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INTRODUZIONE 

 
L’obiettivo della tesi è di esaminare i modelli valutativi più utilizzati in finanza 

aziendale, prendendo come caso di studio le società Enel ed Enel Green Power, negli anni 2015-

2016 in cui si è verificata l’incorporazione tra le due.  

 

Prima di studiare il Caso Pratico è necessario introdurre i principali cenni teorici relativi 

alla Letteratura della Finanza Aziendale. 

 

Dopo di che si analizza il business delle due compagnie ed il mercato in cui operano 

attraverso un’analisi econometrica, per godere di una visione completa di Enel ed Enel Green 

Power.  

 

Per finire si stima il loro valore aziendale attraverso il Fianncial Data, la Relative 

Valutaion e il Discounted Cash Flow Valutation, con lo scopo di prezzare la sinergia generata 

dall’incorporazione.
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Parte I: LETTERATURA 

 

Capitolo 1 

INTRODUZIONE LETTERATURA 

 
Ogni attività reale e finanziaria ha un valore. Per investire e gestire con 

successo i propri investimenti si deve studiare non solo il valore stesso, ma anche le 

fonti di esso. Alcuni asset sono più facili da valutare rispetto ad altri e i dettagli della 

valutazione varieranno da caso a caso. Infatti, il processo valutativo di una quota di 

beni immobiliari richiederà differenti informazioni e seguirà un diverso processo 

rispetto la quotazione di un’azione scambiata nel mercato finanziario. La cosa 

sorprendente, però, è non la differenza nelle tecniche di valutazione delle differenti 

attività, ma la somiglianza nei loro principi base.  

È necessario sottolineare che vi è una innegabile incertezza associata al 

processo valutativo, spesso questa incertezza proviene dalla natura del bene analizzato 

e la valutazione può aggiungere ulteriori dubbi. 

 

Oscar Wilde definisce un cinico chi “conosce il prezzo di tutto, e il valore di 

nulla”1. Questa citazione potrebbe descrivere gli analisti finanziari e molti investitori, i 

quali sostengono che il valore di un bene è irrilevante fintanto che c’è un “bigger fool” 

(un individuo più pazzo) disposto a comprare l’asset. Questo potrebbe dare dei profitti, 

ma è un gioco pericoloso a cui partecipare, poiché non è garantito che ci sia un tale 

investitore nel momento della vendita. 

Un solido principio dell’investimento è che un investitore non paga un’attività 

di più di quanto non ne valga la pena.  

Alcuni erroneamente sostengono che il valore è sotto gli occhi di tutti e che 

certi prezzi possono essere giustificati, perché ci sono altri investitori disposti a pagare 

quel prezzo. 

Le percezioni possono essere tutto quello che conta nel caso il bene sia un 

dipinto o una scultura, ma gli investitori non devono comprare gli asset per ragioni 

estetiche o emotive. 

                                            
1 OSCAR WILDE,  Il ritratto di Dorian Gray , 1891 
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Gli asset sono acquistati in base ai loro flussi di cassa attesi futuri. Di 

conseguenza, le percezioni del valore devono essere supportate dalla realtà, ciò implica 

che il prezzo pagato per ogni bene deve riflettere i cashflow che genera l’attività. 

Nella valutazione ci sono molte aree in cui si è in disaccordo, ma c’è un punto 

nel quale vi è il consenso generale: i prezzi dei beni non possono essere giustificati 

meramente dalla convinzione che vi saranno altri investitori disposti a pagare un prezzo 

più alto in futuro. 

 

Come tutte le discipline analitiche la valutazione ha sviluppato il proprio 

insieme di miti nel tempo. 

Il primo mito osserva che i modelli valutativi sono quantitativi, quindi la 

valutazione è oggettiva. 

La valutazione non è né la scienza che alcuni dei suoi sostenitori sostengono 

né la ricerca oggettiva del vero valore che gli idealisti vorrebbero che diventasse. I 

modelli che si usano nella valutazione possono essere quantitativi, ma i dati lasciano 

ampio spazio al giudizio soggettivo. 

Quindi, il valore finale che si ottiene da questi modelli è influenzato dai 

pregiudizi che troviamo dentro il processo. Infatti, in molte valutazioni il prezzo viene 

messo al primo posto e la valutazione viene dopo. 

La ovvia soluzione è eliminare tutti i preconcetti prima di iniziare una 

valutazione, ma questo è più facile da dire che da fare. 

Per esempio, anche le instabilità geopolitiche giocano un ruolo importante 

nell’influenzare la stima.  

Il secondo mito è che una valutazione ben studiata e ben fatta è senza tempo. 

Il valore ottenuto da un modello valutativo è influenzato dalle specifiche delle 

singole imprese come dalle informazioni di mercato. Di conseguenza si avrà un 

mutamento della quotazione a seconda delle nuove informazioni rilevate.  

Dato il costante flusso informativo nel mercato finanziario, una valutazione su 

una società che invecchia velocemente deve essere aggiornata per riflettere le notizie 

correnti. Questa informazione può essere specifica alla società, interessare un intero 

settore o alterare l’aspettativa per tutte le società nel mercato. 

Infatti, dal 1999 al 2001 le più gravi crisi nei mercati azionari, almeno 

parzialmente, sono state causate da aziende che avevano modelli di business che 

potevano fornire clienti, ma non guadagni, anche a lungo termine. 

In sintesi, le informazioni riguardo lo stato di salute dell’economia e il livello 

dei tassi di interesse influenzano tutte le valutazioni in un mercato. Infatti, un 
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indebolimento del mercato stesso può portare a una rivalutazione dei tassi di crescita 

su tutta la linea, anche se l’effetto sui guadagni è probabile sia maggiore nelle imprese 

cicliche. Allo stesso modo un aumento dei tassi d’interesse influenzerà tutti gli 

investimenti, sebbene con un grado diverso. 

 

Una buona valutazione fornisce una precisa stima del valore dell’attività sotto 

esame, questo è il terzo mito. 

Anche se si svolge la più attenta e dettagliata valutazione, ci sarà incertezza 

riguardo i risultati finali, condizionati dalle ipotesi che si pongono riguardo il futuro 

della società e dell’economia. È irrealistico aspettarsi di avere assoluta certezza nella 

valutazione, poiché i flussi di cassa e i tassi di sconto sono stimati con un errore. Questo 

significa anche che ci si è dati un ragionevole margine di errore nel formulare consigli 

sulla base delle stime. 

Il grado di precisioni nelle stime è probabile che vari ampiamente tra gli 

investimenti. La valutazione di una grande e matura compagnia, con una lunga storia 

finanziaria, generalmente sarà più preciso che la valutazione di una società giovane, in 

un settore che è in agitazione. 

Quindi si può concludere che le imprese mature sono più facili da valutare 

rispetto le società in crescita; mentre le start-up, viceversa, sono più difficili da quotare 

rispetto le compagnie con prodotti e mercati consolidati. 

È necessario osservare che i problemi non derivano dai modelli valutativi 

adoperati, ma dalle difficoltà che si riscontrano a prevedere il futuro. 

Un ulteriore mito sostiene che più un modello è quantitativo migliore sarà la 

valutazione. 

Può sembrare ovvio che facendo un modello più completo e complesso esso 

dovrebbe fornire valutazioni migliori, ma non è necessariamente così. Più il modello 

diventa elaborato, maggiore è il numero dei dati necessari. Col rischio frequente che 

diventi una “Black Boxe” - “Scatola Nera”. 

Il lavoro che si andrà a descrivere si basa sul principio della parsimonia, cioè 

si usano gli input essenziali per valutare un asset; c’è un compromesso tra i vantaggi 

derivanti dalla costruzione di un modello più dettagliato e i costi o gli errori di stima 

nel fornire questi dettagli; si deve ricordare che non è il medesimo modello che valuta 

la società, ma è l’analista. 

In un mondo dove il problema che spesso si affronta nelle valutazioni non sono 

le troppe poche informazioni, ma la loro elevata quantità, è necessario separare quelle 

che contano da quelle che non sono rilevanti. 
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L’ultimo mito sostiene che il prodotto della valutazione è ciò che conta; il 

processo che porta al risultato non è importante. 

Il processo stesso può aiutare a determinare il valore e rispondere a delle 

fondamentali domande, come per esempio quale è il più corretto prezzo da pagare per 

un’alta crescita; quale è il valore del brand; quanto è importante aumentare il guadagno 

nei progetti; quale è l’effetto del margine di profitto nel valore. Ecco che il processo 

fornisci molti particolari di rilievo, anche per chi crede che il mercato sia efficiente (e 

che il prezzo di mercato è la miglior stima del valore) dovrebbe trovare degli usi per i 

modelli di stima. 

La Valutazione è usata per molti compiti ed il suo ruolo è differente nelle 

diverse aree. 

Per esempio, nella gestione di un portafoglio di strumenti finanziari - Portfolio 

Management – quando si adopera l’analisi fondamentale - Fundamental Analysis. 

Questa si basa sull’idea che il vero valore di un’azienda può essere relazionato alle sue 

caratteristiche finanziarie – le prospettive di crescita, il profilo di rischio e i flussi di 

cassa. Ogni scostamento da questo valore è un segno che lo stock è sovra o sotto 

valutato.  

Le ipotesi sotto questa filosofia sono che la relazione tra valore e fattori 

finanziari può essere misurata, essa è stabile nel tempo e le differenze sono corrette in 

un periodo di tempo ragionevole. 

La valutazione è il centro della Fundamental Analysis. Vi sono più 

procedimenti per scoprire il vero valore di una società. Per esempio, degli analisti usano 

il modello degli sconti dei flussi di cassa - Discounted Cashflow model - per valutare 

le aziende; mentre altri usano i multipli come il Price-Earnings e il Price-Book value 

ratios. 

Un altro caso è rappresentato dalla filosofia d’investimento denominata 

“Franchise Buyer”, per esempio Warren Buffet, che in una delle sue lettere agli 

azionisti scrive: “Cerchiamo di investire nelle aziende che noi crediamo di 

comprendere”, “Questo vuol dire che devono essere relativamente semplici e stabili 

nelle caratteristiche. Se una società è complessa e soggetta a costanti mutamenti, noi 

non siamo abbastanza intelligenti per prevedere il futuro dei flussi di cassa”.  

Questo tipo di investitore si concentra su poche aziende che comprendono bene 

e tentano di acquistarle nel momento in cui sono sottovalutate. Spesso questo tipo di 

compratori esercitano un’influenza sul management delle società e cambiano la politica 

finanziaria e degli investimenti. 

Le principali ipotesi della metodologia appena menzionata sono che gli 
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investitori che comprendono l’azienda sono in una posizione privilegiata per valutare 

correttamente la realtà societaria e le sue potenzialità. 

La valutazione è essenziale in questa filosofia, infatti i Buyer sono attratti da 

una particolare tipo di azienda, perché credono che sia sottovalutata. Sono interessati, 

anche, al valore aggiunto che possono creare ristrutturando e conducendo nella giusta 

direzione l’organizzazione. 

Nelle analisi delle Fusioni e Acquisizioni – Mergers & Acquisitons - la 

valutazione dovrebbe giocare un ruolo da protagonista.  

L’impresa offerente - bidding firm - deve decidere il giusto valore per l’azienda 

obbiettivo - target firm - prima di fare un’offerta; mentre l’azienda target deve 

determinare un valore ragionevole per sé stessa prima di decidere se accettare o meno 

l’offerta. 

Ci sono anche particolari fattori da considerare nel processo valutativo di 

un’operazione d’acquisizione - Takeover valutaion.  

Per prima cosa, gli effetti della sinergia, dovuti al valore combinato delle due 

aziende, dovrebbero essere considerati prima di prendere una decisione per fare 

un’offerta. Secondo, gli effetti sul valore, causati dal cambiamento dell’organizzazione 

e dalla ristrutturazione dell’impresa obbiettivo, devono essere presi in considerazione 

nel decidere un prezzo equo. 

Inoltre, le imprese target possono essere ottimistiche stimando il valore, 

specialmente quando l’acquisizione è ostile, e loro stanno cercando di convincere i 

propri azionisti che l’offerta è troppo bassa. In modo analogo, se l’azienda bidding ha 

deciso, per ragioni strategiche, di eseguire un’acquisizione, vi può essere una forte 

pressione sull’analista, per arrivare ad una valutazione che confermi l’operazione. 

L’obbiettivo nella finanza aziendale - corporate finance - è massimizzare il 

valore aziendale, per ciò la relazione tra decisioni finanziarie, strategie aziendali e 

valore societario deve essere delineato. Negli ultimi anni, la consulenza aziendale ha 

iniziato ad offrire consigli alle imprese per aumentare il loro valore. Spesso i loro 

suggerimenti forniscono le basi per la ristrutturazione delle aziende stesse. 

Il valore di una società può essere direttamente relazionato alle decisioni che 

essa prende – quale progetto implementa, come lo finanzia e la sua politica dei 

dividendi. Studiare e comprendere queste relazioni è la chiave per prendere decisioni 

di incremento del valore e per una ragionevole ristrutturazione finanziaria. 

Quindi la valutazione gioca un ruolo cardine in molte aree della finanza, come 

negli esempi sopracitati: in Corporate Finance, in Mergers and Acquisitions e in 

Portfolio Management. 



 

13 
 

Capitolo 2 

AVVICINAMENTO ALLA VALUTAZIONE 

 
SOMMARIO: 2.1 Discount Cashflow Valuation – 2.2 Relative Valuation 

 
2.1 – DISCOUNT CASHFLOW VALUATION 

Gli analisti non hanno a disposizione solo un metodo di valutazione, ma si 

passa dai più semplici ai più sofisticati. Spesso, questi procedimenti hanno delle ipotesi 

molto diverse per definire il prezzo, ma possiedono anche delle caratteristiche in 

comune e possono essere classificati in termini più ampi. 

  

In generale, ci sono due metodi per la valutazione.  

Il primo è l’analisi dei flussi di cassa scontati - Discounted Cashflow (DCF) 

valuation -, che utilizza le proiezioni dei flussi di cassa future e le attualizza per un 

determinato tasso di sconto, per ottenere il valore presente, il quale è adoperato per 

stimare il potenziale dell’investimento. 

Il secondo è la valutazione relativa - Relative Valuation -, stima il valore di un 

asset osservando il prezzo delle attività comparabili relative ad una comune variabile 

come earnings, cashflows, book value o sales.  

 

Ci possono essere delle differenze significative nei risultati, dipende dal 

metodo utilizzato. 

 

Il Discounted Cashflow valuation ha il suo fondamento nella regola del valore 

attuale atteso - Present value. Con questo si fa riferimento al valore attualizzato dei 

futuri dei flussi di cassa (cashflow) che l’asset genera. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ='
𝐶𝐹*

(1 + 𝑟)*

*01

*02

 

Dove, 

 n = la vita dell’asset 

 CFt = Flusso di cassa nel periodo t 

 r = Tasso di sconto che riflette la rischiosità dei flussi finanziari stimati. 
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I cash flow varieranno da bene a bene. Il tasso di sconto - discount rate - sarà 

in funzione della rischiosità dei flussi cassa stimati, più rischiosi sono i progetti più è 

alto il tasso di rendimento; viceversa più sicuri sono i progetti più è basso il tasso di 

rendimento stesso.  

Ad un’estremità si hanno gli zero coupon bond con rischio di default pari a 

zero, con un flusso di cassa futuro garantito. Scontando questo cash flow al tasso senza 

rischio si dovrebbe ottenere il valore del bond. Poco più in là si hanno le obbligazioni 

societarie (corporate bonds) dove i flussi di cassa prendono la forma dei coupon e c’è 

il rischio di default. Questi bond possono essere valutati rapportando i cash flow futuri 

ad un interest rate che riflette il rischio di default. Muovendosi sulla scala del rischio, 

si giunge alle azioni, dove ci sono flussi di cassa attesi con una sostanziale incertezza 

riguardo l’aspettativa. Il valore dovrebbe essere quello presente dei flussi di cassa attesi 

futuri scontati al tasso di interesse - discount rate - che riflette l’incertezza. 

In questo metodo si pretende di stimare il valore intrinseco di un asset. Per 

valore intrinseco si intende il valore che potrebbe essere corrisposto all’azienda da un 

analista onnisciente (all-knowing) che non solo conosce i cash flow futuri dell’attività, 

ma anche il corretto discount rate da applicare a essi. Il compito di stimare il valore 

intrinseco può sembrare senza speranza, specialmente quando si vuole valutare una 

società giovane con una sostanziale incertezza riguardo il futuro.  

In altre parole, il mercato fa degli errori. Ma ciò non vuol dire che sia 

inefficiente, infatti si assume che i prezzi possono deviare dal valore intrinseco, anche 

se stimati in base ai fondamentali; si assume anche che i due convergeranno prima 

possibile. 

 

Ci sono tre percorsi per l’approccio del Discounted Cashflow – nel primo si 

stimano solo la partecipazione azionaria nell’azienda, nel secondo il valore dell’intera 

azienda, che include, oltre alle azioni, anche le altre partecipazioni (obbligazioni, azioni 

privilegiate, ecc.) e nel terzo si valuta la società in parti, iniziando con le operazioni e 

aggiungendo gli effetti del debito e delle altre partecipazioni non azionarie.  

Il valore del patrimonio netto – equity - è ottenuto scontando i propri flussi di 

cassa attesi, quindi i cashflow residui dopo avere sottratto le spese, i reinvestimenti, la 

tassazione e il pagamento dei debiti (interessi, pagamenti e i debiti di nuova emissione), 

al patrimonio netto. Ottenendo il tasso di ritorno richiesto dagli investitori azionari 

nell’azienda. 

 



 

15 
 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ='
𝐶𝐹	𝑡𝑜	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦*
(1 + 𝑘<)*

*01

*02

 

 

Dove, 

 CF to Equityt = flusso di cassa atteso dal patrimonio netto nel periodo t ke = 

costo del patrimonio netto 

 

Il Dividend Discount Model è un caso specifico di valutazione dell’equity, 

dove il valore del patrimonio netto è il valore attuale dei dividendi attesi futuri. 

Il valore dell’azienda è ottenuto scontando i cashflow attesi dell’azienda, 

quindi i flussi di cassa residui dopo aver sottratto tutte le spese operative, i 

reinvestimenti e le tasse, ma prima di qualsiasi pagamento a debito o agli azionisti, al 

Costo medio ponderato del capitale (WACC - Weighted Average Cost of Capital); cioè 

è il costo delle diverse componenti del finanziamento utilizzato dall’azienda, ponderate 

in base alle loro proporzioni del valore di mercato. 

 

𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ='
𝐶𝐹	𝑡𝑜	𝐹𝑖𝑟𝑚*

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)*

*01

*02

 

Dove, 

 CF to Firmt = Flussi di cassa attesi nel periodo t 

 WACC = Costo medio ponderato del capitale 

 

Gli approcci appena descritti anche se usano differenti definizioni di cashflow 

e di discount rate, porteranno a stime coerenti tra di loro, purché si utilizzi lo stesso 

insieme di ipotesi nella valutazione. 

Discounted Cashflow Valuation è basata sui flussi di cassa attesi futuri e sul 

tasso di sconto. Questo approccio è facile da usare per beni e aziende le quali i flussi di 

cassa sono positivi e possono essere stimati nel futuro con affidabilità, e dove è 

disponibile un’approssimazione che può essere utilizzata per ricavarsi i tassi di sconto. 

Più ci si scosta da queste impostazioni, più diventa complicato il DCF. 

Quando l’azienda è in difficoltà il Discounted Cashflow valuation potrebbe 

avere dei problemi ed è necessario adattarlo. Infatti, in questa situazione generalmente 

un’impresa ha sia guadagni, sia flussi di cassa negativi. Prevedere i flussi di cassa di 

questo società in questa situazione è complesso, perché è alto il rischio di bancarotta. 

Infatti, per le aziende per la quale si prevede il fallimento il metodo del Discounted 

Cashflow non lavora molto bene, poiché come già detto si studia l’azienda attraverso i 
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propri flussi di cassa futuri. 

Anche per le aziende che probabilmente continueranno a esistere, i flussi di 

cassa è necessario siano stimati fino a quando sono positivi, poiché il risultato del valore 

attuale dei cash flow minore dello zero provoca un valore negativo per la società. 

 

Una società può essere ciclica (Cyclical Firm), quindi tende a seguire 

l’andamento economico – crescendo durante i boom economici e diminuendo durante 

le recessioni. Se il metodo DCF è usato in queste aziende, i flussi di cassa attesi sono 

di solito appianati, salvo che gli analisti vogliano intraprendere l’oneroso compito di 

prevede i tempi e la durata delle recessioni e delle riprese economiche. Molte imprese 

di questo tipo durante una recessione sono viste come le imprese in difficoltà con 

guadagni e flussi di cassa negativi. 

Quindi stimare i futuri cash flow è complicato per gli analisti che devono 

prevedere quando l’economia si riprenderà e quanto forte sarà essa. 

 

Il metodo del Discounted Cashflow riflette il valore di tutte le attività che 

producono flussi di cassa. Ecco che si trova difficoltà nel valutare le società con asset 

inutilizzati, infatti il valore di essi non sarà considerato nel valore risultante dai flussi 

di cassa scontati futuri. Lo stesso vale anche se in misura minore per le società che 

hanno attività sottoutilizzate.  

Comunque il valore di queste attività può sempre essere ottenuto esternamente 

e aggiunto al valore ottenuto dalla valutazione dei flussi di cassa scontati. 

Alternativamente, gli asset possono essere valutati assumendo che loro siano utilizzati 

in modo ottimale. 

 

Le società che sono in possesso di brevetti o di licenze verso alcuni prodotti, 

che non producono ancora alcun flusso di cassa corrente e si aspetta che non 

produrranno flussi di cassa nel breve periodo, tuttavia, sono valutabili. In questo caso 

il valore ottenuto dai cash flow attesi scontati dell’azienda sono sottovalutati rispetto il 

vero valore dell’azienda. Il problema può essere superato, prezzando queste attività nel 

mercato aperto e aggiungendo in un secondo momento il valore ottenuto dal metodo 

del Discounted Cash Flow. 

 

Le società in un processo di ristrutturazione spesso vendono alcuni delle 

proprie attività, ne acquistano delle altre e modificano la loro organizzazione del 

capitale e la politica dei dividendi. Alcune di loro cambiano anche la loro struttura 
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proprietaria e lo schema delle compensazioni del management. Ciascun cambiamento 

porta ad una quotazione dei flussi di cassa futuri più complessa e influenzata dalla 

rischiosità dell’azienda.  

Il problema viene in parte risolto se i cash flow futuri riflettono gli effetti 

prodotti da questi cambiamenti e il tasso di sconto è aggiustato, al fine di rappresentare 

più accuratamente le novità introdotte nel business e il rischio finanziario nell’azienda. 

 

Nel caso di fusioni tra società è necessario tenere in considerazione le ipotesi 

riguardo la sinergia, che si crea, e gli effetti di essa sui flussi di cassa; in questo modo 

la stima del valore può essere portata a buon fine. 

Nelle acquisizioni ostili vi è il cambiamento del management che influenza i 

cash flow. L’effetto del cambiamento può e dovrebbe essere incorporato nella 

determinazione dei flussi di cassa futuri e nel discount rate. 

 

Il più grande problema nell’usare il Discounted Cashflow per valutare una 

società non quotata nel mercato borsistico è la misura del rischio, dal momento che la 

maggior parte dei modelli rischio/rendimento richiedono che i parametri di rischio 

siano determinati attraverso i prezzi storici dell’attività analizzata. Poiché i titoli di una 

società non quotata non sono scambiati nel mercato azionario, ciò non è possibile. Una 

soluzione è guardare alla rischiosità di imprese similari, le quali sono scambiate nel 

mercato. Un’altra è mettere in relazione la misura del rischio con le variabili contabili, 

che sono disponibili per l’impresa non quotata. 

Il punto non è che il Discounted Cashflow Valuation non può essere fatto in 

questi casi, ma che deve essere abbastanza flessibile da considerare le particolarità di 

ciascuna situazione precedentemente spiegata.  

La valutazione è semplice per le aziende con degli asset ben definiti, che 

producono flussi di cassa che possono essere facili da prevedere. La vera sfida nella 

valutazione è estendere la struttura valutativa, al fine di coprire le aziende che variano 

dalla determinata struttura idealizzata.  

 
2.2 – RELATIVE VALUATION 

La Relative Valuation è probabilmente la valutazione più utilizzata. In questo 

approccio il valore di un’attività è derivato dal prezzo degli asset comparabili e si 

standardizza usando una variabile comune come i guadagni (Earnings) o i flussi di cassa 

(Cash Flows) o il valore contabile (Book Value) o i ricavi (Revenues).  
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Un esempio di questo approccio è l’uso di una media del settore, il Price to 

Earnings ratio, per valutare l’asset. Questo assume che le società presenti nello stesso 

settore sono comparabili a quella sottovalutata e, in media, che il mercato prezza queste 

aziende correttamente.  

Un altro multiplo largamente usato è il Price to Book Value ratio, cioè il 

rapporto tra il prezzo di mercato di un'azione e il valore del capitale proprio della società 

risultante dal bilancio. 

Il multiplo Price to Sales ratio è usato per valutare le aziende, rapportando il 

prezzo di mercato di un’azione e il valore delle vendite. 

Mentre questi tre multipli sono tra i più usati, ci sono altri che hanno un ruolo 

rilevante nell’analisi – Price to Cashflows, Price to Dividends e Market Value to 

Replacement Value (Tobin’s Q), per citarne alcuni. 

 

Da osservare che quando si usa la Relative Valuation si è molto più dipendenti 

dal mercato rispetto a quando si usa il DCF. 

In altre parole, con la Relative Valuation si assume che il mercato è corretto 

nel modo in cui prezza le azioni, in media, ma che fa degli errori nel classificare le 

azioni individuali. Inoltre, si assume che un confronto dei multipli permette di 

identificare questi errori e che questi verranno corretti nel tempo. 

L’ipotesi che i mercati correggono questi errori nel tempo è comune sia per la 

Discounted Cashflow valuation, sia per la Relative vluation, ma nei modelli che 

utilizzano i multipli e i fattori comparabili gli errori sono più evidenti e più probabili di 

essere corretti velocemente. 

 

Gli analisti e gli investitori hanno una grande immaginazione quando 

impiegano la Relative valuation. Qualcuno confronta i multipli tra compagnie, mentre 

altri confrontano i multipli di un’azienda con i multipli usati per negoziare in passato.  

L’approccio più in voga con i multipli è di confrontare come la società è 

valutata e come le società simili sono prezzate dal mercato, o in certi casi, come 

l’azienda era valutata nei periodi precedenti. Però è difficile trovare delle imprese 

similari da tutti i punti di vista rispetto a quella sotto analisi, infatti potrebbe essere 

diversa per dimensione o altri fattori. In questi casi, si deve controllare in modo 

esplicito o implicito le differenze tra le società sui valori di crescita, di rischio e dei 

flussi di cassa. In pratica, controllando queste variabili si può andare dal semplice 

(usando medie di settore) al complicato (modelli di regressione multivariata dove le 

variabili rilevanti sono identificate e si controllano per differenze). 
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Se si ha un’azienda matura con una lunga storia, si può paragonare il multiplo 

a cui viene scambiata oggi con il multiplo usato per scambiarla in passato. Per fare 

questo paragone si deve assumere che la società sotto esame non siano cambiate nelle 

proprie caratteristiche nel tempo. Il confronto dei multipli nel tempo può subire delle 

complicazioni dovute ai mutamenti nei tassi di interesse e al comportamento del 

mercato complessivo. Per esempio, come i tassi di interesse cadono sotto le soglie 

storiche e il mercato nel suo insieme cresce, si potrebbe aspettarsi più compagnie 

scambiate a dei multipli più elevati di Earnings e Book value rispetto lo storico. 

 

Il fascino dei multipli è la loro semplicità e facilità d’uso. Possono essere usati 

per ottenere velocemente stime del valore per aziende e attività e sono molto usati 

quando c’è un gran numero d’imprese confrontabili che sono scambiate nel mercato 

finanziario e il mercato stesso, in media, le sta valutando correttamente. 

Però, è facile abusarne e manipolarli, specialmente quando si utilizzano aziende 

simili. Partendo dal fatto che due aziende non sono esattamente uguali in termini di 

rischio e di crescita, la definizione di aziende comparabili è soggettiva. Di conseguenze, 

un analista parziale può scegliere un gruppo di aziende confrontabili per dare conferma 

al suo giudizio riguardo il valore della società.  

Nel DFC l’analista è costretto a essere molto esplicito a riguardo delle 

assunzioni che determinano il valore finale. Spesso, con i multipli queste ipotesi non 

sono dichiarate.  
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Capitolo 3 

CAPIRE IL BILANCIO FINANZIARIO 

 

SOMMARIO: 3.1 Introduzione – 3.2 I Documenti Contabili – 3.3 Lo Stato Patrimoniale 

– 3.4 – Misurare la Redditività – 3.5 Misurare il Rischio 

 

3.1 - INTRODUZIONE 

Il Bilancio finanziario fornisce le informazioni necessari per analizzare e 

rispondere alle domande della valutazione.  

È importante capire i principi che governano questi documenti rispondendo a 

quattro domande:  

Come sono valutabili le attività di un’azienda? Le attività di un’azienda 

possono essere in varie forme – attività con una lunga vita, per esempio terreni ed 

edifici, attività con una vita breve, come l’inventario, e le attività intangibili che 

producono redditi per l’azienda, per esempio brevetti e marchi.  

Come l’azienda ricava i fondi per finanziare queste attività? Nel reperire queste 

attività, le aziende possono usare i fondi dei proprietari (Equity) o il denaro prestato 

(Debt) e la combinazione probabilmente varierà con l’invecchiamento delle attività. 

Quanto sono redditizi questi beni? Un buon investimento è quello che 

restituisce di più rispetto il tasso soglia. Per valutare se gli investimenti che un’azienda 

ha già fatto sono buoni, è necessario valutare i rendimenti che si ottengono con i 

medesimi investimenti. 

Quanta incertezza (o rischio) è incorporata in queste attività? Mentre non si ha 

ancora direttamente affrontato la questione del rischio, stimare quanta incertezza è 

presente negli investimenti esistenti e le implicazioni per un’impresa è chiaramente un 

primo passo. 

Si guarderà al modo in cui la contabilità potrebbero aiutare a rispondere a 

queste domande e perché le risposte potrebbero essere diverse rispetto a quando si fa 

una valutazione.  

 

3.2 – I DOCUMNETI CONTABILI 

Ci sono tre documenti contabili principali che riassumono l’informazione 
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riguardo un’azienda. Il primo è lo stato patrimoniale, che riassume le attività posseduto 

da una società, il valore delle stesse e la combinazione di finanziamento, debito e 

capitale, usata per finanziarsi in un determinato periodo temporale. 

 
 (Fig.1 – Stato Patrimoniale/Balance Sheet)2 

Il Conto Economico dà informazioni riguardo i ricavi e le spese dell’azienda e 

il reddito ottenuto dall’impresa durante il periodo. L’intervallo temporale può essere 

trimestrale o annuale. 

 
 (Fig.2 – Conto Economico/Income Statement)3 

                                            
2 BALANCE SHEET, ASWATH DAMODARAN, Investment Valuation: Tools and techniques for 
determining the value of any asset. Second edition, Wiley Finance. 
3 INCOME STATEMENT, ASWATH DAMODARAN, Investment Valuation: Tools and techniques for 
determining the value of any asset. Second edition, Wile 
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Il rendiconto finanziario specifica le fonti e gli usi da parte dell’azienda del 

denaro per il suo funzionamento, per gli investimenti e le attività di finanziamento, 

sempre considerando un determinato arco temporale. 

 
 (Fig.3 – Rendiconto Finanziario/Cash Flow Statement)4 

Il rendiconto finanziario può essere visto come un tentativo di spiegare come 

erano i flussi di cassa e perché il saldo di cassa è cambiato durante il periodo. 

 

Quando si analizza un’azienda sarebbe bello sapere il tipo di attività che 

possiede, il valore e il grado di incertezza di queste. I documenti contabili fanno un 

buon lavoro per categorizzare le attività di proprietà dell’azienda, un lavoro parziale di 

valutazione di queste attività e uno lavoro insufficiente per quanto riguarda l’incertezza 

sul valore dei beni. 

 Cosa è un asset? E’ una qualsiasi risorsa che ha il potenziale o di generare dei 

                                            
4 CASH FLOW STATEMENT, ASWATH DAMODARAN, Investment Valuation: Tools and 
techniques for determining the value of any asset. Second edition, Wiley Finance. 
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futuri flussi di cassa in entrata o di ridurne uno in uscita. Questa è la definizione 

generale che permette di coprire più tipi di attività. Inoltre, un’azienda deve acquistare 

l’attività in una precedente transazione ed essere capace di quantificare i benefici futuri 

con ragionevole precisione. Dal punto di vista contabile il valore delle attività è in larga 

misura fondato sulla nozione di costo storico, il quale è il costo originale dell’attività, 

aggiustato al rialzo per gli incrementi apportati alla medesima dopo l’acquisto e al 

ribasso per le perdite di valore collegate all’invecchiamento sempre della stessa. Questo 

costo storico è chiamato Valore contabile - Book value. 

Il costo storico è visto come la miglior misura del valore dell’attività, a meno 

che non vi sia una ragione sostanziale per fare diversamente. 

Quando un’attività ha un valore di mercato non coerente con il Book value, la 

prassi contabile vede il valore con sospetto. Però il prezzo di mercato di un’attività è 

visto come troppo volatile e facile da manipolare per essere usato come proxy del valore 

di un asset. Questo sospetto è ancora più fondato quando si determinano i valori di 

un’attività basata sui flussi di cassa futuri. 

Quando vi è più di un approccio per la valutazione dell’attività, i principi 

contabili generali ritengono che la più conservativa (cioè bassa) stima di valore 

dovrebbe essere usata a scapito della meno conservativa (cioè alta). Inoltre quando sia 

il mercato, sia il valore contabile valutano un’attività, le regole contabili spesso 

richiedono che si usi il minore tra i due valori. 

 

3.3 – LO STATO PATRIMONIALE 

Il documento fiscale nella quale si riassume e si riporta il valore delle attività è 

lo stato patrimoniale – Balance Sheet. 

Come primo elemento, vi è la presenza delle attività fisse (Fixed assets), che 

includono le attività di lunga durata, per esempio impianti, attrezzature, terreni ed 

edifici.  

Dopo, si hanno le attività di breve durata, che includono l’inventario (materie 

prima, lavori in corso e beni finiti), crediti (riassumono i crediti dovuti all’azienda) e 

denaro liquido; queste sono categorizzate come attività correnti (Current assets).  

Si hanno anche investimenti e partecipazioni in attività e/o altre società, che 

sono categorizzate come investimenti finanziari.  

Vi sono anche le attività immateriali. Per esempio, brevetti e marchi, che 

presumibilmente produrranno guadagni e flussi di cassa futuri; un altro caso è 

l’avviamento, che sorge a causa di acquisizioni dell’azienda. 
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I principi contabili generalmente accettati - Generally accepted accounting 

principles, GAAP - negli Stati Uniti d’America richiedono la determinazione delle 

attività fisse (Fixed assets) al prezzo storico, aggiustato per i guadagni o le perdite di 

valore stimato a causa rispettivamente dei loro miglioramenti o dei loro deterioramenti. 

In teoria l’aggiustamento per obsolescenza dovrebbe riflettere la perdita del potere di 

creare ricchezza dell’attività a mano a mano che invecchia; in pratica sono molto più il 

risultato di regole contabili che reali, questi aggiustamenti sono chiamati ammortamenti 

(Depreciation).  

I metodi degli ammortamenti possono essere divisi in ammortamento lineare 

(dove la perdita nel valore dell’asset si assume essere la stessa ogni anno per la tutta la 

durata della vita del bene) e ammortamento accelerato (dove le attività perdono più 

valore nei primi anni e meno negli anni a seguire). 

 

Le Current assets includono l’inventario, la liquidità e i crediti commerciali. È 

in questa categoria che la contabilità è più incline ad usare il valore di mercato, 

specialmente nel valutare i titoli finanziari. 

I crediti rappresentano denaro dovuto all’impresa da parte di altri soggetti a 

causa della vendita di prodotti. Per questo tipo di crediti dovuti la prassi contabile 

prevede di registrarli come un importo dovuto all’impresa, basato sulla fatturazione al 

momento della vendita del credito.  

 

La liquidità (Cash) è uno dei quei pochi asset per la quale la contabilità e 

l’analisi finanziaria sono d’accordo nel valutarli. 

Si noti che sempre meno aziende attualmente detengono la liquidità 

tradizionale (contante o depositi bancari). Le aziende spesso investono il denaro in conti 

fruttiferi, al fine di avere un ritorno nei loro investimenti. In ogni caso, il valore di 

mercato può divergere dal valore contabile, specialmente se gli investimenti sono a 

lungo termine. Anche se non c’è un reale rischio di default in questi investimenti, 

l’andamento dei tassi di interesse può influenzare il loro valore. 

 

Per valutare le rimanenze (Inventory) il GAAP prevede tre approcci: FIFO 

(primo ad entrare l’ultimo ad uscire), LIFO (l’ultimo ad entrare il primo ad uscire) e 

Media Ponderata (Weighted Average). 

Il First-in, First-out (FIFO): il costo dei beni venduti è basato sul costo delle 

materie prime comprate più recentemente, mentre il costo delle rimanenze è basato sul 
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costo dei prodotti comprati più tardi nell’anno. Ciò comporta che il costo dei prodotti 

finiti vengano valutati vicino al costo di sostituzione corrente. Durante un periodo 

d’inflazione, l’uso del FIFO produce delle stime più basse del costo dei beni venduti 

rispetto agli altri approcci e più alte per quanto riguarda il reddito netto. 

Il Last-in, First-out (LIFO): il costo dei beni venduti è basato sul costo del 

materiale comprato più tardi durante il periodo, mentre il costo delle rimanenze è basato 

sul costo dei prodotti comprati meno recentemente nell’anno. Ciò comporta che il costo 

dei prodotti finiti si avvicina al costo di produzione attuale. Durante un periodo di 

inflazione, l’uso del LIFO produce delle stime più alte del costo dei beni venduti 

rispetto gli altri approcci e più basse per quanto concerne il reddito netto. 

La Media Ponderata (Weighted Average): sia le rimanenze, sia il costo del 

venduto sono basati sulla media dei costi di tutti i materiali comprati durante il periodo. 

Quando le rimanenze si trasformano rapidamente, questo approccio assomiglia più al 

FIFO che al LIFO. 

Le aziende spesso adottano il metodo LIFO per ragioni fiscali durante i periodi 

di alta inflazione. Il costo del venduto è più alto, perché si basa sui prezzi pagati fino 

alla fine del periodo contabile. Questo ridurrà il reddito imponibile e l’utile netto 

dichiarati, mentre aumenterà i flussi di cassa. Studi empirici dimostrano che più grande 

è l’azienda quando si verifica un aumento dei prezzi delle materie prime e della forza 

lavoro, più la crescita delle rimanenze è variabile e, inoltre, in assenza di altre perdite 

fiscali è molto più probabile che adottino il metodo LIFO. 

Spiegati gli effetti sul reddito e sui flussi di cassa a seconda del metodo di 

valutazione delle rimanenze, è spesso difficile confrontare il valore dell’inventario di 

aziende che usano approcci differenti.  

Comunque, c’è un modo per aggiustare queste incongruenze. Infatti, le aziende 

che scelgono l’approccio LIFO per valutare le rimanenze devono specificare in una 

nota le differenze nel valutare le rimanenze col metodo FIFO rispetto all’approccio 

LIFO e le medesime differenze sono classificate come riserva del LIFO (LIFO reserve). 

 

Nella categoria degli Investimenti e dei titoli negoziabili (Investments and 

Marketable Securities) la contabilità considera gli investimenti fatti dalle aziende nei 

titoli o nelle attività di altre aziende e di altri titoli negoziabili, compresi i buoni del 

tesoro e le obbligazioni.  

 

Le attività intangibili comprendono un ampio campo di attività: brevetti, 

marchi, avviamento, ecc. 



 

26 
 

I brevetti e i marchi (Patents and Trademarks) sono valutati in modo differente 

a secondo che sono generati internamente o sono stati acquistati. Quando i brevetti e i 

marchi sono generati con le risorse interne della società, il bene è spesato in quel 

periodo anche se l’attività potrebbe avere una vita contabile più lunga. Per ciò, il bene 

immateriale di solito non è valutato nello stato patrimoniale dell’azienda. Mentre, 

quando un’attività immateriale è acquistata da una parte esterna, è trattata come 

un’attività. 

Gli asset intangibili devono essere ammortizzati oltre la loro vita attesa, con il 

massimo periodo di ammortamento di 40 anni. La prassi usa l’ammortamento lineare. 

Quando un’azienda acquista un’altra società, il prezzo di acquisto è calcolato 

analizzando gli asset materiali e anche le attività immateriali. Ogni altro valore residuo 

è considerato come avviamento (Goodwill). Mentre i principi contabili suggeriscono 

che l’avviamento cattura i valori di qualcosa di intangibile che non è identificabile, è 

un riflesso della differenza tra il valore di mercato dell’impresa proprietaria delle 

attività e il valore contabile degli asset. Questo approccio è chiamato Purchase 

Accounting - contabilità d’acquisto -  e crea un’attività immateriale (Goodwill) che 

deve essere ammortizzata in 40 anni. Le aziende che non vogliono vedere questo carico 

nei confronti dei loro ricavi, spesso usano un metodo alternativo chiamato Pooling 

Accounting - messa in comune della contabilità -, nel quale il prezzo di acquisto non 

compare mai nel bilancio. I valori contabili delle due aziende coinvolte 

nell’acquisizione sono aggregati per creare il bilancio consolidato della società 

risultante. 

 

La classificazione contabile delle passività e del patrimonio netto è governata 

da una serie di principi. 

Il primo è la classificazione rigorosa del finanziamento tramite passività o 

patrimonio netto basato sulla natura degli obblighi presi. 

Perché un’obbligazione venga riconosciuta come una passività deve possedere 

tre requisiti: deve portare ad un’uscita di cassa o ad una perdita di una futura entrata di 

cassa ad una specifica data; l’azienda non può evitare l’obbligazione; la transazione che 

dà origine all’obbligo è già avvenuta. 

Il secondo principio è che il valore sia delle passività che del patrimonio netto 

sia stimato più correttamente usando il costo storico con aggiustamenti contabili, 

piuttosto che con i flussi di cassa attesi futuri o il valore di mercato. 

 

Con le passività correnti - Current Liabilities - si classificano tutte le 
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obbligazioni che sono in scadenza nel periodo contabile successivo. Queste 

generalmente includono: 

Account payable (debiti): rappresentano i crediti verso i fornitori e altri 

venditori dell’azienda. Il valore dei debiti è l’ammontare dovuto a questi creditori. Per 

questa ragione, il valore contabile e di mercato dovrebbero essere simili. 

Short term borrowing (prestiti a breve termine): rappresentano prestiti a breve 

termine (di durata minore di un anno) presi per finanziare il funzionamento o le attività 

correnti necessarie per il business. Il valore mostrato rappresenta gli importi dovuti su 

tali prestiti e il valore contabile e di mercato dovrebbe essere uguali, a meno che il 

rischio di fallimento non è cambiato, poiché ha preso in prestito denaro. 

Short term portion of long term borrowing (la porzione di breve durata dei 

prestiti a lungo termine): rappresenta la porzione di debito a lungo termine o 

obbligazioni che si avranno il prossimo anno. Il valore mostrato rappresenta 

l’ammontare attuale dovuto su questi prestiti e il valore di mercato e contabile dovrebbe 

convergere all’avvicinarsi della scadenza. 

Other short term liabilities (altre passività di breve periodo): che cattura tutte 

le altre passività che l’azienda potrebbe avere, inclusi i salari dovuti ai dipendenti e le 

tasse dovute al governo. 

Le stime contabili delle passività correnti e le stime finanziarie delle stesse 

passività dovrebbero avere valori simili. 

I debiti a lungo termine (long term debt) possono essere o un prestito a lungo 

termine da parte di una banca o di un’altra istituzione finanziaria; o delle obbligazioni 

a lungo termini emesse nel mercato finanziario, in questo caso i creditori sono chi 

investe nelle stesse obbligazioni. 

Il valore contabile del debito non è influenzato dai cambiamenti nei tassi di 

interesse durante la vita del prestito o dell’obbligazione. Si nota anche come il mercato 

dei tassi di interesse cresce (decresce), il valore attuale dei prestiti o delle obbligazioni 

dovrebbe decrescere (crescere). Questo aggiornamento del valore di mercato del debito 

non è mostrato dallo stato patrimoniale. Se il debito è finito prima della scadenza, la 

differenza tra valore contabile e ammontare pagato alla pre-conclusione è considerato 

come un guadagno o una perdita straordinaria nel conto economico. 

In fine, le compagnie che hanno un debito di lungo termine in una valuta 

diversa da quella domestica devono aggiustare il valore contabile del debito per i 

cambiamenti nei tassi di cambio. Poiché i mutamenti di essi riflettono i cambiamenti 

nei tassi di interesse, ciò implica che questo debito è probabilmente valutato molto più 

vicino al mercato che al debito in valuta domestica. 
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Le Altre passività a lungo termine (Other long term liabilities) sono 

obbligazioni che non sono comprese nei Long term debt stessi. Queste includono per 

esempio le obbligazioni verso i locatori dei beni che le imprese hanno in leasing. 

Le azioni previlegiate (Preferred Stock) quando sono emesse da un’azienda 

generalmente creano un obbligo a pagare un dividendo fisso sul titolo. Le regole 

contabili hanno deciso di non vedere le azioni previlegiate come un debito, perché il 

mancato rispetto degli obblighi delle azioni previlegiate non comporta la bancarotta. 

Allo stesso tempo, il fatto che i dividendi privilegiati sono cumulativi fanno sì che siano 

più onerosi rispetto l’ammontare investito dagli azionisti nell’impresa. Per ciò, le azioni 

previlegiate sono viste nella contabilità come dei titoli ibridi, condividono delle 

caratteristiche con il patrimonio netto e delle altre con il debito. 

Le azioni previlegiate sono valutate nello stato patrimoniale al loro originale 

costo di emissione, con eventuali dividendi non pagati che sono accumulati al costo. 

Le azioni previlegiate convertibili sono trattate in modo simile e dopo la conversione 

sono considerate come patrimonio netto. 

La misura contabile del patrimonio netto (equity) è la misura del costo storico. 

Il valore del patrimonio netto mostrato nello stato patrimoniale riflette i capitali ricevuti 

dalla società quando è stata costituita, aumentato dai guadagni realizzati (ridotto dalle 

perdite) e ridotto dai dividendi pagati durante il periodo. Tutto ciò è convogliato dentro 

il valore contabile dell’equity. 

 

3.4 – MISURARE LA REDDITIVITA’ 

Come un’azienda è redditizia? Cosa ha guadagnato dalle attività in cui ha 

investito? Per rispondere a queste domande si esaminano i principali indicatori del 

guadagno e della profittabilità. 

Un principio che si deve considerare nella contabilità è quello di competenza, 

che impone di registrare le transazioni nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono 

indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano. 

Il principio di cassa, invece, include nel calcolo del reddito solo i costi e i ricavi 

per cui ci sia stata manifestazione finanziaria. 

Un altro principio è la classificazione delle spese di funzionamento, finanziarie 

e le spese in conto capitale.  

Le spese di funzionamento (Operating expenses) sono costi che, almeno in 

teoria, danno benefici solo per il periodo corrente; il costo del lavoro e delle materie 

prime spesi per creare i prodotti, venduti nel periodo presente, ne sono un buon 
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esempio. 

Le spese finanziarie (Financing expenses) sono costi derivanti dall’uso di 

strumenti finanziari, non di capitale, per raccogliere denaro per l’azienda; l’esempio 

più comune sono gli interessi. 

Le spese in conto capitale sono costi che genereranno benefici in più periodi; 

per esempio, i soldi spesi nel comprare terreni o edifici sono trattati come spese di 

capitale. 

Le spese di operatività aziendale sono sottratte ai ricavi nel periodo corrente 

per arrivare a misurare i guadagni operativi, per stimare le entrate dovute agli investitori 

o il ricavo netto. Le spese in conto capitale sono cancellate durante la loro vita utile (in 

termini di generazione di benefici) come i deprezzamenti o ammortamenti. 

Poiché il reddito può essere generato da un numero di risorse differenti, 

generalmente i principi contabili (GAAP) richiedono che il conto economico sia 

classificato in quattro sezioni: reddito derivante dalle operazioni continue (Income from 

continuing operations), reddito prodotto da operazioni discontinue (Income from 

discontinued operations), guadagni o perdite straordinarie e aggiustamenti per i 

cambiamenti dovuti ai principi contabili. 

Mentre la contabilità per competenze è chiara nelle aziende che producono beni 

e li vendono, vi sono casi particolari dove questa contabilità può essere complicata dalla 

natura del prodotto o del servizio offerto.  

Le spese di funzionamento dovrebbero riflettere solo i costi che creano redditi 

nel periodo corrente. In pratica, un numero di spese sono classificate come spese di 

funzionamento anche se non fanno ciò. I primi sono l’ammortamento e il 

deprezzamento. Mentre la nozione che le spese in conto capitale (Capital Expenditures 

– CapEx) dovrebbero essere cancellate per più periodi è ragionevole, i deprezzamenti 

contabili che sono registrati al costo storico originale spesso hanno poca somiglianza 

con i deprezzamenti economici attuali. La seconda spesa è la spesa per la ricerca e lo 

sviluppo (Research & Development – R&D), quale gli standard contabili classificano 

come spese operative, ma esse chiaramente forniscono vantaggi su più periodi. 

 

Molte delle analisi finanziarie sono costruite utilizzando i guadagni futuri di 

un’azienda e molti di queste previsioni iniziano con i guadagni correnti. È importante 

capire quanti di questi guadagni derivano dalle operazioni in corso della società e 

quante possono essere attribuite a eventi, che è improbabile che si presentino 

regolarmente.  

Mentre il conto economico permette di stimare la profittabilità aziendale in 
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termini assoluti, è altrettanto importante che si valuti la profittabilità aziendale in 

termini comparativi e di ritorni percentuali. 

 

Due indicatori di base misurano la profittabilità. Uno esamina la profittabilità 

relativa al capitale impiegato per ottenere un tasso di ritorno dall’investimento. Un altro 

la profittabilità relativa alle vendite, stimando un margine di profitto. 

 

Il rendimento sulle attività (ROA – Return on Assets) di un’azienda misura 

l’efficienza operativa nel generare profitto dagli asset, prima degli effetti del 

finanziamento. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
EBIT	(1 − tax	rate)

Total	Assets
 

 

Alternativamente, il ROA può essere scritto come: 

 

ROA =
Net	Income + Interest	Expenses	(1 − tax	rate)

Total	Assets
 

 
Separando gli effetti finanziari dagli effetti operativi, il Return on Assets 

fornisce la più chiara misura del vero rendimento di queste attività. 

 

Un’altra misura di rendimento relaziona il reddito operativo al capitale 

investito nell’azienda, dove il capitale è definito come la somma del valore contabile 

del debito e del patrimonio netto. Questo è il rendimento sul capitale (ROC – Return 

on Capital). Quando una sostanziale porzione di passività è o corrente, ad esempio i 

debiti, o non fruttifero, questo approccio provvede una miglior misura del rendimento 

vero guadagnato sul capitale impiegato nel business. 

 

After − Tax	ROC =
EBIT	(1 − tax	rate)

BV	of	Debt + BV	of	Equity
 

 

Pre − Tax	ROC =
EBIT	

BV	of	Debt + BV	of	Equity
 

 
Il ROC può essere decomposto come segue: 

 

After − Tax	ROC =
EBIT(1 − t)
BV	of	Capital

= 	
EBIT(1 − t)

Sales
∗ 	

Sales
BV	of	Capital
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= After – Tax Operating Margin * Capital Turnover Ratio 

 

Pre – Tax ROC = Pre – Tax Operating Margin * Capital Turnover Ratio 

 

Un’azienda può arrivare ad un alto ROC aumentando il suo margine di profitto 

o migliorando l’efficienza utilizzando il capitale per aumentare le vendite. Ci sono 

probabilmente vincoli competitivi e tecnologici per scegliere il mix di margine di 

profitto e la rotazione del capitale che massimizza il ROC. Il Return on Capital varia di 

molto tra aziende di differenti settori, in gran parte come conseguenza delle differenze 

nei margini di profitto e nei coefficienti di rotazione del capitale. 

Mentre il ROC misura la redditività dell’intera azienda, il rendimento del 

capitale netto (ROE – Return on Equity) esamina la profittabilità dal punto di vista 

dell’azionista relazionando i profitti di questo tipo di investitore (Profitto netto dopo la 

tassazione e gli interessi) al valore contabile della partecipazione. 

 

ROE =
Net	Income

Book	Value	of	Common	Equity
 

 

Poiché gli azionisti privilegiati hanno un differente tipo di diritto sull’azienda 

rispetto gli azionisti ordinari, il reddito netto dovrebbe essere stimato dopo aver 

considerato i dividendi di questi azionisti privilegiati e il valore contabile del capitale 

comune non dovrebbe includere il valore contabile dell’azionariato privilegiato. Questo 

può essere ricavato usando il reddito netto dopo i dividendi privilegiati nel numeratore 

e il valore contabile del patrimonio netto al denominatore. 

Il ROE, poiché, è basato sui ricavi dopo il pagamento degli interessi, è 

influenzato dal mix finanziario che l’azienda usa per finanziarie i propri progetti. In 

generale, un’azienda che impresta denaro per finanziare i progetti e che guadagna un 

ROC su questi eccedendo il tasso di interesse al netto delle imposte che paga sul debito 

sarà capace di aumentare il suo ROE prendendo a prestito. Il ROE può essere riscritto 

come segue: 

ROE = ROA	 +	
D
E
	(ROC − i(1 − t)) 

Dove, 

 ROC = defg	(2hijk	ljim)
en	op	qmrisen	op	dtuviw

  

q
d
= en	op	qmri

en	op	dtuviw
, questo cattura il beneficio della  leva finanziaria 

i = fximlmyi	dkzmxym	ox	qmri
en	op	qmri
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t = aliquota fiscale marginale sul reddito ordinario (Marginal Tax 

 Rate on Ordinary Income) 

 

3.5 – MISURARE IL RISCHIO 

Quanto rischiosi sono gli investimenti operati da un’azienda nel tempo? Quanto 

rischio gli azionisti di una società devono affrontare? I documenti contabili non 

forniscono solo gli strumenti per misurare o quantificare il rischio in modo sistematico. 

Per estendere i documenti contabili e gli indici alla misura del rischio, ci sono 

due temi da affrontare. 

Il primo è che il rischio che viene misurato è il rischio d’insolvenza (Default 

Risk), cioè il rischio che un’obbligazione, ad esempio gli interessi o il capitale dovuti 

sul debito in essere, non sia soddisfatta. Gli indicatori contabili del rischio in genere si 

limitano a dare una visione statica del rischio, focalizzandosi sulla capacità della società 

di adempiere ai propri obblighi in un specifico momento.  

Le misure contabili del rischio possono essere classificate in due gruppi.  

Il primo riguarda l’informazione sui potenziali obblighi o perdite di valore che 

si presentano come note sui bilanci, che sono progettati per avvisare i potenziali o 

attuali investitori riguardo la possibilità di perdite rilevanti.  

Il secondo gruppo fa riferimento agli indici che sono costruiti per misurare sia 

la liquidità, sia il rischio di default. 

Il rischio di liquidità a breve termine (Short-term Liquidity Risk) nasce 

principalmente per la necessità di finanziare le operazioni correnti. Nella misura in cui 

l’azienda deve pagare i propri fornitori prima che sia remunerata per i beni e servizi 

che fornisce. Anche se questo fabbisogno di capitale circolante è la routine nella 

maggior parte delle imprese, gli indici finanziari sono stati ideati per tenere traccia 

dell’entità delle esposizioni dell’azienda e misurare il rischio che non sarà in grado di 

soddisfare i propri obblighi a breve termine. 

I due indici di questo genere più largamente utilizzati sono il Current Ratio e il 

Quick Ratio. 

Il Current Ratio è il rapporto tra attività correnti e passività correnti: 

	

Current	Ratio =
Current	Assets

Current	Liabilities
 

 

Un Current Ratio inferiore ad uno, per esempio, potrebbe indicare che la società 

avrà più obbligazioni nel prossimo anno rispetto alle attività che possono generare 
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flussi di cassa positivi utili a soddisfarle. Quindi potrebbe essere un utile indicatore per 

il rischio di liquidità. 

Mentre le analisi tradizionali suggeriscono che le aziende devono cercare di 

mantenere un Current Ratio pari o maggiore a 2, c’è un trade-off tra minimizzare il 

rischio di liquidità e tenere sempre più denaro nel capitale circolante netto (Net 

Working Capital = Current Assets – Current Liabilities). Infatti, può essere ragionevole 

argomentare che un alto Current Ratio è indicativo di un’impresa non in salute, la quale 

sta avendo problemi a ridurre il suo inventario.  

Il Quick o Acid Test Ratio è una variante del Current Ratio. Distingue le attività 

correnti che possono essere convertite velocemente in liquidità (Cash, Titoli 

Negoziabili/Marketable Securities) da quelle che non possono essere convertite 

(Magazzino, Crediti). 

 

Quick	Ratio =
Cash + Marketable	Securities

Current	Liabilities
 

 

Se vi è evidenza che le voci che fanno riferimento ai crediti e al magazzino 

possono essere convertite velocemente in liquidità, allora può essere considerato come 

una parte del Quick Ratio. 

Il Turnover Ratios misura l’efficienza della gestione del capitale circolante 

guardando la relazione tra i crediti (Accounts Receivable) e il magazzino (Inventory) 

delle vendite e il costo dei beni venduti. 

 

Accounts	Receivable	Turnover =
Sales

Average	Accounts	Receivable
 

 

Inventory	Turnover =
Cost	of	Goods	Sold
Average	Inventory

 

 

Questo indicatore può essere interpretato come la misura della velocità con la 

quale l’azienda converte i crediti in denaro o il magazzino in vendite. Questi indicatori 

sono spesso espressi in termini di numero di giorni. 

 

Days	Receivable	Outstanding =
365

Receivable	Turnover
 

 

Days	Inventory	Held =
365

	Inventory	Turnover
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Un simile paio di indicatori può essere computato per i debiti (Accounts 

Payable). 

 

Accounts	Payable	Turnover =
Purchases

Average	Accounts	Payable
 

 

Days	Accounts	Payable	Outstanding =
365

Accounts	Payable	Turnover
 

 

Poiché gli Accounts Receivable e l’Inventory sono delle attività e le Accounts 

Payable sono delle passività, questi tre indicatori (standardizzati in termini di giorni) 

possono essere combinati per ottenere una stima di quanto finanziamento l’impresa ha 

bisogno per sostenere il fabbisogno di capitale circolante. 

 

Required	Financing	Period
= Days	Receivable	Outstanding + Days	Inventory	Held
− Days	Payable	Outstanding 

 

Maggiore è il periodo di finanziamento per un’impresa, maggiore è il suo 

rischio di liquidità a breve termine. 

Le misure di solvibilità a lungo termine tentano di esaminare la capacità 

dell’azienda di incontrare gli interessi e i principali pagamenti nel lungo periodo. 

Queste hanno l’obbiettivo di rapportare la profittabilità col livello dei pagamenti del 

debito, per identificare il grado di comfort con il quale l’azienda può incontrare gli 

stessi pagamenti. 

Il tasso di copertura degli interessi (Interest Coverage Ratio) misura la facilità 

per un’azienda di pagare gli interessi dei debiti emessi.  

 

Interest	Coverage	Ratio =
EBIT

Interest	Expenses
 

 

Più alto è l’Interest Coverage Ratio, più sicura è la capacità dell’azienda di fare 

fronte ai propri interessi. 

Comunque si deve considerare che l’EBIT è volatile e può diminuire in modo 

significativo se l’economia entra in una recessione. Conseguentemente, le due aziende 

possono avere lo stesso Interest Coverage Ratio, ma essere viste differentemente in 

termini di rischio. 

Mentre ci sono un numero differente di definizioni di flussi di cassa 
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considerando l’operatività aziendale, il modo più ragionevole di definirli è misurare i 

flussi di cassa delle operazioni continue, prima degli interessi, ma dopo la tassazione e 

dopo aver incontrato i bisogni del capitale circolante. 

 

 Cashflow	from	Operatios = EBIT(1 − taxrate) − ∆	Working	Capital 
 

Gli indicatori di Debito (Debt Ratio) rapportano il debito al capitale totale o al 

patrimonio netto. I due indicatori più utilizzati sono: 

 

Debt	to	Capital	Ratio =
Debt

Debt + Equity
 

 

Debt	to	Equity	Ratio =
Debt
Equity

 

 

Il primo determina il debito come una porzione del capitale totale dell’azienda 

e non può eccedere il 100%; mentre il secondo, il debito come una porzione del 

patrimonio netto nell’azienda e può essere facilmente derivato dal primo. 

 

Debt/	Equity	Ratio =

Debt
Capital	Ratio

1 − Debt
Capital	Ratio

 

 

Ci sono delle varianti all’indicatore del debt: 

 

Long	Term	Debt	to	Capital	Ratio =
Long	term	Debt

Long	term	Debt + Equity
 

 

Long	Term	Debt	to	Equity	Ratio =
Long	term	Debt

Equity
 

 

Market	Value	Debt	to	Capital	Ratio =
MV	of	Debt

MV	of	Debt + MV	of	Equity
 

 

Market	Value	Debt	to	Equity	Ratio =
MV	of	Debt
MV	of	Equity

 

 

Molti analisti non usano i valori di mercato nei loro calcoli, perché oltre ad 

essere difficili da stimare per il debito, essi sono volatili e quindi inaffidabili. 
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Capitolo 4 

IL RISCHIO 

 

SOMMARIO: 4.1 Concetti generali – 4.2 Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

 

4.1 - CONCETTI GENERALI 

Il rischio, per molti, è la probabilità che nella vita si riceverà un risultato i cui 

effetti non sono graditi. Per esempio, il rischio di guidare una macchina non rispettando 

i limiti di velocità è di prendere una multa, o, ancora peggio, provocare un incidente. 

Infatti, il dizionario definisce Rischio come possibilità che si verifichi un fatto negativo, 

che qualcuno non abbia l'esito voluto. Così, il rischio è percepito quasi interamente in 

termini negativi. 

In finanza, la definizione di rischio è più ampia e differente. Il Rischio si 

riferisce alla probabilità che si riceverà un rendimento nell’investimento che è 

differente dal rendimento atteso. Quindi, il rischio include non solo ricavi negativi, cioè 

rendimenti che sono più bassi del previsto, ma anche buoni risultati, cioè rendimenti 

più alti. È necessario considerare entrambi i casi quando si misura il rischio. Infatti, in 

finanza lo spirito della definizione del rischio stesso è rappresentato meglio dal suo 

simbolo cinese:  

 
La prima lettera rappresenta il pericolo, mentre la seconda l’opportunità, quindi 

una combinazione tra pericolo e opportunità. Ciò illustra chiaramente la scelta che ogni 

investitore ed impresa deve compiere – rendimenti più alti per un maggiore rischio, a 

causa del maggior premio. In termini finanziari, deve essere fatta una valutazione tra 

rendimento e rischio. Ciò che rende la misurazione del rischio e del rendimento atteso 

così difficili è che può variare a seconda della prospettiva che si adottano. Il rischio di 

un investimento deve essere analizzato attraverso gli occhi dell’investitore 

nell’azienda. Il rischio deve essere misurato dalla prospettiva non solo di un investitore 

nel capitale, ma anche di un investitore marginale, definito come colui che più 

probabilmente scambierà il titolo in un dato momento.  
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Per spiegare come il rischio è visto in finanza aziendale, si deve scomporre 

l’analisi del rischio stesso in tre fasi.  

Nella prima si considera il rischio in termini di distribuzione dei rendimenti 

attuali attorno un rendimento atteso.  

Nella seconda fase si differenzia tra quello che è specifico per uno o pochi 

investimenti e il rischio che influisce su una sezione più ampia degli investimenti. Nel 

mercato dove l’investitore marginale è ben diversificato, è solo il rischio non 

diversificabile, denominato di mercato (Market Risk).  

Nella terza, si osservano i modelli alternativi per misurarlo e i rendimenti attesi 

associati allo stesso. 

 

Gli investitori che acquistano attività aspettano di guadagnare i rendimenti 

nell’orizzonte temporale in cui si possiede il bene. I loro rendimenti attuali su questo 

periodo di detenzione possono essere molto differenti dai ritorni attesi ed è questa 

differenza tra attuale e rendimento atteso che è fonte di rischio. 

In aggiunta al rendimento atteso, un investitore deve, per prima cosa, notare 

che i rendimenti attuali, in questo caso, sono differenti dal ritorno atteso. La differenza 

tra i ritorni attuali e il rendimento atteso è misurata dalla varianza o dalla deviazione 

standard della distribuzione; più grande è la deviazione dei rendimenti attuali dai 

rendimenti attesi, più grande è la varianza.  

Come seconda cosa, il pregiudizio verso i rendimenti positivi o negativi è 

rappresentato dall’asimmetria della distribuzione.  

Il terzo aspetto, la forma delle code della distribuzione è misurata dalla curtosi 

della distribuzione; le code più grasse portano ad una maggiore curtosi. In termini di 

investimento, questo rappresenta la tendenza del prezzo di questo investimento di 

saltare (su o giù dai presenti livelli) in entrambe le direzioni. 

Quando il rendimento si distribuisce come una distribuzione normale (quindi 

simmetrica), le caratteristiche dell’investimento possono essere misurate con due 

variabili – il ritorno atteso, quale rappresenta l’opportunità nell’investimento e la 

deviazione standard o la varianza, la quale rappresenta il pericolo. In questo scenario, 

un investitore razionale, affronta una scelta tra due investimenti con la stessa deviazione 

standard, ma con diversi rendimenti attesi e sceglierà sempre quello con il più alto 

rendimento atteso. 

Nel caso più generale, dove le distribuzioni non sono né simmetriche né 

normali, è molto più probabile che si preferiscano distribuzioni positive distorte 
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piuttosto che negative e una distribuzione con una minore probabilità di variazioni (più 

bassa curtosi) rispetto a una più alta probabilità di variazioni (più alta curtosi). In questo 

caso, gli investitori scambieranno il meglio (più alti rendimenti attesi e più positiva 

distorsione) contro il peggio (più alta varianza e più alta curtosi) durante gli 

investimenti. 

In fine, si dovrebbe notare che i rendimenti attesi e le varianze che si incontrano 

sono sempre più stimate usando i rendimenti passati piuttosto che i rendimenti futuri. 

Le ipotesi che si pongono quando si usano le varianze storiche è che le distribuzioni di 

rendimento passato sono buoni indicatori delle distribuzioni di rendimento futuro. 

 

Return	in	year	n

=
Price	at	the	end	of	the	year	n − Price	at	beginning	of	year	n + Dividend	in	year	n

Price	at	the	beginning	of	year	n
 

 

Sebbene vi sono molte ragioni per cui i rendimenti attuali possano differire dai 

rendimenti attesi, si possono raggruppare i motivi in due categorie: per le specifiche 

dell’azienda o per il mercato. I rischi che sorgono dalle specifiche dell’azienda 

influenzano uno o pochi investimenti, mentre i rischi che sorgono da ragioni di mercato 

influenzano molti o tutti gli investimenti. Questa distinzione è critica per il modo in cui 

si valuta il rischio in finanza. 

I rischi che influenzano una o poche aziende sono classificati come rischio 

specifico aziendale (Firm-specific Risk). Con questa categoria, si possono considerare 

una vasta gamma di rischi, iniziando con quello che può sorgere in una società per aver 

giudicato male la domanda del mercato per un prodotto; questo si può chiamare rischio 

di progetto (Project Risk). Potrebbe nascere anche a causa dei concorrenti che 

dimostrano di essere o più forti o più deboli del previsto: questo può essere definito 

rischio di concorrenza (Competitive Risk). Si può estendere la misura del rischio per 

includere i rischi che possono influenzare un intero settore ma sono ristretti ad un 

determinato settore: rischio di settore (Sector Risk). 

C’è un altro che è molto più diffuso e influenza la maggior parte se non tutti gli 

investimenti. Per esempio, quando gli interessi crescono, tutti gli investimenti sono 

influenzati negativamente, sebbene con differenti gradi. In modo simile, quando 

l’economia è debole, tutte le aziende sentono gli effetti anche se è più evidente per le 

aziende cicliche (per esempio le aziende automobilistiche, del settore del ferro e delle 

costruzioni): questo è chiamato rischio di mercato (Market Risk). 

In fine ci sono i rischi che cadono in un’area grigia, a seconda di quante risorse 
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influiscono. 

 

La diversificazione riduce o elimina del tutto il rischio specifico d’impresa; 

infatti se un investitore investe il proprio portafoglio in un singolo asset, si è esposti sia 

a quello specifico della società, sia di mercato. Mentre se il proprio portafoglio include 

altri asset, si sta diversificando. In questo modo si diminuisce l’esposizione per il quello 

specifico di impresa. 

La prima motivazione per cui questo metodo riduce il rischio è perché ogni 

investimento in un portafoglio ben diversificato è una percentuale molto piccola del 

portafoglio medesimo. Quindi, ogni azione che aumenta o decresce il valore del singolo 

investimento o un piccolo gruppo di investimenti avrà un impatto non rilevante 

nell’intero portafoglio; mentre gli investitori che non utilizzano l’approccio descritto 

sono maggiormente esposti ai cambiamenti nel valore degli investimenti.  

La seconda ragione è che gli effetti delle azioni delle specifiche imprese nei 

prezzi delle attività in un portafoglio possono essere o positive o negative per ciascuna 

attività per qualche periodo. Quindi, in un portafoglio molto diversificato, il rischio sarà 

in media zero e non influenzerà tutto il suo valore. 

Gli effetti provocati dall’andamento del mercato sono probabilmente nella 

stessa direzione per la maggior parte degli investimenti in un portafoglio, alcune attività 

possono essere più influenzate di altre. Per esempio, un aumento dei tassi di interesse 

ridurrà i valori della maggior parte delle attività in un portafoglio. Essere molto 

diversificati non azzera questo rischio. 

La varianza in un portafoglio è parzialmente determinata dalle varianze delle 

singole attività nel portafoglio e parzialmente dalla loro correlazione, cioè dalla loro 

influenza reciproca; quest’ultima è misurata statisticamente con un coefficiente di 

correlazione o covarianza. Infatti è la covarianza che fornisce una panoramica del 

perché e di quanto la diversificazione ridurrà il rischio. 

 

Si consideri un portafoglio di due attività.  

Asset X ha un rendimento atteso di µ� e una varianza sul rendimento di σ�� ; 

mentre l’asset Y ha un rendimento atteso di µ� e una varianza di σ�� . La correlazione 

nei rendimenti tra i due assets, la quale misura come le attività si muovono insieme, è 

ρ��. I rendimenti attesi e la varianza di un portafoglio con due attività possono essere 

scritte come una funzione di questi input, quindi: 

 

µ� = W�µ� + (1 −W�)µ� 
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σ�� = W�

�σ�� + (1 −W�)� + 2W�(1 −W�)σ�σ�ρ�� 
 

Dove, 

 W�=la porzione del portafoglio in attività X 

 

L’ultimo termine nell’equazione della varianza è delle volte scritto in termini 

di covarianza tra i due asset, il quale è COV�� = σ�σ�ρ��.. 

I risparmi che derivano dalla diversificazione sono una funzione del 

coefficiente di correlazione.  

 

4.2 – Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Ci sono vari metodi per misurare il rischio di mercato, il metodo standard è il 

CAPM – Capital Asset Pricing Model. 

La diversificazione riduce le esposizioni degli investitori per quanto riguarda il 

rischio specifico dell’azienda, ma molti investitori limitano la loro diversificazione e 

detengono solo poche attività. Perché i benefici possono non coprire il costo marginale 

della diversificazione, la quale include costi di transazioni e di monitoraggio. Un'altra 

ragione per limitare la diversificazione è che molti investitori credono che loro possono 

trovare le attività sottovalutate e quindi scegliere di non detenere quelle attività che 

ritengono prezzate correttamente o in modo eccessivo rispetto il loro valore. 

 

Il CAPM assume che non vi siano costi di transazione, tutte le attività sono 

scambiabili e gli investimenti sono infinitamente divisibili. Esso ha anche come ipotesi 

che ognuno ha accesso alle stesse informazioni e che gli investitori non possono trovare 

attività sotto o sopra stimate nel mercato.  

Con queste ipotesi gli investitori possono diversificare senza costi addizionali. 

Al limite i portafogli non includeranno ogni attività scambiata nel mercato, ma 

avranno lo stesso peso nelle attività rischiose. Il fatto che questo portafoglio 

diversificato include tutte le attività scambiate è la ragione per cui è chiamato 

portafoglio di mercato (market portfolio). 

 

Quindi il problema che si pone è che se ogni investitore nel mercato possiede 

lo stesso portafoglio di mercato, come gli investitori riflettono la loro avversione al 

rischio nei loro investimenti? 
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Nel CAPM l’investitore aggiusta per la propria preferenza di rischio le 

decisioni di allocazione, decidendo quanto investire negli asset privi di rischio e quanto 

nel portafoglio di mercato. 

Gli investitori che sono avversi al rischio possono scegliere di investire la gran 

parte o anche tutti i loro beni in asset non rischiosi. Gli individui che desiderano avere 

più rischio investiranno molto o quasi tutti i loro beni nel portafoglio di mercato. Quelli, 

che investono tutto il loro patrimonio nel portafoglio di mercato e ancora vogliono 

prendersi del rischio, potrebbero prendere a prestito al tasso privo di rischio e investire 

una quota più consistente nel medesimo portafoglio di mercato. Questi risultati sono 

previsti con due ipotesi. La prima, esiste un’attività senza rischio, dove i rendimenti 

attesi sono conosciuti con certezza. La seconda, gli investitori possono prestare e 

prendere a prestito allo stesso tasso free-risk per arrivare alle allocazioni ottimali. 

Nel CAPM, dove tutti gli investitori detengono il portafoglio di mercato, il 

rischio per un investitore è il rischio che viene aggiunto dall’attività al market portfolio. 

Statisticamente, questo rischio aggiunto è misurato dalla covarianza. 

In un mondo nel quale gli investitori detengono una combinazione di solo due 

attività – l’asset free-risk e il market portfolio – il rischio di una singola attività sarà 

misurato relativamente al portafoglio di mercato. In particolare, il rischio dell’attività 

sarà quello che si aggiunge al portafoglio di mercato. Per arrivare ad un appropriata 

misura del rischio aggiunto, si assume che σ��  è la varianza del portafoglio di mercato 

stesso prima dell’aggiunta del nuovo asset al portafoglio che ha come varianza σv�. Il 

peso del valore di mercato del portafoglio in questa attività è Wt e la correlazione di 

covarianza nei rendimenti tra l’attività individuale e il portafoglio di mercato è la 

COVim. La varianza del portafoglio di mercato prima e dopo l’aggiunta dell’attività 

individuale può essere scritto come Varianza prima che l’attività i è posta uguale 𝜎�� . 

La varianza dopo che l’asset i è stato aggiunto è: 

  

𝜎��� = 𝑊�
�𝜎�� + (1 −𝑊�)�𝜎�� + 2𝑊�(1 −𝑊�)𝐶𝑜𝑣�� 

 

Il peso del valore di mercato di un singolo asset nel portafoglio di mercato deve 

essere piccolo (Wi è molto vicino a 0) poiché il portafoglio di mercato include tutti gli 

asset scambiati nell’economia. 

Di conseguenza, il primo termine nell’equazione dovrebbe avvicinarsi a zero e 

il secondo termine dovrebbe tendere a 𝜎�� , lasciando il terzo termine (𝐶𝑜𝑣�� la 

covarianza) come la misura del rischio aggiunto da un singolo asset i. 

La covarianza è la percentuale di valore ed è difficile esprimere un giudizio sul 
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rischio relativo di un investimento osservando questo valore. Si standardizza la misura 

del rischio dividendo la covarianza da ciascuna attività con il portafoglio di mercato 

dalla varianza del portafoglio di mercato.  

Questo produce una misura di rischio chiamata Beta del bene: 

 

Beta	of	an	asset	i =
Covariance	of	asset	i	with	Market	Portfolio

Variance	of	the	Market	Portfolio
=
Covv�
σ��

 

 

Poiché la covarianza del portafoglio di mercato con lo stesso è la propria 

varianza, il beta del portafoglio di mercato, e per estensione è uno. Le attività che sono 

più rischiose rispetto la media (usando questa misura di rischio) avranno dei beta che 

sono più grandi rispetto ad uno e le attività che sono meno rischiose rispetto la media 

avranno dei beta minori di uno. Gli asset risk-free avranno un beta di zero. 

Ogni investitore detiene delle combinazioni di asset senza rischio e il 

portafoglio di mercato porta alla seguente conclusione: il ritorno atteso di un asset è 

correlato positivamente al beta dell’attività. In particolare, il rendimento atteso di un 

asset può essere scritto come una funzione di interesse privo di rischio e il beta di questa 

attività. 

 

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 
 

Dove, 

 E(Ri) = Rendimento atteso dell’attività i 

 Rf = Risk-free Rate 

 E(Rm) = Rendimento atteso del portafoglio di mercato 

 βi = Beta dell’investimento i 

 

Per usare il Capital Asset Pricing Model sono necessari 3 input.  

L’asset privo rischio è un’attività per la quale l’investitore consce il rendimento 

atteso con certezza nell’arco temporale sotto esame; il Risk Premium (il Premio per il 

Rischio) è il premio richiesto per investire nel portafoglio di mercato, il quale include 

tutte le attività rischiose nel mercato; il beta, che è definito come la covarianza 

dell’attività diviso la varianza del portafoglio di mercato, misura il rischio aggiunto da 

un investimento nel market portfolio. 

In sintesi, nel CAPM tutto il rischio di mercato è catturato dal beta. 

Il rischio di default di un’azienda è una funzione di due variabili. La prima 

variabile è la capacità di generare flussi di cassa e la seconda le obbligazioni finanziarie 
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– che includono interessi e pagamenti. Le aziende che generano alti flussi di cassa in 

rapporto alle loro obbligazioni finanziarie dovrebbero avere un basso livello di default 

risk rispetto alle aziende che generano bassi flussi di cassa. Le società con degli 

investimenti significativi in essere, i quali portano a degli alti flussi di cassa, avranno 

un più basso livello di default risk rispetto a quelle che non li hanno. 

In aggiunta, oltre all’entità dei flussi di cassa di un’azienda, il rischio di 

insolvenza è anche influenzato dalla volatilità in questi flussi. Maggiore è la stabilità in 

essi, minore è il rischio di insolvenza nell’azienda. Le aziende che operano in 

prevedibili e stabili settori avranno un basso rischio di default rispetto ad altre aziende 

simili che operano in settori ciclici e volatili.  

La misura più usata del rischio di default è il rating dell’obbligazione, il quale 

è assegnato generalmente da un’agenzia indipendente. Le due più famose sono 

Standard and Poor’s e Moody’s.  

Il processo di valutazione di un’obbligazione usualmente inizia con la richiesta 

dell’impresa emittente di una valutazione da parte di un’agenzia di rating. La medesima 

agenzia colleziona le informazioni sia da fonti di dominio pubblico, per esempio il 

conto economico, sia dalla compagnia e compie una decisione di rating. Se la 

compagnia non è d’accordo con la valutazione, si fornisce l’opportunità di presentare 

delle informazioni aggiuntive.  

Per esempio, un rating AAA di S&P e Aaa di Moody’s rappresentano il più 

alto grado di rating per le aziende che sono considerate con un bassissimo rischio di 

insolvibilità. Come il rischio di default aumenta, più i rating diminuiscono fino alla D 

per le aziende in default (S&P).  

Il rating assegnato è basato, prima di tutto, sulle informazioni disponibili 

pubblicamente, anche se le informazioni private date dalla società all’agenzia di rating 

svolgono un loro ruolo. 

Il rating assegnato alle obbligazioni dell’azienda dipende in larga parte degli 

indicatori finanziari che misurano la capacità della compagnia di incontrare il 

pagamento dei debiti e generare flussi di cassa stabili e prevedibili.  

Inoltre, vi sono una moltitudine di indicatori finanziari per misurare il rischio 

di insolvibilità. 

Le imprese che generano reddito e flussi di cassa più alti dei pagamenti del 

debito, che sono profittabili e che hanno un basso indicatore di debito sono 

probabilmente valutati meglio rispetto le aziende che non hanno queste caratteristiche. 

Ci saranno delle aziende i cui rating non sono coerenti con i loro indicatori finanziari, 

perché le agenzie hanno aggiunto giudizi soggettivi nel mix finanziario. Ad esempio, 
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un’azienda che non ha dei buoni indicatori, ma si aspetta di migliorare le sue 

performance di molto nel prossimo periodo potrebbe ricevere un alto rating. 

Comunque, per molte società gli indicatori finanziari dovrebbe offrire una buona base 

per determinare il rating. 

Il tasso di interesse nelle obbligazioni societarie dovrebbe essere in funzione 

del rischio di default, il quale è misurato dal suo rating. Se il rating è una buona misura 

del rischio di insolvenza, le obbligazioni con il rating più elevato dovrebbero essere 

prezzate in modo da ottenere tassi di interesse più bassi rispetto a quelle con un rating 

inferiore. 
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Capitolo 5 

IL TASSO DI INTERESSE PRIVO DI RISCHIO & IL PREMIO PER IL 

RISCHIO 

 

Un’attività è priva di rischio se si conoscono i rendimenti attesi di essa con 

certezza, cioè il valore attuale è sempre uguale al rendimento atteso.  

Vi devono essere due condizioni: la prima è che non vi può essere rischio di 

default. L’unico titolo negoziabile che ha la possibilità di essere Risk-Free sono i titoli 

governativi, non perché gli stati hanno un andamento migliore delle aziende, ma perché 

hanno il controllo sull’emissione di moneta. Anche se questa assunzione non sempre è 

vera, specialmente quando i governi rifiutano di onorare gli obblighi fatti in passato e 

quando prendono in prestito in valuta diversa dalla propria. 

La seconda ipotesi è che questo tipo di investimento deve avere il rendimento 

attuale uguale al rendimento atteso, non si può avere rischio di reinvestimento.  

Il tasso privo di rischio utilizzato per elaborare i rendimenti attesi dovrebbe 

essere misurato coerentemente nel modo in cui i flussi di cassa sono determinati. Così, 

se i flussi di cassa sono stimati in dollari, il tasso privo di rischio dovrebbe essere in 

titoli di stato americani. Quindi non dipende da dove un progetto o l’azienda è 

domiciliata che determina la scelta del Risk-Free rate, ma la moneta nella quale i flussi 

di cassa dell’asset sono stimati. 

La valutazione spesso è eseguita in termini reali, ciò significa che i flussi di 

cassa sono stimati usando la crescita reale e senza tenere conto della crescita derivante 

dall’inflazione dei prezzi. 

Si deve iniziare con un Risk-Free rate reale. Mentre le obbligazioni governative 

offrono rendimenti che sono Risk-Free in termini nominali, poiché l’inflazione attesa 

può essere volatile. L’approccio standard è di sottrarre un tasso di inflazione attesa dal 

tasso di interesse nominale per arrivare al tasso privo di rischio reale. 

Ci sono molte economie in cui le obbligazioni dello stato non sono prive di 

rischio. Per ciò ottenere il tasso locale diventa complicato, ma non impossibile. 

Si può aggiustare il tasso di indebitamento governativo nella valuta domestica 

secondo le stime del Default Spread dell’obbligazione per arrivare a un tasso di 

interesse della medesima valuta senza rischio. Il Default Spread dello stato può essere 

stimato usando i rating della valuta corrente che sono disponibili per molti paesi. 
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Il rendimento atteso in ogni investimento può essere descritto come la somma 

del tasso d’interesse privo di rischio e il premio di rendimento per compensare il rischio 

del medesimo investimento. 

Come si è detto in precedenza il rischio deve essere diviso in due parti la 

componente di rischio riferita alla singola impresa e quella che fa riferimento al 

mercato. 

Il rendimento atteso in qualche investimento può essere scritto come: 

 

Expected	Return = Riskfree	Rate +'β�Risk	Premium�

�0�

�02

 

 

Dove, 

 β�=Beta dell’investimento relativo al fattore j 

 Risk	Premium�=premio al rischio per il fattore j 

 

Assumendo che il Risk-Free rate è conosciuto, il modello richiede altri due 

input: il Beta dell’investimento sotto esame e il Risk Premium per il fattore del modello. 

Quindi si stima il beta di un’asset coerente all’indice di mercato locale. Questo 

beta stimato è spesso rumoroso ed è una storica misura del rischio. Si stima il premio 

al rischio guardando al premio storico guadagnato dagli stock sui titoli Risk-Free nel 

periodo in esame. 

L’approccio del premio storico è semplice. I rendimenti attuali guadagnati con 

le azioni su un determinato periodo temporale sono stimati e comparati ai rendimenti 

attuali guadagnati da un asset privo di rischio. La differenza, su base annuale, tra i due 

rendimenti è calcolata e rappresenta il Risk Premium storico. 

Per stimare il premio al rischio storico per mercati non Americani è necessario 

stimare un Risk Premium da utilizzare in questi mercati.  

Per ciò si ricorre ha questo rapporto: 

 

Equity Risk Premium = Base Premium for Mature Equity Market + Country 

Premium 

 

Il Country Premium (premio di mercato) potrebbe riflettere l’extra-rischio di 

uno specifico mercato.  
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Il mercato Statunitense è un mercato maturo e ci sono dati sufficienti per fare 

una stima ragionevole del premio per il rischio. 

Inoltre, il rischio di uno stato è diversificabile e dovrebbe essere il Country Risk 

Premium, alcuni sostengono il contrario. 

Ponendosi la domanda se è più rischioso investire in Malesia che negli USA la 

risposta è ovvia. Allora dovrebbe essere un premio per il maggior rischio nei rendimenti 

degli investimenti effettuati in un paese diverso dagli Stati Uniti. Inoltre se il rischio in 

un paese come la Malesia non è diversificabile allora ha senso stimare il Risk Premium 

della Malesia. 

Infatti, le barriere al commercio tra i paesi nel mondo stanno crollando e gli 

investitori diversificati a livello globale stanno sempre più avendo un ruolo maggiore 

nel prezzare i patrimoni nel mondo, ciò provoca un aumento della correlazione tra i 

mercati, quindi una diminuzione della possibilità di diversificazione nei portafogli 

globali. 

Per misurare il Country Risk Premium il più semplice metodo è di guardare il 

rating assegnato al debito di un paese da un’agenzia specializzata. Questi misurano il 

rischio di default, ma sono influenzati anche da molti altri fattori che guidano l’equity 

risk – la stabilità della valuta domestica, il budget e la bilancia commerciale e la stabilità 

politica. 
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Capitolo 6 

I COSTI DI FINANZIAMENTO 

 

SOMMARIO: 6.1 Introduzione – 6.2 Dal Beta al Cost of Equity – 6.3 Dal Cost of Equity 

al Cost of Capital  

 

6.1 - INTRODUZIONE 

Le aziende raccolgono denaro da investitori azionari e istituti di credito per 

finanziare investimenti e si aspettano un ritorno. Il rendimento atteso per gli investitori 

dell’equity potrebbe includere un premio per l’equity risk nell’investimento, 

denominato Costo dell’equity (Cost of Equity). In modo analogo, il rendimento atteso 

che i prestatori sperano di fare nei loro investimenti include un premio di default risk 

ed è chiamato Costo del debito (Cost of Debt). Se si somma il peso medio dei costi 

dell’equity e del debito, questo costo pesato è il costo del capitale (WACC – Weight 

Average Cost of Capital). 

Il costo del patrimonio netto è il tasso di rendimento degli investitori richiesto 

in un investimento sul patrimonio netto in un’azienda. Gli input spiegati in precedenza 

sono utilizzati per arrivare al rendimento atteso nell’investimento dell’equity usando il 

CAPM. 

 

Expected Return=Riskless rate+Beta (Risk Premium) 

 

Si stimi il Beta del CAPM. In questo modello il Beta di un investimento è il 

rischio che questo aggiunge al portafoglio di mercato. L’approccio che si userà per fare 

ciò è di utilizzare i dati storici dei prezzi nel mercato per gli investimenti individuali. 

Si va a ricavarsi una regressione dei rendimenti storici nell’investimento contro 

i rendimenti storici di un indice di mercato di riferimento. Si tende ad usare un indice 

azionario (stock index), per esempio il S&P 500, come una proxy del portafoglio di 

mercato e si stimano i beta per gli stock contro l’indice. 

La procedura standard per stimare i beta prevede di eseguire una regressione 

tra i rendimenti azionari (Rj) contro il rendimento di mercato (Rm): 

 

Rj=a+bRm 
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Dove, 

 a=intercetta della regressione 

 b=coefficiente angolare della regressione = ���(� ,�¢)
£¢¤

 

 

Il Coefficiente angolare della regressione corrisponde al Beta dello stock e 

misura la rischiosità dello stesso. 

L’intercetta della regressione fornisce una semplice misura della performance 

dell’investimento durante il periodo della regressione, quando i rendimenti sono 

misurati contro i rendimenti attesi dal CAPM. 

  

CAPM=Rj=Rf+β(Rm-Rf)=Rf(1-β)+βRm 
 

L’equazione della regressione: 

 

Rj=a+bRm 
 

Un confronto dell’intercetta (a) con Rf(1-β) dovrebbe dare una misura della 

performance dell’azione.  

In sintesi: 

se a>Rf(1-β), l’azione ha fatto meglio del previsto durante il periodo di 

regressione; 

se a=Rf(1-β), l’azione ha fatto come il previsto durante il periodo di 

regressione; 

se a<Rf(1-β), l’azione ha fatto peggio del previsto durante il periodo di 

regressione. 

 

La differenza tra “a” e Rf(1-β) è chiamata Alfa di Jensen e fornisce una misura 

se l’investimento sotto analisi produce un rendimento più grande o meno grande del 

rendimento richiesto, data sia le performance di mercato, sia il rischio. 

La terza statistica che emerge dalla regressione è R quadro (R2). Questo dà una 

informazione riguardo la bontà previsiva della regressione, la logica economica che 

fornisce una stima della proporzione del rischio di un’impresa che può essere attribuita 

al rischio di mercato; la bilancia (1-R2) può essere attribuita al rischio specifico 

d’impresa. 

Il valore finale statistico è l’errore standard del beta stimato. Il coefficiente 
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angolare di regressione può essere differente dal valore vero; l’errore standard rivela 

solo quanto l’errore potrebbe essere stimato. L’errore standard stesso può anche essere 

usato per arrivare agli intervalli di confidenza per il valore del vero beta dal coefficiente 

angolare stimato. 

Da sottolineare come Bloomberg fornisca una formula per aggiustare il beta: 

 Adjusted Beta=Raw Beta(0,67)+1(0,33) 

 

6.2 – DAL BETA AL COST OF EQUITY 

Dopo aver stimato il Risk-Free rate, il Risk Premium e il Beta, si può stimare 

il rendimento atteso dall’investimento nel patrimonio netto di un’impresa.  

Nel CAPM questo rendimento atteso può essere scritto così: 

 

Expected Retun = Riskless Rate+∑ 𝛽§
§01
§h2 *Risk Premiumj 

 

Dove il tasso privo di rischio è un titolo di stato a lungo termine, βj è il beta 

relativo al fattore j stimato usando i dati storici e il Risk Premiumj è il premio al rischio 

relativo al fattore j, stimato usando anche in questo caso i dati storici. 

Il rendimento atteso in un investimento nel patrimonio netto di una società, 

dato il proprio rischio, ha delle forti implicazioni sia per gli investitori azionari 

nell’azienda sia per i manager dell’azienda medesima. 

Per gli azionisti, il rendimento è il tasso che loro hanno bisogno di guadagnare 

per compensare il rischio che loro sopportano investendo nel capitale dell’azienda. Se, 

dopo aver analizzato un investimento, concludono che loro non possono realizzare un 

rendimento più alto, potrebbero non investire; alternativamente, se decidono che 

possono fare un più alto rendimento, potrebbero eseguirlo. Per i manager nell’azienda 

il problema è che gli azionisti devono almeno pareggiare i loro investimenti azionari, 

per ciò devono impedire che questi individui diventino irrequieti e ribelli, quindi gli 

assicurano un rendimento. Questo diventa il tasso che devono mantenere o superare in 

termini di rendimento degli investimenti azionari. In altre parole, questo è il costo 

dell’equity dell’azienda. 

 

6.3 – DAL COST OF EQUITY AL COST OF CAPITAL 

Oltre all’equity c’è un ulteriore ingrediente nel Financial Mix in un’asset, 

infatti la maggior parte delle aziende finanzia le loro operazioni usando debito o titoli 
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negoziabili, così da avere una combinazione di equity e debito.  

Il costo del capitale è il peso medio dei costi di differenti componenti di 

finanziamento – include il debito, l’equity e titoli negoziabili ibridi – usate da 

un’azienda per finanziare le proprie necessità finanziarie.  

Il Cost of Debt misura il costo corrente dell’azienda per prendere a prestito 

fondi al fine di finanziare i progetti. In generale, è determinato dalle seguenti variabili: 

il tasso privo di rischio: come questo aumenta, il costo del debito per le aziende 

aumenterà; il default risk (e il default spread associato) della società: come il default 

risk aumenta, il costo di prendere a prestito denaro aumenterà; i vantaggi fiscali 

associati al debito: poiché l’interesse è fiscalmente deducibile, il costo del debito dopo 

la tassazione è in funzione dell’aliquota fiscale. I benefici fiscali che maturano dal 

pagamento dell’interesse fanno si che il costo del debito dopo la tassazione sia minore 

rispetto il costo pre-tassazione. Inoltre, questo benefit aumenta se la tassazione cresce. 

 

After-tax cost of debt = Pre-tax cost of debt (1 – tax rate) 

 

Il più semplice scenario per stimare il costo del debito si verifica quando 

un’azienda ha un’obbligazione a lungo termine in circolazione che sono ampiamente 

scambiate. Il prezzo di mercato dell’obbligazione, unito al coupon e alla maturity può 

servire per calcolare i rendimenti che si usano come Cost of Debt. Molte aziende hanno 

obbligazioni che non sono scambiate su base regolare. Dal momento che queste aziende 

sono generalmente valutate, si può stimare i loro costi di debito usando i loro rating 

associati ai default spread. 

Alcune compagnie scelgono di non essere valutate. Quando il rating non è 

disponibile, allora, per stimare il costo del debito, ci sono due alternative. 

Nella prima si va ad osservare che le aziende prendono denaro a prestito dalle 

banche e altri istituti finanziari. Guardando il più recente prestito concesso ad 

un’azienda, si può avere un’idea dei tipi di spread predefiniti che vengono addebitati 

all’impresa e utilizzare questi spread per ottenere il costo del debito. 

Un metodo alternativo è giocato dalle agenzie di rating che assegnano un rating 

all’azienda in base alle loro caratteristiche finanziarie. Si prende come indicatore di 

riferimento l’Interest Coverage ratio e più esso tende ad essere più alto più l’azienda 

avrà un rating basso, e viceversa. 

Per stimare il costo del debito dopo la tassazione (After-Tax Cost of Debt), si 

considera il fatto che gli interessi sono fiscalmente deducibili. Il calcolo è abbastanza 

semplice e richiede che si moltiplichi il “Pre-Tax Cost of Debt” con “1-Tax rate”. Il più 
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corretto tipo di tassazione da utilizzare tra la tassazione effettiva (Effective Tax rate) e 

la tassazione marginale (Marginal Tax rate) è la seconda, che è la tassazione alla quale 

l’ultimo euro o il prossimo euro dei ricavi è tassato, mentre l’Effective Tax rate è 

stimata dividendo le imposte dovute con il reddito imponibile.  

Nel caso di mercati emergenti il primo problema e che la maggior parte di 

queste aziende non è valutata, lasciando nessuna opzione se non stimare il Synthetic 

Rating e il costo associato. Inoltre, i Synthetic Rating possono essere distorti da 

differenze nel tasso di interesse tra il mercato emergente e gli Stati Uniti. Interest 

Coverage ratio solitamente scende quando il tasso di interesse cresce e può essere più 

difficile ricavare l’Interest Coverage ratio per una compagnia in un mercato emergente. 

In fine, l’esistenza di un livello di rischio d’inadempimento nazionale grava sul costo 

del debito delle imprese in quel mercato. 

Se le aziende in un paese non possono prendere a prestito ad un tasso più basso 

rispetto allo stato di appartenenza. Il costo del debito per un’azienda in un mercato 

emergente includerà il Country Default Spread per il paese. 

 

Cost of DebtEmerging Market company =  
  Riskless Rate + Country Default Spread + Company Default 

Spreadsynthetic Rating 

 

Ci sono tre argomenti standard contro l’uso del valore di mercato e nessuno di 

loro è convincente.  

Il primo, ci sono dei manager finanziari che argomentano che il valore contabile 

è più affidabile rispetto il valore di mercato perché non è così volatile. Mentre è vero 

che il Book Value non cambia così tanto dal Market Value. Si può affermare che il 

valore di mercato, con la volatilità, è una migliore riflesso del vero valore rispetto il 

valore contabile. 

I difensori del valore contabile suggeriscono che usando il valore contabile 

piuttosto che il valore di mercato si tende ad un approccio più conservativo per stimare 

i rapporti di debito. Questo assume che il valore di mercato degli interessi del debito 

sono sempre più bassi rispetto al valore contabile degli stessi interessi. Quindi il valore 

di mercato degli interessi di debito è sempre più basso rispetto il valore contabile degli 

indicatori del debito.  

Il valore di mercato dell’equity è generalmente il numero di azioni in 

circolazione al prezzo attuale. Se vi sono altre richieste di partecipazione azionaria 

nell’impresa quali warrant e opzioni di gestione, anche queste dovrebbero essere 

valutate al valore del capitale netto dell’impresa. 
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Il valore di mercato del debito è usualmente più difficile da ottenere 

direttamente, poiché veramente poche aziende hanno tutto il loro debito in forma di 

obbligazioni emesse e scambiate nel mercato. Molte aziende hanno debito non 

scambiabile, come il debito bancario, il quale è specifico in termini di valore contabile, 

ma non in termini di valore di mercato. Un semplice modo di convertire il Book Value 

del debito nel Market Value è di trattare l’intero debito nei libri contabili come un 

coupon bond, con una cedola pari agli interessi passivi su tutto il debito e la scadenza 

impostata pari alla scadenza media ponderata del debito nominale e dopo valutare 

questa cedola al costo corrente del debito per la compagnia. 

Poiché un’azienda può aumentare le proprie risorse di denaro da tre fonti – 

Equity, Debt e Preferred Stock – il costo del capitale è definito come la media pesata 

di ciascuno di questi costi. Il Cost of Equity (kE) riflette la rischiosità del patrimonio 

netto investito nell’azienda, l’After-Tax Cost of Debt (kd) è una funzione del Default 

Risk dell’azienda e il costo dei Preferred Stock (kps) è una funzione della sua posizione 

intermedia in termini di rischio tra debito ed equità. 

I pesi in ciascuna di queste componenti dovrebbero rispecchiare le proporzioni 

del loro valore di mercato, poiché tali proporzioni misurano al meglio come viene 

finanziata l’impresa esistente. 

Così se E, D e PS sono i valori di mercato dell’Equity, il Debt e Preferred Stock, 

rispettivamente, il WACC può essere scritto come segue: 

 

 Cost of Capital = ke¨
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Capitolo 7 

I FLUSSI DI CASSA 

 
Il valore di un’attività viene dalla capacità di generare flussi di cassa. Quando 

si valuta un’azienda, questi cashflow dovrebbero essere determinati dopo la tassazione, 

prima dei pagamenti dei debiti e dopo le spese per il reinvestimento. Quando si valuta 

il patrimonio netto, i flussi di cassa considerati dovrebbero essere quelli che risultano 

dopo i pagamenti del debito. Ci sono quindi tre fasi per stimare questi. La prima è 

misurare i guadagni generati da un’azienda in queste attività esistente e gli investimenti. 

La seconda fase è determinare la porzione del reddito utile per far fronte alla tassazione. 

La terza è utilizzare il reinvestimento per la crescita futura. 

Per considerare il reddito operativo dopo la tassazione, si moltiplicano i ricavi 

ottenuti prima degli interessi e delle tasse secondo un’aliquota d’imposta stimata. In 

questa semplice procedura possono nascere tre problemi. Il primo sono le grandi 

differenze che si osservano tra la tassazione effettiva e marginale per queste aziende e 

la scelta che si affronta tra le due nella valutazione. Il secondo problema vi è con le 

aziende giovani ed è causata dalle grandi perdite che spesso riportano, con queste si 

risparmiano tasse negli anni futuri portando esse avanti. Il terzo problema riguarda la 

capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo. Il fatto che queste spese possono 

essere spesate comporta nell’immediato benefici fiscali molto più elevati per l’impresa. 

L’aliquota fiscale più utilizzata nei rendiconti finanziari è Effective Tax rate, 

che è calcolata dal conto economico. 

 

Effective Tax Rate = ±²³<°	ª´<
±²³²µ¶<	·1¸��<

 

 

Si può utilizzare anche l’aliquota fiscale marginale, la quale è la tassazione che 

l’azienda affronta facendo riferimento all’ultimo dollaro di ricavo. Quando un’azienda 

è globale, il suo reddito è tassato con differenti aliquote a causa del loro operare in più 

paesi. 

Per risolvere questo problema si usa l’aliquota marginale del paese d’origine 

della compagnia, con l’assunzione implicita che il reddito generato in altri paesi dovrà 

infine essere rimpatriato nel paese d’origine, a quel punto l’azienda dovrà pagare 

l’aliquota fiscale marginale.  

Valutando un’azienda, si dovrebbe usare il marginal tax rate o l’effective tax 
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rate? Se la stessa aliquota fiscale deve essere applicata per i ricavi di ogni periodo, la 

scelta più sicura è l’aliquota fiscale marginale.  

Il Cash Flow di una azienda è calcolato dopo i reinvestimenti. Vi sono due 

componenti per stimare il reinvestimento.  

Il primo sono le spese nette in conto capitale (Net Capital Expenditures), il 

quale è la differenza tra le spese in conto capitale (Capital Expenditures - CapEx) e 

l’ammortamento (Depreciation).  

L’altro sono gli investimenti in capitale circolante non monetario (Non-cash 

Working Capital). 

Per stimare il net capital expenditures, generalmente si sottrae la depreciation 

dal capital expenditures. La logica è che i flussi di cassa positivi dell’ammortamento 

pagano una parte delle spese in conto capitale ed è solo l’eccesso che rappresenta uno 

scarico sui flussi di cassa dell’azienda. Da notare come l’informazione sulla spesa in 

conto capitale e sull’ammortamento è facilmente accessibile nella maggior parte delle 

dichiarazioni finanziarie, mentre prevederle è difficile. 

Le aziende incorrono in spese di capitale a pezzi, poiché un grande 

investimento in un anno può essere suddiviso in piccoli investimenti in anni successivi. 

Inoltre, le acquisizioni non sono classificate nella contabilità come spese di 

capitale.  

In fine, stimando il CapEx, non si dovrebbe distinguere tra investimenti interni 

e investimenti esterni. Il CapEx di un’azienda ha bisogno di includere le acquisizioni.  

Si dovrebbe distinguere tra acquisizioni finanziate in cash contro quelle 

finanziate attraverso azioni? Mentre non ci può essere alcuna spesa in contanti da parte 

di una società su quest’ultima, l’azienda sta aumentando il numero di azioni in 

circolazione. Infatti, un modo di pensare alle acquisizioni finanziate da azioni è che 

l’azienda ha saltato un passo nel processo di finanziamento. Avrebbe potuto emettere 

il titolo al pubblico e utilizzare il denaro per effettuare l’acquisizione stessa. Un altro 

modo per pensare riguardo questa questione è che un’azienda, che usa azioni per 

finanziare le acquisizioni anno dopo anno e si aspetta di continuare a fare così in futuro, 

aumenterà il numero di azioni emesse. Questo, a sua volta, ridurrà il valore per azione. 

 

Il capitale circolante (Working Capital – WC) è definito come la differenza tra 

Attività Correnti e Passività Correnti. 

Però, si modifica quando si misura il WC per la valutazione: si sottrae la voce 

Liquidità ed Investimenti in attività liquide (Cash & Investments in Marketable 

Securities) dalle attività correnti. Perché il Cash, specialmente in grandi somme, è 
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investito dalle aziende in buoni del tesoro, titoli governativi a breve termine. Mentre il 

rendimento di questi investimenti può essere più basso rispetto gli investimenti reali 

dell’azienda, rappresentano un giusto ritorno per gli investimenti senza rischi. A 

differenza del magazzino, il credito e altre attività correnti, il cash quindi porta a un 

buon ritorno e non dovrebbe essere incluso nelle misure del capitale circolante. 

Non si considerano i debiti fruttiferi (Interest Bearing Debt) – debiti a breve 

termine e la porzione dei debiti a lungo termine che è dovuta nel periodo corrente – 

nelle passività correnti. Questo debito sarà considerato quando si calcolano i costi di 

capitale e potrebbe essere inappropriato considerarlo due volte. 

I cambiamenti nel Non-Cash Working Capital sono instabili, con dei grandi 

incrementi in alcuni anni seguiti da forti decrementi negli anni successivi. Per garantire 

che le proiezioni non siano il risultato di un anno insolito, è necessario collegare le 

variazioni del capitale circolante alle variazioni attese dei ricavi o dei costi dei beni 

venduti dell’impresa nel tempo. 

Il Capitale Circolante non monetario come percentuale dei ricavi può essere 

usato, assieme ai cambiamenti dei ricavi attesi in ogni periodo, per stimare i 

cambiamenti previsti nella stessa voce. Si può ottenere il Non-Cash Working Capital 

come una percentuale dei ricavi guardando alla storia dell’azienda o a uno standard 

industriale. 
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Capitolo 8 

STIMARE LA CRESCITA 

 
SOMMARIO: 8.1 Introduzione – 8.2 Il Tasso di Crescita Storico – 8.3 Le Stime degli 

Analisti sul Tasso di Crescita – 8.4 Le Determinanti Fondamentali della Crescita 

8.1 - INTRODUZIONE 

Il valore di un’azienda è il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati 

dall’azienda. Il punto più critico nella valutazione, specialmente per le imprese con un 

alto tasso di crescita (Growth rate), è decidere lo stesso per prevedere i ricavi e i 

guadagni futuri. 

 

Ci sono tre modi per stimare la crescita per ogni azienda. 

Uno è guardare alla crescita che un’azienda ha avuto negli anni passati – il suo 

tasso di crescita storico (Historical Growth rate). Mentre questo può essere un utile 

input quando si valuta una società stabile, ci sono dei pericoli e delle limitazioni 

usandolo per le società con un’alta crescita. L’Historical Growth rate spesso non può 

essere determinato, e anche se possibile, non può essere considerato come una stima 

della crescita attesa futura.  

Il secondo è avere fiducia degli analisti finanziari che seguono l’azienda per 

arrivare alla giusta stima di crescita.  

Il terzo è stimare la crescita dai fondamentali di un’azienda. La crescita 

aziendale fa riferimento a quanto è reinvestito nelle nuove attività e la qualità di questi 

investimenti, con investimenti ampiamente definiti per includere acquisizioni, costruire 

canali di distribuzione o anche l’espansione delle capacità di marketing. Stimando 

questi dati si ottiene il tasso di crescita fondamentale dell’azienda. Mentre le 

determinanti della crescita rimangono le stesse per tutte le aziende, specificare questi 

input per le imprese con un alto potenziale di crescita può rappresentare una sfida. 

Per le aziende ad alto potenziale di crescita, il bilancio contabile fa uno scarso 

lavoro per riassumere i valori delle attività della società, perché ignora completamente 

la più grande componente del valore, la crescita futura. I problemi sono aggravati per 

le aziende che investono in ricerca, perché il valore contabile non includerà questa 

attività. 
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8.2 – IL TASSO DI CRESCITA STORICO 

Quando si stima la crescita attesa per un’azienda, inizialmente si analizza la 

storia dell’azienda.  

Ottenuto lo storico dei guadagni di un’azienda, stimare il tasso di crescita può 

sembrare un semplice esercizio, ma vi sono seri problemi che possono sorgere. In 

particolare, il tasso di crescita medio può essere differente, dipende dalle modalità di 

stima della media e se consente di conciliare la crescita nel tempo. Stimare i tassi di 

crescita può anche essere complicato dalla presenza di guadagni negativi nel passato o 

nel periodo corrente. 

La crescita media può variare se è una media aritmetica (Arithmetic Average) 

o geometrica (Geometric Average).  

 

Arithmetic Average = ∑ ¹ºº»¼½
º»¼¾
x

  
Dove,  

 gt = growth rate in year t 

 

Geometric Average = [ djlxvx¹yÀ
djlxvx¹y¼¾

]¨
½
¾ − 1  

Dove,  

 Earnings-n = earnings in n years ago. 

 

Le due stime possono essere molto differenti, specialmente per le aziende con 

dei guadagni volatili. La media geometrica è una misura molto più accurata della vera 

crescita nei guadagni passati, specialmente quando la Growth negli anni è stata 

irregolare. 

 

La media aritmetica pondera le variazioni percentuali dei guadagni ugualmente 

in ciascun periodo e ignora la composizione degli effetti negli stessi. La media 

geometrica considera la composizione, ma si concentra sul primo e sull’ultimo 

guadagno osservato nei dati – ignora l’informazione nell’osservazione intermedia. 

Questi problemi sono parzialmente superati usando il metodo dei minimi quadrati 

regredendo gli utili per azione (Earnings Per Share – EPS) con il tempo. La versione 

lineare di questo modello è: 

  

EPSt = a + bt 
Dove, 
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 EPSt = utile per azione al tempo t 

 t= periodo t 

 

Il coefficiente angolare “b” sulla variabile temporale è una misura della 

variazione degli utili per periodo di tempo. Il problema con il modello lineare è che la 

crescita specifica in termini di dollari EPS e non è appropriata per la proiezione futura 

della crescita. 

La versione logaritmica di questo modello converte il coefficiente dentro una 

variazione percentuale. 

 

ln(EPSt) = a + b t 
 

Dove, 

 ln(EPSt) = logaritmo naturale degli utili per azione nel periodo t  

 t = periodo t 

 

Il coefficiente “b" sulla variabile temporale diventa una misura del 

cambiamento percentuale nei guadagni per unita di tempo. 

Le misure della crescita storica sono distorte dalla presenza di guadagni 

negativi. La percentuale di variazione negli utili per azione (% change in EPS) negli 

anni è definita come: 

 

% change in EPS in period t = dÂÃºhdÂÃº¼½
dÂÃº¼½

 = dÂÃº
dÂÃº¼½

 - 1 

 

Se l’EPSt-1 è negativo o zero, questo calcolo produce un numero senza senso. 

Questo si estende nel calcolo della media geometrica. Se l’EPS nel periodo inziale è 

negativo o zero, la media geometrica non è significativa. 

Problemi simili si hanno nelle regressioni logaritmiche lineari, poiché l’EPS 

deve essere maggiore di zero per la trasformazione logaritmica per esistere. Ci sono 

almeno due modi per cercare di ottenere stime significative della crescita degli utili per 

le aziende con ricavi negativi. Uno è confrontare la regressione lineare degli EPS con 

il tempo specificato nella regressione precedente. 

 

EPS = a + b t 
 

Il tasso di crescita può, dopo, essere approssimato come segue: 
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Growth rate in EPS = r
ÄÅmlj¹m	dÂÃ	oÅml	iÆm	iv�m	zmlvoÇ	op	iÆm	lm¹lmyyvox

 

Questo assume che la media EPS nel periodo di tempo è positiva. Un altro 

approccio per stimare la crescita di queste aziende, suggerito da Arnott, è come segue: 

 

% change in EPS = dÂÃºhdÂÃº¼½
Èjk(dÂÃº,dÂÃº¼½)

 

 

In alternativa, si potrebbe usare il valore assoluto degli EPS nel precedente 

periodo. 

Si noti che questi approcci per stimare la crescita storica non forniscono alcuna 

informazione se questi tassi di crescita sono utilizzabili nella crescita futura prevista.  

I tassi di crescita passati sono utilizzati nelle previsioni future di crescita, ma 

sono accompagnati da un notevole rumore.  

In uno studio sulla relazione tra i tassi di crescita passati e futuri, Little (1960) 

coniò il termine “Higgledy Piggledy Growth”, perché scoprì delle piccole evidenze che 

le aziende che crescevano in fretta in un periodo continuato crescevano velocemente 

nel periodo seguente.  

In generale la crescita dei ricavi tende ad essere più persistente e prevedibile 

rispetto la crescita dei guadagni.  

Poiché il tasso di crescita è indicato in termini percentuali, il ruolo della 

dimensione aziendale deve essere pesato nelle analisi. È più semplice per un’azienda 

con EUR 10 milioni in guadagni di generare un 50% di tasso di crescita rispetto 

un’azienda con EUR 500 milioni in guadagni generare la stessa crescita. Poiché diventa 

più difficile per le aziende sostenere degli alti tassi di crescita man mano che diventano 

più grandi, quelli del passato per le imprese che sono cresciute drasticamente in termini 

di dimensioni potrebbero essere difficili da sostenere in futuro. 

Mentre questo è un problema per tutte le aziende, è un particolare problema 

quando si analizzano aziende piccole o in crescita. Le caratteristiche principali di queste 

società, in termini di management, prodotti e mercati sottostanti, potrebbero non avere 

cambiamenti, sarà difficile per un’azienda di una certa dimensione mantenere i tassi di 

crescita storici come un’azienda doppia o tripla. 

 

8.3 - LE STIME DEGLI ANALISTI SUL TASSO DI CRESCITA 

Gli analisti forniscono previsioni sul tasso di crescita futuro riguardo alcune 
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aziende. 

Infatti, più grande è la capitalizzazione di mercato di un’azienda, più è 

probabile che sia studiata dagli analisti. 

Maggiore è la percentuale delle azioni di un’azienda detenute dalle istituzioni, 

più probabilmente sono seguite dagli analisti.  

C’è un semplice ragione per credere che le loro previsioni di crescita 

dovrebbero essere migliori rispetto all’approccio del tasso di crescita storico. Gli 

analisti, oltre ai dati storici, possono avvalersi di altre informazioni, utili per prevedere 

la futura crescita. 

Possono adoperare informazioni che derivano dall’ultimo report dell’azienda, 

per prevedere la crescita futura. Queste informazioni possono a volte portare ad una 

rivalutazione significativa dei flussi di cassa attesi dell’impresa. 

I tassi di crescita attesi di tutte le aziende sono influenzati dalle notizie 

economiche riguardanti il prodotto interno lordo, la crescita, gli interessi e l’inflazione. 

Gli analisti possono aggiornare le loro proiezioni della crescita futura man mano che le 

nuove informazioni emergono sull’economia globale e sui cambiamenti nella politica 

fiscale e monetaria. 

Delle volte essi hanno accesso alle informazioni private riguardo le società che 

stanno seguendo le quali possono essere rilevanti nella previsione della crescita futura.  

Il consenso generale è che gli analisti forniscono delle migliori previsioni di 

guadagno rispetto i modelli che dipendono puramente dai dati storici, ciò è dovuto agli 

studi che hanno analizzato le previsioni di breve periodo (trimestrali).  

Nella valutazione però l’attenzione è rivolta in misura maggiore ai tassi di 

crescita a lungo termine che del prossimo quarto. La superiorità delle previsioni degli 

analisti è piccola per quelle a lungo termine. 

Le previsioni degli analisti hanno un vantaggio sui modelli basati sui dati storici 

perché incorporano le più recenti informazioni riguardo l’azienda e le prospettive 

future. Questo vantaggio è probabilmente più grande per le aziende dove ci sono dei 

cambiamenti significativi nell’amministrazione o nelle condizioni di business nel 

recente passato. 

Una misura della qualità è la grandezza dell’errore di previsione degli analisti 

studiando un’azione, relativo ai modelli i quali usano solo dati storici. Alcuni 

argomentano che il punto centrale sulle previsioni di consenso non tiene conto del fatto 

che alcuni analisti sono migliori di altri nei guadagni predittivi e che le loro previsioni 

dovrebbero essere isolate dal resto e ponderate di più. 

Gli analisti spesso fanno degli errori significativi nelle previsioni, perché 
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dipendono dalla stessa fonte di dati (la quale potrebbe essere in errore o ingannevole) 

e perché a volte trascurano cambiamenti significativi nelle caratteristiche fondamentali 

dell’impresa. 

Il segreto delle valutazioni di successo spesso sta nella scoperta di 

incongruenze tra le previsioni di crescita degli analisti e i fondamentali di un’azienda. 

 

8.4 – LE DETERMINANTI FONDAMENTALI DELLA CRESCITA 

Con le stime sia storiche sia di analisi, la crescita è un variabile esogena che 

influenza il valore, ma è separata dai dettagli operativi dell’azienda. Il più sano modo 

di incorporare la crescita nel valore è di considerarla come una variabile endogena, 

cioè, in funzione di quanto un’azienda reinveste per la crescita futura e la qualità del 

reinvestimento.  

La più semplice relazione per determinare la crescita è basata sul coefficiente 

di fidelizzazione e sul rendimento del capitale proprio nei propri progetti. Le aziende 

che hanno un più alto rapporto di fidelizzazione e guadagnano un più alto ROE 

dovrebbero avere un più alto tasso di crescita negli EPS rispetto le aziende che non 

condividono queste caratteristiche.  

Per stabilire questo, si noti che: 

 

gi =
NIi − NIih2
NIih2

 

Dove, 

 gt = tasso di crescita nel reddito netto 

 NIt = reddito netto nell’anno t 

 

Data la definizione di ROE, il reddito netto (Net Income) nell’anno t-1 può 

essere scritto così: 

 

NIt-1 = Book Value of Equityt-2*ROEt-1, 
Dove, 

 ROEt-1 = Return on equity nell’anno t-1 
 

Il Net Income nell’anno t può essere scritto così: 

 

NIt = (Book Value of Equityt-2+Retained Earningst-1)*ROEt 
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Assumendo che il ROE è immutato, cioè, ROEt = ROEt-1 = ROE, 

 

gt = ¨�<*²�1<®	©²É1�1Ê°Ë¼½
Ì·Ë

 (𝑅𝑂𝐸) = 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑	𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 ∗ 𝑅𝑂𝐸 = 𝑏 ∗ 𝑅𝑂𝐸 

Dove,  

 b è il tasso di reinvestimento.  

 

Si noti che all’azienda non è permesso di raccogliere fondi azionari emettendo 

nuove azioni. Di conseguenza, il tasso di crescita nel reddito netto e il tasso di crescita 

nel EPS sono gli stessi di questa formulazione. 

Se la risorsa del patrimonio sono solo i guadagni trattenuti (Retained Earnings), 

la crescita del reddito netto può essere differente da quella degli utili per azione. 

Intuitivamente, si nota che un’azienda può aumentare il Net Income significativamente 

usando il New Equity per finanziare i nuovi progetti mentre gli EPS ristagnano.  

Per descrivere la relazione tra la crescita del reddito netto ed i fondamentali di 

una società, è necessario misurare come gli investimenti siano maggiori dei guadagni 

trattenuti. Un modo per ottenere una tale misura è stimare direttamente quanto equity 

l’azienda reinveste nelle sue attività in forma di spese di capitale e di investimenti nel 

capitale circolante. 

 

Equity Reinvested in Business = (Capital Expenditures – Depreciation + 

Change in Working Capital – (New Debt Issued – Debt Repaid)) 

[Patrimonio netto reinvestito nell’azienda = (Spese in conto capitale – 

ammortamenti + variazioni nel capitale circolante – (nuovo debito emesso – debito 

ripagato))] 

 

Dividendo questo numero con il reddito netto si fornisce una misura molto più 

ampia del tasso di interesse di reinvestimento dell’equity: 

 

Equity Reinvestment Rate = Equity Reinvested/Net Income 

[Tasso di reinvestimento del patrimonio netto = Patrimonio netto 

reinvestito/reddito netto] 

 

La crescita del reddito netto attesa può essere scritta come segue: 

 

Expected Growth in Net Income = Equity Reinvestment Rate * ROE 

[Crescita attesa nel reddito netto = Tasso di reinvestimento del patrimonio 
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netto * ritorno sul patrimonio netto] 

 

In questi casi si ha preso come ipotesi che il ROE non varia nel tempo. Se 

invece varia è necessario introdurre una nuova componente di crescita – l’effetto dei 

cambiamenti del ROE sugli investimenti nel corso del tempo. 

Questa crescita addizionale può essere scritta come una funzione del 

cambiamento nel ROE. 

 

Addition to Expected Growth Rate = ÒÓdºhÒÓdº¼½
ÒÓdº¼½

 

Dove, 

 ROEt è il ROE nel periodo t.  

 

Total Expected Growth Rate = b*ROEt + ÒÓdºhÒÓdº¼½
ÒÓdº¼½

 

 

Mentre aumentando il ROE si genererà uno scatto del tasso di crescita nel 

periodo di miglioramento, una diminuzione nel ROE creerà una più che proporzionale 

caduta del tasso di crescita. 

È sbagliato differenziare a questo punto tra ROE nei nuovi investimenti e ROE 

negli investimenti esistenti. La crescita addizionale che si sta stimando sopra non deriva 

dal miglioramento dei rendimenti dei nuovi investimenti, ma dalla modifica del 

rendimento degli investimenti esistenti. 

Proprio come la crescita del reddito azionario è determinata dal patrimonio 

netto reinvestito nel business e dal rendimento realizzato su quell’investimento 

sostenuto dagli azionisti, è possibile collegare la crescita del reddito operativo 

(Operating Income) al reinvestimento totale effettuato nell’azienda e al rendimento 

guadagnato sul capitale investito. 

La crescita attesa del reddito operativo di un’azienda è un prodotto del tasso di 

reinvestimento, cioè, la percentuale del reddito operativo al netto delle imposte, 

investito nel Net Capital Expenditures e nel Non-Cash Working Capital, e la qualità di 

questi investimenti, misurata come rendimento del capitale investito. 

 

Expected GrowthEBIT = Reinvestment Rate*Return on Capital 
 

Dove, 

 Reinvestment Rate = �²¯�*²¶	©³¯<1®�*´É<hª<¯É<¸�²*��1s	∆	Ì�1h�²°Ô	Õ�
©Ö·±	(2h*²³	É²*<)
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 Return on Capital = ©Ö·±	(2h*)
�²¯�*²¶	·1�<°*<®

 

 

Il tasso di reinvestimento (Reinvestment rate) determina quanto un’azienda sta 

reinvestendo per generare una crescita futura. Il Reinvestment rate è spesso misurato 

usando il più recente bilancio dell’azienda.  

È importante che si continui a trattare le spese di ricerca e sviluppo – Research 

& Development (R&D) e le spese per gli Operating Lease (Leasing Operativi) 

costantemente. In particolare le spese di R&D è necessario categorizzarle come parte 

del CapEx ai fini della misurazione del tasso di reinvestimento. 

 

Il ritorno sul capitale (Return on Capital – ROC) dipende dal ritorno 

dell’azienda sugli investimenti esistenti, dove il valore contabile del capitale è utilizzato 

per misurare il capitale investito in questi investimenti. Implicitamente, si assume che 

il rendimento del capitale circolante attuale è una buona misura dei rendimenti reali 

ottenuti sugli investimenti esistenti e che questo rendimento è un buon indicatore per 

quelli che verranno eseguiti sugli investimenti futuri. 

È da sottolineare come qualsiasi impresa che guadagni un ROC superiore al 

suo costo del capitale sta avendo un rendimento in eccesso. Questi sono il risultato del 

vantaggio competitivo di un’azienda o delle barriere per entrare in un settore. Gli alti 

rendimenti in eccesso bloccati per periodi molto lunghi implicano che questa impresa 

abbia un vantaggio competitivo permanente. 

Se il ROC cambia nel tempo, il tasso di crescita atteso per l’azienda avrà una 

seconda componente: 

  

Expected Growth Rate = ROCt * Reinvestment rate + �×�Ëh�×�Ë¼½
�×�Ë

 

 

La crescita è determinata da fattori soggettivi – la qualità del management, la 

forza del marketing di un’azienda, la capacità di formare alleanze con altre aziende e 

visioni strategiche del management, e molti altri.  

I fattori qualitativi sono importanti e alla fine devono apparire in uno o più 

input quantitativi che determinano la crescita. 

La qualità del management gioca un ruolo significativo nel ROC che si assume 

che le aziende possono guadagnare nei loro nuovi investimenti e quanto loro 

sostengono questi rendimenti. Il fatto che un’azienda ha un team di gestione efficiente 

può essere uno dei motivi per cui si consente al capitale di un’azienda di rimanere ben 
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al di sopra del costo del capitale. 

La forza del marketing di un’azienda e la sua scelta della strategia di marketing 

sono riflesse nel margine operativo e i rapporti di rotazione che si assumono per le 

aziende. 

Definire il reinvestimento in generale per includere le acquisizioni, la ricerca e 

sviluppo, gli investimenti nel marketing e la distribuzione permettono di considerare 

differenti modi nel quale le aziende possono crescere. 
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Capitolo 9 

STIMARE IL VALORE FINALE 

 
SOMMARIO: 9.1 Introduzione – 9.2 Il Dividend Discount Model - 9.3 Dal Free Cash 

Flow al Equity Discount Model – 9.4 Confronto tra FCFE e DDM Valuation – 9.5 

Valutazione Aziendale: Costo Capitale – 9.6 I Fondamentali Principi della Relative 

Valuation 

 

9.1 – INTRODUZIONE 

Quando una società cresce, diventa più difficile per lei mantenere il tasso di 

crescita costante ed eventualmente crescerà ad un minor o ad un uguale tasso di crescita 

dell’economia in cui opera. Questo tasso, etichettato come crescita stabile, può essere 

sostenuto in perpetuo, consentendo di misurare il valore di tutti i flussi di cassa.  

 

Value of a Firm = ∑ �ØË
(2sÙÚ)Ë

�01
�02 +	±<É��1²¶	Û²¶´<Ü

(2sÙÚ)Ü
 

 

Si può determinare il valore finale in tre modi.  

Il primo approccio è assumere una liquidazione delle attività dell’azienda 

nell’ultimo anno e stimare cosa un individuo potrebbero pagare per le attività che 

l’azienda ha accumulato in quel periodo.  

Nel secondo metodo si applica un multiplo ai guadagni, ai ricavi o al valore 

contabile per stimare il valore nell’ultimo anno.  

L’ultimo metodo assume che i flussi di cassa dell’azienda cresceranno ad un 

tasso costante per sempre – tasso di crescita stabile. Con esso, il valore finale può essere 

stimato attraverso un modello di crescita perpetuo. 

 

Il valore di un’azienda nell’anno futuro è stimato applicando un multiplo ai 

guadagni di un’azienda o ai ricavi in quel anno. Questo approccio ha la virtù della 

semplicità, il multiplo ha un enorme effetto sul valore finale. Se esso è stimato 

guardando oggi come le aziende comparabili nel business sono valutate dal mercato. 

La valutazione diventa una valutazione relativa piuttosto che un Discounted Cash Flow 

valuation. Se il multiplo è stimato usando i fondamentali, converge col modello di 

crescita stabile che sarà descritto nella prossima sezione. 
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Infatti, se si assume che i flussi di cassa, oltre nell’anno finale, cresceranno per 

sempre ad un tasso costante, il valore terminale può essere stimato come: 

 

Terminal	Valuei =
Cash	Flowis2

r − gyijrÝm
 

 

Dove il flusso di cassa e il tasso di sconto usati dipenderanno dal fatto che si 

sta valutando l’impresa o si valuta il patrimonio netto. Se si stima questo, il valore finale 

dello stesso può essere scritto in questo modo: 

 

Terminal	value	of	Equityx =
Cashflow	to	Equityxs2
Cost	of	Capitalxs2 − gx

 

 

Dove il costo del capitale e il tasso di crescita nel modello sono sostenibili per 

sempre. 

 

Di tutti i dati considerati nel modello valutativo del Discounted Cash Flow, 

nessuno influenza il valore quanto la crescita. Parte della ragione è che piccoli 

cambiamenti nella crescita possono mutare il valore in modo significativo e l’effetto 

aumenta man mano che il tasso di crescita si avvicina a quello di sconto che si considera 

nella stima.  

Il fatto che una crescita è costante per sempre pone forti vincoli su quanto alta 

possa essere. Poiché nessuna azienda può crescere per sempre ad un più alto tasso di 

crescita rispetto a quello che fa riferimento all’economia nel quale opera, il tasso di 

crescita costante non può essere più grande del tasso di crescita dell’economia di 

riferimento.  

Andando a giudicare i limiti nella crescita stabile si devono considerare le 

seguenti questioni. 

Se un’azienda opera nel solo mercato domestico il Growth rate nella propria 

economia sarà il valore limite. Se la compagnia è una multinazionale o aspira ad 

esserlo, il tasso di crescita nell’economia globale sarà il valore limite.  

Se la valutazione è nominale, anche il tasso di crescita stabile dovrebbe esserlo, 

cioè includere una componente d’inflazione attesa. Se la valutazione è reale, il tasso di 

crescita sarà costretto ad essere più basso. 

I limiti di crescita varieranno a seconda della valuta utilizzata nell’analisi. Se 

la moneta usata per stimare i flussi di cassa e il tasso di sconto ha un’alta inflazione, i 

limiti nella crescita saranno molto più alti, poiché il tasso d’inflazione atteso è aggiunto 
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alla crescita reale. Se la valuta ha una bassa inflazione i limiti nella crescita saranno 

molto bassi. 

Ovviamente il tasso di crescita dovrà essere minore del tasso di sconto. 

Ciò è dovuto alla relazione tra il tasso privo di rischio che va nel tasso di sconto 

e il tasso di crescita dell’economia. 

Si noti che il tasso senza rischio può essere scritto come segue: 

 

Nominal riskless rate = Real riskless rate + Expected inflatation rate 

[Tasso privo di rischio nominale = Tasso privo di rischio reale + Tasso di 

inflazione attesa] 

 

Nel lungo periodo il tasso reale privo di rischio convergerà nel Growth real rate 

dell’economia e il Free-risk nominal rate tenderà al Growth nominal rate 

dell’economia. 

In effetti, una semplice regola empirica sul tasso di crescita stabile è che non 

dovrebbe superare il tasso privo di rischio utilizzato nella valutazione. 

 

9.2 – IL DIVIDEND DISCOUNT MODEL 

In senso stretto, solo il Cash Flow che si riceve da un’azienda quando si 

comprano le sue azioni è il dividendo. Il più semplice modello per valutare l’equity è il 

Dividend Discount Model (DDM) – il valore di un’azione è il valore attualizzato dei 

dividendi attesi. Molti analisti si sono allontanati da questo modello ritenendolo 

superato, ma vi sono componenti specifici dove il DDM rimane uno strumento utile per 

determinare il valore. 

Quando un investitore compra delle azioni, si aspetta due tipi di flussi di cassa 

– il dividendo durante il periodo di detenzione del titolo e un prezzo atteso alla fine del 

possesso del titolo. Poiché questo prezzo atteso è determinato dai futuri dividendi, il 

valore di un’azione è quello attuale dei dividendi che tendono all’infinito. 

 

Value	per	share	of	stock = 	'
E(DPSi)
(1 + km)i

i0Þ

i02

 

Dove, 

 DPSt = dividendi attesi per azione al momento t 

 Ke = Cost of Equity 
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Il fondamento logico del modello risiede nella regola del valore attuale – il 

valore di ogni attività è il valore attualizzato dei futuri flussi di cassa scontati ad un 

appropriato tasso, in ragione della rischiosità dei medesimi Cash Flow. 

Ci sono due input per il modello – i dividendi attesi e il costo del patrimonio 

netto. Per ottenere i dividendi attesi, si ipotizza un tasso di crescita futuro.  

 

Molte versioni del DDM sono state sviluppate bassandosi su differenti ipotesi 

riguardo la crescita futura, poiché le proiezioni dei dividendi in dollari non possono 

essere previste all’infinito,  

Il modello di crescita di Gordon (Gordon Growth Model) può essere usato per 

valutare un’azienda che è stabile e con i dividendi che crescono ad un tasso che può 

essere sostenuto per sempre. 

Il Modello relazione il valore dei dividendi per azione attesi nel periodo futuro, 

il costo del patrimonio netto e il tasso di crescita atteso nei medesimi dividendi. 

 

Value of Stock = qÂÃ½
�ßh¹

 

Dove, 

 DPS1 = dividendi attesi a un anno da ora 

 ke = tasso di rendimento richiesto dagli azionisti  

 g = tasso di crescita nei dividendi per sempre 

 

Mentre esso è un semplice e potente approccio per valutare l’equity, il suo uso 

è limitato alle imprese. È un conveniente metodo di valutazione per le azioni, ma è 

estremamente sensibile al tasso di crescita. Usato in modo non corretto, può produrre 

risultati ingannevoli o addirittura assurdi, poiché come il tasso di crescita tende al costo 

dell’equity, l’approccio Value Per Share tende all’infinito. Se il tasso di crescita eccede 

il Cost of Equity, quest’ultimo approccio diventa negativo. 

Il DDM a due fasi (two-stage DDM) di crescita – nella prima il tasso di crescita 

non è stabile (fase straordinaria) e nella seconda il tasso è stabile e si prevede che 

rimanga tale nel lungo termine. Mentre, in molti casi, il tasso di crescita durante la fase 

iniziale è più alto rispetto a quello stabile, il modello può essere adattato ai valori della 

compagnia che sono attesi più bassi dopo o anche tassi di crescita negativi per pochi 

anni e quindi tornare a una crescita stabile. 

 

Value of the Stock = PV of Dividends during extraordinary phase + PV of 



 

74 
 

terminal price 

[Valore dell’azione=Valore attuale dei dividend durante la fase 

straordinatia+valore attuale del valore finale] 

 

P0 = ∑ qÂÃº
à2sáß,âãä

º +	
Â¾

à2s�ß,âãä
¾

i0x
i02  

Dove, 

 Pn = qÂÃ¾å½
(�ß,æºh¹¾)

 

Dove, 

  DPSt = dividendi attesi per azione nell’anno t 

  ke = cost of equity (hg: periodo di alta crescita; st: periodo di 

    crescita stabile) 

  Pn = Prezzo alla fine dell’anno n 

  g = Tasso di crescita straordinario per i primi n anni 

  gn = tasso di crescita dello stato stazionario  

 

Ci sono tre problemi con il DDM a due stadi – i primi due fanno riferimento ad 

ogni modello a due stadi e il terzo direttamente al Dividend Discount Model. 

Il primo problema pratico è definire la lunghezza del periodo di crescita 

straordinario. Poiché il tasso si aspetta diminuisca ad un livello stabile dopo questo 

periodo, il valore di un investimento crescerà come questo periodo è più lungo. Nella 

pratica è difficile convertire queste qualitative considerazioni dentro uno specifico 

periodo temporale. 

Il secondo problema è legato alle ipotesi che il tasso è elevato durante il periodo 

iniziale e si trasforma in un tasso stabile alla fine del periodo. Mentre queste improvvise 

trasformazioni nella crescita possono accadere, è molto più realistico assumere che la 

differenza tra l’alta crescita e la crescita stabile sia graduale nel tempo. 

L’attenzione ai dividendi in questo modello non può essere scontata. In 

particolare, sarà sotto-stimato il valore delle aziende che accumulano denaro e pagano 

dividendi troppo piccoli. 

Poiché questo approccio è basato su due periodi di crescita, un’alta e stabile 

crescita, è più adatto per le imprese che sono in forte crescita e si aspettano di mantenere 

la crescita dopo un determinato periodo di tempo, dopo il quale si prevede che le fonti 

di crescita elevata scompaiano.  

Il primo lato positivo del Dividend Discount Model è la sua semplicità e la sua 

intuitività logica. Ci sono molti analisti che vedono i suoi risultati con sospetto a causa 
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delle limitazioni che percepiscono.  

La visione convenzionale è che il DDM non può essere usato per valutare 

un’azione che paga dividendi bassi o nessuno. 

Un ulteriore critica del DDM è che fa una stima troppo conservativa del valore. 

Ciò è predicato nella nozione che esso è determinato dal valore attuale dei dividendi 

attesi. 

Una più legittima critica del modello è che non incorpora altri modi di ritorno 

del cash agli azionisti. 

 

9.3 – DAL FREE CASH FLOW ALL’EQUITY DISCOUNT MODEL 

Il DDM è basato sulla premessa che i flussi di cassa ricevuti dagli azionisti 

sono i dividendi.  

Come si decide se si sta dando troppo tanto o troppo poco? 

Si misura quanto cash è disponibile per pagare gli azionisti dopo aver 

incontrato i reinvestimenti necessari; inoltre si compara questo ammontare con quello 

attualmente restituito agli azionisti. 

 

Per stimare quanto denaro un’azienda può permettersi di dare ai propri 

azionisti, si inizierà con il reddito netto – la misura contabile dei guadagni degli 

azionisti durante il periodo – e si convertirà esso al flusso di cassa sottraendo i bisogni 

di reinvestimento dell’azienda. 

Per prima cosa, qualsiasi CapEx, definito in generale per includere le 

acquisizioni, sono sottratte al Net Income, poiché rappresentano le uscite di cassa. I 

deprezzamenti e gli ammortamenti sono aggiunti dopo, perché sono spese non in 

contanti. La differenza tra CapEx e deprezzamento è indicata come in conto capitale e 

di solito è una funzione delle caratteristiche di crescita dell’azienda. Le aziende in forte 

crescita tendono ad avere delle alte spese nette in conto capitale relative ai guadagni, 

mentre le imprese a bassa crescita possono avere spese nette in conto capitale basse, a 

volte persino negative. 

In un secondo momento, l’incremento nel Working Capital drena i flussi di 

cassa di un’azienda, decresce il capitale circolante e aumenta i flussi di cassa disponibili 

per gli azionisti. Le aziende che crescono velocemente, in settori con un’alta richiesta 

di capitale circolante tipicamente hanno un grande incremento nel Working Capital. 

Poiché si è interessati agli effetti sul flusso di cassa. 

In fine, gli azionisti devono anche considerare l’effetto dei cambiamenti nei 
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livelli di debito nei propri flussi. Il rimborso del capitale sul debito esistente rappresenta 

un deflusso di cassa, ma il pagamento del debito può essere completamente o 

parzialmente finanziato dall’emissione di nuovo debito, il quale è un flusso in entrata. 

Ancora, la compensazione del rimborso del vecchio debito contro il nuovo debito 

emesso fornisce una misura degli effetti al flusso di cassa provocati dalle variazioni del 

debito. 

 

Free Cash Flow to Equity (FCFE) = Net Income – (Capital Expenditures – 
Depreciation) – (Change in Non-cash Working Capital) + (New Debt Issued – Debt 

Repayments). 
[Flussi di cassa nel patrimonio netto = Reddito netto – (Spese in conto capitale-

Ammortamenti)-(cambiamenti non monetary nel capitale circolante)+(Nuovo debito 
emesso-rimborsi del debito)] 

 

Questo è il cash flow disponibile ad essere pagato come dividendo o riacquisto 

di azioni. 

Questo calcolo può essere semplificato se si assume che il Net Capital 

Expenditures e i cambiamenti nel Working Capital sono finanziati usando un 

predeterminato mix di debito e patrimonio netto. Se � è la porzione delle spese nette 

in conto capitale e dei cambiamenti nel capitale circolante che è aumentato dal debito 

finanziario, l’effetto nei flussi di cassa dell’equity di queste può essere rappresentato 

come segue: 

 

Equity Cash Flows associated with CapEx Needs = -(CapEx – Dep.)(1-d) 
Equity Cash Flows associated with CapEx Needs = -(DWorking Capital)(1-d) 

 

Dove, 

Equity Cash Flows associated with CapEx Needs = Flussi di cassa del 

patrimonio netto associate ai bisogni delle spese in conto capitale. 

 

Di conseguenza,  

 

Free Cash Flow to Equity = Net Income – (CapEx – Dep.)(1-d) – (DWorking 
Capital)(1-d) 

 

Si osservi che molte compagnie pagano meno gli azionisti, attraverso i 

dividendi e il riacquisto di azioni, rispetto la loro disponibilità di FCFE. La ragione 

varia da azienda ad azienda. 

Per esempio, se la società ha il desiderio della stabilità. Essa generalmente evita 
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di modificare i dividendi, può essere perché quando guadagna e il FCFE sale, è incerta 

riguardo la sua capacità di mantenere questi dividendi più alti. Ciò porta ad un ritardo 

tra gli aumenti degli utili e quelli dei dividendi. Allo stesso modo, l’azienda mantiene 

spesso i dividendi invariati a fronte di guadagni in calo e FCFE. 

Il metodo di valutazione basato sui flussi di cassa all’equity (FCFE) non 

rappresenta una svolta radicale rispetto al tradizionale modello di sconto sui dividendi. 

Infatti, un modo di descrivere un FCFE model è che esso rappresenta un approccio dove 

si scontino i dividendi potenziali piuttosto che i dividendi effettivi. 

Quando si sostituiscono i dividendi con il FCFE per valutare l’equity, si sta 

facendo di più che semplicemente sostituire un flusso di cassa con un altro. Si sta 

implicitamente assumendo che il FCFE pagherà gli azionisti. 

Ci sono due conseguenze: ci saranno accumuli di liquidità futuri in azienda, 

poiché il denaro disponibile dopo i pagamenti e i necessari reinvestimenti è pagato agli 

azionisti per ogni periodo. 

La crescita attesa negli FCFE includerà crescita nei redditi dalle attività 

operative e non una crescita nei redditi dall’aumento nelle Marketable Securities.  

Il FCFE rappresenta una misura attenuata di ciò che le società possono 

restituire ai loro azionisti nel tempo sotto forma di dividendi e riacquisto di azioni. 

 

I FCFE, come i dividendi, sono flussi di cassa agli investitori azionari e si 

potrebbe usare lo stesso approccio che si usava per stimare la crescita fondamentale nei 

dividendi per azione. 

 

Expected Growth rate = Retention Ratio*ROE 

 

L’uso della Retention ratio in questa equazione implica che tutto ciò che non è 

pagato come dividendi viene reinvestito nell’azienda. È necessario sostituire il 

Retention ratio con il tasso di reinvestimento azionario (Equity Reinvestment rate), che 

misura la percentuale del reddito netto che viene reinvestito nell’azienda. 

 

Equity Reinvestment Rate =  

1-çmi	èjz	dksèÆjx¹m	vx	éol�vx¹	èjzvijÝhçmi	qmri	fyyumy
çmi	fxêo�m

 

La formula per ricavarsi il valore dell’asset è: 

 

Pë =
FCFE2
km − gx
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Dove, 

 P0 = valore dell’azione oggi 

 FCFE1 = FCFE atteso nel prossimo anno  

 Ke = Cost of equity dell’azienda 

 gn = Tasso di crescita negli FCFE per l’azienda per sempre 

 

Il modello è molto simile al Gordon Growth model nei suoi presupposti di base 

e lavora sotto alcuni degli stessi vincoli. Il tasso di crescita usato nel modello deve 

essere ragionevole, cioè relativo al tasso di crescita nominale dell’economia nella quale 

l’azienda opera.  

Per stimare il reinvestimento per un’azienda in stabile crescita, si utilizza la 

relazione tra crescita e i fondamentali dello sviluppo per stimare il reinvestimento 

richiesto. Il tasso di crescita atteso nel Net Income può essere scritto così: 

 

Expected growth rate in net income = Equity Reinvestment Rate * Return on 

Equity 

 

Questo permette di stimare l’equity reinvestment rate: 

 

Equity Reinvestment Rate = dkzmêimÇ	¹loìiÆ	ljim
Òmiulx	ox	dtuviw

 

 

Questo modello, come il Gordon Growth model, è più adatto per le imprese 

che crescono ad un tasso comparabile o inferiore alla crescita nominale dell’economia. 

È il miglior modello da usare per le aziende stabili che pagano i dividendi che sono 

insostenibilmente alti o sono significativamente bassi rispetto il FCFE. Si noti che se 

l’azienda è stabile e paga FCFE come dividendi, il valore ottenuto da questo modello 

sarà lo stesso da quello risultante dal modello di Gordon. 

 

Il modello FCFE a due fasi è costruito per valutare un’azienda la quale si 

aspetta che crescerà più velocemente rispetto ad un’azienda stabile nel periodo inziale 

e dopo ad uno tasso non variabile. 

Il valore di ogni azione è il valore attuale del FCFE sommato al valore attuale 

del prezzo finale. 

 

Value = PV of FCFE + PV of terminal price = ∑ íèídº
(2s�ß)

+ Â¾
(2s�ß)¾
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Dove, 

 FCFEt = Free Cashflow to Equity nell’anno t 

 Pn = Prezzo alla fine dello straordinario periodo di crescita 

 Ke = Cost of equity durante un periodo di alta crescita (hg) e stabile crescita 

(st)  

Il Prezzo finale è generalmente calcolato usando il modello della crescita 

infinita, 

 

Pn = íèíd¾å½
lh¹¾

 

Dove, 

 gN = Tasso di crescita dopo l’ulitmo anno 

 

9.4 – CONFRONTO TRA IL FCFE E IL DDM VALUATION  

La valutazione attraverso gli FCFE può essere vista come un’alternativa al 

DDM. Infatti, i due approcci delle volte danno delle stime di valore differenti. 

Ci sono due condizioni sotto la quale il valore risultante dal FCFE è pari a 

quello del Dividend Discount Model. Il primo è ovvio, dove i dividendi sono uguali al 

FCFE. La seconda condizione è più sottile, dove il FCFE è più grande rispetto i 

dividendi, ma il cash in eccesso (FCFE-Dividend) è investito nei progetti con il valore 

netto attuale pari a zero. 

Vi sono molti casi dove i due modelli danno come risultato differenti stime del 

valore.  

Primo, quando il FCFE è più grande del dividendo e del cash in eccesso o 

guadagna tassi di interesse inferiori al mercato o è investito nei valori netti attuali dei 

progetti negativi, il valore dal FCFE model sarà più grande rispetto quello determinato 

dal DDM. Ecco che c’è motivo per credere che questo non è inusuale come potrebbe 

sembrare all’inizio. 

Secondo, il pagamento del dividendo inferiore al FCFE riduce i coefficienti di 

equità del debito e può portare l’impresa a subire una leggera sottovalutazione, 

causando una perdita di valore. 

Nei casi dove i dividendi sono più grandi rispetto gli FCFE, l’azienda dovrà 

emettere nuove azioni per pagare questi dividendi ed avrà un risultato negativo per il 

futuro.  

C’è una terza possibilità e riflette i diversi input riguardo il reinvestimento e la 

crescita nei due modelli. Se il tasso di crescita usato nel Dividend Discount e il FCFE 
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model è uguale, il FCFE model determinerà un maggiore valore rispetto il DDM, dove 

il FCFE è superiore ai dividendi; mentre porterà ad un valore inferiore quando i 

dividendi superano l’FCFE. In realtà, il tasso di crescita nel FCFE dovrebbe essere 

differente dal tasso di crescita dei dividendi, perché questo flusso di cassa si presume 

essere pagato agli azionisti. Ciò influenza l’effetto del Reinvestment rate dell’azienda. 

In aggiunta, il ROE usato nell’approccio FCFE dovrebbe riflettere quello nel Non-Cash 

Investment, mentre il ROE usato nel DDM dovrebbe essere il ROE globale. 

In generale, quando le aziende pagano molto meno in dividendi rispetto quello 

disponibile nel FCFE, il tasso di crescita atteso e il valore finale sarà più alto nel DDM, 

ma i flussi di cassa in anno in anno saranno più alti nei FCFE model. L’effetto netto nel 

valore varierà da compagnia a compagnia. 

 
9.5 – VALUTAZIONE AZIENDALE: COSTO DEL CAPITALE 

Un altro approccio per valutare una impresa è attualizzare i flussi di cassa 

cumulati al costo del capitale (metodo del costo del capitale). 

Il Free CashFlows to Firm (flussi di cassa all’azienda) è la somma dei flussi di 

cassa verso tutti i detentori di crediti nell’impresa, compresi azionisti, obbligazionisti e 

azionisti privilegiati.  

Ci sono due modi per determinare il FCFF. 

Uno è aggiungere i flussi di cassa verso tutti i detentori, il quale potrebbe 

includere i Cash Flow del patrimonio netto (definito o come FCFE o Dividend), i flussi 

di cassa ai prestatori (il quale potrebbe includere i pagamenti principali, le spese degli 

interessi e i debiti di nuova emissione) e i flussi di cassa verso gli azionisti privilegiati. 

 

FCFF = Free Cashflow to Equity + Interest Expense (1-tax rate) + Principal 

Repayments – New Debt Issues + Preferred Dividends. 

[FCFF=FCFE+Interessi Passivi*(1-aliquota fiscale)+Pagamenti del debito-

Debito di nuova emission+Dividendi Previlegiati] 

 

Un semplice modo per ottenere il FCFF è di stimare i flussi di cassa iniziando 

con l’EBIT, al netto della tassazione, e gli investimenti necessari. 

 

FCFF = EBIT * (1-tax rate) + Dep. – CapEx – Δ Working Capital 

 

Poiché questo flusso è precedente al pagamento del debito, è spesso riferito a 
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come un flusso di cassa non tassato. Si noti che questo FCFF non incorpora alcun 

beneficio fiscale a causa dei pagamenti degli interessi. Questo è dovuto alla 

progettazione, perché l’utilizzo del costo al netto delle imposte sarebbe un doppio 

conteggio. 

Quando un’azienda presta denaro e investe in progetti che guadagnano più del 

After-tax Cost of Debt, il ROE sarà più alto rispetto il ROC. Questo traslaterà in un 

maggiore tasso di crescita nel Equity Income almeno nel breve periodo. 

Con una crescita stabile i tassi di crescita nel Equity Income e nel Operating 

Income devono convergere. Anche se il ROE eccede il ROC, la crescita attesa sarà lo 

stesso in tutte le misure del reddito. 

Il valore dell’azienda è ottenuto attualizzando l’FCFF al peso medio del costo 

del capitale. Come nei casi del DDM e del FCFE model, la versione del modello usato 

dipenderà dalle ipotesi fatte a riguardo della crescita futura. 

Come nei casi dei modelli Dividend Discount e FCFE, un’azienda che sta 

crescendo ad un tasso che può sostenere in perpetuo – un tasso stabile di crescita – può 

essere valutato usando uno modello di crescita stabile. 

Quindi usando la seguente equazione: 

 

Value of firm = íèíí½
éÄèèh	¹¾

 

Dove, 

FCFF1 = FCFF atteso nel prossimo anno 

WACC = Weighted average cost of capital (Peso medio ponderato del costo 

del  capitale) 

gn = Tasso di crescita nel FCFF 

 

Ci sono due condizioni che necessitano di essere affrontate utilizzando questo 

modello. La prima, il tasso di crescita usato nel modello deve essere minore o uguale 

al tasso di crescita nell’economia – la crescita nominale se il costo del capitale è in 

termini nominali, o crescita reale se il costo del capitale è in termini reali.  

La seconda, le caratteristiche dell’azienda devono essere conformi alle ipotesi 

di crescita stabile. In particolare, il tasso di reinvestimento usato per stimare il FCFF 

dovrebbe essere consistente con il tasso di crescita stabile. Il miglior modo di imporre 

questa consistenza è di derivare il tasso di reinvestimento da quello di crescita stabile. 

 

Reinvestment rate in stable growth = îloìiÆ	ljim
Òmiulx	ox	êjzvijÝ
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Come tutti i modelli di crescita stabile, questo è sensibile alle ipotesi riguardo 

il tasso di crescita atteso. Ciò è accentuato dal fatto che il tasso di sconto usato nella 

valutazione è il WACC, il quale è significativamente più basso rispetto il costo 

dell’Equity per molte aziende. Il modello è sensibile anche rispetto alle ipotesi fatte 

riguardo il CapEx relativo al deprezzamento. Se gli input per il reinvestimento non sono 

una funzione della crescita attesa, il FCFF può essere inflazionato (deflazionato) 

riducendo (incrementando) il CapEx relativo alla Depreciation. Se il tasso di 

reinvestimento è stimato dal ROC, i cambiamenti nel ROC possono avere dei 

significativi effetti nel valore aziendale. 

 

Piuttosto di rompere il FCFF model in due parti, come fatto in precedenza, si 

presenta la versione generale del modello in questa sezione.  

 

Il valore dell’azienda, nel più generale dei casi, può essere scritto come il valore 

presente del FCFF atteso: 

 

Value of Firm = ∑ íèííº
(2séÄèè)º

i0Þ
i02  

Dove, 

 FCFFt = Free Cashflow to firm nell’anno t 

 WACC = Weighted average cost of capital 

 

Le aziende che hanno un alto indebitamento o stanno ristrutturando il loro 

debito, sono valutate meglio usando l’approccio del FCFF. Il calcolo del FCFE è molto 

più difficile in questi casi a causa della volatilità indotta dai pagamenti del debito e il 

valore dell’equity, il quale è una piccola fetta del valore totale dell’impresa, è più 

influenzato dall’ipotesi riguardo la crescita e il rischio. Vale la pena notare che, in 

teoria, i due approcci dovrebbero produrre lo stesso valore per l’equity.  

 

Ci sono dei problemi che si vedono con il modello FCFF. Il primo è che i FCFE 

sono una misura più intuitiva dei flussi rispetto quelli dell’azienda. Quando si domanda 

di stimare i flussi di cassa, molti guardano a questi dopo i pagamenti dei debiti (FCFE), 

perché si tende a pensare come imprenditori e considerare i pagamenti degli interessi e 

il rimborso del debito come flussi finanziari in uscita.  

Un altro è che l’uso dell’indicatore del debito nel costo del capitale per 
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incorporare l’effetto dell’indebitamento richiede di fare delle ipotesi implicite che non 

potrebbero essere fattibili o ragionevoli. 

 

Una volta valutato l’equity in un’azienda si stima il valore delle azioni. Tutto 

quello che è necessario fare è dividere il valore del patrimonio netto con il numero delle 

azioni emesse. Ma, nel caso di alcune aziende, anche questo semplice esercizio può 

diventare complicato a causa della presenza di opzioni del management o dei 

dipendenti. 

 

9.6 – I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RELATIVE VALUATION 

Nel DDM, l’obbiettivo è trovare il valore delle attività, dando le loro 

caratteristiche del flusso di cassa, della crescita e del rischio. Nella Relative Valuation, 

l’obbiettivo è valutare le attività, in base al modo in cui i beni simili sono attualmente 

quotati sul mercato. Mentre i multipli sono facili ed intuitivi da usare, anche da 

abusarne. 

 

Ci sono due componenti della Relative Valuation.  

Il primo è che il valore degli asset sono in base relativa, quindi il prezzo deve 

essere standardizzato, di solito convertendo il prezzo in multipli dei guadagni, del 

valore contabile o delle vendite.  

Il secondo è trovare aziende simili, però è difficile trovarne di perfettamente 

simili, infatti aziende nello stesso business possono anche differire nel rischio, nella 

crescita potenziale e nei flussi di cassa. La questione di come controllare queste 

differenze, quando si confronta un multiplo tra più aziende, diventa fondamentale. 

 

L’uso della Relative Valuation è molto diffuso. Molti report di ricerca e molte 

valutazioni di acquisto sono basati su un multiplo, come il prezzo rapportato alle 

vendite o il valore del multiplo dell’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes and 

Depreciation & Amortization.  

 

Perché la Relative Valuation è così largamente utilizzata?  

Ci sono molte ragioni. La prima, una valutazione basata su un multiplo e 

aziende comparabili può essere completata con molte meno ipotesi ed è più veloce 

rispetto un Discounted Cash Flow Valuation. Inoltre, una Relative Valuation è più 

semplice da capire e più facile da presentare ai clienti e fornitori rispetto un Discounted 
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Cash Flow valuation. Questa valutazione è molto più probabile che riflette lo stato 

d’animo attuale del mercato, poiché è un tentativo di misurare il valore relativo e non 

quello intrinseco. 

 

I punti di forza di questa sono anche i suoi punti di debolezza. Per prima cosa, 

la facilità con la quale la Relative Valuation può essere messa assieme, mettendo 

assieme un multiplo e un gruppo di aziende comparabili, può anche risultare nelle 

inconsistenti stime del valore dove le chiavi variabili per esempio rischio, crescita o 

cash flow potenziali sono ignorate. Come seconda cosa, il fatto che i multipli riflettono 

l’umore del mercato implica che usandoli per stimare il valore di un’attività può 

risultare nei valori che sono troppo alti, quando il mercato sta sopravalutando le aziende 

comparabili, o troppo basso, quando sta sottovalutando le stesse. La terza, la mancanza 

di trasparenza riguardo le sottointese ipotesi porta le valutazioni ad essere 

particolarmente vulnerabili alla manipolazione. 

  

Un analista parziale, a cui è permesso di scegliere il multiplo e le aziende 

comparabili sulla quale la valutazione è basata, deve garantire che quasi ogni valore 

possa essere giustificato. 

Il prezzo di un’azione è una funzione del valore dell’equity in una compagnia 

e il numero delle azioni emesse. Poiché i prezzi azionari sono determinati dal numero 

di unità dell’equity dell’azienda, lo stesso prezzo non può essere comparato con quelle 

delle altre società. Per comparare il loro valore nel mercato, è necessario standardizzare 

i valori in qualche modo. Si possono standardizzare per generare: i guadagni di 

un’azienda, il valore contabile, i ricavi. 

 

Vi sono quattro fasi per usare i multipli. Il primo step è garantire che il multiplo 

sia definito costantemente e che sia misurato uniformemente attraverso le aziende che 

vengono confrontate. Il secondo step è di essere a conoscenza della distribuzione 

trasversale del multiplo, non solo attraverso le azioni nel settore analizzato ma anche 

attraverso l’intero mercato. La terza fase è analizzarlo e capire non solo come i 

fondamentali determinano esso ma anche come i cambiamenti in questi traslano nei 

mutamenti del multiplo. Nell’ultimo step si cercano le giuste aziende da usare per la 

comparazione e si controllano le differenze che possono esistere in queste aziende. 

 

I due approcci di valutazione, DCF e Relative valuation – generano 

generalmente delle diverse stime di valore per la stessa azienda. Anche con la stessa 
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Relative valuation, si può arrivare a differenti stime di valore, dipende dai multipli che 

si usano e su quali aziende si basa la valutazione relativa. 

Le differenze nel valore tra DCF e Relative valuation viene dalle differenze di 

vedute del mercato efficiente. Nel DCF, si assume che i mercati fanno degli errori, che 

correggono nel tempo, e questi spesso si verificano in interi settori o anche interi 

mercati. Nella Relative valuation, si assume che mentre i mercati fanno errori nelle 

azioni individuali, loro sono in media corretti.  

Per esempio, un’azione può essere sopravalutata con il DCF, ma sottovalutata 

con la Relative Valuation, se le aziende usate nella Relative Valuation sono tutte sovra-

prezzate dal mercato. Viceversa, potrebbe accadere, se un intero settore o mercato sono 

sotto-prezzati. 
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Capitolo 10 

ECONOMIC VALUE ADDED – EVA 

 
The Economic Value Added (EVA) è una misura del valore in più creato da un 

dollaro nell’investimento o in un portafoglio di investimenti. È calcolato come il 

prodotto del rendimento in eccesso fatto in un investimento o degli investimenti e il 

capitale investito nello stesso. 

 

Economic Value Added = (Return on Capital Invested – Cost of Capital) 

(Capital Invested) = After tax operating income – (Cost of Capital)(Capital Invested) 

 

La definizione di Eva si basa su tre input base – il ROIC, il costo del capitale 

per questi investimenti e il capitale investito in essi. 

 

Quanto capitale è investito nelle attività esistenti? Una risposta ovvia è usare il 

valore di mercato dell’azienda, ma il valore di mercato include capitale investito non 

solo negli asset esistenti, ma nella crescita attesa futura. Poiché si vuole valutare la 

qualità delle attività già esistenti, è necessario una misura del valore del mercato di solo 

queste attività. Data la difficoltà del mercato di stimare le attività, non è sorprendente 

che si torni ad usare il valore contabile come una proxy per il valore di mercato del 

capitale investito nei beni. 

Per valutare il ROIC è necessario stimare l’After-tax Operating Income 

(reddito operativo dopo la tassazione) guadagnato da un’azienda in questi investimenti. 

Il terzo e ultimo componente necessario per stimare l’EVA è il Cost of Capital 

(il costo del capitale).  

 

Uno dei fondamenti dell’analisi dell’investimento in finanza aziendale 

tradizionale è la regola del valore netto presente (Net Present Value – NPV). Il Net 

Present Value di un progetto, il quale riflette il valore attualizzato dei flussi di cassa 

attesi nel progetto, compensato da eventuali esigenze di investimento, è una misura del 

plusvalore di un euro sul progetto. Investendo nei progetti con positivi Net Present 

Value aumenterà il valore dell’azienda mentre investendo nei progetti con valore 

attuale netto negativo si ridurrà il valore medesimo. L’EVA è una semplice estensione 

del net present value rule.  
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𝑁𝑃𝑉 =	'
EVAi

(1 + km)i

i0x

i02

 

Dove, 

 l’EVAt è l’economic value added dal progetto in un anno t e il progetto a una 

vita  di n anni. 

 

Questa connessione tra EVA e NPV permette di collegare il valore di 

un’azienda all’EVA di quell’azienda. 

 

Firm Value = Value of Assets in Place + Value of Expected Future Growth 

 

Si noti che in un DCF model, i valori sia degli asset esistenti e la crescita futura 

attesa possono essere scritti in termini del Net Present Value creato da ciascun 

componente. 

 

Firm Value = Capital InvestedAsstes in Place + NPVAssets in Place + ∑ NPVíuiulm	Âlo�mêiy,ii0Þ
i02  

 

Sostituendo la versione dell’EVA del Net Present Value in questa equazione si 

ha: 

 

Firm Value = Capital InvestdAssets in Place + ∑ dnÄº,ñææßºæ	ò¾	óôõöß
(2s�ö)º

i0Þ
i02 +

∑ dnÄº,÷øºøùß	óùúûßöºæ
(2s�ö)º

i0Þ
i02  

 

Così, il valore di un’azienda può essere scritto come la somma di tre 

componenti, il capitale investito nelle attività esistenti, il valore attuale dell’EVA di 

queste attività e il valore atteso attuale del valore economico che sarà aggiunto dagli 

investimenti futuri. 

 

Vi può essere la presenza di conflitti tra l’EVA e il Firm Value. Infatti, si 

assuma che un’azienda adotta l’EVA come la misura di un valore e divide il giudizio 

dei manager nella loro capacità di generare un più grande EVA di quello atteso. 

 

Firm Value = Capital InvestdAssets in Place + ∑ dnÄº,ñææßºæ	ò¾	óôõöß
(2s�ö)º

i0Þ
i02 +

∑ dnÄº,÷øºøùß	óùúûßöºæ
(2s�ö)º

i0Þ
i02  

 
 



 

88 
 

I primi due termini nell’equazione sopracitata, il Capital Invested e il valore 

attuale dell’economia aggiunto da questi investimenti, sono entrambi sensitivi alla 

misura del capitale investito. Se lo stesso è ridotto, mantenendo l’Operating Income 

costante, il primo termine nell’equazione cadrà, ma il valore presente dell’EVA 

aumenterà proporzionalmente. 

Il valore dell’azienda è il valore degli asset esistenti e il valore della sua futura 

crescita. Quando i manager sono giudicati in base all’EVA nell’anno corrente, o nei 

cambiamenti anno per anno, l’EVA che è stato misurato è solo dalle attività esistenti. 

Così, i manager dovrebbero scambiare l’EVA della crescita futura per il più alto EVA 

delle attività esistenti. 

Il valore dell’azienda è la somma del capitale investito e il valore attuale 

dell’EVA. L’ultimo termine è una funzione non solo dell’euro aggiunto dell’EVA, ma 

anche del costo del capitale. Un’azienda può investire in progetti per far crescere il 

proprio EVA, ma finiscono comunque con un valore più basso, se questi investimenti 

aumentano il suo rischio operativo e costo di capitale. 
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Capitolo 11 

ACQUISIZIONI 

 
Ci sono molti modi in quali un’azienda può essere acquistata da un’altra 

azienda. In una fusione (Merger), i consigli di amministrazione di due aziende 

accettano di combinare e cercare l’approvazione degli azionisti per la fusione. Nella 

maggior parte dei casi, almeno il 50% degli azionisti dell’azienda obbiettivo (Target) e 

l’azienda offerente (Bidder) deve accettare la fusione. Quella target cessa di esistere e 

diventa parte dell’azienda acquirente. In una consolidazione, una nuova società è creata 

dopo il merger e sia l’azienda acquirente e gli azionisti dell’azienda target ricevono 

azioni della nuova azienda. 

In un’OPA - Offerta pubblica d’acquisto - (Tender Offer), un’azienda per 

comprare le azioni emesse dall’altra a uno specifico momento offre un prezzo e 

comunica ciò pubblicamente. In tal modo, aggira il consiglio di amministrazione della 

società target. Di conseguenza, le OPA vengono utilizzate per effettuare acquisizioni 

ostili. L’azienda acquirente continuerà ad esistere finché vi sono azionisti di minoranza 

che rifiutano l’offerta.  

In un acquisto di beni, una società acquisisce il patrimonio di un altra, anche se 

è ancora necessario un voto formale da parte degli azionisti dell’azienda acquisita. 

C’è un'altra categoria finale di acquisizioni che non sono comprese in nessuna 

delle altre quattro descritte sopra. Un’azienda è acquistata dal suo management o da un 

gruppo di investitori, di solito con un’OPA. Dopo questa transazione, l’azienda 

acquirente può cessare di esistere come un’azienda quotata in borsa e diventa 

un’azienda privata. Queste acquisizioni sono chiamate Management Buyout, se i 

manager sono coinvolti, e Leveraged Buyout, se i fondi per l’offerta pubblica 

provengono prevalentemente dal debito. 

 

Le acquisizioni possono essere eventi amichevoli o ostili. In un’acquisizione 

amichevole, i manager dell’impresa target sono d’accordo con l’acquisizione e, in 

alcuni casi, la cercano. In un’acquisizione ostile, il management dell’impresa target non 

vuole che sia acquistata. L’azienda acquirente offre un più alto prezzo rispetto al prezzo 

di mercato dell’impresa target prima dell’acquisizione e invita gli azionisti dell’azienda 

target a offrire le loro azioni per il prezzo. 

Sia nelle acquisizioni amichevoli e ostili, la differenza tra un prezzo di 

acquisizione e il prezzo di mercato prima dell’acquisizione è chiamato premio 
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dell’acquisizione. Il prezzo dell’acquisizione, nel contesto di Merger e Consolidation, 

è il prezzo che sarà pagato da un’azienda acquirente per ciascuna azione dell’impresa 

target. In un’OPA, è il prezzo al quale l’azienda acquirente riceve abbastanza azioni 

per prendere il controllo dell’azienda target. Il prezzo potrebbe essere più alto rispetto 

l’iniziale prezzo offerto dall’acquirente, se ci sono altre aziende offerenti per la stessa 

azienda obbiettivo o se un insufficiente numero di azionisti obbiettivo vende a quel 

prezzo iniziale. 

 

Ci sono 4 fasi e non necessariamente sequenziali, nell’acquistare l’impresa 

target. 

Il primo è lo sviluppo di una strategia per fare le acquisizioni e capire cosa la 

strategia richiede in termini di fonti. Il secondo è la scelta di un target per l’acquisizione 

e la valutazione dell’impresa obbiettivo, con i premi per il valore di controllo e qualche 

sinergia. Il terzo è determinare quanto si paga nell’acquisizione, il modo migliore per 

raccogliere fondi per farlo e se usare azioni o contanti. Questa decisione ha delle 

significative implicazioni per la scelta del trattamento contabile per l’acquisizione. Lo 

step finale nell’acquisizione e forse il più impegnativo, è far si che l’acquisizione 

funzioni dopo che l’accordo è stato completato. 

 

Non tutte le aziende che fanno un’acquisizione hanno una strategia durante 

questa acquisizione e non tutte le aziende che hanno una strategia sono attaccate ad 

essa. 

Le aziende che sono sottovalutate dai mercati finanziari possono essere prese 

di mira per l’acquisizione da quelli che riconoscono questa differenza di prezzo. 

L’acquirente può guadagnare la differenza tra il valore e il prezzo di acquisto come 

surplus. Per questa strategia lavorano tre componenti base che è necessario siano 

insieme: la capacità di trovare aziende che sono scambiate a meno del loro vero valore; 

l’accesso ai fondi che saranno necessari per completare l’acquisizione; l’abilità 

nell’esecuzione. 

 

Comprando aziende in altri settori e diversificando, i menager acquirenti delle 

aziende, possono ridurre la volatilità dei guadagni, il rischio e incrementare il valore 

potenziale. 

Sebbene la diversificazione ha benefici, è una questione aperta se può essere 

realizzato in modo più efficiente dagli investitori diversificando tra le azioni negoziate, 

o dalle imprese che diversificano acquisendo altre imprese. Se si confrontano i costi di 
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transazione associati con la diversificazione dell’investitore con i costi e i premi pagati 

dalle aziende facendo lo stesso, gli investitori nella maggior parte delle aziende quotate 

in borsa possono diversificare molto più a buon mercato di quanto non possano fare le 

imprese. 

Ci sono due eccezioni a questa idea.  

Il primo è nel caso di un’azienda privata, dove il proprietario può avere tutto o 

parte della sua ricchezza investita nell’impresa. L’argomento per la diversificazione 

diventa difficile, poiché il proprietario da solo è esposto a tutto il rischio.  

Il secondo caso, anche se più debole, è il caso di una società strettamente 

controllata, i cui gestori possono avere la maggior parte della loro ricchezza investita 

nell’impresa. Attraverso la diversificazione attraverso le acquisizioni, riducono la loro 

esposizione al rischio totale, sebbene altri investitori (che presumibilmente sono più 

diversificati) potrebbero non condividere il loro entusiasmo. 

 

La terza ragione per spiegare i premi significativi pagati in molte acquisizioni 

è la sinergia. Questa rappresenta il valore addizionale potenziale derivante dalla 

combinazione di due aziende.  

Le sinergie operative permettono alle aziende di incrementare il loro reddito 

operativo, aumentare la crescita o entrambi. 

Si potrebbe categorizzare le sinergie operative in quattro tipi. 

Le economie di scala che possono sorgere dal merger, permettendo all’azienda 

combinata di diventare più efficiente in termini di costi e di reddito. 

Più forza di prezzo da ridurre la concorrenza e più alta quota di mercato, la 

quale dovrebbe risultare nei più alti margini e nel reddito netto. 

Combinazione di punti di forza funzionali, come potrebbe essere il caso quando 

un’azienda con un forte capacità di marketing acquista un’azienda con una buona linea 

di prodotto. 

La più alta crescita nei nuovi ed esistenti mercati, nascendo dalla combinazione 

delle due aziende. Questo potrebbe essere il caso quando una società statunitense di 

prodotti di consumo acquista un’azienda emergente nel mercato, con uno stabile 

network di distribuzione e un brand riconosciuto e usa queste forze per crescere le 

vendite dei suoi prodotti. 

Le sinergie operative possono influenzare i margini e la crescita e attraverso 

queste il valore delle aziende coinvolte nel merger o nell’acquisizione. 

 

Con le sinergie finanziarie, il payoff può assumere la forma di maggiori flussi 
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di cassa o di un minore costo del capitale (tasso di sconto). 

Una combinazione di un’azienda con eccessivo cash, o liquidità e un’azienda 

con progetti ad alta redditività può produrre un profitto in termini di valore superiore 

per l’impresa combinata. È probabile che questa sinergia si manifesti il più delle volte 

quando le grandi imprese entrano in possesso di imprese più piccole o quando le 

imprese quotate in borsa acquistano imprese private. 

La capacità di debito può aumentare, perché quando le due aziende si fondono, 

i loro guadagni e flussi di cassa possono diventare più stabili e prevedibili. Questo, a 

sua volta, consente loro di prendere in prestito più di quanto potrebbero avere come 

entità individuali, il che crea un beneficio fiscale per l’impresa combinata. Questo 

beneficio fiscale può assumere la forma di maggiori flussi di cassa o di un minore costo 

del capitale per l’impresa combinata. 

Benefici fiscali possono sorgere sia dalle acquisition, avvantaggiandosi delle 

leggi fiscali, sia dall’utilizzo delle perdite operative nette per proteggere i redditi. Così, 

un’azienda profittevole che acquista un’azienda indebitata potrebbe essere capace di 

usare le perdite operative nette di quest’ultima per ridurre il carico fiscale. In 

alternativa, un’azienda che è in grado di aumentare le sue spese di ammortamento dopo 

un’acquisizione farà risparmiare tasse e aumenterà il suo valore. 

Chiaramente, esiste una sinergia potenziale in molte fusioni. Le questioni più 

importanti sono se tale sinergia può essere valutata e, in tal caso, come valutarla. 
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Parte II: CASO PRATICO 

 

Capitolo 1 

MODELLO DI BUSINESS DI ENEL ED ENEL GREEN POWER 

 

I concetti descritti nelle pagine precedenti si adoperano nella valutazione 

aziendale di due società, che sono caso di studio in questo elaborato, cioè Enel S.p.A. 

ed Enel Green Power S.p.A. 

Il primo obbiettivo dell’analisi aziendale è stimare il valore di queste due 

aziende nel periodo in cui Enel ha incorporato Enel Green Power - tra il 2015 e il 2016 

- con un’operazione straordinaria; il secondo obbiettivo è lo studio della sinergia 

derivante dalla fusione tra le due. 

I risultati finali sono stati ottenuti con approcci che derivano da una scienza 

non perfetta, la Finanza Aziendale, ma sono presenti delle approssimazioni; altrimenti 

i modelli costruiti risulterebbero elaborati e difficili da gestire. 

Per esempio, la complessità dei mercati e l’infinita quantità di variabili che 

influenzano i valori finali, fanno nascere incertezza durante l’analisi. 

Ciò fa capire come gli obbiettivi prefissati in questa tesi hanno una complessità 

elevata anche per chi ha maturato un’enorme esperienza nel settore della finanza 

aziendale ed ha accesso ad enormi banche dati. 

Ecco che in questo lavoro finale non c’è la presunzione di ottenere dei risultati 

degni di un banker con una grande esperienza, ma di giustificare come si sono svolti i 

differenti processi di valutazione e allo stesso tempo spiegare i risultati ottenuti.  

 

Prima di analizzare i bilanci e quindi sviluppare i metodi di valutazione è 

importante avere una visione più ampia possibile delle società oggetto di studio. 

Iniziamo dalla Capo Gruppo, Enel, che nel biennio 2015-2016 ha incorporato 

a sé Enel Green Power, la Controllata. 

 

Enel è una multinazionale dell’energia, che opera in tutto il mondo nei settori 

dell’elettricità e del gas. Infatti, lavora in 34 Paesi in Europa, Nord America, America 

Latina, Africa, Asia e Oceania continenti in cui vende gas e distribuisce elettricità. Enel 

è considerata una “Utility”, con questo termine si intende solitamente raggruppare tutte 
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le imprese che si occupano dell’erogazione e la gestione dei servizi pubblici e 

ambientali ai cittadini. 

In Europa ha una presenza molto radicata, operando lungo l’intera filiera 

energetica, dalla generazione alla vendita ai clienti finali dell’energia. 

È molto attenta allo sviluppo sostenibile impegnandosi nel raggiungimento di 

quattro obbiettivi: l’accesso all’energia, il sostegno all’educazione, il contributo allo 

sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e la lotta al cambiamento 

climatico. 

Ha in gestione varie centrali tra loro diversificate: idroelettriche, eoliche, 

geotermiche, fotovoltaiche, termoelettriche e altre fonti rinnovabili. Da sottolineare 

come quasi la metà dell’energia elettrica prodotta da Enel è priva di emissioni di 

anidride carbonica. 

L’obbiettivo di Enel è di moltiplicare i benefici della loro presenza e aprirsi, 

così da garantire i propri servizi a più persone in un maggior numero di paesi, 

potenziando le economie locali ed estendendo l’accesso all’energia. Così da rispondere 

alla rapida evoluzione del mondo. 

Quindi la strategia di questa società si fonda sull’apertura come punto cardine 

del Gruppo. Si definiscono “Open Power”, che vuol dire: affrontare i cambiamenti del 

mondo combinando l’attenzione alla sostenibilità con l’innovazione. 

Ciò è sottolineato anche dal CEO e General Manager di Enel, Francesco 

Storace, che dice: “È la sostenibilità che deve guidare l’innovazione. Non c’è altra 

strada, per una utility non c’è innovazione senza sostenibilità”5. 

Quindi la Mission è composta dall’apertura: dell’accesso all’energia a più 

persone, del mondo dell’energia alle nuove tecnologie, a nuovi modi di gestire l’energia 

per la gente, a nuovi usi dell’energia e a nuove partnership. 

 

Si esegue una breve analisi del Business Model di Enel che è articolato in più 

blocchi, come si evince dalla tabella sottostante: 

 

                                            
5 FRANCESCO STORACE, Amministratore Delegato di Enel, intervistato da Mark Kramer in 
occasione del Shared Value Leadership Summit del 2017 a New York. 
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Key Partner: 
 
- istituzioni e pubblica 
amministrazione   
- enti internazionali e di settore 
- produttori di attrezzature 
- società EPC (Engineering 
Procurement Construction)  
- fornitori di tecnologia 
- centri di ricerca e di università  
- imprese digitali  
- startup  
- acceleratori di impresa  
- associazioni 
- comunità locali 

Key Activitie: 
 
- generazione e distribuzione di gas ed 
elettricità 
- raccolta di energia 
- accumulo di energia  
- sviluppo dell’infrastruttura di 
distribuzione 
- mobilità elettrica 
- costruzione di impianti di produzione 
di energia rinnovabile e sostenibile 
- ricerca e sviluppo 
- manutenzione 
- marketing 
-  progetti digitali 
 

Customer 
Relationship: 
 
- nuove 
tecnologie 
rispettose 
dell’ambiente 
- servizio al 
cliente 
- ubiquità e costi 
di commutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Customer 
Segment: 
 
- famiglie e 
imprese, 
governi e 
impianti 
energetici. 
 
Channel: 
 
- Social 
Media  
- sito web 
- la storia del 
brand  
- uffici 
aziendali 
- regionali e 
filiali 

Key Resource: 
 
- riserve di gas 
- infrastrutture  
- lavoratori 
- base dei clienti 
- reti intelligenti  
- sistemi di conservazione dell’energia  
- infrastrutture per caricare le auto 
elettriche 
- programmi per usare i Big data 
- innovazione continua e aperta 
 

Cost Structure: 
 
- costi di ricerca e sviluppo 
- costo dei macchinari pesanti 
- costo del gas 
- royalty e tasse 
- attenuazione dell’impatto ambientale 
- tasse dei proprietari terrieri 
- licenza e concessioni 
- progetti di crescita infrastrutturale 
- manutenzione 
- sicurezza 
- imprese digitali 
- salari e tasse. 

Revenue Stream: 
 
- vendita dell’energia 
- Engineering Procurement 
Construction  
- royalty 
 

 

Osservando l’area “Customer segment” (Clientela) si conclude che questo 

gruppo ha una clientela diversificata con differenti bisogni e problemi. 

Il “Valore generato” (Value proposition) da Enel che spinge i clienti a scegliere 

Enel rispetto i propri concorrenti si concentra sulle novità e accessibilità. 

Osservando sempre la tabella sottostante, l’azienda comunica con i propri 

clienti e trasmette i propri valori attraverso dei “Channel” (Canali). 
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Le “Relazioni con la clientela” (Customer relationship) si basano 

sull’assistenza personale e sui servizi automatizzati. 

I “Ricavi generati da ogni customer segment” (Revenue stream) sono 

caratterizzati da un prezzo fisso a seconda del servizio. 

Gli “Asset necessari per svolgere l’attività” (Key resource) sono sia fisico, 

intellettuale e umano. 

Le “Più importanti attività” che il Gruppo svolge (Key actvitie) riguardano sia 

la produzione, sia la soluzione di problemi, sia il network. 

Il network di fornitori e partner che permettono all’azienda di svolgere il 

proprio business è detto “Key Partner”. 

I “Costi di struttura” (Cost structure) rappresentano tutti i costi necessari per 

svolgere il proprio business. 

 

È da sottolineare come il Gruppo Enel l’8 aprile 2016 si è dotato di una nuova 

struttura organizzativa, anche per integrare Enel Green Power. 

Le principali novità sono: il riassetto delle geografie di presenza del Gruppo, 

con la valorizzazione di Paesi che rappresentano le nuove opportunità di business nel 

mondo e in cui la presenza del Gruppo si è concretizzata attraverso Enel Green Power, 

passando da una matrice con quattro aree geografiche a una con sei. Si confermano la 

Country Italia e le aree geografiche di Iberia e America Latina, mentre l’area Europa 

dell’Est si estende diventando Europa e Nord Africa. Inoltre, vi sono due nuove aree 

geografiche: Nord e Centro America e Africa Sub-Sahariana e Asia; vi è la convergenza 

dell’intera filiera idroelettrica nell’ambito della linea di business delle energie 

rinnovabili. 

Soprattutto, la ristrutturazione aziendale ha portato ad una matrice che 

considera: Divisioni, cui è affidato il compito di gestire e sviluppare gli asset, 

ottimizzandone le prestazioni e il ritorno sul capitale investito, nelle varie aree 

geografiche di presenza del Gruppo; alle Divisioni è affidato, inoltre, il compito di 

migliorare l’efficienza dei processi gestiti e condividere le migliori pratiche a livello 

mondiale; Regioni e Paesi, che devono gestire nell’ambito di ciascun Paese di presenza 

del Gruppo le relazioni con organi istituzionali e autorità regolatorie locali; nonché le 

attività di vendita di energia elettrica e gas, fornendo altresì supporto in termini di 

attività di staff e altri servizi alle Divisioni. 

A tale matrice si associano in un’ottica di supporto al business: Funzioni 

Globali di Servizio (Acquisti e ICT), cui è affidato il compito di gestire le attività di 

information and communication technology e gli acquisti a livello di Gruppo; Funzioni 
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di Holding, cui è affidato il compito di gestire i processi di governance sempre a livello 

di Gruppo. 

 

Enel Green Power ha sempre fatto parte del Gruppo: infatti prima era una 

controllata e poi è stata integrata ad Enel. Quindi a molti punti in comune con la 

Capogruppo e non è necessario dilungarsi troppo, perché molte caratteristiche rilevanti 

all’analisi sono già state individuate nelle righe precedenti. 

La Società in questione gestisce e sviluppa attività di generazione di energia da 

fonti rinnovabili a livello internazionale. 

 

Le fonti rinnovabili che utilizza sono: eolico, solare, idroelettrico e geotermico. 

Opera con una strategia di sviluppo all’insegna della diversificazione 

tecnologica e geografica, focalizzando le proprie attività nei mercati in espansione, 

caratterizzati da un’ottima disponibilità di risorse naturali, elevati tassi di crescita della 

domanda di energia e contesti socio-economici stabili. 

Inoltre, la strategia si sviluppa dando principale attenzione alla sostenibilità per 

operare in modo innovativo, così da identificare opportunità di creazione di valore 

condiviso tra l’azienda e il territorio. 
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Capitolo 2 

ANALISI ECONOMETRICA 

Sommario: 2.1 Introduzione – 2.2 Stima dell’Equazione Statica e analisi di 

cointegrazione – 2.3 Stima dell’Equazione Dinamica – 2.4 Previsione – 2.5 

Benchmark 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Per prevedere l’andamento del prezzo dell’energia nel periodo d’interesse, 

2015 e 2016, si esegue una previsione econometrica attraverso il software “EViews”. 

L’obbiettivo del modello econometrico, che si presenta, è di eseguire una 

previsione di una variabile endogena attraverso delle variabili esplicative, supposte 

esogene, cioè che influiscono sull'equilibrio rappresentato nel modello, ma non sono 

condizionate dall'equilibrio rappresentato nel modello stesso. Andando ad analizzare 

anche le osservazioni delle differenti variabili eseguendo una stima e una 

specificazione del modello.  

Per fare ciò si utilizzi un modello di regressione uniequazionale con il quale si 

punta a descrivere l’ “Indice del Prezzo Globale dell’Energia”, o “Global Price of 

Energy Index”, attraverso le variabili esogene: l’”Indice della Produzione Industriale”, 

o “Industrial Production Index”; “Reddito Personale”, o “Real Disposable Personal 

Income”; “Tasso d’Inflazione del Prezzo dell’Energia”, o “Consumer Price Index for 

All Urban Consumers: Energy”; “Entrate Fiscali dello Stato”, o “Federal Government 

Current Tax Receipts”; “Prezzo del Petrolio”, o “Global Price of WTI Crude”; “Prezzo 

del Gas”, o “Global Price of Natural Gas”. 

Le variabili esplicative non sono determinate all’interno del modello, ma hanno 

un valore predeterminato dall’esterno. 

 

I dati delle diverse variabili sono stati scaricati dal sito della “Federal Reserve 

Bank of St. Louis”, sono trimestrali e sono stati destagionalizzati, se necessario. 

Il periodo coperto è dal primo trimestre (Q1) dal 1992 al quarto trimestre (Q4) 

del 2016, come si può osservare dal grafico dell’”Indice del Prezzo dell’Energia”: 
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(Fig.4, Grafico lineare: andamento del Global price of Energy Index dal 1992Q1 al 2016Q46) 

 

L’indice non ha una crescita costante, ma intervallata da cadute, alcune più 

accentuate, altre meno. Quelle più gravi si verificano tra il 2008, in cui nel luglio tocca 

il suo massimo, e 2010 e tra il 2014 e il 2016. 

Nel primo periodo è causata dalla grave crisi finanziaria dei “Mutui subprime”; 

la seconda a causa della “Crisi petrolifera” degli anni 2014 e 2015. 

Un ulteriore caduta del prezzo si ha nel 1998, a causa della “Crisi finanziaria 

russa”, uno dei paesi più importanti dal punto di vista dei giacimenti di petrolio e gas 

naturale. 

 

Si esegua il test Jarque-Bera, ponendo come valore per il rifiuto o l’accettazione 

dell’ipotesi nulla un alpha pari al 5%, per eseguire la trasformazione logaritmica delle 

variabili che con essa hanno un miglioramento dal punto di vista della normalità delle 

distribuzioni. Questa permette di ridurre gli effetti dell’eteroschedasticità, stabilizzando 

la varianza e favorendo la normalizzazione delle distribuzioni delle variabili. 

Le variabili da trasformare sono: “Tasso d’Inflazione del Prezzo dell’Energia”, 

“Prezzo del Petrolio” e “Prezzo del Gas”;  

 

Lo scopo del lavoro è di ottenere una previsione, perciò è necessario 

considerare due periodi all’interno del periodo campionario che va dal 1992Q1 al 

2016Q4. 

Il primo sub-periodo, che è utile per la specificazione e la stima del modello, 

va dal 1992Q1 al 2014Q4. Mentre il secondo periodo (o futuro virtuale), che è riservato 

alla previsione, diventa 2015Q1-2016Q4. Così che il futuro virtuale è composto da un 

periodo di circa due anni (8 trimestri). 

                                            
6 https://fred.stlouisfed.org/series/PNRGINDEXM . 
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Il test di Dickey-Fuller (test DF) permette di valutare se esiste un trend o radici 

unitarie in serie storiche. 

Se si accetta l’ipotesi nulla del test allora si può affermare che esiste un trend e 

quindi, si procede alla detrendizzazione della serie, per esempio applicando le 

differenze prime. Altrimenti si può concludere che la serie è stazionaria (quindi la sua 

media è 0 e la varianza fissa nel tempo).  

Una volta fatte le differenze sulla serie per togliere il trend, è sempre bene 

controllare che la variabile non sia da detrendizzare ulteriormente. Si Ricomincia 

dunque il test Dickey-Fuller affinchè la variabile non è stazionaria. La procedura del 

test per ADF test è la stessa di DF tranne che viene applicata al seguente modello ∆yt 

=α+βt+γyt−1+δ1∆yt−1+...+δp∆yt−p+εt, dove  

• α è una costante,  

• β è il coefficiente di un trend temporale,  

• p è il ritardo dell’ordine del processo autoregressivo.  

Ponenendo α = 0, p = 0 e β = 0 il modello si riduce ad un random walk. 

Si eseguono i test ADF e si pone il livello di alpha pari al 5%. Da questo test, 

svolto per ciascuna variabile, si determina che tutte le variabili hanno radice unitaria. 

 

2.2 STIMA DELL’EQUAZIONE STATICA E ANALISI DI COINTEGRAZIONE 

Per effettuare la stima si usa il metodo OLS (metodo dei minimi quadrati). Però 

è necessario fare attenzione perché si deve applicare la correzione alla stima della 

matrice di varianza e covarianza degli stimatori, denominata HAC Standard Errors & 

Covariance estimator. Questo perché quando si stima l’equazione statica si è, molto 

probabilmente, in presenza di eteroschedasticità e autocorrelazione dei residui. La 

medesima opzione HAC limita questa compresenza. Infatti, essa ha effetto solo sugli 

errori standard e non sulla stima dei parametri.  
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Si genera l’equazione statica: 

 
Si osserva che vi sono delle componenti che non sono significative, cioè al di 

sopra del livello dell’alpha, che ricordiamo essere pari al 5%. 

Quindi si proceda eliminando le variabili con la probabilità più alta, più 

irrelevanti. 
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Si ottiene così l’equazione statica, in cui vi sono solo variabili rilevanti. 

 
Eliminando la variabile TAX (Entrate Fiscali dello Stato) si è in presenza di 

sole variabili rilevanti, per ciò si individua con questa l’ultima equazione statica, 

denominata finale.  

Per la selezione dei modelli alternativi si utilizza un criterio di selezione, 

chiamato “Criterio di informazione di Schwarz o SIC”. È un coefficiente che indica 

quanta informazione si perde o si guadagna eliminando o aggiungendo delle variabili 

esplicative.  

Un’ulteriore conferma di ciò è data dal fatto che eliminando un’altra variabile 

l’indicatore di Schwarz aumenta.  

 

Si esegue il test ADF sui residui per verificare la cointegrazione delle variabili 

e si scopre che la probabilità è pari a 0,0000 e si rifiuta l’ipotesi di presenza di radice 

unitaria. Concludendo che si è in presenza di variabili cointegrate. 

Si ha cointegrazione quando le variabili hanno un certo ordine d’integrazione 

e nel momento in cui si esegue l’integrazione si ricava una stima di un modello che ha 

ordine di integrazione inferiore. 
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In questo caso si passa da variabili di ordine I(1) a una componente residua 

dell’equazione statica finale I(0). 

Si guardi anche il correlogramma dei residui (ecm), per l’analisi di integrazione 

dei residui: 

 

 
Quindi i residui sono correlati fra di loro, (vi è autocorrelazione) e non si è in 
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presenza di una distribuzione White Noise. Anche se i residui nella statica non sono 

White Noise non importa, se però lo siano nell’equazione dinamica. Per questo i 

coefficienti di stima di lungo periodo sono superconsistenti, cioè a mano a mano che 

aumenta il numero di osservazioni il valore stimato va verso il valore teorico. 

La superconsistenza deriva dal fatto che tutte le variabili sono “I1” e i residui 

dell’equazione statica finale, cioè ECM, sono “I0”. Queste due caratteristiche fanno si 

che le variabili sono automaticamente cointegrate. 

 

Commento sulle stime di lungo periodo 

La cointegrazioni delle variabili consente di considerare i coefficienti del 

modello statico come coefficienti di lungo periodo e valutare la validità dei loro segni. 

 

Si utilizzano i coefficienti di regressione standardizzati.  

  
Si analizzano i singoli coefficienti e si scoprono gli effetti che hanno le variabili 

sulla spesa pubblica. 

Il segno negativo sul “Prezzo del Gas” (LOG_GAS) indica che: all’aumentare 

del Prezzo del Gas il Prezzo dell’energia si abbassa, perché probabilmente si compra 

una materia prima alternativa il cui prezzo è inferiore per produrre energia. 

Il tasso di inflazione sul “Prezzo dell’Energia” (LOG_INF) ha segno positivo, 

quindi un suo aumento porta ad un incremento della variabile endogena. Infatti, in un 

mercato inflazionato i prezzi aumentano generando una diminuzione del potere 

d’acquisto della moneta. 

Il coefficiente dell’ ”Indice della Produzione Industriale” ha segno positivo: 

con un aumento della produzione industriale la domanda di energia cresce e per ciò il 
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prezzo sale perché l’offerta non varia. 

Il “Prezzo del Petrolio” ha un coefficiente maggiore a zero, quindi un suo 

incremento provoca una crescita del “Prezzo dell’Energia”. Il petrolio è una materia 

prima essenziale nella produzione energetica, per ciò se essa diventa più cara, di 

conseguenza per creare energia è necessario un maggior esborso, che è sostenuto dagli 

acquirenti finali. 

Il “Reddito Personale” (PIN) è caratterizzato da un segno negativo, quindi il 

suo rialzo porta ad una diminuzione della variabile obbiettivo. Poiché vi è meno 

domanda nel mercato di energia, ma l’offerta non si modifica, per ciò l’offerente deve 

abbassare il prezzo, così da non andare in sottoproduzione e mantenere a pieno regime 

il processo di produzione. 

Quanto più il valore assoluto del coefficiente standardizzato è vicino ad uno, 

maggiore è l’effetto della variabile indipendente sulla variabile dipendente. Quanto più 

il coefficiente è vicino a 0, tanto più debole è l’effetto di tale variabile indipendente. 

La variabile esplicativa che ha il maggior effetto su quella dipendente è il 

“Tasso d’Inflazione sul Prezzo dell’Energia”; mentre quella che ne ha il minore è il 

“Prezzo del Gas”. 

 

Si definisce la curva di lungo periodo: 

  
In questo grafico sono visibili gli andamenti del tasso di variazione effettivo 

(actual) rispetto a quelli attesi (fitted). Questi ultimi disegnano la curva di lungo 

periodo. Le deviazioni dei valori effettivi dalla curva di lungo periodo sono indicati 
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dalla curva color blu (ressidual), definita in questo lavoro come ECM.  

Nel grafico la Curva Fitted riesce a cogliere una parte dell’andamento dei valori 

effettivi, mentre ciò che non riesce a catturare è caratterizzato da scostamenti più o 

meno marcati. Questi sono dovuti principalmente a periodi di crisi economica. Infatti, 

gli andamenti non uniformi più accentuati tra la Curva Fitted ed Actual sono tra il ’98 

e il ’99 e tra il 2007-2010. 

 

2.3 STIMA DELL’EQUAZIONE DINAMICA 

Nei residui del modello statico non vi è presenza di radici unitarie e le variabili 

sono coientegrate, come dimostrato precedentemente, questo permette di stimare 

l’equazione dinamica in forma ECM. I dati presi in considerazione sono trimestrali, per 

ciò si scelgono 4 ritardi temporali. 

Si stima la regressione dinamica, non utilizzando l’opzione “HAC Standard Errors & 

Covariance Estimator”, perché l’ipotesi di specificazione dell’equazione dinamica si 

basa sull’assunzione di disturbi White Noise: 
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Si verifica che i residui si comportano come un processo White Noise. Quindi 

per provare che vi sia assenza di autocorrelazione e presenza di omoschedasticità (o 

assenza di eteroschedasticità) si deve procedere con l’analisi dei residui, prima di 

procedere con la selezione dei regressori. 

Però se i residui si allontanano dalla realizzazione di un processo White Noise, sorgono 

forti dubbi che il modello sia generale.  

Un ulteriore test è la verifica che la distribuzione dei residui stessi si comporti 

come una normale. Ciò consente di considerare le stime OLS non distorte anche se 

poco efficienti. Comunque, il modello con le future riduzioni guadagnerà in efficienza.  

 

 A. Test sulla normalità 
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Non si accetta l’ipotesi dei residui ECM, poiché il valore della probabilità è 

minore dell’alfa pari al 5%. Quindi i residui non si distribuiscono come una normale, 

ma ciò è da attribuire soprattutto all’eccesso di curtosi. Il medesimo eccesso dipende 

dai periodi anomali causati dalle crisi economiche che si sono verificate tra il 1992 e il 

2014. 

 

 B. Test sulla correlazione 

 
Non vi è presenza di autocorrelazione dei residui, secondo il test di correlazione 

seriale LM. Infatti, il valore della probabilità della statistica F è maggiore dell’alpha 

(0,8682>0,05), quindi si accetta l’ipotesi di non correlazione dei residui. 

 

 C. Test sull’eteroschedasticità 

 
Vi è omoschedasticità perché l’ipotesi nulla di assenza di eteroschedasticità dei 

residui del test di Breush-Pagan-Godfrey viene accettata. Infatti il valore della 

probabilità della statistica F (0,1365) è maggiore all’Alpha. 

 

Con i test precedenti, soprattutto con il test sulla correlazione e con i test 

sull’eteroschedasticità, si è dimostrata la conformità del comportamento dei residui ad 

una realizzazione di un processo White Noise. 

 

Si elimina un regressore alla volta con lo scopo di aumentare l’efficienza del 

modello. Nel processo di selezione si procede secondo delle regole pratiche.  

Si eliminano le variabili meno significative una ad una, quindi quelle con 

probabilità maggiore al 5%, tendendo ad eliminare le variabili con i ritardi più lontani, 

perché quello che ha determinato un ritardo determina il ritardo successivo. 

Un altro effetto da tenere in considerazione durante il processo di eliminazione è la 

presenza di variabili ritardate dell’endogena. Infatti, ciò provoca la spiegazione auto-
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esplicativa della variabile obbiettivo, per questo si cercano di eliminare le variabili 

ritardate riferite alla medesima variabile endogena.  

Una volta finito il processo di selezione si ottiene l’equazione dinamica finale: 

 
Se si continuano ad escludere i regressori il modello potrebbe guadagnare in 

efficienza, ma peggiora, poiché sia l’indicatore di Schwarz, sia di Akaike aumentano. 

Questa equazione descrive la relazione di breve periodo tra la variabile 

endogena e le variabili esplicative. Quindi non si leggono i segni dei coefficienti che 

descrivono gli aggiustamenti dinamici di breve periodo, piuttosto si legge il 

comportamento delle funzioni di risposta impulsiva, come si spiega successivamente. 

Infatti, essi descrivono la dinamica di aggiustamento della variabile endogena 

agli impulsi provenienti dalle variabili esogene. 

Tutte le variabili hanno effetto sul modello econometrico, anche la variabile 

denominata TAX, cioè “Entrate Fiscali dello Stato”, che non è presente nell’equazione 

statica. 
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Quindi quest’ultima non ha nessun tipo di influenza sulla variabile di lungo 

periodo, ma su quella di breve periodo sì. Dato dal fatto che nel breve periodo 

l’aumento o diminuzione delle entrate fiscali è avvertito subito dalla variabile 

dipendente del Prezzo dell’Energia, ma nel lungo periodo il suo mutamento non ha 

ripercussioni sulla stessa. 

 
La curva effettiva (Actual) e quella attesa (Fitted) descrivono l’andamento del 

“Global Price of Energy Index”; mentre la curva blu (Residual) è data dalla deviazione 

dei valori della Curva Actual rispetto la Curva Fitted. 

I picchi maggiori della Curva Residual si hanno tra il ’98-’99 per la “Crisi 

valutaria russa”, paese con enormi giacimenti di petrolio e gas naturale, e nel 2008 per 

la “Crisi finanziaria dei derivati”. 

 

Si ripete l’analisi dei residui per comprovare l’ipotesi della conformità di essi 

alla distribuzione di un processo White Noise. 

Per fare ciò si utilizzano delle analisi non parametriche, cioè analisi senza 

parametri ignoti: 
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Osservando il correlogramma dei residui, posto sopra, si può dire se vi è oppure 

no autocorrelazione all’interno degli stessi. In questo caso non vi è presenza di 

autocorrelazione.  
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Mentre il correlogramma dei residui al quadrato, figura sovrastante, permette 

di concludere che nei residui non vi è nemmeno eteroschedasticità. 
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 A. Test sulla normalità 

 
Si accetta l’ipotesi nulla di normalità dei residui ECM, poiché il valore della 

probabilità è maggiore di alpha, sempre uguale al 5%. Quindi i residui si distribuiscono 

come una normale. 

 

 B. Test sulla correlazione 

 
Il valore della probabilità della statica F (0,6853) è superiore al 5%, quindi 

secondo i test di correlazione seriale LM si accetta l’ipotesi di non autocorrelazione tra 

i residui. 

 

 C. Test sull’eteroschedasticità 

 
Per il Test di Breusch-Pagan-Godfrey non vi è omoschedasticità perché 

l’ipotesi nulla viene rifiutata, infatti la probabilità della statistica F è minore del 5%. 
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Come nel test precedente l’ipotesi nulla nel test ARCH è la presenza di 

omoschedasticità tra i residui, siccome la probabilità della statistica F è pari a 0,5048, 

quindi maggiore all’alpha. Allora l’ipotesi viene accettata. Per questo non vi è 

ereoschedasticità tra i residui. 

Concludendo i residui sono conformi ad un processo White Noise. 

 

2.4 PREVISIONE 

Dopo aver specificato e stimato il modello si sviluppi l’obbiettivo cardine: la 

previsione. 

Si distingua tra futuro vero e futuro virtuale: il futuro vero inizia dal primo periodo in 

cui non si hanno dati, nel nostro caso dal 2017Q1; mentre il futuro virtuale è il periodo 

in cui sono disponibili le osservazioni della variabile endogena e delle variabili 

esplicative, ma non è stato utilizzato per la stima delle equazioni statiche e dinamiche, 

dal 2015Q1 al 2016Q4.  

 

Previsione curva di lungo periodo 

Ora si prenda in considerazione il futuro virtuale, andando a modificare il 

sample in 2015Q1 2016Q4. Per ottenere la previsione di lungo periodo si utilizzi 

l’equazione statica. 

 
Nel riquadro a destra del grafico sono riportate le misure di performance della 

previsione, cioè gli indicatori di bontà previsiva. 
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Più il coefficiente di uguaglianza di Theil si avvicina a 0 migliore è la 

previsione, più tende ad 1 peggiore è la stessa. In questo caso il coefficiente di Theil è 

pari a 0,135637. 

L’errore quadratico medio si può scomporre in tre componenti: Bias Proportion 

che determina quanto la previsione si allontana in media dai valori effettivi futuri; il 

Variance Proportion che indica quanto ci si allontana in varianza; il Covariance 

Proportion che specifica il massimo grado di correlazione possibile tra valori previsti e 

valori effettivi. 

In questa previsione di lungo periodo il Bias Proportion è pari a 0,971005, non 

buono; il Variance Proportion tende a 0 con un valore di 0,002144; il Covariance 

Proportion è uguale a 0,026851. 

 

Test sulla bontà dei valori previsti 

Oltre agli indicatori descritti nel paragrafo precedente per verificare la bontà 

previsiva si può utilizzare un ulteriore strumento. Cioè il confronto tra la curva prevista 

e quella effettiva: tanto più lo scostamento tra queste due curve è marcato, minore è la 

performance previsiva. 

Per questo test, che studia per ogni periodo l’ipotesi che le previsioni siano 

uguali ai valori effettivi, si utilizzano gli intervalli di previsione, che assumono la 

funzione di intervalli critici. 

Infatti, se la curva effettiva resta all’interno degli intervalli di previsione allora 

è una buona previsione. 
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La curva (blu) effettiva della variabile ENG non rimane sempre all’interno 

degli intervalli di previsione, ma solo dopo il Q1 del 2016, perché si verifica lo shock 

petrolifero del 2014-2015 che abbassa i prezzi dell’energia. Inoltre, da sottolineare 

come la curva (rossa) della previsione è sempre maggiore della curva blu. 

 
 

Previsione statica e dinamica con il modello in forma ECM 

 

Previsione statica dal modello dinamico 

Si genera la previsione statica del modello dinamico: 

 
Il coefficiente di Theil è pari a 0,055189, più esso tende a zero più la previsione 

è migliore. 

L’indicatore di Bias Proportion è pari a 0,824371, non buono; il Variance 

Proportion tende a 0; il Covariance Proportion è uguale a 0,175627. 
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Test sulla bontà dei valori previsti 

Si generano gli intervalli di previsione: 

 
La curva (rossa) della previsione rimane costantemente al di sopra della curva 

blu, che nel 2015 Q4 e nel 2016 Q2 scende al di sotto dell’intervallo di previsione 

minore. 
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Previsione dinamica dal modello dinamico 

Nel caso della previsione dinamica del modello dinamico della forma ECM vi 

sono due metodi alternativi: 

• “Metodo A”, in cui si inserisce nell’equazione il residuo componente 

dell’equazione statica, ECM, ritardato di un periodo; 

• “Metodo B”, in cui si inserisce direttamente nell’equazione dinamica 

l’espressione della differenza tra i valori effettivi e la curva di lungo periodo, 

(tutte le variabili sono ritardate di un periodo). 

 

Metodo A 

Si svolge la generazione della previsione dinamica dal modello dinamico con 

il metodo denominato A: 

 
Il coefficiente di Theil è pari a 0,296133; il Bias Proportion ha un valore di 

0,743221; il Variance Proportion è 0,068991; il Covariance Proportion è uguale 

0,187788. 

 

Test sulla bontà dei valori previsti 

Si generano gli intervalli di previsione con l’intervallo 2015Q1 2016Q4: 
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Fino al primo trimestre la curva relativa all’indice del prezzo dell’energia ha lo 

stesso andamento dell’intervallo di previsione inferiore, la curva verde; ma dopo la 

curva blu è sempre sotto la curva verde. Come si può intuire dalla descrizione la 

previsione, rappresentata dalla curva rossa, è sempre maggiore alla curva della variabile 

dipendente. 
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Metodo B 

Il secondo metodo di previsione dinamica dal modello dinamico dà questo 

grafico: 

 
Osservando il coefficiente di Theil si scopre che è uguale a 0,110038. 

L’inidcatore Bias Proportion pari 0,943469 non ha un buon valore; il Variance 

Proportion e il Covariance Proportion sono rispettivamente pari a 0,019200 e a 

0,037331. 

 

Test sulla bontà dei valori previsti 

Si derivano gli intervalli di previsione: 

 



 

123 
 

La curva blu effettiva della variabile ENG dopo il terzo trimestre è sempre 

inferiore alla curva relativa all’intervallo di previsione inferiore. La curva della 

previsione è sempre maggiore alla curva blu. 

 
 

2.5 BENCHMARK 

Ora si esegua il confronto tra i modello econometrico studiato fino ad ora e 

quello autoregressivo. Per fare ciò si procede con la differenziazione della variabile 

endogena in modo da ottenere una variabile I(0), cioè stazionaria. Così da non regredire 

una variabile con radice unitaria con il rischio di produrre una distorsione dei test.  

Quindi si genera il modello autoregressivo: 
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Si effettua il test sulla normalità: 

 
Non si accetta l’ipotesi nulla di normalità sul modello autoregressivo, poiché il 

valore della probabilità tende a 0 ed è inferiore all’alpha, pari al 5%. 

Quindi i residui non si distribuiscono come una normale, ma ciò è da attribuire 

soprattutto all’eccesso di curtosi (15,44084).  
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Anche qui, come nel Actual, Fitted, Residual Graph dell’equazione dinamica, 

le variazioni tra la curva dei valori effettivi e quella dei valori attesi più caratterizzanti 

sono circa nel 2008-2009, “Crisi mutui subprime”, e nel 2014, “Crisi russa”. 

 

Nell’AR_INZIALE vi sono delle componenti che non sono significative, cioè 

al di sopra del livello dell’alpha, che ricordiamo essere pari al 5%.  

Quindi si proceda eliminando le variabili con le probabilità più alte, più 

irrilevanti, ottenendo il modello statico finale autoregressivo: 
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A questa conclusione si giunge anche perché eliminando un ulteriore 

coefficiente l’indicatore di Schwarz aumenta. 

 

Previsione 

Come per le previsioni espletate fino ad ora nel modello, si differenzi tra futuro 

vero e futuro virtuale: il futuro vero dal 2017Q1; mentre il futuro virtuale è dal 2015Q1 

al 2016Q4.  

Previsione statica dal modello autoregressivo 

 
Il coefficiente di Theil è pari a 0,260796. L’indicatore Bias Proportion è pari a 

0,905948, non molto buono, infatti si avrà un marcato discostamento tra la previsione 

effettuata e i valori effettivi. Il Variance Proportion tende a 0, con un valore di 

0,008587. Il Covariance Proportion è uguale a 0,085465. 
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Test sulla bontà dei valori previsti 

Si generano gli intervalli di previsione con l’intervallo 2015Q1 2016Q4: 

 
Si confronta la curva (rossa) di previsione del modello autoregressivo con la 

curva (azzurra) della previsione statica del modello dinamico. 

Si scopre che la curva rossa si sovrappone alla curva azzurra e si interseca con 

la medesima più volte. 

 
Si compia un confronto più dettagliato tra la previsione statica del modello 

autoregressivo (AR_SSF_STATICA) e la previsione statica del modello dinamico 

(SSF_DINAMICA). 
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Come si osserva dalla tabella sottostante si utilizzano 3 indici ulteriori rispetto 

a quelli usati per commentare le previsioni precedenti e sono: “Root Mean Squared 

Error”, “Mean Absolute Error”, “Mean Abs” e “Percent Error”. Essendo dei modelli 

competitivi allora questi indicatori sono confrontabili e valori di questi indicatori più 

bassi indicano un modello migliore rispetto all’altro. 

 

Indicatori AR_SSF_STATICA SSF_DINAMICA 

Coefficiente di Theil 0,109971 0,055189 

Bias Proportion 0,132629 0,824371 

Variance Proportion 0,187440 0,000002 

Covariance Proportion 0,679931 0,175627 

Root Mean Squared Error 21,00875 10,55644 

Mean Absolute Error 17,99730 9,584701 

Mean Abs. Percent Error 20,49075 10.99638 

Dalla tabella si evince che la previsione migliore tra le due è la statica dal 

modello dinamico. 

 

Previsione dinamica dal modello autoregressivo 

 
Il coefficiente di Theil è pari a 0,260796; il Bias Proportion è uguale a 

0,905948, esso tende ad un uno quindi non è molto buona come previsione. Il Variance 

Proportion è di 0,008587; mentre il Covariance Proportion ha un valore di 0,085465. 

 

Metodo A 

Test sulla bontà dei valori previsti 

Si generano gli intervalli di previsione con l’intervallo 2015Q1 2016Q4: 
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Si confronta la curva (rossa) di previsione del modello autoregressivo con la 

curva (azzurra) della previsione dinamica del modello dinamico metodo A. 

Si scopre che la curva rossa è sopra la curva SSF_DIN_DIN fino al primo 

trimestre del 2016, per poi invertirsi la situazione e sono entrambe all’interno degli 

intervalli di previsione. 

 
Si esegua un confronto più dettagliato tra la previsione dinamica del modello 
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autoregressivo (AR_SSF_DINAMICA) e la previsione dinamica del modello dinamico 

con il metodo A (SSF_DIN_DIN). 

 

Indicatori AR_SSF_DINAMICA SSF_DIN_DIN 

Coefficiente di Theil 0,260796 0,296133 

Bias Proportion 0,905948 0,743221 

Variance Proportion 0,008587 0,068991 

Covariance Proportion 0,085465 0,187788 

Root Mean Squared Error 62,77431 73,27342 

Mean Absolute Error 59,74941 63,16923 

Mean Abs. Percent Error 71,41016 74,74099 

Dalla tabella si conclude che la previsione migliore tra le due è la dinamica del 

modello autoregressivo (AR_SSF_DINAMICA). 

 

Metodo B 

Test sulla bontà dei valori previsti 

Come in precedenza si generano gli intervalli di previsione: 

 
La curva (rossa) di previsione dinamica del modello autoregressivo domina in 

tutto l’intervallo di tempo la curva (verde) di previsione dinamica dal modello dinamico 



 

131 
 

metodo B, indicatore di una stima estremamente ottimistica, e sono entrambe 

nell’intervallo di previsione. 

 
Si compara la previsione dinamica del modello autoregressivo 

(AR_SSF_DINAMICA) e la previsione dinamica del modello dinamico con il metodo 

B (SSF_DIN_ESTESA). 

 

Indicatori AR_SSF_DINAMICA SSF_DIN_ESTESA 

Coefficiente di Theil 0,260796 0,110038 

Bias Proportion 0,905948 0,943469 

Variance Proportion 0,008587 0,019200 

Covariance Proportion 0,085465 0,037331 

Root Mean Squared Error 62,77431 22,33140 

Mean Absolute Error 59,74941 21,69101 

Mean Abs. Percent Error 71,41016 25,40169 

Dalla tabella sopra la previsione migliore tra le due è la dinamica dal modello 

dinamico metodo B (SSF_DIN_ESTESA). 

 

In tutte le previsioni portate a termine nell’analisi econometrica la stima 

dell’andamento dell’indice prezzo dell’energia nell’arco temporale 2015-2016 domina 
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il trend effettivo dello stesso indice, quindi delle previsioni positive.  Solo nel caso della 

“Previsione statica dal modello autoregressivo” le curve si intersecano tra loro più volte 

nel periodo temporale in esame, quindi una previsione più corretta. 

Da un punto di vista macro-economico il mercato in cui operano Enel ed Enel 

Green Power tra il 2015 e il 2016 dovrebbe avere un andamento positivo incrementando 

il valore delle società utility e dell’energia rinnovabile. 

Queste sono previsioni tendenzialmente ottimistiche, quindi il valore delle 

società del medesimo mercato si potrebbe pensare sia sopravalutato. 

Ma contro questa ipotesi è da sottolineare come dal 2015 al 2016 si ha una 

flessione positiva del mercato delle utulity italiane ed europee, dopo la caduta del 2015, 

quindi le previsioni probabilmente anticipavano questo miglioramento. Infatti anche un 

articolo pubblicato nel sito internet www.qualenergia.it 

(https://www.qualenergia.it/articoli/20170303-utility-italiane-ed-europee-2016-

record-e-la-ripresa-continuera/): “Dopo un’importante e rapida discesa del debito 

aggregato da oltre 12 miliardi del 2012 a meno di 10 miliardi del 2015, nel 2016 si è 

assistito a un assestamento. […] “Il settore delle utility continua a essere attraversato 

da un profondo processo di trasformazione, ma gli operatori sembrano essere pronti ad 

affrontare le sfide portate dal contesto di mercato e dall’innovazione tecnologica. 

Alcune tematiche come la rilevanza degli investimenti nelle rinnovabili e la 

riconversione / gestione dei grandi impianti fossili e nucleari – prosegue – sono priorità 

strategiche per le utility ormai da anni e continueranno ancora a esserlo. Mobilità 

elettrica, IoT, Big Data e cyber security sono stati affrontati solo da qualche anno ma i 

vertici delle aziende hanno rapidamente compreso la loro centralità nella definizione 

delle linee strategiche”7 commenta Andrea Gilardoni, Presidente di AGICI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 ANDREA GILARDONI, Presidente si AGICI, intervistato dalla redazione di 
“QualeEnergia.it”/ https://www.qualenergia.it/articoli/20170303-utility-italiane-ed-europee-
2016-record-e-la-ripresa-continuera/ . 
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Capitolo 3 

FINANCIAL DATA 

 
Sommario: 3.1 Enel – 3.2 Enel Green Power 

 

3.1 Enel 

Il primo passo da compiere per realizzare la valutazione di un’azienda è 

leggere le proprie relazioni finanziarie passate e presenti, estrapolando le 

informazioni e i dati necessari per dare inizio al lavoro valutativo. 

Quindi l’analisi parte dallo studio dei principali documenti contabili: “Conto 

Economico” (Income Statement) standardizzato secondo i principi contabili del 

GAAP, “Stato Patrimoniale” (Balance Sheet) e “Rendiconto Finanziario” (Cash Flow 

Statement). 

Il periodo temporale scelto va dal 2009 al 2016. Questa scelta è discrezionale 

ed è dovuta alla mera comodità, al fine di entrare in possesso di una maggiore 

quantità di informazioni. 

 

Si riportano i tre documenti contabili di Enel, dalla cui analisi si entra in 

possesso di una moltitudine d’informazioni: 
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For the period ending 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Revenue 73217 79268 84226 77575 75421 72582 68604
Sales & Services Revenue 68068 72926 77655 70116 66950 69862 64762
Other Revenue Gross Profit 5149 6342 6571 7459 8471 2720 3842
Gross profit/Other Operating Income 2582 1340
Operating Expenses 61289 67850 75324 66949 65714 64426 57844
Research & Development 87 97 127 76 74 8 0
Depreciation & Amortization 5272 5270 5596 5326 5204 4887 4890
Other Operating Expense 55930 62483 69601 61547 60436 59531 52954
Operating Income (Loss) 11928 11418 8902 10626 9707 10738 12100
Non-Operating (Income) Loss 3184 2991 3109 2663 3028 2404 2844
Interest Expense, Net 2409 2431 2599 2471 2692 2563 2455
Interest Expense 2667 2752 2932 2820 2952 2828 2679
Interest Income 258 321 333 349 260 265 224
Other Investment (Inc) Loss -96 -41 -21 -10 -4
Foreign Exch (Gain) Loss 509 417 -67 -266 1285 856 -1658
(Income) Loss from Affiliates -14 -96 -88 -217 -142 -52 154
Other Non-Op (Income) Loss 376 280 686 685 -803 -963 1893
Pretax Income (Loss), Adj 8744 8427 5793 7963 6679 8334 9256
Abnormal Losses (Gains) 670 77 1911 810 6757 3053 3476

Disposal of Assets -30 -57 -43 2 -11 -3 201
Early Extinguishment of Debt -40
Asset Write-Down 118 442 248 176 5940 1816 475
Impairment of Goodwill 115 96 2571 745 194 13 31
Impairment of Intangibles 46 744 68 241

Gain/Loss on Sale/Acquisition of Business -127 -71 -191 -1019 -292 -313 -121

Legal Settlement -63 -63 734
Restructuring 594 -152 955 313 1601 2130

Unrealized Investments 12 18
Insurance Settlement -118 -59 -107 -46 -129 -184
Other Abnormal Items -615 -31
Pretax Income (Loss), GAAP 8074 8350 3882 7153 -78 5281 5780
Income Tax Expense (Benefit) 2401 3027 2440 2373 -850 1909 1993
Current Income Tax 2528 2793 2579 2371 1968 2061 1695
Deferred Income Tax -127 234 -139 2 -2818 -152 298
Income (Loss) form Cont Ops 5673 5323 1442 4780 772 3372 3787
Net Extraordinary Losses (Gains) 0 0 0 0 0 0 0
Discontinued Operations 0 0 0 0 0 0 0
XO & Accounting Changes 0 0 0 0 0 0 0
Income (Loss) Incl. MI 5673 5323 1442 4780 772 3372 3787
Minority Interest 1283 1210 1204 1545 255 1176 1217
Net Income, GAAP 4390 4113 238 3235 517 2196 2570
Preferred Dividends 0 0 0 0 0 0 0
Other Adj 0 0 0 0 0 0 0
Net Income Avail to Common, GAAP 4390 4113 238 3235 517 2196 2570

Net Income Avail to Common, Adj 4885,73 4195,97 2356,24 4024,59 5213,22 4294,44 4964,27
Net Abnormal Losses (Gains) 495,73 82,97 2118,24 789,59 4696,22 2098,44 2394,27
Net Extraordinary Losses (Gains) 0 0 0 0 0 0 0

Basic Weighted Avg Shares 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36

Basic EPS, GAAP 0,47 0,44 0,03 0,34 0,05 0,23 0,26
Basic EPS from Cont Ops, Adj 0,47 0,44 0,03 0,34 0,05 0,23 0,26
Basic EPS from Cont Ops, Adj 0,52 0,45 0,25 0,43 0,55 0,46 0,5

Diluted Weighted Avg Shares 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36 9403,36

Diluted EPS, GAAP 0,47 0,44 0,03 0,34 0,05 0,23 0,26

Diluted EPS from Cont Ops 0,47 0,44 0,03 0,34 0,05 0,23 0,26
Diluted EPS from Cont Ops, Adj 0,52 0,45 0,25 0,43 0,55 0,46 0,5

Income Statment GAAP
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For the period ending 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Current Assets

Cash, Cash Equivalents & STI 6389 15204 13615 15864 11497 15241 11084 9366
Cash and Equivalents 4170 5164 7015 9891 7873 13088 10639 8290
Short-term Investments 2219 10040 6600 5973 3624 2153 445 1076

Accounts & Notes Receiv 14207 13542 13016 13409 13361 13853 14733 15483
Accounts Receivable - Trade 13010 12505 11570 11719 11378 12022 12797 13506
Notes Receivable 1197 1037 1446 1690 1983 1831 1936 1977
Inventories 2500 2803 3148 3338 3555 3334 2904 2564
Raw Materials 1705 1847 2024 2271 1816 1533 1212 1119
Work In Process 0 0 0 0 0 0 0 0
Finished Goods 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Inventory 795 956 1124 1067 1739 1801 1692 1445
Other Short-Term Assets 6366 6226 6188 5928 7197 16531 15461 7879
Assets Held For Sale 572 1618 381 317 241 6778 6854 11
Derivate Assets (Short-Term) 770 845 2420 1718 2690 5500 5073 3945
Taxes Receivable 1534 1587 1251 1631 1709 1547 636 879
Misc ST Assets 3490 2176 2136 2262 2557 2706 2898 3044
Total Current Assets 29462 37775 35967 38539 35610 48959 44182 35292

Noncurrent Assets
Property Plant & Equipment - Net 76587 78094 80592 83115 80263 73089 73307 76265
Property , Plant & Equip 130281 161419 166648 173382 171347 163743 166016 173092
Accumlated Depreciation 53694 83325 86056 90267 91084 90654 92709 96827
LT Investments & Receivables 8972 4179 5183 4762 6151 3788 3418 4016
LT Investments 928 1623 1617 1198 1210 1127 1128 1395
LT Marketable Securities 108 93 70 134 128 139 117
LT Receivables 7936 2463 3496 3430 4813 2522 2173 2621
Other LT Assets 47310 48514 48149 45681 41841 40798 40272 40023
Total Intangible Assets 38720 39581 39049 35997 33022 30639 29059 29485
Goodwill 19045 18470 18342 15910 14967 14027 13824 13556
Other Intangible Assets 19675 21111 20707 20087 18055 16612 15235 15929
Deferred Tax Assets (Long-Term) 6238 6017 6116 6816 6186 7067 7386 6665
Derivate Assets & Hedging Assets 277 821 1387 953 444 1335 2343 1609
Investment in Affiliates/Joint Ventures 1029 1033 1085 1115 1372 872 607 1558
Misc LT Assets 1046 1062 512 800 817 885 877 706
Total Non-Current Assets 132869 130787 133924 133558 128255 117675 116997 120304
Total Assets 162331 168562 169891 172097 163865 166634 161179 155596

Current Liabilities
Payables & Accruals 16671 16808 17756 19183 17410 19139 18724 19256
Account Payable-Trade 11174 12373 12931 13903 12363 13419 11775 12688
Accrued Taxes 2071 1404 1559 1309 1249 1140 1575 1430
Other Payables & Accruals 3426 3031 3266 3971 3798 4580 5374 5138
ST Debt 10451 10865 13821 7525 7268 8491 7994 11020
Current Portion of Long-Term Debt 7542 2999 9672 4057 4658 5125 5733 4384
Short-Term Borrowings 2909 7866 4149 3468 2610 3366 2261 6636
Other ST Liabilities 6140 7317 9129 8663 10999 18341 18318 11660
Deferred Revenue 869 711 796 921 974 1063 957 973
Derivates & Hedging 1296 1774 4115 3533 3730 6230 6302 3322
Misc ST Liabilities 3975 4832 4218 4209 6295 11048 11059 7365
Total Current Liabilities 33262 34990 40706 35371 35677 45971 45036 41936

Non Current Liabilities
Long Term Debt 55850 52440 48703 55959 50905 48655 44872 41336
LT Borrowings 55850 52440 48703 55959 50905 48655 44872 41336
Other LT Liabilities 27286 27266 26182 28680 24451 20863 19520 19749
Accrued Liabilities 0 0 0 0 0 0 0
Pension Liabilities 2284 2585
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 11107 11336 11505 11786 10795 9220 8977 8768
Derivate & Hedging 2964 2591 2307 2553 2216 2441 1518 2532
Misc LT Liabilites 13215 13339 12370 14341 11440 9202 6741 5864
Total Noncurrent Liabilities 83136 79706 74885 84639 75356 69518 64392 61085
Total Liabilities 116398 114696 115591 120010 111033 115489 109428 103021

Stockholder Equity
Preferred Equity and Hybrid Capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Share Capital & APIC 14695 14695 14695 14695 14695 14695 14695 17656
Common Stock 9403 9403 9403 9403 9403 9403 9403 10167
Additional Paid in Capital 5292 5292 5292 5292 5292 5292 5292 7489
Treasury Stock 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 17508 19676 20780 19506 21335 20622 21502 21518
Other Equity 1065 3618 3175 1574 -89 -3811 -3821 -4371
Equity Before Minority Interest 33268 37989 38650 35775 35941 31506 32376 34803
Minority/Non Controlling Int (Stckhldrs Eqty) 12665 15877 15650 16312 16891 19639 19375 17772
Total Shareholders Equity 45933 53866 54300 52087 52832 51145 51751 52575
Total liabilities and Equity 162331 168562 169891 172097 163865 166634 161179 155596

Balance Sheet
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Ora si calcolano gli indicatori finanziari del Gruppo, così da poter avere una 

rappresentazione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della stessa. 

 

Il “Return on Equity” (ROE) indica il rendimento del patrimonio netto, quindi 

del capitale di rischio, conferito dai soci all’azienda. 

I valori dei vari anni sono rappresentati nella tabella, mentre il grafico indica 

l’andamento dell’indicatore: 

For the period ending 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cash From Operating Activities

Net Income 5586 4390 4113 238 3235 517 2196 2570
Depreciation and Amortization 4851 5510 5832 8415 6296 11921 6772 6355
Non-Cash Items -789 996 640 1798 -7 -2405 1853 260
Other Non-Cash Adj -789 996 640 1798 -7 -2405 1853 260
Chg in Non-Cash Work Cap -512 829 1128 -36 -2270 25 -1249 662
(Inc) Dec in Accts Receiv 80 -286 335 -825 -531 -1440 -2329 -959
(Inc) Dec in Inventories 66 -331 -334 -190 -266 -62 274 413
Inc (Dec) in Accts Payable -1099 1256 567 978 -871 1315 -581 1149
Inc (Dec) in Other 441 190 560 1 -602 212 1387 59
Net Cash From Disc Ops -210 0 0 0 0 0 0 0
Total Cash Flows From Operations 8926 11725 11713 10415 7254 10058 9572 9847

Cash from investing Activities
Change in Fixed & Intang -7000 -7187 -7589 -7149 -5921 -6701 -7762 -8842
Disp in Fixed & Intang 0 0 0 0 0 0 0 0
Disp of Fixed Prod Assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Disp of Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Acq of Fixed & Intang -7000 -7187 -7589 -7149 -5921 -6701 -7762 -8842
Acq of Fixed Prod Assets/CapEx -6591 -6468 -6957 -6522 -5311 -6021 -7000 -7927
Acq of Intangible Assets -409 -719 -632 -627 -610 -680 -762 -915
Net Change in LT Investment 160 -51 177 355 615 325 0 0
Dec in LT Investment 160 0 177 355 615 325 0 0
Inc in LT Investment 0 -51 0 0 0 0 0 0
Net Cash Fom Acq & Div -5836 2328 12 206 1203 239 1272 650
Cash from Divestitures 3712 2610 165 388 1409 312 1350 1032
Cash for Acq of Subs -9548 -282 -153 -182 -206 -73 -78 -382
Cash for JVs 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 60 0 0 0 0 0 69 105
Net Cash From Disc Ops -60 0 0 0 0 0 0 0
Total Cash Flows from investing -12676 -4910 -7400 -6588 -4103 -6137 -6421 -8087

Cash From Financing Activities
Dividends Paid -3135 -3147 -3517 -2229 -2044 -2573 -2297 -2507
Cash from (Repayment) Debt -2190 -5251 1059 1234 -4283 2182 -3541 -1710
Cash from (Rapay) ST Debt 0
Cash from LT Debt 1474
Reapayments of LT Debt -5015
Cash (Repurchase) of Equity 7991 0 0 0 0 0 0 0
Increase in Capital Stock 7991 0 0 0 0 0 0 0
Decrease in Capital Stock 0 0 0 0 0 0 0 0
Other FInancing Activities -270 2422 -51 0 1729 1927 456 -257
Net Cash From Disc Ops 273 0 0 0 0 0 0 0
Total Cash Flows From Financing 2669 -5976 -2509 -995 -4598 1536 -5382 -4474

Effect of Foreign Exchange Rates 159 214 -74 29 -421 -102 -234 250
Net Change in Cash -922 1053 1730 2861 -1868 5355 -2465 -2464
Cash Paid for Taxes 3752 3275 2371 2929 2606 1396 1516 1959
Cash Paid for Interest 3926 4106 3897 3898 3695 4030 4326 4343

Cash Flow Statement
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Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE8 12,32% 10,73% 0,64% 9,02% 1,53% 6,88% 7,65% 

 

 
La percentuale più alta (12,32%) corrisponde al primo anno, per poi scendere 

nel 2011 e cadere drasticamente nel 2012 toccando un valore quasi pari a 0, appunto 

0,64%.  

L’andamento è altalenante anche nei periodi seguenti fino ad arrivare al 

biennio 2015 - 2016, rispettivamente 6,88% e 7,65%, in cui il trend è stabile, con uno 

scostamento solo del 0,77% tra i due periodi. 

Il ROE è più basso negli ultimi anni per l’aumento del Shareholders Equity 

che dal 2010 aumenta rispetto al 2009, per mantenersi sopra il valore del 2010. 

Inoltre, vi è la diminuzione del Net Income, che negli ultimi due anni è la metà 

rispetto i primi due. 

È da notare che nell’arco temporale sotto esame l’indicatore è sempre 

positivo, quindi i mezzi propri non sono mai stati erosi, cosa che sarebbe accaduta nel 

caso di un valore inferiore a zero. 

 

Confrontando il ROE con il rendimento di un asset privo di rischio, per 

esempio i BTP - Buoni del Tesoro Italiani - si determina la sua validità. 

                                            
8 Formula del ROE:  Net Income/Average Shareholders' Equity. 
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Dal grafico si può calcolare il premio dato a chi ha investito in titoli Enel 

piuttosto che in quelli privi di rischio. 

Il rendimento del BTP è meno altalenante rispetto il ROE e in certi casi anche 

più redditizio, per esempio nel 2012 e nel 2014, anche se in quest’ultimo caso i valori 

discostano di molto poco. Negli altri anni il premio al rischio è sempre stato positivo 

con un valore massimo di 7,5% nel 2010. 

Il ROE dà una prima notizia sulla capacità del management di sfruttare i 

mezzi propri per aumentare l’utile. Però esso non è influenzato solo dalla gestione 

caratteristica, ma anche dalle scelte in materia finanziaria e patrimoniale. Per ciò è 

utile analizzare anche gli indicatori che influenzano il Return on Equity. 

 

I valori degli indici vanno confrontati con quelli di società che operano nel 

medesimo mercato e anche con un parametro di riferimento (benchmark). 

Il benchmark scelto è il “FTSE MIB Index” (Financial Times Stock Exchange 

Milano indice di Borsa): racchiude le azioni delle 40 società italiane quotate sul 

mercato telematico azionario con maggiore capitalizzazione, flottante e liquidità. 

Le compagnie utility elettriche, che possono essere confrontate ad Enel, sono 

a livello globale: American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy, Southern 

Company e Xcel Energy. Mentre localmente sono: Energias de Portugual, DONG 

Energy Orsted e Verbund. 

American Electric Power è una delle più grandi utility elettriche negli Stati 

Uniti, ha circa 5,4 milioni di clienti in 11 stati9. 

CMS Energy è una compagnia elettrica con sede nel Michigan, il suo 

business si basa principalmente in operazioni di utility, seve circa 6,7 milioni di 

                                            
9 http://www.aep.com . 
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persone in 10 Stati10. 

DTE Energy è una compagnia elettrica con sede a Detroit che sviluppa e 

gestisce servizi energetici a livello nazionale11. 

Southern Company è una utility elettrica americana e ha 9 milioni di clienti12. 

Xcel Energy è una utility con base in Minneapolis, opera con circa 3,3 milioni 

di clienti per quanto riguarda l’elettricità e 1,8 milioni di clienti per il gas naturale13. 

Energias de Portugal è fra i maggiori produttori di energia elettrica europei ed 

uno dei più importanti gruppi industriali del Portogallo14. 

DONG Energy Orsted è una compagnia elettrica basata in Danimarca. È la 

più grande compagnia nello Stato15. 

Verbund è una compagnia elettrica austriaca e uno dei più grandi produttori di 

energia idroelettrica16. 

Sono state scelte queste società, perché sono le utility elettriche con la 

maggior capitalizzazione presenti nel mercato. 

Paragonando queste società con Enel, si ottiene il grafico sottostante: 

 
Nei primi due periodi tutte le società hanno dei valori positivi ed Enel è nella 

media rispetto i possibili concorrenti. 

Nel 2012 e nel 2014 il trend del Gruppo ha delle cadute che lo portano ad 

avere dopo DONG Energy Orsted il peggior rendimento. Negli altri anni Enel ha un 

rendimento sotto la media e nell’ultimo periodo ha un valore superiore solo ad 

                                            
10 https://www.cmsenergy.com/home/default.aspx . 
11 https://www.newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/home . 
12 https://www.southerncompany.com/ . 
13 https://www.xcelenergy.com/ . 
14 https://www.edp.com/en . 
15 https://orsted.com/en . 
16 https://www.verbund.com/ . 
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American Electric Power. 

Quindi l’andamento del ROE di Enel è sotto la media per la maggior parte 

dell’arco temporale preso in considerazione. 

Ora si confronta il ROE di Enel con quello del FTSE MIB Index: 

 
Da questa analisi Enel ha un rendimento sempre maggiore tranne nel 2012 e 

nel 2014, in cui il ROE scende drasticamente come precedentemente sottolineato. 

Quindi la situazione è positiva tranne nei due periodi indicati. 

 

Per valutare la capacità della società di produrre valore utilizzando le attività 

detenute dall’azienda si guarda all’indicatore denominato “Return on Asset”. 

Ovviamente più alto è meglio è, come per il ROE. Il ROE ha un limite, non considera 

l’indebitamento, anzi tende ad essere sempre più positivo all’aumentare delle 

passività. Perché nel calcolo del medesimo Return si considera l’equity, che è dato 

dalla differenza tra attività e passività. Quindi se queste ultime aumentano, il 

denominatore diminuisce e di conseguenza il valore aumenta. 

Mentre il denominatore nel calcolo del ROA è dato dalla somma delle attività 

e delle passività, quindi se aumentano le passività il valore totale dell’indicatore 

diminuisce. 

Da ciò si intuisce come il rendimento delle attività isola la capacità del 

management di far fruttare le risorse investite nella sola gestione caratteristica 

patrimoniale. 

Ecco che è importante considerare anche le performance del ROA. 
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Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA17 2,65% 2,43% 0,14% 1,93% 0,31% 1,34% 1,62% 

 

 
Nel grafico sovrastante si costruisce l’andamento del ROA negli anni: si può 

osservare che è molto simile a quello del ROE; infatti il massimo valore si ha nel 

2010 e il valore minore nel 2012. Mentre nel biennio 2015-2016 il ROA è più 

costante con valori corrispondenti pari all’1,34% e 1,62%. 

Il Return on Assets è influenzato come detto in precedenza dal Net Income e 

dal totale delle attività. Il trend della curva cade esattamente nel 2012 e nel 2014 a 

causa della caduta del valore del Net Income. Infatti, il Total Assets resta stabile e il 

trend è condizionato dall’andamento del Net Income, che essendo al numeratore, più 

il valore basso più il rapporto è minore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Formula ROA: Net Income/Average Tot. Assets. 
 

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Year

ROA



 

143 
 

Anche in questo caso per avere una più completa valutazione lo si confronta 

con i valori dei competitor. 

 
In questa analisi la situazione di Enel rispetto al caso del ROE è peggiore; 

infatti Enel tranne nel primo anno ha un valore del return on asset minore rispetto la 

maggior parte dei competitor. 

 

L’ ”Operating margin” (ROS -  Return on Sale) misura quanto profitto una 

compagnia fa su ogni dollaro di vendite, dopo aver pagato per i costi di produzione 

variabili, per esempio i salari e le materie prime, ma prima di aver pagato gli interessi 

o la tassazione. 

È chiamato anche Return on Sales e fornisce un’informazione corretta sulla 

marginalità delle vendite, quindi la capacità di generare margini dell’impresa 

attraverso l’attività caratteristica e patrimoniale. Dando informazioni sul livello di 

efficienza dei processi produttivi aziendali e la capacità commerciale dell’impresa di 

spuntare margini dai propri fornitori e di creare profitto sui propri clienti. 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Operating 

Margin18 

15,34% 14,18% 8,01% 12,38% 4,07% 10,52% 13,00% 

 

                                            
18 Formula Operating Margin: Operating Income/Sales. 
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L’Operating Income ha valori più bassi nel 2012 e nel 2014 come il ROS. 

Infatti, questo è influenzato soprattutto dalle variazioni dell’Operating Income, poiché 

i valori del Revenue non discostano di molto nel corso del periodo considerato. 

L’Operating Income ha queste variazioni soprattutto a causa della voce 

“Depreciation, Amortization and Write-Downs”, che è elevata nel 2012 e nel 2014 

rispetto gli altri anni. 

Questo, insieme alla “Rotazione del capitale investito netto” (Asset Turnover) 

nella gestione caratteristica, influenza il ROA. 

 

 
Il trend del Return on Sale di Enel è inferiore rispetto le compagnie 

confrontabili, soprattutto nel 2012 e nel 2014. 
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Dal grafico sovrastante si può concludere che il rendimento delle vendite è 

quasi sempre maggiore al Benchmark. Infatti, nel 2012 il valore della Società si 

avvicina a quello dell’indice di riferimento, ma nel 2014 è minore. 

Nel 2015 entrambi hanno un recupero che per Enel prosegue anche nel 2016, 

mentre il trend dell’Indice diminuisce. 

 

Analizzando l’ “Asset Turnover” i valori sono stabili tra il 0,4 e il 0,5, quindi 

il ROA è per lo più influenzato dal Operating Margin. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Asset 

Turnover19 

0,44 0,47 0,50 0,47 0,46 0,46 0,45 

 

 

                                            
19 Formula Asset Turnover: Sales/Average Total Assets. 
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Questo ultimo indicatore maggiore è più la compagnia sta performando, 

poiché il più alto rapporto indica che la compagnia sta generando più reddito per ogni 

euro dall’attività.  

 

L’Asset Turnover è condizionato in parte dal Current Asset Turnover, questo 

dà informazioni su quante volte l’attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso 

dell’anno attraverso le vendite. Esso può essere scomposto in una media ponderata 

del DSO (Days Sales Outstandig) e dell’Inventory Turnover. 

Il “Days Sales Outstanding” è una misura del numero medio di giorni di cui 

una compagnia ha bisogno per raccogliere i pagamenti dopo le vendite effettuate.  

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DSO20 69,02 60,96 56,77 62,11 65,53 71,39 80,60 

 

 
Osservando il grafico, il trend è in aumento negli ultimi anni. Per ciò 

l’Azienda sta peggiorando i propri processi di raccolta dei crediti verso i clienti, ciò 

potrebbe produrre dei problemi di flussi di cassa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Formula DSO: 365/Receivable Turnover (=Net Sales/Average Accounts & Notes Receivable). 
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Per quanto riguarda i competitor si analizzi il grafico sottostante: 

 
Il Gruppo ha il valore più alto rispetto i competitor nell’arco temporale 

considerato. Quindi per raccogliere i crediti ha bisogno di maggior tempo rispetto gli 

altri. Soprattutto dal 2012 al 2016 Enel ha un aumento significativo, con valori che 

discostano molto dalle altre aziende nel 2016. 

Ciò può segnalare che: o la soddisfazione del cliente è in calo, o i venditori 

offrono termini di pagamento più lunghi per incrementare le vendite, o la società sta 

permettendo ai clienti con scarso credito di effettuare acquisti da pagare in seguito. 

 

L’ “Inventory Turnover” mostra quanto tempo un’azienda vende e rimpiazza 

il magazzino durante il periodo.  

La velocità con la quale una compagnia può vendere l’inventory è una misura 

critica delle performance del business. È anche una componente nel calcolo del ROA. 

Il rendimento che un’azienda fa sui propri beni è una funzione di quanto velocemente 

vende l’inventario con un profitto. Un alto fatturato non significa nulla, a meno che la 

società non stia facendo un profitto su ogni vendita. 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inventory 

Turnover21 

29,81 30,95 30,79 22,60 21,44 12,41 11,72 

 

                                            
21 Formula Inventory Turnover: Cost of Materials/Average Inventories. 
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Quindi il Gruppo negli anni ha avuto un calo nella gestione efficiente del 

magazzino. 

Comparandolo con il trend dei concorrenti, ne risulta il grafico sottostante: 

 
Il Turnover di Enel è in calo nel periodo rispetto i concorrenti. Nei primi tre 

anni la capacità di vendita o di grandi sconti era maggiore rispetto i concorrenti. 

Soprattutto negli ultimi due periodi questa è andata mancando, diventando una delle 

compagnie con il più basso valore insieme a DONG Energy Orsted. Quindi 

caratterizzata da poche vendite e da un magazzino eccessivo. 

 

Il “Tasso di incidenza della gestione tributaria” (Effective Tax rate) è il tasso 

medio al quale i profitti sono tassati prima delle imposte. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Effective Tax 

rate22 

29,74% 36,25% 62,85% 33,17% 31,40% 36,15% 34,48% 

                                            
22 Formula Effective Tax rate: Total Tax Expense/EBT. 
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Nel 2010 la tassazione ha il valore più basso degli anni analizzati, per 

raggiungere il punto massimo due anni dopo nel 2012, per poi successivamente 

scendere e stabilizzarsi su valori tra il 30% e 40%. 

 

Il “ROC” e il “ROIC” sono due indicatori molto simili infatti i loro valori 

discostano di poco. 

Consentono di misurare il rendimento che un investimento genera per le 

persone che hanno fornito il capitale, cioè gli obbligazionisti e gli azionisti. Valuta 

l’efficienza di un investimento. Quindi misura l’ammontare di reddittività in esso, 

comparato al suo costo. 

Si analizza l’andamento di questi due indicatori attraverso la tabella e il 

grafico sottostante: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROC23 6,58% 6,05% 2,18% 5,88% 2,55% 4,86% 5,29% 

ROIC24 6,64% 5,96% 2,13% 5,49% 2,65% 4,54% 5,46% 

 

                                            
23 Formula ROC: (Net Income+Minority Interest+Interest Expense*(1-t))/Average Tot. Capital. 
24 Formula ROIC: NOPAT/Average Tot. Invested Capital. 
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Il ROC e il ROIC sono influenzati dall’andamento del numeratore, poiché i 

valori al denominatore sono particolarmente costanti. Infatti, l’EBIT per il ROC e il 

NOPAT per il ROIC hanno un trend simile ai due indici. Come sottolineato per il 

ROE, la causa delle cadute sono da attribuirsi alla voce “Depreciation Amortization 

and Write-Downs”. 

Infatti, l’andamento è molto simile al return on equity. 

 

Confrontando graficamente i valori dei competitor, si ottiene ciò: 
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Da questi due grafici si evince che Enel è in media con l’andamento delle 

varie curve degli specifici concorrenti, tranne nel 2012 e nel 2014 in cui è una delle 

società con i risultati peggiori. 

 

 
Confrontando il ROC del Gruppo con quello del FTSE MIB Index si scopre, 

che in tutto il periodo considerato, Enel ha dei risultai migliori.  

 

Da sottolineare che se il ROIC è più grande del “WACC” (Weighted Average 

Cost of Capital) allora l’azienda sta creando valore, altrimenti lo sta distruggendo. 

Quanto detto è più importante per certi settori rispetto ad altri, poiché le compagnie 

che operano in piattaforme petrolifere o fabbricazione di semiconduttori investono più 

capitale rispetto altri settori dove sono richiesti meno attrezzature. 

Quindi anche per il settore in cui opera Enel questo indicatore è da tenere in 

considerazione. 
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Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROIC 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 

WACC 6,10% 5,80% 4,80% 8,00% 6,10% 5,39% 5,55% 

L’azienda crea valore in tutto il periodo considerato, tranne nel 2013 in cui il 

WACC è maggiore di circa un punto percentuale. 

 

Il ROC e il ROIC possono essere scomposti in sub-indicatori. Una famiglia 

particolarmente importante di questi sono i Margini, nella quale si pone a numeratore 

sempre il valore delle vendite (Sales). 

L’Operating Margin, già descritto in precedenza, è diviso in tre margini: l’ 

“EBITDA Margin”, “Pretax Profit Margin” e il “Net Income Margin”. 

Con il primo si può valutare la profittabilità caratteristica dell’azienda come 

una percentuale del totale delle vendite. L’EBITDA non considera gli interessi, la 

tassazione, i deprezzamenti e gli ammortamenti, per ciò può fornire una chiara visione 

della redditività operativa e del flusso di cassa di un’azienda. 

Calcolare questo indicatore permette agli analisti di comparare compagnie di 

differenti dimensioni appartenenti a differenti industrie. Quindi un investitore può 

capire quanto flusso di cassa operativo è generato per ogni euro di entrate a reddito e 

utilizzare il margine come benchmark comparativo. 

Il Pretax Profit margin indica la profittabilità dell’azienda, infatti maggiore è, 

più è profittevole, quindi individua la direzione della redditività della stessa. 

Il Net Income margin illustra quanto di ciascun euro collezionato da una 

compagnia come revenue si trasforma in profitto.  

È uno dei più importanti indicatori della salute finanziaria del business. 

Monitorando gli aumenti e le diminuzioni nel suo net profit margin, un business è in 

grado di valutare se le pratiche attuali stanno funzionando o meno e prevedere i 

profitti basati sulle entrate. 

Da ricordare che questo indicatore è in percentuale per ciò può essere 

utilizzato per comparare la profittabilità di due o più aziende anche di differenti 

dimensioni. 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA 

Margin25 

22,85% 21,52% 17,92% 20,39% 19,80% 19,11% 22,27% 

                                            
25 Formula EBITDA margin: EBITDA/Sales. 
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Pretax 

Profit 

Margin26 

11,00% 10,50% 4,57% 9,09% -0,10% 7,23% 8,43% 

Net 

Income 

Margin27 

5,98% 5,17% 0,28% 4,11% 0,68% 3,01% 3,75% 

 

 
L’andamento di questi margini sono simili, infatti tutti e tre hanno il miglior 

valore nel 2010; mentre per EBITDA margin e il Net Income margin il peggiore è 

nell’anno 2012, per gli altri due nel 2014. 

Con una situazione che si stabilizza verso l’alto per tutti. 

Ciò fa pensare che nel 2012 e nel 2014 i Sales sono aumentati così da ridurre 

i margini, ma osservando l’Income Statement si scopre che nel 2012 il livello delle 

vendite è massimo, mentre nel 2014 no. Mentre nel 2012 tutti e tre hanno una 

evidente discesa, la linea blu non ha evidenza di ciò nel 2014. 

Si guarda l’EBITDA che resta stabile nell’arco temporale 2013-2016, mentre 

l’Operating Income nel 2014 diminuisce vistosamente come il Net Income e EBT, 

che in quello stesso periodo è addirittura negativo. 

Ciò è dovuto soprattutto all’aumento nel 2014 della voce D&A che dal valore 

di EUR 6’951 del 2013 passa a EUR 12’670, quasi il doppio, per poi nel 2015 scalare 

ad EUR 6’342. 

                                            
26 Formula Pretax Profit Margin: EBT/Sales. 
 
27 Formula Net Income Margin: Net Income/Sales. 
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Si può concludere che negli ultimi due anni la situazione è migliorata e si è 

stabilizzata, rispetto i precedenti. 

I margini dei concorrenti sono i seguenti: 
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L’andamento rispetto i concorrenti è simile agli indicatori precedenti, quindi 

con Enel che è sotto la media nell’arco temporale studiato. 

 

Il ROC e il ROIC sono influenzati, oltre che dai margini appena descritti, 

anche dalla rotazione del capitale investito. Questo è uguale alla sommatoria dei DSO 

(Days Sales Outstanding) e Days Inventory Held a cui si sottrae il DPO (Days 

Accounts Payable Oustanding). 

Si inizia descrivendo il “Days Accounts Payable Outstanding”: una misura 

del tempo impiegato da un’azienda a pagare i propri debiti. 

Più precisamente, il DPO valuta quanto tempo ci vuole perché una compagnia 

paghi le sue fatture ai creditori, fornitori e venditori; ponendo in relazione i conti da 

pagare per il numero di giorni in cui le fatture rimangono non pagate e il costo dei 

beni venduti (Cost of Goods Sold - COGS). 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DPO28 54,17 49,95 48,95 61,36 63,90 120,07 141,23 

 

                                            
28 Formula DPO: 365/Account Payable Turnover (= (inventories(t)+cost of materials-inventories(t-
1))/Average Account Payable). 
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Negli ultimi 3 anni il trend del DPO è aumentato, ciò significa che Enel paga 

i suoi creditori più in ritardo rispetto gli anni passati. Questo è ovviamente positivo 

per i flussi di cassa e per il Working Capital.  

Però è anche uno svantaggio, se la compagnia rimborsa i propri debiti troppo 

tardi, i creditori sono infelici e potrebbero rifiutarsi di estendere in futuro il credito o 

potrebbero offrire termini meno favorevoli. 

Anche, perché alcuni creditori danno alle aziende uno sconto per i pagamenti 

puntuali. La società potrebbe pagare più del necessario per le proprie forniture.  

 

 
Il DPO del Gruppo è maggiore negli ultimi due anni rispetto i competitor, 

mentre negli anni prima è nella media. 

 

Con tutti gli indicatori del capitale circolante già studiati si può ricavare il 
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“Required Financing Period” (o Cash Conversion Cycle - CCC)29, che esprime la 

lunghezza del tempo, in giorni, per una compagnia per convertire gli input di risorse 

in Cash Flow. Il CCC tenta di misurare l’ammontare di tempo in cui ogni euro netto 

in entrata è vincolato nel processo di produzione e vendita prima di essere convertito 

in denaro attraverso le vendite ai clienti. 

Questo guarda all’ammontare di tempo necessario per vendere l’Inventory, 

per raccogliere i crediti e l’arco temporale in cui la società è tenuta a pagare i debiti 

senza incorrere in sanzioni. 

Non può essere osservato direttamente nei flussi di cassa, i quali sono 

influenzati da attività finanziarie e d’investimento; Il CCC si riferisce all’intervallo di 

tempo tra l’esborso di un’impresa e la raccolta di denaro. 

È utile a valutare l’efficacia del management di un’azienda e, di conseguenza, 

la salute generale di quella compagnia. Inoltre, indica l’efficienza dell’abilità della 

gestione aziendale di assumere impieghi e passività a breve termine, al fine di 

generare liquidità per la società.  

Il Required Financing Period analizza anche il rischio di liquidità associato 

alla crescita, misurando il lasso di tempo in cui un’impresa sarà privata del contante, 

se aumenta il suo investimento in risorse nel tentativo di aumentare le vendite.  

 
Come si evince dal grafico la situazione è stabile fino al 2014, dopo di che si 

ha un calo del valore. Ciò è dovuto alla crescita del DPO, quindi non è negativo, 

perché il management riesce a pagare i propri debiti sempre più tardi, senza dover 

aumentare anche gli altri indici, infatti i loro trend restano costanti anche negli ultimi 

                                            
29 Formula del Required Financing Period: Days Receivable Outstanding+Days Inventory Held-Days 
Paybale Outstanding. 
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anni. 

Può essere molto utile per gli investitori che desiderano tracciare un confronto 

tra concorrenti vicini, poiché un CCC basso indica un’azienda ben gestita, quindi può 

essere utilizzato per valutare i potenziali investimenti. 

 

 
Enel fino al 2014 ha un Required Financing Period sopra la media rispetto 

quello delle altre compagnie. Ma nell’ultimo biennio l’indice della Società cala 

drasticamente, infatti ha i valori minori rispetto i concorrenti. 

 

Il “Divividend Payout ratio” è la percentuale di guadagni pagati agli azionisti 

attraverso i dividendi. L’ammontare che non è pagato agli azionisti è trattenuto dalla 

compagnia per rimborsare i debiti o reinvestire nelle attività caratteristiche. 

Questo indicatore è influenzato dalla maturità dell’impresa. Infatti, una nuova 

azienda che ha l’obbiettivo di crescere, sviluppare nuovi prodotti e entrare in nuovi 

mercati potrebbe reinvestire molto o tutti i suoi guadagni e può essere perdonato un 

payout ratio basso o pari a zero. 

Dall’altra parte, un’azienda consolidata che restituisce una miseria agli 

azionisti metterebbe e potrebbe indurre gli azionisti ad intervenire. 

Lo stesso indicatore è utile anche per valutare la sostenibilità di un dividendo. 

Le aziende sono estremamente riluttanti a tagliare i dividendi, poiché ciò può far 

abbassare il prezzo delle azioni e riflettere negativamente sulle capacità del 

management. 

Una percentuale in aumento potrebbe indicare un business sano e in crescita, 

ma se eccessivo significa che il dividendo si sta dirigendo verso un territorio 

insostenibile. 
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Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dvd Payout 

Ratio30 

59,98% 59,44% 592,65% 37,79% 254,64% 68,51% 71,21% 

 

 
L’andamento di questo indicatore varia nel periodo in esame. Infatti, nel 2012 

raggiunge il punto più alto, per poi nel 2013 avere il valore più basso e salire ancora 

nel 2014, ma non come nel 2012 e scendere un’altra volta per poi stabilizzarsi nel 

2015-2016. 

Analizzando il trend nel 2012 il Net Income è molto basso, rispetto gli anni 

precedenti e per ciò il Payout Ratio cresce a dismisura, anche se il Total Cash 

Common Dividends quasi si dimezza rispetto i periodi antecedenti. Dopo il 2012 il 

valore del Net Income cresce per avere una caduta nel 2014. Questo è il secondo 

periodo in cui il valore raggiunge il punto massimo. Per poi appiattirsi negli anni 

successivi. Infatti, il valore al denominatore aumenta in modo non proporzionale 

rispetto il numeratore. 

 

 

                                            
30 Formule Dividend Payout ratio: Total Cash Common Dvd/Net Income. 
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Mettendo a confronto Enel con le altre aziende si può osservare che i valori, 

tranne nel 2014 e nel 2012 sono nella media. 

 

Il “Sustainable Growth rate” è il massimo tasso di crescita che un’azienda 

può sostenere non aumentando l’indebitamento finanziario o attingendo a fonti di 

finanziamento esterne. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SGR31 4,93% 4,35% -3,15% 5,61% -2,37% 2,16% 2,20% 

 

 
Questo indicatore è influenzato dal ROE e dal Dividend Payout ratio. Infatti, i 

valori più bassi si hanno nel 2012 e nel 2014 anno in cui il Return on Equity è molto 

basso e il Dividend Payout ratio stesso è elevato. Nei primi due anni la crescita è più 

alta, poiché l’azienda ha più possibilità di reinvestire le proprie risorse, mentre negli 

ultimi due anni la società distribuisce dividendi in maggior quantità, così da diminuire 

la possibilità di investimenti. 

 

                                            
31 Formula Sustainable Growth rate: ROE*(1-Dividend Payout Ratio). 
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Anche in questo caso si hanno dei valori non in media solo nel 2012 e nel 

2014, dove Enel ha i valori minori rispetto tutti i propri competitor. 

 

Per quanto riguarda la Liquidità (Liquidity) vi sono numerosi indicatori da 

analizzare.  

 

Il “Cash ratio” permette di identificare le abilità della compagnia di ripagare i 

debiti a breve termine. Questa informazione è utile ai creditori al momento di 

decidere quanto debito sarebbero disposti a estendere alla parte richiedente. Il Cash 

ratio dà generalmente una visione conservativa rispetto a molti altri coefficienti di 

liquidità della capacità dell’azienda di coprire le passività, perché le altre attività, 

compresi gli Account Receivable, non sono considerati nell’equazione. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cash Ratio32 0,43 0,33 0,45 0,32 0,33 0,25 0,22 

Il Cash Ratio non è mai maggiore ed uguale ad uno, quindi vi è insufficiente 

liquidità per pagare i debiti a breve termine, poiché vi sono più passività correnti che 

Cash and Cash Equivalent. 

Però può essere una strategia dell’impresa di avere basse riserve di liquidità.  

Inoltre, certi tipi di industrie, come si può notare dalla tabella sottostante, 

hanno un Cash Ratio minore ad uno, sono settori in cui le aziende operano con più 

alte passività correnti e basse riserve di cash. 

Cash ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

American Electric Power 0,11 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 

CMS Energy  0,12 0,07 0,05 0,09 0,10 0,12 0,09 

DTE Energy 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 

Energias de Portugual 0,21 0,23 0,22 0,24 0,33 0,16 0,21 

DONG Energy Orsted 0,35 0,32 0,48 0,54 1,10 0,68 0,49 

Southern Company 0,07 0,20 0,09 0,12 0,08 0,15 0,15 

Verbund 0,56 0,32 0,10 0,06 0,03 0,03 0,03 

Xcel Energy 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

 

Il “Current ratio” misura l’abilità dell’azienda di pagare le obbligazioni a 

                                            
32 Formula Cash Ratio: Cash, Cash Equivalents & STI/Current Liabilities. 
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breve e lungo termine. Si chiama Current perché incorpora tutte le attività e le 

passività correnti, anche conosciuto come Working Capital ratio.  

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Current ratio33 1,08 0,88 1,09 1,00 1,06 0,98 0,84 

Come si può notare dalla tabella la Compagnia ha un valore minore ad uno 

nel 2011, nel 2015 e nel 2016, mentre negli altri anni è pari o maggiore. Quindi in 

questi tre anni le sue passività sono più grandi rispetto le attività. Essa non sarebbe 

capace di far fronte alle proprie obbligazioni se sorgono in quel momento. Però non 

significa vi sia la concreta possibilità del fallimento, dipende dal settore di 

appartenenza. 

Current ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

American Electric Power 0,77 0,63 0,67 0,71 0,56 0,57 0,64 

CMS Energy  1,37 1,10 1,35 1,30 1,29 1,01 0,86 

DTE Energy 1,15 1,22 1,05 0,88 1,17 1,02 1,13 

Energias de Portugual 0,94 0,94 0,93 0,87 0,94 0,72 0,86 

DONG Energy Orsted 1,40 1,29 1,28 1,37 2,09 1,55 1,20 

Southern Company 0,91 0,95 0,88 1,01 0,65 0,71 0,75 

Verbund 1,79 1,49 2,10 1,15 0,69 0,69 0,55 

Xcel Energy 1,08 0,83 0,89 0,88 0,83 0,68 0,88 

Come si nota dalla tabella, Enel è in media rispetto le aziende concorrenti. 

  

Il “Quick ratio” (o Acid-test ratio) misura la capacità di una società di 

incontrare le obbligazioni a breve termine utilizzando le attività più liquide. 

L’indicatore esclude le inventory dalle attività correnti. 

In sintesi, dà una misura dell’ammontare in euro delle attività liquide 

disponibili per ciascun euro delle passività correnti. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Quick 

ratio34 

0,82 0,65 0,83 0,70 0,63 0,57 0,59 

Questo indicatore scende a partire dal 2012. 

Inoltre, è sempre inferiore ad uno, non significa che Enel andrà in default, 

potrebbe significare che il Gruppo si basa in gran parte su scorte o altri beni per 

                                            
33 Formula Current ratio: Current Assets/Current Liabilities. 
34 Formula Quick ratio: (Current Assets-Inventories)/Current Liabilities. 
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pagare le sue passività a breve termine. Più basso è questo indicatore, peggiore è la 

posizione di liquidità di un’azienda.  

Una compagnia che dà ai suoi clienti solo 30 giorni per pagare sarà 

ovviamente in una migliore posizione di liquidità rispetto ad una che concede 90 

giorni. Ma la posizione di liquidità dipende anche dai termini creditizi che la 

compagnia ha negoziato con i suoi fornitori. 

Un ulteriore problema che include i crediti da ricevere come una risorsa della 

velocità della liquidità è che a differenza dei contanti e degli strumenti finanziari – i 

quali possono tipicamente essere convertiti in cash al pieno valore mostrato nel 

balance sheet – l’ammontare totale dei crediti effettivamente ricevuti può essere 

leggermente inferiore al valore contabile, a causa degli sconti offerti per i pagamenti 

anticipati e le perdite su crediti. 

Quick ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

American Electric Power 0,40 0,36 0,36 0,38 0,30 0,31 0,26 

CMS Energy  0,66 0,48 0,59 0,61 0,63 0,53 0,49 

DTE Energy 0,72 0,62 0,60 0,58 0,69 0,53 0,67 

Energias de Portugual 0,48 0,51 0,50 0,48 0,58 0,39 0,40 

DONG Energy Orsted 0,65 0,52 0,69 0,80 1,39 0,88 0,67 

Southern Company 0,39 0,48 0,33 0,45 0,30 0,36 0,36 

Verbund 0,84 0,59 0,34 0,26 0,19 0,34 0,34 

Xcel Energy 0,61 0,45 0,50 0,42 0,40 0,36 0,49 

Tutte le società hanno un Quick ratio inferiore ad uno, tranne DONG Energy 

Orsetd nel 2014. Ciò potrebbe suggerire che è tipico del settore in cui opera Enel 

avere questo risultato. 

 

L’ ”Operating Cash Flow ratio” è una misura di quanto le passività correnti 

sono coperte dal flusso di cassa generato dalle operazioni di una società. L’Operating 

Cash Flow ratio può valutare la liquidità della compagnia nel breve termine. 

L’utilizzo del flusso di cassa rispetto al reddito è considerato una misura più pulita e 

più accurata, dal momento che i guadagni possono essere manipolati. 

L’Operating Cash Flow ratio misura il numero di volte che una compagnia 

può rimborsare i debiti correnti con la liquidità generata nello stesso periodo di 

tempo. Un maggiore numero sta a significare che un’azienda può coprire i debiti 

correnti più volte, la quale è una buona cosa. Le società con un alto o crescendo 
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Operating Cash Flow ratio sono in una buona situazione finanziaria. Quelle che 

stanno lottando per coprire le passività potrebbero essere nei guai, almeno nel breve 

periodo. 

Operating Cash Flow ratio35 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enel 0,34 0,29 0,29 0,20 0,22 0,21 0,23 

American Electric Power 0,45 0,58 0,57 0,63 0,65 0,64 0,54 

CMS Energy  0,48 0,54 0,60 0,76 0,73 0,76 0,66 

DTE Energy 0,68 0,75 0,82 0,72 0,64 0,75 0,84 

Energias de Portugual 0,18 0,32 0,18 0,33 0,30 0,28 0,41 

DONG Energy Orsted 0,48 0,36 0,20 0,27 0,47 0,25 0,33 

Southern Company 0,66 0,90 0,72 0,97 0,80 0,69 0,44 

Verbund 0,84 0,86 0,91 0,61 0,46 0,53 0,77 

Xcel Energy 0,67 0,79 0,61 0,78 0,69 0,75 0,84 

 

 
Come si può vedere dal grafico, in cui si confrontano i concorrenti. La 

situazione di Enel è medio-bassa per i primi tre anni, per diventare la peggiore dal 

2013 in poi. 

  

Il “Shareholder’s Equity ratio”36 determina quanto gli azionisti potrebbero 

ricevere nel caso di una liquidazione aziendale. 

                                            
35 Formula Operating Cash Flow ratio: CFO/Average Current Liabilities. 
36 Formula Sharehoder’s Equity ratio: Common Euity/Total Assets. 
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Nel caso di Enel gli azionisti riceverebbero in media sempre la stessa 

porzione di equity negli anni, con valori che sono all’interno del 20% e 25%, solo nel 

2014 si scende fino al 18,91%. 

Questi valori rispetto quelli dei competitor sono tra i più bassi. 

 

Il “Long-Term Debt to Equity ratio”37 è un metodo usato per determinare il 

Leverage che un business ha assunto. Quando il rapporto è comparativamente alto, 

implica che una compagnia è maggiormente esposta al rischio del fallimento, poiché 

può non essere in grado di far fronte agli interessi derivanti dal debito se i flussi di 

cassa scendono. Questo è problema nei periodi di tassi d’interesse in aumento, o 

quando i flussi di cassa sono soggetti ad una grande volatilità, o quando un’entità ha 

riserve di liquidità disponibili relativamente minime per estinguere i propri debiti. 

 

                                            
37 Formula Long-Term to Equity ratio: Long-Term Debt/Equity. 
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Il rapporto è usato per comparare il livello di debito di un business con quelli 

dei suoi concorrenti, per vedere se il grado di leva è ragionevole. Infatti, come si può 

osservare dal grafico il livello di indebitamento di Enel è nella media durante il 

periodo di analisi e negli ultimi due anni si ha un calo, che lo porta sotto i valoridi 

settore. Ma è maggiore del Leverage di Verbund e di DONG Energy Orsted sia 

nell’ultimo, sia nel primo biennio.  

 

Il “Debt-to-equity ratio”38 può essere un più affidabile indice della leva 

finanziaria di un business, poiché, per esempio, include tutto i debiti a breve termine.  

Utilizzando questo rapporto è importante considerare l’industria nella quale la 

compagnia opera. Perché le industrie fanno affidamento a differenti ammontare di 

capitale per operare e usare questo in vari modi, un alto D/E ratio può essere comune 

in un’industria; mentre un basso D/E può essere comune in altre. 

Quindi i Debt to Equity ratio dovrebbero essere usati solo nel confronto delle 

compagnie che operano all’interno della stessa industria. 

 
La situazione è molto simile all’indicatore precedente. Concludendo che la 

situazione di Enel è negli standard di settore. Nell’ultimo anno il trend diminuisce e 

solo Verbund e DONG Energy Orsted hanno un trend inferiore. 

 

Il “Long-Term Debt to Capital ratio”39 è un rapporto che mostra 

l’indebitamento finanziario di un’azienda. 

Una variazione del tradizionale Debt-to-equity ratio, questo valore computa la 

                                            
38 Formula Debt to Equity ratio: Total Debt/Equity. 
39 Formula Long-Term Debt to Capital ratio: Long-Term Debt/Capital. 
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porzione del debito a lungo termine di una compagnia.  

Le società che finanziano una più grande porzione del loro capitale attraverso 

il debito sono considerate più rischiose rispetto quelle con un basso rapporto di leva. 

 
Enel è sempre in una posizione positiva rispetto i propri competitor, anche per 

quanto riguarda questo indicatore. Come si può notare dal grafico sovrastante. 

 

Il “Debt to Capital ratio”40 fornisce una misura della leva finanziaria della 

compagnia. Dà agli analisti e agli investitori una miglior idea della struttura 

finanziaria della stessa e se è adatta all’investimento. Più è alto il Debt to Capital ratio 

più la compagnia è rischiosa. 

 
Osservando il grafico l’andamento è discendente, quindi la compagnia è 

sempre meno rischiosa. Come suggeriscono anche gli indicatori analizzati fino ad ora. 

 

                                            
40 Formula Debt to Capital ratio: Total Debt/Capital. 
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Il “Total Debt to Total Assets”41 è un rapporto di leva che definisce 

l’ammontare totale del debito relativo alle attività. Più alto è il valore, più alto è il 

grado di leverage e, di conseguenza, il rischio finanziario. Il debito totale rispetto al 

totale delle attività è un ampio rapporto che include il debito a lungo termine ed a 

breve termine e tutte le attività – tangibili e intangibili. 

 
Dal grafico si può notare che tutte le società hanno un rapporto inferiore ad 

uno ed Enel è in linea con i suoi concorrenti. Quindi se i tassi di interesse 

improvvisamente aumentano, Enel non è esposta al rischio di default come lo può 

essere Energias de Portugual. Perchè una grande porzione delle attività della 

Compagnia è finanziata con l’equity. 

Questo indice dovrebbe essere anche valutato nel tempo: la situazione è 

migliorata soprattutto negli ultimi tre anni.  

  

Il “CFO/CapEx” misura l’abilità della compagnia di acquistare attività a 

lungo termine usando il Free Cash Flow. Questo è importante per gli analisti che sono 

attenti alla crescita dello stock.  

                                            
41 Formula Total Debt to Total Assets: Total Debt/Total Assets. 
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Enel ha un alto CFO/CapEx ratio rispetto i suoi concorrenti, ciò è indicativo 

di una compagnia con un sufficiente capitale per finanziare le operazioni. 

Poichè un basso CFO/CapEx ratio è un segnale negativo in termini di 

crescita, poiché il CapEx è visto come un driver dell’investimento nei guadagni. 

Infatti, il rapporto dice quanta liquidità si sta impegnando nel CapEx, per 

esempio proprietà, impianti e macchinari. 

 

Ora si analizza l’area riguardante il Debito – Debt. 

Si inizi analizzando il “Debito Totale”42 e si scopre, come si può osservare dal 

grafico sottostante, che esso è calato negli ultimi 4 anni soprattutto a causa della 

diminuzione del debito a lungo termine (Long-term debt), anche se vi è un lieve 

aumento di quello a breve termine (Short-term debt), ma non proporzionale. 

 
Interessante è il grafico dell’Earnings dove si può notare che a causa della 

voce Depreciation & Amortization l’EBITDA sale nel 2012 e nel 2014. Infatti, 

l’EBIT in quegli anni è in caduta libera rispetto l’altra voce. Questo conferma cosa è 

stato detto in precedenza riguardo proprio la voce degli ammortamenti. 

                                            
42 Formula Debito Totale: Debito a Lungo termine + Debito a Breve termine. 
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Per quanto riguarda il CapEx, esso non influenza di molto l’andamento 

dell’EBITDA. 

 
Il “Total debt/EBITDA” indica l’abilità di rimborsare i debiti contratti, dando 

agli investitori l’approssimativo ammontare di tempo che potrebbe essere necessario 

per rimborsare essi, ignorando gli interessi, la tassazione e la D&A. 

 
Dal grafico, in cui sono rappresentati i trend di questo indicatore per le 

diverse società, si osserva come i valori di Enel sono sotto la media. Quindi l’azienda 

ha le capacità di rimborsare il proprio debito in maniera appropriata, garantendo un 

rating del credito più alto. 

Dà sottolineare come l’EBITDA è considerato come una rappresentazione più 

chiara dei reali flussi di cassa disponibili per rimborsare i debiti. 

Un punto di forza di questo indicatore è la facilità di calcolo. Il problema è 

che potrebbe non fornire una delle più accurate misure dei guadagni. Poiché più che i 

guadagni, gli analisti vogliono valutare la qualità del denaro disponibile per il 

rimborso del debito. 
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Le Deprciation & Amortization sono spese non liquide che non hanno un 

reale impatto sui flussi di cassa, ma gli interessi possono essere una spesa 

significativa per alcune compagnie. 

Le banche e gli investitori esaminano questo rapporto per ottenere 

informazioni in che modo l’azienda rimborserà il debito, quindi potrebbero voler 

considerare l’impatto degli interessi sul debito, anche se esso sarà incluso in una 

nuova emissione. In questo modo, il reddito al netto delle spese in conto capitale, più 

il deprezzamento e l’ammortamento possono essere la migliore misura del denaro 

disponibile per il rimborso del debito. 

 

Il “Net Debt/EBITDA” è una misura dell’indebitamento e mostra quanti anni 

sono necessari per rimborsare i propri debiti se il debito netto e l’EBITDA sono 

constanti. Se un’azienda ha più liquidità che debito, il rapporto può essere negativo, 

ma non è il caso del Gruppo. 

Net Debt/EBITDA 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enel 2,86 2,85 3,12 2,9 2,78 2,88 2,81 

American Electric Power 3,93 3,86 3,96 3,95 3,74 3,61 6,50 

CMS Energy  4,58 4,57 4,62 4,39 4,62 4,80 4,73 

DTE Energy 3,20 3,22 3,43 3,46 3,18 4,53 4,71 

Energias de Portugual 4,53 4,54 5,21 5,07 4,91 4,62 4,31 

DONG Energy Orsted 1,86 1,89 8,17 2,74 0,42 1,04 0,28 

Southern Company 3,59 3,17 3,30 4,08 4,05 4,09 6,02 

Verbund 3,78 3,07 3,40 2,38 4,38 3,48 2,57 

Xcel Energy 3,73 3,57 3,81 4,02 4,10 4,25 4,04 

Dall’analisi di questo indicatore si evince che Enel ha la capacità di gestire e 

diminuire i suoi debiti. Infatti, i valori del Gruppo negli anni considerati sono sempre 

minori a 4, quindi dei buoni risultati. 

Rispetto ai concorrenti solo DONG Energy Orsted ha dei risultati migliori in 

quasi tutti gli anni e Verbund nel 2013 e nel 2016.  

 

L’ ”EBITDA to Interest Expense”43 è un rapporto usato per valutare la 

durabilità finanziaria della compagnia esaminando se essa è abbastanza redditizia da 

saldare i propri interessi. 

                                            
43 Formula EBITDA to Interest Expense: EBITDA/Interest Expense. 
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Il rapporto è maggiore ad uno quindi Enel ha più della sufficiente copertura 

per pagare le spese derivanti dagli interessi.  

Come si può osservare dal grafico i valori di Enel sono nella media rispetto i 

concorrenti. 

 

L’ ”Interest Coverage ratio”44 è il rapporto di debito e di profittabilità usato 

per determinare quanto facilmente una compagnia può pagare gli interessi dei debiti 

in sospeso. 

Essenzialmente, l’Interest Coverage ratio misura quante volte una compagnia 

potrebbe pagare i pagamenti degli interessi correnti con i redditi disponibili. Inoltre, 

misura il margine di sicurezza che una società detiene per pagare gli interessi durante 

un dato periodo, del quale essa ha bisogno per sopravvivere in futuro ed eventuali 

difficoltà finanziarie che potrebbero sorgere. 

L’abilità della società di incontrare le obbligazioni degli interessi è un aspetto 

della solvibilità aziendale e ciò è un fattore molto importante per il rendimento degli 

azionisti. 

Generalmente la stabilità nell’Interest Coverage ratio è una degli indici più 

importanti. 

Se il trend di questo è in declino gli investitori devono fare attenzione, poiché 

indica che una società potrebbe non essere in grado di pagare i propri debiti in futuro. 

 

                                            
44 Formula Interest Coverage ratio: EBIT/Interest Expense. 
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L’andamento di questo indicatore per Enel negli ultimi anni è in discesa con 

una lieve ripresa nell’ultimo anno. Mentre nei primi anni di analisi è molto positivo, 

con valori vicini al 4. 

Da sottolineare che nell’arco temporale il valore non è critico, infatti non 

raggiunge mai un livello inferiore al 2,5. Solo nel 2015 si avvicina a questo, ma non 

superandolo. 

Quindi l’azienda ha l’abilità di incontrare le spese derivanti dagli interessi, 

perché genera un sufficiente reddito.  

In questo modo il Gruppo non ha la necessità di spendere parte delle riserve 

di liquidità e anche se i guadagni sono bassi per un breve periodo, non vi è il rischio 

della bancarotta. 

I finanziatori non si rifiutano di prestare del denaro ad Enel, perché il rischio 

di solvibilità non è percepito essere così alto da mettere a rischio i propri investimenti. 

Le grandi aziende, come Enel, possono spesso avere sia alti Interest Coverage 

ratio sia disporre di grandi prestiti. Con la possibilità di rimborsare i pagamenti di 

interessi di dimensioni elevate su base regolare, esse possono continuare a prendere a 

prestito senza troppe preoccupazioni. 

Da sottolineare come questo importante indicatore varia molto da settore a 

settore, quindi è importante paragonarlo con quello delle aziende concorrenti. 
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Dal grafico di confronto con le altre società del settore si nota un andamento 

simile al grafico dell’indicatore precedente. 

Quindi si sottolinea come Enel è nella media rispetto alle altre aziende tranne 

nel 2012 e soprattutto nel 2014 in cui vi è una caduta della curva. 
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3.2 Enel Green Power 

Ora si analizzino l’Income Statement, il Balance Sheet e il Cash Flow di Enel 

Green Power e si ricavano i principali indicatori finanziari, come affrontato con Enel. 

 

 

For the period ending 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Revenue 2179 2539 2367 2615 2583 2742

Sales & Services Revenue 2121 2253 2014 2177 2127 2356
Other Revenue 58 286 353 438 456 386
Other Operating Income 117 85 337 269
Operating Expenses 1385 1626 1554 1600 1899 2226

Depreciation & Amortization 515 584 633 627 696 783
Other Operating Expense 870 1042 921 973 1203 1443
Operating Income (Loss) 794 913 930 1100 1021 785

Non-Operating (Income) Loss 112 117 181 239 313 337

Interest Expense, Net 92 163 217 229 231 289
Interest Expense 111 196 244 262 281 326
Interest Income 19 33 27 33 50 37
Foreign Exch (Gain) Loss -5 -1 1 4 5 436
(Income) Loss from Affiliates -16 -46 -47 -21 -33 -8
Other Non-Op (Income) Loss 41 1 10 27 110 -380
Pretax Income 682 796 749 861 708 448
Income Tax Expense (Benefit) 189 282 284 324 264 184
Current Income Tax 254 336 295 275 302 177

Deferred Income Tax -65 -54 -11 49 -38 7
Income (Loss) form Cont Ops 493 514 465 598 440 264

Net Extraordinary Losses (Gains) 0 0 0 -61 4 0
Discontinued Operations 0 0 0 -61 4 0
XO & Accounting Changes 0 0 0 0 0 0
Income (Loss) Incl. MI 493 514 465 598 440 264

Minority Interest 41 106 78 70 81 98
Net Income, GAAP 452 408 387 528 359 166

Preferred Dividends 0 0 0 0 0 0
Other Adj 0 0 0 0 0 0
Net Income Avail to Common, GAAP 452 408 387 528 359 166

Net Income Avail to Common, Adj 470,52 392,25 428,13 504,73 413,15 148,85

Net Abnormal Losses (Gains) 18,52 -15,75 41,13 37,73 50,15 -17,15
Net Extraordinary Losses (Gains) 0 0 0 -61 4 0

Basic Weighted Avg Shares 4556 5000 5000 5000 5000 5000
Basic EPS, GAAP 0,1 0,08 0,08 0,11 0,07 0,03

Basic EPS from Cont Ops, Adj 0,1 0,08 0,08 0,09 0,07 0,03
Basic EPS from Cont Ops, Adj 0,1 0,08 0,09 0,1 0,08 0,03

Diluted Weighted Avg Shares 4556 5000 5000 5000 5000 5000
Diluted EPS, GAAP 0,1 0,08 0,08 0,11 0,07 0,03

Diluted EPS from Cont Ops 0,1 0,08 0,08 0,09 0,07 0,03
Diluted EPS from Cont Ops, Adj 0,1 0,08 0,09 0,1 0,08 0,03

Income Statment GAAP
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For the period ending 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Current Assets

Cash, Cash Equivalents & STI 212 291 400 372 340 475 385
Cash and Equivalents 144 199 349 333 327 335 385
Short-term Investments 68 92 51 39 13 140 0

Accounts & Notes Receiv 597 717 631 883 586 725 545
Accounts Receivable - Trade 512 602 529 500 355 440 451
Notes Receivable 85 115 102 383 231 285 94
Inventories 31 116 61 64 89 184 163
Raw Materials
Work In Process
Finished Goods
Other Inventory
Other Short-Term Assets 212 772 333 484 516 594 651
Assets Held For Sale 0 440 4 0 37 0 0
Prepaid Expense 15 28 45 51 49 53 52
Derivate Assets (Short-Term) 75 20 3 4 3 18 20
Taxes Receivable 56 109 189 257 204 217 405
Misc ST Assets 66 175 92 172 223 306 174
Total Current Assets 1052 1896 1425 1803 1531 1978 1744

Noncurrent Assets
Property Plant & Equipment - Net 7200 8571 10172 10878 11703 13329 15364
Property , Plant & Equip 10995 12777 14992 16178 17356 19693 22635
Accumlated Depreciation 3795 4206 4820 5300 5653 6364 7271
LT Investments & Receivables 25 138 325 322 357 428 201
LT Investments 8 6 46 53 23 3 8
LT Marketable Securities 0 0 0 0 0 0 0
LT Receivables 17 132 279 269 334 425 193
Other LT Assets 1217 2526 3031 3163 3209 3063 3165
Total Intangible Assets 791 1776 2157 2229 2187 2249 1994
Goodwill 532 866 858 889 875 871 666
Other Intangible Assets 259 910 1299 1340 1312 1378 1328
Deferred Tax Assets (Long-Term) 132 288 357 376 393 422 799
Derivate Assets & Hedging Assets 10 13 10 6 13 7 7
Investment in Affiliates/Joint Ventures 261 425 488 533 570 323 273
Misc LT Assets 23 24 19 19 46 62 92
Total Non-Current Assets 8442 11235 13528 14363 15269 16820 18730
Total Assets 9494 13131 14953 16166 16800 18798 20474

Current Liabilities
Payables & Accruals 722 969 1204 1209 875 1084 1396
Account Payable-Trade 454 865 1033 1070 741 888 1268
Accrued Taxes 239 77 148 109 100 165 98
Other Payables & Accruals 29 27 23 30 34 31 30
ST Debt 4611 1980 1228 1108 1122 1270 1269
Current Portion of Long-Term Debt 20 27 138 71 86 130 195
Short-Term Borrowings 4591 1953 1090 1037 1036 1140 1074
Other ST Liabilities 85 435 145 283 276 314 283
Deferred Revenue 1 14 0 0 0 0 0
Derivates & Hedging 1 9 18 1 4 7 23
Misc ST Liabilities 83 412 127 282 272 307 260
Total Current Liabilities 5418 3384 2577 2600 2273 2668 2948

Non Current Liabilities
Long Term Debt 1131 1696 3733 4617 5196 6035 6367
LT Borrowings 1131 1696 3733 4617 5196 6035 6367
Other LT Liabilities 381 707 905 996 1068 1166 1529
Accrued Liabilities 0 0 0 0 0 0 0
Pension Liabilities 46 46 43 89 47 43 36
Deferred Revenue 18 22 84 79 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 182 466 600 602 689 705 1033
Derivate & Hedging 22 22 40 67 34 96 80
Misc LT Liabilites 113 151 138 159 298 322 380
Total Noncurrent Liabilities 1512 2403 4638 5613 6264 7201 7896
Total Liabilities 6930 5787 7215 8213 8537 9869 10844

Stockholder Equity
Preferred Equity and Hybrid Capital
Share Capital & APIC 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Common Stock
Additional Paid in Capital
Treasury Stock
Retained Earnings 418 452 408 387 528 359 166
Other Equity 1366 5170 5489 5683 5762 6476 6807
Equity Before Minority Interest 2384 6622 6897 7070 7290 7835 7973
Minority/Non Controlling Int (Stckhldrs Eqty) 180 722 841 883 973 1094 1657
Total Shareholders Equity 2564 7344 7738 7953 8263 8929 9630
Total liabilities and Equity 9494 13131 14953 16166 16800 18798 20474

Balance Sheet
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Il periodo campionaro utilizzato per Enel Green Power si riduce di un anno 

rispetto a quello per il Gruppo. Poiché con l’incorporazione del 2016 la Controllata è 

diventata a tutti gli effetti Enel. Quindi il Report finanziario annuale del 2016 per le 

due società è unico. 

Con questo procedimento si studia la situazione economico-patrimoniale-

For the period ending 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash From Operating Activities

Net Income 418 452 408 387 528 359 166
Depreciation and Amortization 413 515 584 633 627 696 783
Non-Cash Items 288 -26 30 117 59 170 118
Other Non-Cash Adj 288 -26 30 117 59 170 118
Chg in Non-Cash Work Cap -208 -278 254 -37 -449 -192 228
(Inc) Dec in Accts Receiv
(Inc) Dec in Inventories 51 -81 57 -3 -29 -90 14
Inc (Dec) in Accts Payable
Inc (Dec) in Other -259 -197 197 -34 -420 -102 214
Net Cash From Disc Ops 0 0 0 0 0 0 0
Total Cash Flows From Operations 911 663 1276 1100 765 1033 1295

Cash from investing Activities
Change in Fixed & Intang -663 -1066 -1557 -1257 -1247 -1619 -2462
Disp in Fixed & Intang 23 0 0 0 0 0 0
Disp of Fixed Prod Assets 0 0 0 0 0 0
Disp of Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0
Acq of Fixed & Intang -686 -1066 -1557 -1257 -1247 -1619 -2462
Acq of Fixed Prod Assets/CapEx -674 -1039 -1536 -1226 -1204 -1570 -2431
Acq of Intangible Assets -12 -27 -21 -31 -43 -49 -31
Net Change in LT Investment 0 0 0 0 0 0 0
Dec in LT Investment 0 0 0 0 0 0 0
Inc in LT Investment 0 0 0 0 0 0 0
Net Cash Fom Acq & Div -101 -862 -135 -142 28 508 887
Cash from Divestitures 0 0 21 0 173 586 945
Cash for Acq of Subs -51 -862 -57 -113 -145 -78 -58
Cash for JVs -50 0 -99 -29 0 0 0
Other Investing Activities -102 -34 -47 -58 10 -26 -16
Net Cash From Disc Ops 0 0 0 0 0 0 0
Total Cash Flows from investing -866 -1962 -1739 -1457 -1209 -1137 -1591

Cash From Financing Activities
Dividends Paid 0 0 -136 -147 -150 -192 -204
Cash from (Repayment) Debt -60 1362 744 490 622 277 93
Cash from (Rapay) ST Debt
Cash from LT Debt
Reapayments of LT Debt
Cash (Repurchase) of Equity 0 0 0 0 0 0 0
Increase in Capital Stock 0 0 0 0 0 0 0
Decrease in Capital Stock 0 0 0 0 0 0 0
Other FInancing Activities 0 0 0 0 0 0 15
Net Cash From Disc Ops 0 0 0 0 0 0 441
Total Cash Flows From Financing -60 1362 608 343 472 85 345

Effect of Foreign Exchange Rates -4 5 5 -2 -5 17 1
Net Change in Cash -19 68 150 -16 23 -2 50
Cash Paid for Taxes 77 285 216 271 287 240 274
Cash Paid for Interest 71 98 177 247 294 299 339

Cash Flow
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finanziaria delle due aziende prima e dopo l’incorporazione. 

 

Come per la Società-madre come primo indicatore si studia il ROE, i suoi 

valori sono: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE 10,04% 6,04% 5,54% 7,35% 4,75% 2,10% 

 

 
Dal grafico si osserva come negli anni il rendimento del patrimonio netto 

abbia un andamento discendente, con una lieve ripresa nel 2013. Infatti, il suo punto 

di massimo è nel 2010 toccando il valore del 10,04% e il minimo si ha nel 2015 con 

un valore di 2,10%. 

Questa discesa è dovuta all’aumento progressivo del Shareholders Equity e 

alla diminuzione del Net Income. Infatti, il valore massimo del primo e il valore 

minimo del secondo si hanno esattamente nel 2015, viceversa nel 2010. 

Inoltre, come nel caso di Enel, i valori sono sempre maggiori a zero, segno 

che i mezzi propri non sono stati erosi. 

 

Si paragona il ROE al BTP per determinare la sua validità:
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Il titolo privo di rischio è più redditizio solo nel 2011, mentre negli altri anni 

è meglio investire in azioni Enel Green Power, non considerando il rischio associato a 

questa. In tutto l’arco temporale la differenza tra i due rendimenti è abbastanza 

marcata, tranne nell’ultimo anno di analisi. 

 

Ora si confronti l’andamento di questo indicatore con quello delle società 

appartenenti allo stesso settore: Alerion Clean Power è una holding di partecipazioni 

finanziarie di aziende che operano nella produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, con impianti nel settore eolico, fotovoltaico e delle biomasse45; ERG è un 

produttore di energia elettrica da fonti pulite, rinnovabili e sostenibili46; Falck 

Renewables è una società del Gruppo Falck che sviluppa, progetta, realizza e gestisce 

impianti di produzione di energia da eolico, solare, biomasse e waste to energy 

(energia dalla spazzatura)47. 

 
La Controllata ha un rendimento meno volatile rispetto le altre società ed 

anche migliore in tutti i periodi, tranne nel 2012 in cui ERG ha un valore maggiore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 http://www.alerion.it/ . 
46 https://www.erg.eu/it/home . 
47 https://www.falckrenewables.eu/?sc_lang=it-it . 
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Ora si compara il ROE di EGP con quello del “FTSE MIB Index”: 

 
Da questa analisi la Società ha un rendimento sempre maggiore tranne 

nell’ultimo anno. Quindi la situazione è positiva tranne nel 2015. 

 

È necessario analizzare gli altri fattori che influenzano il Return on Equity. Si 

comincia osservando il trend del Return on Asset. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 4,00% 2,91% 2,49% 3,20% 2,02% 0,85% 

 

 
L’andamento è molto simile a quello del ROE. Con un punto di massimo nel 

primo anno e di minimo l’ultimo anno. Il Trend è in diminuzione, con una lieve 

ripresa nel 2013. 

Quindi la capacità del management di far fruttare le risorse investite nella sola 

gestione caratteristica diminuisce negli anni, per raggiungere un valore inferiore 

all’1% nel 2015. 

Il comportamento dell’indicatore è dovuto alla voce Total Asset, che aumenta 

costantemente negli anni, infatti vi è quasi un raddoppio dal 2010 al 2015. Inoltre, 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Year

ROE

Enel Green Power

  FTSE MIB Index

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Year

ROA



 

181 
 

anche il Net Income fa la sua parte, diminuendo. 

 

 
Anche per quanto riguarda i competitor la situazione è simile a quella 

analizzata con il ROE. Con Enel Green Power che ha valori superiori in tutto l’arco 

temporale considerato ai propri competitor, tranne nel caso di ERG nel 2012. 

 

L’Operating Margin (Return on Sales) condiziona il ROA. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Operating 

Margin 

36,44% 35,96% 39,29% 42,07% 39,53% 28,63% 

 

 
La marginalità delle vendite è costante negli anni per subire un netto calo nel 

2015, quindi in quell’anno vi è una riduzione dell’efficienza dei processi produttivi 

aziendali e della capacità commerciale dell’impresa di spuntare margini dai propri 

fornitori e di creare margine sui propri clienti. 

L’Operating Margin è influenzato dalla voce Revenue e Operating Income. Si 
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ha un incremento dei Revenue negli anni, con il massimo nel 2015. Quindi se i valori 

dell’Operating Income restano costanti o diminuiscono in modo non proporzionale si 

dovrebbe avere un aumento del ROS.  

Ma nel 2015 si ha una caduta dell’indicatore, ciò è dovuto alla drastica 

diminuzione dell’Operating Income. Questo, infatti, nel 2015 è particolarmente basso 

rispetto gli altri anni. 

Le cause di questo risultato sono l’aumento delle Operating Expenses, per 

esempio si ha un incremento dei Cost of Purchased Services e dei Depreciation 

Amortization and Write-Downs. 

 
Enel Green Power nella maggior parte del periodo considerato ha una 

maggiore capacità di generare margini attraverso l’attività caratteristica e 

patrimoniale rispetto le società concorrenti, tranne nel 2012 in cui Alerion Clean 

Power ha un valore maggiore e nel 2015 in cui il Suo trend cade e scende al di sotto 

del valore di Flack Renewables. 

 

Comparando questo indice con quello medio di settore si scopre, come si può 

osservare nel grafico sotto, che il rendimento delle attività della Compagnia è sempre 

maggiore di quello del FTSE MBI Index.  
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Il ROA è condizionato anche dall’Asset Turnover: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Asset Turnover 0,19 0,18 0,15 0,16 0,15 0,14 

 

 
L’andamento di questo indicatore è in diminuzione negli anni. Quindi è 

evidente che anche questo come l’Operating Margin influenzano il Return on asset. 

Inoltre, i valori di esso sono molto bassi rispetto a quelli della società madre 

che aveva valori compresi intorno lo 0,45 e lo 0,50, mentre l’azienda obbiettivo ha 

valori compresi tra lo 0,15 e lo 0,2 pressappoco. 

 

L’Asset Turnover è caratterizzato da altri indicatori, come il Days Sales 

Outstanding e l’Inventory Turnover. 

Si analizza il Days Sales Outstanding: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DSO 107,20 87,08 99,14 86,40 71,31 68,23 
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Negli anni l’azienda in esame ha migliorato i processi di raccolta dei 

pagamenti dopo le vendite fatte e i servizi prestati.  

Rispetto ai concorrenti nei primi quattro anni Enel Green Power è nella 

media, ma nell’ultimo biennio solo Alerion Clean Power impiega meno giorni per 

raccogliere i pagamenti dovuti. 

  

Un altro indicatore è l’Inventory Turnover: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inventory Turnover 6,18 6,24 5,89 4,65 4,26 2,02 

 

 
Enel Green Power ha una gestione del magazzino che va peggiorando negli 

anni, fino al 2015 in cui raggiunge il valore più negativo. 

Anche le altre aziende hanno dei peggioramenti durante il periodo analizzato 

del trend, ma è sempre superiore ad Enel Green Power, anche nei periodi di maggior 

diminuzione. 
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 L’Effective Tax rate nel periodo considerato è: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Effective Tax rate 27,71% 35,43% 37,92% 37,63% 37,29% 41,07% 

 

 
 

La tassazione cresce negli anni, con un punto di minimo nel 2010 e un punto 

di massimo nel 2015. 

 

Ora si analizza il ROC e il ROIC: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROC 5,93% 5,40% 4,67% 5,39% 4,00% 2,72% 

ROIC 5,86% 4,87% 4,29% 4,78% 4,08% 2,72% 

 

 
Osservando il grafico si notano i valori quasi uguali tra i due indicatori. 

Inoltre, il trend è discendente, con una lieve ripresa nel 2013. Quindi negli anni i 

portatori di capitale si sono visti ridurre il rendimento dei loro investimenti. 
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Anche qui l’influenza maggiore è causata dall’aumento del Total Operating 

Expenses, soprattutto negli ultimi due anni. 

 

 
Il confronto tra i trend dei due indicatori delle differenti società, sottolinea 

come l’andamento di Enel Green Power sia sopra la media rispetto gli altri. 

 

 
Confrontando il ROC della Controllata con quello del FTSE MIB Index si 

scopre, che in tutto il periodo considerato, Essa ha dei risultai migliori.  
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Si confronti il ROIC con il WACC:  

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROIC 5,86% 4,87% 4,29% 4,78% 4,08% 2,72% 

WACC 8,90% 8,90% 7,20% 11,60% 6,50% 5,95% 

L’azienda non crea valore nel periodo considerato, infatti il ROIC è sempre 

inferiore al Weighted Average Cost of Capital. 

 

Il Return on Capital e il Return on Invested Capital sono condizionati dai 

Margins. 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBITDA Margin 60,07% 58,96% 66,03% 66,04% 66,47% 57,18% 

Pretax Profit Margin 31,30% 31,35% 31,64% 32,93% 27,41% 16,34% 

Net Income Margin 20,74% 16,07% 16,35% 20,19% 13,90% 6,05% 

 

 
L’andamento dei tre indici è simile soprattutto negli ultimi due anni.  

Nel 2012 l’EBITDA Margin aumenta a causa dell’incremento sia della voce 

Interest Expense, sia D&A. 

Nel 2011 e 2012 il Net Income Margin diminuisce poiché l’Income Tax 

Expense (Benefit) cresce in quegli anni. Questa voce aumenta anche nel periodo 

seguente, ma è compensato dall’incremento delle Revenue.  

Negli anni 2014 il trend è in diminuzione per gli ultimi due margini. Quindi a 

causa della crescita della voce Depreciation & Amortization. 

Nel 2015 tutti e tre decrescono per l’alzarsi delle Other Operating Expense. 
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Dal confronto con i competitor si evince che la Controllata in media ha una 

maggiore profittabilità. 

Il ROC e il ROIC sono condizionati anche dal Required Financing Period. 

Per ciò ora si concentri l’attenzione sul DPO, sulla Rotazione del magazzino e 

sul Days Accounts Payable Outstanding. Di questi l’unico indicatore ancora non 

studiato è il Days Accounts Payable Outstanding. 
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Si riportano i dati e il grafico per quanto riguarda il DPO: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DPO 446,6 696,95 1037,33 867,47 439,13 1195,96 

 

 
Fino al 2012 l’azienda aumenta il periodo di tempo con cui paga le fatture dovute. Dal 

2012 fino al 2014 l’azienda lo diminuisce, per poi salire toccando il massimo valore 

nel 2015. 

 
Analizzando il grafico sovrastante, sia ERG e Falck Renewables pagano più 

velocemente i propri debiti rispetto ad Enel Green Power nell’arco temporale di 

studio. 

 

Procedendo così si ottiene il Cash Conversion Cycle: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cash Conversion Cycle -277,46 -541,54 -858,12 -686,52 -260,9 -930,49 
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Il Cash Conversion Cycle è condizionato soprattutto dal trend del DPO. 

Questo porta l’indicatore ad avere valori negativi. Quindi non ha effetti negativi per i 

flussi di cassa, ma probabilmente per la reputazione dell’azienda. 

 
Il CCC dell’azienda target è molto più volatile e con valori minori di quello 

dei rispettivi competitor. 

 

Il Dividend Payout ratio: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dvd Payout Ratio 30,09% 30,39% 33,46% 30,30% 44,57% 96,39% 
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Resta costante negli anni con valori intorno al 30%, tranne nell’ultimo 

biennio in cui vi è un lieve aumento nel 2014 e uno considerevole nel 2015. 

Questi risultati negli ultimi periodi si ottengono a causa dell’aumento Total 

Cash Common Dividends e ad una diminuzione sostanziale del Net Income Available 

to Common. 

 
L’andamento del DPR di Enel Green Power è più costante e minore rispetto 

le altre aziende. 

 

Per quanto riguarda il Soustainable Growth ratio: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sustainable Growth 

ratio 

7,02% 4,20% 3,69% 5,13% 2,63% 0,08% 
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Ha un andamento simile al ROE, quindi discendente per tutto il periodo 

considerato, con il punto massimo nel 2010 e minimo nel 2015; inoltre vi è una lieve 

ripresa nel 2013. 

Infatti, questo indicatore di crescita è influenzato soprattutto dal ROE e in 

misura minore dal Dividend Payout ratio. 

Quindi la società ha un calo del tasso di crescita che è in grado di sostenere, 

senza dover aumentare l’indebitamento finanziario o attingendo a fonti di 

finanziamento esterne.  

 
Il trend di Enel Green Power è sopra la media rispetto i concorrenti.  

 

Ora si analizzi la liquidità di Enel Green Power con i vari indicatori già 

utilizzati nella precedente analisi della Capogruppo. 
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Il Cash ratio: 

Cash ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enel Green Power 0,09 0,16 0,14 0,15 0,18 0,13 

Alerion Clean Power 0,22 0,56 0,70 0,68 0,43 0,26 

ERG 0,74 0,33 0,63 0,72 1,53 1,26 

Falck Renewables 0,26 0,65 0,82 0,74 1,15 0,81 

L’abilità della Compagnia di ripagare i debiti a breve termine non è molto 

positiva, perché è minore ad uno.  

Però può essere una strategia dell’impresa di detenere basse riserve di 

liquidità; infatti in certi tipi di industrie le aziende operano con più alte passività 

correnti e basse riserve. Infatti la maggior parte delle imprese del settore hanno valori 

inferiore ad uno, però da osservare come il Cash ratio della Controllata sia minore alla 

media. 

 

Un altro indicatore utile è il Current ratio: 

Current ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enel Green Power 0,56 0,55 0,69 0,67 0,74 0,59 

Alerion Clean Power 1,05 1,28 1,36 1,20 0,65 0,47 

ERG 1,24 1,11 1,33 1,59 2,42 2,19 

Falck Renewables 0,61 1,77 1,83 1,79 2,05 1,77 

I valori per Enel Green Power sono sempre minori ad uno, a causa delle 

maggiori passività rispetto le attività. Per ciò l’azienda non sarebbe capace di far 

fronte alle proprie obbligazioni se sorgono in quel momento. Questo non significa che 

la compagnia andrà in fallimento. 

Rispetto alla media di settore la situazione è negativa. 

 

I valori del Quick ratio sono: 

Quick ratio 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enel Green Power 0,30 0,40 0,48 0,41 0,45 0,32 

Alerion Clean Power 0,28 0,64 0,81 0,77 0,47 0,29 

ERG 0,95 0,73 1,09 1,41 1,91 1,72 

Falck Renewables 0,46 1,33 1,49 1,51 1,81 1,50 
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Enel Green Power ha valori sempre minori ad 1, quindi la Compagnia si basa 

principalmente su scorte o altri beni per pagare le sue passività a breve termine. La 

situazione è sotto la media rispetto i suoi concorrenti. 

 

L’Operating Cash Flow ratio di Enel Green Power durante il periodo 

considerato risulta essere: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Operating Cash 

Flow ratio 

0,15 0,43 0,42 0,31 0,42 0,46 

 

 
L’andamento parte da una situazione non positiva, per recuperare nel 2010 e 

si mantiene su valori simili nel 2012 e nel 2014; però nel 2013 vi è una caduta. In fine 

nel 2015 raggiunge il valore massimo, quindi una buona situazione finanziaria 

rispetto gli anni precedenti. 

Rispetto i concorrenti la Società nel primo periodo e nel 2013 è in media, nel 

2011 e nel 2014 ha il miglio risultato; mentre nel 2012 e nel 2015 solo Falck 

Renewables è migliore. 
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Analizzando il Shareholder’s Equity ratio si può concludere che gli azionisti 

di Enel Green Power in caso di una liquidazione aziendale ricevono sempre meno 

equity nel corso degli anni, infatti si parte da circa la metà per arrivare ad un quasi 

39%. L’azienda ha un trend con valori maggiori rispetto i propri concorrenti per tutto 

l’arco temporale considerato. 

 

Per valutare il livello di indebitamento di un’impresa si guarda il Long-term 

Debt to Equity ratio. 

 
Dal grafico si osserva che il leverage di Enel Green Power è più basso 

rispetto quello dei concorrenti, tranne nel 2012 in cui è maggiore del valore di ERG. 

Però nel periodo analizzato è in continuo aumento, tranne nell’ultimo anno. 

 

Un più affidabile indicatore della leva finanziaria di un business è il Debt to 

Equity ratio: 
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L’andamento della curva è simile all’indicatore precedente. Quindi una 

situazione più positiva per Enel Green Power, con un aumento del valore nel corso 

degli anni, con un lieve abbassamento nel 2015. 

 

Anche nel caso del Long-Term Debt to Capital ratio, la situazione è simile al 

quella descritta con gli indici precedenti, quindi la Compagnia è in una situazione 

favorevole; come si può vedere dal grafico sottostante. 
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Il grafico del Debt to Capital ratio: 

 
Per ciò la Società rappresentata dalla linea blu è meno rischiosa delle aziende 

identificate dalle linee di differente colore.  

Però la compagnia blu nel corso degli anni, come nei grafici precedenti, è 

sempre più rischiosa, tranne nel 2015 in cui vi è un lieve recupero rispetto l’anno 

precedente. 

 

Un ulteriore indicatore che descrive il rapporto di leva è il Total Debt to Total 

Asset: 

 
Enel Green Power nel primo e nell’ultimo anno ha il miglior grado di 

leverage rispetto le altre società, negli altri periodi solo ERG ha una situazione più 

positiva. 

 

 La situazione del CFO/CapEx è rappresentata nel grafico con il medesimo 

nome: 
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Enel Green Power ha una minor abilità rispetto a Falck Renewables e ERG di 

acquistare attività a lungo termine usando il Free Cash Flow negli ultimi quattro anni; 

mentre nel periodo precedente la situazione era capovolta ed anche Alerion Clean 

Power aveva dei valori minori alla Controllata. 

Inoltre, il Suo trend sale nei primi tre anni, per poi subire un calo 

successivamente, con una leggera ripresa nel 2014. 

 

Un'altra area da considerare nell’analisi del Financial Data è il Credit. 

Si inizia analizzando l’ammontare di debito: 

 
Si scopre che il debito è in forte aumento negli anni considerati. A causa 

dell’aumento del Long-Term Debt. Infatti, lo Short-Term Debt ha anche una lieve 

fase calante, ma in genere ha un ammontare che non varia molto nei differenti periodi. 

Solo nel 2010 il debito a breve termine è maggiore di quello a lungo termine. 

Queste caratteristiche sono positive, perché si ha una situazione migliore se si 

detiene più debito a lungo che a breve termine. 
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Dal grafico dell’Earnings, rappresentato sotto, si evince che l’andamento tra 

EBITDA e EBIT è abbastanza simile, quindi la voce Depreciation & Amortization 

non incide molto sugli andamenti degli stessi. 

Però se si elimina il CapEx dall’EBITDA il trend subisce un netto 

cambiamento, soprattutto nel 2011, 2014 e nel 2015. Quindi il valore della voce 

Capital Expenditure in questi periodi aumenta rispetto agli altri anni. 

 
 

Un primo indicatore del Credito è il Total Debt/EBITDA: 

 
Il trend di questo indicatore per la società sotto esame è in aumento con una 

lieve ripresa nel 2013. Quindi Essa ha una sempre minor capacità di rimborsare il 

proprio debito in maniera appropriata. Però per tutto l’arco di tempo analizzato la Sua 

posizione è favorevole rispetto a quelle delle aziende dello stesso settore. 

 

I valori del Net Debt/EBITDA per le due società sono riportati nella tabella 
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sottostante: 

Net Debt/EBITDA 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enel Green Power 2,59 3,05 3,42 3,46 3,98 4,62 

Alerion Clean Power 11,53 8,36 5,01 6,38 8,12 7,04 

ERG 5,02 10,84 1,68 2,16 1,16 5,02 

Falck Renewables 22,66 6,51 7,65 5,50 4,82 4,38 

Da questa si può intuire come la situazione di Enel Green Power peggiori 

negli anni; rispetto le altre società il valore è più stabile durante il periodo in esame. 

Comunque, l’abilità dell’azienda di diminuire i propri debiti non è negativa, 

perché i valori sono sempre inferiori a 4 e 5, tranne nell’ultimo anno che supera il 4; 

ovvio che è una situazione da tener sottocchio, perché è sempre in aumento nel 

periodo considerato. 

 

La situazione dell’indicatore EBITDA to Interest Expense, osservando il 

grafico sottostante, è positiva perché è sempre maggiore ad uno, quindi la Controllata 

ha la copertura sufficiente per far fronte agli interessi. 

Però da sottolineare come il trend è discendente durante l’arco temporale, ma 

solo ERG ha la curva che supera quella di Enel Green Power a partire dal 2012, 

altrimenti nessun’altra società avrebbe i valori di EGP. 
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Un importante indicatore è l’Interest Coverage ratio: 

 
L’interest Coverage ratio di Enel Green Power continua a scendere negli anni, 

con una lieve ripresa nel 2013. 

Quindi è un trend in declino e in futuro è probabile che la società non riuscirà 

a pagare i propri debiti. Però rispetto ai concorrenti solo ERG fa meglio ed a partire 

del 2012. 

La Società ha valori maggiori al 2,5, tranne nell’ultimo anno in cui raggiunge 

il valore più basso di 2,41. Un valore critico che indica l’incapacità della società di 

incontrare le spese derivanti dagli interessi, poiché non genera un reddito sufficiente. 

Nell’ultimo anno probabilmente Enel Green Power deve spendere parte delle 

riserve di liquidità e se i guadagni continueranno ad essere bassi, vi è il rischio del 

default finanziario. 
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Capitolo 4 

RELATIVE VALUATION 

 

Sommario: 4.1 Enel – 4.2 Enel Green Power 

 

4.1 – ENEL 

Attraverso la Relative Valuation si valutano le due aziende utilizzando i 

multipli, come spiegato nei capitoli precedenti. 

Si parte studiando la Capogruppo.  

Un primo multiplo è il “Price-Earnings ratio” (o Price/Earnings), che indica 

l’ammontare in euro che una persona investe per ricevere un euro dei guadagni 

dall'azienda, dando la misura di quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni 

euro guadagnato. 

Si preferisce eseguire il confronto tra aziende dello stesso settore e si ottiene 

la media e la mediana del multiplo. Questa è confrontata allo stesso Price-Earnings 

ratio di Enel, per spiegare se la Compagnia è sopra o sottovalutata. 

Price-Earnings ratio48 

Year 2015 2016 

American Electric Power 16,23 16,01 

CMS Energy  19,09 20,57 

DTE Energy 16,48 18,67 

Energias de Portugual 12,37 10,29 

DONG Energy Orsted 
 

11,12 

Southern Company 16,22 16,76 

Verbund 19,77 12,44 

Xcel Energy 17,08 18,42 

Media 16,75 15,54 

Mediana 16,48 16,38 

Enel 16,92 16,11 

Premio o Sconto vs Media 1,03% 3,69% 

Premio o Sconto vs Mediana 2,68% -1,69% 

                                            
48 Formula Price-Earnings ratio: Market Value per share/EPS. 
 



 

203 
 

Sia nel caso della Media, sia in quello della Mediana Enel è sopravalutata nel 

2015, rispettivamente di 1,03% e 2,68%; mentre nel 2016 è sopra stimata solo verso 

la Media, precisamente del 3,69%. Infatti, comparando il multiplo alla Mediana la 

situazione è contraria, cioè è sottovalutata del 1,69%. 

 

Da sottolineare che un limite di questo multiplo ha origine dal debito di 

un’azienda, esso può influenzare sia i prezzi delle azioni, sia i guadagni della società, 

per ciò la leva può distorcere anche i valori del P/E. Le compagnie con più debito 

probabilmente avranno un più basso Price/Earnings piuttosto quelle con un minor 

debito. Perché l’alto indebitamento è stato creato per investire in un business e se 

vantaggioso comporta alti guadagni. 

 

Le aziende usano il “Price-Book Value ratio” (o Price Equity ratio) per 

confrontare il valore di mercato con quello contabile dividendo il prezzo per azione 

con il valore contabile per ciascun titolo.  

Si utilizzi lo stesso metodo usato per il P/E ratio: 

 

Price-Book Value ratio49 

Year 2015 2016 

American Electric Power 1,60 1,78 

CMS Energy  2,54 2,73 

DTE Energy 1,64 1,96 

Energias de Portugual 1,39 1,12 

DONG Energy Orsted 
 

2,15 

Southern Company 2,07 1,97 

Verbund 0,85 1,06 

Xcel Energy 1,72 1,87 

Media 1,69 1,83 

Mediana 1,64 1,92 

Enel 1,13 1,22 

Premio o Sconto vs Media -33,00% -33,16% 

Premio o Sconto vs Mediana -31,10% -36,19% 

Nei due anni considerati il Gruppo è sottovalutato intorno ad un range che va 

                                            
49 Formula Price-Book Value ratio: MV per share/Book Value per share. 
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pressappoco dal 31% al 36%, sia confrontandolo alla Media, sia alla Mediana. 

  

Il “Price to Sales ratio” (o Price/Sales) è un indicatore del valore che vi è in 

ogni euro dei guadagni aziendali. 

Price to Sales ratio50 

Year 2015 2016 

American Electric Power 1,74 1,89 

CMS Energy  1,54 1,81 

DTE Energy 1,39 1,66 

Energias de Portugual 0,78 0,72 

DONG Energy Orsted 
 

1,95 

Southern Company 2,43 2,35 

Verbund 1,39 1,89 

Xcel Energy 1,65 1,87 

Media 1,56 1,77 

Mediana 1,54 1,88 

Enel 0,50 0,61 

Premio o Sconto vs Media -67,90% -65,53% 

Premio o Sconto vs Mediana -67,48% -67,53% 

Il Gruppo è sottoprezzato rispetto il settore di riferimento in tutti e due gli 

anni per valori che vanno dal 65% al 67%. 

 

Il “Price to Cashflow ratio” (o Price/Cashflow) pone in rapporto il prezzo di 

un titolo al flusso di cassa per azione, quindi quanto cash una compagnia genera 

relativamente al suo prezzo azionario, piuttosto che registrare i guadagni confrontati 

al prezzo dei titoli come misurato dal Price/Earnings. Il Price/Cashflow è considerato 

essere un indicatore migliore della valutazione dell’investimento rispetto il Price-

Earnings ratio, poiché i flussi di cassa non possono essere manipolati facilmente, cosa 

che può accadere per i guadagni, i quali sono influenzati dalla Depreciation e da altri 

fattori non liquidi. 

 

 

 

                                            
50 Formula Price to Sales ratio: MV per share/(Sales/Basic Weight Average Number of Shares). 
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Price to Cashflow ratio51 

Year 2015 2016 

Energias de Portugual 5,28 3,26 

DONG Energy Orsted 0,00 8,79 

Verbund 10,68 9,48 

Media 5,32 7,18 

Mediana 5,28 8,79 

Enel 3,82 4,24 

Premio o Sconto vs Media -28,14% -40,88% 

Premio o Sconto vs Mediana -27,64% -51,72% 

Anche in questa situazione la Controllante è scontata pressappoco del 28% 

nel primo anno; mentre nel 2015 comparata alla Media del 40,88% e alla Mediana del 

51,72%. 

 

Il “Price to Free Cashflow ratio” (o Price/Free Cashflow) confronta il prezzo 

di mercato per azione di una compagnia all’ammontare per azione del Free Cash 

Flow. È una metrica simile al Price to Cash Flow, ma è considerata una misura più 

precisa perché adopera i Free Cashflow. 

Utilizzando i medesimi flussi operativi il CapEx non è considerato, così da 

riflettere l’effettivo Cashflow disponibile per finanziare la crescita non legata alle 

attività. 

È importante perché è un indicatore dell’abilità aziendale di generare ricavi 

addizionali, i quali sono un elemento cruciale nel prezzo azionario. 

Price to Free Cashflow ratio52 

Year 2015 2016 

American Electric Power 130,76 
 

DTE Energy 
 

534,34 

Energias de Portugual 26,97 9,28 

Southern Company 99,72 
 

Verbund 10,68 9,48 

Media 67,03 184,37 

Mediana 63,34 9,48 

                                            
51 Formula Price to Cashflow ratio: MV per share/(CFO/Basic Weighted Avg Shares). 
52 Price to Free Cashflow ratio: MV per share/(FCF/ Basic Weight Average Number of Shares). 
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Enel 14,23 21,76 

Premio o Sconto vs Media -78,77% -88,20% 

Premio o Sconto vs Mediana -77,54% 129,55% 

Nel primo periodo l’Azienda è stimata avere un minor valore intorno al 78% 

rispetto i propri competitor.  

Nell’ultimo anno è più logico prendere in considerazione la differenza tra 

Enel e il settore contro la Mediana, perché il valore di DTE Energy è molto elevato è 

disturba la Media. Per ciò si conclude che il premio è del 129,55%. 

 

L’ “Enterprise Value to Sales ratio” (o Enterprise Value/Sales) dimostra 

quanti euro le vendite annuali generano dal valore aziendale.  

È considerato essere più accurato rispetto il Price/Sales, perché la 

capitalizzazione di mercato non tiene conto del debito, il quale deve essere rimborsato 

in un certo momento, e del valore dell’impresa. 

Enterprise Value to Sales ratio 

Year 2015 2016 

American Electric Power 2,94 3,20 

CMS Energy  2,98 3,35 

DTE Energy 2,33 2,81 

Energias de Portugual 2,16 2,15 

DONG Energy Orsted 
 

2,13 

Southern Company 4,09 4,84 

Verbund 2,62 3,05 

Xcel Energy 2,91 3,19 

Media 2,86 3,09 

Mediana 2,91 3,12 

Enel 1,34 1,51 

Premio o Sconto vs Media -53,32% -51,24% 

Premio o Sconto vs Mediana -54,03% -51,70% 

Anche in questo caso Enel è sottoprezzata con valori nel 2015 intorno al 53%, 

nel secondo 51%. 

 

L’ “Enterprise Multiple” (o EBITDA Multiple) è un rapporto utilizzato per 

identificare il valore della compagnia. Questo multiplo guarda l’azienda come se 

fosse un potenziale acquirente, considerando i debiti della compagnia, che gli altri 
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multipli non includono. 

Gli investitori utilizzano l’EBITDA Multiple per determinare se una 

compagnia è sottovalutata o sopravalutata. 

Enterprise multiple53 

Year 2015 2016 

American Electric Power 8,83 15,89 

CMS Energy  10,05 10,37 

DTE Energy 11,27 12,03 

Energias de Portugual 8,61 8,19 

DONG Energy Orsted 
 

7,23 

Southern Company 10,71 12,76 

Verbund 8,74 8,16 

Xcel Energy 9,86 9,70 

Media 9,72 10,54 

Mediana 9,86 10,04 

Enel 6,75 6,76 

Premio o Sconto vs Media -30,55% -35,82% 

Premio o Sconto vs Mediana -31,52% -32,59% 

Nel biennio la compagnia è sottovalutata con valori tra il 30,55% il 35,82%. 

 

 L’Enterprise Value to EBIT ratio (o Enterprise Value/EBIT) misura nei 

dettagli se un’azione della società è costosa o a buon mercato confrontata alla media 

di mercato o a quella propri competitor. 

Il vantaggio rispetto il multiplo Price/Earnings è che vengono inclusi anche i 

debiti nel valore della società. 

Enterprise Value/EBIT 

Year 2015 2016 

American Electric Power 14,53 43,42 

CMS Energy  16,53 17,07 

DTE Energy 19,44 20,65 

Energias de Portugual 13,72 13,84 

DONG Energy Orsted 
 

10,47 

Southern Company 16,71 20,81 

                                            
53 Formula Enterprise Multiple: EV/EBITDA. 
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Verbund 18,98 13,87 

Xcel Energy 16,02 15,99 

Media 16,56 19,51 

Mediana 16,53 16,53 

Enel 12,71 11,58 

Premio o Sconto vs Media -23,29% -40,63% 

Premio o Sconto vs Mediana -23,15% -29,92% 

Ecco che anche in quest’ultimo caso la Compagnia è scontata in entrambi i 

periodi. Nel 2015 approssimativamente del 23%; mentre nel 2016 vi è uno sconto 

sostanzialmente diverso se contro la Media o la Mediana, rispettivamente del 40,63% 

e del 29,92%. 

A favore dei due multipli qui sopra analizzati è da sottolineare che rispetto il 

Price/Earnings ratio, condividano il vantaggio di valutare un’azienda 

indipendentemente dalla propria struttura patrimoniale. 

 

Si può concludere che Enel è sottovalutata rispetto le compagnie del settore di 

appartenenza per quasi tutti i multipli utilizzati, tranne nel caso del multiplo che pone 

in rapporto il Price e l’Earnings: però questo può essere distorto dall’effetto della leva 

finanziaria. 

 

4.2 – ENEL GREEN POWER 

concludere che Enel è sottovalutata rispetto le compagnie del settore di 

appartenenza per quasi tutti i multipli utilizzati 

A questo punto si valuti attraverso la Relative Valuation Enel Green Power. 

 

Per ciò si inizia ricavandosi il Price-Earnings ratio. 

Price-Earnings ratio 

Year 2015 

ERG 84,29 

Falck Renewables 61,44 

Media 72,87 

Mediana 72,87 

Enel Green Power 62,77 

Premio o Sconto vs Media -13,86% 
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Premio o Sconto vs Mediana -13,86% 

Da questo multiplo si intuisce come la Società è sottovalutata del 13,86%. 

 

Il secondo indicatore è il Price-Book Value ratio: 

Price-Book Value ratio 

Year 2015 

Alerion Clean Power 0,99 

ERG 1,10 

Falck Renewables 0,68 

Media 0,92 

Mediana 0,99 

Enel Green Power 1,18 

Premio o Sconto vs Media 28,08% 

Premio o Sconto vs Mediana 19,32% 

Enel Green Power è sopravalutata nel 2015 secondo la Media del 28,08% e 

secondo la Mediana del 19,32%. 

 

Analizzando il Price to Sales ratio si ricava la seguente tabella: 

Price to Sales ratio 

Year 2015 

Alerion Clean Power 2,36 

ERG 1,93 

Falck Renewables 1,19 

Media 1,83 

Mediana 1,93 

Enel Green Power 3,43 

Premio o Sconto vs Media 88,01% 

Premio o Sconto vs Mediana 77,59% 

In questo caso la Compagnia ha un premio maggiore rispetto l’indicatore 

precedente. 

 

Il Price to CashFlow ratio, prende in esame i flussi di cassa: 

Price to Cashflow ratio 

Year 2015 

Alerion Clean Power 3,95 
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ERG 9,40 

Falck Renewables 3,49 

Media 5,61 

Mediana 3,95 

Enel Green Power 7,27 

Premio o Sconto vs Media 47,64% 

Premio o Sconto vs Mediana 109,58% 

A seconda che si utilizzi la Media o la Mediana la Controllata in entrambi i 

casi è soprastimata ma con una differenza del premio maggiore del doppio. 

 

Per i multipli al cui numeratore vi è l’Enterprise Value, si inizi dall’Enterprise 

Value to Sales ratio: 

Enterprise Value to Sales ratio 

Year 2015 

Alerion Clean Power 6,81 

ERG 3,66 

Falck Renewables 3,69 

Media 4,72 

Mediana 3,69 

Enel Green Power 6,68 

Premio o Sconto vs Media 41,60% 

Premio o Sconto vs Mediana 81,09% 

La compagnia è meno attrattiva, perché sopravalutata del 41,6% se comparata 

alla Media di settore, del 81,06% se comparata alla Mediana. 

 

Un multiplo rilevante è l’Enterprise Multiple: 

Enterprise multiple 

Year 2015 

Alerion Clean Power 10,92 

ERG 10,99 

Falck Renewables 6,94 

Media 9,62 

Mediana 10,92 

Enel Green Power 11,69 
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Premio o Sconto vs Media 21,53% 

Premio o Sconto vs Mediana 7,00% 

Enel Green Power è sopravalutata ma in misura minore rispetto l’indicatore 

precedente, infatti se si analizza solo il caso della Mediana si ha un premio del 7%, 

molto basso rispetto i valori precedenti. 

 

Si analizzi l’Enterprise Value to EBIT ratio:  

Enterprise Value/EBIT 

Year 2015 

Alerion Clean Power 53,59 

ERG 23,23 

Falck Renewables 12,80 

Media 29,87 

Mediana 23,23 

Enel Green Power 23,34 

Premio o Sconto vs Media -21,87% 

Premio o Sconto vs Mediana 0,48% 

L’Enterprise Value di Enel Green Power confrontato alla Media è deprezzato 

quasi del 22%; mentre contro la Mediana è sovrastimato del 0,48%. 

 

Analizzando i multipli Enel Green Power è sopravalutata nel 2015 rispetto le 

compagnie del settore di riferimento. Però vi sono delle eccezioni, infatti per i Price-

Earnings ratio la Società Obbiettivo è sottostimata, ma questo può essere provocato 

dal disturbo del Leverage aziendale su questo specifico indicatore. Anche nella 

situazione dell’ultimo multiplo a cui si fa riferimento nella valutazione Enel Green 

Power è sottoprezzata, infatti in esso si considerano anche i debiti nel valore aziendale 

e maggiore è il livello di indebitamento minore è il Price/Earnings ratio. 
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Capitolo 5 

DISCOUNTED CASH FLOW VALUATION 

 

Sommario: 5.1 Enel – 5.2 Enel Green Power 

 

5.1 ENEL 

Il Discounted Cash Flow analysis (DCF) è una metodologia di valutazione 

usata dagli investitori istituzionali, dai professori universitari e da altri professionisti 

della finanza. È basata sul principio che il valore di una compagnia, di una divisione, 

di un business o dei beni posseduti può essere derivato dal valore presente della 

propria proiezione, ad esempio del Free Cash Flow (FCF). 

Il DCF ha un ampio campo di applicazione, incluso la valutazione per varie 

operazioni di Merger & Acquisition. 

Quando si esegue una valutazione di questo tipo, un DCF è utilizzata come 

un’importante alternativa alle tecniche di valutazione basate sul mercato le quali 

possono essere distorte da molti fattori. 

Per costruire l’analisi attraverso il Discounted Cash Flow è necessario andare 

per passaggi. 

Il primo passaggio è studiare e imparare il più possibile riguardo il target (la 

società) e il settore in cui opera l’azienda. Questo esercizio porta a determinare gli 

indicatori guida delle performance finanziarie, che rendono il banker capace di 

supportare le sue proiezioni per il target. 

Nel secondo step si costruiscono le proiezioni per esempio dei flussi di cassa 

attesi e nel medesimo caso si ricava il Costo del capitale (WACC – Weight Average 

Cost of Capital). L’approccio DCF è basato sul determinare il valore presente, ad 

esempio dei flussi di cassa. Inoltre, vi è un terminal value che è usato per quantificare 

il valore rimanente della società dopo il periodo di proiezione. 

Nell’ultimo passaggio le proiezioni dei flussi di cassa attesi, se si prendono 

come esempio sempre loro, e il terminal value sono scontati al presente e sommati per 

calcolare il valore aziendale. 

 

La prima analisi valutativa a cui si fa riferimento per studiare il valore di Enel 

(o Value of Firm) è il Dividend Discount Model. 
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Un investitore che compra un’azione di una società si aspetta alla fine della 

detenzione del titolo un prezzo. Questo prezzo atteso è determinato dai futuri 

dividendi. Per ciò si attualizzano i dividendi attesi per azione (Dividend per share) al 

costo dell’equity (Cost of Equity) per i primi 10 anni, ipotizzando anche un lieve 

crescita in questo periodo. Mentre per ricavarsi il valore dei dividendi attesi futuri 

finita la fase di crescita si adopera la formula di Gordon, quindi attualizzando il 

Dividend per share del Terminal Year con la differenza tra il il Cost of Equity e il 

tasso di crescita nei dividendi, (dato dal prodotto tra il Retention rate e il Return on 

Equity) per un orizzonte temporale tendente all’infinito. 

 

Tutto questo lo si fa per gli anni di cui si ha interesse di analisi: 2015 e 2016, 

ottenendo le tabelle sottostanti: 

 
 

 
 

I Dividend per share (DPS) sono il risultato del prodotto tra l’Earnings per 

share e il Payout ratio. Da sottolineare come l’Earnings per share è influenzato dalla 

crescita attesa (Expected Growth rate). 

 

Da queste tabelle si possono ricavare il valore dell’azione (Value of Stock): 

Year 2015 2016 

Present Value of dividends in high 

Growth phase 
1,14 1,31 

Present Value of Terminal Price 17,82 18,16 

Value of stock 18,96 19,48 

Stock price 3,892 4,188 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 1,99% 1,89% 1,79% 1,70% 1,60%
Cumulated Growth 102,09% 104,23% 106,41% 108,64% 110,91% 113,12% 115,26% 117,33% 119,32% 121,22%
Earnings per share 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28
Payout ratio 69,57% 69,57% 69,57% 69,57% 69,57% 69,57% 71,01% 72,45% 73,90% 75,34% 76,79% 76,79%
Dividends per share 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22
Cost of Equity 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,35% 9,45% 9,56% 9,66% 9,76%
Cumulative Cost of Equity 109,25% 119,36% 130,40% 142,46% 155,64% 170,20% 186,29% 204,09% 223,80% 245,65%
Present Value 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09

2,66

I DPS per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase

Year 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,25% 2,14% 2,03% 1,93% 1,82%
Cumulated Growth 102,35% 104,76% 107,23% 109,75% 112,34% 114,86% 117,32% 119,71% 122,02% 124,24%
Earnings per share 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33
Payout ratio 69,23% 69,23% 69,23% 69,23% 69,23% 69,23% 70,62% 72,02% 73,41% 74,81% 76,20% 76,20%
Dividends per share 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25
Cost of Equity 9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 9,26% 9,50% 9,74% 9,97% 10,21%
Cumulative Cost of Equity 109,02% 118,85% 129,57% 141,26% 154,00% 168,26% 184,24% 202,18% 222,34% 245,05%
Present Value 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10

3,07

I FCFE per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase
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% Under or Over valued -79,47% -78,50% 

 

Il Dividend Discount Model permette di ricavarsi il valore dello stock così da 

metterlo in relazione al prezzo dell’azione di Enel sul mercato azionario e capire se 

l’azione è sottovalutata o sopravalutata. Osservando la tabella sovrastante l’azione è 

sottovalutata in tutti e due gli anni di circa il 79%.  

 

Ora si fa riferimento al Free Cash Flow to Equity, per ottenere il valore per 

azione (Value per share). 

Questo metodo prende in esame i Free Cash Flow Equity, che indica quanto 

denaro un’azienda può permettersi di dare ai propri azionisti. Questi flussi di cassa 

vengono attualizzati per i primi 10 anni con il Cost of Equity e dopo la fase di crescita 

si utilizza la formula di Gordon adattata a questa situazione, quindi i FCFE sono 

attualizzati attraverso la differenza tra il Cost of Equity e il tasso di crescita (g). 

Da sottolineare che rispetto il DDM, in cui il tasso di crescita attesa 

(Expected Growth rate) era dato dal prodotto del Retantion rate e del ROE, si 

sostituisce al Retention rate l’Equity Reinvestment rate per ottenere “g”. 

 

Anche in questo caso lo studio è per gli anni 2015 e 2016 e si costruiscono le 

seguenti tabelle: 

 
 

 
 

 

 

Year 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,12% 2,05% 1,97% 1,90% 1,82%
Cumulated Growth 102,20% 104,45% 106,74% 109,09% 111,49% 113,86% 116,19% 118,48% 120,73% 122,93%
Equity Reinvestment Rate 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 37,03% 37,09% 37,15% 37,20% 37,26% 37,26%
Net Income 2570 2626,52 2684,29 2743,33 2803,66 2865,33 2926,18 2986,10 3045,00 3102,75 3159,25 3216,78
FCFE 1619,68 1655,30 1691,71 1728,92 1766,94 1805,80 1842,50 1878,55 1913,89 1948,44 1982,14 2018,23
Cost of Equity 9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 9,26% 9,50% 9,74% 9,97% 10,21%
Cumulated Cost of Equity 109,02% 118,85% 129,57% 141,26% 154,00% 168,26% 184,24% 202,18% 222,34% 245,05%
Present Value 1518,35 1423,36 1334,32 1250,84 1172,59 1095,04 1019,63 946,64 876,32 808,86
Value at the end of growth phase 24047,53

I FCFE per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"
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Alla fine del procedimento si ricava il valore dell’equity della Capo Gruppo 

(Value of equity in firm): 

Year 2015 2016 

Present Value of FCFEs in High growth 

period 
18255,76 11445,94 

Present Value of Terminal Equity Value 16091,91 9813,17 

Value of equity in operating assets 34347,67 21259,11 

Value of Cash and Marketable Securities 11201 9366 

Value of equity in firm 45548,67 30625,11 

Value per share 4,84 3,01 

Stock Price 3,892 4,188 

% Under or Over valued -19,65% 39,03% 

 

Dividendo il valore dell’equity di Enel così ottenuto si trova il valore per 

azione che confrontato con il prezzo azionario si arriva a scoprire se la società è 

sopravalutata o sottovalutata. 

Infatti, nel 2015 Enel è sottovalutata di circa il 20%, mentre nel 2016 è 

sopravalutata del 39%. 

 

Confrontando i due metodi di valutazione a cui si fa riferimento in precedenza 

si nota che danno delle stime fra loro diverse del valore dell’azienda. Ciò è dato dal 

numeratore e dal tasso di crescita che hanno valori differenti. 

Infatti, in questo caso il dividendo è diverso e maggiore del Flusso di cassa 

dell’equity, quindi il valore sarà più grande nel caso della valutazione attraverso il 

Dividend Discount Model. 

 

Sia il Dividend Discount Model, sia il Free Cash Flow to Equity valuation 

utilizzano per l’attualizzazione del numeratore il Cost of Equity. Per ricavarsi il Cost 

of Equity si utilizza la formula del CAPM ed è necessario il Beta dell’anno 

analizzato, il tasso del Risk-Free e il Return on Market. Per ricavarsi il Beta si esegue 

una regressione lineare utilizzando i tassi di rendimento di Enel e del FTSE MBI. 

Così da avere un Beta grezzo (Raw Beta), quindi lo si aggiusta utilizzando la formula 

fornita da Bloomberg e solo ora si può adoperare questo valore nella valutazione. 

Come tasso privo di rischio si fa riferimento al BTP, perché sono nella stessa valuta 

(Euro) del bilancio di Enel. 
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Infine, si analizza il caso del Return on Market che è il risultato della somma 

tra il Current Risk Premium for a mature equity market (presi come riferimento gli 

Stati Uniti) e il Country Risk Premium (in questo caso l’Italia). 

 

Il terzo modus operandi è la Free Cash Flow to Firm analysis.Il valore 

dell’azienda in questo caso è il risultato dell’attualizzazione dei flussi di cassa 

dell’azienda. Negli anni di alta crescita sono attualizzati per il costo del capitale 

(WACC – Weight Average Cost of Capital). Mentre il valore alla fine di questa fase è 

sempre dato adattando la formula di Gordon a questo caso specifico: il FCFF è 

attualizzato al valore ottenuto dalla differenza tra il WACC e il tasso di crescita; 

risultante dal prodotto del Return on Capital (ROC) e il Reinvestment Rate. 

 

Da tutto ciò si ricavano le seguenti tabelle: 

 
 

 
 

Ecco che si può calcolare il valore della Compagnia (Value of Firm) e 

successivamente anche il valore dell’equity per azione (Value of Equity per share), 

come è riassunto nella tabella riportata sotto:  

Year 2015 2016 

Present Value of FCFFs in High 47142,12 33362,07 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal year
Expected Growth Rate -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% -0,49% 0,03% 0,55% 1,07% 1,60%
Cumulated Growth 98,99% 97,99% 96,99% 96,01% 95,04% 94,58% 94,60% 95,13% 96,15% 97,68%
Reinvestment Rate -20,81% -20,81% -20,81% -20,81% -20,81% -20,13% -19,45% -18,78% -18,10% -17,42%
EBIT 7685 7607,23 7530,24 7454,03 7378,60 7303,92 7268,11 7270,37 7310,56 7389,11 7507,04
Tax rate (for cash flow) 36,15% 34,91% 33,67% 32,43% 31,19% 29,94% 28,70% 27,46% 26,22% 24,98% 23,74% 23,74%
EBIT(1-Tax rate) 4906,99 4951,73 4995,05 5036,99 5077,58 5116,82 5181,91 5273,74 5393,61 5543,25 5724,87 5816,24
 - (CapEx-Depreciation) 228,00 -1038,95 -1056,52 -1073,72 -1090,54 -1107,01 -1089,44 -1071,97 -1054,30 -1036,13 -1017,13 -1000,96
 - Chg. Working Capital -1249,00 8,64 17,20 25,67 34,05 42,35 46,33 46,08 41,61 32,88 19,78 -12,31
Free Cash Flow to Firm 5927,99 5982,03 6034,37 6085,04 6134,07 6181,48 6225,03 6299,64 6406,30 6546,49 6722,22 6829,51
Cost of Capital 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,44% 5,48% 5,52% 5,56% 5,60%
Cumulated Cost of Capital 105,39% 111,08% 117,07% 123,38% 130,04% 137,11% 144,61% 152,60% 161,08% 170,10%
Present Value 5675,90 5432,56 5197,84 4971,57 4753,61 4540,32 4356,15 4198,22 4064,11 3951,82

170473,10

I FCFF per la "high growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase

Year 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal year
Expected Growth Rate 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 1,98% 1,94% 1,90% 1,86% 1,82%
Cumulated Growth 102,02% 104,08% 106,19% 108,34% 110,53% 112,72% 114,90% 117,09% 119,27% 121,44%
Reinvestment Rate 38,22% 38,22% 38,22% 38,22% 38,22% 37,13% 36,04% 34,95% 33,86% 32,77%
EBIT 8921,00 9101,36 9285,37 9473,10 9664,63 9860,03 10055,42 10250,64 10445,53 10639,93 10833,68
Tax rate (for cash flow) 34,48% 33,39% 32,30% 31,21% 30,12% 29,03% 27,94% 26,85% 25,76% 24,67% 23,58% 23,58%
EBIT(1-Tax rate) 5844,95 6062,34 6286,13 6516,48 6753,59 6997,61 7245,89 7498,31 7754,74 8015,05 8279,10 12845,01
 - (CapEx-Depreciation) 1572,00 2451,41 2673,99 2901,85 3135,11 3373,91 3535,31 3692,66 3845,67 3994,04 4137,46 4356,97
 - Chg. Working Capital 662,00 -134,33 -271,37 -411,18 -553,83 -699,35 -844,87 -990,26 -1135,41 -1280,19 -1424,49 -147,79
Free Cash Flow to Firm 3610,95 3745,25 3883,51 4025,82 4172,30 4323,06 4555,45 4795,91 5044,48 5301,21 5566,12 8635,84
Cost of Capital 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,66% 5,76% 5,87% 5,98% 6,09%
Cumulated Cost of Capital 105,55% 111,41% 117,59% 124,12% 131,01% 138,42% 146,40% 154,99% 164,26% 174,26%
Present Value 3548,31 3485,82 3423,54 3361,53 3299,84 3291,04 3275,91 3254,61 3227,29 3194,18

202487,61

I FCFF per la "high growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase
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Growth phase 

Present Value of Terminal 

Value of firm 
100216,66 58447,43 

Value of operating assets of the 

firm 
147358,78 91809,50 

Value of Cash, Marketable 

Securities & Non-operating 

assets 

11201 9366 

Value of Firm 158559,78 101175,50 

BV of debt 52866,00 52356,00 

Minotiry Interests 19375 17772 

Value of Equity 86318,78 31047,50 

Value of Equity in Common 

Stock 
86318,78 31047,50 

Value of Equity per share 9,18 3,05 

Stock price 3,892 4,188 

% Under or Over valued -57,60% 37,14% 

 

Come per il metodo del Free Cash Flow to Equity Enel è sottovalutata nel 

2015 e sopravalutata nel 2016. Ma il valore discosta di molto nel 2015, infatti l’Under 

valued è del 58%; mentre nel 2016 è abbastanza simile, l’Over valued è del 37%. 

 

Come è stato spiegato in questo metodo valutativo si è utilizzato il Weight 

Average Cost of Capital e non il Cost of Equity. Per ottenere questo valore sono 

necessari il rapporto tra il debito e il prodotto del debito e dell’equity, il costo 

dell’equity e l’After-tax Cost of Debt.  

L’After-tax Cost of Debt è il prodotto del Pre-tax Cost of Debt e il Marginal-

tax rate. Per ottenere il Pre-tax Cost of Debt è necessario far riferimento all’Interest 

Coverage ratio, così da poter identificare un Rating a cui fa capo uno specifico spread, 

al quale si somma il risk-free. Così procedendo si ricava il Pre-tax Cost of Debt. 

 

Un altro metodo valutativo è l’Economic Value Added (EVA), che determina 

il valore creato dalla società. Si inizia calcolando i vari Eva nella la fase di alta 

crescita e il suo valore nell’anno finale. 

L’Economic Value Added risultante da ogni anno è dato dalla differenza tra 
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“EBIT*(1-t)” e “Cost of Capital*Capital Invested”. Per ottenere il Capital Invested 

dei vari anni si costruiscono le seguenti tabelle: 

 
 

 
 

Una volta ottenuto il valore da questa formula si attualizza per il Cost of 

Capital; mentre per il valore del Terminal Year si divide per la differenza tra il Cost 

of Capital e il tasso di crescita, pari al tasso privo di rischio. Questo procedimento è 

riassunto nelle tabelle sottostanti: 

 
 

 
 

Da ciò si può ricavare il valore di Enel (Firm Value): 

Year 2015 2016 

Present Value of EVA -3135,01 853,04 

Present Value of Terminal EVA 5647,23 60411,63 

 + Capital Invested 108293,00 109061,00 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Initial 108293,00 107272,00 106241,69 105202,37 104154,32 103097,83 102033,17 100990,05 99964,16 98951,47 97948,22 96950,86
 + Net CapEx 228,00 -1038,95 -1056,52 -1073,72 -1090,54 -1107,01 -1089,44 -1071,97 -1054,30 -1036,13 -1017,13 -1000,96
 + Chg in WC -1249,00 8,64 17,20 25,67 34,05 42,35 46,33 46,08 41,61 32,88 19,78 -12,31
Ending 107272,00 106241,69 105202,37 104154,32 103097,83 102033,17 100990,05 99964,16 98951,47 97948,22 96950,86 95937,59

Calcualtion of Capital Invested 

Year 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Initial 109061,00 111295,00 113612,09 116014,71 118505,37 121086,66 123761,22 126451,67 129154,07 131864,34 134578,18 137291,16
 + Net CapEx 1572,00 2451,41 2673,99 2901,85 3135,11 3373,91 3535,31 3692,66 3845,67 3994,04 4137,46 4356,97
 + Chg in WC 662,00 -134,33 -271,37 -411,18 -553,83 -699,35 -844,87 -990,26 -1135,41 -1280,19 -1424,49 -147,79
Ending 111295,00 113612,09 116014,71 118505,37 121086,66 123761,22 126451,67 129154,07 131864,34 134578,18 137291,16 141500,33

Calcualtion of Capital Invested 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% -0,49% 0,03% 0,55% 1,07% 1,60%
Cumulated Growth 98,99% 97,99% 96,99% 96,01% 95,04% 94,58% 94,60% 95,13% 96,15% 97,68%
Reinvestment Rate -20,81% -20,81% -20,81% -20,81% -20,81% -20,13% -19,45% -18,78% -18,10% -17,42%
EBIT 7685 7607,23 7530,24 7454,03 7378,60 7303,92 7268,11 7270,37 7310,56 7389,11 7507,04
Tax rate 36,15% 34,91% 33,67% 32,43% 31,19% 29,94% 28,70% 27,46% 26,22% 24,98% 23,74% 23,74%
EBIT*(1-t) 4906,99 4951,73 4995,05 5036,99 5077,58 5116,82 5181,91 5273,74 5393,61 5543,25 5724,87 5816,24
Cost of Capital 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,44% 5,48% 5,52% 5,56% 5,60% 5,60%
 - Cost of capital*Capital Invested 5785,69 5730,12 5674,07 5617,54 5560,56 5545,73 5531,20 5516,74 5502,16 5487,26 5431,39
EVA -833,97 -735,07 -637,08 -539,97 -443,74 -363,82 -257,45 -123,13 41,08 237,60 384,84
Cumulated Cost of Capital 105,39% 111,08% 117,07% 123,38% 130,04% 137,11% 144,61% 152,60% 161,08% 170,10%
Present Value -791,290793 -661,76378 -544,1884539 -437,63502 -341,24027 -265,35823 -178,02729 -80,69097 25,5057159 139,679809

9606,201695Value at the end of growth phase

Gli EVA per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Year 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 1,98% 1,94% 1,90% 1,86% 1,82%
Cumulated Growth 102,02% 104,08% 106,19% 108,34% 110,53% 112,72% 114,90% 117,09% 119,27% 121,44%
Reinvestment Rate 38,22% 38,22% 38,22% 38,22% 38,22% 37,13% 36,04% 34,95% 33,86% 32,77%
EBIT 8921,00 9101,36 9285,37 9473,10 9664,63 9860,03 10055,42 10250,64 10445,53 10639,93 10833,68
Tax rate 34,48% 33,39% 32,30% 31,21% 30,12% 29,03% 27,94% 26,85% 25,76% 24,67% 23,58% 23,58%
EBIT*(1-t) 5844,95 6062,34 6286,13 6516,48 6753,59 6997,61 7245,89 7498,31 7754,74 8015,05 8279,10 12845,01
Cost of Capital 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,66% 5,76% 5,87% 5,98% 6,09% 6,09%
 - Cost of capital*Capital Invested 6177,24 6305,85 6439,20 6577,44 6720,71 7001,70 7289,34 7583,44 7883,80 8190,18 8355,28
EVA -114,90 -19,72 77,28 176,14 276,90 244,19 208,97 171,30 131,26 88,92 4489,73
Cumulated Cost of Capital 105,55% 111,41% 117,59% 124,12% 131,01% 138,42% 146,40% 154,99% 164,26% 174,26%
Present Value -108,862053 -17,703498 65,71971159 141,915547 211,361789 176,413026 142,742124 110,522046 79,9064244 51,0286674

105272,3222

Gli EVA per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase
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 + Present Value of Chg Capital in Yr10 -587,49 2331,44 

Firm Value 110217,74 172657,12 

Value of Equity in Common Stock 37976,74 102529,12 

Value of Equity per share 4,039 10,085 

Stock price 3,892 4,188 

% Under or Over valued -3,63% -58,47% 

 

Avendo il valore dell’azienda si può calcolare il Value of Equity per share, 

giungendo alla conclusione che sia nel 2015, sia nel 2016 il Gruppo è sottovalutato, 

rispettivamente di circa il 3,6% e del 58,5%. 

 

5.2 – ENEL GREEN POWER 

Con lo stesso approccio utilizzato nei paragrafi precedenti si sposta 

l’attenzione alla valutazione di Enel Green Power, però prendendo come riferimento 

solo l’anno 2015. 

 

Si procede come per la Capo Gruppo, ricavandosi la tabella dei Dividend per 

share dei 10 anni e del Terminal Year e da quella si calcola il valore dello stock. 

 
 

Year 2015 

Present Value of dividends in high 

Growth phase 
0,17 

Present Value of Terminal Price 3,39 

Value of stock 3,55 

Stock Price 1,883 

% Under or Over valued -46,99% 

Quindi ne risulta che l’azione della Controllata è sottovalutata per circa il 

47%. 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,64% 0,96% 1,28% 1,60%
Cumulated Growth 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,32% 100,96% 101,93% 103,23% 104,88%
Earnings per share 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Payout ratio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,80% 69,60% 54,40% 39,21% 24,01% 24,01%
Dividends per share 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Cost of Equity 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,43% 8,76% 9,10% 9,43% 9,76%
Cumulative Cost of Equity 108,10% 116,85% 126,31% 136,54% 147,59% 160,03% 174,06% 189,89% 207,79% 228,07%
Present Value 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00

0,09

I DPS per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase
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Ora si analizzano i Free Cash Flow to Equity al fine di utilizzare il metodo del 

Free Cash Flow to Equity. Per aiutarsi con i calcoli si utilizzi la seguente tabella: 

 
 

Da essa si ricavano i risultati finali della valutazione: 

Year 2015 

Present Value of FCFEs in High growth period -17820,72 

Present Value of Terminal Equity Value -21795,99 

Value of equity in operating assets -39616,71 

Value of Cash and Marketable Securities 385 

Value of equity in firm -39231,71 

Value per share -7,85 

Stock Price 1,883 

% Under or Over valued 124,00% 

 

Ecco che anche per questo metodo Enel Green Power è sopravalutata del 

124%. 

 

Un ulteriore metodo del Free Cash Flow to Firm: 

 
 

Year 2015 

Present Value of FCFFs in High Growth -17983,62 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 16,09% 16,09% 16,09% 16,09% 16,09% 13,19% 10,29% 7,39% 4,49% 1,60%
Cumulated Growth 116,09% 134,77% 156,45% 181,62% 210,84% 238,65% 263,22% 282,68% 295,38% 300,10%
Equity Reinvestment Rate 896,05% 896,05% 896,05% 896,05% 896,05% 896,05% 897,23% 898,42% 899,60% 900,78% 901,97% 901,97%
Net Income 166 192,71 223,71 259,71 301,49 350,00 396,17 436,94 469,24 490,33 498,16 506,11
FCFE -1321,45 -1534,06 -1780,87 -2067,40 -2400,03 -2786,17 -3158,37 -3488,60 -3752,07 -3926,51 -3995,07 -4058,84
Cost of Equity 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,43% 8,76% 9,10% 9,43% 9,76%
Cumulative Cost of Equity 108,10% 116,85% 126,31% 136,54% 147,59% 160,03% 174,06% 189,89% 207,79% 228,07%
Present Value -1419,15 -1524,08 -1636,77 -1757,79 -1887,76 -1973,58 -2004,30 -1975,95 -1889,66 -1751,68

-49710,42Value at the end of growth phase

I FCFE per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal year
Expected Growth Rate 11,04% 11,04% 11,04% 11,04% 11,04% 9,15% 7,26% 5,37% 3,49% 1,60%
Cumulated Growth 111,04% 123,31% 136,92% 152,04% 168,83% 184,29% 197,67% 208,30% 215,56% 219,00%
Reinvestment Rate 405,54% 405,54% 405,54% 405,54% 405,54% 387,11% 368,68% 350,24% 331,81% 313,38%
EBIT 785 871,69 967,95 1074,84 1193,54 1325,34 1446,65 1551,74 1635,15 1692,14 1719,14
Tax rate (for cash flow) 41,07% 39,34% 37,61% 35,87% 34,14% 32,41% 30,67% 28,94% 27,21% 25,47% 23,74% 23,74%
EBIT(1-Tax rate) 462,59 528,78 603,95 689,27 786,08 895,85 1002,93 1102,68 1190,28 1261,10 1311,02 1331,94
 - (CapEx-Depreciation) 1648,00 2277,39 2729,88 3239,85 3814,47 4461,82 4897,26 5241,31 5472,81 5575,78 5541,18 4228,77
 - Chg. Working Capital 228,00 -132,96 -280,60 -444,54 -626,59 -828,75 -1014,82 -1176,00 -1303,92 -1391,33 -1432,75 -54,77
Free Cash Flow to Firm -1413,41 -1615,65 -1845,33 -2106,03 -2401,80 -2737,22 -2879,51 -2962,64 -2978,61 -2923,35 -2797,41 -2842,05
Cost of Capital 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 6,14% 6,32% 6,51% 6,69% 6,87%
Cumulated Cost of Capital 105,95% 112,26% 118,95% 126,03% 133,54% 141,74% 150,70% 160,50% 171,24% 183,01%
Present Value -1524,85 -1643,73 -1770,52 -1905,69 -2049,76 -2031,60 -1965,95 -1855,80 -1707,16 -1528,55

-53848,05

I FCFF per la "high growth phase" sono mostrati nella tabella sottostante fino a 10 anni più il "Terminal Year"

Value at the end of growth phase
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phase 

Present Value of Terminal Value of Firm -29423,41 

Value of operating assets of the firm -47407,02 

Value of Cash, Marketable Securities & Non-

operating assets 
385 

Value of Firm -47022,02 

BV of debt 7636,00 

Minotiry Interests 1657 

Value of Equity -56315,02 

Value of Equity in Common Stock -56315,02 

Value of Equity per share -11,26 

Stock price 1,883 

% Under or Over valued 116,72% 

Dalle tabelle sovrastanti si può ricavare il valore dell’equity per azione, al 

fine di arrivare ad una sopravalutazione di circa il 117% della società. 

 

L’ultimo metodo valutativo è l’Economic Value Added. Le tabelle utili al 

calcolo del valore aziendale sono riportate cui sotto: 

 

 
 

 
 

Ecco che si possono calcolare le conclusioni riassunte nella seguente tabella: 

Year 2015 

Present Value of EVA -8218,07 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Initial 18299,00 20175,00 22319,44 24768,72 27564,02 30751,90 34384,97 38267,41 42332,72 46501,61 50686,06 54794,48
 + Net CapEx 1648,00 2277,39 2729,88 3239,85 3814,47 4461,82 4897,26 5241,31 5472,81 5575,78 5541,18 4228,77
 + Chg in WC 228,00 -132,96 -280,60 -444,54 -626,59 -828,75 -1014,82 -1176,00 -1303,92 -1391,33 -1432,75 -54,77
Ending 20175,00 22319,44 24768,72 27564,02 30751,90 34384,97 38267,41 42332,72 46501,61 50686,06 54794,48 58968,48

Calcualtion of Capital Invested 

Year 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminal Year
Expected Growth Rate 11,04% 11,04% 11,04% 11,04% 11,04% 9,15% 7,26% 5,37% 3,49% 1,60%
Cumulated Growth 111,04% 123,31% 136,92% 152,04% 168,83% 184,29% 197,67% 208,30% 215,56% 219,00%
Reinvestment Rate 405,54% 405,54% 405,54% 405,54% 405,54% 387,11% 368,68% 350,24% 331,81% 313,38%
EBIT 785 871,69 967,95 1074,84 1193,54 1325,34 1446,65 1551,74 1635,15 1692,14 1719,14
Tax rate 41,07% 39,34% 37,61% 35,87% 34,14% 32,41% 30,67% 28,94% 27,21% 25,47% 23,74% 23,74%
EBIT*(1-t) 462,59 528,78 603,95 689,27 786,08 895,85 1002,93 1102,68 1190,28 1261,10 1311,02 1331,94
Cost of Capital 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 6,14% 6,32% 6,51% 6,69% 6,87% 6,87%
 - Cost of capital*Capital Invested 1201,41 1329,11 1474,97 1641,43 1831,26 2110,81 2419,47 2754,31 3111,02 3484,12 3766,53
EVA -672,63 -725,16 -785,69 -855,35 -935,41 -1107,88 -1316,79 -1564,02 -1849,92 -2173,10 -2434,58
Cumulated Cost of Capital 105,95% 112,26% 118,95% 126,03% 133,54% 141,74% 150,70% 160,50% 171,24% 183,01%
Present Value -634,827729 -645,94056 -660,5243486 -678,66945 -700,47911 -781,64859 -873,80042 -974,45562 -1080,3067 -1187,4136

-46127,73186Value at the end of growth phase

Gli EVA per la "High growth phase" sono mostrati nella tabella fino a 10 anni più il "Terminal Year"
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Present Value of Terminal EVA -25204,90 

 + Capital Invested 18299,00 

 + Present Value of Chg Caputal in Yr10 2147,01 

Firm Value -12976,96 

BV of debt 7636,00 

Minotiry Interests 1657,00 

Value of Equity -22269,96 

Value per share -4,454 

Stock Price 1,883 

% Under or Over valued 142,28% 

 

La sopravalutazione è ancora più accentuata in questo metodo, infatti è del 

142% circa. 
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Capitolo 6 

MERGER & ACQUISITION VALUATION 

 

Tra il 2015 e 2016 Enel incorpora Enel Green Power, che precedentemente 

era una controllata. L’integrazione si esegue mediante una scissione parziale non 

proporzionale di Enel Green Power (Egp) per effetto della quale le attività italiane 

restano in capo a Egp, che diventa interamente controllata da Enel e 

conseguentemente la si conduce fuori borsa. 

Con la fusione il Gruppo ha annunciato anche un piano industriale che 

accelera la capacità di aumentare i margini e incrementare gli investimenti per la 

crescita, ma si è resa conto anche del deterioramento della situazione economica in 

Sudamerica e di una maggiore debolezza dei prezzi dell’energia in Spagna e in 

Italia.54 

I principali motivi che hanno portato a questa operazione straordinaria sono 

che il settore energetico sta attraversando profondi cambiamenti a livello globale 

dovuti al verificarsi di alcuni fenomeni, quali l’evoluzione tecnologica ed il mutato 

ruolo del cliente, che rendono più pressante l’esigenza di integrazione tra fonti 

rinnovabili e tradizionali con l’ammodernamento della rete elettrica. Tali mutamenti 

stanno, di fatto, trasformando le aziende elettriche da semplici produttori e distributori 

di energia a fornitori di servizi a valore aggiunto55. Quindi, per stare al passo coi 

tempi, è indispensabile che Egp diventi parte integrante di Enel, fondamentalmente 

legata al business dell’energia tradizionale basato sulle centrali elettriche. 

Il piano di integrazione di Enel Green Power, realizzato attraverso una 

scissione non proporzionale degli asset della controllata delle rinnovabili, prevede un 

concambio di 0,486 azioni Enel per ogni azioni Enel Green Power e la possibilità di 

un diritto di recesso per gli azionisti che non hanno intenzione di aderire ad un prezzo 

di EUR 1,78 per azione Enel Green Power. La compagnia ha previsto un limite 

orientativo al recesso, posto a 300 milioni.56 

L’integrazione della Controllata è un passaggio fondamentale del piano 

industriale che punta alla semplificazione societaria, iniziata nel 2014. Gli obbiettivi 

                                            
54 https://www.enel.com/it/investors1/Integrazione-EGP-Enel-FAQ . 
55 FEDERICO FORNARO, “Enel, tutti i perché della fusione di Green Power”, 21/12/2015/ 
dhttps://formiche.net/2015/12/enel-tutti-segreti-della-fusione-di-green-power/ . 
56 LAURA SERAFINI, “Enel, maxi riassetto e fusione con Egp”, 19/11/2018/ 
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-11-19/enel-maxi-riassetto-e-fusione-egp--
094153.shtml?uuid=AC2KFIdB . 
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sono di aumentare gli investimenti sulle rinnovabili, cogliendo nuove opportunità di 

integrazione con le reti e il mercato retail.  

 

Ora si osserva la valutazione compiuta sulla sinergia che deriva dal 

compimento di questa operazione straordinaria. 

L’operazione si compie tra il 2015 e il 2016, quindi per analizzare i risultati 

dovuti a questa fusione si deve guardare ai risultati stessi di entrambe le compagnie 

nel 2015 e di solo Enel (Acquiring firm), in cui è integrata Enel Green Power (Target 

firm), nel 2016 (After merger). 

 

Acquiring 

firm 

Target 

firm After merger 

Beta 0,937508595 0,7961682 0,857741243 

Debt to capital ratio 59,09% 44,78% 55,15% 

Revenue 73076 3011 68604 

EBIT 5281,00 785 11020 

After-tax return on capital 4,86% 2,72% 5,29% 

Reinvestment rate -20,81% 405,54% 38,22% 

Expected growth rate -1,01% 11,04% 2,02% 

Cost of Equity 9,25% 8,10% 9,02% 

After-tax cost of debt 2,72% 3,31% 2,73% 

WACC 5,39% 5,95% 5,55% 

 

Il Beta dell’impresa acquirente è sceso, viceversa per l’impresa target. Quindi 

Enel nel 20016 è un’azienda meno volatile sia rispetto al mercato, sia rispetto l’anno 

prima. Il rapporto tra il debito e il capitale, infatti è minore dopo la fusione, ciò è 

positivo, perché vi è meno rischio da sostenere Le Revenue sono diminuite, ma 

l’EBIT è aumentato, ciò però non è da attribuire solo alla fusione. Il ROC è 

aumentato, quindi un maggiore ritorno sul capitale investito, anche se Enel Green 

Power aveva un valore basso rispetto la sua Controllante. Il Reinvestment Rate ora è 

positivo, probabilmente per l’alto tasso di reinvestimento che aveva l’Impresa Target, 

circa il 406%, rispetto al -20,81% di Enel. Ciò ha una ricaduta anche sul tasso d 

crescita atteso, infatti ora l’Acquiring Firm ha una percentuale positiva, contro l’anno 

prima in cui era minore di zero. Il Cost of Equity di Enel Green Power era minore 

rispetto quello di Enel e dopo il merger Enel ha un valore minore. Quindi l’azienda 

può offrire un rendimento minimo più basso ai propri azionisti per remunerare i loro 

fondi. Il “Costo del debito dopo la tassazione” (After-tax cost of debt) varia di molto 
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poco, quindi non c’è un’influenza determinante da parte della medesima operazione 

d’integrazione. L’impresa obiettivo deve sostenere un costo maggiore rispetto 

l’impresa acquirente per raccogliere risorse finanziarie presso soci e terzi finanziatori. 

Questo influenza Enel dopo l’operazione nel 2016, infatti, ha un “Costo medio 

ponderato del capitale” (WACC) più elevato rispetto il 2015. 

 

Ora si passi al valore dell’azienda confrontando sempre tra il 2015 e il 2016. 

 
Acquiring firm Target firm After merger 

PV of FCFF in high 

growth - 10 years 47142,12 -17983,62 33362,07 

Terminal value 100216,66 -29423,41 116199,65 

Value of firm today 158559,78 -47022,02 158927,71 

 

La prima voce nella tabella rappresenta il valore dei flussi di cassa in un 

periodo di alta crescita dalla durata di 10 anni (PV of FCFF in high growth – 10 

years): Enel dopo il merger ha diminuito il suo valore, probabilmente ciò è dovuto al 

valore negativo dell’Impresa Target, come si osserva dalla tabella sovrastante. Però il 

“Valore finale” (Terminal Value), cioè quello dopo il periodo di high growth, è 

aumentato nel 2016 rispetto quello proprio del 2015, anche se nel 2015 il valore di 

Enel Green Power è negativo 

Si può concludere che l’incorporazione ha portato ha dei risultati positivi, 

poiché il “Valore dell’azienda” (Value of firm today), influenzato dai valori descritti 

in precedenza, è maggiore dopo l’operazione rispetto a prima. 

 

Infine, si analizza il “Valore della sinergia” (Value of synergy), cioè quello 

della business combination tra Enel ed Enel Green Power, che dovrebbe essere 

maggiore del valore delle due aziende considerate in modo indipendente. 

Value of indepedent firm 111537,76 

Value of combined firm 158927,71 

Value of synergy 47389,96 

 

Il “Valore delle aziende non combinate” (Value of indipendent firm) è di 

EUR 111537,76 ed è minore del “Valore delle aziende combinate” (Value of 

combined firm), che è di circa EUR 158927,71. Quindi l’operazione stessa ha portato 

ad una sinergia positiva e proficua dando un plus-valore di EUR 47389,96. 

Si può concludere che la Enel ha portato a termine l’operazione di 
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integrazione della sua Controllata con successo e con risultati positivi. Infatti, ciò ha 

dato un valore aggiunto al Gruppo stesso, che evidentemente non era sfruttato con le 

aziende unite da un mero rapporto di controllo. 
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CONCLUSIONE 

 
L’operazione di incorporazione di Enel Green Power in Enel iniziata alla fine 

del 2015 terminata ad inizio 2016 è valutata positivamente dopo l’analisi descritta in 

queste pagine.  

 

All’inizio si è presentata la dottrina della Finanza Aziendale, per poi 

focalizzarsi sul caso specifico in esame, iniziando con lo studio preliminare delle due 

società attraverso: le relazioni finanziarie e le informazioni dei siti web delle 

medesime. 

Si è ritenuto importante anche comprendere l’ambiente in cui operano le due 

compagnie. Per ciò si è svolta una analisi econometrica, che ha dato la possibilità di 

esaminare attraverso delle previsioni come il prezzo dell’energia si comporta nel 

biennio dell’operazione straordinaria. 

A questo punto si è centrato il lavoro sui dati finanziari, sui multipli e sulle 

valutazioni del vero valore aziendale delle due società, attraverso i metodi più diffusi, 

al fine di scoprire se esse sono state sopra o sotto prezzate dal mercato. 

In fine si è svolta una stima della sinergia determinata dalla merger 

nell’azienda finale. 

 

I metodi valutativi adoperati hanno origine dalla Finanza Aziendale, che è una 

scienza che si basa su approssimazioni. Ecco che i risultati ottenuti in questo 

elaborato finale sono condizionati dalla impossibilità di accedere a banche dati 

complete e con informazioni che darebbero l’occasione di compiere una valutazione 

più adeguata.   

Però l’obbiettivo effettivo non è di paragonare questo lavoro a quello che può 

essere di un analista finanziario con esperienza, piuttosto quello di motivare le 

conclusioni attraverso i vari processi, anche essi adeguatamente descritti e giustificati.  
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