattore guida è la movimentazione di cassa, al
contrario del conto economico, dove il fattore prevalente è la competenza;
Questi tre documenti vengono riportati nel Business Plan, sia con dati storici certi, sia
con dati presenti, spesso approssimati, sia con dati futuri ovvero proiezioni finanziare.
L’orizzonte temporale delle proiezioni temporali variano in base al Piano, solitamente
comunque sono di 3-5 anni e sono al principio più dettagliate per passare via via ad
essere più generiche. Tutte i vari elementi delle tre operazioni e dei tre prospetti, sono
tra loro interrelati e vanno perciò calcolati, illustrati e valutati con un’ottica d’insieme e
non come compartimenti a sé stanti.

FIG 8 – RELAZIONI FINANZIARIE. FONTE: “IL BUSINESS PLAN”; R. STUTELY

In un mondo sempre più dinamico è essenziale la capacità da parte del management di
redazione in modo consapevole del Business Plan. La pura proiezione di semplici dati
storici con i pattern del passato, forse, potevano ancora essere credibili ed andare bene,
ad oggi in particolare nel caso in cui l’impresa miri ad avere accesso al credito, è basilare
effettuare delle analisi più approfondite.
Se effettuata in modo corretto, la pianificazione finanziaria può essere anche uno
strumento centrale interno per il controllo di gestione delle performance e degli
scostamenti e può essere utilizzato come base per l’elaborazione dei budget dettagliati.
Nel conto economico previsionale-dei profitti e perdite, vengono effettuate le previsioni
relative ai volumi di vendita, per stimare ricavi e dei budget dei costi per ottenere l’utile.
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Per stilare dei volumi di vendita credibili, è bene fare delle attente analisi delle tendenze
economiche e dei cambiamenti della domanda. Ciò non solo incentrandosi sulla attività,
ma anche sul mercato, settore ed intero trend mondiale. Alcuni punti da tenere in
considerazione nell’analisi sono i cicli economici, della vita dei prodotti aziendali e
dell’eventuale stagionalità del business, le reazioni nella domanda tenendo conto per
esempio se vi sono state delle relazioni in passato con il PIL (prodotto interno lordo) e
il PNL (prodotto nazionale lordo).
Per i costi la valutazione può essere fatta in considerazione delle spese delle singole
attività che andranno a formare i prodotti/servizi venduti. Essi saranno sia di tipo
diretto (imputabile direttamente ad un prodotto), sia di tipo indiretto (non imputabile ad
un prodotto, ma ripartibile secondo uno o più criteri). I costi variano in base al tipo di
attività aziendale e nella proiezione dei costi, è sempre utile tener conto dell’andamento
dei prezzi delle materie prime considerando per esempio gli indici di inflazione, i tassi di
cambio, se si è programmato un’importazione, i costi della manodopera ecc. In tale parte
è utile fare riferimento anche alle rimanenze in magazzino e scorte che vengono valutate
in base ai criteri economici classici come LIFO, FIFO e base media.
Come già anticipato i costi per lo svolgimento delle varie attività possono essere, oltre
che quelli strettamente operativi (come acquisti di materie prime, produzione, del
personale, commerciali amministrativi…) in spese in conto capitale, ovvero i costi legati
ai beni durevoli (cioè con vita utile superiore ai 12 mesi) e gli oneri di gestione finanziaria
considerati correnti dell’anno e relativi.
I costi in conto capitale, sono dei costi sostenuti oggi, ma che creeranno ricavi in futuro,
perciò solitamente sono costi capitalizzati e attraverso politiche di ammortamento,
vengono distribuiti equamente lungo la vita utile del bene. A questo punto è utile spesso
allegare un prospetto dei beni immobili con i relativi piani di ammortamento, dai quali
si possa evincere il costo storico, il fondo ammortamento e i relativi decrementi ed
incrementi intercorsi durante la vita del bene ed infine il valore netto contabile del bene.
In merito va sottolineato che i beni considerati durevoli, possono anche essere in
locazione, che si distingue in finanziaria, cioè i rischi e la remunerazione vengono
trasferiti all’azienda e operativa nei casi residui. Per tali costi di locazione vi sono paesi
che nei principi contabili richiedono che vengano espressi nello stato patrimoniale
assimilati quindi ai beni di proprietà, mentre in altri vengono semplicemente inseriti tra
i costi di locazione per servizi.
Per quanto riguarda gli oneri di gestione finanziari, essi si desumono dal passato,
generalmente attraverso alcuni controlli con i rapporti in essere e con le analisi del
mercato.
Altri ricavi e costi da tenere in considerazione, ed inserire, sono quelli relativi all’
eventuale fondo accantonamento, che viene spesso acceso come strumento di
“salvataggio”, nel caso di futuri costi inaspettati o errori nella pianificazione. I redditi da
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capitali di proprietà, ad esempio investimenti ed azioni detenute dalla società che spesso
restituiscono entrate in forma di interessi o dividendi.
Dalla proiezione dei costi e dei ricavi, si deve poi togliere la quota di tassazione (IRES e
IRAP in Italia) e ottenendo così l’utile netto. In tale step, nonostante sia molto
quantitativo, è utile riportare anche una parte descrittiva riguardo le assunzioni relative
ai costi e ricavi e possibili rischi riscontrati.
L’elaborazione del Conto Economico previsionale solitamente non è effettuata con lo
schema di bilancio, ma fornisce dati ed informazioni più sintetiche e perciò viene esposto
in modo riclassificato così da evidenziare in modo anche più diretto i ratios che gli
stakeholders esaminano. Può seguire, in base alla scelta del management e al tipo di
business, due tipologie di schema scalari: il costo del venduto e a valore aggiunto. Prima
di ciò però solitamente è bene dividere per aree il conto economico, cioè
1. Gestione caratteristica: o operativa: nella quale si inseriscono i costi e ricavi
strettamente associabili al funzionamento del business aziendale o core-business;
2. Gestione patrimoniale: vengono riclassificati i costi e ricavi legati ad investimenti
di tipo esterno alla gestione caratteristica, e possono essere definiti:
a. Accessori: se ad esempio investimenti in immobili e partecipazioni;
b. Finanziaria attiva: se investimenti in titoli, crediti finanziari;
3. Gestione finanziaria: vengono inseriti tutti i costi e ricavi associabili al processo
di reperimento e di rimborso di risorse di terzi ad esempio interessi passivi su
debiti;
4. Gestione fiscale: comprende le imposte sul reddito d’azienda.
La riclassificazione a costo del venduto è spesso utilizzata in aziende commerciali, il cui
focus solitamente è sulle vendite piuttosto che sulla produzione. Il metodo del valore
aggiunto espone in modo più chiaro l’incremento che forniscono le varie attività nella
creazione di ricchezza e valore aggiunto aziendale e solitamente è più informativa.
La scelta dell’approccio di riclassificazione dipende da che tipo di informazioni si vuole
trasmettere nel Business Plan, ma in generale potremo dire che i fattori che devono
essere sempre evidenziati sono: l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization) o margine operativo lordo (MOL), che indica il reddito
dell’azienda considerando unicamente la gestione di tipo operativo, di solito è una buona
proxy del valore dei flussi di cassa, e l’EBIT (Earnings before Interest & Tax) o reddito
operativo aziendale, che rappresenta il risultato aziendale prima degli oneri finanziari e
delle imposte ed enuncia le capacità aziendali di realizzare nuove reddito.
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Ricavi totali
Costo materie prime, Costo di produzione, …
COSTO DEL VENDUTO
Costi
commerciali,
amministrativi, …

Costi

generali

ed

EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT- Reddito operativo
Proventi finanziari, Oneri finanziari su passività,
Proventi/Oneri straordinari …
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte di esercizio (IRES+IRAP)
RISULTATO NETTO

FIG 9 - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A COSTO DEL VENDUTO. FONTE: ELABORAZIONE DA “COME
FARE UN PIANO INDUSTRIALE E REPERIRE LE RISORSE” S. DI DIEGO.

Il secondo documento che va redatto è lo stato patrimoniale previsionale che dovrebbe,
seguendo il criterio adeguato, ricollegarsi in modo diretto al rendiconto finanziario. Esso
permette di avere un’idea chiara delle attività e passività in un determinato momento,
così da poter valutare attraverso l’utilizzo degli indici, anche gli equilibri oltre alla
fattibilità finanziaria del Business Plan. E’ altresì importante perché permette di valutare
il capitale investito e comprendere gli eventuali fabbisogni.
Lo stato patrimoniale si divide essenzialmente in attività o impieghi, ovvero le risorse
che l’azienda impiega e le passività o fonti, ovvero le obbligazioni finanziarie. Come con
il conto economico, spesso anche lo stato patrimoniale viene presentato già riclassificato
per facilitare una lettura focalizzata sugli elementi di interesse. La riclassificazione può
essere effettuata con due criteri: il finanziario e funzionale.
Il criterio finanziario divide le poste in base alla loro esigibilità, in particolare attività di
breve termine o correnti (cioè le poste considerate liquidabili entro i 12 mesi) e di lungo
termine (oltre i 12mesi). Tra le attività correnti vengono inserite tipicamente le voci
relative alle disponibilità liquide, i crediti commerciali, le rimanenze di magazzino e altri
crediti ad esempio verso l’erario che dunque ci si prospetta liquidare entro l’anno
successivo. Mentre nel lungo termine possono essere inserirti gli investimenti in
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Per quanto riguarda invece le
passività a breve vengono inseriti i debiti verso fornitori, prestiti a breve e debiti verso
istituti previdenziali. Di lungo termine invece vi sono i mutui a lungo termine e i fondi
TFR e accantonamenti vari. Nel lato del passivo inoltre viene inserito il dettaglio del
patrimonio netto con capitale sociale, riserve utili portati a nuovo e così via. Tale schema
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risulta utile per comprendere gli equilibri definiti di liquidabilità tra le fonti e gli
impieghi, cioè bisognerebbe che le attività immobilizzate riuscissero ad essere coperte
dal patrimonio netto e dalla passività a lungo termine. E le attività correnti a coprire la
passività correnti.
Con il criterio funzionale, la riclassificazione avviene in modo scalare per aree gestionali,
vengono divise le attività e passività operative, cioè legate al normale ciclo produttivo
dell’azienda e le coperture finanziarie considerate esterne a tale gestione caratteristica.
Con tale schema si mira all’analisi dell’equilibrio di solidità piuttosto che delle liquidità.
Classificazione
per liquidità -

ATTIVO

PASSIVO

A lungo termine o non correnti

Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali, immateriali e
finanziarie
al
netto
di
eventuali
ammortamenti.

Capitale sociale, riserve ed utili.

Correnti

A lungo termine o non correnti

Disponibilità liquide, crediti commerciali,
rimanenze di magazzino, ratei e risconti
attivi ed altri crediti entro i 12mesi.

Fondi per rischi ed oneri, fondo TFR ed altri
debiti scadenti oltre i 12 mesi.

Classificazione
per esigibilità -

Correnti
Debiti commerciali, fondi per rischi e oneri
e TFR entro i 12 mesi ed altri debiti entro
l’anno successivo.

FIG 10 –STATO PATRIMOIALE RICLASSIFICATO FINANZIARIO. FONTE: ELABORAZIONE DA “PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE” L DI STASI

Come precedentemente illustrato, inoltre i dati inseriti in questo secondo documento
devono essere in linea con il precedente, ovvero con il conto economico. Per fare qualche
esempio gli ammortamenti tra i costi in conto economico si dovranno desumere dalle
immobilizzazioni dello stato patrimoniale, ed ancora, la variazione di magazzino
nell’attivo di breve termine dovrà correlarsi con quella nel conto economico. Nella
pratica si deve fare un’analisi con i bilanci storici, conto economico previsionale, piani
operativi e analisi di mercato e successivamente ricercare le possibili fonti di
finanziamento così da raggiungere il pareggio di bilancio previsionale.
In particolare è utile analizzare lo storico con un’ottica di tipo prospettico, relativamente
alle politiche del circolante che l’azienda ha adottato e intende adottare, per desumerne
così i tempi medi di concessione di crediti e debiti e di gestione del magazzino. Il
programma degli investimenti, il piano degli ammortamenti e del rimborso dei piani di
finanziamento per ricavare i dati del attivo e passivo di medio lungo termine.
Il terzo ed ultimo documento che compone la pianificazione finanziaria è il rendiconto
finanziario o cash flow o ancora flusso di cassa. Il cash flow risulta molto importante, in
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quanto fornisce informazioni che vanno a definire, insieme al risultato economico, un
quadro più completo dell’andamento della società. Se, infatti, si andasse a valutare una
società con un risultato economico positivo ma senza liquidità in cassa o viceversa, si
potrebbe avere un’opinione diversa e meno positiva, rispetto alla vista di uno solo dei
due valori. Il cash flow può essere definito anche come “la rilevazione del ciclo delle entrate
e delle uscite monetarie in riferimento ad un determinato periodo12”, lo scopo infatti, è quello
di illustrate la situazione monetaria, al fine di comprendere se alla fine del periodo, vi sia
una situazione di eccedenza monetaria, e di conseguenza un eventuale disponibilità
liquida investibile in futuri piani, oppure se un vi sia un disavanzo che dovrà trovare una
copertura di tipo debitorio o in equity.
Uno degli indici più importanti desumibili da tale documento per la valutazione della
redditività aziendale è il Cash Conversion Rate (CCR), ovvero il tasso di conversione dei
flussi di cassa. Esso rappresenta la percentuale di utile che alla fine del periodo
considerato, si riesce a trasformare in liquidità per l’impresa.
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Per la costruzione del cash flow, ci sono due metodologie, la prima definita diretta e
prevede l’elaborazione del flusso di cassa assorbito o generato della gestione, attraverso
l’analisi degli incassi e pagamenti relativi a ricavi e costi.
Mentre con il secondo metodo, definito indiretto, si va a rettificare i margini reddituali,
ovvero l’utile netto o operativo, di tutte le componenti di costi e ricavi che non hanno
generato nel periodo considerato un movimento monetario, determinando così il flusso
di cassa.
Le due componenti contabili che intaccano l’utile possono essere divise in:
•

•

Flussi in entrata: derivano essenzialmente dalle proiezioni delle vendite effettuate
nel conto economico. Vanno distinte le vendite che genereranno entrate
immediate e quindi con immediato flusso monetario ed entrate differite, che al
contrario, non impatteranno le entrate ma i crediti commerciali. Vengono poi
inserite le vendite di beni (disinvestimenti), gli interessi attivi da investimenti e
altre poste specifiche che generano le entrate monetarie.
Flussi in uscita: derivano dalle spese e i costi che si sono pianificati nel conto
economico e stato patrimoniale e vanno divise tra le spese e costi che hanno avuto
una movimentazione di tipo monetario o no. Rientrano anche le spese sostenute
per l’acquisto di un’immobilizzazione (investimenti), gli interessi passivi ed i
rimborsi di debiti e dividendi.

Essendo un prospetto basato sui flussi monetari, sarà molto importante monitorare e
prevedere, durante la stesura del rendiconto finanziario previsionale, i tassi di inflazione
12

Marcello D’Onofrio; “La redazione di un cash flow”; Franco Angeli (2013)
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e i tassi di cambio se si programmano rapporti con l’estero. Spesso le aziende cercano di
velocizzare quello che è il percorso dalla produzione alla vendita ed incasso del credito
e rallentare le spese di acquisto, in modo da aumentare così la liquidità, anche se di breve
periodo.

FIG 11 – POSTE CHE INFLUENZANO LA CASSA. FONTE: “MANAGING CASH FLOW” R. REIDER, P.B. HEYLER.

Lo schema più utilizzato per il rendiconto, divide i risultati in:
•

•

•

Attività operative o reddituali: che si desumono dalle entrate ed uscite della
gestione caratteristica, come ad esempio ammortamenti, crediti operativi,
liquidazioni TFR dal quale si arriva al flusso del capitale circolante netto
operativo, ed extra-caratteristica, come ad esempio, proventi ed oneri che
formano insieme al flusso del CCN, il flusso monetario delle attività operative;
Attività di investimento: si desumono dalle attività monetarie legate ad
investimenti e disinvestimenti e forniscono il flusso monetario delle attività di
investimento;
Attività di finanziamento: si collegano ai movimenti monetari sia di variazioni di
capitale proprio come dividendi, sia di capitale di terzi come debiti finanziari e
forniscono il flusso monetario delle attività di finanziamento.

Tramite i tre documenti delle proiezioni, le aziende devono fare una scelta relativa al
dettaglio più opportuno e significativo da adottare e ciò si rifletterà sullo schema
utilizzato nel Business Plan.
Ora, dopo aver elaborato i vari documenti previsionali, solitamente si procede con
l’illustrare come si intendono coprire le eventuali esigenze di risorse che il Business Plan
identifica. La scelta del tipo di copertura è dettata da vari fattori, come l’equilibrio
economico-finanziario, la strategia che si vuole perseguire e dal posizionamento rispetto
al ciclo di vita aziendale.
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Possiamo innanzitutto distinguere le esigenze di risorse per investimenti e per il capitale
circolante netto (CCN), ovvero quello che emerge dal normale ciclo gestionale. Il CCN
viene calcolato cosi: rimanenze + liquidità immediate + crediti a breve - debiti finanziari
– debiti a breve.
Nel caso pratico è utile avvalersi di alcune analisi attraverso ad esempio i ratios
finanziari, che permettono il calcolo degli equilibri finanziari, effettuando varie ipotesi e
scenari di mix di finanziamento. Tali indici possono essere valutati sia in base ai propri
obbiettivi di equilibrio, sia per effettuare delle comparazioni con delle aziende del settore.
Solitamente, si valuta se ricorrere ad un indebitamento esterno cioè finanziamento
bancari, private equity, quotazione in borsa (l’AIM è un segmento specifico per aziende
di piccole medie dimensioni in crescita), oppure all’autofinanziamento interno con
aumento di capitale da parte dei soci, direttamente quindi in equity. Un particolare indice
da considerare per prendere tale decisione è quello dell’quoziente di indebitamento
finanziario netto, ovvero:
/(#,0,(.- &,.".0,"1," 2-++"
/"+1,3(.,( 2-++(

Tale indice consente di avere un’idea generale del grado di indebitamento aziendale, in
quanto formato dai crediti di breve e lungo termine meno i debiti verso le banche di
breve e lungo termine in confronto con il patrimonio netto cioè il capitale sociale, le
riserve e l’utile. Solitamente la soglia sopra la quale l’azienda dovrebbe evitare di far
ricorso ad ulteriori fonti esterne è 2, in quanto poi potrebbero nascere difficoltà, oltre
che pratiche, di rimborso dei debiti, anche nel caso di accensione di debiti, in termini di
tassi di interesse ragionevoli. Tale soglia va comunque inquadrata in base anche al
mercato, al momentum di mercato, al settore di riferimento aziendale ed in ogni caso
maggiore è peggiore è la situazione.
Un altro indice utile da citare a supporto per tale scelta è quello che identifica la capacità
di ripagare il debito con i soli mezzi operativi, definito anche indice di copertura della
PFN, ovvero:
/(#,0,(.- &,.".0,"1," 2-++"
4"15,.- 67-1"+,8( 9(1:( (<=>?@A)

E’ utile confrontarlo con quella media del settore e mercato e comunque tale parametro
in questa fase storica dovrebbe essere contenuto. Nella pratica è un la PFN e il reddito
aziendale prodotto solo della gestione operativa e dunque porta a valutare in linea
teorica, quanti anni l’azienda necessita per ripagare i debiti finanziari, nel caso utilizzasse
la totalità dei flussi operativi potenziali che genera. Si può calcolare anche come:
/(#,0,(.- &,.".0,"1," 2-++"
&"++C1"+(

fornisce un’idea ancora più precisa delle capacità aziendale di rientrare nei debiti, con
l’ausilio del solo fatturato prodotto dalle vendite.
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La posizione finanziaria netta (PFN) che si trova al numeratore dei precedenti indici, ha
una forte influenza con il CCN e Cash Flow. Perciò è importante monitorare il CCN e
comprendere come si muoverà e per quale motivo, possiamo perciò elencare alcune
variabili che sono:
•
•
•
•

La stagionalità del business: implicano dei picchi dei fabbisogni perciò aumenti di
debiti e aumento delle scorte;
Caratteristiche di settore e paese: impattano le condizioni di incasso di crediti e
debiti;
Scenario competitivo: portano le aziende ad effettuare delle scelte, che possono
intaccare le scorte, le tempistiche di incassi e pagamenti e così via;
Andamento del fatturato: solitamente un incremento del fatturato deriva da una
crescita del CCN, ma una diminuzione non sempre si trasforma in una
diminuzione del CCN, in quanto si possono creare delle problematiche legate ad
esempio alla gestione delle scorte.

Rispetto alle necessità di risorse per investimenti, quelle per la gestione ordinaria,
ovvero del CCN, possono essere ottimizzate internamente all’azienda per ridurre
conseguentemente al minimo il ricorso a capitali esterni. L’attività di ottimizzazione è
abbastanza complessa e riguarda essenzialmente le aree: crediti e vendite, debiti e
acquisti, magazzino e produzione. In tali aree si può effettuare un’analisi della supply
chain per aumentare il ciclo operativo e diminuire i fabbisogni.

FIG 12–WORKING CAPITAL CCN. FONTE: “COME FARE UN PIANO INDUSTRIALE E REPERIRE LE RISORSE
FINANZIARIE”; S.DI DIEGO.

Dopo aver compreso la situazione generale, riguardo la flessibilità finanziaria aziendale
e la capacità di indebitamento aziendale, è utile effettuare successive analisi di ratios in
base alle scelte precedenti.
In particolare, per avere un’idea del costo del capitale richiesto e il rendimento che si
potranno aspettare i finanziatori ed investitori, si possono effettuare confronti attraverso
l’ausilio degli indici, come il ROI (Return On Investment), determinabile come:
DEFGHIJIK LMNOJIEPK QJOJIINOEFIEQKRSOKPNTIE JQQNFFKOE MJIOEUKTEJHE
VJMEIJHN WTPNFIEIK XNIIK

%
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esso permette di definire, sempre in linea teorica, quello che sarà l’interesse sul prestito
che si andrà ad accendere con i finanziatori esterni essendo il rendimento degli
investimenti. Se il ROI viene confrontato con l’interesse di mercato/bancario o costo del
credito e la differenza risultate è positiva, è il segno che l’impresa ha convenienza nell’
indebitarsi verso terzi e ciò, in alcuni casi, potrebbe creare un effetto positivo, di
moltiplicatore leva nel ROE.
Un altro indice da considerare è quello del ROE (Return On Equity), determinabile
come:
Y-::,+( 2-++(
%
/"+1,3(.,( 2-++(

che indica il ritorno di capitale proprio (l’equity), ed in particolare la resa ottenuta dagli
investitori di capitale, un risultato minimo di redditività si dovrebbe aggirare dal 2% in
su.
L’indice che definisce l’esatto costo dell’indebitamento finanziario netto è dato da:
6.-1, &,.".0,"1, − /1(8-.+, &,.".0,"1,
/(#,0,(.- &,."."0,"1," 2-++"

Fornisce un’idea del costo effettivo di ricorso ai capitali di terzi, non in termini
percentuali di ritorno atteso degli investitori come il ROI, ma in termini di onerosità
delle PFN.
E’ giusto sottolineare che la scelta dei mix di finanziamento per riuscire a raggiungere
gli obbiettivi del Piano, deve essere guidata dalle analisi precedenti, ma anche dalla
strategia che si è impostata e dai rischi e limiti specifici aziendali e di mercato.

FIG 13 - INDICI RENDIMENTO. FONTE: “IL BUSINESS PLAN”; R. STUTELY

Al fine di sostenere la coerenza e fattibilità del Piano, che per fornire maggiori
informazioni agli stakeholders, si posso allegare e intraprendere alcune analisi
conclusive di tipo reddituale. Alcune di queste sono:
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•

L’analisi di tipo Break-Even: un’analisi che permetta di comprendere il livello
minimo quantitativo che l’azienda necessita produrre per raggiungere il punto di
pareggio con i costi e quindi la pianificazione del potenziale utile. Tale analisi da
un’idea di coerenza e bontà del piano delle vendite programmate in fase di piani
operativi, infatti se la quantità che permetterebbe di raggiungere il BEP (break
even point) è maggiore rispetto a quello stimato di vendita significa che già in
partenza non si ipotizza di raggiungere né il pareggio, né degli utili. Salvo nel
caso non fosse quello l’obiettivo, come per alcuni prodotti ad esempio i “civetta”,
forse è il caso di riesaminare alcune delle decisioni prese sul pricing ed i costi.
Tale analisi è in particolar modo utile anche ai finanziatori interessati alla
valutazione della sopravvenienza nel tempo

FIG 14 – BREAK EVEN ANALYSIS. FONTE: “IL BUSINESS PLAN”; R. STUTELY

•

Analisi dei costi marginali: questo tipo di analisi, è un po’ meno presa in
considerazione, anche se costituisce un altro strumento efficacie. Si associa ai
costi marginali, ovvero analizza la quantità da produrre in relazione non ai costi
medi totali, ma bensì ai costi marginali, che in molti casi sono ben diversi, basti
pensare alla teoria dei rendimenti decrescenti. Tale analisi evidenza il prezzo di
chiusura ovvero il prezzo che a livello teorico non copre né i costi variabili né
fissi e perciò crea predite. Ed il prezzo minimo economico, cioè il prezzo sotto il
quale non bisognerebbe scendere, rappresenta la copertura dei costi variabili e
fissi. Se un’azienda sceglie una politica di pricing, nella quale il prezzo viene
calcatolo tra il prezzo di chiusura e il minimo economico, significa che coprirà i
costi variabili ma non i fissi e spesso sono politiche per prodotti definiti “civetta”,
ovvero con la funzione di attirare l’attenzione della clientela;

FIG 15 – ANALISI COSTI MARGINALI. FONTE: “IL BUSINESS PLAN”; R. STUTELY
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•

Documentazione supplementare: allegati relativi ad assunzioni fatte ad esempio
relativi a tempistiche di sviluppo di nuovi prodotti, accordi contrattuali in caso
di possibili integrazioni, informazioni commerciali di vario genere come accordi
con fornitori, copie delle relazioni elle società di revisione dei bilanci relative agli
ultimi anni;

Un’ulteriore pagina del Business Plan, che solitamente viene inserita tra le prime pagine,
è l’NDC (Non Disclosure Agreement) o anche definito accordo di riservatezza. Viene
inserito solitamente nel caso in cui il Piano venga redatto per concludere degli accordi
esterni e a tutela delle informazioni confidenziali aziendali, nel caso in cui l’accordo non
si concretizzi. L’NDC ha natura vincolante e prevede: la definizione dei dati considerati
confidenziali, i tipi di divulgazioni ammesse, i doveri di chi è coinvolto e la durata degli
obblighi con annessi eventuali quantificazioni dei danni in caso di mancato rispetto.

1.4.6

La creazione di scenari dinamici

Spesso, nella redazione del Business Plan il management si avvale delle funzioni di
probabilità, al fine di creare un modello dinamico e vari scenari associabili. Si parla
generalmente di uno scenario positivo, uno neutro ed infine, il più importante, uno
negativo (downside). Tale ultimo scenario, permette di creare di conseguenza un “Piano
di emergenza”, un ulteriore paragrafo per i lettori del Piano, che espone in base ai
principali rischi che si erano precedentemente riscontrati sia di tipo interno, sia di tipo
esterno come l’azienda intende reagire se effettivamente le previsioni neutre o positive
non si avverino.
Per lo sviluppo dei vari scenari connessi al Business Plan è bene innanzitutto riepilogare
le ipotesi/stime/assunzioni esposte durante il percorso di redazione delle proiezioni
finanziarie. Ovviamente serve tener conto delle relazioni che intervengono tra le
diverse variabili e dunque i riflessi sulle proiezioni finanziarie del Piano. Le ipotesi
possono essere divise tra:
1. Strategiche: relative cioè al posizionamento aziendale ed alle politiche adottate per
raggiungere gli obbiettivi prefissati;
2. Operative: relative ai processi produttivi ed alle operazioni che si programmano
per realizzare le strategie prescelte;
3. Strutturali: relative agli investimenti ed ai fabbisogni necessari all’impresa per
riuscire a compiere le operazioni prefissate;
4. Finanziarie: relative all’evoluzione del mercato, ad esempio variabili come il tasso
di interesse, di cambio e l’inflazione che potrebbero condizionare il Piano;
5. Economiche: relative alle principali minacce ed ai rischi che potrebbero influenzare
le più rilevanti voci di costi e ricavi;
6. Fiscali: relative alle voci di tasse ed imposte che potrebbero incidere sul Piano in
virtù di eventuali cambiamenti legislativi.
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Per la valutazione ed allo stesso tempo la redazione del Business Plan, è utile effettuare
un’analisi di tutte le suddette ipotesi che possono avere una diretta o indiretta influenza
sul Piano. In particolare tale analisi risulta centrale per l’elaborazione dei vari scenari di
cui abbiamo accennato precedentemente.
Lo sviluppo degli scenari infatti per essere credibile, non può basarsi sul calcolo di alcune
percentuali fisse in aumento, nel caso positivo, ed in diminuzione in caso negativo,
rispetto allo scenario base. E’ fondamentale riuscire a rispecchiare nelle proiezioni
finanziarie le variazioni delle principali possibili assunzioni. Ciò più che mai nel caso in
cui si parli di un’impresa che opera in mercati fortemente volatili, dove la variazione di
un fattore può stravolgere completamente uno scenario, perciò per tali società vi è la
convenienza nell’ elaborare un maggior numero di scenari il più possibile completi,
valutando il maggior numero di rettifiche possibili.
Tale analisi viene definita anche di sensitività in quanto “consente di verificare la sensitività
del progetto al mutare di alcune variabili, e quindi, indirettamente, l’attendibilità (o rischiosità)
dei risultati economici finanziari esposti nel documento programmatico”13.
Nello specifico, il processo prevede, dopo l’individuazione delle variabili, la loro divisione
per gruppi omogenei e la selezione per rilevanza di influenza per ricavare quelle variabili
chiave per il business, altrimenti con un numero troppo elevato di variabili emergerebbe
il rischio di effettuare un esame troppo complesso, che non porterebbe ad una
conclusione facile ed univoca.
La selezione delle variabili deve utilizzare, oltre al criterio di rilevanza di influenza,
anche quello di indipendenza, cioè non deve essere correlata ad altre variabili. Dopo
aver identificato le variabili chiave si procede con varie possibili proiezioni degli
andamenti e si calcola la loro influenza, sia in termini assoluti, sia percentuali, nelle
proiezioni finanziarie rispetto al caso base.
L’analisi di sensitività è un processo iterativo che prevede lo sviluppo di vari scenari in
base alle modifiche dei fattori chiave identificati. Tutto ciò è indispensabile in primo
luogo per la redazione del Piano il più coerente alla realtà possibile e perché permette
una migliore valutazione della situazione da parte di tutti gli stakeholder. La valutazione
finale viene solitamente effettuata in termini di rischiosità, valutando gli scostamenti
possibili dei fattori chiave rilevati e la loro probabilità di avveramento. Per farlo ci si può
basare ad esempio sullo scarto quadratico medio, in tal modo:
(&1 − &1 ∗)^ ∗ 71 + &2 − &2 ∗

^

∗ 72 … + (&. − &. ∗)^ ∗ 7.

dove F1 corrisponde al fattore chiave del Piano base, al quale si sottrae la possibile
evoluzione dello stesso fattore chiave, ricavando così lo scostamento. Il tutto elevato al

13

CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili); “Linee guida alla
redazione del Business Plan.
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quadrato e moltiplicato per la probabilità di avveramento dello specifico scostamento. Si
sommano tutti i singoli fattori/variabili chiave sotto radice quadrata.
Normalmente più il tempo passa rispetto alla data della redazione del Piano, più sarà la
probabilità di scostamento delle varie assunzione fatte con la conseguente riflessione nel
reddito d’impresa.

FIG 16 – VARIAZIONE DEI FATTORI CHIAVE NEL TEMPO. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

In tale processo emerge più evidente la soggettività del top management che redige il
Business Plan, in quanto i dati derivando da quelle che sono le assunzioni effettuate,
l’avversione, la percezione e la conoscenza dei rischi e dal dettaglio dei dati aziendali
raccolti. Perciò spesso i valori che si ritrovano nel Piano redatto dall’impresa differiscono
da quelli riportati dagli analisti, che percepiranno i rischi, le valutazioni ed assunzioni
effettuate dall’azienda in modo diverso, in base alle loro conoscenze, background,
previsioni e ai dati che hanno a disposizione essendo comunque soggetti esterni.

1.5

Il giudizio del Piano

Le valutazioni sul Business Plan saranno diverse, in base all’occhio di chi lo valuta. Per
un investitore bancario gli elementi più importanti saranno sicuramente diversi da quelli
valutati da un investitore come vedremo nei prossimi capitoli.
I profili da considerare, indipendentemente dal tipo di interlocutore che si vuole
raggiungere sono:
1. La convenienza economica: in termini di redditività, capacità di coprire i costi con
i ricavi e garantire un discreto ritorno degli asset e di capitale per tutti gli
investitori. Si fa riferimento principalmente agli indici di redditività desumibili
dal conto economico provvisorio riclassificato, ad esempio l’EBTIDA, EBIT,
ROS e ROE. L’EBITDA viene anche utilizzato per il calcolo dei multipli di
mercato e l’individuazione del valore economico dell’azienda. Con tale metodo,
che si illustrerà meglio nei prossimi capitoli, si calcola EBITDA moltiplicato per
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un parametro desunto da altre aziende campioni dello stesso settore e
caratteristiche, così da raggiungere il valore di mercato;
2. La Stabilità finanziaria: in termini di flussi di cassa ed equilibrio della liquidità,
se ne verifica l’adeguatezza al fine di supportare le strategie e gli obbiettivi
prefissati. Si controllano anche le dinamiche e la correttezza in termini di stime
effettuate, in tal caso si parla prevalentemente di valutazioni del flusso di cassa
della gestione corrente desumibile dalle proiezioni del rendiconto finanziario.
Tale flusso può essere valutato con un indice definito DSCR (Debt Service
Coverage Ratio), formato dal rapporto tra:
&'C##( :, !"##" :-''" 5-#+,(.- b(11-.+cC(+" b"7,+"'- "..C" :, :-d,+( + 6.-1, ,.".0,"1,

Ed indica la capacità dell’azienda di generare flussi sufficienti a coprire i debiti,
in genere si ritiene un discreto risultato se è superiore a 1,2. Il flusso della
gestione corrente può essere utile anche per la valutazione aziendale in termini
di flussi di Free Cash Flow. In particolare si può, sottraendo il flusso degli
investimenti a quello della gestione corrente, ricavare il Free Cash Flow, che
solitamente viene attualizzato con un tasso definito WACC (Weighted Average
Cost of Capital), ovvero ponderato con il costo medio del capitale di equity e
debito si genera così un valore di valutazione aziendale, che affronteremo nei
capitoli successivi. Sempre in termini di stabilità finanziaria si valuta anche
l’equilibrio tra gli impieghi e fonti e la capacità di riuscire ad avere una discreta
indipendenza dal capitale di terzi, in particolare nei casi di scenari negativi. Si
valuta anche l’effettiva capacità di reperibilità delle fonti con le assunzioni poste
in essere dallo stato patrimoniale previsionale;
3. La Coerenza: in termini sia di congruenza tra i vari livelli del piano in particolare
tra obbiettivi, strategie, ipotesi previsionali e assunzioni relative ai business
driver. Ancora in termini di realizzabilità del piano in base alle risorse anche
organizzative, tempistiche ed eventuali vincoli;
4. L’Attendibilità: in termini di credibilità aziendale si effettuano analisi dei risultati
storici raggiunti, dalle proiezioni delle evoluzioni del contesto competitivo e dei
mercati ad esempio riguardo le ipotesi di crescita. In particolare, si effettua una
analisi di sensitività di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, al fine di
verificare l’affidabilità del piano, e in modo particolare in caso di downside
scenario per effettuare una valutazione della rischiosità del Piano in generale.
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FIG 17 – PUNTI DI ANALISI DI GIUDIZIO DEL BUSINESS PLAN. FONTE: ELABORAZIONE DA “PIANO
INDUSTRIALE E CRISI D’IMPRESA”; P. CAMILETTI, L. CAPOZUCCA, P. CENTOFANTI, M. CRUCIANO, G. GENTILI,
C. GIGLI, G. PICARELLI, G. SANTONI.

La stesura del Business Plan comporta un lavoro complesso al fine di presentare un
documento che sia di sintesi e di dettaglio, di collegamento ed armonizzazione degli
obiettivi e delle risorse dell’azienda. Dovrà inoltre servire anche per un’autovalutazione
interna rispetto ai rischi aziendali ed alle variabili chiave del Piano.
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Capitolo 2
il Business Plan come strumento interno
aziendale
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2.1

Il concetto di controllo di gestione

Come anticipato nel capitolo 1, il Business Plan declina la sua funzione (oltre che
puramente di planning) in due macro-aree. L'analisi seguente si concentrerà sulla macro
area definita interna. La funzione interna aziendale del Business Plan veniva, e viene,
anche se sempre meno spesso, ignorata, infatti è proprio negli ultimi anni, dove i Big
Data giocano un ruolo sempre più rilevante nel contesto competitivo, che ha aumentato
il suo valore. Infatti nell’epoca dell’impresa 2.0 e 3.0 le informazioni, derivanti da ogni
possibile strumento, fungono da strumento centrale per quella che è la formazione della
conoscenza e dunque il miglioramento continuo e delle performance. Le principali
funzioni interne che ricopre il Business Plan sono di:
1

Guida ai processi decisionali operando una riduzione dell’incertezza per i top
management, riguardo:
•

Alle scelte legate all’andamento economico finanziario, grazie ai
confronti con dati preventivi e consuntivi (scostamenti);

•

Al controllo della coerenza interna ed alla capacità aziendale di
raggiungere gli obiettivi di tipo strategico;

2

Stimolo nell’attivazione di processi di autovalutazione e conoscenza interna
dell’azienda;

3

Coinvolgimento degli interessati, anche del middle management con il
conseguente efficientamento aziendale.

Tali funzioni impongono una diretta relazione tra l’approfondimento delle analisi
effettuate nella fase di business planning, con la bontà dello strumento di controllo
interno. Semplicemente più sono complete le informazioni, più sarà facile per il
management, attraverso le analisi degli scostamenti tra stime previsionali e dati
consuntivi, comprenderne le motivazioni e attuare le azioni correttive. Si riducono così
facendo anche i rischi in un’ottica just in time, in modo da minimizzare il processo di
“azione-risultato-azione”. Il Business Plan potremo dire funga da knowledge driver per
tutto il ciclo di vita aziendale, quest’ultimo tende sempre più ad accorciarsi e necessita
di una continua esigenza di informazioni per mantenere o raggiungere il successo
aziendale.
In riferimento alla funzione di guida dei processi decisionali, va definito il concetto di
controllo di gestione, essendo “un meccanismo operativo diretto a dinamicizzare la struttura
organizzativa con un suo ruolo specifico, che lo differenzia dagli altri meccanismi, rappresentato
dall’orientamento all’efficacia e dall’efficienza nelle decisioni manageriali14 L’importanza del
controllo di gestione è cresciuta grazie al pioniere Fredrick Taylor cha ha sviluppato i
concetti di sistema di controllo basandosi sulla contabilità analitica, di cronometraggio
14

Maria Bergamin Barbato; “Programmazione e controllo in un’ottica strategica”; UTET (1991)
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e di controllo del tempo di lavoro, degli standard, delle allocazioni dei costi indiretti e
della gestione delle scorte. Tale primo concetto però è stato nel tempo, ed in particolare
negli ultimi anni, rivoluzionato, in particolare sono venuti meno alcuni principi su cui si
basava inizialmente, ciò dovuto in particolare:
•

Alle tecnologie e all’innovazione, che sono sempre più veloci, complesse e
dinamiche;

•

Al mercato, che è sempre più concorrenziale e sta spostando il focus sempre più
dalla offerta alla domanda;

•

Alla inesistenza di fattori definibili come dominanti, cioè che garantiscono un
vantaggio competitivo univoco (cosa che in passato in molti settori avveniva).
Attualmente ogni azienda può attuare le strategie ed i vantaggi che ritiene essere
più efficaci, i quali spesso risultano essere molto diversi all’interno anche di uno
stesso settore.

Ciò ha portato dunque a focalizzarsi sul controllo di gestione, anche nelle piccole
imprese, e ad un’integrazione con il concetto di pianificazione strategica, al fine di mirare
all’efficienza produttiva ed organizzativa della azienda nel tempo. Si potrebbe dire ora
che il concetto si è evoluto verso un’ottica più integrativa, globale e unitaria, per far
fronte alle nuove sfide del mercato economico.
Per comprendere al meglio il concetto di controllo di gestione, esso può essere scisso in:
1

Controllo di gestione-direzionale: inteso come l’attività ciclica di rilevazione e
valutazione, tesa cioè a rilevare lo scostamento tra obiettivi raggiunti e
performance, solitamente con un’ottica di breve periodo. Mira al controllo
dell’efficienza, efficacia ed adeguatezza delle tecniche utilizzate. Solitamente si
basa su procedure prestabilite di tipo tecnico-contabili ed organizzative,
effettuate da dirigenti o responsabili di livello. Un esempio sono le analisi dei
costi per centri di responsabilità;

2

Controllo strategico: inteso come strumento atto a verificare lo stato di attuazione
dei programmi strategici per la gestione degli obiettivi di medio-lungo periodo.
Va a verificare la congruenza con l’ambiente esterno, interno e il management e
nasce essenzialmente dai limiti del controllo direzionale. Il controllo direzionale
infatti si basa quasi esclusivamente su dati quantitativi derivanti da un’analisi di
indici, i quali non forniscono informazioni esaurienti relativamente alle cause ed
ai motivi del risultato. Il direzionale ha un’ottica di breve periodo e solitamente
è un processo più “burocratico-standardizzato”. Perciò si è sviluppato il concetto
di controllo strategico, che monitora con degli indicatori i dati esterni con
rilevanza interna di lungo periodo, analizzandone le cause e le influenze. E’ un
processo solitamente intrapreso dai vertici aziendali;
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3

Controllo esecutivo-operativo: inteso come verifiche e misurazioni consistenti e
specifiche di processi e attività aziendali per la verifica della loro correttezza,
dell’adeguato utilizzo delle risorse e dei soggetti preposti. Viene effettuato da
addetti ed è un processo ripetitivo;

I cambiamenti hanno dunque portato questi concetti sempre più ad unirsi ed
intrecciarsi, per rispondere in tal modo alle sfide attuali competitive ed ottenere così
output migliori e più completi. Grazie a tale unione, il controllo avviene sia nella
struttura organizzativa, sia nell’ambiente, permettendo così il monitoraggio sia di
elementi interni, sia esterni cosi da mantenere un controllo costante degli elementi
aziendali, soprattutto con riferimento a quelli critici. Ciò consente anche di
rielaborare in modo efficiente la strategia aziendale e bilanciare l’efficacia, efficienza
e l’ottica di breve con quella di medio lungo periodo. Particolare attenzione va
prestata ai termini efficacia ed efficienza, spesso confusi o usati impropriamente. Essi
sono considerati gli indicatori più comuni del controllo di gestione, possiamo dunque
definire efficacia come “l’attitudine a raggiungere un determinato obiettivo di output15”,
l’efficienza come “la misura delle quantità di risorse che sono state necessarie per realizzare
l’output2”. L’efficacia ed efficienza potremo dire siano i due pilastri che guidano il
controllo di gestione e sono l’obiettivo da raggiungere nel momento in cui si effettua
la programmazione dei processi aziendali.

FIG 18– SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. FONTE: ELABORAZIONE DA “PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO IN UN’OTTICA STRATEGICA”; M.B. BARBATO.

L’implementazione del sistema di controllo strategico al controllo direzionale risulta
particolarmente rilevante in certe realtà, e per definirle potremo considerare due
variabili: la turbolenza ambientale del mercato e la facilità di stabilire e fissare obiettivi
misurabili.
In particolare i casi possano essere riassunti dalla seguente tabella:

15

Marco Gatti; “Balanced scorecard e cost management”; Esculapio (2011)
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FIG 19–SITUAZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO. FONTE: “LINEAMNETI DI
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO” S. TERZANI.

A riguardo, va premesso che non esistono teorie univoche sulla necessità o meno
dell’integrazione del controllo delle strategie con quello direzionale, essendo un tema
ancora in fase di evoluzione e relativamente nuovo. Possiamo comunque sostenere che
l’avvalersi di tecniche di controllo strategico in un contesto dove vi sia alta turbolenza
di mercato, associata ad un’alta difficoltà di misurazione degli obiettivi e delle
performance strategiche, potrebbe assimilarsi ad uno spreco di riscorse, vista la intricata
situazione. Ad esempio, al momento, nel settore del turismo e più nello specifico nelle
agenzie di viaggi, il continuo sviluppo della tecnologia ed il cambiamento delle abitudini
dei consumatori sta portando l’ambiente ad essere fortemente turbolente e
contraddistinto da incertezze legate ai consumatori sempre più autonomi e perciò
impedendo alle imprese una efficiente programmazione di obiettivi strategici futuri. Al
contrario per un’azienda con un’alta turbolenza e dinamicità di mercato associata ad una
facile capacità di misurazione degli obiettivi perseguiti, l’integrazione dei due controlli
può essere un sistema che garantisce solo benefici. Per esempio come nel settore
telefonico, nel quale comunque vi è una discreta turbolenza essendo sempre legato alle
nuove innovazioni, ma le aziende hanno la capacità di porsi obiettivi, come ad esempio
lo sviluppo ed il lancio di un nuovo modello di smartphone con una fotocamera più
prestante entro il 2020.
Nella pratica possiamo dunque distinguere i controlli effettuati con l’ausilio di strumenti
tecnico-contabili, come: sistema informativo aziendale, contabilità analitica, budget,
Business Plan (proiezioni economico-finanziarie), contabilità generale, bilanci, analisi
degli scostamenti dei risultati, dei costi con il sistema contabile tradizionale o per centri
di costo e dell’ABC (Activing Based Costing) basata sulle attività.
Dei controlli di più ampio raggio e contesto, cioè quelli di tipo strategico, che valutano
non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma anche la validità e qualità delle ipotesi
poste in essere e monitora le performance competitive aziendali. Solitamente le variabili
da considerare sono l’evoluzione del mercato, le performance dei competitors e le
interne. Nella pratica può essere effettuato con vari modelli di perfomance management
system, dai più “semplici” come i monitoraggi tradizionali delle KPI (Key Performance
Indicator) critiche, come il Tableau de Bord, ai più innovativi e più laboriosi come la
Balanced Scorecard (BSC).
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Il Tableau de Bord è un metodo che consente di organizzare e rappresentare
graficamente, attraverso alcuni indicatori economico finanziari e fisici tecnici, le
informazioni relative ai processi e le relazioni cause-effetto fra gli elementi esterni, gli
interni e gli obiettivi strategici. Oltre a tale modello è possibile nominare anche
l’Intangible Asset Monitor (IAM), nato allo scopo di “migliorare il reporting esterno per
dare un valore reale al patrimonio aziende, attraverso anche un analisi e monitoraggio
dell’apporto degli asset al successo aziendale, alla competitività ed alla efficienza16”, più specifico
tale modello trovava utilità per le imprese caratterizzate da alti capitali in
immobilizzazioni intangibili; ed lo Skandia Navigator “un sistema di reporting articolato in
cinque aree, che hanno l’obiettivo di assicurare un monitoraggio dell’intero processo di creazione
del valore economico dell’impresa17”. La critica maggiore che può essere fatta a tali metodi
è che spesso non riescono a mettere in luce le relazioni causa-effetto e le leve dei risultati
ottenuti con le strategie e quindi perdono parte della loro funzione, non permettendo di
ricavare le azioni per correggere le strategie. Perciò è utile concentrare l’attenzione su
un modello di business performance sviluppato da Kaplan e Norton e definito come BSC
(Balanced Scorecard), esso si impone come uno strumento innovativo, più completo e
bilanciato rispetto ai precedenti menzionati.
Il Business Plan, in virtù della sua semplicità, è un ottimo strumento per il controllo di
gestione, permette l’esame dell’andamento e conseguentemente fornisce un quadro
completo delle azioni che si possono ritenere efficaci e quelle invece inefficienti o
improduttive. Grazie agli scostamenti, è possibile individuare con precisione l’area in cui
è stata effettuata la valutazione o azione sbagliata. Potremo dunque dire che, dal punto
di vista della valutazione interna aziendale, il Business Plan è diventato un linguaggio
comune per il management.
Infatti, va sottolineato che è buona norma, per un management più efficiente, effettuare
il controllo di gestione, non solo con dati di tipo consuntivo come ad esempio i bilanci,
ma anche con dati programmati come ad esempio budget e Business Plan. I due
permetteranno di ottenere informazioni diverse e più complete al fine di attrarre
informazioni sull’andamento, che permetteranno la minimizzazione dei rischi e dei
fallimenti ed un miglioramento aziendale continuo.

2.2

Il controllo di gestione tecnico contabile

Il Business Plan, oltre alla funzione di controllo in termini strategici recentemente
sviluppata, ricopre un ruolo centrale nel controllo economico finanziario patrimoniale.
Ciò si ottiene comparando le proiezioni effettuate nel Business Plan e i Bilanci con i dati
consuntivi, in modo da riuscire a valutare quello che è stato fatto nell’arco temporale
16

Alberto Quagli, Claudio Teodori; “L’informativa volontaria per settori di attività”; Franco Angeli
(2005)
17
Giovanni Azzone; “Sistemi di controllo di gestione”; Rizzoli Etas (2005)
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preso in considerazione (check di budget e Business Plan).
Per poter effettuare correttamente tali analisi, il Business Plan deve essere redatto con
cadenze fisse e non sporadicamente solo a fronte di necessità di nuovi sviluppi di
progetti. Deve esser considerato quindi come un vero e proprio documento parte
integrate del sistema di controllo di gestione per garantire un continuum di dati. Come
accennato nel precedente capitolo, il Business Plan contiene proiezioni economicofinanziarie-patrimoniali dai 3 ai 5 anni in media e possono essere inserite tra gli
strumenti di contabilità direzionale, in quanto aiutano a completare la contabilità
generale, e più in particolare i budget e ad osservare le variabili di fondo del controllo di
gestione, ovvero l’efficacia ed efficienza. Potremo dire il Business Plan va a formare un
insieme di informazioni, a mio parere fondamentali, per arricchire il sistema informativo
integrato aziendale.
Le analisi che solitamente interessano il Piano sono solitamente effettuate con gli indici,
confrontandoli con i dati consuntivi e con quelli dei relativi competitors, al fine di
agevolare ulteriormente il management nelle decisioni ed a migliorare le performance
aziendali, ciò grazie all’identificazione delle ulteriori informazioni di scostamento a
completezza di quelle rilevate dai budget e dai bilanci.
Considerando che il Business Plan è un documento primariamente di comunicazione, va
ponderato cosa si vuole trasmettere all’interlocutore che lo legge e perciò il livello di
dettaglio da applicare, che sicuramente sarà inferiore rispetto ad un budget. Il concetto
di grado di dettaglio, deve comunque permettere in ogni caso sia di effettuare confronti
con gli altri documenti aziendali, sia di rappresentare l’entità complessiva aziendale.
Per poter utilizzare il Business Plan nel processo di controllo interno aziendale, serve
esaminare l’aspetto della confrontabilità, ovvero: i dati previsionali contenuti
dovrebbero essere facilmente confrontabili con gli altri di tipo previsionale e consuntivo.
Perciò è utile identificare e condividere una comune rappresentazione dei dati all’interno
dell’azienda ed adottare schemi comuni per agevolare la lettura con tutti i documenti,
creando così un sistema univoco e completo di informazioni.
Unitarietà e indivisibilità sono i due elementi indispensabili del succitato sistema
informativo integrato o sistema integrato di analisi programmazione controllo, che può
essere definito anche come “un sistema il cui obiettivo è fornire ai manager le informazioni
affinché possano gestire in modo efficiente ed efficacie le risorse aziendali, costituisce l’elemento
fondamentale in base al quale i manager possono ottenere informazioni sulle varie aree di
competenze e, sono in grado, contemporaneamente di valutare se le loro azioni sono consone agli
obbiettivi prefissati oppure mostrano variazioni positive e/o negative rispetto agli scopi
individuati all’inizio del pericolo considerato18”. Tale sistema cerca di superare la
concezione di controllo di gestione inteso come un sistema a sé stante rispetto agli altri
sistemi contabili aziendali e perciò per costruzione mira a:
18

Maria Silvia Avi; “Management Accounting Volume II. Cost Analysis”; EIF (2012)
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1. Evitare le creazioni di duplicazioni informative all’interno della azienda
riducendo così gli sprechi di risorse;
2. Coprire tutti i settori informativi aziendali, evitando gli scoperti in aree aziendali;
3. Evidenziare un’univocità di informazioni, evitando fraintendimenti legati a input
diversi dovuti alla disuguaglianza informativa;
4. Evitare i conflitti a causa di ruoli nell’organizzazioni aziendale.
Il sistema informativo integrato solitamente comprende al suo interno: contabilità
generale, riclassificazioni di bilancio, analisi statiche e dinamiche dei valori di bilancio,
contabilità analitica (che si differenza rispetto alla generale perché basata sul concetto di
competenza economica), sistema di budget (generale di impresa ed operativi), sistema
delle variazioni-scostamenti tra dati consuntivi di bilancio e budget.

FIG 20 – SCHEMA DI INTEGRAZIONE BUSINESS PLAN E SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. FONTE:
ELABORAZIONE DA “AMMINISTRAZIONE E FINANZA NELLE PMI INNOVATIVE”. A. DE LUCA. E ARTEA.IT

L’aggiunta delle proiezioni finanziarie contenute nel Business Plan, con le relative
analisi degli scostamenti, al sistema informativo integrato nell’attuale contesto
competitivo e dinamico, può essere un benefit per le aziende ed un naturale
completamento dello strumento che si definisce essere.

2.2.1

L’analisi dei ratios, margini e scostamenti

Partendo dal presupposto che le analisi possibili sono molteplici, è necessario focalizzare
l’attenzione sugli scostamenti tra i dati programmati nel Business Plan e i dati a
consuntivo. E’ bene sottolineare come tali valori e dunque le relative analisi fattibili,
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siano notevolmente influenzate dal grado di specificità adottato in sede di redazione del
Piano. Più precisa sarà l’analisi dei dati in sede di programmazione, più informazioni si
potranno trarre dall’analisi definita degli scostamenti o variance anlaysis.
L’analisi degli scostamenti ha come scopo la rilevazione e lo studio delle cause delle
variazioni intervenute tra le due tipologie di dati. Si fa partendo dallo scostamento
complessivo, andando via via sempre più nello specifico per indagare la causa che lo ha
generato, utilizzano tutte le informazioni disponibili.
I confronti che si possono porre in essere sono di tipo diretto tra indici e margini di tipo:
1. Finanziario e patrimoniale: mirano ad accertare l’attitudine aziendale nel
mantenere e raggiungere un equilibrio strutturale, attraverso ad esempio
un’analisi della liquidità, il livello di indebitamento e la congruità tra fonti ed
impieghi. Il giudizio deve essere effettuato tenendo in considerazione di tutti gli
indici nella loro globalità e non valutando i singoli risultati dei ratios, col rischio
di trarre informazioni forvianti;
2. Reddituale: forniscono informazioni sulla capacità di generare reddito nelle varie
aree aziendali nel periodo considerato e sulla capacità di remunerare il capitale
che l’azienda ha investito;
3. Derivanti da flussi del rendiconto finanziario: garantiscono informazioni sulle
entrate ed uscite monetarie. Ad esempio danno la misura della capacità aziendale
di far fronte agli impegni in modo tempestivo e della capacità di trasformare
l’attivo in liquidità.
I risultati dei vari indici possono essere confrontati sia con i dati aziendali storici, sia
anche con i valori delle imprese dello stesso settore. In alternativa è possibile un
raffronto con gli stessi clienti o le aziende limitrofe, in altre parole con quelle imprese
definibili come competitors.
Per i confronti degli indici finanziari, patrimoniali e dei flussi relativi al rendiconto,
un’analisi semplice tra i quozienti è solitamente sufficiente per trarre valide informazioni
sulle cause che li hanno generati. Per i ratios di tipo reddituale invece, essendo effettuati
con dati molto più sintetici, i semplici confronti con gli indici spesso non sono sufficienti,
risulta necessario effettuare perciò ulteriori analisi attraverso dati, anche analitici, per
l’individuazione dei motivi sottostanti agli scostamenti. Tale ultima analisi, come
premesso ad inizio paragrafo, è fattibile in virtù del grado di specificità del Business Plan.
Più è redatto nello specifico, più le analisi fattibili saranno mirate ed utili.
Per le analisi dei ratios, si ricorre ai documenti di bilancio riclassificati, che nel Business
Plan sono solitamente presenti, mentre per il bilancio devono venire realizzati
successivamente ad hoc per talo scopo. Alcuni indici utili per analizzare gli scostamenti
e gli equilibri aziendali sono:
ROE (Return on common Equity): un indice di redditività considerato alla base in tutte le
analisi in quanto indica la redditività del patrimonio netto. Fornisce informazioni sul
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rendimento dell’equity investito, e si può confrontare con i rendimenti in investimenti
considerati privi di rischio come ad esempio i titoli di stato e valutare così anche il grado
di rischio d’impresa. Tale indice può essere utilizzato anche come strumento di giudizio
del management ed indica il potenziale tasso di sviluppo interno dell’impresa.
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ROA (Return on Asset): un indice di rendimento dell’attivo netto, fornisce un’idea relativa
all’andamento delle risorse investite nella gestione caratteristica, accessoriapatrimoniale e finanziaria attiva. Escludendo gli oneri di gestione e le imposte, viene
spesso utilizzato per effettuare confronti storici essendo depurato dalle scelte relative ai
tipi di finanziamento e dalle politiche normative fiscali. Può essere utilizzato al fine di
poter esprimere un giudizio sulle capacità di far fruttare l’intero attivo da parte del
management. Esso può essere confrontato con il ROA medio di settore per ottenere
informazioni riguardo il posizionamento rispetto ai competitors, oppure con il costo
medio dei mezzi di terzi, per un giudizio relativo alla capacità aziendale di generare
valore e ripagare i terzi.
DEFGHIJIK LMNOJIEPK fgWh
iIIEPK XNIIK

%

ROI (Retrun on Investment): esprime la redditività del capitale investito netto aziendale,
ha un valore informativo simile al ROA, ma rispetto a quest’ultimo non considera i
proventi finanziari netti da investimenti finanziari e al numeratore vi è il capitale
investito netto, non l’intero attivo netto.
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ROS (Return on Sales): un indice di redditività delle vendite, cioè fornisce informazioni
sulla capacità aziendale di creare margini nell’area caratteristica. Tanto più è positivo,
tanto più l’azienda riesce a creare margini dalle sue vendite e dunque è un buon segno.
Il valore di questo indice dipende molto dalla tipologia di politica aziendale perseguita,
dal livello di efficienza dei processi produttivi (essendo fortemente influenzato dal costo
del venduto), dalle capacità commerciali d’impresa, dal mix di marginalità dei prodotti
venduti ed infine dal peso degli oneri/proventi accessori dell’area caratteristica.
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Asset Turnover: un indice di rotazione, viene solitamente interpretato simultaneamente
al ROS, ed esprime la rotazione media dell’attivo. Questi due indici analizzati
contestualmente esprimono un’informazione sul modello di business aziendale. Se
l’azienda persegue una politica focalizza sulla creazione di margini nei prodotti, sarà
coerente ritrovarsi un elevato valore nel ROS ed un basso valore dell’Asset Turnover,
al contrario, una azienda si focalizza su una politica basata su ingenti volumi di vendita,
avrà un ROS inferiore e un’Asset Turnover elevato.
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DSO (Days Sales Outstanding) o durata media dei crediti: un indice di rotazione, ed esprime
una misura in giorni della dilazione dell’incasso dei crediti commerciali. Maggiore è il
risultato, maggiore sarà il tempo per cui l’azienda andrà in deficit di liquidità.
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DPO (Days Payable Outstanding) o durata media dei debiti: un indice di rotazione, ed
esprime una misura in giorni della dilazione per i pagamenti dei debiti ottenuta.
Maggiore è il risultato, maggiore sarà il tempo per cui l’azienda riceve un finanziamento
di liquidità.
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Tasso di rotazione delle materie prime o di magazzino: un indice di rotazione, ed esprime in
media il numero di volte in cui le scorte si esauriscono, un valore elevato può indicare
un’eccessiva scorta e dunque una maggiore facilità di obsolescenza del magazzino ed
inefficienza aziendale. Spesso tale indice si confronta con il DSO e il DPO per
comprendere l’equilibrio in termini di liquidità aziendale in giorni, viene anche definito
ciclo del circolante e se maggiore di 80 giorni potrebbe far pensare a quale problematica
in termini di fabbisogni.
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Incidenza del margine operativo sulle vendite: analizza la creazione del valore della sola
gestione caratteristica. Fornisce un’idea della liquidità/cassa generata dall’area
caratteristica rispetto alle vendite effettuate
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ROD (Return on debt): esprime l’onerosità media del capitale di terzi, cioè il costo che
sostiene l’azienda per l’utilizzo di mezzi di terzi. Con mezzi di terzi si intendono i debiti
nel complesso, sia di funzionamento, sia finanziari. Può essere confrontato con il ROA
per ottenere un’informazione riguardo l’onerosità e il ritorno atteso.
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Da un punto di vista del rendimento potremo analizzare tali indici nella prospettiva dei
finanziatori, in particolare potremo dire che attraverso il ROA si ottiene il ritorno
dell’attivo aziendale, il quale viene spartito tra i terzi finanziatori in percentuale al ROD
e la differenza residua (ROA-ROD) ai soci o comunque in reinvestimento in patrimonio
netto aziendale.

51

FIG 21–REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO NETT. FONTE: “L’ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DI
BILANCIO.” U. SOSTERO, P. FERRARESE, M. MANCIN, C. MARCON.

L’elasticità degli impieghi: indica il peso dell’attivo corrente sul totale attivo, il suo
quoziente speculare espone la rigidità degli impieghi. Un elevato indice di elasticità
implica un vantaggio nell’adattarsi ai cambiamenti ambientali grazie ad una flessibilità
strutturale. Il giudizio sul risultato dipende molto anche dal tipo di settore.
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Tasso di indebitamento: esprime la proporzione tra il valore dei mezzi di terzi rispetto ai
mezzi interni, cioè l’equity, fornendo così un giudizio sulla capacità aziendale di far
fronte agli impegni in termini di finanziamenti presi, ed il grado di rischiosità finanziaria
che la caratterizza. Un elevato valore può rappresentare un disequilibrio strutturale e
un aumento della percezione del rischio d’impresa.
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Indice di disponibilità o current ratio: equivale alle informazioni derivanti dal capitale
circolante netto, mette in relazione l’attivo corrente con il passivo corrente.
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Indice di liquidità o quick ratio: espone delle informazioni similari al margine di tesoreria,
considerando non l’intero attivo al numeratore ma solo la sua parte più liquida.
A++,8( !(11-.+- − Y,3".-.0/"##,8( !(11-.+-

Tali due indici forniscono un giudizio sulla congruità temporale delle fonti e degli
impieghi. L’idea di fondo è: se gli impieghi correnti che diventeranno liquidabili nel
breve, sono maggiori delle necessità di passivo, a breve si riusciranno a coprirle alla
medesima scadenza. Se l’indice di liquidità è maggiore di uno, di conseguenza anche
quello di disponibilità lo sarà. Se sono negativi implica la mancanza di equilibrio e,
conseguentemente, l’impresa potrebbe avere difficoltà ad assolvere i propri impegni nel
breve termine.
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Indice di copertura dell’attivo a lungo: esprime un giudizio sulle capacità dell’impresa di
copertura delle sue attività nel lungo periodo, attraverso l'appoggio di quelle che sono
le sue passività a lungo termine.
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Margine di struttura globale (MSG): rappresenta la parte delle fonti di finanziamento a
lungo che rimangono disponibili dopo aver coperto l’attivo non corrente al fine di coprire
(se il risultato fosse positivo) l’attivo a breve. Potremo definirlo come l’equilibrio in
termini di margini di base.
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Margine di struttura essenziale (MS): rappresenta l’eccedenza di capitale proprio rispetto
agli investimenti a lungo termine, può anche avere un risultato negativo e non far
emergere gravi problemi aziendali.
/"+1,3(.,( 2-++( − A++,8( >33(d,',00"+(

Margine di tesoreria (MT): rappresenta la capacità aziendale di far fronte ai suoi impegni,
senza l’inclusione del magazzino che solitamente è la parte dell’attivo corrente che
impiega maggior tempo a trasformarsi in liquidità.
9,rC,:,+à >33-:,"+- + 9,rC,:,+à :,ll-1,+- − /"##,8( !(11-.+-

Il Capitale Circolante Netto (CCN) di cui abbiamo già scritto nel precedente capitolo.
A++,8( !(11-.+- − /"##,8( !(11-.+-

Incidenza monetaria delle variazioni di capitale circolante netto operativo (CCNO): esprime la
capacità d’impresa nel trasformare i risultati economici della gestione caratteristica in
flussi di cassa. Se l’indice è negativo lo può essere perché il numeratore è negativo, il
denominatore è negativo o entrambi. Se è negativo il flusso monetario cioè il
numeratore, significa che l’impresa ha le capacità di produrre marginalità positiva, ma
non riesce a tradurla in liquidità. Se il denominatore è negativo invece significa che
l’impresa non è in grado di generare margini, ma in ogni caso la gestione del CCNO ha
permesso la creazione di liquidità. Se invece è negativo da entrambi i numeratori e i
denominatori, è segno che l’impresa nel suo core-business non va bene e che forse è
meglio intervenire. Se risulta positivo sia al numeratore, sia al denominatore l’impresa
gode di un’ottima salute della gestione caratteristica, riuscendo a creare margine e
trasformarlo in liquidità.
&'C##( 4(.-+"1,( :-''" z-#+,(.- !"1"++-1,#+,b"
&'C##( :, !!2 :-''" z-#+,(.- !"1"++-1,#+,b"

Ritorno monetario delle vendite: espone la capacità aziendale di generare cassa
direttamente dalle sole vendite, dunque più in generale dal fatturato.
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&'C##( 4(.-+"1,( :-''" z-#+,(.- b"1"++-1,#+,b"
Y,b"8, :, 8-.:,+"

Rendimento monetario della gestione caratteristica: esprime la capacità di creare redditività
monetaria nel capitale investito, da informazioni simili al ROI.
&'C##( 4(.-+"1,( :-''" z-#+,(.- !"1"++-1,#+,b"
!"7,+"'- >.8-#+,+( 2-++( z-#+,(.- !"1"++-1,#+,b"

Copertura dei debiti: esprime una stima sull’ammontare degli anni necessari a rimborsare
i debiti dell’impresa, con l’assunzione che negli anni il flusso monetario sia similare.
4-00, :, ?-10,
&'C##( 4(.-+"1,( :-''- "++,8,+à (7-1"+,8-

Copertura della Posizione Finanziaria Netta: esprime un giudizio sull’ammontare di anni
necessari per azzerare la PFN, nell’ipotesi di generazione di un flusso di cassa simile
negli anni.
/(#,0,(.- &,.".0,"1," 2-++"
&'C##( 4(.-+"1,( :-''- "++,8,+à (7-1"+,8-

In tema di indici di tipo reddituale, supponendo di avere abbastanza informazioni
analitiche per poter svolgere ulteriori analisi, si possono individuare quelli che
precedentemente abbiamo definito come scostamenti reddituali. Gli scostamenti, oltre a
completare e migliorare le informazioni fornite dal controllo di gestione, sono una fonte
di arricchimento aziendale nell’ottica del learning organization, ovvero di
apprendimento e conoscenza continua dei processi interni. Attraverso l’analisi degli
scostamenti, si avvia un processo costruttivo di analisi delle cause-effetti intervenute tra
i risultati programmati ed effettivi, che garantisce una facilità di aggiustamento della
rotta futura nel minor tempo possibile con l’obiettivo della massimizzazione dell’utile.
L’analisi degli scostamenti reddituali indaga sulle motivazioni alla base della differenza
tra l’utile ottenuto rispetto al programmato, essa può semplicemente essere
riconducibile a due motivazioni: variazioni dei costi o variazioni dei ricavi. Un sistema
di controllo che monitori tali fattori permette di ottenere un vantaggio competitivo
grazie ad alcuni vantaggi, che sono:
•

Un controllo ed un monitoraggio nel tempo dei costi permette un efficentamento
interno, garantendo una riduzione dei costi, una massimizzazione della
produttività e della redditività;

•

Un controllo ed un monitoraggio nel tempo dei prezzi di vendita consente di
conoscere la formazione del prezzo di vendita e di massimizzare il profitto ed il
relativo margine. Ciò risulta particolarmente utile per le aziende caratterizzate
da forti stagionalità o flessibilità di offerta come ad esempio il settore alberghiero
e del trasporto aereo, dove si è sviluppato il concetto di yield management, che

54

consente all’imprenditore di massimizzare il fatturato grazie all’ausilio di due
leve: la creazione di scarsità relative e la differenziazione del prezzo. Ciò permette
di sfruttare la flessibilità della domanda, rispondendo con una offerta flessibile ad
hoc anche in base alla disponibilità di spesa dei consumatori.

FIG 22–SCHEMA DI DOMANDA ED OFFERTA CON APPROCCIO DI YIELD MANAGEMENT. FONTE:
“DOMANDA TURISTICA, CONSUMO TURISTICO E PREVISIONI.” J.VAN DER BORG.

•

Una programmazione aziendale efficiente e completa per l’intera impresa al fine
di riuscire ad effettuare scelte tra più alternative in modo ponderato, con
un’ottica completa tra le varie opzioni in termini di convenienza.

Gli scostamenti di costo, riguardano le variazioni legate alle componenti negative di
reddito, molto importante è calcolare ogni scostamento in modo singolo, cioè per ogni
fattore e non in modo globale, altrimenti perderebbero la loro valenza informativa
amalgamando le differenze derivanti dei singoli fattori, ed, oltretutto, potrebbero
portare a distorsioni nella lettura della realtà. Tali scostamenti sono essenzialmente
quattro, ovvero:
Prezzo-costo: analizza la variazione riconducibile al costo che l’azienda ha sostenuto per
l’acquisto di fattori di tipo variabile. L’analisi prevede il confronto della quantità fissa di
fattore acquistato valorizzato al prezzo unitario effettivo, cioè l’applicato, con la stessa
quantità di fattore valorizzata al prezzo unitario standard, ovvero il programmato. Per
quanto riguarda i costi per servizi o per manodopera, il confronto verrà effettuato
semplicemente comparando il prezzo effettivo sostenuto e lo standard programmato. La
divergenza tra i due valori sarà perciò attribuibile alla differenza di prezzo applicata dai
fornitori e dal mercato ed il potere di negoziazione.
cC".+,+à <ll-++,8" × /1-00( *.,+"1,( <ll-++,8( − (cC".+,+à <ll-++,8" × /1-00(
*.,+"1,( s+".:"1:)

Efficienza: analizza la quantità di fattori variabili utilizzati effettivamente dall’azienda
confrontati con i volumi previsti in sede di programmazione. Si parla anche di controllo
dei consumi, in quanto si confrontano le quantità effettive, valorizzate ai prezzi standard,
con le quantità standard calcolate attraverso il budget flessibile. Il budget flessibile o
flex, è un documento previsionale che adegua i costi standard unitari e fissi a varie ipotesi
di possibili volumi di produzione. Ciò permette di comprendere, oltre al costo totale, i
vari costi unitari associati alle diverse quantità programmate. La differenza tra i valori
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delle quantità effettive valorizzate ai prezzi standard ed il valore totale riportato nel
budget flex (nella colonna delle quantità effettive), sarà uno scostamento riconducibile
direttamente ad un’inefficienza di produzione di fattori variabili. La variazione
dell’efficienza può essere dovuta a molteplici cause come, ad esempio, un errore nella
programmazione delle quantità, oppure, più semplicemente, vi sono stati degli sprechi o
dei furti. Se i costi variabili fossero elevati, si può ricorrere al calcolo dello scostamento
raggruppando i vari fattori per centri di costo.
cC".+,+à -ll-++,8" × /1-00( #+".:"1: − (k"'(1- :-' dC:5-+ l'-##,d,'- "''" rC".,+à -ll-++,8")

Quantità programmate flessibili
Quantità
fattore per
prodotto

Costi

Componente X

Prezzo
unitario

A

B

Costo
unitario
variabile

Pezzi 250

Pezzi 300

Pezzi 350

Pezzi +

A*B=C

C*250

C*330

C*350

…

…
TOTALE COSTI VARIABILI:
Costi marketing

|

D

|

D

|

D

…
…

…
TOTALE COSTI FISSI
COSTO TOTALE (fissi+variabili)
COSTO UNITARIO PRODOTTO (CU)

}

}

}

…

C+D=E

C+D=E

C+D=E

…

E/250

E/300

E/350

…

+ QUANTITA’

- CU

FIG 23 – TABELLA BUDGET FLESSIBILE. FONTE: ELABORAZIONE DA “MANAGEMENT ACCOUNTING VOL.II
COST ANALYSIS” M.S.AVI.

Come si può facilmente notare, a parità di costi fissi, all’aumentare della quantità di
produzione il costo totale aumenta ma l’unitario per prodotto diminuisce. Solitamente
tale relazione viene indicata con il termine di economia di scala, e può essere un forte
vantaggio competitivo per alcuni business per minimizzare i costi e raggiungere la
massima efficienza di produzione.
Volume: analizza la quantità di fattori produttivi assorbiti dai costi fissi nella produzione.
Si calcola rapportando la quantità effettiva prodotta dal budget flessibile, con il costo
unitario della quantità programmata rapportato alla quantità effettiva.
Tale
scostamento fornisce una chiave di lettura, insieme al precedente scostamento, dei costi
fissi oltre che di quelli variabili. Se un’azienda si caratterizza per costi variabili eguali a
0, ci aspetteremo uno scostamento di efficienza pari a 0 e viceversa, se l’azienda si
caratterizza per costi fissi pari a 0, ci aspetteremo uno scostamento di volume pari a 0.
k"'(1- :-' dC:5-+ l'-~ "''" cC".,++,à <ll-++,8"
− (k"'(1- :-' dC:5-+ l'-~ " cC".+,+à s+".:"1: 1"77(1+"+( <ll-++,8")
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Spesa: completa il quadro dell’analisi dei costi, andando ad approfondire le differenze tra
i costi relativi ai fattori fissi-generali, come ad esempio le spese amministrative. Questo
scostamento fornisce minori informazioni rispetto ai precedenti, in quanto la causa non
può essere ricondotta ad un univoco fattore, ma vi sono varie influenze, e per questo
motivo viene definito uno scostamento misto, il quale fornisce un dato generale sul
risparmio realizzato, o meno, e non un’indicazione di giudizio.
!(#+( -ll-++,8( − !(#+( #+".:"1:

La seconda macro-categoria di scostamenti che riguardano l’analisi reddituale sono
quelli dei ricavi, cioè delle componenti positive di reddito. L’analisi viene effettuata sui
margini, ciò in quanto il focus del controllo del management non è quello del fatturato,
ma del margine conseguito dalle singole vendite per comprenderne le cause.
Alla base di tutto dunque troviamo il concetto di Margine di Contribuzione di 1°Livello,
un indicatore sia della capacità dei prodotti di coprire, oltre ai costi variabili i fissi, sia
per prendere decisioni di breve termine come ad esempio relative alla scelta dei mix di
vendita. Il Margine di 1°Livello deriva direttamente del concetto di Margine di
Contribuzione Unitario, che viene calcolato come:
/1-00( *.,+"1,( − !(#+, k"1,"d,', *.,+"1,

Fornisce informazioni relativamente alla capacità aziendale di coprire i costi variabili e
fissi, ma non permette di prendere decisioni, salvo nel caso in cui risulti negativo o altri
casi particolari. Per calcolare il Margine di Contribuzione di 1°Livello si effettua la
seguente moltiplicazione:
4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- *.,+"1,( × cC".+,+à :, 8-.:,+"

Tale margine può essere calcolato per ogni prodotto/servizio aziendale e
successivamente, attraverso la somma degli stessi, arrivare al calcolo del Margine di
Contribuzione Aziendale.
Per il calcolo degli scostamenti dei ricavi si effettua una comparazione del Margine di
1°Livello come segue:
4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- :, 1°',8-''( <ll-++,8( − 4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- :, 1° ',8-''( s+".:"1:

Il risultato fornisce uno scostamento abbastanza generico, perciò è utile elaborare una
tabella da cui estrarre gradualmente le cause analitiche degli scostamenti dei ricavi
sottostanti, che possono dunque essere:
Prezzo: fornisce un’informativa relativa allo scostamento dovuto del prezzo applicato di
vendita ai prodotti/servizi, analizzando il dato programmato e l’effettivo. Viene
calcolato nella terza colonna della tabella sottostante come differenza tra il Margine di
Contribuzione di 1°Livello Effettivo e il Margine di Contribuzione di 1°Livello ottenuto
come moltiplicazione del fatturato a prezzi standard.
Mix: fornisce un’idea dell’impatto nei ricavi che hanno avuto le scelte di modifiche del
mix delle vendite. Per calcolarlo si fa riferimento alla quarta colonna e si mantiene il
fatturato valorizzato a prezzi standard al quale si calcola il Margine di Contribuzione di
1°Livello applicando la percentuale di margine calcolata in sede di programmazione. La
differenza tra il margine precedente e questo risulterà lo scostamento dovuto al cambio
di mix.
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Volume: fornisce un’idea sulle variazioni delle quantità vendute programmate ed
effettive. Per calcolarlo si fa riferimento all’ultima colonna della tabella e si vanno ad
inserire oltre che al fatturato a prezzi standard, alla percentuale di margine ed anche i
volumi standard. La differenza del margine precedente con questo risulterà lo
scostamento riconducibile al volume delle vendite.
Costi Commerciali: valuta lo scostamento in termini di impatto nel margine dei costi
commerciali, risulta particolarmente importante tale margine nel caso di aziende che si
caratterizzino per un elevato impatto dei costi commerciali. Per calcolarlo si valutano i
Margini di Contribuzione di 1°Livello formati dal fatturato valorizzato ai costi variabili
di produzione standard ed i costi variabili commerciali effettivi con il fatturato a costi
sia variabili commerciali sia di produzione standard.
La tabella che consente di evidenziare gli scostamenti analitici dei ricavi è la seguente:
. EFFETTIVI

STANDARD

Costi Produzione
Standard

Costi Produzione
Standard

Costi Produzione
Standard

Costi Produzione
Standard

Costi Produzione
Standard

Costi Commerciali
Effettivi

Costi
Commerciale
Standard

Costi
Commerciale
Standard

Costi Commerciali
Standard

Costi Commerciali
Standard

Prezzi Standard

Prezzi Standard

Prezzi Effettivi

Prezzi Standard
Mix Standard

Mix Standard

Mix Effettivo

Mix Effettivo
Volumi Effettivi

Volumi Standard

Volumi Effettivi

Volumi Effettivi

Prezzi Effettivi
Mix Effettivo
Volumi Effettivi
Fatturato

+

+

+

+

+

Costi
variabili
Produzione

-

-

-

-

-

Costi
variabili
Commerciali

-

-

-

-

-

Margine di
Contribuzione di
1°Livello

=

=

=

=

=

%

%

%

%

%

Delta Costi
Commerciali

Delta Prezzo

Delta Mix

Delta Volume

DISAGGREGABILE

DISAGGREGABILE

% Margine

Variazioni D

DISAGGREGABILE

FIG 24– TABELLA SCOSTAMENTI DEI RICAVI. FONTE: ELABORAZIONE DA “MANAGEMENT ACCOUNTING
VOL.II COST ANALYSIS” M.S.AVI.

Lo scostamento del prezzo ricavo, volume e costi commerciali variabili possono essere a
loro volta disaggregati per comprendere ancora meglio le fonti che li hanno creati.
Per effettuare la disaggregazione dello scostamento del Prezzo, si effettua un confronto
per ogni prodotto/servizio tra:
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(cC".+,+à <ll-++,8- × /1-00( <ll-++,8() − (cC".+,+à <ll-+,+8- × /1-00( s+".:"1:)

La sommatoria ovviamente dovrà risultare lo scostamento del Prezzo aziendale iniziale.
Per effettuare la disaggregazione dello scostamento del Volume si procederà invece:
4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- *.,+"1,( s+".:"1: × cC".,+à <ll-++,8"
− (4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- *.,"1,( s+".:"1: ×cC".+,+à s+".:"1:)

Da tale sottrazione, risulterà per ogni prodotto/servizio lo scostamento disaggregato
dovuto alla variazione del Mix e del Volume.
La disaggregazione dei costi commerciali invece sarà dato da:
(4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- " !(#+, k"1,"d,', /1(:C++,8, - !(33-1b,"', s+".:"1: −
4"15,.- :, !(.+1,dC0,(.- " !(#+, /1(:C++,8, s+".:"1: - !(#+, !(33-1b,"', <ll-++,8,)

Potremo dire che tutti questi scostamenti hanno un’influenza diretta sull’utile, tranne
che per lo scostamento di Volume Costo che invece ha un’influenza indiretta ma non per
questo trascurabile.
Va sottolineato che le analisi vanno sempre inquadrate, ed in particolare, valutate
tenendo conto della strategia adottata dall’impresa, infatti una strategia che mira alla
differenziazione porrà maggiore attenzione ad analisi di scostamento di prezzi, al
contrario una strategia basata sulla leadership dei costi porrà l’attenzione sugli
scostamenti di volumi e costi variabili.
Un ultimo trend da evidenziare e considerare a tal punto è quello dell’aumento dei costi
indiretti. E’ innegabile che le aziende stiano sempre più sviluppando prodotti e servizi
sostenendo costi di tipo indiretto, cioè non direttamente imputabili unitariamente
all’output finale, coerentemente tale incidenza varierà da settore a settore. Basti pensare
ai costi in R&D e design che sempre più diventano rilevanti in termini di incidenza nei
prodotti e servizi finali. Perciò per quanto concerne questi ultimi, come precedentemente
accennato, un’analisi degli scostamenti (attraverso ad esempio il delta Spesa) non è
sufficientemente informativa.
Per questo motivo spesso le aziende ricorrono a metodologie alternative di analisi dei
costi, come ad esempio l’ABC (Activity Based Costing), che permette il calcolo del costo
definito “pieno” di un prodotto, ovvero la somma di tutti i costi sostenuti per un
determinato prodotto/servizio, sia di natura variabile sia fissa (come le spese
amministrative, di R&D e così via). Attraverso la metodologia ABC si mira a ribaltare i
costi di natura indiretta nel costo pieno del prodotto/servizio, associatigli attraverso
quelli che vengono definiti dei cost driver.
Per effettuarlo innanzitutto si definiscono i costi per le singole attività aziendali e
successivamente, attraverso dei parametri ricavati il più possibile oggettivamente, si
calcolano e quantificano i cost driver, che attribuiscono i costi indiretti ai singoli
prodotti/servizi interessati. Un’altra metodologia similare, definita “tradizionale”,
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effettua un’analisi sul costo e lo ribalta attraverso un coefficiente nel prodotto. Tale
sistema risulta in alcuni casi troppo soggettivo ed è stato spesso considerato obsoleto.
Molti comunque sostengono la validità di entrambe tali metodologie per il calcolo del
costo pieno e le utilizzano entrambe cogliendone gli aspetti positivi.
L’analisi ABC fornisce informazioni sulla redditività dei singoli prodotti e servizi
aziendali, permette oltre il controllo dei costi sostenuti per la produzione dei singoli, il
controllo costante dell’adeguatezza dei prezzi applicati. In una chiave storica si possono
trarre molte informazioni utili anche dalla loro analisi, ed in particolare ci si può
collegare direttamente anche al concetto di ABM (Activity Based Management), “che ha
come finalità il controllo dei costi per la verifica delle modalità di impiego dei fattori produttivi
e delle logiche di formazione dei risultati (controllo di gestione)19”. Potremo definirlo quindi
un sistema nato per massimizzare l’utilità informativa dei dati aziendali raccolti
attraverso ABC in una chiave strategica. L’ABM mira ad utilizzare le informazioni
reperite per fini di controllo dei costi, per effettuare ulteriori analisi di controllo di
gestione a vantaggio dell’intera organizzazione aziendale, ed in particolare per:
1. Garantire la qualità dei prodotti e delle attività aziendali;
2. Sostenere il miglioramento continuo grazie al continuo flusso informativo
integrato;
3. Eliminare attraverso lo studio della catena del valore e delle relative relazioni
che intercorrono tra le attività che non apportano sufficiente valore aggiunto,
riducendo conseguentemente i costi di struttura;
4. Assicurare un’efficienza in termini sia di controllo delle performance nel tempo,
sia di equilibrio tra costi sostenuti e del prezzo di vendita;
5. Dedurre in modo più chiaro grazie al ribaltamento nei prodotti/servizi, le cause
degli scostamenti legati ai costi fissi.
La valutazione degli scostamenti tra i costi indiretti, riferiti a singoli prodotti e servizi,
e non come costo a sé stante di un’attività, può contribuire in modo notevole alla
completezza del sistema informativo aziendale. In particolar modo in questi ultimi anni
nei quali si è avuto un aumento dell’incidenza dei costi indiretti nella struttura dei costi
totali aziendali.

19

Alessandro Amadio, Umberto Paparelli; “Turnaround plus+, un metodo innovative per la
ristrutturazione, il risanamento e il rilancio delle aziende in crisi”; Franco Agneli (2009)
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SCOSTAMENTO GLOBALE
(Reddito Effettivo-Reddito Standard)

Ricavi

Costi
Fissi

Variabili

Delta:
1) Prezzo Ricavo
2 ) Costi commerciali

Delta spesa

3) Mix

Delta:

4) Volume

1) Prezzo Costo
2) Efficenza
3) Volume

Activity Based Management
Delta costo pieno, per aumentare la valenza informativa dello scostamento
dei costi fissi/indiretti

FIG 25– SCHEMA DEGLI SCOSTAMENTI GLOBALE. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

Un’ulteriore analisi che deriva dall’approfondimento dell’analisi reddituale, è quella che
viene definita delle percentuali. Le percentuali si possono ricavare dal conto economico
riclassificato e si dividono in tre gruppi:
•

Percentuali IA: individuano le percentuali dei 5 macro aggregati di costo
caratteristici rispetto al totale dei ricavi caratteristici. Tali cinque macro
aggregati sono: il costo del venduto, i costi commerciali, i costi amministrativi, i
costi di ricerca e sviluppo e i costi overhead (nel caso di aziende appartenenti a
gruppi). Tale percentualizzazione permette di comprendere da quale aggregato
aziendale vi sia stato il maggiore apporto di redditività. In questo caso il totale
delle varie aree può non fare 100%, essendo i ricavi formati da voci di costo
diverse da quelle dei cinque aggregati;

•

Percentuali IB: percentualizzano per ognuno dei 5 aggregati le singole sub-voci di
reddito che le hanno composte rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. Ciò
permette di comprendere la specifica voce che maggiormente ha impattato la
variazione per ogni aggregato;
%> g = %> i

•

Percentuali II: si frazionano le cinque aree di reddito delle percentuali IA per
comprendere le sub-voci che hanno contribuito nello specifico alla loro
formazione. Rispetto alle percentuali IB le si calcolano considerando il totale dei
costi per area e non in relazione ai ricavi totali. Tali percentuali aiutano a cogliere
maggiormente l’aspetto strategico delle variazioni di redditività intervenute. Ad
esempio se si nota rispetto al periodo precedente, un forte aumento di una voce
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a scapito di un'altra, ciò potrebbe essere riconducibile ad un cambio di rotta o
politica aziendale.
%>> = 100% :-' b(#+( :-'' Å "1-"

Le percentualizzazioni possono essere fatte anche per i costi e ricavi non caratteristici,
per esempio per effettuare un’analisi sulle aree che hanno impattato maggiormente il
reddito globale. Si parla anche di conto economico e stato patrimoniale percentualizzato
o percentage analysis, con tale approccio si possono trarre ulteriori informazioni
significative sull’andamento della società nel tempo e sugli scostamenti dei dati. In
particolare permette nello stato patrimoniale, di rapportare le varie voci al totale attivo
(100%), per comprendere le dinamiche intercorse in termini di incidenze e politiche. Se
confrontato con le proiezioni finanziarie percentualizzate si può tranne un’idea, ad
occhio, delle scelte aziendali effettuate, ad esempio se vi è stata una forte diminuzione
percentuale dei debiti consolidati rispetto totale passivo comparando il dato con la
percentuale programmata ciò potrebbe farmi pensare che l’azienda non è riuscita a
raccogliere finanziamenti di lungo termine oppure che non ha effettuato degli
investimenti per i quali sorgeva la necessità di liquidità. Nel caso del conto economico
spesso la percentualizzazione viene effettuata prendendo come punto di riferimento i
ricavi caratteristici (100%), ciò permette di comprendere le modificazioni in termini
percentuali delle varie voci che hanno intaccato i ricavi per raggiungere il reddito netto.
Tale analisi viene anche considerata come il continuo naturale degli schemi di
riclassificazione, è spesso svolta in concomitanza con l’inizio dell’analisi dei ratios.
Nell’analisi degli scostamenti tra le proiezioni finanziarie di Business Plan ed i dati
consuntivi da bilancio attraverso le metodologie precedentemente descritte o comunque
con semplici confronti di voci diretti, non si può giungere ad univoci opinioni dello
scostamento. Ad esempio uno scostamento negativo di un costo, può portarmi a dire che
sia stato positivo in quanto l’azienda ha risparmiato risorse e aumentato l’utile, ma visto
da un'altra prospettiva potrebbe significare anche che l’azienda ha prodotto meno perciò
ha sostenuto minori costi rispetto a quelli che erano stati programmati.
In ogni caso perciò la scelta relativa a quali strumenti di analisi adottare (e quali indici
valutare), dipende dallo specifico settore di appartenenza dell’azienda e dalla sua
struttura. Inoltre vanno sempre anche contestualizzati in base alle variabili esterne e
agli avvenimenti specifici del periodo, al fine di raggiungere una corretta opinione
sull’andamento e sugli scostamenti.
E’ consigliabile definire preventivamente anche un soglia di tollerabilità, considerata
come un valore calcolato in base alla entità dei valori aziendali e sotto il quale si può
ricondurre lo scostamento a normali condizioni operative, e sopra il quale invece sarebbe
bene effettuare delle analisi più approfondite delle cause. Ciò permette anche di ridurre
le risorse destinate alle analisi ed aumentare l’efficienza del sistema di controllo delle
variazioni. Spesso è bene tenere a mente che non sempre l’utilità generata da certe
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informazioni riesce a coprire i costi sostenuti per ricavarle. Tale trade-off rimane
valevole per tutte le analisi aziendali ed in particolare anche quelle legate al ribaltamento
dei costi indiretti, per quanto corrette si possano pensare essere, essendo dei valori di
tipo astratto manageriale, richiedono un impegno notevole anche in termini di tempo,
oltre che risorse, non permettendo spesso un adeguato riorno di utilità.

FIG 26–BILANCIAMENTO COSTI BENEFICI. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

2.3

Il controllo di gestione strategico

Tra gli strumenti definiti innovativi che si propongono di monitorare il controllo di tipo
strategico e delle performance aziendali troviamo la Balanced Scorecard o BSC, è
definibile come: “un sistema integrato di misure riassuntive delle performance aziendale che si
basa sulla strategia, sulle esigenze concorrenziali, e sulle competenze distintive20”. Da tale
definizione si evince lo sviluppo del concetto di controllo di gestione, verso un’ottica di
integrazione con gli obiettivi di medio lungo periodo, permettendo così il mantenimento
dell’equilibrio non solo di tipo economico finanziario, ma anche strategico, creando un
ambiente adeguato alla salvaguardia del vantaggio competitivo aziendale.
La Balanced Scorecard si basa essenzialmente nello sviluppo di un sistema di reporting
con la ricerca di indicatori misurabili finanziari e non, delle performance aziendali, che
sono dividibili in 4 dimensioni:
1

20

Del cliente o commerciale: in cui si devono ricercare delle misurazioni di performance
per acquisire, monitore ed incrementare i rapporti con i clienti target, in un’ottica
di marginalità e soddisfazione dello stesso. Avendo oggi, il cliente un ruolo sempre
più importante è cruciale, intercettare il cambiamento della domanda prima dei
competitiors e lo si può fare anche monitorando la percezione del cliente. I creatori
dell’approccio Kaplan e Norton, hanno stimato come fattori critici esemplificativi
del cliente: il tempo, la qualità ed il prezzo;

Marco Gatti; “Balanced scorecard e cost management”; Esculapio (2011)
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2

Interna o di processi: che consiste nel monitoraggio dei processi aziendali interni, che
ovviamente dipenderanno dal tipo di attività e settore. Tali misure devono essere
ricavate definendo per ogni processo interno l’efficacia e efficienza e mirano a
collegare il parere dei top management con i ruoli operativi specifici di tutto il
personale;

3

Prospettiva dell’innovazione: per mettere in atto le strategie e gli obbiettivi al fine del
miglioramento e la creazione di valore futuro nel tempo, è utile effettuare una ricerca
sull’idoneità aziendale, si fa riferimento a misure come la capacità del personale, i
sistemi informativi e gli asset e l’allineamento della motivazione del personale.

4

Finanziaria: considera le “classiche” analisi dei bilanci sia consuntivi, sia
previsionali, tramite per esempio i ratios, al fine di valutare l’attrattività per gli
azionisti.
L’idea di fondo è che se l’azienda eccelle nelle precedenti dimensioni, riuscirà ad
ottenere risultati positivi anche finanziari. Potremo dire che questa sia la dimensione
che si ritrova anche nei tradizionali controlli di gestione, però attraverso la BSC
valutando anche le tre prospettive precedenti, si possono effettuare delle
interpretazioni costruttive in merito agli scostamenti, cogliendo le relazioni che vi
intercorrono.

FIG 27 – PROSEPTTIVE DEL BALANCED SCORECARD. FONTE: “BALANCED SCORECARD E COST
MANAGEMENT” M. GATTI.

La teoria della BSC ha avuto nel tempo varie critiche, in particolare per la difficoltà di
identificazione di indicatori per le quattro dimensioni a fronte delle molteplici
informazioni a disposizione. Ciò ha portato lo strumento ad evolversi, si parla infatti di
seconda generazione di BSC, nella quale si mira alla costruzione, attraverso le 4
prospettive di una mappa strategica, che può diventare parte integrante e linea guida
anche del processo di pianificazione strategica. Tale mappa si basa su obiettivi strategici
relazionati agli indicatori e le relative azioni e si aggiunge l’importanza e sviluppo del
concetto di casualità tra gli obiettivi, che permettono la differenziazione di tale approccio
rispetto alle tradizionali misurazioni di performance.
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Il concetto di casualità consiste nel creare un network di collegamenti tra i vari elementi
delle diverse prospettive, attivando un processo di continue ricerche di relazioni ed
influenze. Ciò permette, oltre al monitoraggio delle performance, l’implementazione
delle scelte strategiche e l’interpretazione delle stesse relazioni; ad esempio si riesce a
comprendere come una determinata azione abbia permesso il raggiungimento indiretto
di un obiettivo e quali influenze potrà avere in altre variabili. In caso negativo, attraverso
l’indagine dei nessi tra obiettivi strategici e indicatori di risultati e le relative relazioni
causali, sarà più semplice ed efficace impostare delle azioni correttive.
Vi è stata poi l’evoluzione della BSC definita di terza ed ultima generazione, che ha
conferito maggiore funzionalità e visibilità all’approccio. In particolare Kaplan e Norton
implementarono la BSC non più come un solo strumento di controllo, ma anche come
uno strumento di sviluppo e comunicazione delle strategie. In particolare viene variato
l’ordine operativo di redazione, la definizione del destination statement, ovvero, del dove
l’azienda vuole andare, che viene redatto all’inizio del processo, invece che alla fine.
Potremo riassumere ora il processo di elaborazione così:
Definire la
missione

Elaborare i piani
di azione

Individuare gli
obbiettivi

Identificare le
misure e gli
indicatori

Identificare i
fattori critici di
successo

Costruire la
mappa
strategica

FIG 28 – FASI OPERATIVE BSC. FONTE: ELABORAZIONE DA “BALANCED SCORECARD RAFFORZA IL
RISANAMENTO AZIENDALE” C. BOTTO S,P.CAMANZI, M.GENNARI,R.MAZZOTTI,A.PANIZZA,E.VAGNONI.

Alcuni dei vantaggi e dei fattori che si possono identificare, se la BSC viene redatta
adeguatamente, possono essere riassunti come segue:
•

Traduce le strategie in azioni operative, definendo gli obiettivi per ogni
dimensione e per i vari dipartimenti, così da contribuire al successo della
strategia aziendale;

•

Collega il concetto di budget alla pianificazione strategica impostando anche le
azioni, tale teoria va ad aiutare l’elaborazione dei budget e delle proiezioni in
modo corretto;

•

Aiuta a comunicare a tutta l’organizzazione aziendale, creando flussi informativi
sia verso l’alto, sia verso il basso, relativamente all’implementazione della
strategia, attivando così processi di incentivazione ai singoli;
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•

Crea un processo di apprendimento strategico, monitorando gli obiettivi
strategici permettendo di verificare la validità della strategia e degli adattamenti
in base alle variazioni dell’ambiente e del contesto competitivo.

Grazie alla BSC si riesce quindi a monitorare nel tempo lo stato di avanzamento
strategico del Business Plan, in particolare attraverso gli indicatori e gli obbiettivi
prefissati seguendo le quattro dimensioni che secondo la BSC permettono di creare e
mantenere il valore.
In generale è’ essenziale effettuare un controllo operativo del raggiungimento delle
strategie del Piano, sia in un’ottica di aggiustamento degli obiettivi, sia per fornire
informazioni agli stakeholder e al management interno. In particolare, nel caso in cui la
direzione aziendale sia affidata a vari soggetti, è uno strumento che permette il controllo
delle azioni che sono state intraprese e dunque attiva un sistema di valutazione del
management e il suo conseguente riconoscimento in caso positivo.

2.4

Il fair Business Plan strumento chiave per la gestione del
rischio in chiave innovativa e di continuità aziendale

Più di un terzo delle imprese che negli anni ’80 rientravano nella classifica delle prime
500 aziende nel mondo stilata dalla rivista Fortune, oggi non ne fanno più parte. Da tale
affermazione, si vuole soffermarsi in un dato storico, che nel tempo non è cambiato: la
durata media di un’azienda. Si potrebbero fare molti esempi pratici come la famosa
azienda Blockbuster, ma il dato in cui soffermarsi è relativo alla vita media aziendale,
che si stimi non arrivare a più di 12 anni in media. Molti ricercatori danno la colpa al
naturale corso delle cose, altri alle scelte sbagliate degli imprenditori e ai fallimentari
passaggi generazionali. Ovviamente non mancano anche gli esempi di successo che
smentiscono tale statistica, come ad esempio Beretta.
Per ricollegarsi all’esempio fatto precedentemente, potremo dire che la colpa può essere,
con discreta certezza, ricollegata alla incapacità aziende di sapersi adattare al mercato
che si evolve. I cambiamenti e gli sviluppi in tutti i mercati ed in tutto il mondo ci sono
sempre stati, basti pensare alle rivoluzioni industriali ed i cambiamenti che già all’epoca.
Perciò potremo dire che è nella natura del mondo essere in continua evoluzione e
cambiamento.
C’è da dire che negli ultimi anni vi è stato un’accelerazione di tale fenomeno,
riconducibile in particolare alla globalizzazione che ha portato man mano sempre più a
velocizzare il processo, ed è perciò che oggi più che mai le aziende vengono chiamate ad
essere sempre più reattive, dinamiche e flessibili rispetto ai temi dell’innovazione e dello
sviluppo.
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In varie ricerche sono stati elencati i punti che accumunano le aziende che nel tempo
sono riuscite a sopravvivere e mantenere la loro competitività, e sono:
1

Il giudizio: le scelte degli investimenti o operazioni vanno fatte sempre
ponderando bene ogni opzione ed informazione a disposizione, evitando dunque
operazioni avventate;

2

La sensibilità: rispetto all’ambiente circostante, monitorare l’andamento degli
eventi, sviluppando nel tempo una capacità critica di interpretazione dei
cambiamenti;

3

La propria consapevolezza: non solo l’esterno, ma anche l’interno, avere una chiara
idea dell’identità aziendale e delle capacità della stessa;

4

La tolleranza: verso le nuove idee assumendo uno status critico ma aperto verso
la creatività e l’innovazione, così da premiare anche i casi di evoluzioni positive.

Riprendendo il concetto di ciclo di vita, un’azienda comincia la sua vita con l’entrata nel
mercato, cioè il momento in cui avviene lo sviluppo della vision, della mission, delle
strategie di fondo, del business model e del clima organizzativo. Arriva poi allo sviluppo,
cioè la fase di crescita che avviene con diverse velocità in base solitamente al business
model adottato. Si passa poi alla maturità, ovvero quando si raggiungono i massimi
risultati e la piena conoscenza del business e la saturazione del business, cioè il momento
in cui il business comincia a non andare più come si era pianificato ed infine arriva il
declino, la fase considerabile terminale in cui avviene una riduzione delle performance,
dei clienti, della motivazione aziendale. Molte imprese, potremmo dire la maggioranza,
si fermano alla cosiddetta 1a curva, cioè quella che parte dall’introduzione e si conclude
con il declino (A nella fig. 29).
Poche aziende invece, integrano la visione della 1a curva con una seconda (B nella fig.29),
che prevede un momento di riflessione, in cui l’azienda prende consapevolezza della
situazione e attiva un processo di cambiamento, per ottenere nei casi positivi, un
breakthrough, cioè un salto qualitativo delle performance e conseguentemente evita il
declino.

FIG 29–“CICLO DI VITA AZIENDALE. FONTE: “QUANDO CAMBIARE. COME ASSICURARSI PROFITTI NEL
TEMPO MISURANDO LA VITALITA’ D’IMPRESA E GLI INTANGILI CHE CONTANO PER VINCERE.” F.D’EGIDI.
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Comprendere l’esatto momento della vita aziendale in cui è necessario intervenire è un
punto estremamente difficile. Un esempio è Intel, una società che adotta una strategia
che prevede il lancio di prodotti sempre nuovi nel mercato anche se i precedenti ancora
garantiscono discreti risultati. Ciò gli garantisce di non arrivare mai al punto di declino
irrecuperabile.
La conoscenza è il fattore che fa la differenza e permette di cogliere il “punto di
attivazione/sveglia”. Conoscenza sia in termini interni, quindi riconducibili al concetto
di sistema di controllo di gestione e informativo integrato, sia esterni, quindi i temi
dell’innovazione e dello sviluppo dei trend del mercato.
Ed è qui che entra in gioco il concetto che si può definire “fair” Business Plan, considerato
come il Business Plan che rispecchia con onestà e trasparenza, la realtà aziendale. Realtà
aziendale basata sulla conoscenza interna ed esterna aziendale veritiera. Infatti non potrà
esserci uno sviluppo coerente ed efficiente senza una analisi reale della situazione di
partenza.
Il Business Plan negli ultimi anni ha incrementato il suo valore come strumento interno
anche in virtù delle necessità aziendali di informazioni e controlli interni ed esterni, che
garantiscano il continuo monitoraggio del contesto competitivo e del posizionamento,
così da comprendere preventivamente il momento in cui attivare un processo di
innovazione o di ristrutturazione aziendale.
I modelli di sviluppo che si possono intraprendere, possono essere essenzialmente
suddivisi in due categorie, che possono essere anche tra loro complementari, e sono di
tipo:
1

Esterno: derivanti cioè da processi definiti M&A (Merger&Acquisition), cioè
operazioni di acquisizioni e fusioni con aziende esterne;

2

Interno: derivanti dall’attivazione di processi interni per creare un nuovo
vantaggio competitivo, solitamente si parla anche di piani di ristrutturazione e
attivazione di processi di innovazione.

Molti autori, definiscono l’innovazione come un imperativo per la sopravvivenza
aziendale, in particolare può essere definita come “una risorsa strategica per permettere
all’azienda di arrivare dove sta provando ad arrivare21”. L’innovazione può essere divisa
secondo quello che viene definito lo schema delle 4P, ovvero:

21

1

Innovazione di prodotto: è l’innovazione legata ai prodotti o ai servizi che
un’azienda offre;

2

Innovazione di processo: è l’innovazione legata al modo in cui i prodotti/servizi
sono creati, sviluppati o consegnati;

John Bessant, Joe Tidd; “Innovation and Entrepreneurship”; John Wiley & Sons (2007)
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3

Innovazione di posizione: è l’innovazione legata al posizionamento, cioè che va a
modificare quello che è il target o/e il contesto di riferimento;

4

Innovazione di paradigma: è l’innovazione più virtuosa, in quanto si impone di
cambiare il modo in cui i prodotti/servizi vengono percepiti dal consumatore
finale, spesso la variazione avviene nel modello o concetto di business stesso.

Queste 4P possono a loro volta essere declinate in base alla loro grado di innovazione,
inteso come il livello di innovazione rispetto alla situazione di partenza. Il grado di
innovazione viene diviso tra: incrementale, se l’innovazione apporta una miglioria e
radicale se invece stravolge la situazione di partenza. Una lettura strategica delle
tipologie e livelli di innovazione, può essere data dal seguente schema:

FIG 30 –“TIPOLOGIE DI INNOVAZIONE. FONTE: “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP”;J.BESSANT, J.TIDD..

In base all’invasività dell’innovazione nelle aziende ed alla tipologia, l’ISTAT22 ha
sviluppato cinque categorie per distinguere le aziende innovatrici, ovvero:

22

1

Innovatori forti: sono considerati i pionieri, in quanto effettuano investimenti in
innovazioni sia di prodotto, sia di processo, sia di altri elementi definiti soft.
Solitamente l’innovazione per tali aziende è considerata una forte leva strategica;

2

Innovatori di prodotto: sono aziende che puntano allo sviluppo ed innovazione solo
di prodotto;

3

Innovatori di processo: sono aziende che effettuano investimenti in innovazione di
processi, al fine dell’efficientamento produttivo;

4

Innovatori soft: sono le aziende che effettuano investimenti in innovazioni minori,
cioè che non comportano significativi cambiamenti come quelle di prodotto e
processo, ma puntano ad esempio all’aggiornamento ed innovazione
dell’organizzazione interna aziendale e di nuovi canali di comunicazione e
marketing;

“Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”; ISTAT (2018)
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5

Potenziali innovatori: sono aziende che hanno avviato attività innovative che però
non si sono ancora tradotte in innovazioni aziendali di successo, ma nel medio
periodo forse lo diventeranno.

L’innovazione può emergere in vari modi: può derivare da eventi che intaccano il mondo,
ovvero i cosiddetti shock del sistema, può essere un processo accidentale, può derivare
da confronti con altri competitors, può essere una rielaborazione di idee applicate in altri
settori, può derivare dal cambio delle normative e dei regolamenti, può essere un
processo guidato dagli stessi utenti finali grazie alle loro necessità, può derivare dalla
visione di un’opportunità da sfruttare ed infine può nascere dallo sviluppo del design.
Anche in Italia, il tema dell’innovazione sta man mano assumendo un forte ruolo, per
dimostrarlo e comprenderlo al meglio, basti osservare alcuni dati elaborati dall’ISTAT
nell’suo ultimo report sulla competitività (2018)23. Un dato interessante è che dal 2014
al 2016 il 48,7% delle aziende italiane di industria e servizi, con almeno 10 addetti, hanno
svolto attività innovative. Di questi il 30,3% sono stati gli innovatori che abbiamo
definito precedentemente come forti, il 25% di prodotto, il 18,5% di processo, il 22% di
soft elements ed il 4,9% sono potenziali innovatori. Coerentemente nei settori, come la
manifattura prevalgono le innovazioni di prodotto, invece per il settore dei servizi, quelle
di soft elements. Il report afferma anche che l’attività innovativa e la sua capacità di
trasmissione attraverso una visione condivisa all’interno dell’impresa, hanno un legame
diretto e sono uno dei principali fattori di sostegno della competitività al giorno d’oggi.
Un'osservazione la vorrei porre sulla categoria degli innovativi, che come si può evincere
dal grafico in fig31, sono in maggioranza presenti nei settori manifatturieri, piuttosto
che nei servizi. Ed in particolare da un’ulteriore analisi, oltre ai classici settori come
l’elettronica, si possono intravedere dei pionieri nelle innovazioni di processo, in alcuni
dei settori considerati come più tradizionali, quali: la metallurgia ed i prodotti in metallo,
il legno, la carta.
All’interno dei vari settori vi è una forte eterogeneità tra le varie aziende a causa di
notevoli variabili, come le specifiche strutturali, la localizzazione delle aziende nel
territorio e molti altri. Ma in ogni caso il rapporto conclude dicendo che “alle differenze
in termini di diffusione, intensità e modalità di innovazione corrispondano differenze di segno
analogo in termini di performance d’impresa24”.

23
24

“Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”; ISTAT (2018)
“Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”; ISTAT (2018)
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FIG 31 –IMPRESE INNOVATRICI PER TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE, MACROSETTORE E CLASSE DI
ADDETTI 2012-2016. FONTE: “RAPPORTO SULLA COMPETITIVITA DEI SETTORI PRODUTTIVI”;
ISTAT.

Il report prevede che un fattore chiave per la competitività in Italia sarà la tecnologia
4.0, anche grazie al sostegno in Italia dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Tale Piano aiuta
ad attivare processi di digitalizzazione per quanto concernente ad esempio il
coordinamento della filiera, le innovazioni di processo e conseguente efficienza e lo
sviluppo e diffusione di contenuti innovativi. Secondo lo stesso report ISTAT le nuove
tecnologie con maggiori impatti nella competitività e nella crescita aziendale,
risulteranno più nello specifico essere: la sicurezza informatica e delle applicazioni web,
le analisi e la raccolta dei Big Data, i Social ed il Cloud.

FIG 32 –TECNOLOGIE 4.0 COME STRUMENTO COMPETIVIO 2017-2018 PER SETTORE E CLASSE DI
ADDETTI. FONTE: “RAPPORTO SULLA COMPETITIVITA DEI SETTORI PRODUTTIVI”; ISTAT.

Questi dati risultano utili per trasmettere l’entità della dinamicità che caratterizza il
mondo oggi. Basti pensare a pochi anni fa, parole come Cloud e Big Data venivano viste
come aliene, ora invece sono all’ordine dell’giorno per le aziende che vogliono mantenere
la loro competitività nel mercato. Lo stesso settore nella comunicazione e marketing ha
visto rovesciare quasi ogni convinzione delle classiche teorie, per far spazio al web
marketing e social media marketing.
In certi casi però potrebbe succedere che l’azienda non riesca ad avere la reattività o
capacità necessaria per attuare un processo di rilancio in tempo utile. La conseguenza è
che l’azienda entra in quella che viene definita la fase di declino che, se non riassestata,
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comporta una crisi aziendale, considerabile l’ultimo step prima della chiusura definitiva.
Per evitare la dichiarazione di fallimento, solitamente l’azienda in fase di crisi, attiva
delle strategie definite di turn around. Cerca di porre in essere un processo di
autovalutazione rispetto alle cause generatrici e ne ricava la nuova strategia di
risanamento, che nella maggioranza dei casi implica il riassetto aziendale per quanto
riguarda le fonti di finanziamento, le politiche ed il management.
La crisi può derivare essenzialmente da vari fattori, suddivisibili in due categorie:
1

Fattori esogeni: cioè esterni all’azienda e legati a fattori macroeconomici, come ad
esempio l’assenza di innovazioni o i mutamenti della domanda del mercato di
riferimento;

2

Fattori endogeni: cioè interni all’azienda, ed in particolare possiamo distinguerli
in base alle varie categorie di crisi:
a. Strategica: riconducibile a fattori inesatti legati alle scelte di medio-lungo
termine;
b. Competitiva: derivante da debolezze dell’impresa nell’implementazione
delle azioni programmate, cioè una caduta di competitività per esempio a
causa di valutazioni sbagliate legate al mix di vendita di marketing;
c. Dimensionale: desumibile dal divario tra la potenzialità e i risultati in
termini di produttività, economicità e redditività. Si parla anche di crisi
da struttura se legata alla carenza nella creazione di risorse e
riconducibile ad un livello di ricavi inferiore a quanto programmato
oppure ad errati calcoli in sede di programmazione degli investimenti. O
di crisi di rigidità derivante da uno squilibrio nella composizione della
struttura aziendale, che si riflette in momenti di rischi e crisi per la
difficoltà causata dalla scarsa flessibilità di cambio rotta;
d. Operativa: derivante da uno sbilanciamento tra costi e rendimenti dei
fattori produttivi di una delle aree aziendali. Solitamente l’area
interessata per rilevanza è quella produttiva o commerciale;
e. Finanziarie: legata alle difficoltà che l’impresa ha nel reperire i mezzi
finanziari in termini di quantità e qualità legate dunque ad una errata
strutturazione finanziaria.

Per focalizzare quali cause hanno provocato la crisi di una azienda, si può far ricorso alle
analisi di bilancio comparando gli indici e i flussi, ed in particolare gli indici legati alla
redditività, la solvibilità e solidità del patrimonio. Un indicatore di crisi avanzata può
essere quello derivante dalle analisi dei flussi del rendiconto, nel caso in cui vi sia un
forte squilibrio tra entrate ed uscite.
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E’ giusto sottolineare che nella vita aziendale è normale che si alternino brevi periodi
positivi ed altrettanti negativi, il concetto di crisi va oltre e si contraddistingue per un
prolungamento anormale del declino riconducibile a varie cause come ad esempio
disequilibri strutturali, reddituali e/o patrimoniali.
Per meglio comprendere lo stato della crisi e la tipologia ci si rifà anche agli strumenti
dei modelli statistici, la contabilità analitica e tutti gli altri strumenti di cui abbiamo
parlato precedentemente che si inseriscono nel più complesso concetto di sistema
informativo aziendale.
Dopo aver valutato la gravità della crisi ed effettuato le relative analisi, si può scegliere
se procedere con un Piano di risanamento oppure con la liquidazione o cessione
aziendale. Solitamente i fattori di valutazione sono il potenziale aziendale, la rischiosità
del risanamento, l’interesse nella continuità aziendale anche da parte degli stakeholder
ed i tempi necessari per farlo. Se la scelta ricade sul risanamento e la ristrutturazione
allora si sviluppano delle strategie ad hoc e si redige coerentemente un Piano di
risanamento.
Le strategie adottabili sono collegate alla causa scatenante della crisi, in particolare se
si parla di crisi strategica e competitiva si può adottare una riconversione produttiva e
strategica. Ovvero il riposizionamento in termini di prodotti/mercato, trovando in
alcuni casi anche un nuovo business ad esempio se la crisi è legata al settore. Il
cambiamento delle strategie di portafoglio volte ad un’idea di ottimizzazione delle
capacità aziendali, può portare, ad esempio, anche ad una dismissione di un’area
produttiva aziendale.
Se si parla di crisi di struttura, la strada percorribile sarà verso il ridimensionamento, al
fine di recuperare dei mezzi finanziari. Nel caso in cui invece vi sia una quota maggiore
di mercato che non si riesce a coprire completamente, si dovrebbe invece, pensare ad uno
sviluppo dimensionale.
Se si parla di crisi da rigidità la ristrutturazione dovrebbe riguardare l’organizzazione
interna. In presenza di un eccessivo grado di rigidità per semplificare la struttura si può
procedere con la ridefinizione delle aree di responsabilità, ad esempio. Oppure può
riguardare l’organizzazione esterna, in tal caso sarebbe utile ridefinire i confini
dell’azienda con il mondo, mettendo in atto una struttura reticolare per aumentarne la
flessibilità.
Ed infine se emerge una crisi operativa, la ristrutturazione può essere di tipo tecnicooperativa; è possibile procedere con il ripristino di linee autoliquidanti (come ad esempio
l’anticipo fatture e le ricevute bancarie) e la ricerca e concessione di nuovi finanziamenti,
al fine di eliminare le inefficienze createsi a livello di solvibilità e struttura. Tale ultima
tipologia rimane comunque una delle più difficili da gestire, in quanto tali modifiche
devono essere concordate anche con i soggetti terzi.
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FIG 32–PERCORSO DI RISANAMENTO AZIENDALE. FONTE: ELABORAZIONE DA“IL BUSINESS PLAN”;
IPSOA.

Giunti ad identificare la strategia, si procede con l’elaborazione del piano di
ristrutturazione, che in una fase di crisi può essere definito come “un documento sintetico
in cui vengono rese formali le modalità con cui un soggetto in crisi intende riequilibrare le
variabili economiche e finanziarie, puntando a rafforzare i presupposti per la continuità
aziendale25”. Tale documento viene solitamente allegato al Business Plan, al fine di
evidenziare le strategie di turn around e ricollegare le strategie e operazioni al Piano
industriale. Rispetto ai “classici” Piani industriali, prevede solitamente anche un piano
specifico per la ristrutturazione dei debiti pregressi, ciò per rendere maggiormente
credibile la capacità finanziaria di sopravvivenza nel breve e di rilancio in un’ottica di
medio lungo termine.

FIG 34–PIANO DI RISTRUTTURAZIONE. FONTE: “PIANO INDUSRTIALE E CRISI D’IMPRESA”;
P.CAMILLETTI, L.CAPOZUCCA, P.CENTOFANTI, M.CRUCIANO, G.GENTILI, C.GIGLI, G.PICARELLI,
G.SANTONI.

25

Patrizia Camilletti, Luca Capozucca, Paolo Centofanti, Michele Cruciano, Giorgio Gentili, Claudio
Gigli, Gennaro Picarelli, Giada Santoni; “Piano industriale e crisi d’impresa”; Maggioli Editore (2012)
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L’obiettivo del piano di risanamento è quello di individuare e trasmettere agli
stakeholder una nuova, chiara e decisa strategia ridefinendo il core-business, se
necessario, applicando l’analisi SWOT per sottolineare i punti di forza aziendali su cui
la strategia si fonda e quelli di debolezza per i quali ha previsto delle operazioni di
rinforzamento, puntando anche al riequilibrio delle fonti di finanziamento ed alla
creazione di liquidità di cassa, per rientrare anche nei debiti pregressi eventuali. Il piano
solitamente affronta anche il tema del mutamento organizzativo, cioè la ragione che
solitamente ha portato alla crisi e le azioni che intende intraprendere per superare il
deficit. Per esempio si può parlare di operazioni di ottimizzazione del controllo di
gestione e check up delle varie aree aziendali per intervenire nella riallocazione delle
risorse. Ed infine si inseriscono le modalità di miglioramento degli aspetti critici chiave,
ovvero delle performance legate ai fattori quali qualità, costi e tempo. E’ buona norma
prevedere in questa parte anche le metriche per la misurazione delle varie performance
nel tempo (KPI).
Il tema dell’implementazione e trasparenza del Piano nel tempo diventa cruciale, in
particolar modo se redatto per la ristrutturazione. Quando si avvia tale processo,
ritenuto solitamente più rischioso rispetto ad un normale Business Plan, gli interlocutori
coinvolti sono molteplici e necessitano di maggiori informazioni in particolare
sull’andamento aziendale e sull’implementazione del piano. Comprendere quanto è stato
concretamente realizzato rispetto a quanto era previsto, analizzando così la coerenza e
la tempestività, diventa in tale fase essenziale anche per la credibilità verso gli
stakeholder aziendali. Possiamo a questo punto ricollegarci a quello che
precedentemente abbiamo definito fair Business Plan, per sottolineare i fattori
determinanti di successo dello stesso, ovvero:
•

La misurabilità, per garantire attraverso le KPI una costante informativa dei
progressi e delle azioni intraprese nel tempo;

•

La fattibilità degli obiettivi, associabili a forti assunzioni;

•

La chiarezza e trasparenza espositiva e dei rapporti;

Più i dati sono credibili e reali, più la misurabilità a posteriori dell’andamento sarà
positiva. Per assurdo se il piano non rispecchiasse la realtà aziendale, non permetterebbe
di essere utilizzato come strumento di comprensione della realtà per decidere in
prevenzione quando/come e perché cambiare, inoltre farebbe scendere la credibilità
aziendale verso gli stakeholder e chi è coinvolto nella vita aziendale.
Nello specifico quando l’azienda sta attraversando delle fasi delicate come le crisi con
limitato accesso al credito e/o mancanza di liquidità il clima aziendale si
contraddistingue generalmente per una sfiducia generale tra il management e gli
stakeholder. Perciò è centrale riuscire a ristabilirla per garantire un continuum
aziendale.
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In particolare le finalità specifiche del Business Plan dovrebbero essere:
•

Ricapitalizzare e dimostrare la capacità aziendale di creazione della liquidità in
futuro;

•

Riconquistare la redditività, cominciando dal riequilibrio dei costi e ricavi e il
raggiungimento del punto di pareggio;

•

Ristabilizzare la fiducia all’interno dell’azienda e verso tutti gli stakeholder
ponendo dei valori aziendali;

•

Avviare le strategie di ristrutturazione e sviluppo presente, stabilendo anche un
sistema di analisi dei risultati del processo ed eventuali piani alternativi in base
ai risultati ottenuti.

Il tema del miglioramento continuo nella logica della creazione del valore è un concetto
chiave nell’assetto competitivo attuale per ogni impresa. Potremo dire che “l’approccio
della creazione del valore, è divenuto negli ultimi anni una vera e propria “logica di gestione”
per le imprese26”. Il focus nella creazione del valore insieme ad i cambiamenti ambientali
intervenuti negli ultimi anni, hanno portato all’adozione di un nuovo approccio
manageriale che si basa su:
•

Un orientamento di lungo termine e non più miope e di breve, come poteva essere
in passato, che predilige i Piani e gli obiettivi a lungo, piuttosto che la
massimizzazione del valore aziendale immediata per il ritorno degli azionisti;

•

Un’attenzione a tutti gli stakeholder e gli azionisti (anche di minoranza),
considerando dunque le problematiche di tutti i portatori di interesse. Ciò in
virtù anche della maggiore consapevolezza dell’importanza dei temi ambientali,
sociali, dell’immagine e reputazione aziendale. L’azienda dovrebbe trovare un
trade-off tra quella che è l’economicità e l’aspetto sociale;

•

Una remunerazione del management anche di tipo variabile, ciò per aumentare
il concetto di coinvolgimento diretto ottenendo conseguenze positive per le
performance aziendali;

•

Una rilevante attenzione ad implementare un sistema integrato di controllo con
particolare attenzione al monitoraggio e all’analisi continua dei rischi.

Tramite queste leve si cercherà di coinvolgere un management focalizzato nella
creazione di valore, ad esempio grazie ad: una corretta gestione del business, allo
sfruttamento tempestivo delle opportunità, all’ottimizzazione delle performance verso
l’efficacia, l’efficienza, e la qualità dell’offerta, allo sfruttamento di nuove opportunità di
26

Angelo Miglietta, Pierantonio Piana, Flavio Servato; “La valutazione del sistema di controllo interno”
(2012)
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crescita come tecnologie ed innovazione, ed infine alla comunicazione di tipo corretto e
trasparente verso gli stakeholder.
In un mondo basato sulla reputazione e credibilità, il tema del fair Business Plan è
sempre più importante. Il concetto del miglioramento continuo ora più che mai è un
obbligo ed una routine per tutte le aziende nell’arena competitiva. Le aziende sono
chiamate ad avere una flessibilità e dinamicità legata sempre più al cliente, ed alle sue
aspettative. Non esistono leader dell’innovazione che possono contare su un vantaggio
duraturo, ma aziende che si sono distinte momentaneamente dalla massa attraverso ad
esempio un’innovazione con brevetto, perciò devono sempre focalizzarsi su un processo
di innovazione continua. Basti pensare al mercato della telefonia, dove aziende quale
Samsung detenevano un vantaggio competitivo, che man mano sta scomparendo
livellando la percezione di distinzione per il consumatore, se comparato ad esempio ad
un Huawei. “Innovate or die27” così afferma il precursore Peter Drucker già nel 1999, ed è
dopo pochi anni, quando l’era del digitale si affermava che si cominciano a contare i primi
effetti collaterali. Non è semplice innovare, in quanto comporta investimenti elevati ed
elevati rischi, ma è attraverso tale processo che le aziende devono competere per poter
sopravvivere.
Per questo è necessario che le aziende si dotino di sistemi informativi il più completi
possibili, che inglobino il maggior numero di informazioni aziendali utili per tali processi
e che le informazioni siano disponibili così da ottimizzare la gestione dei rischi.

FIG 35/36–FASE DI STABILITA’ NEL TEMPO. FONTE: “IL CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO”;
P.LORINO.

Come già affermato il ciclo di vita dei prodotti si sta sempre di più accorciando e
conseguentemente quella che viene definita la fase di stabilità, cioè la fase che garantisce
una duratura sicurezza. Perciò le aziende devono monitorare le peformance, in tempi
sempre più ravvicinati, per cogliere le modifiche del ambiente ed i rischi emergenti ed
elaborare sempre nuove strategie e piani alternativi. Ecco perché risulta centrale avere
un sistema integrato informativo di controllo, che garantisca un’informativa di tipo
economico patrimoniale finanziaria e strategica. Tale strumento deve essere il più user
27

Peter Drucker; ”Innovate or die”; The Economist (1999)
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friendly possibile sia per garantirne il facile aggiornamento e monitoraggio, in
particolare per le variabili che si possono ritenere sensibili per il business, sia per riuscire
ad indentificare in tempi brevi e in modo agevole le cause degli scostamenti più
importanti avvenuti nel periodo preso in esame.
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Capitolo 3
il Business Plan come strumento esterno
aziendale

79

3.1

La comunicazione esterna

La seconda funzione principale del Business Plan è quella che abbiamo definito nel primo
capitolo di comunicazione esterna, cioè verso soggetti esterni al network aziendale.
Potremo dire che sia necessaria ed utile per molteplici scopi, alcuni, ad esempio sono:
1. La ricerca di risorse per migliorare la struttura aziendale, ad esempio diminuendo
la dipendenza dal debito bancario o/e aumentando l’elasticità delle fonti;
2. La ricerca di risorse per attuare il Piano di sviluppo prospettato;
3. La ricerca di risorse per la pianificazione di un risanamento aziendale;
4. La raccolta di fondi attraverso ad esempio un’offerta pubblica oppure per
l’adesione a bandi di finanziamento della pubblica amministrazione;
5. La presentazione aziendale per la creazione di nuove alleanze o rapporti
commerciali;
6. La presentazione aziendale per la vendita d’impresa ai possibili interessati;
7. La garanzia reale nel caso di start-up o di impresa senza capitali, per la ricerca o
il mantenimento di risorse e rapporti non solo finanziari, ma anche di figure
professionali.
In generale, riassumendo, l’obiettivo principale della funzione esterna del Business Plan
è principalmente quella di comunicazione ai fini dell’accesso alle fonti di finanziamento.
Di fatto, come accennato nei precedenti capitoli, l’azienda per mantenere il suo vantaggio
competitivo, il successo e la continuità aziendale, dovrebbe costantemente effettuare
un’analisi della sostenibilità di due fattori chiave: le risorse e le competenze. Perciò
spesso si redige il Business Plan ai fini esterni, per avvalersi quindi di quella che viene
definita la finanza straordinaria, cioè “che contempla interventi finanziari per lo sviluppo ed
il rafforzamento del vantaggio competitivo28”.
Il Business Plan può essere considerato il documento principale per la ricerca di
finanziamenti, in quanto mette in atto un processo di autovalutazione interna, definendo
i potenziali ritorni economici attraverso i flussi di cassa futuri e garantendo così una
maggiore credibilità rispetto alla semplice presentazione di una serie di dati storici, come
i bilanci. Alla fine del percorso logico, l’autore del Piano riesce a quantificare in modo
coerente e chiaro quelle che potenzialmente sono le risorse necessarie per il progetto e
quali sono i potenziali mix migliori per l’impresa in termini di impatto nella struttura.
A seguito della crisi del 2008, gli istituti bancari hanno cominciato ad essere più
restrittivi in termini di concessioni di finanziamenti e garanzie richieste alle aziende.
Infatti dal 2008 al 2016 in Italia i prestiti bancari alle imprese sono diminuiti di 77,6
miliardi di euro29 circa il 9% in meno in otto anni dalla crisi e da come si può evincere
dalla fig.37, anche il numero di istituti hanno subito forti variazioni negative, segno delle
28

Paolo Preti, Marina Puricelli; “La guida del Sole 24 Ore alla gestione delle PMI”; Il Sole 14 Ore (2008)
Dati elaborati dal Centro studi di Unimpresa su dati Banca d’Italia e Banca centrale europea (20082012)
29
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modifiche strutturali e della riorganizzazione che gli stessi hanno avuto. Ciò può in parte
essere riconducibile all’aumento dei crediti erogati in passato dalle banche e non
recuperati (379% in più rispetto al 2008). Si è portati a dire perciò che tutt’ora le banche
si stiano evolvendo sull’esempio di quelle statunitensi, adottando maggiori accorgimenti
che prima riservavano prevalermene ad aziende più strutturate. Prima della concessione
di un prestito effettuano valutazioni non più solo delle garanzie, ma hanno ampliato il
livello di approfondimento andando a valutare quello che è il rischio complessivo
d’impresa, attraverso le potenzialità future estrapolate dal Business Plan. Ovviamente
riprendendo i principi di redazione del Piano, serve sottolineare che l’elaboratore deve
sempre rappresentare la situazione il più possibile veritiera ed oggettiva, non deve perciò
essere condizionata dalla ricerca di finanziamenti, come spesso involontariamente può
accadere.

FIG 37 –ELABORAZIONI STATISTICHE SULLE ATTIVITA’ FINANZIARE VERSO LE AZIENDE 2008-2016. FONTE:
CENTRO STUDI UNIMPRESA.

Il cambiamento dell’approccio da parte degli istituti bancari e la loro maggiore diffidenza
verso il rilascio dei finanziamenti, ha portato sempre più il Business Plan ad avere un
ruolo centrale nell’ambito aziendale sia per la ricerca dei finanziamenti attraverso gli
istituti bancari, sia, sempre più, per la ricerca di finanziamenti da altri enti. In
conseguenza alle restrizioni bancarie infatti il numero di soggetti portatori di debito si
sta moltiplicando, permettendo così all’impresa di percorrere nuove strade rispetto alla
classica banca, come ad esempio riferendosi a: società di investimento, cooperative,
fondazioni private, associazioni di risparmio e prestito e società immobiliari.
Al momento della richiesta di risorse, anche per quanto riguarda ad esempio i bandi di
finanziamento pubblici, il Business Plan è un documento che è sempre più richiesto e
considerato come un biglietto da vista aziendale, senza il quale difficilmente la
controparte valuterà un eventuale finanziamento.
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3.2

La scelta delle risorse finanziarie più adeguate: equity o
debito

Le esigenze di cassa delle società possono essere finanziate attraverso debito o equity.
La principale differenza tra le due tipologie sta’ nel rimborso, in quanto il capitale di
debito deve essere rimborsato con delle periodicità ben definite (in termini di capitali ed
interessi), per questo gli enti richiedono specifiche certezze e garanzie rispetto alla
solvibilità aziendale e dunque in termini di Cash Flow. In tal senso il Piano negli ultimi
anni viene sempre più utilizzato come strumento per la dimostrazione delle capacità
aziendali e dei suoi progetti futuri. Il ricorso al capitale di debito inoltre impone un
rischio aziendale legato all’andamento del mercato finanziario, in termini di volatilità
dei tassi di interesse e dei cambi di valute.
Il ricorso all’equity, ovvero dei soci/azionisti non prevede un rimborso definito,
solitamente avviene un “rimborso” attraverso i dividendi, oppure attraverso la rivendita
delle quote aziendali acquisite. In entrambi i casi l’obiettivo di un investitore di capitale
proprio è una buona redditività aziendale ed il successo dell’attività al fine di aumentare
il valore delle loro partecipazioni; ciò non si collega al concetto, come accade per il
capitale di debito, del Cash Flow. Il ricorso a tale fonte può essere una strada percorribile
quando ad esempio non vi sono istituti di finanziamenti disposti ad investire nel progetto
perché ritenuto troppo rischioso. In quanto, al contrario degli istituti bancari, gli
investitori in equity valutano i rischi elevati, in un’ottica di ritorni più elevati. Questa
ultima affermazione porta a sottolineare che, solitamente, il costo del capitale di equity
è più elevato rispetto a quello del debito, ciò in virtù del fatto che il rischio è maggiore.
Un punto di riferimento per comprendere il ritorno per un investitore in equity può
essere quello del ROE, ovvero la redditività del capitale proprio, che normalmente è una
percentuale maggiore, rispetto ad un tasso di interesse di un finanziamento.
Maggiori saranno i debiti presenti in azienda di tipo finanziario, minore di conseguenza
sarà il costo di capitale rispetto alla scelta dell’equity e maggiore la redditività del
capitale (facendo diminuire equity indirettamente aumenta il ROE). Ciò però può essere
vero fino ad una certa soglia, sopra la quale il ricorso in aumento di debiti a scapito
dell’equity comporta uno squilibrio e difficoltà di solvibilità aziendali. Perciò è sempre
bene ponderare una scelta in base alla fase del ciclo di vita aziendale, alla struttura e
composizione delle fonti preesistenti e ad altri fattori chiave specifici del business.
Al fine di finanziare un’impresa esistono anche strumenti che si collocano a metà tra
equity e debito ad esempio il mezzanine finance. Oppure si possono avere interlocutori
che rientrano nella sfera di debito o di equity in base alle condizioni negoziate, come ad
esempio i Business Angels che solitamente apportano sia conoscenze, sia capitali ed in
cambio possono essere remunerati, in base alla tipologia di negoziazione, sia attraverso
quote di capitale proprio, sia attraverso degli oneri finanziari come in un classico mutuo.
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In generale gli strumenti che possono supportare un’impresa sono diversi ed in
particolare è bene nominare:
1. Prestiti interni: solitamente famiglia, amici e parenti, che potenzialmente
intervengono nelle prime fasi aziendali per il sostentamento della business idea;
2. Concessioni di dilazione: i fornitori riescono nel loro piccolo, attraverso ad esempio
concessioni di dilazioni consistenti nelle forniture, a bilanciare il ciclo della
liquidità aziendale;
3. Portatori di esperienze e conoscenze: sono ad esempio i Business Angel, ovvero delle
persone che hanno avuto successo in passato ed ora investono in progetti con
l’idea di farli crescere attraverso in particolar modo la loro esperienza maturata
e le loro risorse;
4. Investimenti in capitale di rischio: sono i casi in cui soggetti privati esterni
all’impresa investono nel capitale di rischio. Come i venture capital, fondi che
investono principalmente in piccole aziende caratterizzate da un alto rischio
verso l’inizio della loro vita e di private equity nel caso invece di aziende
medio/grandi dimensioni in cui gli investimenti sono di maggiore entità però ad
un rischio minore. Tra i fondi privati vi sono anche altri tipi meno noti, come ad
esempio i vulture funds, che si occupano principalmente di aziende in crisi, ed i
turnaround funds, che si occupano dei piani di risanamento in una fase ante crisi;
5. M&A e Joint venture: sono solitamente altre imprese con uno scopo comune, che
apportano capitale nell’ottica dell’associazione temporanea di imprese, oppure di
fusione e acquisizione futura;
6. Offerte di sottoscrizione pubblica/quotazione in borsa: è una via abbastanza costosa
in quanto prevede un percorso preciso per il raggiungimento dell’IPO (Initial
Public Offering), ma può portare benefici, oltre che economici, di visibilità ed
immagine;
7. Leasing e locazioni: sono imprese che, concedendo il godimento di un bene
all’impresa in cambio di un corrispettivo monetario periodico, consentono di
alleggerire il cash flow;
8. Prestiti bancari: gli istituti bancari sono i classici portatori di debito;
9. Sovvenzioni e contribuiti: solitamente dispensati dalla pubblica amministrazione
per aiutare e permettere il continuum aziendale oppure per spronare dei
particolari settori di interesse;
10. Mezzanine finance: strumento intermedio tra il debito e l’equity, in cui
solitamente vi è una parte similare al debito ma con un rendimento maggiore, un
esempio è il management di Buyout (MBO) ovvero un percorso di riacquisizione
da parte del management interno delle quote aziendali, attraverso solitamente
un fondo di private equity che ne supporta l’operazione attraverso risorse e
conoscenze;
Di questi, i maggiori strumenti che garantiscono l’aumento di risorse per quello che è il
capitale di debito nella finanza straordinaria, sono i prestiti/mutui attraverso gli istituti
bancari di cui abbiamo già inizialmente discusso. Mentre per quanto riguarda gli
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investimenti in capitale proprio, sono i diversi soggetti privati attraverso fondi di
capitale, e la quotazione in borsa che approfondiremo successivamente.
Quindi i portatori di capitale e le imprese si interfacciano in base alle loro caratteristiche.
E più in particolare, in base alla redditività che desiderano ricevere ed il rischio che sono
pronti a correre. Il trade-off di queste due variabili porta a ricondurle al concetto di ciclo
di vita aziendale, in quanto, per ogni fase di vita, l’impresa stessa si caratterizzerà per
diversi gradi di rischiosità e diversi rendimenti e di conseguenza avrà bisogno di diversi
interlocutori per massimizzarne l’utilità per i propri fini.
I più probabili portatori di finanziamento rispetto alla fase di crescita/avvio, in virtù del
suo basso rendimento ed alto rischio, possono essere i Business Angel apportando
competenze ed i venture capital. Quando l’azienda comincia ad avere una sua struttura
ed ha ampliato il suo network di conoscenze, si trova nella fase di sviluppo e crescita e
solitamente i soggetti di riferimento possono essere i fondi di private equity e debito, i
joint venture e M&A. Se lo sviluppo è di tipo strategico ed integrato con altre imprese,
le opzioni ibride legate ai fondi mezzanino, MBO ed infine la quotazione in borsa sono
da preferire. La fase successiva solitamente è quella dell’eccellenza, dove il numero di
interlocutori aumenta in virtù del basso rischio associato ad una forte redditività. Per
tale fase infatti sono disponibili gli istituti bancari, i fondi di private equity e la
quotazione in borsa. L’impresa successivamente raggiunge quella che è la maturità, cioè
dove il rischio rimane basso ma comincia a calare anche la redditività e perciò gli
interlocutori rimangono simili alla fase precedente con l’aggiunta dei joint venture e le
operazioni di M&A. La fase successiva è quella dell’inizio del declino, cioè quando
l’impresa comincia a trovarsi in una situazione di stagnamento della redditività e dunque
anche il grado di rischiosità comincia ad aumentare. In tal caso gli interlocutori di
riferimento possono essere dei finanziatori specializzati in operazioni di turnaround e i
vulture funds. Infine vi è la fase del risanamento, cioè quella in cui l’impresa compresa
la situazione, decide, per evitare la liquidazione aziendale, di mettere in atto dei piani di
risanamento volti al rilancio aziendale. Qui sono presenti soggetti come finanziatori
specializzati in turnaround, i turnaround funds.

FIG 38 –DIFFERENTI STRUMENTI DI CAPITALE PER LE DIVERSE FASI DI VITA AZIENDALE. FONTE:
ELABORAZIONE DA “IL FINANZIAMENTO ALL’IMPRESA:LA SCELTA TRA DEBITO E CAPITALE”; A.MAZZOLENI.
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Spesso le motivazioni che portano un’impresa alla ricerca di investitori di capitale
proprio, oltre che nel caso di un’azienda appena lanciata, sono collegate alla presenza di
un alto indebitamento aziendale (considerando il quoziente di indebitamento), oppure
motivati da un forte rischio per il mercato in cui opera od ancora per importanti
operazioni da poco concluse che non garantiscono un livello soddisfacente di Cash Flow.

3.2.1

Gli investimenti privati in capitale di rischio

Tra i principali interlocutori nella vita aziendale, è importante soffermarsi a parlare dei
fondi di private equity, ovvero di soggetti privati esterni all’impresa che investono
direttamente, solitamente nel capitale proprio, in aziende non quotate con un orizzonte
di medio/lungo periodo al fine di valorizzare l’impresa. Il capitale proprio si definisce
anche di rischio in quanto è “la parte del capitale che sopporta per intero i rischi d’impresa e
tende a coincidere con il patrimonio netto30”. Si caratterizza infatti per la sua stabilità, cioè il
capitale è vincolato alla vita dell’impresa, e per la mancanza di obbligo legale di
rimborso, perciò la remunerazione viene condizionata all’andamento dell’impresa stessa
e dalle politiche di remunerazione che adotta. Anche per tali motivi il percorso di
investimento in una determinata impresa da parte di un fondo, segue un corposo
processo volto alla valutazione della bontà dell’investimento sotto molteplici punti di
vista, che non riguardano puramente la capacità aziendale di essere solvibile.
Statisticamente parlando, solo circa il 2% delle operazioni che un fondo valuta è poi
oggetto d’investimento.
Gli investimenti in capitale di rischio da parte di privati possono essere intrapresi in
qualsiasi momento della vita aziendale, dalla nascita, allo sviluppo e persino, ed in
particolare, nel declino, effettuando operazioni di ristrutturazione e sviluppo. Alla fine
di ciò si possono differenziare varie tipologie, come ad esempio i fondi di:
•
•
•
•

•

Venture Capital: investono in aziende di piccole dimensioni o all’inizio del loro
ciclo di vita e dunque caratterizzate da alti rischi;
Dedicati: investono solo in un determinato settore, in virtù delle loro conoscenze
dello stesso;
Buy out/Turnaround/Vulture capital: investono solitamente nell’acquisto della
maggioranza del capitale al fine di riorganizzare/risollevare l’impresa in declino;
Mezzanino: investono e finanziano l’azienda a tassi maggiori rispetto agli istituti
bancari, ricevendo in cambio sia il debito con i relativi interessi, sia una parte in
equity;
Di fondi: in virtù dei positivi risultati che propongono i fondi, vi sono fondi che a
loro volta investono in altri fondi;

30

Maurizio Rija; “Il ruolo del venture capital e private equity nel capitale di rischio delle imprese”; Franco
Angeli (2012)
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•

Pubblici e sovrani: cioè finanziati dallo stato per finanziare determinati
settori/aziende per garantire un benessere anche sociale in termini di adeguata
concorrenza.

Altre differenze che contraddistinguono le tipologie di fondi sono legate alla quota di
capitale che acquisiscono, possono essere di maggioranza, ovvero il fondo acquista il
controllo, oppure di minoranza che al contrario non prevede il controllo. La
localizzazione può essere un'altra caratteristica differenziante dei fondi, possono esserci
fondi di tipo globale, cioè che effettuano investimenti in aziende nel mondo, oppure di
tipo locale, che operano solo nel territorio di loro appartenenza. La maggiore differenza
che contraddistingue i fondi è la loro struttura, che può essere aperta e chiusa I fondi
aperti prevedono il riscatto delle quote da parte dei soci in ogni momento, per chi vuole
entrare fin da subito viene chiamato a depositare l’intero importo ed il fondo non ha una
scadenza. I fondi chiusi prevedono l’obbligo degli aderenti di rimanerci fino alla
scadenza, inoltre, rispetto all’aperto, lavorano a chiamata.
Il processo tipico che intraprendono i soggetti di un fondo di private equity inizia con la
fase di screening, in cui il fondo effettua, attraverso i partner, una ricerca delle aziende
in base (se esistente) al suo target di riferimento, oppure può succede che siano dei
soggetti terzi che propongono un operazione/azienda al fondo.
Successivamente viene effettuata una prima valutazione dell’impresa in termini di
Business Plan e prospettive economiche, attraverso strumenti valutativi come ad
esempio il modello di Porter, la catena del valore e gli indici sulle previsioni redatte
dall’impresa (redditività del capitale circolante e di investimento).
I punti che vengono solitamente sempre valutati sono le strategie, gli investimenti, i vari
scenari, le probabilità, i flussi stimati, le fonti stimate per coprire le necessità ed in
particolare il downcase scenario. Una delle valutazioni chiave che viene effettuata è
relativa alle risorse umane, in quanto, dovendo effettuare un investimento di lungo
termine con obiettivo la crescita aziendale, uno dei focus che permette di preformare la
strategia e la sua sostenibilità è quello relativo alle persone in azienda. Questa analisi
risulta particolarmente utile anche per comprendere se il management attuale riuscirà a
supportare il Business Plan e se, con una possibile entrata del fondo, ciò potrà continuare
in un’ottica di integrazione per garantire il continuum aziendale. Dopo aver effettuato
la propria valutazione, il fondo la confronta con il prezzo proposto dall’offerta, attraverso
varie tecniche come la reddituale, ovvero valutando la capacità di creare cassa e
patrimoniale, valutando il potenziale valore di sostituzione aziendale. Oppure anche
attraverso le metodologie più conosciute del Discounted Cash Flow (DCF) basato sul
concetto di Tasso Intero Rendimento(TIR) e dei multipli di mercato.
Una volta conclusa anche tale fase, se il giudizio è positivo, si effettua un’attività di due
diligence, ovvero un’attività di approfondimento ed investigazione ulteriore dei dati
raccolti in fase preventiva/valutativa. Solitamente è un’analisi interna relativa agli
aspetti legali, fiscali, ambientali, assicurativi, IT e industriali. La due diligence risulta
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importante oltre che per approfondire la conoscenza aziendale, per valutare ancor di più
i possibili rischi anche in chiave di impatto revisionale nel prezzo di acquisto;
legittimamente, se il fondo rileva un rischio che non era stato adeguatamente
considerato nel Business Plan, potrebbe sollevarlo in sede di trattative per ottenere un
prezzo migliore oppure potrebbe inserire delle clausole per tutelarsi a tal proposito. Tale
step si conclude dopo la trattativa del prezzo con una lettera di intento, dove le parti
concordano le cornici dell’operazione ed in particolare le clausole e firmano un NDA.
La fase successiva è quella dell’esecuzione, in cui si prosegue con la produzione della
documentazione legale ed il contratto di compravendita. Le parti si accordano per le
clausole e gli aspetti di contorno definitivi.
Durante la durata dell’investimento, che in media dura 6-14anni, il fondo mira alla
creazione e all’aumento del valore dell’impresa, attraverso l’aumento dei flussi di cassa,
l’EBITDA ed il miglioramento in termini di reputazione ed immagine aziendale.
Ovviamente non sempre le cose vanno in modo positivo, infatti vi possono essere casi in
cui il fondo non riesca a produrre effetti positivi in azienda. L’ultima fase ritenuta la più
cruciale è quella del disinvestimento, dove il fondo cerca una way out per raggiungere il
suo vero obiettivo, ovvero ottenere la liquidazione monetaria dell’investimento
effettuato., le più comuni sono:
1. IPO: intraprende quindi un percorso per la quotazione nel mercato finanziario al
fine di collocarne i titoli. Ciò comporterebbe per il finanziatore circa 12/24 mesi
di impegno aziendale per la produzione della documentazione necessaria, ma
otterrebbe nuova liquidità mantenendo se vuole anche il controllo. E’ una delle
vie più scelte dai fondi perché agevole in termini di tempistiche e giudizi
sull’operato del fondo;
2. Trade sale: si tratta di vendita ad un'altra impresa, che paga per l’acquisto della
stessa solitamente con gli scopi di creare sinergie ed integrazioni. E’ più veloce
rispetto all’IPO in quanto dura in media 6/7 mesi ed è anche meno costosa
dell’IPO (in particolare in termini di documentazione), la parte più complicata di
tale scelta ricade nel trovare un acquirente interessato alla stessa;
3. Secondary buy out: si tratta di una rivendita delle quote ad un altro fondo di private
equity che ha l’obiettivo di far crescere ancora l’impresa. In tal caso potrebbe
accadere che, se il primo fondo mantiene parte delle quote, vi siano delle difficoltà
di integrazione tra i due team;
4. Buy back: è il caso in cui i soci di minoranza optano per il riacquisto delle quote
di maggioranza, riottenendo così il controllo;
5. Write off o down: avviene nel caso in cui le performance aziendali siano negative
o non così positive e perciò il fondo decide, nel caso migliore, di deprezzare le
quote (down), e, nel peggiore di cancellarle (off) dal patrimonio.
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FIG 39 –PROCESSO DI INVESTIMENTO PRIVATE EQUITY. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

3.2.2

La quotazione in Borsa

Un altro strumento di riferimento per la raccolta di finanziamenti in capitale proprio
(oltre ai fondi di private equity), è la quotazione nel mercato Borsistico, che per
un’impresa può essere considerato “una svolta nella vita aziendale, in quanto ne modifica sia
lo status che l’immagine dei confronti dell’ambiente esterno31”. Tramite tale scelta avviene un
processo di apertura al pubblico di molti di quelli che precedentemente erano dati
solamente interni, ad esempio in termini di strategie, piani futuri nonché di dati di
bilancio. L’azienda nell’adottare tale strada deve primariamente tener conto della
liberalità delle informazioni contenute nel suo Business Plan e negli obblighi informativi
che dovrà assolvere in futuro, ed in particolare valutare il vantaggio che i relativi
concorrenti potranno trarne da tali dati. L’azienda che percorre tale via inoltre deve
considerare che la quotazione, a differenza del ricorso al capitale di debito bancario, non
dovrebbe esser fatta allo scopo del rimborso dei debiti e risanamento aziendale, bensì
per motivazioni più concrete come la ricerca di capitale da investire in progetti di
sviluppo e crescita aziendale. Un aspetto importante da considerare è anche il fatto che
l’impresa può scegliere la via della Borsa non solo per ricerca di risorse, ma anche per
trasferire il controllo societario, in tal caso si parla anche di take-over, in cui gli azionisti
acquistano la maggioranza delle azioni, solitamente perché auspicano di poter aumentare
maggiormente la redditività con un nuovo management (anche per questo è una delle
way-out dei fondi di private equity).

31

Paolo Preti, Marina Puricelli; “La guida del Sole 24 Ore alla gestione delle PMI”; Il Sole 14 Ore (2008)
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La valutazione della ricerca di finanziamenti tramite il mercato Borsistico è dovuto
solitamente alla entità delle risorse di cui l’impresa necessita, che supera la disponibilità
dei soci e non vuole ricorrere agli istituti bancari per non aggravare eccessivamente il
suo grado di indebitamento. La scelta della quotazione infatti risulta efficiente in termini
economici per il mantenimento dell’equilibrio finanziario, non andando a gravare
l’impresa di debiti e oneri da rimborsare con cadenze fisse e di conseguenza riducendo
anche i costi del capitale, aumentando i flussi di cassa (riducendo le uscite legate ad oneri
e rimborsi) e ottimizzando così la gestione del CCN.
In termini non-economici i maggiori benefici risultano il miglioramento dell’immagine
aziendale e grazie alla visibilità, la possibilità di usufruire della stessa come leva di
marketing nelle strategie. Può portare un miglioramento in termini di attrattività e
potere negoziale verso clienti, fornitori ed altri portatori di interesse, ed in particolare,
l’essersi quotati in un mercato pubblico, dona all’azienda una “certificazione universale
riconosciuta” di professionalità, sanità, qualità che apre le porte a potenziali proficui
nuovi network. Possiamo riassumere i principali benefici derivanti dalla quotazione così:
•
•
•
•

•
•
•

Permette di diversificare e migliorare la composizione delle fonti aziendali con
relativi benefici in termini di Cash Flow e CCN;
Consente di migliorare e creare un’immagine aziendale anche a livello
internazionale, aumentandone così il prestigio;
Garantisce l’ampliamento dell’network relazionale;
Garantisce l’aumento della fiducia e del potere negoziale verso gli stakeholder,
essendo sottoposta ad obblighi legati alla trasparenza e informativa esterna
periodica;
Permette di incentivare il management legando l’aumento della redditività ad un
investimento, ad esempio tramite stock option;
Porta ad un aumento della incentivazione verso la massimizzazione del valore
dell’impresa per tutti i nuovi azionisti;
Permette un’autovalutazione interna e conseguenti cambiamenti postivi
aziendali anche grazie alla valutazione da parte del mercato dell’impresa e dalla
comprensione della percezione esterna.

L’azienda tramite la quotazione consente a chiunque ne abbia interesse, di sottoscrivere
delle azioni ed apportare così risorse finanziarie, in poche parole apre a terzi la possibilità
di investire nel capitale proprio. Il progetto di quotazione si conclude con l’inserimento
del titolo in uno o più mercati mobiliari regolamentati (o non), come ad esempio Borsa
Italiana. Il prezzo nel mercato che si forma sarà l’incontro tra domanda e offerta delle
dette azioni. Tale valore dipenderà molto da quelle che sono le informazioni che
detengono i terzi e dalle loro valutazioni e prospettive, che si rifletteranno durante tutta
la vita utile delle azioni.
Il processo di quotazione inizia con quella che abbiamo precedentemente definito IPO,
ovvero l’offerta pubblica iniziale di azioni proprie in un mercato azionario. Tale offerta
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può essere a sua volta distinta tra l’OPS, ovvero un’offerta pubblica di sottoscrizione, in
cui al momento della quotazione l’azienda emette nuove azioni per il mercato e ciò
comporta un aumento di capitale. Oppure un OPV, cioè un’offerta pubblica di vendita,
nella quale la società vende parte delle azioni proprie già presenti in azienda al mercato
e perciò può essere più assimilato ad una compra-vendita delle azioni. Oppure può esserci
anche una via di mezzo definita anche OPVS, cioè offerta pubblica di vendita e
sottoscrizione che prevede entrambe le precedenti opzioni. Dopo aver anticipato alcuni
dei vantaggi e benefici che comporta la quotazione all’impresa, serve delineare anche
alcuni svantaggi dell’operazione. Il principale è proprio quello del percorso che l’impresa
deve intraprendere per quotarsi, che può essere ritenuto costoso in quanto al fine di
redigere i vari documenti richiesti, certificare i requisiti necessari, l’impresa coinvolgere
molteplici consulenti professionali esterni. Inoltre deve tenere conto anche dei costi
legati alla promozione della stessa offerta ai vari potenziali investitori, i costi indiretti
legati alla scelta del quotarsi come ad esempio i maggiori obblighi burocratici come la
presentazione periodica di una investor relatation da parte di un invest relator, la figura
che avrà il compito di mantenere i contatti con gli investitori ed intermediari per tutta
la permanenza in Borsa dell’impresa, della consulenza di un interal audit per le
certificazioni di bilancio, i costi di tipo diretto per l’operazione di collocamento nel
mercato e mantenimento, tutto ciò aggraverà in modo non indifferente i costi di
struttura dell’impresa.
Dopo che l’impresa e i relativi azionisti hanno valutato i vantaggi e gli svantaggi
dell’operazione di quotazione e si sono espressi positivamente, la prima fase pratica del
percorso è sicuramente quella della scelta di uno sponsor, cioè una figura che assista
l’azienda come intermediario finanziario durante il percorso e nei mesi appena successivi,
oltre a tale figura solitamente vengono scelti anche ulteriori figure di consulenza a
supporto. La decisione successiva solitamente riguarda il segmento, oltre che del
mercato su cui quotare l’impresa. Tale scelta solitamente viene legata ai requisiti formali
richiesti dai diversi mercati, come ad esempio la dimensione aziendale, la capitalizzazione
e così via. Le principali categorie del mercato azionario di Borsa Italiana sono:
1. MTA (Mercato Telematico Azionario): è il mercato di riferimento per imprese di
medio/grande capitalizzazione, cioè con minimo 40 milioni di euro in cui viene
richiesto un grado di liquidità del 25%, di avvalersi dei principi contabili
internazionali e di presentare minimo 3 bilanci certificati;
• STAR: è un segmento del MTA dedicato alle medie/grandi imprese con
capitalizzazione tra 40 milioni ed 1 miliardo di euro. A differenza del
MTA standard si riferisce alle imprese con un maggiore grado di
trasparenza e capacità di comunicazione esterna, infatti prevede l’obbligo
di dotarsi di un CDA, un comitato controllo e rischi, un comitato
remunerazione e un’investor relator. E’ prevista inoltre, come requisito
di liquidità, un minimo il 35%, 3 bilanci certificati e l’allineamento agli
standard contabili internazionali;
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2. AIM: è il mercato di riferimento per le piccole/medie imprese, il processo di
ammissione è stato sviluppato più semplificato e flessibile rispetto ai precedenti
segmenti, ciò coerentemente con le strutture delle PMI italiane. La liquidità
richiesta è del 10%, e i bilanci certificati richiesti sono solo 1, se esistente, i
principi adottati per la contabilità possono essere anche italiani e possono
presentare un documento di d’ammissione, invece che il prospetto informativo
ed il piano industriale, oltre che al memorandum del sistema di controllo di
gestione. Inoltre non vi sono requisiti formali in termini di capitale.

FIG 40 –REQUISITI FORMALI PER L’IPO NEI DIVERSI MERCATI DI BORSA ITALIANA. FONTE:
BORSAITALIANA.IT

Siccome il canale della Borsa è dedicato ad imprese che potremo definire in buona salute
ed alla ricerca di risorse per lo sviluppo e crescita, oltre ai requisiti di tipo formale per
l’accesso vi sono anche alcuni di tipo sostanziale, che mirano a valutare le concrete
prospettive di crescita, e sono:
•
•
•
•
•
•

L’orientamento della struttura aziendale verso la creazione del valore;
Un’organizzazione interna motivata e di livello manageriale;
Un buon posizionamento a livello competitivo che permetta la crescita delle
marginalità;
Lo sviluppo di una strategia chiara e sostenibile con il Piano presentato;
Una struttura finanziaria equilibrata con track record positivo;
Un’autonomia nella gestione aziendale nella creazione di ricavi;

Si procede a seguito di varie attività di Business due diligence, all’emissione del
prospetto informativo, un documento che contiene le informazioni relative alla
situazione patrimoniale finanziaria e reddituale aziendale. Oltre a tale documento (se
richiesto dal mercato) si dovrà aggiungere una relazione sul sistema di Corporate
Governance, un memorandum sul sistema di controllo di gestione con la presentazione
delle principali attività di monitoraggio delle performance ed infine il Piano industriale,
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considerabile come un presupposto essenziale per presentare l’impresa, infatti è
obbligatorio anche per l’AIM. Infine si effettua il QMAT (Quotation Managment
Admission Test), con lo scopo principalmente di controllare i requisiti sostanziali
aziendali.
Successivamente il prospetto informativo viene presentato agli analisti del Consorzio di
banche incaricate del collocamento per avere un’opinione sul posizionamento e il valore
dell’impresa. Gli analisti dopo aver fatto le loro valutazioni, attraverso strumenti
valutativi del Business Plan come ad esempio i flussi di cassa attualizzati ed i multipli di
mercato, effettuano delle attività di pre-marketing, presentando informalmente a
potenziali invertitori istituzionali il prospetto, per riuscire a definire ancor meglio un
range di prezzo dell’impresa per la futura IPO. Potremo definire questa la fase più
complessa del percorso, in quanto la determinazione di un prezzo adeguato di mercato
per un’impresa non quotata è molto complicato ed in parte soggettivo. Dopo aver
definito un potenziale range di prezzo, si attua il bookbuilding ed il roadshow, dove
avviene la presentazione ufficiale alle principali piazze finanziarie internazionali e si
raccolgono le manifestazioni di interesse in termini di quantità e prezzi.
Il processo si conclude dopo i relativi controlli di Borsa Italiana e CONSOB, con
l’emissione ufficiale del progetto informativo completo di dettagli dell’offerta e la
fissazione del prezzo per la vendita delle azioni, che la domanda e l’offerta
successivamente probabilmente ricollocheranno.

Preparazione
aziendale e scelta
sponsor

Due Diligence e
domanda di
ammissione

Determinazione
prezzo
• Pre-marketing
• Roadshow Bookbuilding

Fissazione prezzo
e Collocamento

6/12+ MESI
FIG 41 – PROCESSO PER LA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE

Nel processo di quotazione, particolare attenzione va posta nei consulenti, ovvero dei
soggetti chiave esterni per l’impresa. Essi dovrebbero essere scelti con accuratezza tra i
professionisti di fiducia per l’impresa, così da riuscire ad instaurare una cooperazione
proficua e concludere così al meglio l’IPO.
Come precedentemente accennato le figure più comuni per compiere tale operazione
sono:
•

Lo sponsor: il soggetto principale che ha il compito di seguire l’intera operazione
dall’inizio, fino ai primi mesi dopo l’IPO;
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•

•

•

•

•

•

Il coordinatore globale: un soggetto che può essere anche lo stesso dello sponsor,
ed ha il compito di collocare le azioni nel mercato. Perciò tale figura va scelta con
particolare attenzione in considerazione delle sue esperienze precedenti nei
diversi settori ed aziende;
Il consulente finanziario o advisor: è la figura che aiuta la redazione e la valutazione
dell’impresa e della fattibilità dell’operazione in termini finanziari, ad esempio
supporta la redazione del Business Plan ed individua le caratteristiche dei titoli
ottimali da emettere;
Il consulente di comunicazione: è il soggetto che si occupa della gestione
dell’immagine e della reputazione aziendale, nello specifico cura i rapporti con la
stampa e solitamente in futuro svolge il compito di investor relator mantenendo
i rapporti con gli azionisti;
La società di revisione: l’impresa che si occupa della certificazione tramite i suoi
revisori dei vari bilanci al fine della quotazione a norma di legge, essa conclude
il suo lavoro rilasciando la comfort letter;
Lo studio legale: l’azienda che si occupa dei vari adempimenti legali a cui l’impresa
va in contro, ad esempio aiuta la redazione del prospetto informativo e a redigere
i vari contratti con i consulenti;
Il consulente fiscale: è il soggetto che si occupa di gestire e valutare i vari
adempimenti legati alla sfera fiscale.

Tali consulenti in parte sono figure considerabili temporanea per la vita aziendale,
mentre altre sono figure che continueranno a collaborare nel tempo con l’impresa. Ad
esempio come nel caso del consulente della comunicazione e della società di revisione,
che dovranno mantenere i loro compiti per tutta la permanenza della società in Borsa.
Il prezzo o valore di mercato delle azioni nel tempo, in seguito all’IPO, si andrà ad
evolvere in positivo, salendo o negativo scendendo. Per comprendere meglio
l’andamento di tale prezzo si può dire che il prezzo sia influenzato da vari fattori, tra i
quali si possono nominare:
1. La solidità e capacità di creare valore dell’impresa: maggiore sarà la redditività
aziendale, maggiori saranno in linea generale i dividendi per gli azionisti e ciò
porterà dunque ad un aumento del prezzo delle azioni;
2. La legge della domanda ed offerta: maggiore sarà il numero di persone interessate
all’acquisto delle azioni, maggiore sarà potenzialmente il prezzo di scambio delle
stesse;
3. Il premio al rischio: maggiore sarà la valutazione della rischiosità aziendale,
minore sarà il prezzo delle azioni;
4. Le aspettative dell’azionista: derivanti da notizie di politica riguardanti elementi
impattanti l’azienda, da rumours aziendali e dall’andamento dei competitors. Tali
informazioni possono se positive rialzare il prezzo delle azioni, se negative far
crollare il prezzo;
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5.

Il premio di controllo: è un surplus di costo rispetto al costo naturale di scambio
delle azioni, che viene motivato da fini di controllo da parte dell’azionista
interessato. Risulta perciò coerente che maggiore sarà l’interesse verso l’azione,
maggiore sarà il prezzo che verrà pagata.

Uno dei fattori di influenza del prezzo delle azioni per il quale risulta importante
dedicare qualche parola in più, è il concetto di premio di maggioranza o controllo. Può
essere definito come “un maggior valore riconosciuto al prezzo di negoziazione della
partecipazione rispetto al valore pro-quota, al fine di poter esercitare il controllo32”.
L’importanza di tale concetto risiede nella centralità per alcuni soggetti di poter
esercitare il controllo aziendale. Per tale motivo avviene una discrepanza di valore
rispetto a quello che è il prezzo scambiato dell’azione in Borsa. Tale valore può essere
calcolato come la somma tra il valore effettivo della quota di partecipazione (WA) ed un
valore considerato come un costo ulteriore da sostenere per l’acquirente per ottenere la
possibilità di esercitare il controllo (WC).
k/3 = (ÇA + Ç!)

Tale surplus di costo per il controllo dipende oltre che dalla percentuale di
partecipazione che si intende comperare, anche da altri fattori di tipo soggettivo, come
per motivi strategici ad esempio la possibilità per l’acquirente attraverso tale controllo
societario di creare sinergie od al contrario asinergie.
Se ci si trova in un caso di azienda quotata, correttamente la quantità di azioni necessarie
per acquisire il controllo sarà minore, rispetto ad altre imprese con azionariato non
diffuso. Le aziende quotate si contraddistinguono infatti per avere un capitale molto
frazionato, avendo aperto la possibilità di sottoscrizione pubblicamente, e perciò
l’obiettivo sarà quello di acquisire un peso maggiore rispetto agli altri azionisti.
L’idea di massimo frazionamento azionario sono le public company, ovvero imprese che
in virtù dei numerosi azionisti detenenti piccole quote di capitale, non hanno un
controllo azionario stabile detenuto dagli stessi proprietari. Ciò in quanto nessun socio
riesce ad avere un peso di azioni sufficientemente maggiore rispetto ad altri, per
governare l’impresa, ed è per questo che la proprietà del capitale si scinde dal controllo
in termini di governance. Tali imprese delegano il controllo a soggetti professionisti
esterni e ciò può portare sia vantaggi, che svantaggi. Alcuni vantaggi della public
company sono infatti la maggior facilità nel recupero delle risorse finanziarie, grazie ai
numerosi scambi di quote azionarie, ed il fatto che le decisioni possano venir prese in
modo più rapido per la gestione del controllo. Al contrario alcuni dei maggiori svantaggi
che tale tipologia di impresa detiene, sono la difficoltà di progettualità e sviluppo, avendo
potenzialmente un conflitto di interessi tra quello che è l’obiettivo della proprietà,
ovvero i dividendi, e quello che è l’obiettivo di crescita futura, in termini di
32

Tiziano Onesti, Nunzio Angioia, Silvio Bianchi Martini, Stefano Garzella, Anna Lucia Muserra;
“Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore”; Franco Angeli
(2012)
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reinvestimenti, e la potenziale mancanza di motivazione, che può riflettersi in termini di
efficacia ed efficienza nella gestione.
La quotazione in Borsa e il ricorso ai fondi di private equity sono due opzioni di finanza
straordinaria che apparentemente possono sembrare per molti aspetti simili, ma per altri
molto diversi. Per comprendere meglio basti valutare anche tale tabella:
PRIVATE EQUITY

QUOTAZIONE IN BORSA

Ciclo di vita

Qualsiasi, dalla nascita al declino e crisi.

Principalmente nelle fasi di crescita e consolidamento.

Rischi

Mantenere gli
programmati.

crescita

Riorganizzazione aziendale a seguito dei regolamenti
della Borsa, in particolare aumentando la struttura
organizzativa
per
garantire
trasparenza
e
comunicazioni esterne. Apertura del capitale sociale a
terzi in modo quasi definitivo.

Conseguenze

+ crescita accelerata grazie all’apporto anche
di conoscenze

+raccolta di risorse finanziarie diversificate e con
minor impatto strutturale, aumento della visibilità e
immagine aziendale nonché del network di conoscenze.

obbiettivi

di

-cambiamenti della cultura e orientamento
aziendale a seguito di un nuovo management

Percorso

Consulenza con advisor per la stesura del
Business Plan, interazione con il fondo,
valutazioni e cloosing dell’operazione.

-aumento dei costi gestionali e di struttura, tesi ad
adempiere i nuovi obblighi di controllo esterno,
trasparenza. Costo del processo di quotazione e per la
permanenza non indifferenti.
Consulenza con lo sponsor coordinatore globale per la
stesura Business Plan e della domanda di quotazione,
interazione con gli intermediari, studi legali e la società
di gestione del mercato borsistico. Valutazione del
range di prezzo con analisti delle banche, roadshow e
bookbuilding e collocamento delle azioni.

FIG 42 –TABELLA CONFRONTO PRIVATE EQUITY E IPO. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE

Nella prassi spesso tra l’investimento dei fondi di private equity e la quotazione, vi è un
nesso di tipo temporale/sequenziale. Potremo infatti dire che la presenza di un
investitore istituzionale di tale entità in un’azienda che vuole intraprendere la
quotazione in Borsa, anticipa parte degli adempimenti agevolando così il processo
all’impresa stessa, apportando benefici anche in termini di valorizzazione durante la
valutazione degli analisti.
Vari studi effettuati in un campione di 132 IPO di aziende con caratteristiche simili (54
con partecipazioni in fondi private equity e 78 senza) in Borsa Italiana tra il 1995 e il
201133, sostengono che i fondi abbiano un’influenza positiva per vari motivi, che possono
essere:
•

33

Grazie alla partecipazione del fondo vi è una trasmissione di metodologie
definibili più evolute di governance e management in linea con le best practice.

Antonio Meles; “Private equity e sviluppo dell’impresa”; Franco Angeli (2013)

95

•

In tal modo l’azienda, oltre a garantire l’efficienza e efficacia strategica e del
vantaggio competitivo nel tempo, ottiene una maggior fiducia all’esterno in
particolare se il fondo ha un track-record positivo;
Avendo già un altro interlocutore interno, l’azienda ha già in routine il
trattamento delle informazioni con l’esterno, infatti ciò porta benefici in termini
di riduzione del gap informativo aziendale-ambientale, migliorando sia i rapporti
con gli stakeholder, ma in particolare permette di ridurre le asimmetrie
informative in fase di IPO, che potrebbero portare ad una sottostima delle azioni
in termini di prezzo.

In conclusione da tale analisi empirica è risultata un’esistenza relazionale di tipo positivo
tra quelle che sono le imprese che effettuano un percorso di IPO con un fondo di private
equity che partecipa al capitale, rispetto a quelle che invece non ne hanno uno. A parità,
o addirittura minori, risultati in termini di indici (come ad esempio ROE, ROA,
EBITA/vendite) il collocamento nel mercato delle aziende con fondo, è risultato essere
ad un prezzo maggiore, nonostante i risultati minori dei ratios, inoltre le imprese con
fondo hanno ridotto il grado di underpricing del mercato dopo la quotazione, in media
nel caso di quotazione con un fondo del 4%, mentre senza 9% circa. Risulta perciò molto
apprezzata tale way-out per i fondi di private equity oltre che per motivi legati alla
generale maggiore valutazione in termini reddituali, anche per motivazioni di
reputazione ed immagine e per la tempistica di disinvestimento, che risulta praticamente
certa entro l’anno dall’inizio della operazione.

3.3

La valutazione del Business Plan

L’obiettivo dei finanziatori è quello di comprendere se il Business Plan esposto abbia
realmente le capacità di produrre un ritorno per loro soddisfacente. Per farlo oltre alle
analisi degli indici di bilancio si rifanno ad altre metodologie di valutazione
dell’investimento. Va sottolineato che ogni approccio in un modo o nell’altro, si basa su
alcune ipotesi soggettive che si fondano su quelle contenute nei vari scenari del Piano.
Le metodologie più utilizzate in passato, e considerabili dunque tradizionali, sono:
•

•

Il metodo patrimoniale: si appoggia all’ipotesi di continuità aziendale e stima il
valore aziendale come un valore di sostituzione, cioè il prezzo che si sarebbe
disposti a pagare ad un terzo per l’acquisto dell’impresa. Tale metodologia ha
però un primo forte limite che è collegato al futuro dell’impresa, infatti considera
solo il presente ed il passato, ma non tiene conto del Piano futuro. Il secondo
limite risiede negli asset immateriali che non vengono considerati nella
valutazione ed, in particolari per certi settori, possono essere centrali e la loro
mancanza può portare a risultati forvianti;
Il metodo reddituale: l’impresa viene valutata in base alla sua capacità di creare
utile netto a bilancio. Con tale approccio non viene valutato però il complesso
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•

aziendale in termini di patrimonio e potrebbe portare quindi a forti distorsioni,
in particolar modo per alcune aziende, ad esempio quelle cicliche;
I metodi misti: tengono conto di entrambi i precedenti metodi, cioè valutano sia la
struttura sia la redditività aziendale. Anche tale metodo però ha alcuni limiti, che
sono il focus solo nel passato del metodo patrimoniale ed il fatto che viene
valutato l’utile invece che la capacità aziendale di generare cassa per il metodo
reddituale.

Nei tempi più recenti le valutazioni però non possono prescindere dal concetto di
generazione di cassa e dal guardare al futuro aziendale, perciò le precedenti metodologie
sono state via via sempre più abbandonate per far uso del DCF (Discounted Cash Flow)
o attualizzazione dei flussi di cassa futuri e dei moltiplicatori o multipli di mercato. Tali
due metodologie possono essere anche complementari per stimare il valore di
un’impresa.
Il metodo del DCF esamina quella che è la capacità aziendale di generare flussi di cassa,
con i quali poter remunerare i capitali investiti e ciò può essere un valore assimilabile al
valore dell’impresa. Tale metodo calcola il valore del capitale d’impresa come
l’attualizzazione dei flussi di cassa (CF) derivanti dal Business Plan o dai vari scenari per
i primi 5/6 anni e successivamente calcola un valore definito terminal value (TV), dove
si prende il flusso stimato di cassa dell’ultimo anno del Piano e lo si attualizza come una
rendita perpetua assumendo un tasso di crescita costante, che spesso per prudenza si
avvicina allo 0%.
h

IÉÑ

!&
1 + ÇA!!

I

+

?k
(1 + ÇA!!)h

Tale formula, con i dovuti aggiustamenti, può essere utile per valutare quello che è il
valore aziendale nel complesso, ovvero il cosiddetto Free Cash Flow to Firm (FCFF) o
Unlevered Cash Flow, attualizzando cioè i flussi di cassa per l’impresa. Oppure può
valutare il valore in azienda solo dell’equity, cioè attualizzando i flussi solo per l’azionista
e si parla in tal caso di Free Cash Flow to Equity (FCFE) o Levered Cash Flow.
Il tasso idoneo per effettuare l’attualizzazione è quello che viene definito WACC
(Weighted Average Cost of Capital), ovvero un tasso che pondera in proporzione ed in
base alla natura del capitale. Esso viene calcolato pesando la proporzione di capitale di
equity per ÖN , e la proporzione di capitale di debito per Öe ,come segue:
ÇA!! = Öe ∗

@
<
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Öe può essere considerato come il costo del debito a cui l’impresa prende a prestito le
risorse presso gli istituti bancari. Mentre ÖN come il tasso di riferimento per il capitale

di rischio equity, solitamente calcolato con la teoria finanziaria del CAPM (Capital Asset
Pricing Model), ovvero:
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Yw + Ü ∗ (YU − Yw )

Il tasso per il capitale di rischio in coerenza con tale modello, viene calcolato come il
tasso degli investimenti senza rischi (Yw ), come i titoli di stato, più un premio al rischio
che deriva dal fatto che l’investitore in equity è esposto ad un maggiore rischio. Tale
premio viene calcolato come la differenza tra il rendimento medio del mercato azionario
(YU ) ed il tasso di un investimento senza rischi, moltiplicato per un coefficiente (Ü) che
rappresenta il rischio specifico dell’impresa legato al suo settore di appartenenza. Tale
coefficiente rappresenta la volatilità aziendale, se risulta maggiore di uno indica che
l’impresa è più rischiosa rispetto al mercato azionario, se inferiore invece è meno
soggetta al rischio ed alle influenze dal settore di appartenenza.
Molti, più semplicemente, utilizzano come proxy per il ÖN l’indice ROI. Coerentemente
con quanto già illustrato nei precedenti paragrafi, ci si dovrebbe aspettare che ÖN > Öe .
In ogni caso va considerato che ciascun Piano e scenario è diverso e di conseguenza il
rendimento ed il rischio, che dipenderanno molto da:
•
•
•
•
•
•

Indebitamento esistente: più alto sarà maggiore sarà il rischio e dunque il tasso;
Sensitività/volatilità del progetto: più alto sarà maggiore sarà il rischio e dunque il
tasso;
Tempistiche piano: più lungo sarà il tempo occorrente, maggiore il rischio e
dunque il tasso;
Grado di innovazione del settore: più alto sarà maggiore il rischio ed il tasso;
Grado di elasticità: maggiore sarà l’elasticità minore il rischio e il tasso;
Grado di concorrenza del settore: più numerosa sarà maggiore sarà il rischio e il
tasso.

Il secondo metodo che abbiamo nominato precedentemente e che un buon analista tiene
in considerazione assieme al DCF, è quello dei multipli o moltiplicatori di mercato, un
metodo che “presuppone che il valore di una società possa si possa determinare assumendo come
riferimento le indicazioni fornite dal mercato per società con caratteristiche analoghe a quelle
oggetto di valutazione34”. Tale metodo dunque ricerca tra i valori delle imprese quotate in
Borsa le più simili a quella da analizzare, in termini di grandezze economiche,
patrimoniali, finanziare e di settore e ne seleziona un campione con le quali poi
compararsi. Il campione in oggetto oltre ad essere comparabile con la azienda in termini
di similarità, deve esserlo anche in termini formali, cioè deve permette il confronto tra
le varie grandezze e macro aggregati di bilancio. Dopo aver circoscritto le imprese simili
a quella che si vuole valutare, si procede con il ricavare per ognuna i multipli,
considerando solitamente i valori dell’anno corrente o quello appena concluso. A titolo
esemplificativo potremo dire che i più utilizzati siano il:

34

BorsaItaliana SPA; “Guida alla valutazione”; (2004)
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1. Multiplo delle vendite:
2. Multiplo EBITDA:
3. Multiplo EBIT:
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4. Multiplo price-earning:
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Dopo aver raccolto i vari ratios del campione di aziende, si ricavano il minimo, il
massimo, la mediana e la media del gruppo in oggetto. Successivamente dopo aver
estratto tali dati, in base a considerazioni e assunzioni legate all’impresa da valutare, si
applicano i multipli del campione ai dati dell’impresa così da ottenere un valore aziendale
formato da un intervallo di valori.
Tale approccio insieme al DCF può dare una valida idea del valore dell’impresa in
termini di Piani presentati o singoli scenari.

FIG 43 –METODI DI VALUTAZIONE AZIENDALE. FONTE: BORSAITALIANA.IT

Altri metodi meno applicati da parte degli analisti ed investitori ma indubbiamente
importanti, sono quello del VAN (Valore Attuale Netto) o NPV (Net Present Value), che
calcola il valore dell’investimento in azienda attualizzato ad un tasso di rendimento (i) i
flussi di cassa positivi, cioè in entrata (E), e negativi in uscita (U).
< − * ∗ (1 + ,)çI

Se il VAN risulta positivo allora il tasso di redditività sarà maggiore del tasso di sconto
i e potenzialmente l’investimento in azienda più attraente, altrimenti, se negativo sarà
inferiore allo sconto e non sarà considerabile un buon investimento. Un forte limite di
tale approccio risiede però nella scelta del tasso di sconto per effettuare l’attualizzazione.
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Per realizzare un confronto efficacie con il VAN tra vari scenari di un Business Plan si
può utilizzare un approccio in chiave probabilistica, cioè ponderando il kA2E con la
probabilità che si verifichi lo scenario. Dalla sommatoria dei vari VAN risultanti si
ottiene anche un valore atteso medio ponderato, che può essere considerato più
informativo rappresentando meglio la situazione, rispetto al semplice VAN per singolo
scenario.
kA2E ∗ 7E

Un altro valore da considerare è anche quello del TIR (tasso di rendimento interno) o
IRR (Internal Rate of Return), che “esprime la redditività offerta dall’investimento nell’arco
di tempo che copre le previsioni”35. Potremo definirlo come il tasso di rendimento che si
applicherebbe per l’investimento ad oggi, per ottenere il valore futuro aziendale stimato.
Può essere confrontato con altri tassi di rendimento al fine della valutazione del Piano,
o con il concetto di rendimento minimo che l’investitore si attende (i*) o tasso obiettivo.
Se il TIR sarà superiore al tasso atteso allora la valutazione del Piano sarà positiva
(TIR> i*), al contrario l’investitore sarebbe portato a valutare altri tipi di investimento
che potenzialmente hanno maggiore redditività. E’ bene ricordare che il valore
percentuale del TIR è utilizzato alla base del calcolo della metodologia del DCF.
Esso fornisce una percentuale solitamente maggiore a quella del tasso di sconto o
WACC e viene ricavato dalla formula inversa del VAN, come segue:
< ∗ 1 + ?>Y

çI

−

* ∗ 1 + ?>Y

çI

=0

FIG 44 – RELAZIONE TRA VAN TIR E TASSO ATTESO DI RENDIMENTO. FONTE: ELABORAZIONE DA “IL
BUSINESS PLAN”; A.FERRANDINA, F.CARRIERO.

Il limite di tale metodo si ha nel caso in cui l’attualizzazione dei flussi di cassa abbia dei
cambi di segno, ed in tal caso vi saranno più TIR che andranno ad azzerare quello che è
il rendimento del Piano e perciò l’approccio potrebbe portare a conclusioni scorrette.

35

Antonio Ferrandina, Fabrizio Carriero; “Il business plan”; IPSOA (2010)
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Un altro approccio per la valutazione di un Piano è quello del pay-back period, cioè un
ratios che calcola in termini di tempo, la quantità necessaria affinché il capitale investito
venga recuperato, assumendo che i flussi monetari netti siano usati per tale fine.
A33(.+"1- ,.8-#+,+(
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Un ultimo approccio di stampo più internazionale che è bene nominare al fine di avere
un’idea generale dei potenziali approcci adottabili è: l’EVA (Economic Value Added).
Esso valuta il valore dell’impresa in base alla sua capacità di creare valore, quindi
sottraendo ad un tasso di redditività (r), determinato come un ROI rettificato o con la
grandezza del NOPAT (un reddito operativo normalizzato dopo le imposte diviso per il
capitale investito netto operativo), un tasso che rappresenti il costo delle varie risorse
impiegate, spesso assimilato al WACC. La differenza dei due tassi viene valorizzata per
il capitale relativamente investito. Come segue:
1 − ÇA!! ∗ !"7,+"'- >.8-#+,+(

Se il rendimento del capitale supera quello del suo costo, allora l’EVA>0 e l’impresa
riuscirà a creare valore, in caso contrario la distruggerà. Per calcolare il valore
complessivo del Business Plan, si procede sommando al capitale investito netto iniziale,
tutti gli EVA dei vari periodi programmati nel Piano attualizzandoli e successivamente
applicando un terminal value (TV), un valore teoricamente simile a quello nel DCF che
racchiude gli EVA attesi per i periodi successivi a quelli programmati dal Piano.
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La valutazione del Business Plan e dei vari scenari risulta centrale non solo in occasione
di operazioni di finanza straordinaria, ma anche in ambito di pianificazione strategica
con valenza dunque interna. Effettuare delle valutazioni attraverso le metodologie
precedenti, permette di valutare in modo più efficiente e completo le varie alternative a
disposizione e monitorare nel tempo il valore dell’impresa in termini di creazione o
distruzione di valore.
La valutazione del Piano può essere intrapresa da vari stakeholder. Infatti a seguito della
crisi che ha portato il mondo finanziario verso una caduta generale di fiducia, la figura
del analista finanziario ha sempre più importanza. E’ bene sottolineare che tale figura
non è esente da possibili conflitti di interesse, ma in un’ottica allargata, in un mondo
sempre più dinamico e sofisticato, si potrebbe dire che fornisce un parere aggiuntivo sul
Piano, al fine di poter prendere decisioni con maggiore consapevolezza.
L’analista finanziario può essere definito come “un professionista la cui formazione ed
esperienza professionale hanno ad oggetto lo studio, l’analisi e la valutazione di aziende ed
investimenti, elaborando previsioni economiche-finanziarie sulle prospettive di andamento
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aziendali36”. L’attività che tipicamente svolge è quella di raccogliere le informazioni,
attraverso le metodologie valutative ad esempio quelle esposte precedentemente, ed
arrivare ad una stima di quello che è il valore dell’impresa. Per quanto riguarda la scelta
dell’approccio per la valutazione, la dottrina individua l’esistenza dell’effetto broker, cioè
la scelta metodologica dipende molto dalla soggettività dell’autore, che viene influenzata
a sua volta dalle sue competenze specifiche, dalle capacità, dalle politiche ed abitudini.
Set informazioni

Metodi di valutazione

Report
raccomandazioni o
target price

FIG 45 – PROCESSO VALUTATIVO ANALISTA FINANZIARIO. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

Il processo di valutazione si caratterizza come precedentemente accennato, per una forte
soggettività intrinseca, che emerge in ogni metodologia precedentemente esposta. Se
pensiamo al metodo del DCF possiamo affermare che il valore del WACC possa essere
calcolato in modo molto diverso da analista ad analista, in particolare in termini di ÖN .
Se invece prendiamo i multipli potremo ritrovare una soggettività nella scelta del
campione delle imprese. Nel VAN e di conseguenza nel TIR (essendo collegati), potremo
riconoscere un certo grado di soggettività nella scelta del tasso di sconto. Per tutti questi
motivi i Business Plan rielaborati dai vari analisti possono differire notevolmente gli uni
dagli altri, ed in parte per motivi di percezioni diverse dei rischi, diverse conoscenze,
background e molti altri fattori influenzanti che variano da caso a caso.
Il tema dell’affidabilità delle valutazioni è un tema spesso oggetto di discussioni in
quanto è statisticamente improbabile il raggiungimento di un intervallo di confidenza
condiviso tra più intermediari che assicuri il verificarsi di determinate previsioni. Questo
perché essendo l’impresa influenzata dall’ambiente dove si trova, alcuni eventi per loro
natura, sono di difficile previsione e possono essere a loro volta influenzati da molteplici
altre variabili che portano a loro volta ad effetti diversi da quelli programmabili. Inoltre
i modelli utilizzati per le stime, oltre a godere di un grado di soggettività e arbitrarietà
legata all’autore, sono comunque da ritenere delle stime, intese come semplificazioni
della realtà e dunque potrebbero portare spesso a sottovalutazione o sopravalutazioni
delle informazioni difficili a loro volta da controllare obiettivamente.
Ovviamente possono anche esistere situazioni in cui la stima raggiunge una maggiore
credibilità, rispetto ad altre. Questo dipende in maggior misura dalla tipologia di
azienda, dal settore, dalle strategie che intende intraprendere l’impresa e da molti altri
fattori che portano a contraddistinguere vari livelli di prevedibilità. Perciò i report dei
vari analisti possono differire, e ciò accade anche successivamente durante la vita del
titolo azionario, per esempio per consentire gli scambi in Borsa, creando delle occasioni
di prezzo. Alcune variabili che potenzialmente influenzano l’ottica dell’analista sono:
1. Le ipotesi ed assunzioni;
36

Ugo Rigoni, Elisa Cavezzali, Giorgio Bertinetti; “I report degli analisti finanziari: metodi di valutazione
e raccomandazioni d’investimento”; Bancaria Editrice (2009)
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2. I metodi di valutazione;
3. I parametri di valutazione;
4. Le aspettative di mercato: i dati macro, i micro economici, i fattori politici e le
voci di mercato;
5. L’esperienza, la capacità, le abitudini ed il background pregresso dell’analista;
6. La percezione dei rischi;
E’ sempre comunque bene ricordare che “l’informazione in sé stessa è solo un elemento da
valutare, le performance derivano dalla capacità di leggere le informazioni e di contestualizzarle
nel modo più corretto37”.

3.3.1

La riduzione della soggettività

Nella valutazione di un Business Plan e più in particolare nell’elaborazione dei vari
casi/scenari, abbiamo chiarito come per natura il processo si caratterizzi per un certo
grado di soggettività imprescindibile. Quello che però si può fare è comunque e sempre
cercare di minimizzare tale fattore, e, per farlo, si può innanzitutto valutare la situazione
attraverso due elementi chiave: il grado di incertezza delle stime e la flessibilità del
business model. Dalla combinazione di questi due fattori derivano quattro diversi
contesti e schemi, ai quali l’analista generalmente si approccia.

FIG 46 –CONTESI NELLA VALUTAZIONE IN REALZIONE AD INCERTEZZA E REATTIVITA’. FONTE:
ELABORAZIONE DA “VALUTAZIONE FINANZIARIA” M.MASSARI, L.ZANETTI.

Il primo caso (A) fig46 è quello che associa un limitato grado di incertezza ad una
limitata flessibilità di gestione, ciò significa che un’impresa che si trova in tale situazione
avrà delle informazioni chiare dalle quali emergerà un Business Plan abbastanza
deterministico, cioè con incertezze tendenti allo zero e con una via ben precisa da seguire
per avverare lo scenario in termini strategici gestionali.

37

Antonello Di Mascio; “Investire con l’analisi fondamentale”; EGEA (2013)
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Il secondo caso (B) associa un’elevata incertezza con una limitata flessibilità di gestione,
ciò implica delle stime relativamente difficili in termini di prevedibilità e allo stesso
tempo di margini in termini di azioni per poter affrontare eventuali esiti inattesi limitati.
Per tali motivi in tal caso gli scenari solitamente sviluppati sono di tre tipi: l’ottimistico,
il più probabile/neutro ed il downside.
Il terzo caso (C) prevede un’elevata incertezza associata ad un’elevata flessibilità di
gestione, ciò porta ad aggiungere agli scenari del caso (B), anche la capacità da parte
dell’impresa di affrontare gli scenari con delle relative contromosse e perciò a
moltiplicare i potenziali scenari sviluppabili, arrivando dunque a creare una mappa o
albero delle decisioni.
Il quarto caso (D) prevede una media incertezza e media flessibilità di gestione, è il caso
più comune. Si tratta dell’ipotesi in cui le stime sono discretamente attendibili e l’impresa
può attivarsi con delle manovre correttive per cogliere le modifiche dell’ambiente e delle
opportunità di cambiamento, con un discreto margine. Anche per tale caso vengono
generalmente previsti, tre scenari come nel caso (B).

FIG 47/48 – SCENARI IN CASO DI MODESTA ED ELEVATA INCERETZZA. FONTE: “VALUTAZIONE
FINANZIARIA” M. MASSARI, L.ZANETTI.

Associando l’impresa da valutare ad uno di questi quattro scenari esemplificativi, si può
comprendere meglio la situazione di partenza e la relativa difficoltà che avrà sia il
management nel contestualizzare le ipotesi, sia i terzi nel decodificarle.
Quando parliamo di valutazione del Piano potremo, coerentemente con i due fattori
precedenti, scindere il valore in due parti: la parte relativa ai valori stimati in base alle
informazioni ottenute e che viene definita come parte fissa/chiusa; ed una parte che
rispecchia il grado di reattività dell’impresa, inteso come la flessibilità del business e che
viene definita parte aperta. L’utilizzo di una prospettiva aperta, oltre alla chiusa, tenendo
conto dunque dell’adattamento del modello di business alle nuove condizioni di scenario
al giorno d’oggi dovrebbe essere una logica dinamica indispensabile per ogni processo
di valutazione.
Tale divisione risulta importante, dopo aver controllato e definito a quale caso l’impresa
appartiene, per effettuare un’operazione di rettifica della valutazione in via
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precauzionale, per renderla così più attendibile. Per farlo, partendo da alcune
metodologie precedenti si può scegliere di:
1. Aumentare il tasso di attualizzazione: l’idea sottostante è quella di aggravare
ulteriormente il premio al rischio dell’impresa. Tale operazione di rettifica del
tasso di attualizzazione definisce il concetto di RADR (Risk Adjusted Discunt
Rate). Coerentemente più sarà il rischio d’impresa, maggiore sarà il RADR e
minore sarà il flusso di cassa atteso risultante;
!&I
(1 + YA@Y)I

2. Ridurre i flussi di cassa: aggiustandoli attraverso la moltiplicazione di un
coefficiente è che pondera le probabilità di avvenimento dello scenario.
Coerentemente maggiore sarà il rischio, minore sarà il coefficiente che impatterà
una diminuzione del denominatore, ovvero i flussi di cassa;
è ∗ !&I
(1 + ÇA!!)I

Attraverso tali due aggiustamenti, si può limitare il peso dell’incertezza nella
valutazione, ed essendo la rettifica in funzione dell’atteggiamento, viene in parte
compensata la natura soggettiva della stima realizzata. Tali aggiustamenti possono
rifarsi in parte alla teoria della simulazione di Monte Carlo38, ovvero l’ausilio di un
modello dinamico matematico basato su varie equazioni rappresentanti i comportamenti
delle reazioni tra i vari fattori dell’oggetto di studio e le relative probabilità di
accadimento. Ciò al fine di accrescere, attraverso varie simulazioni del sistema in un
contesto controllabile, la conoscenza e le varie relazioni del costrutto in oggetto
raffinando la metodologia del DCF. In ogni caso comunque tali apporci non possono
portare alla certezza, che come precedentemente chiarito, non può essere annullata, ma
possono essere considerarsi come degli ulteriori accorgimenti per l’efficienza delle stime.

3.3.2

La coerenza delle assunzioni

Per effettuare un’ulteriore valutazione sulla coerenza del Business Plan, è centrale
considerare le assunzioni poste in essere. Le ipotesi sottostanti sono cruciali, in quanto
sostengono l’intero Piano e perciò verranno valutate molto criticamene dagli
interlocutori, che esprimeranno un giudizio in termini di credibilità e realtà delle stesse,
e, se necessario, apporteranno le relative rettifiche valutative. Potremo definire le ipotesi
come il collegamento elementare tra le strategie, le azioni e le conseguenti proiezioni.
Le variabili da valutare sono solitamente le KBPD (Key Business Assumption Driver),
ovvero le assunzioni che hanno maggior impatto in termini quantitativi nel Business
Plan. Durante la fase di verifica di tali ipotesi è bene che il management, dopo averle
38

Ettore Bolisani, Roberto Galvan; “La simulazione Monte Carlo”; Università degli studi di Padova
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determinate, le contestualizzi nel miglior modo possibile e si ricolleghi anche con i
potenziali rischi e le eventuali ipotesi di minimizzazione degli stessi al fine di rassicurare
e convincere qualsiasi lettore che tenti di analizzare il Piano.
Le analisi che si possono intraprendere relative alle KBPD del Business Plan, riguardano
dei confronti con le informazioni contenute nel Piano con le serie temporali aziendali, il
mercato di riferimento, i competitors e i prodotti/servizi aziendali, anche intesi nella
loro singolarità, cioè analizzando quelli con la maggiore rilevanza in termini di fatturato.
Per comprendere i valori, e dunque le ipotesi, su cui si fondano e che spesso possono
creare delle incongruenze nel Business Plan, serve prima comprendere le principali leve
che potenzialmente garantiscono un risultato d’esercizio e cash flow migliore e dunque
su cui concentrare le proprie analisi. Le principali ipotesi in caso di Business Plan
positivo, come si può evincere dalla figura 49, riguardano il fatturato e dunque le ipotesi
sottostanti alla crescita, i costi e le ipotesi di ottimizzazione degli stessi, la gestione del
capitale e le ipotesi di minimizzazione del ciclo della liquidità ed infine del costo del
capitale e le ipotesi di gestione del debito ed equity.

FIG 49 –PRINCIPALI FATTORI INFLENZANTI REDDITO ESERCIZIO. FONTE: ELABORAZIONE DA “IL BUSINESS
PLAN DI SUCCESSO”; S.DI DIEGO.

Dopo aver esaminato le principali motivazioni in base alle quali poter effettuare
assunzioni, è giusto nominare alcune “incongruenze” che spesso gli elaboratori forse più
superficiali di un Business Plan, non contemplano, ovvero:
•

•

I metodi di consolidamento: per le aziende di un gruppo, possono esserci varie
tecniche di consolidamento e ad esempio possono trattare in modo diverso i costi
e ricavi infragruppo e perciò portare ad un’elaborazione del Business Plan
contabilizzando i margini infragruppo con dati non del tutto corretti;
La formazione del fatturato: comprendere come l’impresa intende generare il
fatturato è un elemento centrale. Esso può essere influenzato dall’aumento in
termini di volumi oppure dalle inflazioni di prezzo, oppure da crescite
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strutturate. Comprendere la fonte permette di comprendere i possibili fattori che
lo andranno ad influenzare e su cui si basano delle assunzioni. Un elemento
centrale che si riflette nelle assunzioni della crescita del fatturato e spesso non
considerato è la ciclicità del business, può accadere infatti che le imprese
ipotizzino una crescita percentuale costante nel tempo, ma si caratterizzino per
un business ciclico. Anche un’analisi dei concorrenti potrebbe portare a
considerare l’ipotesi di crescita costante non sostenibile e coerente.

FIG 50 –CRESCITA BUSINESS COSTANTE E CICLICA. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

•

•

•

Oltre alla ciclicità del business è bene tener conto anche del ciclo di vita dei
prodotti e servizi ed in particolare in settori a rischio obsolescenza o fortemente
innovativi;
Le stime di ottimizzazione dei costi: nel caso in cui si effettui un percorso volto
all’ottimizzazione dei processi economici, può essere complicato stimare i
benefici che se ne trarranno, ad esempio nell’ipotesi di economia di scala o di
ottimizzazione della catena del valore per cui spesso avviene una sovrastima dei
benefici;
I costi di mantenimento e headquater: spesso i costi legati alle manutenzioni
programmate o degli investimenti legati al mantenimento delle immobilizzazioni
vengono sottostimati e ciò nel lungo periodo può portare effetti positivi nel
EBIT. Caso simile può avvenire per i costi headquater, ovvero le fee che l’impresa
paga alla controllata, che per natura sono difficili da stimare e spesso variabili
anche in base al fatturato, un errore o una non considerazione degli stessi
potrebbe portare ad uno sbaglio nel calcolo delle marginalità;
La discontinuità ed inesperienza nel business: nel caso in cui l’impresa cambi settore,
o sviluppi il suo business in ad uno nuovo paese, può essere difficile per il
management redigere ed allo stesso tempo cogliere, le dinamiche del nuovo
business o paese. Perciò anche nella stessa impresa possono emergere delle
inefficienze strategiche gestionali con relativi extra costi da scontare. Nel
Business Plan inoltre, se l’ipotesi virano verso tale direzione, è centrale che il
management dettagli maggiormente le ipotesi al fine di tener conto anche della
situazione politica, sociale ed economica del nuovo contesto, per prevenire
eventuali possibili negative influenza per l’impresa;
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•

•

•

•

•

Il posizionamento: un altro potenziale rischio è quello valutare l’impresa in modo
scorretto, in particolare in considerazione del settore a cui pensa di appartenere.
Ciò risulta centrale nel caso in cui la valutazione avvenga attraverso i multipli di
mercato in quanto potrebbe portare a valutazioni forvianti;
Il mondo circostante: il rischio di sottovalutazione delle influenze del mondo
attorno all’impresa e della stessa concorrenza. A titolo esemplificativo, nel caso
in cui l’assunzione riguardi un aumento del fatturato legato al prezzo, serve
indagare la concorrenza per comprendere il posizionamento aziendale e capire se
i clienti saranno veramente disposti a pagare un surplus per i prodotti/servizi
dell’impresa. Un altro tema centrale è la comprensione della capacità dell’impresa
nel riuscire a trasferire l’inflazione dei costi, in particolare le materie prime
essendo fattori volatili, nel prezzo finale al consumatore;
Gli investimenti: comprendere se le ipotesi effettuate sono coerenti con le
proiezioni effettuate, in particolare si ricorre spesso ad alcuni ratios come il tasso
di saturazione delle capacità produttive, che può far comprendere una sovrastima
della produzione o l’indice di investimento medio per unità di volume che invece
aiuta a comprendere nel caso in cui fatturato cresca più della capacità produttiva,
che gli investimenti quantificati potrebbero essere insufficienti e che
probabilmente l’impresa necessiterà di nuove risorse. Ovviamente quando si
parla di valutazione degli investimenti e della loro sostenibilità, molto dipende
dal settore aziendale, ad esempio nel caso di azienda nel settore della GDO può
essere utile il calcolo delle marginalità per punto vendita che permette di
comprendere quali negozi sono un buon investimento, oppure ancora il fatturato
per mq.
I tassi di cambio e inflazione: l’azienda dovrebbe sempre prevedere delle politiche
di copertura se vi sono rilevanti stime potenzialmente influenzabili da elementi
variabili non controllabili come i tassi di cambio;
La gestione straordinaria: spesso il focus del management nel processo di stima è
nelle componenti della gestione ordinaria, ma dovrebbe sempre fare attenzione
anche a proiezioni riguardanti la sfera straordinaria, in quanto potrebbe portare
impatti non trascurabili. Nel concreto si può sempre destinare una quota
maggiore di fondo per i rischi futuri.

Nel processo di planning è essenziale per il management aziendale riuscire ad eliminare
ogni potenziale incongruenza, per non perdere l’apprezzamento degli interlocutori più
colti, che a seguito delle loro analisi valuteranno in negativo l’impresa. E’ centrale
dunque assicurare una coerenza delle assunzioni e di conseguenza dei valori stimati,
approcciandosi anche a metodologie che mirino a minimizzare le incertezze in un’ottica
preventiva ed affidandosi ad approcci di tipo pro-attivi/progettuali, che valutino le
cause-effetti di ogni assunzione, così da prevedere anche tempestivamente e
flessibilmente eventuali cambi di rotta rispetto ai valori programmati. Ciò risulta utile
da riaffermare non solo per un’ottica esterna, ma anche interna, per la gestione aziendale
strategica.
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FIG 51 –VALUTAZIONE EFFICIENTE VALORE IMPRESA. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.
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Capitolo 4
il caso Moleskine
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4.1

Il gruppo Moleskine

Moleskine è un’impresa ed un marchio, che nasce ufficialmente nel 1997 dall’esperienza
di Modo&Modo spa un piccolo editore milanese. L’impresa sorge e si contraddistingue
in tutto il mondo per i suoi taccuini, ispirati agli artisti ed agli intellettuali come ad
esempio: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso ed Ernst Hemingway. Nel 2006 il gruppo di
private equity Syntegra Capital (controllante di Appunti SARL), ne comprò la quota di
maggioranza (79,6%), investendo nell’impresa e garantendole così una maggiore
notorietà ed espansione, sia in termini di network e canali, sia geografici, sia di prodotti,
e mantenendo allo stesso tempo intatti i pilastri centrali su cui l’impresa si fondava. Una
delle frasi che permette di comprendere la vision aziendale è: “a book yet to be written39”,
essa sottolinea la leva emozionale su cui Moleskine fonda il suo intero business,
riuscendo in tal modo ad avere un vantaggio competitivo e posizionarsi in una fascia
premium della cartolibreria. Ad oggi il business si è espanso in virtù anche dei
cambiamenti delle preferenze del consumatore, ed in particolare l’impresa oltre ad
oggetti cartacei, si occupa della vendita di taccuini intelligenti, app, borse ed accessori
da viaggio digitali e per scrivere. Il suo target di riferimento sono persone che
apprezzano la cultura, il design ed i viaggiatori, grazie in particolare all’immagine che
riesce a trasmettere derivante dalla sua storia e dai valori intangibili che ne derivano. Se
dovessimo posizionare la percezione del brand Moleskine infatti, dovremo inserirlo più
verso la l’identità e la cultura, piuttosto che verso la funzionale, come si può evincere
anche dalla seguente figura:

FIG 52 – MAPPA POSIZIONAMENTO DEL BRAND. FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

Nel 2010 il fondo Syntegra costituì Analogie srl, nella quale rientrava anche Pentavest
SARL, e ne fonde Moleskine, la conseguenza di tale operazione crea una partecipazione
al capitale del 15% anche da parte loro. Nel 2011 Analogie srl viene rinominata
Moleskine srl, e nel 2012 avvenne il cambio di assetto societario in Moleskine spa. Perciò
prima dell’IPO la struttura aziendale era così composta:

39

Moleskine SpA special report; Hutchings William, Burrows Charles, O’Connor Lucinda; Goldman
Sachs Group Inc. (2013)
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FIG 53 –STRUTTURA AZIENDALE. FONTE: FONTE: “MOLESKINE MEDIOBANCA SECURITIES”; ROTELLI C.,
MAZZONI E.

Negli anni Moleskine oltre alla sua sede principale a Milano, espanse il gruppo fondando
Moleskine America Inc. nel 2008, Moleskine Asia Ldt nel 2011 (che a sua volta controlla
Moleskine Shanghai e Moleskine Singapore), Moleskine France del 2013 e Moleskine
Germany nel 2013.
Nel 2013 l’impresa intraprese il percorso di quotazione alla Borsa di Milano nel
segmento Star del MTA, dove rimase fino al 2016, quando l’impresa uscì e venne
acquistata dal gruppo D’leteren.

4.1.1

Il business e le strategie antecedenti all’IPO

Per comprendere meglio il business di Moleskine, osservando i dati delle vendite dal
2009 al 2012, si poteva affermare con riferimento alla fig54 che il mercato di riferimento
in termini di vendite fosse l’EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa), ed in particolare
l’Europa dell’ovest, al secondo posto, ma con una crescita più elevata rispetto all’EMEA,
si trovava l’America ed infine all’ultimo l’APAC (Asia Pacifico).

FIG 54 –FATTURATO 2009-2012 PER REGIONE. FONTE: FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

Per quanto riguardava i canali di vendita, come da fig55 si osservava che la maggior
fetta di fatturato derivasse dal B2C indiretto, cioè eseguito tramite un network di
rivenditori ed agenti, nel quale però Moleskine effettuava la metà delle vendite con i soli
primi 50 rivenditori. Al secondo posto vi era il B2B che presentava, in termini
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percentuali, una crescita maggiore rispetto al B2C ed infine, marginalmente, vi erano
l’e-commerce ed il retail, i due canali sviluppati più di recente essendo stati lanciati
rispettivamente nel 2010 e nel 2012.

FIG 55 –FATTURATO 2009-2012 PER CANALE. FONTE: FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

Guardando i prodotti come da fig56, invece si poteva notare che Moleskine guadagnasse
maggiormente dai suoi prodotti definiti di carta (ad esempio agende, taccuini ed in
particolare nelle edizioni limitate) e più marginalmente dal WTR (Writing, Travelling,
Reading), che era il primo segmento di espansione nel 2010-2011 e comprendeva gli
accessori per la scrittura il viaggio e la lettura come ad esempio cover e penne digitali.
L’ultima categoria era il digitale il quale però non deteneva ancora importanti fette di
fatturato essendo ancor più recente ed un business ancor più marginale che comprendeva
i prodotti e servizi digitali come le app.

FIG 56 –FATTURATO 2009-2012 PER PRODOTTO. FONTE: FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

Il business model di Moleskine era uno degli aspetti chiave di forza del gruppo, si
caratterizzava per una struttura integrata che includeva il controllo diretto costante da
parte del management di alcuni segmenti chiave considerati strategici e critici rispetto
la catena del valore, e della esternalizzazione di altri segmenti considerati meno decisivi
mantenendo allo stesso tempo sempre un forte controllo su di essi.
Nello specifico Moleskine gestiva direttamente il marketing, lo sviluppo e l’ideazione dei
prodotti, l’approvvigionamento e controllo della produzione, la gestione strategica della
distribuzione delle vendite e della distribuzione diretta per il canale del B2B edizioni
limitate nello specifico (16%), il retail/negozi monomarca (1%) e l’e-commerce (4%). Per
quanto riguardava l’esternalizzazione le fasi interessate erano la produzione al 100%,
che veniva effettuata da imprese qualificate in Asia per i prodotti cartacei ed in Europa
per il WTR. Inoltre la distribuzione indiretta in particolare per il segmento B2C (78%)
che avveniva tramite dei manager di area con contratti di distribuzione solitamente
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biennali che gestivano a loro volta la rete dei distributori. Per la fornitura utilizzavano
per la maggior parte il sistema del conto deposito o consignment, cioè magazzini in cui
la merce veniva consegnata al distributore, rimanendo però la proprietà ed i rischi a
carico di Moleskine finché il prodotto non veniva venduto. In misura minima Moleskine
operava passando la proprietà ed i rischi al distributore già al momento della consegna
della merce. Avvalendosi, per la maggioranza, dei magazzini di primo tipo, Moleskine
manteneva un maggior controllo acquisendo dati just in time sulle vendite effettuate,
ma allo stesso tempo si assumeva del rischio di obsolescenza che altrimenti sarebbe stato
a carico del distributore ed anche dei costi legati alle attività di marketing. Solitamente
le fee pagate nel caso di un magazzino con merce in conto deposito erano minori rispetto
ad uno dove il rischio era a carico del distributore e ciò si rifletteva ulteriormente in un
aumento del margine per l’impresa.

FIG 57 –VALUE CHAIN MOLESKINE. FONTE: “MOLESKINE MEDIOBANCA SECURITIES”; ROTELLI C., MAZZONI
E.

Grazie a tale business model Moleskine riusciva ad efficientare i costi e a controllare i
processi produttivi arrivando ad avere un business model flessibile e leggero in termini
di struttura e di costi, inoltre grazie al suo punto di forza in termini di posizionamento
poteva chiedere un premium price, che si rifletteva quindi in un buon margine unitario
e complessivo. Avvalendosi di una strategia below the line, cioè non di pubblicità e
marketing tradizionale, ma tramite ad esempio eventi e social media, ciò comportava un
ulteriore risparmio in termini di risorse ed un aumento del ROI. Per l’insieme di tali
motivi Moleskine deteneva un “EBIT margins best-in-class40”, in media del 39-40% nel
triennio 2010-2012 e riusciva ad creare così un’elevata cash conversion.
+EBIT
+MOL
Marketing below the
line (+ROI)

Gestione dei
magazzini con merce
in conto deposito

Struttura aziendale e
ottimizzazione della
catena del valore

Efficenza dei costi e
premium price

FIG 58 –FATTORI CONTRIBUTIVI DEL EBIT BEST IN CLASS. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

40

Moleskine UBS investment reasearch; Eva Quiroga, Fred Speirs; UBS. (2013)
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Più nello specifico i dati finanziari della società nel periodo 2009-2012, cioè prima della
quotazione erano i seguenti:
2009
%
2010
%
2011
%
2012
Revenues
40.800.000 € 100% 53.400.000 € 100% 67.300.000 € 100% 78.100.000 €
Other revenues
200.000 €
0%
200.000 €
0%
300.000 €
0%
200.000 €
Purchasing costs
13.600.000 € 33% 15.200.000 € 28% 19.500.000 € 29% 19.800.000 €
Service costs
5.800.000 € 14% 8.200.000 € 15% 10.500.000 € 16% 14.400.000 €
Labour costs
5.400.000 € 13% 6.600.000 € 12% 7.500.000 € 11% 9.400.000 €
Other costs
800.000 €
2%
900.000 €
2% 1.000.000 €
1%
900.000 €
Non recurring items
400.000 €
1% 1.500.000 €
3%
600.000 €
1% 2.100.000 €
Total costs
26.000.000 € 64% 32.400.000 € 61% 39.100.000 € 58% 46.600.000 €
Adjusted EBITDA
15.500.000 € 38% 22.800.000 € 43% 29.100.000 € 43% 33.500.000 €
Reported EBITDA
15.000.000 € 37% 21.200.000 € 40% 28.400.000 € 42% 31.400.000 €
D&A (amm. ed accant.)
400.000 €
1%
600.000 €
1%
800.000 €
1% 1.000.000 €
Adjusted EBIT
15.000.000 € 37% 22.200.000 € 42% 28.200.000 € 42% 32.600.000 €
EBIT
14.600.000 € 36% 20.700.000 € 39% 27.600.000 € 41% 30.400.000 €
Financial income
- €
0%
500.000 €
1%
400.000 €
1%
- €
Financial expenses
2.900.000 €
7% 2.000.000 €
4% 6.300.000 €
9% 3.300.000 €
Net financial
- 2.900.000 € -7% - 1.500.000 € -3% - 5.900.000 € -9% - 3.300.000 €
Pre tax profit
11.700.000 € 29% 18.600.000 € 35% 21.300.000 € 32% 27.100.000 €
Net income
7.600.000 € 19% 12.100.000 € 23% 13.800.000 € 21% 18.200.000 €

%
100%
0%
25%
18%
12%
1%
3%
60%
43%
40%
1%
42%
39%
0%
4%
-4%
35%
23%

Dividends
FIG 59 –CONTO ECONOMICO 2009-2012. FONTE: FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.

Va premesso che tali dati, ed anche quelli dei documenti delle proiezioni di Business Plan
seguenti, sono stati rielaborati in quanto nella fonte risorsa erano riportati approssimati
in milioni di euro, perciò possono emergere leggere differenze.
Per quanto riguardava la redditività, guardando il conto economico di Moleskine fig59,
potevamo confermare un trend molto positivo ed in particolare si poteva notare un
aumento graduale negli anni dal 2009 al 2012 delle vendite circa del 48%, del margine
EBITDA circa 52%, e dell’utile che era passato da 7.600€ a 18.200€ in 4 anni, (+ 58%).
Dalla percentage analysis si poteva notare una diminuzione di peso dei costi legati agli
acquisti ed un aumento invece di quelli per i servizi, probabilmente legato alla
promozione ed allo sviluppo della nuova linea WTR che l’impresa nel 2011 aveva
cominciato a porre in essere. Un'altra osservazione poteva essere fatta sugli oneri
finanziari, in particolare nell’anno 2011 l’incidenza era stata maggiore riconducibile sia
all’accensione di un finanziamento verso istituti bancari per sostenere il processo di
crescita, sia legati all’operazione di fusione effettuata nell’anno precedente con Appunti
SARL. Da tale fusione era bene ricordare come fosse derivato per Moleskine un aumento
di capitale con sovraprezzo da parte di Appunti SARL e di Pentavest SARL.
Nell’anno successivo si nota una diminuzione degli interessi, legata alle condizioni
favorevoli dei tassi di interesse ed al minor grado di indebitamento, ottenuto grazie al
graduale rimborso dei debiti tramite la produzione di cassa. Era’ bene sottolineare infatti
come Moleskine avesse sempre scelto di reinvestire i suoi utili, per coprire le esigenze
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di investimento e diminuire l’indebitamento. A Business Plan solo dal 2014 era prevista
la possibilità di poter staccare dividendi.
2009
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade receivables
Tax receivables
Other current asset
Cash&equivalents
Total current asset

Total asset
Share of capital
Reserves and retained earning
Net inocme
Total Equitly
Non-current financial liabilities
Deferred tax liabilities
Benefits for employees -TFR
Prevision for risks
Total non-current liabilities
Trade payables
Debt for taxes
Current financial liabilities
Provision for current risks
Other current debt
Total current liabilities
Total liabilities

Total liabilities and equity

%

800.000 €
1%
76.300.000 €
78%
400.000 €
0%
100.000 €
0%
77.600.000 € 79%
4.200.000 €
4%
8.200.000 €
8%
100.000 €
0%
200.000 €
0%
7.500.000 €
8%
20.200.000 €
21%
97.800.000 € 100%

2010

%

2011

%

2012

%

1.000.000 €
1%
1.400.000 €
1%
2.200.000 €
2%
76.400.000 €
78%
76.500.000 €
74%
76.800.000 €
65%
600.000 €
1%
800.000 €
1%
2.000.000 €
2%
100.000 €
0%
200.000 €
0%
300.000 €
0%
78.100.000 € 80% 78.900.000 € 76% 81.300.000 € 68%
7.500.000 €
8%
8.900.000 €
9%
12.300.000 €
10%
10.400.000 €
11%
12.200.000 €
12%
16.300.000 €
14%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
400.000 €
0%
200.000 €
0%
1.800.000 €
2%
1.500.000 €
2%
3.000.000 €
3%
7.200.000 €
6%
19.800.000 €
20% 24.300.000 €
24% 37.600.000 €
32%
97.900.000 € 100% 103.200.000 € 100% 118.900.000 € 100%

2.000.000 €
2%
100.000 €
0%
2.000.000 €
2%
2.000.000 €
2%
19.700.000 €
20%
-57.400.000 € -59%
-1.800.000 €
-2%
11.800.000 €
10%
7.600.000 €
8%
12.100.000 €
12%
13.800.000 €
13%
18.200.000 €
15%
29.300.000 € 30% -45.200.000 € -46% 14.000.000 € 14% 32.000.000 € 27%
39.900.000 €
41%
47.000.000 €
48%
50.400.000 €
49%
40.800.000 €
34%
16.100.000 €
16%
18.700.000 €
19%
15.500.000 €
15%
15.200.000 €
13%
400.000 €
0%
500.000 €
1%
600.000 €
1%
900.000 €
1%
0€
0%
100.000 €
0%
100.000 €
0%
100.000 €
0%
56.400.000 € 58% 66.300.000 € 68% 66.600.000 € 65% 57.000.000 € 48%
4.500.000 €
5%
9.700.000 €
10%
9.700.000 €
9%
15.800.000 €
13%
0€
0%
2.200.000 €
2%
1.900.000 €
2%
500.000 €
0%
6.000.000 €
6%
62.300.000 €
64%
8.500.000 €
8%
9.900.000 €
8%
400.000 €
0%
300.000 €
0%
400.000 €
0%
600.000 €
1%
1.200.000 €
1%
2.300.000 €
2%
2.100.000 €
2%
3.100.000 €
3%
12.100.000 € 12% 76.800.000 € 78% 22.600.000 € 22% 29.900.000 € 25%
68.500.000 € 70% 143.100.000 € 68% 89.200.000 € 86% 86.900.000 € 73%
97.800.000 € 100% 97.900.000 € 100% 103.200.000 € 100% 118.900.000 € 100%

FIG 60 –STATO PATRIMONIALE 2009-2012. FONTE: FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS
INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.

Per quanto riguardava l’equilibrio finanziario negli ultimi anni Moleskine aveva
incrementato leggermente il valore investito, mantenendo un discreto equilibrio tra le
attività consolidate e le correnti. Per quanto riguardava invece il passivo, andava
premesso che nel 2010, a seguito dell’operazione di fusione con Appunti SARL, nel
patrimonio netto si notava la presenza di un dato anomalo. Esso derivava infatti dal
rispetto degli IFRS del “trattamento contabile del business combination of entities under
common control nel bilancio separato e nel bilancio consolidato”41.
Si noti inoltre un leggero squilibrio delle passività per l’anno 2010, legato alla
diminuzione del patrimonio netto ed all’aumento dei debiti correnti. Nel tempo
comunque si poteva osservare una graduale ricapitalizzazione nell’equity grazie
all’aumento di capitale dei nuovi soci ed una maggiore incidenza del passivo

41

Il dato anomalo in questione consisteva nel patrimonio netto negativo, che trovava però spiegazione

nel fatto che essendo una aggregazione d’impresa in cui l’acquisita era controllata dalla stessa entità, le
attività erano state rilevate a valori di libro giornale, ed in questo caso, la differenza tra il valore di
trasferimento e di libro giornale positiva, era stata portata a rettifica in diminuzione del patrimonio netto
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immobilizzato, rispetto al coerente, segno che l’impresa stava riorganizzando la sua
solvibilità e gli equilibri finanziari. Considerando invece la attività correnti, a parte per
il 2010, negli altri anni l’impresa riusciva a far fronte alle sue esigenze di passività di
breve periodo.
Da una analisi dei valori della percentage analysis, si poteva notare come l’impresa
avesse un valore di magazzino che aumentava nel tempo la sua incidenza, passando
infatti dal 4% al 10%, in parte ciò dovuto alla stagionalità del business che si concentra
circa nei primi 9 mesi dell’anno.
In linea generale l’impresa, attraverso la strutturazione del suo business, riusciva a
generare reddito, e cassa da utilizzare per la crescita come da fig61 e nella quale, come
precedentemente accennato, trovavamo un valore negativo ed inferiore in concomitanza
solo dell’anno 2010, anno nel quale erano avvenuti numerosi rimborsi finanziari (in
particolare debiti medio-lungo termine ed un debito del 2006 relativo Modo&Modo
SPA).
In termini di CCN invece si poteva notare come dal 2011, il business avesse riportato un
trend crescente e dunque di come avesse cominciato ad assorbire liquidità aziendale.
Tale maggior assorbimento era legato principalmente al fatto che il magazzino, dal 2009
al 2012 avesse triplicato il suo valore.
Capitale Circolante Netto

Net cash flow
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8000
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€

€
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-4000000

4000

-6000000
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Net cash flow
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0

5.600.000

-6.000.000

1.400.000

4.300.000

CCN

2009

2010

2011

2012

7009

3996

7549

12891

FIG 61 –CASH FLOW E CCN. FONTE: FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALLA VENDITA E SOTTOCRIZIONE E ALL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA SPA”; MOLESKINE SPA.

4.1.2

L’IPO e le strategie successive

Moleskine aveva optato per la quotazione nel mercato del MTA Star di Borsa Italiana,
in particolare l’IPO era un OPVS, ovvero un’offerta sia di vendita, sia di sottoscrizione
di azioni. In particolare l’aumento di capitale era stato stimato pari a 24-31milioni di
euro, ed il totale valore di capitalizzazione 424-561 milioni di euro, pari a 212.000.000
azioni. La parte di azioni in vendita, erano state offerte dai soci Appunti SARL a capo
del fondo di private equity Syntegra e Pentavest SARL, i quali erano stati inoltre
vincolati anche da un lock up di 6 mesi relativamente alle quote di capitale ancora da essi
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detenute. L’offerta di sottoscrizione era per il 90% riservata ad operatori istituzionali e
per il 10% al pubblico retail.
I principali obiettivi della quotazione possono essere riassunti nell’avere accesso ad una
maggiore liquidità per l’impresa al fine di rimborsare parte dei debiti ed in parte
residuale coprire parte del Piano di crescita futuro, aumentando la flessibilità finanziaria
e garantendo un profilo pubblico che aggiungesse notorietà al brand e attraesse talenti
e competenze manageriali specifiche. Un altro obiettivo legato alla quotazione era quello
di agevolare la creazione di una public company, in modo che il fondo di maggioranza
Syntegra potesse disinvestire dall’operazione.
Obiettivo dell’IPO era quello di utilizzare le risorse raccolte, per il rimborso parziale dei
debiti verso gli istituti di credito, e di finanziare insieme alla cassa generata dagli utili
non distribuiti nel tempo un piano di sviluppo, al fine di creare maggior valore per gli
azionisti. Tale strategia si basava su tre punti interrelati tra loro, che erano:
1. Il brand: concentrandosi nell’aumento della conoscenza e della notorietà del
brand al fine di assicurarne un posizionamento premium sostenibile e garantire
una crescita delle vendite. Per ottenere tali obiettivi mirava a far leva nella
comunicazione non tradizione, ma below the line (social media, viral
comunication e sponsorizzazione di eventi target come artistici culturali) ed
intensificare in particolare l’espansione della copertura dei mercati del sito web,
aumentando così il numero delle visite e la penetrazione nel mercato.
Continuando inoltre a seguire i trend dei clienti attuali, mirava ad aumentare il
numero delle porte e retail di proprietà, al fine di far leva sui clienti impulsivi
(ritenuti i maggiori) e attraverso una comunicazione mirata aumentare il grado
di lealtà dei clienti esistenti, nello specifico per il B2C;
2. Prodotti: concentrandosi nell’espansione dell’offerta in termini di prodotti,
Moleskine mirava a puntare all’innovazione delle categorie esistenti come quella
della carta, ed all’espansione verso categorie similari come il WTR, il tutto con
un’enfasi particolare verso il digitale e l’obiettivo di integrare l’analogico al
digitale, permettendo il trasferimento dei dati, da ottenere tramite accordi con
terze parti (come Evernote e 53Paper), tali da permettere la modifica e stampa
on-demand dei contenuti;
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FIG 62 –PROGETTO DI SVILUPPO INTEGRATIVO ANALOGICO E DIGITALE. FONTE: “MOLESKINE
MEDIOBANCA SECURITIES”; ROTELLI C., MAZZONI E.

3. Distribuzione multicanale: concentrandosi nell’ampliare territorialmente ed
ottimizzare il network distributivo, in particolare mantenendo sempre un
approccio multicanale, focalizzandosi nell’incremento dei più recenti canali cioè
retail ed e-commerce e nello stesso tempo sviluppare la copertura delle zone più
sguarnite, come quelle dell’APAC.
I dati previsionali dichiarati da Moleskine a seguito dell’implementazione della suddetta
strategia indicavano una crescita delle vendite annue 2013-16 del 16% ed un EBITDA
in crescita annua del 10%.

4.2

Il Business Plan di UBS

UBS Investment Research nel 2013 aveva analizzato tramite i suoi analisti il documento
informativo di Moleskine per l’amissione in Borsa, la relazione che aveva redatto al fine
della valutazione societaria si era composta principalmente dalle seguenti proiezioni
finanziarie ed assunzioni:
In considerazione del Piano ed in base alla crescita percentuale degli anni precedenti al
2013, UBS aveva previsto per il periodo 2013-17, una crescita media del 18% annuo,
motivandola come conseguenza della espansione in termini di canali in particolare del
retail e dell’ampliamento dell’offerta e del territorio nello specifico verso nuovi mercati
come APAC.

FIG 63 –PROIEZIONI DI VENDITE 2013-17. FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E.,
SPEIRS F.
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Per quanto riguardava il margine EBIT rettificato, UBS aveva previsto una lieve
diminuzione rispetto al 2012, nello specifico dal 41,7% al 36,5%. Ciò motivato dal fatto
che avrebbe dovuto sostenere costi non indifferenti per il Piano di espansione,
aggravando la leggera struttura di costi che precedentemente caratterizzava il business.
In ogni caso comunque aveva previsto che mantenesse un margine EBIT molto buono,
in linea con quello delle imprese del settore del lusso.

FIG 64 –PROIEZIONI EBIT 2013-17. FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.

Per la valutazione del gruppo UBS aveva deciso di sviluppare il suo report con lo
sviluppo degli scenari, in particolare ne aveva ipotizzati 3:
DOWNSIDE

BASE

POSITIVO

Crescita annua -5%

18%

Crescita annua +5%

= retail,
13% B2B e B2C ed
Lenta espansione
il continuo stagnamento della crisi
europea.

-

=23%lancio più veloce
Crescita B2B e B2C,
rispetto al programmato del retail.

FIG 65 –TABELLA SCEANRI UBS. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

UBS aveva effettuato la valutazione dell’impresa attraverso la tecnica dei multipli di
mercato e del DCF, arrivando ad un range di prezzo di 515-775 milioni di euro. Nello
specifico per la valutazione dei multipli di mercato aveva considerato come gruppo di
riferimento le imprese che avevano un posizionamento unico in termini di forza di prezzo
come: Ferragamo, Hermes, LVMH da cui ne aveva derivato un multiplo P/E di 18,6x
medio. Ed un gruppo con le imprese aventi una crescita organica consistente come:
Michael Kors, Prada, Mulberry, da cui era emerso un P/E medio di 22,4x. Dai due
gruppi aveva derivato un multiplo medio di valutazione per lo scenario base di 22,4x,
per il negativo 20x e per il positivo 25x, arrivando ad una valutazione attraverso i
multipli pari a 500-745 milioni di euro.

FIG 66 –TABELLA SCEANRI MULTIPLI UBS. FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E.,
SPEIRS F.
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Per quanto riguarda la metodologia DCF, UBS aveva ottenuto come risultato un valore
di 530-805 milioni di euro, effettuando la stima attraverso i seguenti parametri:

FIG 67 –TABELLA SCEANRI DCF. FONTE: “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.

4.2.1

Le proiezioni finanziarie di UBS

In considerazione degli ultimi bilanci e della struttura, UBS aveva effettuato le
proiezioni del conto economico con le seguenti principali assunzioni:
•

Una crescita media del 18% annuo in relazione oltre che all’aumento dei punti
vendita e canali distributivi, all’aumento della popolazione che considerava
target, ovvero di 18-55anni, abitanti in città, alta istruzione. Nel 2013 tale target
ammontava a circa 228 milioni e nel 2020 era previsto potesse arrivare a 320
milioni;

•

Un aumento del margine MOL in coerenza con l’aumento delle vendite e una
diminuzione dei costi di produzione, nello specifico grazie al graduale
trasferimento della produzione dalla Cina verso il Vietnam, in virtù dei salari
inferiori di circa del 20%. Tale risparmio doveva poter far risparmiare l’impresa
e coprire parte dell’aumento della materia prima (carta) che UBS ha previsto
aumentare del 1,5% annuo;

•

Il modello di inventario con merce in conto terzi, doveva far aumentare
ulteriormente il margine grazie al maggior controllo e minori fee per i manager
di area;

•

Il continuo sviluppo del marketing non tradizionale, mantenendo così costi più
contenuti;

•

L’investimento nella diversificazione doveva far aumentare i costi e di
conseguenza diminuire i margini;
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•

Un aumento in termini percentuali annuali graduale del ratail ed e-commerce,
maggiore rispetto al B2B e B2C, che rimanevano comunque i canali di punta
dell’impresa;

•

Un aumento dei costi operativi riconducibili all’espansione dei negozi di
proprietà retail (DOS) ed i costi legati alla piattaforma online del sito web ed ecommerce, inoltre anche i costi commerciali per la promozione dell’online
marketing;

•

Un aumento in termini di cash flow attraverso anche il rimborso di parte dei
debiti grazie alle risorse della IPO e dai tassi di interesse in decrescita, con un
riflesso intorno al 2-3,5% inferiore in termini di interessi ed oneri finanziari.

•

Il pagamento dei dividendi con un payout ratio rispetto l’utile del 20% circa
annuale a partire dal 2014.
Revenues
Other revenues
Purchasing costs
Service costs
Labour costs
Other costs
Non recurring items
Total costs
Adjusted EBITDA
Reported EBITDA
D&A (amm. ed accant.)
Adjusted EBIT
EBIT
Financial income
Financial expenses
Net financial
Pre tax profit
Net income
Dividends

2012
78.100.000 €
200.000 €
19.800.000 €
14.400.000 €
9.400.000 €
900.000 €
2.100.000 €
46.600.000 €
33.500.000 €
31.400.000 €
1.000.000 €
32.600.000 €
30.400.000 €
- €
3.300.000 €
- 3.300.000 €
27.100.000 €
18.200.000 €

%
100%
0%
25%
18%
12%
1%
3%
60%
43%
40%
1%
42%
39%
0%
4%
-4%
35%
23%

2013
90.400.000 €
200.000 €
22.000.000 €
19.600.000 €
10.900.000 €
1.000.000 €
2.500.000 €
56.000.000 €
37.100.000 €
34.600.000 €
1.600.000 €
35.500.000 €
33.000.000 €
- €
1.400.000 €
- 1.400.000 €
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4.300.000 €

%
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%
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0%
200.000 €
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200.000 €
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FIG 68 –PROIEZIONI CONTO ECONOMICO. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.
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Dal punto di vista reddituale nel conto economico si potevano vedere le riflessioni delle
assunzioni poste in essere, nello specifico il maggior impatto dei costi commerciali ed
una diminuzione dell’impatto della gestione finanziaria, portando in tal modo a
concludere ogni anno con un utile del 25% medio rispetto ai ricavi.
IPO

2012
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade receivables
Tax receivables
Other current asset
Cash&equivalents
Total current asset

Total asset
Share of capital
Reserves and retained earning
Net inocme
Total Equitly
Non-current financial liabilities
Deferred tax liabilities
Benefits for employees -TFR
Prevision for risks
Total non-current liabilities
Trade payables
Debt for taxes
Current financial liabilities
Provision for current risks
Other current debt
Total current liabilities
Total liabilities

Total liabilities and equity

%

2013

BP

%

2014

BP

%

2015

%

2.200.000 €
2%
3.000.000 €
2%
3.800.000 €
2%
4.500.000 €
2%
76.800.000 €
65%
76.800.000 €
55%
76.800.000 €
45%
76.800.000 €
38%
2.000.000 €
2%
3.600.000 €
3%
4.100.000 €
2%
4.300.000 €
2%
300.000 €
0%
500.000 €
0%
500.000 €
0%
500.000 €
0%
81.300.000 € 68%
83.900.000 € 60%
85.200.000 € 50%
86.100.000 € 42%
12.300.000 €
10%
14.400.000 €
10%
18.200.000 €
11%
22.000.000 €
11%
16.300.000 €
14%
20.100.000 €
14%
26.000.000 €
15%
32.000.000 €
16%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
1.800.000 €
2%
1.700.000 €
1%
1.700.000 €
1%
1.700.000 €
1%
7.200.000 €
6%
18.600.000 €
13%
38.600.000 €
23%
61.700.000 €
30%
37.600.000 € 32%
54.800.000 € 40%
84.500.000 € 50% 117.400.000 € 58%
118.900.000 € 100% 138.700.000 € 100% 169.700.000 € 100% 203.500.000 € 100%
2.000.000 €
11.800.000 €
18.200.000 €
32.000.000 €

2%
10%
15%
27%

14.000.000 €
44.100.000 €
21.300.000 €
79.400.000 €

10%
14.000.000 €
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63.100.000 €
15%
27.600.000 €
57% 104.700.000 €

8%
14.000.000 €
37%
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16%
32.200.000 €
62% 132.800.000 €

7%
43%
16%
65%
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15.200.000 €
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100.000 €
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15.800.000 €
500.000 €
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600.000 €
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29.900.000 €
86.900.000 €
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1%
0%
48%
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3%
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600.000 €
0€
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1%
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0%
0%
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15%
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0%
0%
24%
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14%
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0%
0%
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35%
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600.000 €
0€
600.000 €
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24.500.000 €
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800.000 €
100.000 €
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0€
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118.900.000 € 100% 138.200.000 € 100% 169.700.000 € 100% 203.400.000 € 100%

FIG 69 –PROIEZIONI STATO PATRIMONIALE. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F.

A livello di stato patrimoniale, si può notare come l’equilibrio del passivo fosse
abbastanza migliorato, grazie ad una capitalizzazione nel patrimonio netto ed una
diminuzione delle passività di medio lungo termine. Nell’attivo invece si poteva
sottolineare l’aumento, anche se lieve, dell’inventario che nell’arco temporale 2009-2015
doveva aumentare l’incidenza del 7% circa. Infine si poteva osservare l’aumento delle
disponibilità liquide e dei crediti commerciali coerentemente con l’assunzione della
crescita delle vendite.
Tali proiezioni infine si traducevano a Piano anche in una crescita del cash flow aziendale
nel tempo come da fig70.
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FIG 70 –PROIEZIONI CASH FLOW. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”;
QUIROGA E., SPEIRS F.

4.3

Il Business Plan di Goldman Sachs

Per meglio analizzare il Business Plan predisposto da UBS per la quotazione si è deciso
di analizzare anche il Report di Goldman Sachs Group Inc, l’altro coordinatore
dell’offerta del gruppo.
In considerazione del Piano di crescita, Goldman Sachs aveva previsto uno sviluppo
annuo medio del 22%, giustificandolo attraverso una maggiore penetrazione nei mercati
esistenti, l’entrata in nuovi mercati ed in particolare in Cina e l’allargamento dell’offerta
in termini di espansione nelle categorie similari alla cartoleria. Già da tal valore
emergeva una rilevante differenza in termini di percentuali di crescita tra i due analisti,
Goldman infatti programmava il 4% in più medio annuo. Nello specifico prevedeva che,
in termini di fatturato, nel periodo 2013-2015 l’Asia diventasse la regione con la
maggiore crescita, circa il 17milioni di euro. Per quanto riguardava il fatturato per canali
invece il B2C aveva previsto si riconfermasse il mercato di riferimento, con un valore di
crescita nel periodo 2012-2015 di 26 milioni euro, riconducibile all’estensione del
numero dei punti vendita e l’ingrandimento degli espositori presso partner terzi. Non
da meno comunque in termini di crescita di fatturato il canale del retail e dell’ecommerce. Il cuore dell’offerta in termini di prodotti di Moleskine doveva rimanere
comunque la carta.
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FIG 71 –PROIEZIONI DELLE VENDITE. FONTE: “MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C.,
O’CONNOR L.

L’aumento del fatturato e la crescita doveva essere legata principalmente al fattore
volume, grazie sia all’aumento dei punti vendita DOS (Directly Operated Stores), sia
all’e-commerce e dal fattore mix di canali. In parte residuale doveva concorrere il fattore
prezzo, grazie all’ampliamento dell’offerta verso il WTR ed il lancio di nuovi prodotti
in carta con qualità premium ed in edizioni limitate. L’apporto maggiore ricondotto a
quello che nel report viene definito mix di canali, considerava il maggior margine MOL
derivante dall’ausilio dei magazzini in conto merce (consigment) e delle vendite
attraverso i DOS ed e-commerce, che essendo di tipo diretto avevano permesso
l’incremento oltre che del fatturato, anche del margine, riducendo i costi di distribuzione
e le fee a terzi. Da tali dati Goldman stimava un aumento graduale del EBIT dal 38%
nel 2012 al 39% nel 2015.

FIG 72 –PROIEZIONI DEI FATTORI INFLUENTI NEL FATTURATO E MARGINE. FONTE: “MOLESKINE SPECIAL
REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.

In relazione a tali proiezioni, gli analisti di Goldman Sachs avevano predisposto il report
sviluppando un unico scenario per il periodo 2013/2015, che prevedeva un tasso di
crescita medio annuo delle vendite del 22% ed un margine EBIT del 38,9%.
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Per la valutazione aziendale avevano utilizzato il metodo dei multipli di mercato,
contraddistinguendo due gruppi campione idonei. Il primo con delle imprese
appartenenti al settore dei prodotti di consumo e a marchio forte, nel quale rientravano
ad esempio: ASOS, Burberry, Geox, Hemres. Dai quali avevano ottenuto un P/E medio
di 20,1x. Il secondo gruppo considerava invece le imprese europee che si
contraddistinguevano da una crescita delle vendite nel periodo 2012-15 stimata del 10%,
con utili maggiori del 20% e con una capitalizzazione tra i 200milioni e 2bilioni di euro.
In tale categoria rientravano ad esempio: ASOS, Bourbon, YOOX ed avevano ottenuto
un P/E medio di 22x. Gli analisti comunque non avevano fornito numeri più precisi
relativamente alla valorizzazione del patrimonio. Rispetto ad UBS si poteva notare sia
la differenza nella scelta dei peer di campione in termini di specifiche tecniche aziendali,
sia che nel risultato ottenuto. Nello specifico si poteva affermare che Goldman, avesse
effettuato una valutazione inferiore rispetto ad UBS in termini di P/E.

FIG 73 –PEER DI AZIENDE PER IL CONFRONTO DEI MULTIPLI. FONTE: “MOLESKINE SPECIAL REPORT”;
HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.

4.3.1

Le proiezioni finanziarie di Goldman Sachs

In considerazione degli ultimi bilanci, Goldman Sachs aveva effettuato le proiezioni con
le seguenti principali assunzioni:
•

Un aumento delle vendite medio annuo del 22%, in relazione alla maggiore
penetrazione nei mercati esistenti, allo sviluppo nei nuovi mercati ed in
particolare l’asiatico, e lo sviluppo di nuovi prodotti come il WTR. La crescita
veniva motivata anche con la proiezione dell’aumento della popolazione target,
considerava circa il 20-25% del totale della popolazione adulta. Nello specifico il
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target considerato era: 18-55anni, istruzione medio/alta, residenti in citta o
frequentatori di città per lavoro, abituali utilizzatori dell’web, creativi;
•

Un graduale aumento del margine EBIT dal 28% a 39%, grazie al nuovo mix di
canali di distribuzione che doveva permettere anche il raggiungimento di un utile
di circa il 27%;

•

Una buona capacità di generare cassa, grazie alla struttura leggera del business,
il quale doveva in parte essere destinato al rimborso dei debiti e verso i soci in
forma di dividendi;

•

Un margine MOL in aumento dal 74% nel 2012 al 77%, grazie
all’esternalizzazione della produzione in Cina a via via anche in Vietnam, dove
un’inflazione dei costi doveva portare un effetto positivo ulteriore nel margine;

•

Dei costi operativi contenuti ed in linea con le vendite, nello specifico i costi più
significativi dovevano essere per servizi e personale, che crescevano insieme allo
sviluppo dei canali retail ed e-commerce. In ogni caso gli analisti prevedevano
un tasso di crescita di tali costi in linea con quello delle vendite e dunque
dovevano permettere una crescita lieve del margine EBIT dell’1% nel periodo
2013-2015;

•

Un aumento degli investimenti in immobilizzazioni legate allo sviluppo dei DOS
ed e-commerce, dunque del direct sale;

•

Un’esposizione nei ricavi ai tassi di cambio EUR/USD e EUR/GBP, in
particolare per acquisti in USD che potevano avere un maggior impatto in
negativo nei ricavi, ma in relazione alle forti vendite in America la previsione era
verso una compensazione dell’incremento dei costi nelle vendite;

•

Un livello di interessi finanziari in diminuzione, in un’ottica di diminuzione dei
debiti anche grazie all’utilizzo del robusto cash flow;

•

Una distribuzione dei dividendi a partire dal 2014, con un payout di circa il 35%,
in linea con le altre imprese caratterizzate da una crescita forte.

Nello specifico le proiezioni contenute nel report, effettuate da Goldman erano:
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*

%
100%
0%
23%
25%
12%
1%
0%
61%
39%
39%
2%
37%
37%
0%
1%
-1%
36%

expected IPO

expected

expected

2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
78.100.000 € 100% 93.700.000 € 100% 115.500.000 € 100% 141.700.000 € 100%
200.000 €
0%
200.000 €
0%
300.000 €
0%
400.000 €
0%
19.800.000 € 25% 23.100.000 € 25% 27.600.000 € 24% 32.200.000 € 23%
16.500.000 € 21% 19.900.000 € 21% 24.900.000 € 22% 30.900.000 € 22%
9.800.000 € 13% 11.900.000 € 13% 15.300.000 € 13% 19.200.000 € 14%
900.000 €
1% 1.100.000 €
1%
1.400.000 €
1%
1.700.000 €
1%
0%
0%
0%
0%
47.000.000 € 60% 56.000.000 € 60% 69.200.000 € 60% 84.000.000 € 59%

Revenues
Other revenues
Purchasing costs
Service costs
Labour costs
Other costs
Non recurring items
Total costs
Adjusted EBITDA
n/a
Reported EBITDA
31.400.000 €
D&A (amm. ed accant.)
1.000.000 €
Adjusted EBIT
n/a
EBIT
30.400.000 €
Financial income
n/a
Financial expenses
n/a
Net financial
- 3.300.000 €
Pre tax profit
27.100.000 €
Net income
18.200.000 €

n/a

40% 38.000.000 €
1% 1.400.000 €

n/a

41%
1%

46.600.000 €
1.800.000 €

38%

44.800.000 €

n/a

38% 36.300.000 €
n/a
n/a

-4% - 1.400.000 €
35% 35.200.000 €
23% 23.600.000 €

n/a

40%
2%

58.200.000 €
2.400.000 €

39%

55.800.000 €

n/a
n/a
n/a

-1% 600.000 €
38% 44.200.000 €
25% 29.600.000 €

41%
2%

n/a

39%

n/a
n/a

-1% 300.000 €
38% 55.500.000 €
26% 37.200.000 €

0%
39%
26%

FIG 74 –PROIEZIONI DI CONTO ECONOMICO. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE SPECIAL REPORT”;
HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.

Va premesso innanzitutto che nello schema di conto economico Goldman Sachs non
aveva distinto i costi dai “non recurring item”, perciò potrebbero esserci delle leggere
distorsioni nei confronti,
Per quanto riguardava il conto economico l’aumento del fatturato veniva associato ad
una leggera diminuzione dei costi di produzione e ad un leggero aumento di quelli di
lavoro e servizi. Il leggero aumento della voce D&A portava ad esse compensato dal
leggero risparmio nella gestione finanziaria. Alla fine ciò portava a notare un buon
aumento in termini di EBITDA, EBIT, ed un lieve aumento, dell’utile e della cassa.
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IPO

%
2%
38%
2%
0%
42%
11%
16%
0%
1%
30%
58%
100%
7%
43%
16%
65%

2012
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade receivables
Tax receivables
Other current asset
Cash&equivalents
Total current asset

Total asset
Share of capital
Reserves and retained earning
Net inocme

10%
11%
0%
0%
21%
12%
0%
0%
0%
1%
14%
35%

Total Equitly
Non-current financial liabilities
Deferred tax liabilities
Benefits for employees -TFR
Prevision for risks
Total non-current liabilities
Trade payables
Debt for taxes
Current financial liabilities
Provision for current risks
Other current debt
Total current liabilities
Total liabilities

100%

Total liabilities and equity

%

2013

BP

%

2014

BP

%

2015

%

2.200.000 €
2%
4.000.000 €
3%
7.100.000 €
5%
11.700.000 €
6%
76.800.000 €
65%
76.800.000 €
56%
76.800.000 €
49%
76.800.000 €
42%
2.000.000 €
2%
3.900.000 €
3%
7.600.000 €
5%
12.600.000 €
7%
300.000 €
0%
300.000 €
0%
300.000 €
0%
300.000 €
0%
81.300.000 € 68%
85.000.000 € 61%
91.800.000 € 58% 101.400.000 € 56%
12.300.000 €
10%
13.800.000 €
10%
15.800.000 €
10%
18.400.000 €
10%
16.300.000 €
14%
19.100.000 €
14%
23.000.000 €
15%
27.500.000 €
15%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
1.800.000 €
2%
800.000 €
1%
800.000 €
1%
800.000 €
0%
7.200.000 €
6%
19.600.000 €
14%
25.600.000 €
16%
33.800.000 €
19%
37.600.000 € 32%
53.300.000 €
39% 65.200.000 €
42% 80.500.000 €
44%
118.900.000 € 100% 138.300.000 € 100% 157.000.000 € 100% 181.900.000 € 100%
2.000.000 €
11.800.000 €
18.200.000 €
32.000.000 €

2%
10%
15%
27%

27.000.000 €
11.900.000 €
41.800.000 €
80.700.000 €

20%
27.000.000 €
9%
14.200.000 €
30%
61.600.000 €
58% 102.800.000 €

17%
27.000.000 €
9%
18.300.000 €
39%
85.200.000 €
65% 130.500.000 €

15%
10%
47%
72%

40.800.000 €
15.200.000 €
900.000 €
100.000 €
57.000.000 €
15.800.000 €
500.000 €
9.900.000 €
600.000 €
3.100.000 €
29.900.000 €
86.900.000 €

34%
13%
1%
0%
48%
13%
0%
8%
1%
3%
25%
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14.900.000 €
15.200.000 €
900.000 €
100.000 €
31.100.000 €
17.300.000 €
500.000 €
5.000.000 €
600.000 €
3.100.000 €
26.500.000 €
57.600.000 €

11%
11%
1%
0%
22%
13%
0%
4%
0%
2%
19%
42%

6%
10%
1%
0%
17%
12%
0%
3%
0%
2%
18%
35%

3%
8%
0%
0%
12%
11%
0%
3%
0%
2%
17%
28%

9.900.000 €
15.200.000 €
900.000 €
100.000 €
26.100.000 €
19.300.000 €
500.000 €
5.000.000 €
600.000 €
3.100.000 €
28.500.000 €
54.600.000 €

5.000.000 €
15.200.000 €
900.000 €
100.000 €
21.200.000 €
20.900.000 €
500.000 €
5.000.000 €
600.000 €
3.100.000 €
30.100.000 €
51.300.000 €

118.900.000 € 100% 138.300.000 € 100% 157.400.000 € 100% 181.800.000 € 100%

FIG 75 – PROIEZIONI DELLO STATO PATRIMONIALE. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE SPECIAL
REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.;

Dalle proiezioni di stato patrimoniale si poteva notare come vi fosse un aumento degli
asset, in particolare emergeva un buon equilibrio nell’attivo avendo un impatto
maggiore dato dalle immobilizzazioni. Tra i vari dati dell’attivo le disponibilità liquide
erano la parte con maggiore crescita coerentemente con la tipologia di business.
Per quanto riguardava il passivo potevamo notare come anche qui vi fosse un buon
equilibrio tra passività correnti e non. Inoltre le attività correnti riuscivano in tutti gli
anni a coprire le esigenze di passività correnti. Tra le poste più significative del passivo
trovavamo una rilevante capitalizzazione del patrimonio netto ed una forte diminuzione
dei debiti finanziari immobilizzati, che passano da 40.800000€ a 5.000.000€.
Guardando il cash flow a fig76, si poteva infine notare una capacità di generare cassa
sempre positiva e crescente. Nel 2014 vi era una decrescita del flusso dovuta all’aumento
dei cash flow in uscita per motivi finanziari, nello specifico lo stacco dei dividendi ed i
rimborsi di capitale finanziario.
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FIG 76 –PROIEZIONI DI CASH FLOW. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE SPECIAL REPORT”;
HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.

4.4

Il confronto tra i due Business Plan ed i dati a consuntivo

Per il confronto dei due Business Plan ed a consuntivo, in considerazione del fatto che i
valori sono stati approssimati in milioni di euro, si è deciso di considerare gli scostamenti
oltre che in termini di valore, anche in termini percentuali di scostamento. Bisognerà
tenere presente che dagli scostamenti vi sarà un margine insanabile di errore dovuto a
motivi di approssimazioni e/o normali condizioni di mercato, perciò siamo stati portati
a considerare un termine soglia di tollerabilità per analizzare lo scostamento > 5%. Le
analisi sono state effettuate per anno, in considerazione sia del conto economico che stato
patrimoniale, derivando gli scostamenti in relazione prima ai due Business Plan e
successivamente con i dati di bilancio, dunque consuntivi.
2013
Valori puntuali
BP UBS
BP Goldman Consuntivo
Revenues
90.400.000 € 93.700.000 € 87.181.000 €
other revenues
200.000 €
200.000 €
56.000 €
Purchasing costs
22.000.000 € 23.100.000 € 17.876.000 €
Service costs
19.600.000 € 19.900.000 € 26.866.000 €
Labour costs
10.900.000 € 11.900.000 € 14.884.000 €
Other costs
1.000.000 €
1.100.000 €
2.554.000 €
Non recurring items
2.500.000 €
n/a
n/a
Total costs
56.000.000 € 56.000.000 € 62.236.000 €
Reported EBITDA
34.600.000 € 38.000.000 € 24.899.000 €
D&A (amm. ed accant.) 1.600.000 €
1.400.000 €
2.405.000 €
EBIT
33.000.000 € 36.300.000 € 22.652.000 €
Net financial
- 1.400.000 € - 1.400.000 € - 4.128.000 €
Pre tax profit
31.600.000 € 35.200.000 € 18.524.000 €
Net income
21.300.000 € 23.600.000 € 11.913.000 €

Scostamenti
UBS-Goldman
- 3.300.000 €
- €
- 1.100.000 €
- 300.000 €
- 1.000.000 €
- 100.000 €
n/a
- €
- 3.400.000 €
200.000 €
- 3.300.000 €
- €
- 3.600.000 €
- 2.300.000 €

%
-4%
0%
-5%
-2%
-8%
-9%
0%
-9%
14%
-9%
0%
-10%
-10%

UBS-consuntivo
3.219.000 €
144.000 €
4.124.000 €
- 7.266.000 €
- 3.984.000 €
- 1.554.000 €
n/a
- 6.236.000 €
9.701.000 €
805.000 €
10.348.000 €
2.728.000 €
13.076.000 €
9.387.000 €

%
4%
257%
23%
-27%
-27%
-61%
-10%
39%
-33%
46%
-66%
71%
79%

Goldman-consuntivo
6.519.000 €
144.000 €
5.224.000 €
6.966.000 €
2.984.000 €
1.454.000 €
n/a
6.236.000 €
13.101.000 €
1.005.000 €
13.648.000 €
2.728.000 €
16.676.000 €
11.687.000 €

FIG 77 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO 2013. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Per quanto concerneva gli scostamenti tra le due proiezioni di conto economico per
l’anno 2013, si poteva notare una sovrastima da parte di UBS della voce degli
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%
7%
257%
29%
-26%
-20%
-57%
-10%
53%
-42%
60%
-66%
90%
98%

ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. Le maggiori variazioni di sottostima di
UBS riguardavano invece l’utile a fine periodo, l’EBIT ed EBITDA. Per quanto
riguardava i costi, avendo avuto una voce separata nel bilancio di UBS rispetto a quello
di Goldman che conteneva i costi non ricorrenti, si poteva dire che tale voce “sporchi”
gli scostamenti derivanti dalle varie sottovoci di costo. Dunque si potevano effettuare
dei commenti, ma in considerazione di tale premessa, si era portati a dire che non vi sia
stato scostamento tra i costi totali pianificati. Risultavano più evidenti le differenze in
termini di sottostima dei costi per il personale e degli altri costi, voce in cui si poteva
ipotizzare che Goldaman avesse deciso di inserire la maggior parte dei costi non
ricorrenti.
Per quanto concerneva gli scostamenti con i bilanci, si poteva notare come Goldman
avesse sovrastimato i ricavi, margini ed utili in modo maggiore rispetto ad UBS, ed al
consuntivo. I ricavi in linea generale erano sovrastimati da entrambi gli analisti ed i costi
sottostimati. Ciò aveva portato ad una sovrastima importante dell’EBITDA, in aggiunta
grazie alla sottostima anche per quanto concerneva i D&A, aveva condotto una
sovrastima anche per l’EBIT. La gestione finanziaria, considerata come la differenza tra
oneri e proventi finanziari, aveva portato una sottostima abbastanza rilevante per
entrambi gli analisti.
2013
Valori puntuali
BP UBS
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade rexeicables
tax receivables
other current asset
cash&equivalents
Total current asset

Total asset

BP Goldman

Scostamenti
Consuntivo

%

3.000.000 €
4.000.000 €
4.682.000 € -1.000.000 € -25%
76.800.000 €
76.800.000 €
76.836.000 €
0€
0%
3.600.000 €
3.900.000 €
4.161.000 €
-300.000 €
-8%
500.000 €
300.000 €
3.843.000 €
200.000 €
67%
83.900.000 € 85.000.000 € 89.512.000 € -1.100.000 € -1%
14.400.000 €
13.800.000 €
15.590.000 €
600.000 €
4%
20.100.000 €
19.100.000 €
18.207.000 €
1.000.000 €
5%
0€
0€
1.276.000 €
0€
1.700.000 €
800.000 €
921.000 €
900.000 € 113%
18.600.000 €
19.600.000 €
5.750.000 € -1.000.000 €
-5%
54.800.000 € 53.300.000 € 41.744.000 € 1.500.000 €
3%
138.700.000 € 138.300.000 € 131.256.000 €
400.000 €
0%

14.000.000 €
27.000.000 €
2.120.000 €
44.100.000 €
11.900.000 €
57.511.000 €
21.300.000 €
41.800.000 €
11.913.000 €
79.400.000 € 80.700.000 € 71.544.000 €
20.000.000 €
14.900.000 €
8.944.000 €
16.600.000 €
15.200.000 €
16.042.000 €
800.000 €
900.000 €
1.325.000 €
100.000 €
100.000 €
105.000 €
37.500.000 € 31.100.000 € 26.416.000 €
17.500.000 €
17.300.000 €
15.845.000 €
600.000 €
500.000 €
0€
0€
5.000.000 €
12.863.000 €
600.000 €
600.000 €
582.000 €
2.600.000 €
3.100.000 €
4.006.000 €
21.300.000 € 26.500.000 € 33.296.000 €
58.800.000 € 57.600.000 € 59.712.000 €
Total liabilities and equity 138.200.000 € 138.300.000 € 131.256.000 €
share of capital
reserves and retained earning
Net inocme
Total Equitly
Non-current financial liabilities
Deferred tax liabilities
Benefits for employees -TFR
Prevision for risks
Total non-current liabilities
Trade payables
Debt for taxes
Current financial liabilities
Provision for current risks
Other current debt
Total current liabilities
Total liabilities

UBS-Goldman

UBS-consuntivo

%

-1.682.000 € -36%
-36.000 €
0%
-561.000 € -13%
-3.343.000 € -87%
-5.612.000 € -6%
-1.190.000 €
-8%
1.893.000 €
10%
-1.276.000 € -100%
779.000 €
85%
12.850.000 € 223%
13.056.000 € 31%
7.444.000 €
6%

-13.000.000 € -48%
11.880.000 €
32.200.000 € 271% -13.411.000 €
-20.500.000 € -49%
9.387.000 €
-1.300.000 € -2%
7.856.000 €
5.100.000 €
34%
11.056.000 €
1.400.000 €
9%
558.000 €
-100.000 € -11%
-525.000 €
0€
0%
-5.000 €
6.400.000 € 21% 11.084.000 €
200.000 €
1%
1.655.000 €
100.000 €
20%
600.000 €
-5.000.000 € -100% -12.863.000 €
0€
0%
18.000 €
-500.000 € -16%
-1.406.000 €
-5.200.000 € -20% -11.996.000 €
1.200.000 €
2%
-912.000 €
-100.000 €
6.944.000 €
0%

560%
-23%
79%
11%
124%
3%
-40%
-5%
42%
10%
100%
-100%
3%
-35%
-36%
-2%
5%

Goldman-consuntivo

%

-682.000 € -15%
-36.000 €
0%
-261.000 €
-6%
-3.543.000 € -92%
-4.512.000 €
-5%
-1.790.000 € -11%
893.000 €
5%
-1.276.000 € -100%
-121.000 € -13%
13.850.000 € 241%
11.556.000 € 28%
7.044.000 €
5%
24.880.000 € 1174%
-45.611.000 € -79%
29.887.000 € 251%
9.156.000 € 13%
5.956.000 €
67%
-842.000 €
-5%
-425.000 € -32%
-5.000 €
-5%
4.684.000 € 18%
1.455.000 €
9%
500.000 € 100%
-7.863.000 € -61%
18.000 €
3%
-906.000 € -23%
-6.796.000 € -20%
-2.112.000 €
-4%
7.044.000 €
5%

FIG 78 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE 2013. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Lo stato patrimoniale previsionale di UBS rispetto a Goldman presentava una leggera
sottostima delle attività immobilizzate, nello specifico nelle immobilizzazioni materiali
ed immateriali, in parte compensata però dalla sovrastima delle immobilizzazioni
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finanziarie. Per quanto riguardava l’attivo corrente la voce di maggior rilievo in termini
di sovrastima da parte di UBS, era quella delle altre attività correnti. Nel patrimonio
netto emergeva una sovrastima delle riserve, che veniva compensata dalla forte
sottostima nel capitale sociale ed utili, che portava così uno scostamento complessivo
della voce di patrimonio netto irrilevante. Nel passivo invece spiccava una sovrastima
dell’immobilizzato, a scapito dell’corrente. Essa derivava essenzialmente dalla
sovrastima dei debiti immobilizzati e per tasse differite, non compensata dalla sottostima
dei debiti per TFR. Nella parte corrente vi era una sottostima dei debiti correnti
finanziari ed altri debiti, in parte compensata dalla sovrastima dai debiti per tasse
correnti.
Confrontando i dati a consuntivo del 2013 emergeva una sovrastima dell’attivo corrente
derivante dalle disponibilità liquide e dai crediti commerciali. Ciò poteva significare che
il gruppo aveva generato minore cassa e crediti commerciali rispetto a quanto previsto
dagli analisti, coerentemente con le maggiori vendite non raggiunte. La sottostima
dell’attivo immobilizzato derivava da immobilizzazioni materiali ed immateriali e dalle
immobilizzazioni finanziarie, nelle quali a consuntivo rientravano anche le attività per
imposte anticipate.
Per quanto riguardava l’equity appariva una sovrastima dell’utile e del capitale sociale,
ed una sottostima delle riserve. La sottostima delle riserve poteva essere in parte
ricondotta al fatto che il gruppo aveva deciso, in coerenza con lo IAS32, di portare parte
del costo sostenuto per la quotazione a detrazione della riserva per sopraprezzo azioni
(la parte restante era invece andata ad influire a conto economico tra i costi per servizi).
Le passività immobilizzate sono state sovrastimate da entrambi gli analisti, anche se da
parte di UBS in modo più sostanzioso. Le più evidenti variazioni emergevano nei debiti
immobilizzati, indicazione che gli analisti auspicavano in un primo anno con maggiori
debiti a medio lungo termine. L’unica sottostima del passivo immobilizzato che aveva
riguardato entrambi gli analisti, era legata alla voce debiti per TFR, in coerenza con i
maggiori costi per personale rilevati a consuntivo del conto economico. Le passività
correnti risultavano sottostimate dalle voci dei debiti correnti finanziari e gli altri debiti.
Per quanto riguardava il secondo anno di proiezioni, i dati di conto economico erano:
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2014
Valori puntuali
BP UBS
BP Goldman
Revenues
110.000.000 € 115.500.000 €
other revenues
200.000 €
300.000 €
Purchasing costs
26.000.000 €
27.600.000 €
Service costs
26.000.000 €
24.900.000 €
Labour costs
13.400.000 €
15.300.000 €
Other costs
1.000.000 €
1.400.000 €
Non recurring items
- €
n/a
Total costs
66.400.000 €
69.200.000 €
Reported EBITDA
43.800.000 €
46.600.000 €
D&A (amm. ed accant.)
2.100.000 €
1.800.000 €
EBIT
41.600.000 €
44.800.000 €
Net financial
800.000 € 600.000 €
Pre tax profit
40.800.000 €
44.200.000 €
Net income
27.600.000 €
29.600.000 €

Scostamenti
Consuntivo
98.792.000 €
134.000 €
23.967.000 €
26.164.000 €
15.907.000 €
6.296.000 €
n/a
72.334.000 €
26.585.000 €
3.900.000 €
22.692.000 €
1.418.000 €
24.110.000 €
16.525.000 €

UBS-Goldman
- 5.500.000 €
- 100.000 €
- 1.600.000 €
1.100.000 €
- 1.900.000 €
- 400.000 €
- 2.800.000 €
- 2.800.000 €
300.000 €
- 3.200.000 €
- 200.000 €
- 3.400.000 €
- 2.000.000 €

% UBS-consuntivo
-5%
11.208.000 €
-33%
66.000 €
-6%
2.033.000 €
4% 164.000 €
-12% - 2.507.000 €
-29% - 5.296.000 €
n/a
-4% - 5.934.000 €
-6%
17.215.000 €
17% - 1.800.000 €
-7%
18.908.000 €
33%
1.418.000 €
-8%
16.690.000 €
-7%
11.075.000 €

%
11%
49%
8%
-1%
-16%
-84%
-8%
65%
-46%
83%
100%
69%
67%

Goldman-consuntivo
16.708.000 €
166.000 €
3.633.000 €
1.264.000 €
607.000 €
4.896.000 €
n/a
3.134.000 €
20.015.000 €
2.100.000 €
22.108.000 €
818.000 €
20.090.000 €
13.075.000 €

%
17%
124%
15%
-5%
-4%
-78%
-4%
75%
-54%
97%
58%
83%
79%

FIG 79 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO 2014. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Tra gli scostamenti legati ai due Business Plan per l’anno 2014 si evinceva una
sottostima da parte di UBS degli altri ricavi e dai costi per acquisti, per il personale e
degli altri costi. Ciò si rifletteva, come per il precedente anno, in una sottostima
dell’EBITDA, EBIT ed utile. Le voci che UBS aveva invece sovrastimato risultavano
essere state i D&A e la gestione finanziaria. Segno forse che UBS prospettava maggiori
investimenti per il primo anno a discapito dei rimborsi dei debiti.
Guardando le variazioni tra i dati pianificati e consuntivi emergeva la sovrastima dei
ricavi ed altri ricavi, da parte di entrambi con maggior impatto per Goldman. Un'altra
sovrastima evidente risultava quella nei costi per acquisti. In termini di sottostima
invece vi erano i costi per il personale, più scostati per UBS e degli altri costi.
Considerando il totale dei costi risultava comunque uno scostamento maggiore da parte
di UBS. Ciò in quanto avendo Goldman proiettato maggiori vendite coerentemente, si
imponeva di proiettare maggiori costi e perciò in termini di costi rimaneva più vicino al
dato consuntivo, anche se Moleskine aveva comunque avuto minori vendite rispetto a
quelle programmate dallo stesso Goldman ed anche UBS.
La sovrastima si riproponeva anche nel 2014 per quanto riguardava EBITDA, EBIT ed
utile. Gli accantonamenti e ammortamenti risultavano sottostimati da parte di entrambi
gli analisti, anche se in misura maggiore per Goldman. La gestione finanziaria risultava
invece sovrastimata, guardando i dati nello specifico di consuntivo ciò era riconducibile
al fatto che aveva riscosso elevati utili da cambi.
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2014
Valori puntuali
BP UBS
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade rexeicables
tax receivables
other current asset
cash&equivalents
Total current asset

Total asset

BP Goldman

Scostamenti
Consuntivo

reserves and retained earning

%

UBS-consuntivo

3.800.000 €
7.100.000 €
6.306.000 € -3.300.000 € -46%
-2.506.000 €
76.800.000 €
76.800.000 €
76.859.000 €
0€
0%
-59.000 €
4.100.000 €
7.600.000 €
4.236.000 € -3.500.000 € -46%
-136.000 €
500.000 €
300.000 €
5.614.000 €
200.000 € 67% -5.114.000 €
85.200.000 € 91.800.000 € 93.015.000 € -6.600.000 € -7% -7.815.000 €
18.200.000 €
15.800.000 €
15.785.000 €
2.400.000 € 15%
2.415.000 €
26.000.000 €
23.000.000 €
22.798.000 €
3.000.000 € 13%
3.202.000 €
0€
0€
2.081.000 €
0€
-2.081.000 €
1.700.000 €
800.000 €
1.798.000 €
900.000 € 113%
-98.000 €
38.600.000 €
25.600.000 €
23.353.000 € 13.000.000 € 51% 15.247.000 €
84.500.000 € 65.200.000 € 65.815.000 € 19.300.000 € 30% 18.685.000 €
169.700.000 € 157.000.000 € 158.830.000 € 12.700.000 €
8% 10.870.000 €

14.000.000 €
27.000.000 €
2.122.000 €
63.100.000 €
14.200.000 €
70.413.000 €
Net inocme
27.600.000 €
61.600.000 €
16.525.000 €
Total Equitly
104.700.000 € 102.800.000 € 89.060.000 €
Non-current financial liabilities
20.000.000 €
9.900.000 €
22.947.000 €
Deferred tax liabilities
19.600.000 €
15.200.000 €
17.272.000 €
Benefits for employees -TFR
800.000 €
900.000 €
1.802.000 €
Prevision for risks
100.000 €
100.000 €
0€
Total non-current liabilities
40.500.000 € 26.100.000 € 42.021.000 €
Trade payables
20.700.000 €
19.300.000 €
17.754.000 €
Debt for taxes
600.000 €
500.000 €
0€
Current financial liabilities
0€
5.000.000 €
5.025.000 €
Provision for current risks
600.000 €
600.000 €
450.000 €
Other current debt
2.600.000 €
3.100.000 €
4.520.000 €
Total current liabilities
24.500.000 € 28.500.000 € 27.749.000 €
Total liabilities
65.000.000 € 54.600.000 € 69.770.000 €
Total liabilities and equity 169.700.000 € 157.400.000 € 158.830.000 €
share of capital

UBS-Goldman

-13.000.000 €
48.900.000 €
-34.000.000 €
1.900.000 €
10.100.000 €
4.400.000 €
-100.000 €
0€
14.400.000 €
1.400.000 €
100.000 €
-5.000.000 €
0€
-500.000 €
-4.000.000 €
10.400.000 €
12.300.000 €

-48%
344%
-55%
2%
102%
29%
-11%
0%
55%
7%
20%
-100%
0%
-16%
-14%
19%
8%

11.878.000 €
-7.313.000 €
11.075.000 €
15.640.000 €
-2.947.000 €
2.328.000 €
-1.002.000 €
100.000 €
-1.521.000 €
2.946.000 €
600.000 €
-5.025.000 €
150.000 €
-1.920.000 €
-3.249.000 €
-4.770.000 €
10.870.000 €

%
-40%
0%
-3%
-91%
-8%
15%
14%
-100%
-5%
65%
28%
7%
560%
-10%
67%
18%
-13%
13%
-56%
100%
-4%
17%
100%
-100%
33%
-42%
-12%
-7%
7%

Goldman-consuntivo

%

794.000 €
-59.000 €
3.364.000 €
-5.314.000 €
-1.215.000 €
15.000 €
202.000 €
-2.081.000 €
-998.000 €
2.247.000 €
-615.000 €
-1.830.000 €

13%
0%
79%
-95%
-1%
0%
1%
-100%
-56%
10%
-1%

24.878.000 €
-56.213.000 €
45.075.000 €
13.740.000 €
-13.047.000 €
-2.072.000 €
-902.000 €
100.000 €
-15.921.000 €
1.546.000 €
500.000 €
-25.000 €
150.000 €
-1.420.000 €
751.000 €
-15.170.000 €
-1.430.000 €

1172%

FIG 80 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE 2014. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Nel 2014 lo stato patrimoniale riportava una sovrastima da parte di UBS del totale
attività/passività. Per quanto riguardava l’attivo UBS sottostimava la parte di
immobilizzato, derivante dalle voci di immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche
se era compensato in parte dalla sovrastima delle immobilizzazioni finanziarie. L’attivo
corrente emergeva discretamente sovrastimato da parte di UBS per tutte le voci.
L’equity come per il 2013, riportava una variazione complessiva neutra, derivante dalla
sottostima del capitale e utile e sovrastima delle riserve. Nel passivo emergeva una
sovrastima generale dell’immobilizzato, riconducibile a debiti immobilizzati e per tasse
differite, nonostante il TFR fosse stato sottostimato, il segno finale rimaneva di
sottostima. Nel passivo corrente vi era invece la sottostima per UBS relativamente ai
debiti correnti ed agli altri debiti, nonostante la sovrastima dei debiti commerciali e per
tasse.
Considerando i dati a consuntivo emergeva per l’attivo una sottostima più consistente
per UBS e derivante da immobilizzazioni finanziarie e materiali. Nel caso di Goldman la
sottostima riguardava solo le finanziarie e sovrastimava le immobilizzazioni immateriali
e materiali. Nell’attivo corrente vi era una sovrastima per UBS derivante dal magazzino,
crediti commerciali e disponibilità liquide. Per quanto riguardava Goldman invece lo
scostamento era praticamente nullo, grazie alla variazione in sovrastima delle liquidità
e sottostima dei debiti per tasse ed altri debiti.
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-1%

-80%
273%
15%
-57%
-12%
-50%
100%
-38%
9%
100%
0%
33%
-31%
3%
-22%
-1%

Nello stato patrimoniale vi era una sovrastima per entrambi gli analisti, derivante come
per lo scorso anno da capitale e utile ed una sottostima nelle riserve. Nel passivo
immobilizzato si assisteva ad una sottostima più consistente per Goldman, e derivante
da debiti immobilizzati e per TFR.
Nel passivo corrente UBS sottostimava i debiti correnti ed altri debiti, nonostante la
sovrastima dei debiti commerciali, per tasse e per fondi rischi. Goldman invece riportava
uno scostamento quasi nullo, derivante dalla sottostima degli altri debiti e sovrastima
dei debiti per tasse e fondi rischi. L’aumento non previsto dei fondi era in parte
riconducibile alla creazione del fondo svalutazione per il magazzino. Essendo Moleskine
in presenza di un business caratterizzato da una forte obsolescenza sulla merce, era
evidente l’importanza di avere un fondo svalutazione per il magazzino, ma anche per
coprire eventi quali per esempio prezzi difettati. Gli accantonamenti per fondi rischi
erano stati accantonati anche a seguito della notifica di accertamento arrivata da parte
di Agenzia delle Entrate e per altri contenzioni che il gruppo aveva aperto
precedentemente al 2013.
L’ultimo anno di proiezioni, ovvero il 2015 riportava i seguenti dati:
2015
Valori puntuali
BP UBS
BP Goldman
Revenues
131.000.000 € 141.700.000 €
other revenues
200.000 €
400.000 €
Purchasing costs
30.300.000 €
32.200.000 €
Service costs
32.900.000 €
30.900.000 €
Labour costs
16.100.000 €
19.200.000 €
Other costs
1.000.000 €
1.700.000 €
Non recurring items
n/a
n/a
Total costs
80.300.000 €
84.000.000 €
Reported EBITDA
50.900.000 €
58.200.000 €
D&A (amm. ed accant.)
2.400.000 €
2.400.000 €
EBIT
48.400.000 €
55.800.000 €
Net financial
800.000 € 300.000 €
Pre tax profit
47.600.000 €
55.500.000 €
Net income
32.200.000 €
37.200.000 €
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211.000 €
28.003.000 €
36.032.000 €
18.324.000 €
8.054.000 €
n/a
90.413.000 €
37.864.000 €
6.053.000 €
31.941.000 €
2.625.000 €
34.566.000 €
27.124.000 €

UBS-Goldman
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- 200.000 €
- 1.900.000 €
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- €
- 7.400.000 €
- 500.000 €
- 7.900.000 €
- 5.000.000 €

%
-8%
-50%
-6%
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-16%
-41%
-4%
-13%
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-13%
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-14%
-13%
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2.297.000 €
- 3.132.000 €
- 2.224.000 €
- 7.054.000 €
n/a
- 10.113.000 €
13.036.000 €
- 3.653.000 €
16.459.000 €
1.825.000 €
13.034.000 €
5.076.000 €

%
2%
-5%
8%
-9%
-12%
-88%
-11%
34%
-60%
52%
70%
38%
19%

Goldman-consuntivo
13.504.000 €
189.000 €
4.197.000 €
5.132.000 €
876.000 €
6.354.000 €
n/a
6.413.000 €
20.336.000 €
3.653.000 €
23.859.000 €
2.325.000 €
20.934.000 €
10.076.000 €

FIG 81 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO 2015. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Per quanto concerneva le proiezioni di conto economico dei due analisti, si poteva notare
una sottostima di tutte le voci da parte di UBS, forche per i costi per servizi e la gestione
finanziaria, che per UBS rimaneva di un importo maggiore rispetto a Goldman,
coerentemente con i maggiori debiti finanziari detenuti da UBS negli anni 2013 e 2014.
In genarle risultava anche per il 2015 il continuo trend relativo alla sottostima di UBS
dei margini EBITDA, EBIT ed utile.
Guardando gli scostamenti a consuntivo invece emergeva una maggiore sovrastima da
parte di Goldman dei ricavi ed altri ricavi ed una sottostima dei costi totali, derivane
principalmente dai costi per servizi, altri costi e D&A. In termini di D&A emergeva una
sottostima da arte di entrambi gli analisti di egual valore che aveva portato ad un
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%
11%
90%
15%
-14%
5%
-79%
-7%
54%
-60%
75%
89%
61%
37%

EBITDA, EBIT ed utile sovrastimati. Per quanto concerneva la gestione finanziaria
risultava sovrastimata, per motivi legati come per l’anno precedente a utili su cambi.
2015
Valori puntuali
BP UBS
Tangible asset
Goodwill
Intangible asset
Financial asset
Total fixed asset
inventory
Trade rexeicables
tax receivables
other current asset
cash&equivalents
Total current asset

Total asset

BP Goldman

Scostamenti
Consuntivo

%

UBS-consuntivo

%

4.500.000 €
11.700.000 €
6.831.000 €
-7.200.000 € -62%
-2.331.000 € -34%
76.800.000 €
76.800.000 €
76.801.000 €
0€
0%
-1.000 €
0%
4.300.000 €
12.600.000 €
3.961.000 €
-8.300.000 € -66%
339.000 €
9%
500.000 €
300.000 €
13.578.000 €
200.000 €
67% -13.078.000 € -96%
86.100.000 € 101.400.000 € 101.171.000 € -15.300.000 € -15% -15.071.000 € -15%
22.000.000 €
18.400.000 €
20.622.000 €
3.600.000 €
20%
1.378.000 €
7%
32.000.000 €
27.500.000 €
24.714.000 €
4.500.000 €
16%
7.286.000 €
29%
0€
0€
0€
0€
0€
1.700.000 €
800.000 €
2.266.000 €
900.000 € 113%
-566.000 € -25%
61.700.000 €
33.800.000 €
48.297.000 €
27.900.000 €
83%
13.403.000 €
28%
117.400.000 € 80.500.000 €
95.899.000 € 36.900.000 € 46% 21.501.000 € 22%
203.500.000 € 181.900.000 € 197.070.000 € 21.600.000 € 12%
6.430.000 €
3%

14.000.000 €
27.000.000 €
2.122.000 €
86.600.000 €
18.300.000 €
80.286.000 €
32.200.000 €
85.200.000 €
27.127.000 €
132.800.000 € 130.500.000 € 109.535.000 €
20.000.000 €
5.000.000 €
32.350.000 €
21.800.000 €
15.200.000 €
14.415.000 €
800.000 €
900.000 €
1.721.000 €
100.000 €
100.000 €
62.000 €
42.700.000 € 21.200.000 €
48.548.000 €
24.100.000 €
20.900.000 €
18.862.000 €
600.000 €
500.000 €
5.829.000 €
0€
5.000.000 €
7.735.000 €
600.000 €
600.000 €
1.387.000 €
2.600.000 €
3.100.000 €
5.177.000 €
27.900.000 € 30.100.000 €
38.990.000 €
70.600.000 € 51.300.000 €
87.538.000 €
Total liabilities and equity 203.400.000 € 181.800.000 € 197.073.000 €
share of capital
reserves and retained earning
Net inocme
Total Equitly
Non-current financial liabilities
Deferred tax liabilities
Benefits for employees -TFR
Prevision for risks
Total non-current liabilities
Trade payables
Debt for taxes
Current financial liabilities
Provision for current risks
Other current debt
Total current liabilities
Total liabilities

UBS-Goldman

-13.000.000 €
68.300.000 €
-53.000.000 €
2.300.000 €
15.000.000 €
6.600.000 €
-100.000 €
0€
21.500.000 €
3.200.000 €
100.000 €
-5.000.000 €
0€
-500.000 €
-2.200.000 €
19.300.000 €
21.600.000 €

11.878.000 €
-48%
373%
6.314.000 €
-62%
5.073.000 €
2% 23.265.000 €
300%
-12.350.000 €
43%
7.385.000 €
-11%
-921.000 €
0%
38.000 €
101%
-5.848.000 €
15%
5.238.000 €
20%
-5.229.000 €
-100%
-7.735.000 €
0%
-787.000 €
-16%
-2.577.000 €
-7% -11.090.000 €
38% -16.938.000 €

560%
8%
19%
21%
-38%
51%
-54%
100%
-12%
28%
100%
-100%
-57%
-50%
-28%
-19%

6.327.000 €

3%

12%

Goldman-consuntivo

%

4.869.000 €
71%
-1.000 €
0%
8.639.000 € 218%
-13.278.000 € -98%
229.000 €
0%
-2.222.000 € -11%
2.786.000 €
11%
0€
-1.466.000 € -65%
-14.497.000 € -30%
-15.399.000 € -16%
-15.170.000 €
-8%
24.878.000 €
-61.986.000 €
58.073.000 €
20.965.000 €
-27.350.000 €
785.000 €
-821.000 €
38.000 €
-27.348.000 €
2.038.000 €
-5.329.000 €
-2.735.000 €
-787.000 €
-2.077.000 €
-8.890.000 €
-36.238.000 €
-15.273.000 €

FIG 82 –CONFRONTO PROIEZIONI E CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE 2015. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Lo stato patrimoniale del 2015 riportava una sovrastima del totale asset/passività per
UBS rispetto a Goldman. Nello specifico sottostimava l’attivo relativamente ad
immobilizzazioni materiali ed immateriali e sovrastimava le immobilizzazioni finanziare,
come accaduto per i precedenti anni. L’attivo corrente riportava una sovrastima relativa
a tutte le voci da parte di UBS rispetto a Goldman Sachs. Il capitale sociale manteneva
anch’esso una variazione neutra, derivante dalla sottostima del capitale ed utile e
sovrastima delle riserve.
Il passivo risultava sovrastimato per la parte immobilizzata, in particolare grazie ai
debiti finanziari e per tasse differite, nonostante la sottostima del TFR. Nel passivo
corrente emergeva una sottostima, derivante da debiti finanziari ed altri debiti correnti,
nonostante la presenta della sovrastima dei debiti commerciali e per tasse.
A livello di consuntivo nel 2015 si poteva notare una rilevante differenza di direzione
tra i due analisti e di performance aziendale, che portava UBS a ravvicinarsi
maggiormente alla realtà. UBS sottostimava l’attivo immobilizzato nelle voci materiali
e finanziare, nonostante una sovrastima per le immateriali. Lo scostamento dell’attivo
immobilizzato per Goldman risultava neutro, ma guardando alle sottovoci, vi erano
comunque forti variazioni legate alla sovrastima delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e la sottostima delle finanziarie. L’attivo corrente veniva sovrastimato da
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1172%
-77%
214%
19%
-85%
5%
-48%
100%
-56%
11%
100%
-35%
-57%
-40%
-23%
-41%
-8%

UBS dalle voci di magazzino e dei crediti commerciali, mentre Goldman lo sottostimava
in tutte le voci tranne i crediti commerciali.
Nel patrimonio netto emergeva per entrambi una sovrastima, di entità maggiore per
UBS, derivante del capitale sociale ed utile, ed in parte compensato dalla sottostima delle
riserve. Per quanto riguardava le passività emergeva per entrambi la sottostima della
parte immobilizzata, derivante dai debiti finanziari e TFR, nonostante la sovrastima dei
fondi rischi e debiti per tasse differite. La parte del passivo corrente emergeva
sottostimata per entrambi in tutte le voci tranne per i debiti commerciali e per tasse.
In generale si poteva dire che il primo biennio aveva portato entrambi gli analisti ad
avere scostamenti più rilevanti rispetto al consuntivo, in particolare relativamente al
conto economico. Guardando il 2015 invece si poteva notare come le percentuali di
scostamento fossero via via diminuite, segno che l’impresa cominciava a recuperare la
situazione di under performance inziale.
Per quanto riguardava il conto economico, nello specifico si poteva notare come
Goldman aveva per tutti gli anni sovrastimato i ricavi, EBITDA, EBIT ed utili in modo
più consistente rispetto ad UBS e soprattutto a confronto dei dati consuntivi. Il maggior
scostamento si poteva cogliere da fig.83 nei margini EBITDA ed EBIT, per i quali nel
periodo 2013-2014 a consuntivo vi era stato un trend stabile, al contrario delle proiezioni
che prevedevano una crescita retta per entrambi gli analisti. Tale scostamento era anche
riconducibile alla forte sottostima per l’intero triennio della voce D&A, voce nella quale,
coerentemente con l’idea dello sviluppo del Piano presentato, ci si aspettava un aumento
più consistente. Guardando il Gross Profit (calcolato come la differenza tra le vendite ed
i costi di produzione), invece si poteva notare come il consuntivo avesse riportato un
valore più alto rispetto ai due analisti, ciò era probabilmente riconducibile al risparmio
nei costi di produzione che il gruppo aveva raggiunto nel tempo, grazie anche allo
spostamento della produzione in Vietnam. Si poteva notare infatti come per tutti e due
gli analisti per l’intero triennio tale voce fosse stata sovrastimata, sempre in maggior
entità per Goldman, in parte comunque poteva essere motivato dalle maggiori vendite
programmate dalla stessa.
Nello stato patrimoniale per l’intero triennio emergeva la sovrastima del patrimonio
netto, derivante da una sovrastima del capitale sociale e del utile e da una sottostima,
non così rilevante, delle riserve, voce nella quale rientravano i costi sostenuti per l’IPO,
dei quali gli analisti probabilmente non avevano tenuto conto. La struttura dell’passivo
sovrastimava in generale sia l’immobilizzato, sia il corrente, ed osservando i debiti netti
infatti si poteva notare come il dato consuntivo mantenesse sempre un maggior valore
di indebitamento rispetto ai due analisti. Si sospettava perciò che confidassero in un
duraturo miglioramento della struttura, verso anche una maggiore incidenza del capitale
immobilizzato rispetto al corrente. In tal caso UBS auspicava in un minor indebitamento
rispetto a Goldman. Nell’attivo emergeva una sottostima generale dell’immobilizzato,
segno che gli analisti, in particolare quelli UBS, si aspettavano minori investimenti, forse
ritenevano che Moleskine utilizzasse le risorse per diminuire l’indebitamento per i primi
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anni a scapito dello sviluppo aziendale. La parte di attivo corrente risultava sovrastimata
da entrambi gli analisti, principalmente grazie alle disponibilità liquide e magazzini, ciò
poteva essere riconducibile alle maggiori percentuali di vendita proiettate.
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FIG 83 –ANDAMENTO FATTURATO, GP, EBIT, EBITDA, DEBITI NETTI, ATTIVO IMMOBILIZZATO. FONTE:
ELABORAZIONE PERSONALE DA “MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.;
“MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Confrontando infine flussi di cassa netti generati dal gruppo potevamo notare come a
bilancio nell’anno della quotazione, ovvero il 2013 vi fosse stato un forte picco arrivando
a riportare un valore addirittura negativo, ciò al contrario di ogni aspettativa da parte
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degli analisti, che per Goldman addirittura si aspettavano un picco a rialzo, ed UBS un
graduale aumento. Tale valore negativo era riconducibile al maggiore flusso di cassa in
uscita derivante dall’attività di investimento in immobilizzazioni come ad esempio per il
retail, DOS, sviluppo di stampi per la collezione WTR, arredi e ristrutturazioni per i
nuovi punti vendita, a ciò si era unito il minor utile creato nel 2013 anche dovuto ai
maggiori costi sostenuti per la quotazione rientrati tra i costi per sevizi. Negli anni
seguenti l’impresa era riuscita poi a recuperare il valore negativo portandolo in positivo,
grazie all’aumento dell’utile ed alla diminuzione degli investimenti ed oneri finanziari,
arrivando nel 2015 a raggiungere così gradualmente i valori proiettati di UBS e superare
quelli di Goldman.
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FIG 84 –FLUSSI DI CASSA NETTI CONFRONTO TRA CONSUNTIVO E DUE ANALISTI FONTE: ELABORAZIONE
DA “MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS
INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.
.

4.4.1

Il confronto attraverso gli indici dei dati previsionali

Analizzando ora alcuni indici di bilancio dei due Piani ponevamo sostenere che in termini
di ROE, UBS aveva stimato un crollo post IPO passando da un 60% ad un 20% ed un
seguente mantenimento costante del ratios intorno al 25-30%, al contrario Goldman
aveva previsto per il primo anno una leggera decrescita, in ripresa già dall’anno
successivo arrivando fino al raggiungimento del 65% nel 2015. Tale differenza di
rapporti poteva essere motivata dalla sovrastima di Goldman del reddito per l’intero
triennio.
Per quanto riguardava ROI e ROA gli analisti avevano presentato per il primo anno un
andamento similare, ovvero costante per entrambi gli indici, in seguito UBS aveva
previsto una leggera decrescita di entrambi gli indici, mentre però Goldman aveva
stimato un aumento graduale.
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In termini di redditività si poteva notare per Goldman un aumento dell’asset turnover
ed un ROS costante, coerente con il forte aumento delle vendite previste. UBS invece
prevedeva sia in termini di ROS, sia di asset turnover, un trend costante rispettivamente
di circa il 38% e 65%.
In termini di CCN, UBS indicava un trend positivo e fortemente crescente, Goldman
presentava anch’essa un trend crescente ma in percentuale minore, ciò in coerenza con
le sovrastime per il triennio da parte di UBS dei crediti, debiti commerciali e
dell’inventario. In termini di margine di struttura, UBS tendeva a crescere
maggiormente rispetto ai valori di Goldman, comunque entrambe riportavano un valore
positivo, segno che l’impresa erano in grado di coprire le immobilizzazioni con le
passività consolidate ed il capitale proprio. In termini di flussi di cassa, entrambi gli
analisti riportavano risultati positivi, UBS manteneva un livello maggiore con un trend
crescente, al contrario Goldman prevedeva un picco iniziale nel 2013, dovuto
probabilmente ai vari costi previsti di quotazione, e poi una graduale ripresa. In termini
di dividendi Goldman presumeva che Moleskine staccasse una cedola di importo
maggiore rispetto ad UBS, uno dei motivi per i quali Goldman proiettava un cash flow
inferiore, oltre al fatto che Goldman avendo sottostimato maggiormente i debiti a lungo
termine rispetto ad UBS, prevedeva delle maggiori uscite monetarie per il rimborso e la
riduzione di tali debiti.
Per quanto riguardava l’indebitamento, guardando il valore della leverage si poteva
affermare che l’effetto leva di Goldman fosse inferiore rispetto ad UBS, entrambe
prevedevano di rientrare sotto la soglia del 2, segno di un soddisfacente equilibrio tra
debito-capitale. Sarebbe stato interessante poter effettuare un’analisi per la valutazione
del costo medio del capitale previsionale attraverso il confronto del ROD, ma la
mancanza dei dati specifici della gestione finanziaria non ci ha permesso di dare un
giudizio in merito.
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FIG 85 –INDICI DI BILANCIO ANALISTI GOLDMAN E UBS. FONTE: ELABORAZIONE DA “MOLESKINE SPECIAL
REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA
E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Considerando le metodologie di valutazione aziendale che adottavano i due analisti,
potevamo confrontare unicamente quelle attraverso i multipli di mercato, essendo stata
la tecnica utilizzata da entrambe42. In merito si poteva dire che UBS avesse sovrastimato
i multipli rispetto a Goldman Sachs, nello specifico in termini di P/E: UBS considera
22,4x e Goldman 21,05x.
In considerazione delle proiezioni dei due analisti, Goldman si piazzava più bassa,
probabilmente ciò era riconducibile alla soggettività della scelta dei due gruppi peer di
aziende. Entrambi avevano scelto imprese con forte posizionamento di prezzo e marchio,
ma UBS come secondo gruppo aveva scelto delle imprese in base alla sola crescita
organica forte, al contrario Goldman che aveva selezionato delle imprese in base alla
crescita, agli utili ed alla capitalizzazione. Considerando la relativa bassa capitalizzazione
di Moleskine rispetto ad altre imprese, si era portati a dire che la valutazione di UBS
non avendo considerato tale fattore, era leggermente più alta, nonostante a livello di
proiezioni fosse più bassa di Goldman.

42

Goldman Sachs non aveva valutato l’azienda attraverso il DCF
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A livello di proiezioni UBS è stata più prudente rispetto a Goldman, sia in termini di
percentuale di crescita, sia in termini di sottostima dell’utile netto, ed aveva previsto
maggiori oneri riconducibili forse alla maggiore presenza di passivo corrente. Inoltre in
termini di D&A, UBS aveva stimato un maggior importo in relazione all’aumento del
totale degli investimenti ed al progetto di crescita. Allo stesso tempo aveva mantenuto
una leva più alta rispetto a Goldman, andando a detenere un maggior grado di
indebitamento generale, sia per sfruttare forse con la leva l’aumento del ROE e
migliorare il cash flow avendo previsto anche un minor importo per i dividendi, sia
perché forse cautamente aveva preferito effettuare un rimborso dei debiti più graduale
per poter avere risorse anche per sostenere lo sviluppo del Piano.
Potevamo dire che le proiezioni finanziarie presentate da entrambi gli analisti in termini
di convenienza economica fossero molto buone, considerando gli elevati valori
presentati da entrambi gli analisti in termini di ROE, ROI, EBIT, EBITDA e cash flow.
La stabilità finanziaria derivata dalla liquidità era buona grazie alla previsione di alti
livelli di disponibilità liquide ed il cash flow sempre positivo, nonostante la distribuzione
di dividendi. In termini di coerenza tra quelli che erano gli obiettivi, le strategie e le
ipotesi, si poteva sollevare qualche critica, nello specifico considerando i Piani strategici
di integrazione e sviluppo proposti dal gruppo. Essi riguardavano maggiori investimenti
che avrebbero fatto ipotizzare una rilevante varianza in termini di incidenza dei costi ed
investimenti nei margini. Infine in termini di attendibilità potevamo dire che i risultati
storici essendo generalmente positivi, a parte un leggero squilibrio dei debiti, potevano
confermare il trend positivo derivante dal business model, ma considerando il mercato
da cui maggiormente dipendeva, cioè la carta per 92%, si poteva essere portati a dire che
qualche incertezza maggiore e rischio sul futuro vi fosse, e sarebbe stato più producente
portare delle proiezioni un po’ più caute in considerazione anche degli obiettivi e Piani
futuri che l’impresa intendeva implementare.

4.5

L’andamento azionario

Ammessa a marzo del 2013, Moleskine aveva fissato un range di book building di 22,65€, il prezzo a fine giornata si era fermato a 2,3€. Dopo il collocamento il titolo aveva
perso però attrattività, nello specifico ciò era stato ricondotto inizialmente alla
valutazione aziendale da parte degli analisti troppo elevata, e poi dalla sotto performance
aziendale e dunque la graduale perdita di fiducia tra gli investitori verso il gruppo.
Questa, mancanza di fiducia era legata principalmente al fatto che il bilancio 2013 aveva
riportato una decrescita, seppur lieve, di tutti i principali margini di bilancio, un trend
contro le aspettative da parte degli investitori che, in relazione ai vari report ed al
prospetto informativo, si attendevano dei risultati un po’diversi. Tali forti aspettative
inoltre erano riflesse nel range di book-building, essendo stata l’impresa valutata tramite
i multipli di mercato con aziende del settore lusso, partiva da un valore abbastanza alto.
Nel 2014 il gruppo era riuscito a riportare delle crescite strategiche, recuperando i
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risultati ottenuti nel 2012 prima della quotazione. Nel 2015 l’impresa Appunti SARL in
liquidazione volontaria, aveva deciso di vendere insieme all’altro investitore di
maggioranza Pentavest il 7% del capitale, inserendo nuove azioni ordinarie nel mercato,
perciò trovavamo un picco nel livello di volumi e da allora una ripresa lieve grazie ai
crescenti risultati in termini di EBITDA, EBIT ed utile, che portarono alla revisione del
prezzo del titolo verso l’alto, seppur comunque ancora sotto il prezzo di IPO. Nel corso
del 2016 l’andamento delle azioni era stato in rialzo, anche se non mancava qualche picco
di valore, ciò veniva ricondotto alla fiducia riconquistata sulla base dei bilanci conclusi e
sulle fonti ufficiose dell’interesse da parte di D’Ieteran nell’acquisto delle quote di
Moleskine.
Nello specifico l’andamento dell’azione durante la sua vita era stato:

FIG 87 –ANDAMENTO DEL TITOLO AZIOANRIO MOLESKINE. FONTE: MILANO FINANZA.

Alla fine del 2016 il gruppo belga D’Ieteran aveva effettuato la prima operazione di
acquisto del 41% del capitale sociale dai soci Appunti SARL e Pentavest a 2,4€ l’azione,
e successivamente tramite un OPA (Operazione Pubblica di Acquisto) aveva poi
acquistato le rimanenti azioni allo stesso prezzo, con l’obiettivo di effettuare nel 2017 il
delisting del gruppo da Borsa Italiana. D’Ieteran insieme alla controllata Dm Invst
aveva infatti acquisito il 98,5% delle azioni ed effettuava a fine gennaio 2017 l’uscita dalla
Borsa, tutto ciò al fine di diventare “il partner di riferimento per colore che costituiscono
business di successo43”.
Da tale operazione il fondo di private equity Syntegra Capital che nel 2006 aveva speso
17 milioni di euro per la maggioranza del gruppo Moleskine, con la vendita dello stesso
dopo appena 9 anni, aveva incassato circa 19x quanto investito44 , cioè 323 milioni di
euro. Si era dell’idea che sicuramente il fondo avesse trovato in tal modo una way-out

43
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Opa su Moleskine, i belgi di D’Iteran acquistano il 41%; Il Sole 24Ore (2016)
Moleskine turns paper into big profit for Private Equity owner; The Wall Street Journal (2016)
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più redditizia rispetto alla quotazione in Borsa, uscendo così al meglio dal suo
investimento.

FIG 88 –ANDAMENTO DEL TITOLO AZIOANRIO MOLESKINE IN REALZIONE ALL’EBITDA A CONSUNTIVO E
DELLE PROEIZONI DI BUSINESS PLAN. FONTE: ELABORAZIONE DA MILANO FINANZA; “MOLESKINE SPECIAL
REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA
E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

Dalla fig88 si poteva notare l’andamento del prezzo delle azioni di Moleskine a confronto
con il dato l’EBITDA sia a consuntivo, che previsto dai due analisti. In tale grafico si
poteva osservare come nel biennio 2013-2014 il margine EBITDA fosse cresciuto a
consuntivo meno di quanto previsto, ed anche rispetto a quanto avessero proiettato i due
analisti e perciò come, di conseguenza, il prezzo delle azioni in quel periodo fosse calato,
arrivando al picco di valore negativo di 1€.
Successivamente dal 2014 si poteva notare invece una ripresa in termini di crescita a
consuntivo più consistente di EBITDA, che aveva portato a far ricredere il mercato e
dunque a recuperare parte del prezzo dell’azione precedentemente perso.
In ogni caso vi era da notare come i risultati non fossero in linea con quelli programmati.
Confrontando i dati consuntivi con quelli prospettici si poteva infatti osservare come vi
fosse un notevole gap tra i due dati e come le due proiezioni fossero state due linee rette
crescenti, mentre al contrario, come nella realtà a consuntivo, la linea fosse
caratterizzata da diverse pendenze, segno di una crescita sia più graduale, sia con
velocità diverse.
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4.6

Il confronto dei rischi del Piano

Per meglio analizzare gli scostamenti emersi dai due Piani, è stato utile inoltre effettuare
un confronto tra le principali assunzioni, in termini di potenziali rischi, su cui gli analisti
avevano basato le loro proiezioni finanziarie, ovvero:
1

2

3

4

5

6

7

La stagionalità e volatilità: essendo un business legato ai taccuini ed agende,
l’effetto della stagionalità poteva intaccare non poco in termini di picchi di valore
le poste di bilancio nei primi mesi dell’anno. Più nello specifico nei valori dei
margini EBIT, EBITDA e di costi nella intera struttura aziendale, come il
magazzino. Tale osservazione era stata sollevata da entrambi gli analisti;
Un declino della notorietà del brand: in considerazione dei cambiamenti di mediolungo periodo e del grado di innovazione e digitalizzazione della popolazione, ciò
poteva comportare una perdita di attrattività del brand in termini di offerta
legata alla carta, dalla quale Moleskine traeva il suo maggior fatturato. Poteva
inoltre andare a modificare la percezione del brand verso l’idea di un prodotto di
massa, e pertanto non più così attrattivo per il target di riferimento identificato
(artistico-culturale). Tale osservazione era stata sollevata da entrambi gli
analisti;
I costi dell’espansione: l’impatto che l’attuazione del Piano di espansione e
diversificazione avrebbe potuto avere nel margine e nei profitti. Tale
osservazione era stata sollevata da UBS in modo più sostanzioso. Goldman
invece riscontrava un potenziale rischio limitatamente alla espansione
geografica, in particolare verso la Cina, dove riteneva che potesse esserci un
maggiore rischio legato all’impatto dei costi legati alla pubblicità ed alla
promozione dell’impresa, ciò in quando in Asia, in virtù della sua espansione e
della popolazione, l’obiettivo di farsi conoscere nel mercato poteva implicare
costi non facilmente preventivabili per ottener un buon grado di visibilità;
La zona EMEA: essendo stata tale zona ancora influenzata dalla crisi, ed essendo
inoltre stata l’Europa il principale mercato di riferimento, uno dei potenziali
rischi sollevati dalla sola UBS, risiedeva proprio nella potenziale diminuzione
delle vendite in particolare nel breve periodo;
I tassi di cambio: in considerazione del fatto che il business era mondiale, uno dei
potenziali rischi che potevano andare a modificare consistentemente i ricavi ed il
bilancio erano gli andamenti dei tassi di cambio. Tale rischio era stato sollevato
dalla sola UBS;
Il management: in particolare il CEO Arrigo Berni, che poteva essere considerata
una chiave storica nelle questioni strategiche e della comunicazione aziendale, e
dunque in caso di uscita avrebbe avuto ripercussioni negative. Tale rischio era
stato sollevato da UBS;
La mancanza di protezione del design del taccuino: un forte rischio, che si poteva
riflettere in termini di imitazioni e conseguente attrattività dei clienti verso
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prodotti simili e nell’aumento graduale della competizione. Tale rischio era stato
sollevato da UBS.
RICAVI/VENDITE
•Un declino della notorietà del brand -> rischio a medio termine
•La zona EMEA -> rischio a breve termine
•Il management -> rischio a medio termine

COSTI
•La stagionalità e volatilità -> rischio a breve e medio termine
•I costi dell’espansione -> rischio a breve e medio termine
•I tassi di cambio -> rischio a breve e medio termine
•La mancanza di protezione del design del taccuino -> rischio a medio termine
•Il management -> rischio a medio termine
FIG 89 –RISCHI COSTI-RICAVI BUSNESS PLAN; ELABORAZIONE DA “MOLESKINE SPECIAL REPORT”;
HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS
F.

Dai rischi riportati dai due analisti emerge innanzitutto come UBS avesse sollevato più
rischi relativi al business, rispetto a Goldman Sachs. In secondo luogo si poteva notare
come i rischi sollevati con potenziali incidenze sui costi fossero maggiori rispetto a quelli
con potenziali incidenze sui ricavi. Nello specifico i rischi con effetti sui ricavi potevano
essere interpretati con un’ottica maggiormente di lungo periodo, legati dunque alla
diminuzione della attrattività del brand e del cambio management, il quale aveva una
clausola di luck-up di 18mesi.
In coerenza con i rischi sollevati dai due analisti, si poteva notare una minore percezione
del rischio da parte di Goldman Sachs e ciò si poteva confermare a livello quantitativo,
nelle proiezioni finanziarie contenute nel suo Business Plan. A livello di proiezioni di
Business Plan infatti Goldman aveva proiettato a conto economico un maggior fatturato,
EBITDA, EBIT ed utile rispetto ad UBS.
L’elemento che maggiormente portava ad affermare la divergenza dei due documenti era
il EBITDA, che per Goldman risultava stabile con lieve crescita annua, ciò, considerando
che l’impresa avendo in atto molteplici strategie di sviluppo che miravano ad incidere
sui costi di struttura, poteva risultare abbastanza imprudente ed in particolare nel primo
anno della quotazione. Tale dato era stato motivato dagli analisti di Goldman
principalmente dalla modifica del channel mix, ovvero dal beneficio dell’integrazione
verticale con i negozi monomarca di proprietà ed alle vendite dirette tramite ecommerce, tale risparmio avrebbe coperto i nuovi costi da sostenere e permesso un
mantenimento dei margini. Un altro valore interessante in conto economico previsionale
nel quale Goldman riportava una sottostima rispetto ad UBS per i primi due anni (20132014), era quello della voce D&A (ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni), nella
quale, in coerenza con i maggiori investimenti, si sarebbe atteso un valore maggiore,
poiché anche a stato patrimoniale previsionale lo stesso analista aveva proiettato un
valore dell’attivo immobilizzato superiore, rispetto anche ad UBS.
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A livello di stato patrimoniale, la principale differenza emersa era legata al diverso grado
di indebitamento. UBS aveva preferito mantenere un maggior valore di passività, però
riequilibrando il rapporto tra immobilizzate e correnti, ed anche ricapitalizzando il
patrimonio netto. Goldman al contrario, aveva programmato di diminuire le passività
più consistentemente, mantenendo un maggior valore di debiti correnti, invece che
immobilizzati. Da ciò era emersa anche una differenza in termini di cash flow, in cui
UBS auspicava un valore maggiore rispetto a Goldman, ciò riconducibile alle proiezioni
di minori investimenti e dividendi, nonostante il maggiore rimborso di debiti.
Tali differenze di scelte si potevano inoltre tradurre anche in una diversa percezione di
quella che era stata la strategia di Moleskine. Nello specifico Goldman riteneva più
credibile effettuare i suoi maggiori investimenti utilizzando disponibilità liquide, che
risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle stimate da UBS nonostante il maggiore
giro d’affari. Al contrario UBS riteneva che tali strategie potessero essere finanziate
mediante un l’aumento del debito.

4.7

Considerazioni sul caso

Moleskine è un’impresa che si caratterizzava per un business molto redditizio, grazie al
forte posizionamento ed al controllo dei costi di struttura, perciò per l’elevato cash flow
ed i relativi margini era stata equiparata alle imprese del lusso nella scelta della
valutazione attraverso i multipli di mercato da parte degli analisti. A differenza però
delle classiche imprese del mondo del lusso prese in considerazione, Moleskine si
caratterizzava per avere una capitalizzazione molto inferiore, asset ed immobilizzazioni
ridotte praticamente al solo marchio (circa 60% dell’attivo) ed era un’impresa che
produceva prodotti ad un livello di qualità alta, ma pur sempre del settore della
cartolibreria, con prodotti con una vita utile media assai inferiore rispetto a quelli delle
altre imprese del lusso. I due analisti nello specifico avevano preso in considerazione per
la loro valutazione del multiplo P/E sia le imprese con forte brand e posizionamento, sia
per UBS, le imprese con forte crescita organica annuale e, per Goldman, le imprese
europee con una crescita del 10%, utili 20% e una capitalizzazione precisa. In tale
secondo gruppo rientravano anche imprese non strettamente considerabili del lusso
come ad esempio ASOS e YOOX, ed infatti il multiplo medio derivante per gli analisti
di Goldman era risultato inferiore rispetto ad UBS ed aveva portato la valutazione in
termini di multipli inferiore. Considerando il fatto che Goldaman aveva redatto un
Business Plan molto più positivo in termini di crescita e margini, nella valutazione finale
aveva esposto un multiplo inferiore rispetto a UBS. Da tale considerazione si può notare
come le assunzioni ed i valori posti nel bilancio possano non sempre riflettersi
esattamente nella valutazione attraverso le metodologie più comuni come quella dei
multipli, ciò in quanto rientra sempre nel processo una parte di soggettività
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dell’interlocutore che porta ad effettuare scelte diverse ed ottenere dunque risultati
diversi.
Prendendo in considerazione alcune delle imprese a cui Moleskine era stata comparata
potevamo esaminare da alcuni ratios esemplificativi delle consistenti differenze. Il
seguente grafico era relativo all’anno di chiusura dell’ultimo bilancio pre-IPO del
gruppo, ovvero il 2012.
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FIG 90 – CONFRONTI TRA I RATIOS DI IMPRESE PEER DEI MULTIPLI MOLESKINE. FONTE: ELABORAZIONE
DEI DATI AIDA.

Moleskine in termini di ROE, ROA, risultava inferiore rispetto alle altre aziende del
lusso, segno che la redditività degli investimenti e dell’equity era molto inferiore. Un
indice nel quale il gruppo risultava superiore a tutti gli altri, era invece quello del ROS,
ed infatti comparandolo insieme all’asset turnover, si poteva notare come le altre abbiano
avuto una maggiore rotazione a scapito della redditività. Tale risultato portava a
confermare la forte forza di Moleskine in termini di margini nelle vendite, avendo avuto
risultati superiori rispetto le imprese di lusso.
Per quanto concerneva la struttura aziendale si poteva vedere come il ratio debt-equity
per Moleskine era molto più alto rispetto alle altre, segno che l’impresa aveva un
maggiore squilibrio tra il capitale proprio e i di debito. Guardando l’indice di
indebitamento si poteva notare un valore abbastanza alto, alla pari di Salvatore
Ferragamo e Dolce Gabbana. In termini di indice di liquidità emergeva un valore molto
inferiore rispetto alle comparate, altro segno di squilibrio tra le attività e passività di
breve periodo per il gruppo. Perciò eravamo portati a dire che nel 2012 Moleskine aveva
in comune unicamente la forte redditività delle vendite. Oltre che il grado di
indebitamento che risultava molto vicino a 2, segno di come l’impresa ricorreva molto
al capitale di terzi quasi ai livelli di Salvatore Ferragamo e Dolce&Gabbana i quali però
risultavano più capitalizzati.
Un'altra differenza non economico-finanziaria era quella della notorietà, si era dell’idea
infatti che il gruppo fosse meno riconosciuto a livello internazionale a confronto delle
altre imprese e dunque, non essendo così radicato e di nicchia, poteva essere anche
soggetto al fenomeno delle “mode passeggere”, che, soprattutto negli ultimi anni con il
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cambiamento della struttura sociale e la dinamicità della globalizzazione, si stavano
moltiplicando. Basti pensare alla tecnica dell’influencer marketing, utilizzata dai
cosiddetti influencer, ed a quanti brand con premium price e non, riescano a promuovere
e dunque far diventare virali in relativamente poco tempo ed al medesimo modo,
volendo, con quanto poco tempo riescono a far scomparire il ricordo degli stessi.
L’atto della condivisione nei social e delle community aveva portato sempre più a far
diventare il mondo più omogeneo e avverso ai brand di moda-design ed anche grazie a
ciò che Moleskine era riuscita a cavalcare tale onda ed a farsi ambire, anche da chi la
carta la utilizza solo marginalmente.
I motivi che avevano portato gli analisti a comparare Moleskine a tali imprese definibili
del lusso, erano stati come si era accennato, sicuramente, i livelli di redditività derivanti
dagli alti margini e dalla potenziale crescita futura. A fronte però della diversità di molti
degli altri parametri in un’analisi fondamentale ed al fatto che comunque operava in un
mercato tradizionale e più rischioso, come quello della carta. Si era portati a dire che il
gruppo Moleskine avesse avuto una valutazione non prudenziale, né coerente, essendo
stata basata sui dati del precedente campione di riferimento. Sarebbe stato preferibile
l’avvalimento di un criterio maggiormente prudenziale nello sviluppo degli scenari e
della valutazione dati i rischi ad essi legati.
Nello specifico si era dell’idea che la scelta dei moltiplicatori si dovesse fare prendendo
in considerazione non solo una voce di bilancio, come in questo caso la crescita per UBS,
ma più voci possibili, soprattutto se caratterizzanti l’impresa, come ad esempio il grado
di capitalizzazione. Valutare l’impresa prendendo in considerazione le imprese con un
ristretto numero di voci di proiezioni, potrebbe portare a risultati molto diversi, anche
in considerazione del fatto che un’impresa potrebbe essere in uno stato del ciclo di vita
differente, ad esempio quello di maturazione. Si sarebbe preferito incrociare le
valutazioni risultanti, oltre che della metodologia dei multipli anche della DCF.
Il gruppo Moleksine aveva presentato la sua strategia dalla quale i due analisti avevano
derivato le loro proiezioni ponendo in essere le loro soggettive assunzioni, ma tra i due
si poteva dire che Goldman Sachs fosse stata più positiva, oltre al tasso di crescita
maggiore legato all’elaborazione di un unico scenario, nello specifico in termini di
margini, per i quali prevedeva uno stazionamento-lieve crescita nonostante il Piano di
sviluppo. In tal caso si era dell’idea che l’analista non aveva considerato oggettivamente
la strategia presentata da Moleskine nella contabilizzazione delle previsioni di bilancio.
L’impresa dall’IPO sicuramente avrebbe ottenuto capitali, ma allo stesso tempo per
l’anno 2013, avrebbe dovuto sostenere oltre che degli oneri per la quotazione, dei costi
per mantenere le figure professionali per la gestione della quotazione, ed anche
implementare il Piano presentato e nello specifico per lo sviluppo geografico, dell’offerta
e dell’integrazione verticale. Considerando la quantità di debiti e, nello specifico, per i
quali Moleskine voleva utilizzare i capitali riscossi dall’IPO, si poteva dire che
nonostante la forte capacità di generare cassa, fosse improbabile presentare un margine
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stabile per almeno il primo anno di quotazione. In aggiunta andava sottolineato come
nel 2012 l’impresa detenesse più dell’92% delle vendite derivanti da un unico prodotto,
quello paper e dunque di come tale rischio avrebbe potuto condurre ad una ulteriore
prudenziale stima dei dati finanziari da parte degli analisti.
Le proiezioni ed in modo particolare quelle di Goldman, si ritenevano essere meno legate
a quella che era la strategia presentata del gruppo. Ciò si poteva evincere oltre che dal
margine, anche dal valore dei D&A e degli asset, per i quali ci si aspettava una proiezione
in forte aumento. Considerando i valori percentualizzati di conto economico, si poteva
notare dalla fig91, come Goldman fosse sempre superiore e con trend più positivi
rispetto ad UBS ed ai dati a consuntivo.
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FIG 91 – MARGINI % DI CONTO ECONOMICO A CONSUNTIVO E BUSINESS PLAN. FONTE: ELABORAZIONE DA
“MOLESKINE SPECIAL REPORT”; HUTCHINGS W., BURROWS C., O’CONNOR L.; “MOLESKINE UBS INVESTMENT
RESEARCH”; QUIROGA E., SPEIRS F; DATI BILANCIO DATASET AIDA.

La stessa valutazione aziendale espressa dagli analisti era in parte criticabile perché
erano emersi diversi punti critici di rischio non presi totalmente in considerazione. In
primo luogo l’impresa apparteneva ad un settore tradizionale, quello della carta,
considerabile in controtendenza anche se di design. Basti pensare a tal punto al settore
della cartiera ed all’andamento delle aziende appartenenti, e più nello specifico al caso di
Pigna. In secondo luogo c’era da considerare la volatilità del target di mercato, in modo
particolare il fattore, per ora vincente, di essere in un mercato di nicchia. Moleskine
offriva un prodotto che piaceva ad intellettuali ed artisti, grazie alla sua storicità, ma
poteva potenzialmente perdere di appeal se fosse diventata, o fosse stata percepita, di
massa. Ciò poteva comportare la perdita di attrattività del marchio e la fedeltà dei clienti,
con di conseguenza avrebbero modificato sostanzialmente quelle che sono state le
proiezioni legate alla popolazione di riferimento.
Si trattava di un mercato sfida, per il quale infatti si poteva supporre che anche il
management stesso, con lo sviluppo del Piano volesse differenziare il rischio dell’offerta,
storicamente incentrato nel settore paper, verso un settore più attuale come il WTR ed
il rapporto analogico-digitale. Tale mossa si poteva leggere anche in un’ottica di
breakthrogh, per il timore delle evoluzioni future. Si poteva notare infatti come il gruppo
sostenesse quello che era il tema dell’innovazione e nello specifico dell’offerta, spesso
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nell’informativa l’impresa parlava della potenzialità dello sviluppo del rapporto tra
digitale ed analogico.
Nel Piano presentato, andava sottolineato come Moleskine si era focalizzata molto nella
presentazione della strategia su i lati qualitativi essenziali, tralasciando leggermente la
parte di supporto quantitativa a tali strategie. Ad esempio prospettava di allargare
l’offerta inserendo nuovi prodotti digitali senza parlare né di costi legati a tali prodotti
in termini di impatto nella struttura, né di analisi legate al potenziale nuovo
posizionamento e della concorrenza nel WTR e digitale. Tale margine si poteva
ipotizzare sicuramente essere di maggiore impatto, essendo i taccuini un prodotto tra i
più economici in termini di produzione e perciò si era portati a dire come una analisi
similare, assieme ad una relativa ai player già presenti nei mercati obiettivo più
innovativi, come il digitale, fosse una parte centrale.
Per un settore come questo in un’epoca di globalizzazione dove anche le stesse abitudini
dei consumatori presentavano una forte dinamicità, lo sviluppo delle proiezioni si
supponeva fosse stato abbastanza complicato ed incerto e perciò ci sarebbe aspettati uno
sviluppo di minimo tre scenari (che solo UBS aveva effettuato) e l’utilizzo di un maggior
numero di peer per i multipli e tecniche.
Per quanto riguardava il titolo azionario, parte dell’insuccesso del primo periodo era
stato legato in primo luogo alla sovrastima dell’impresa nel momento del bookbuilding
e dunque nella valutazione, ed in secondo luogo sostenuta dal non raggiungimento dei
target di Business Plan. Ciò in parte poteva essere ricondotto al fatto che le maggiori
imprese appartenenti al campione di riferimento erano state scelte in base ad alcuni
parametri e particolarmente in base al margine aziendale. Un altro motivo stava
probabilmente nel fatto che il management aveva fatto un ottimo lavoro di presentazione
dell’impresa nel mercato della Borsa, va infatti ricordato che l’impresa era guidata da un
fondo di private equity e dunque abituato ad effettuare operazioni di quella che è finanza
straordinaria, così da generare alte aspettative degli azionisti che non si sono
concretizzate.
Uno dei punti di forza che Moleskine sicuramente aveva nel suo settore, era quello
relativo alla capacità di creare engagement attraverso le sue community, le partnership
e l’advertising below the line, nello specifico attraverso i social network, che ancora oggi
sono un trend in continua crescita e sviluppo anche tra le generazioni più giovani. In
coerenza con tale idea ed al fatto di sviluppare nuovi punti vendita, si ritiene che nel
breve periodo in termini di vendite Moleskine avrebbe avuto le capacità di effettuare
maggiori vendite. La variabile di maggiore incertezza si poteva ritenere dunque quella
relativa ai costi connessi e dell’impatto nei relativi margini dei vari Piani presentati.
In tal caso si era del pensiero che in virtù delle incertezze, nello specifico legate ai costi
per la nuova espansione geografica, integrazione verticale e di sviluppo per nuovi
prodotti innovativi, il fattore chiave di maggior rischio del Piano fossero i costi. E perciò
si riteneva ideale sviluppare diversi scenari incentrati non su diverse percentuali di
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crescita delle vendite, ma su diversi potenziali impatti dei costi nel margine. In tal modo
si sarebbe potuto sviluppare un modello incentrato in quella che si poteva considerare la
maggiore incognita aziendale e rappresentare la realtà in modo più coerente ed utile
anche ai fini del controllo di gestione interno in un’ottica futura.
In virtù delle numerose incertezze e della capacità di creare liquidità e redditività
attraverso il business model, si ritiene doveroso valutare anche la scelta della tipologia
di capitale con il quale Moleskine aveva deciso di indebitarsi. Nel 2012 la situazione del
gruppo si contraddistingueva da una forte capacità di generare cassa ed una PFN
positiva, segni che comunque il gruppo aveva la capacità di essere solvibile, nonostante
il discreto livello di indebitamento detenuto e la bassa capitalizzazione.
PFN
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FIG 92 – PFN E FLUSSI DI CASSA STORICI PRE-IPO. FONTE: ELABORAZIONE DA DATI BILANCIO DATASET
AIDA.

Il management del fondo scegliendo la quotazione aveva migliorato il rapporto debtequity, ma con l’emissione di nuove azioni (oltre alla vendita delle esistenti) aveva
sicuramente aumentato quello che era il costo del capitale medio ponderato WACC.
Considerando il periodo storico, è probabile che la scelta del management del fondo di
private equity relativamente alla quotazione fosse principalmente guidata da motivi
legati al disinvestimento ed in modo marginale da ragioni legale ai timori verso gli
istituti bancari post crisi.
Nel caso in cui il fine non fosse stato la way-out, il ricorso ad uno strumento come il
mezzanino potesse essere una scelta più efficiente. Nello specifico essendo uno strumento
di tipo ibrido avrebbe ripristinato in parte l’equilibrio in termini di patrimonio netto che
emergeva, ma senza aggravare pesantemente il WACC come la quotazione. Avendo lo
strumento della mezzanine finance un tasso di rendimento minore rispetto alle risorse
di puro equity e maggior rispetto ai prestiti dei classici istituti bancari. In tal modo il
costo del capitale sarebbe stato minore, con riflessi anche nella minore capitalizzazione
che a sua volta poteva spingere con l’effetto leva il ROE. Ovviamente la scelta ottimale
in termini di equilibrio finanziario universale non esiste, ma si poteva valutare la più
adeguata per tale specifico caso. In tale, avendo un costo per il capitale di debito
sicuramente inferiore rispetto a quello di rischio, ed avendo a disposizione lo strumento
del finanziamento mezzanino, che poteva essere ritenuto più flessibile in termini di
regole e rimborsi. Grazie agli elevati flussi di cassa e la solvibilità aziendale, e il gruppo
avrebbe avuto avvalersene. Tale ragionamento era fatto senza considerare inoltre i costi
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legati alla quotazione, che anche se in tal caso potevano essere considerati come
investimenti in pubblicità, si sarebbe avuto un ulteriore rilevante risparmio legato ai
costi di struttura. Se si vuole parlare di un altro vantaggio di costo inoltre gli interessi
sono dei costi che potevano essere dedotti dalla tassazione entro i limiti permessi, al
contrario dei dividendi che venivano tassati e ciò poteva portare ad un ulteriore
risparmio in termini di tassazione.
Il principale fattore interessante per l’investitore era la cassa e Moleskine nel breve
periodo era sicuramente in grado di produrla e perciò sarebbe stata ritenuta, salvo
incidenti, un buon investimento per la mezzanine finance. Il finanziamento mezzanino
si poteva ritenere uno strumento che andava in contro sia alle esigenze di leggero
riequilibrio aziendale, sia di necessità di risorse per lo sviluppo.
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Conclusioni
In questo elaborato si è scelto di affrontare prima il concetto di Business Plan a livello
teorico, sia in termini di componenti del documento, sia analizzando le varie funzioni che
generalmente ricopre. In secondo luogo è stata condotta un’analisi su due Business Plan,
redatti degli analisti di UBS e Goldman Sachs, prodotti per l’IPO di Moleskine in Borsa
Italiana. Moleskine è un’impresa appartenente al settore della cartolibreria, con un
vantaggio legato al posizionamento, che le permette così di differenziarsi rispetto ad
alcuni dei concorrenti del settore.
La scelta di analizzare il caso Moleskine è stata principalmente legata alla potenziale
incertezza delle sue stime nella pianificazione finanziaria, derivanti in primis dal suo
posizionamento in un settore considerabile tradizionale, ovvero della carta, e dei risvolti
potenziali in termini di future performance e di continuo aziendale, a tal proposito basti
pensare alla crisi che ha investito la cartiera Pigna, un’altra azienda dello stesso settore.
L’idea di fondo di tale analisi è stata quella di comprendere come l’impresa fosse stata
valutata in modo differente da due analisti posti nella stessa posizione e di analizzare le
eventuali divergenze di opinione, assunzioni e di traduzione quantitativa dei potenziali
rischi. L’altro motivo per il quale la scelta è ricaduta su Moleskine è stata legata al fatto
che il gruppo aveva presentato domanda di quotazione in Borsa nell’anno 2013 e perciò
era possibile avere accesso ai dati anche riclassificati della società.
L’obiettivo di Moleskine, che emergeva dal Business Plan presentato, era sia diminuire
il grado di indebitamento, sia utilizzare tali risorse per proseguire nello sviluppo
aziendale, nello specifico attraverso l’estensione della gamma prodotti (linea WTR e
digital), all’ingresso in nuovi paesi (zona APAC) ed all’integrazione verticale (lancio di
nuovi negozi monomarca di proprietà, l’e-commerce e la gestione diretta dei magazzini
presso i rivenditori). È anche bene sottolineare come tale progetto di sviluppo si
focalizzasse sulla diversificazione, in quanto il gruppo avendo un fatturato che dipendeva
circa il 92% da prodotti paper, intendeva diversificare il rischio di potenziale futura non
attrattività dello stesso ed adattarsi in parte al futuro cambiamento verso una maggiore
digitalizzazione.
In generale guardando lo storico, l’impresa presentava una redditività soddisfacente, una
buona marginalità ed interessanti prospettive di generazione di cassa. Ciò nonostante,
qualora un analista terzo avesse dovuto valutare il Business Plan di Moleskine al fine di
verificare le principali assumptions, si ritiene avrebbe probabilmente stimato in modo
più prudenziale i principali elementi a Piano, allineandosi maggiormente alle stime
prodotte da UBS. Nello specifico avrebbe probabilmente stimato nel breve periodo un
aumento delle vendite annuo inferiore rispetto a Goldman, in virtù dei rischi sollevati e
dell’espansione grazie al Piano, un aumento dei costi totali più che proporzionale rispetto
alle vendite, in relazione ai maggiori costi da sostenere per la quotazione ed alle figure
ad essa legate, sia alla copertura del Piano sarebbe stato altrettanto corretto. I principali
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costi in crescita sarebbero stati relativi ai costi commerciali e di promozione anche per
la zona APAC ed il lancio dell’e-commerce, di innovazione e sviluppo per la
progettazione della nuova offerta e nello specifico dell’idea di Moleskine di collegare
l’analogico con il digitale. Tali costi in parte sarebbero stati riequilibrati dai minori costi
per la produzione grazie all’esternalizzazione del gruppo verso il Vietnam. Ciò dunque
si sarebbe trasformato in una diminuzione, almeno per i primi anni, dei margini EBIT
ed EBITDA. Dovendo effettuare investimenti, inoltre, si sarebbe dovuto stimare un
aumento della voce D&A, come ad esempio per la piattaforma e-commerce, i punti
monomarca di proprietà DOS. Per la gestione finanziaria invece ci si sarebbe aspettati
un valore netto della voce inferiore e con un trend nel tempo in diminuzione, ciò legato
sia al minor indebitamento, sia ai minori tassi di interesse di mercato che gli analisti
prevedevano. Tale risparmio in termini di onerosità finanziaria, sarebbe stato da
considerare con la spesa per i dividendi, essendo la remunerazione delle nuove risorse.
Si era dell’idea infatti che il vantaggio in termini di risparmio nella gestione finanziaria,
sarebbe stato ampliamente assorbito dalla maggiore remunerazione necessaria per il
capitale di rischio. Per quanto riguardava l’indebitamento, in coerenza con l’obiettivo
del management del rimborso dei debiti, si sarebbe vista una diminuzione, ma non così
marcata, in considerazione anche delle assunzioni dei tassi di interesse. Tale scelta
avrebbe avuto come conseguenza un livello di debiti che permettesse un buon equilibrio
strutturale, mantenendo l’immobilizzato piuttosto che il corrente, così da puntare anche
sull’effetto leva per l’aumento del ROE. Tali proiezioni di conto economico si sarebbero
poi riflesse in cash flow più contenuti rispetto agli anni precedenti all’IPO, almeno nei
primi anni in considerazione sia dei dividendi da pagare agli azionisti, sia al rimborso dei
debiti previsti seppur in parte finanziati con l’aumento di capitale
In virtù delle varie analisi si era portati a dire dunque che i fattori chiave per il business,
o comunque i più rischiosi in tale Piano, per i quali l’analista avrebbe dovuto riservarsi
delle analisi aggiuntive dalle quali derivare le più probabili proiezioni per la stesura del
Piano in modo il più coerente ed efficiente possibile, fossero i costi, per lo meno nel breve
periodo. Ci si riferisce ai costi relativi ai nuovi progetti presentati dal Piano ed in
particolare legati all’inesperienza aziendale nei nuovi business e continenti, e legati alla
quotazione stessa.
Dalle diverse ipotesi di proiezioni si sarebbe dovuto analizzare più scenari, in virtù
comunque del settore in cui l’impresa era e dei rischi ed incertezze sollevati. Ciò avrebbe
portato ad avere anche uno scenario downside, con ulteriori benefici per la valutazione
a posteriori dell’andamento aziendale e più nello specifico nel caso in cui i target non
fossero stati raggiunti. L’utilità dello sviluppo dei Business Plan e dei vari scenari si
ritiene essere direttamente proporzionata alla coerenza del documento. Altri benefici di
un efficiente programmazione potevano essere, in caso sempre di non raggiungimento
dei target, un più facile e tempestivo sviluppo di nuove strategie alternative e scelte, così
da minimizzare eventuali danni relativi ad un’errata strategia o valutazione in fase di
programmazione. Ciò risulta ulteriormente un benefit in un momento così dinamico
come quello della globalizzazione, in cui i periodi di stabilità aziendale rispetto al ciclo
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di vita aziendale e dei prodotti, si stanno sempre più riducendo, mettendo le imprese
sempre più nella posizione di mettere in discussione le loro strategie e scelte per
mantenere quello che è il loro posizionamento.

FIG 93 – PROCESSO DI SVILUPPO DEGLI SCENARI DI BUSINESS PLAN. FONTE: ELABORAZIONE PERSONALE.

Nel caso di Moleskine, la definizione degli scenari da parte di entrambi gli analisti non
si era focalizzata sull’analisi dei costi, ma sui trend di crescita. Per un’impresa con un
rischio cosi alto, anche in termini di costi legati al nuovo piano di sviluppo e quotazione,
sarebbe stato preferibile lo sviluppo di uno scenario più cautelativo, che analizzasse tutti
i fattori legati ai principi rischi e ne valutasse le relative relazioni ed impatti.
Nel processo di pianificazione in generale infatti si dovrebbe eliminare ogni possibile
fattore soggettivo per garantire così un maggior grado di coerenza del documento e
diminuire l’incertezza dei valori anche per gli stakeholder. Perciò in tal caso si era
dell’idea che per aumentare l’attendibilità del Piano, l’applicazione di un approccio proattivo, che valutasse ad esempio anche con la teoria della simulazione di Monte Carlo le
varie relazioni di causa-effetto con l’esterno dei principali costi proiettati, sarebbe stata
la mossa più adatta. Tale teoria di Monte Carlo permette infatti di raffinare quelle che
sono le proiezioni finanziarie tramite l’ausilio di un modello dinamico, che mette in
relazione i vari fattori potenzialmente influenzanti il costrutto da stimare, ottenendo
come output una stima con una maggiore informativa in termini di probabilità di
accadimento delle relazioni studiate e in tal modo rendendole più precise e
rappresentanti nel documento.
Goldman Sachs aveva redatto un solo scenario e ciò si ritiene possa essere un’idea
condividibile nel solo caso in cui un business fosse stato in un mercato poco turbolento
e le stime tendenzialmente poco volatili. UBS aveva invece effettuato tre scenari in virtù
di diversi gradi di implementazione del Piano, ipotizzando tre percentuali di vendita
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(±5%). Allo stesso tempo per la valutazione del business aziendale UBS aveva effettuato
un’analisi con i multipli di mercato associata ad una DCF, al contrario Goldman si era
limitata ad un unico approccio, solo attraverso i multipli. Tale differenza di
approfondimento in termini di valutazione poteva essere ricondotta ancora a conferma
del fatto che UBS considerava tale business più rischioso, considerando il numero di
rischi sollevati in sede di pianificazione.
L’incompletezza delle informazioni da parte di entrambi riguardava anche l’analisi della
fattibilità dei nuovi sviluppi, nello specifico le analisi dell’ambiente esterno. Si poteva
sollevare l’osservazione della mancanza di piani operativi relativi agli investimenti e dei
costi commerciali e di sviluppo, relativi alle nuove linee di prodotti non più di paper. In
particolare per quest’ultima si poteva parlare di strategia di brand extention, dalla quale
ci si sarebbe aspettati un’analisi relativa ai rischi che potenzialmente i nuovi prodotti
potevano avere sul marchio aziendale. Ad esempio in termini di diminuzione del valore,
percezione e reputazione del brand, oppure ancora la messa in discussione della
caratteristica distintiva del marchio, arrecando così danni anche ai prodotti storici.
Inoltre essendo Moleskine soggetta a forti rischi dovuti ad all’ingresso in nuovi mercati,
la scarsa valutazione degli investimenti e costi necessari, poteva impattare
negativamente la credibilità aziendale.
Il processo di planning si basa su una comprensione meticolosa della situazione di
partenza, dalla quale partire per sviluppare degli scenari dinamici il più concreti ed
attendibili possibili. Si ritiene utile riconfermare come Moleskine in virtù del settore di
appartenenza, delle stime incerte legate ad esso, ed allo stesso tempo non essendo
un’impresa rigida, avrebbe potuto sviluppare al fine della minimizzazione della
soggettività, un maggior numero di scenari dinamici.
Solitamente nel tempo gli scostamenti tra il Business Plan ed il consuntivo tendono ad
aumentare, nel caso in questione, invece, con l’avanzamento del tempo gli scostamenti
sono generalmente diminuiti. Ciò poteva essere ricondotto ad un errore nella
valutazione iniziale, e più in particolare negli investimenti, nei costi relativi alla
quotazione e nell’effetto sui margini del nuovo Piano. Nello specifico quello che era
emerso confrontando i dati previsionali da Business Plan con quelli dei bilanci a
consuntivo, era un valore di fatturato, EBITDA ed EBIT che per il primo biennio
risultavano fortemente distaccati e solo nel 2015 si rilevava per il solo fatturato, un
riavvicinamento e raggiungimento del dato di programmazione di UBS. I margini
EBITDA ed EBIT invece mantenevano sempre una certa lontananza dai due dati
proiettati anche nel 2015, ma sempre presentando un trend in riavvicinamento nel
tempo.
A livello di indebitamento si notava anche qui come la posizione debitoria fosse diversa
rispetto ai Business Plan analizzati. Tale dinamica però si spiega con la mancata
generazione di cassa non allineata alle previsioni.
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FIG 94 – ANDAMENTO DEGLI SCOSTAMENTI BUSINESS PLAN NEL TEMPO. FONTE: ELABORAZIONE
PERSONALE

Analizzando il trend del valore azionario in Borsa di Moleskine si può notare come, dopo
l’IPO, si sia assistito ad una forte decrescita del valore del prezzo delle azioni, ciò dovuto
della sopravalutazione da parte degli analisti del business. Il trend seguente di decrescita
può essere spiegato con il non raggiungimento dei target di Business Plan nel primo
anno. Dal 2014 l’andamento del prezzo delle azioni aveva cominciato a recuperare, ciò
in linea con il fatto che il gruppo aveva riportato risultati più positivi e coerenti con
quanto atteso.
La sopravalutazione iniziale potrebbe essere ricondotta in parte al fatto che Moleskine
fosse guidata da un fondo di private equity, che avrebbe dovuto negli anni precedenti la
quotazione focalizzare l’attenzione del management al raggiungimento dei target
previsti dal BP e sul fatto che tali risultati fossero stati raggiunti negli anni precedenti.
La valutazione ritenuta per molti eccessiva era inoltre legata al campione dei multipli di
mercato scelti dagli analisti, che infatti erano legati ad aziende del lusso e con forte
crescita organica. Da un’analisi condotta su alcune delle imprese del campione scelto
dagli interlocutori, emergeva come, a livello di ratios, Moleskine fosse superiore in
termini di ROS, ed inferiore in termini di ROE e ROA, e di come avesse un forte
squilibrio in termini di D/E. Si è dell’idea dunque che la scelta degli analisti di basarsi
quasi esclusivamente sul valore dei margini e del ROS per la valutazione dei peer di
riferimento, fosse stata motivata anche dalla necessità di giustificare il prezzo di
collocamento della società. Un ulteriore riflessione può essere fatta sulla posizione delle
banche che hanno redatto i piani, le quali erano influenzate nella valutazione dall’essere
coordinatori dell’offerta e dunque con in parte il compito di vendere le azioni a quelli che
potenzialmente erano gli investitori finanziari interessati.
L’importanza del fair Business Plan emerge chiaramente se si nota il riflesso che nel caso
in esame ha avuto sull’andamento del titolo azionario. Come si è potuto evincere la
modifica delle assunzioni e la diversa valutazione dei rischi può portare alla modifica
tangibile delle proiezioni finanziarie. La scarsa prudenza con la quale l’impresa aveva
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redatto il Business Plan ha portato effetti diretti nella credibilità aziendale che a sua
volta si è riflessa nelle aspettative del mercato e degli investitori portando ad un effetto
negativo per il prezzo delle azioni.
Molte delle imprese ancora al giorno d’oggi interpretano il Business Plan come un
obbligo per l’acquisizione di risorse, oppure come uno strumento strettamente di valore
esterno. Pochi invece lo considerano uno strumento anche interno, leggibile come una
fonte di ulteriore conoscenza aziendale per il controllo di gestione. La creazione di un
Business Plan impreciso ed incoerente può comportare oltre che ad uno svantaggio in
termini interni di inutilità o addirittura fonte di risultati forvianti, anche di ripercussioni
negative sulla percezione degli interlocutori esterni, come in tal caso con le azioni in
Borsa.
La pianificazione e gestione dei rischi che si riflette nel Business Plan in un’epoca sempre
più dinamica non è più un’opzione, ma una necessità. Nello specifico per la redditività
aziendale, il controllo di gestione mirato ai costi è una risorsa interna chiave. In una
impresa come Moleskine che focalizzava la sua crescita lungo le direttrici
globalizzazione e tecnologia, l’importanza informativa derivante dalla conoscenza è
rilevante per garantire l’analisi della performance aziendale ed il suo monitoraggio in un
settore come quello tradizionale della carta, che come Moleskine, cerca di rivisitare in
un’ottica innovativa.
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