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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Nel presente elaborato si è scelto d’approfondire il tema della capital structure. La ratio 

risiede nel contributo che l'adeguata composizione della struttura finanziaria apporta 

alla massimizzazione del valore economico per gli shareholders. Quest’ultimo, quale 

principio di selezione, influenza le operazioni d’investimento e disinvestimento, 

determinando l’interazione tra domanda e offerta di capitali, beni e servizi.  

 

L’interesse per l’argomento è motivato dalla crescente attenzione posta attorno ai 

concetti di “creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti” e “capital 

structure”, da parte di molti membri della comunità finanziaria (Copeland et al., 1995; 

Myers, 2003; Guatri e Bini, 2005; Huang e Ritter, 2009; Titman et al., 2012; Cambello 

e Giambona, 2013).  

Adottare la prospettiva dei soli stockholders potrebbe apparire limitante. Si richiama 

perciò l’importanza del contesto di riferimento: la regione d’appartenenza degli 

investitori.  

L’idea è che l’incremento di ricchezza per la categoria citata non si ponga in conflitto 

con gli interessi degli altri individui. Nel lungo termine i diversi punti di vista tendono, 

infatti, a convergere.  

 

I Paesi anglosassoni sono distinti da una visione consolidata: il management opera per 

la massimizzazione dei diritti dei principali. Fallire in questo conduce a pressioni dal 

consiglio d’amministrazione e aumenta il rischio di takeover ostili (Copeland et al., 

1995). 

Il capitalismo presenta però una varietà di sfumature. Quello americano è diverso da 

quello europeo o asiatico. Soprattutto in questi ultimi Paesi, infatti, le considerazioni 

sugli effetti delle scelte strategiche sono riferite agli “stakeholders”.  
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L’impresa con il suo operare coinvolge aspetti della collettività in generale: i creditori, i 

lavoratori, il Governo, i consumatori e i fornitori. Essi sono tutti destinatari del 

benessere, o del valore, creato dalle aziende. In queste regioni, concentrarsi 

esclusivamente sugli apportatori di capitale di rischio pare quindi semplicista e volto al 

breve periodo. 

Alcune evidenze empirichei hanno dimostrato, tuttavia, che quando il management 

persegue l’obiettivo della massimizzazione dell’enterprise value, avvantaggia la 

collettività: standards di vita più elevati, una maggiore competitività e produttività del 

sistema economico e, infine, un più efficiente funzionamento del mercato.  

 

La differente impostazione tra managers e studiosi americani, europei e asiatici è 

dovuta a diversi fattori: i diritti dei lavoratori e i meccanismi di governance, la 

concentrazione della proprietà e del controllo e l’efficienza dei mercati (Copeland et al., 

1995). 

In Europa, specialmente in Germania, è attribuito maggior potere ai dipendenti, anche 

con riguardo alle facoltà d’intervento nelle decisioni amministrative. La capital 

structure delle aziende europee e giapponesi è, inoltre, principalmente composta di 

debito bancario d’istituzioni finanziarie private. Il ruolo assunto dal mercato borsistico 

nel supporto al capitale investito è quindi “marginale”.  

In un’economia in cui il controllo e l’ownership sono concentrati e statici, il livello e la 

qualità della corporate disclosure, sia volontaria sia obbligatoria, sono inferiori.  

La diretta conseguenza è un minore sviluppo del sistema di scambio, circostanza che 

limita sia le possibilità di circolazione delle fonti di finanziamento, sia l’individuazione 

e sostenimento d’iniziative produttive.  

 

Il mercato è così caratterizzato da valori che, anche se riferiti alla stessa persona 

giuridica, possono essere diversi: si materializzando quindi differenze, scostamenti. 

La massimizzazione dello shareholders’ wealth, come metrica di misurazione della 

performance aziendale, richiede però la coincidenza tra le opinioni dei managers e degli 

altri operatori. Traguardo impossibile se i prezzi non riflettono correttamente la realtà. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i Per approfondimenti, si veda Copeland et al., op. cit. 1995:3-22. 
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L’insieme delle differenze evidenziate spinge quindi gli amministratori e il mondo 

accademico ad adottare punti di vista contrapposti. 

 

Si osserva tuttavia che, tra la complessità dei diritti vantati nei confronti di ogni 

complesso produttivo, gli azionisti sono gli unici che nella ricerca egoistica di una 

maggiore soddisfazione portano miglioramenti alla totalità. 

Le compagnie non in grado di competere adeguatamente “scoprono”, infatti, tensioni 

finanziarie e razionamenti di capitali, poiché questi fluiscono dalle alternative 

d’investimento disponibili. Dal punto di vista degli investitori, una remunerazione non 

in linea con il profilo di rischio sopportato è, infatti, distruzione di ricchezza. 

Non tutti gli stakeholders hanno inoltre lo stesso bisogno informativo. Gli stockholders 

vantano un diritto residuale sui cash flows prodotti: sono da considerarsi tutti gli introiti 

e tutti i pagamenti obbligatori per comprendere quanto può esser loro distribuito. 
  

Si ritiene, infine, indispensabile richiamare la distinzione tra “prezzi” e “valori”. Spesso, 

infatti, in ambito applicativo i due termini sono oggetto di confusione. 

I primi derivano dall’incontro tra domanda e offerta: sono misure oggettive formatesi in 

un contesto di scambio. Essi sono però influenzati in modo decisivo dalle preferenze 

individuali delle parti coinvolte.  

Il valore economico è al contrario una grandezza stimata, scegliendo tra diversi criteri 

possibili. Sono quindi compiute decisioni di metodo, inserite poi nelle espressioni 

algebriche. Le formule inglobano inoltre solo una parte, più o meno completa, dei value 

drivers. 

Valore e prezzo di una società quotata difficilmente sono allineati. La differenza è 

giustificata da una serie di fenomeni esterni, incontrollabili da parte del management e 

una serie di leve operative interne che, al contrario, incidono sui prezzi stessi. Tra 

queste ultime, un ruolo rilevante assume la comunicazione finanziaria, che trasmette al 

pubblico risparmio l’attendibilità strategica e reddituale.  

Il mercato richiede però del tempo per l’elaborazione delle informazioni e la loro 

incorporazione nell’andamento di Borsa. 
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Le ragioni suesposte stimolano la trattazione della struttura finanziaria e del suo ruolo 

nella massimizzazione dello shareholders’ wealth.  

 

Nel capitolo I saranno quindi discussi e analizzati i diversi metodi messi a disposizione 

dalla dottrina per stimare il valore d’azienda. La formulazione di giudizi di merito sulla 

ricchezza creata presume, infatti, la sua quantificazione. 

Nel capitolo II sarà introdotto e approfondito il concetto di massimizzazione del valore, 

concentrandosi sulle teorie orientate all’individuazione dell’optimal capital structure: la 

proporzione ideale di debito ed equity per lo svolgimento del core business. 

Nel capitolo conclusivo si è deciso di compiere un’analisi empirica: verificare l’impatto 

delle scelte di finanziamento, attuate dal management, sul costo medio ponderato del 

capitale (WACC). 

Quest’ultimo, infatti, costituisce il denominatore del discounted cash flow, uno tra i più 

accreditati modelli valutativi. Gli amministratori, perseguendo l’obiettivo della 

minimizzazione del weighted average cost of capital, incrementano l’enterprise value e 

ne beneficiano sia gli azionisti, sia gli altri stakeholders. 

La spiegazione algebrica è funzione della ragione economica sottostante. La riduzione, 

nel rendimento chiesto per le risorse conferite, è dovuta alla superiore capacità 

societaria sia di soddisfare gli impegni presi, sia di competere e permanere nel mercato. 

L’impresa diviene così una realtà più “sicura” e quindi maggiormente attrattiva.  

Lo studio inferenziale, condotto sulle aziende del FTSE 100, ha confermato 

l’importanza della struttura finanziaria nell’influenzare l’opinione del pubblico 

risparmio. L’inserimento di passività con vincolo di rimborso, per esempio, è visto 

positivamente, contrariamente all’aggiunta di equity. La consistenza dimensionale, 

l’entità del cash flow e il rapporto market-to-book, sono poi altre variabili che incidono 

sulle pretese di remunerazione degli investitori. 
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CAPITOLO  

I 

La valutazione delle imprese 

 

 

 

§1.0. Introduzione. 

 

La valutazione di un complesso economico è un processo finalizzato a ottenere la 

misura del suo valore, attraverso l’utilizzo di uno o più metodi specifici (Borsa Italiana, 

2004: 10). 

L’analisi traduce una serie d’input, diversi secondo la metodologia adottata, in una 

grandezza quantitativo-monetaria. È importante tuttavia richiamare il tratto qualificante 

del procedimento: l’incertezza. L’aleatorietà dei fenomeni economici condiziona, 

infatti, pesantemente l’elaborazione.  

Si deve quindi porre attenzione a non dimenticare come il risultato, comunque sia stato 

ottenuto, è innanzitutto il punto d’arrivo di un percorso, possibilmente influenzato da 

incertezze concettuali, passaggi algebrici, mancanze informative, ipotesi convenzionali 

e assunzioni semplificatrici (Bini e Guatri, 2005). 

Nel mondo accademico è presente un sentimento diffuso circa l’incapacità delle sole 

formule di cogliere il valore aziendale in modo convincente.  

L’idea è, quindi, che sia necessaria una profonda indagine sulle competenze, sui mercati 

e sulle business strategies per interpretare correttamente il numero ricavato. È 

indispensabile cioè conoscere a fondo l’azienda e l’universo in cui opera.  

Non è mai possibile affermare, indipendentemente dal criterio scelto, che questo sia 

idoneo a inglobare tutti i fattori determinanti il valore societario, cioè i value drivers. È 

inevitabile che alcuni non siano includibili, la diretta conseguenza è l’esclusione 

d’indicatori rilevanti nelle espressioni algebriche utilizzate.  

La validità di ogni formulazione dipende perciò esclusivamente dall’abilità di 

considerare gli elementi che guidano il valore economico, trasferendoli nei risultati 

ottenuti. Il valore di un’impresa può, infatti, sempre essere fatto coincidere con quello 
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delle attività in essere e delle potenzialità di sviluppo futuro. Questi fattori devono 

essere opportunamente catturati.  

Qualsiasi modello di valutazione deve quindi rispettare tre criteri imprescindibili (Bini e 

Guatri, 2005): solidi fondamenti teorici, coerenza tra informazioni utilizzate e finalità 

della stima e, infine, equo rapporto costi-tempi dedicati all'esecuzione. 

 

La corporate valuation è un tema centrale delle discipline economico-aziendali 

(Damodaran, 2006b). Per questa ragione l’impianto scientifico e i modelli utilizzabili 

variano secondo l’obiettivo che origina il processo valutativo.  

Si ritiene che gli ambiti applicativi, rilevanti per il fenomeno in oggetto, siano oggi 

riconducibili a due macroclassi: le operazioni legate ai mercati finanziari e quelle 

finalizzate alla stima della performance periodica d’impresa.  

Nella prima categoria rientrano sia le operazioni di finanza straordinaria (M&A, 

scissioni, conferimenti, scorpori, turnaround aziendali), sia i processi di quotazione nel 

mercato borsistico e la conseguente individuazione del target price (IPO).  

Le prime hanno il fine d’accertare il valore in un istante temporale definito, soprattutto 

come garanzia societaria.  

Il carattere di globalità assunto dall’economia stimola, infatti, la ricerca di dimensioni 

critiche, maggiori quote di mercato, integrazioni strategiche all’inizio o alla fine della 

filiera produttiva e l’ottenimento di vantaggi competitivi. Il tutto attraverso accordi e 

acquisizioni.  

La valuation svolge, in queste situazioni, un ruolo funzionale alla contrattazione tra 

potenziali acquirenti e venditori. Il valore è, in tali ambiti, influenzato anche 

dall’interesse strategico verso il complesso e dai benefici ottenibili attraverso la gestione 

attiva dello stesso.  

L’attenzione posta è motivata dal rischio, sempre presente, di compiere l’acquisizione a 

un prezzo eccessivo, perché basato su analisi troppo ottimistiche o sostanzialmente 

errate.  

Nel caso delle verifiche orientate al collocamento dei titoli nel mercato azionario, 

invece, si punta a cogliere la disponibilità a pagare del maggior numero d’investitori per 

sottoscrivere le quote emesse. È necessario quindi identificare le attese del mercato e le 

preferenze d’investimento dei soggetti che vi operano.  
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Si ricordano, infine, le attività di private equity e venture capital. In queste situazioni gli 

studi preliminari sono indirizzati all’individuazione dell’opportunità d’investimento ed 

eventualmente alla dimensione dell’apporto di fondi. Si vogliono raggiungere, infatti, i 

target di redditività prefissati. 

Nella seconda macroclasse rientra la cosiddetta “auto-diagnosi” (Massari e Zanetti, 

2004). 

Si richiama che l’obiettivo primario e ragione d’esistenza di ogni istituto economico 

dev’essere la creazione e massimizzazione del valore, ciò richiede inevitabilmente una 

sua stima.  

È noto come le voci contabili non consentano di trarre giudizi di merito completi 

sull’abilità del management nello sfruttare le risorse. L’orientamento al passato, la 

limitata inclusione degli intangibili e le regole giuridico-formali, cui la redazione del 

bilancio d’esercizio è vincolata, condizionano fortemente le conclusioni ricavabili 

dall’analisi dei prospetti.  

La valutazione ha quindi il compito di supportare le scelte operative e gestionali, 

individuando il possibile indirizzo della pianificazione strategica e scegliere tra 

possibilità alternative d’impiego dei mezzi.  

Essa si rende inoltre necessaria quando il management ritenga il prezzo non espressivo 

delle potenzialità d’impresa, per migliorare la comunicazione e la diffusione del valore 

effettivamente generato. 

 

La diversità di scopi, sottostanti le ragioni della valutazione, incita a distinguere tra due 

diverse tipologie di valore: economico e potenziale. 

Alla base di questa differenza è il grado di certezza sottostante il procedimento. I metodi 

di valutazione più accreditati fanno riferimento e utilizzano, infatti, flussi di reddito o 

finanziari. 

Il valore è “economico” in senso stretto quando basato su risultati già conseguiti o in 

corso di raggiungimento. È una nozione fondata su obiettivi di probabile manifestazione 

nel breve termine, assumendo una capacità di generare ricchezza dimostrata per il 

passato o ragionevolmente ottenibile in conformità a premesse economiche già esistenti 

e individuate. 
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La potenzialità indica invece la parte del valore d’impresa risultante da sviluppi futuri, 

implica ipotesi sulle strategie di sviluppo nell’orizzonte futuro e sulla crescita.  

La peculiarità è perciò l’assenza di vincoli alle possibilità nella realizzazione dei 

progetti. La base è quindi maggiormente soggettiva, perché costituita da capacità non 

ancora raggiunte e fondate inevitabilmente su assumptions. 

Il valore di una compagnia può, in conclusione, ritenersi composto di due quote parti: il 

valore economico (stand alone) e il valore potenziale (cioè la quantificazione delle 

growth opportunities). 

Tra i valori potenziali la scuola economico-aziendale presenta inoltre la nozione di 

valore “d’acquisizione”. Esso si forma in seguito a operazioni di cessioni di complessi 

aziendali, integrati in una diversa realtà. In questa circostanza è importante non solo il 

valore della società target, ma anche e soprattutto i vantaggi aggiuntivi che essa è in 

grado di apportare.  

Il soggetto interessato alla compravendita è quindi portato ad accrescere il valore stand 

alone, prendendo in considerazione le probabili economie di scala, di gamma, i futuri 

investimenti e assetti societari che egli potrà sviluppare nel nuovo istituto economico.  

La misura delle merger synergies non è però compresa nei risultati delle tradizionali 

formule valutative, essa è, infatti, indissolubilmente legata agli aspetti caratteristici e 

alle competenze che contraddistinguono i willing buyers. 1 

 

Il presente capitolo si propone quindi sia di illustrare i principali metodi valutativi che la 

dottrina mette a disposizione, sia di soffermarsi sulle ricerche empiriche che si sono 

occupate di verificarne la validità strutturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Per approfondimenti sul tema si veda, Massari e Zanetti, op. cit., 2008: 367-394.  
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§1.1. I metodi di valutazione. 

 

Si può costatare che la teoria mette a disposizione un ingente numero di modelli e 

formule utilizzabili per fini valutativi.  

Si ritiene che la validità di ogni tecnica sia da giudicarsi rispetto l’abilità d’individuare i 

drivers del valore. Questo non è però sufficiente, infatti, essi devono tradursi in variabili 

tra loro correlate, in modo che nel complesso il metodo sia distinto da razionalità.  

Dev’essere inoltre possibile applicare le formulazioni in modo obiettivo, esule il più 

possibile da decisioni arbitrarie, convenzionali e non giustificabili sotto il profilo 

economico.  

Si sostiene, infine, che la valutazione debba essere neutrale. Tale attributo identifica la 

bontà della stessa per un generico terzo, che non abbia interessi specifici ma che si 

possa riconoscere nella grandezza ottenuta (Guatri, 1998). 

 

La corporate valuation ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni. È però 

ormai riconosciuto come, il valore di un’impresa, sia essenzialmente legato alla capacità 

futura di generare ricchezza e all’entità e qualità degli assets che formano il capitale 

investito.  

Per questa ragione gli approcci tradizionali di stima hanno come punto di riferimento i 

flussi reddituali o finanziari e in aggiunta o in alternativa, gli elementi del patrimonio 

(Potito, 2009). 

I modelli sono quindi distinguibili in cinque categorie, che si differenziano per gli input 

utilizzati.  

∼ La metodologia del discounted cash flow lega il valore aziendale al present 

value dei flussi finanziari estraibili dal complesso stesso;  

∼ L’analisi basata sulle misure di accounting impiega invece come punto di 

partenza i dati contabili: il valore è perciò funzione della corrente di reddito, 

attualizzata, che l’impresa è in grado di produrre;  

∼ Il metodo patrimoniale, al contrario, si fonda su grandezze stock. Esso perviene 

alla misura del capitale aziendale basandosi sui beni, tangibili e non, 

analiticamente individuati, di cui l’azienda dispone in un determinato istante 

temporale; 
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∼ Sono presenti inoltre delle formule “miste”. Questi approcci compendiano il 

metodo patrimoniale e quello reddituale. Si fondano sul concetto di economic 

profit. Al valore contribuiscono, infatti, due addendi: la sommatoria degli assets 

e quella dei redditi che superano il rendimento “normale” delle attività stesse, 

rispetto al settore di appartenenza; 

∼ L’ultima categoria è costituita dalle cosiddette valutazioni “comparative”, esse 

hanno carattere empirico. Il valore è ottenuto indirettamente, attraverso dei 

moltiplicatori. 

 

Lo studio della letteratura ha posto in risalto la preferenza per i processi valutativi basati 

sui flussi di risultato, reddituali o finanziari (Potito, 2009; Guatri e Bini, 2005; 

Damodaran, 2006b). Dal punto di vista dell’investitore il valore può essere, infatti, 

ricondotto all’entità dei proventi che lo stesso otterrà durante l’investimento, in accordo 

con la teoria finanziaria.  

Tali procedimenti rispondono inoltre in modo migliore all’esigenza di universalità. Si 

nota, infatti, il loro ampio utilizzo in tutte le categorie di esperti coinvolti e la loro 

applicabilità per tutte le finalità e i diversi obiettivi che una valutazione può richiedere. 

Si rileva inoltre come tale predilezione si concreti anche nella prima citata “auto-

diagnosi”.   

Il monopolio di tali metodologie è legato alla possibilità di compiere confronti tra 

grandezze omogenee, questa è garanzia d’attendibilità e significatività.  

I vantaggi traggono origine dall’utilizzo di un’unica quantità di riferimento, reddito o 

flusso di cassa, e dall’opportunità di considerare adeguatamente la qualità e la 

rischiosità delle voci al numeratore attraverso la loro attualizzazione (Bini e Guatri, 

2005). 
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§1.2. Il Giudizio Integrato di Valutazione. 

 

Gli approcci utilizzabili sono però in continua evoluzione. Illustri autori, quali Guatri e 

Bini, hanno in una loro pubblicazione (Bini e Guatri, 2005) evidenziato come i metodi 

tradizionali siano poveri nella loro capacità d’inglobare adeguatamente i value drivers. 

Per questa ragione propongono uno strumento più raffinato e complesso, denominato il 

“Giudizio Integrato di Valutazione (GIV) ”.  

Il processo valutativo è pensato come un sistema articolato, il cui scopo è comporre in 

un unico strumento le informazioni, i modelli e, infine, i risultati. Secondo gli studiosi 

questo garantisce razionalità, chiarezza, rigore e completezza.  

La valutazione non è più quindi affidata solamente alle espressioni algebriche. Essa è 

sostenuta da tre “pilastri”: la base informativa con l’analisi fondamentale, le valutazioni 

assolute (cioè le soluzioni applicative scelte per la misura del capitale economico) e gli 

approcci comparativi. 

Si rileva il nuovo compito assegnato ai moltiplicatori. Essi fungono, infatti, da supporto 

alle metodologie principali, cioè le formule assolute. Questo ruolo è utile per eseguire 

un confronto, in modo da arricchire il contenuto informativo, controllare gli esiti 

ottenuti e, eventualmente, procedere a una nuova elaborazione. Si ricorda, infatti, che 

prezzo e valore sono due categorie logiche distinte. 

Il nuovo paradigma valutativo trova la sua giustificazione nel complicarsi della realtà, 

che incrementa sia le difficoltà intrinseche nella stima dei flussi sia la volatilità dei 

parametri espressi nei mercati borsistici. 

 

Il primo “pilastro”, cioè la base informativa, è un elemento indispensabile per garantire 

la qualità degli input utilizzati nello svolgimento dei procedimenti successivi, in modo 

che questi siano idonei a catturare le leve (i value drivers), caratterizzando quindi la 

valutazione d’affidabilità e dimostrabilità.  

Per questa ragione la base informativa svolge una duplice funzione: di supporto e diretta 

(pilastro).  

Essa consente, infatti, d’individuare gli elementi esterni che l’impresa è costretta a 

subire, e quelli interni che, se modellati, possono contribuire alla creazione di valore. Si 

colma così il value gap tra la situazione attuale e quella ritenuta raggiungibile. 
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Si sostiene, comunque, che un solido contenuto informativo è premessa imprescindibile 

di tutti i modelli. Aspetto tanto più rilevante quando si considera l’incertezza presente in 

ogni processo valutativo. 

La raccolta e analisi delle informazioni può, a fini pratici, distinguersi in tre macro-aree: 

esterna, interna e contabile. 2 

 

L’informativa “esterna” è orientata all’analisi strategica, si articola quindi nel disegno 

del quadro macroeconomico -per comprendere eventuali congiunture o eventi che 

possono influenzare l’agire aziendale- e nell’indagine del business, studiato con una 

SWOT analysis. 

 

L’importanza dell’informativa “interna” trae invece origine dall’utilizzo dei piani 

pluriennali (business plan) nei più accreditati modelli valutativi.  

Gli input sono, infatti, flussi prospettici e attesi nel futuro. Si osserva che le grandezze 

proiettate sono effettivamente verificabili solamente una volta che il termine stesso è 

trascorso, è richiesta quindi una considerevole capacità predittiva, possibile solo se 

supportata dal piano strategico che il management ha sviluppato. Sul progetto messo a 

disposizione sono però necessari apprezzamenti circa l’effettiva capacità 

implementativa e quindi sulle competenze attuative.  

Se l’incertezza sull’evoluzione temporale degli eventi assume connotati rilevanti, è 

opportuno porre in essere degli interventi correttivi. Questi hanno l’obiettivo di 

modificare gli elementi, analiticamente previsti nel business plan, in una gamma di 

alternative, eventualmente caratterizzate da valori limite di massimo e di minimo. Il 

documento si traduce così in uno strumento flessibile che consente la verifica di 

sostenibilità degli equilibri finanziari in situazioni estreme, dove le assunzioni proposte 

non si sono rese concrete. 

Le formule valutative si affidano in modo differente all’aspetto previsionale. Il 

discrimine è l’utilizzo, alla base dei flussi di piano, di capacità già acquisite (e perciò di 

probabile raggiungimento nel breve termine) o di capacità potenziali, frutto d’interventi 

strategici soltanto ipotizzati.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Per una trattazione più approfondita sui contenuti della base informativa e dell’analisi fondamentale si veda Bini e Guatri op. cit. 

2005: 51-113. 
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L’aumento di volatilità e competitività del sistema economico si riflette direttamente 

sulle probabilità di compiere errori nella stima delle grandezze. È quindi importante 

confrontare tutte le misure con il trend storicamente realizzato. 

 

Se non è possibile avere un piano formalizzato, la dottrina evidenzia come il punto 

centrale di partenza sia la previsione delle vendite. Da questa voce sono, infatti, 

solitamente dedotte analiticamente quelle successive: costi operativi, ammortamenti, 

interessi, imposte, ecc.  

Si anticipa che, nella transizione da flussi reddituali a finanziari, emerge inoltre la 

necessità d’arrivare al risultato di cassa, partendo da quello di competenza. 

Quest’aspetto, trattato nel paragrafo dedicatovi3, implica la determinazione dell’importo 

degli investimenti in attività fisse e in capitale circolante. In assenza di un disegno 

strategico formalizzato è obbligato il ricorso a scelte discrezionali.  

La decisione d’assumersi rispetto alle immobilizzazioni attiene, quindi, alle spese di 

rinnovo e mantenimento della capacità produttiva o a un suo ampliamento. Le spese nel 

capitale circolante sono invece spesso espresse come percentuale del fatturato realizzato 

e riguardano le disposizioni sulla gestione operativa: dotazione di magazzino, tempi 

d’incasso crediti e pagamento fornitori. 

Le opere di contenuto metodologico presentano norme di validità generale (Bini e 

Guatri, 2005: 73 e ss.). Il buonsenso richiede che le voci stimate siano innanzitutto 

compatibili con i risultati storici realizzati, ma anche coerenti con la probabile 

evoluzione dell’impresa, del settore di appartenenza e tenendo debitamente conto 

dell’effetto dell’inflazione sulle misure. 

Il mondo accademico pone giustamente l’accento sul fatto che l’assenza di controllo, 

sulle ipotesi assunte, porta a valutazioni prive di alcun fondamento teorico e significato. 

Le assumptions insite nelle formulazioni vanno quindi opportunamente giudicate nella 

loro affidabilità e dimostrabilità complessiva. 

 

L’informativa “contabile” utilizza quale punto di partenza i documenti societari redatti 

obbligatoriamente: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 §1.3.2. 
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Il bilancio d’esercizio ha il fine d’evidenziare il risultato economico di competenza, il 

conto dei profitti e delle perdite, inglobando le voci di ricavo e di costo, ne è la sua 

formalizzazione. Non si può quindi prescindere da questa verifica, ma è opportuno che 

essa oltrepassi l’apparenza contabile. 

Lo scopo è eseguire un’analisi di bilancio ed economico-finanziaria. Per questa ragione 

i prospetti vanno opportunamente rettificati e riclassificati.  

Si rileva l’importanza di eseguire uno studio basato sugli ultimi tre (cinque) esercizi e 

ricavare da questo gli indici, sia assoluti (Ebit, Ebitda, ecc.) sia relativi (Roe, Roi, Ros, 

rotazione del magazzino, tempi d’incasso crediti e pagamento fornitori, ecc.).  

I key performance index, così ottenuti, sono utili solamente attraverso una verifica del 

trend storico. Questo è indispensabile per cogliere l’andamento temporale delle voci 

maggiormente espressive e coglierne soprattutto la ragionevole evoluzione futura.  

 

Si evidenzia che l’intero procedimento di raccolta ed elaborazione dei dati non sia da 

svolgersi meccanicamente. L’informativa esterna, interna e contabile è, infatti, di diretto 

supporto per trarre conclusioni qualitative e quantitative ispirate a criteri di razionalità.  

 

§1.3.1. Il Discounted Cash Flow. 

 

Tra i principali modelli di valutazione, utilizzati dalla financial community, il più 

diffuso è indubbiamente il discounted cash flow (DCF), d’origine anglosassone.  

Si ritiene che esso sia anche quello dotato dei più solidi fondamenti teorici. La sua 

struttura permette, come sarà illustrato, di focalizzare l’indagine in modo chiaro sui 

criteri che devono sempre essere rispettati, indipendentemente dalla metodologia 

utilizzata.  

 

Gli approcci finanziari trattano l’impresa come un complesso unitario formato da una 

serie d’investimenti, sono quindi applicate le formulazioni e i principi originariamente 

utilizzati per assumere decisioni di capital budgeting.  

Sono presenti diverse varianti del metodo. Il tratto comune a ognuna di queste è 

l’identificare il valore societario partendo dai flussi finanziari prospettici estraibili. Si 

assume quindi la prospettiva di un generico investitore e s’identifica il prezzo equo che 
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egli sarebbe disposto a pagare, dato il livello, la qualità e la distribuzione temporale dei 

ritorni ottenibili. 

Il valore degli assets è, infatti, commisurato al present value dei cash flows attesi. 

L’attualizzazione avviene attraverso un saggio, espressivo della rischiosità degli stessi.  

L’assunzione sottostante è perciò immediata. L’entità del capitale economico non 

dipende, in senso stretto, dal prezzo pagato per acquistarlo, bensì dalla sua capacità di 

soddisfare le aspettative di remunerazione futura.  

Nessuna azienda può, inoltre, distribuire nel lungo termine proventi superiori alle 

disponibilità di cassa. Il contante che la società può erogare agli apportatori delle fonti 

di finanziamento è, infatti, rappresentato dal free cash flow: l’importo restante dopo che 

sono stati soddisfatti tutti gli impegni e gli investimenti necessari allo svolgimento del 

business. 

Questo implica anche che assets con flussi maggiori e meno volatili, meritano un valore 

più elevato, rispetto ad alternative con caratteristiche più incerte e instabili. 

 

In accordo con Massari e Zanetti (Massari e Zanetti, 2004), questo modus operandi 

pone l’accento su un pilastro della teoria economica: il valore finanziario del tempo, di 

cui Fisher è il padre-fondatore.  

Questo principio porta a ragionare in termini di present value. Introiti o pagamenti più 

distanti temporalmente hanno, oggi, un valore inferiore. Si concreta così la misura della 

rinuncia al denaro, in virtù di una sua restituzione futura. 

Ogni iniziativa economica può quindi essere giudicata: determinando quantitativamente 

i flussi a essa riferibili, il loro timing e, infine, scontando gli stessi a un tasso che sia 

espressione del valore finanziario del tempo. 

 

Evidenziata la solidità teorica, si ritiene di dover marcare la principale difficoltà pratica. 

L’esecuzione del metodo richiede, infatti, l’identificazione dei free cash flows.  

Rispetto a investimenti di durata determinata, l’impresa non presenta però una vita 

finita. Essa è, infatti, per definizione destinata a perdurare, teoricamente all’infinito. Si 

dovrebbero quindi analiticamente determinare gli importi annui generati dal complesso 

economico. Questo però è possibile solo in un contesto di certezza. Anche se 
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l’aleatorietà è gestita dal management, che si adopera per trasformare gli eventi 

sfavorevoli in opportunità da cogliere, la stima analitica nel perpetuo non è credibile.  

La diversa capacità previsionale, obbliga perciò a dividere la vita futura dell’azienda in 

due (o tre) strati, ottenendo così la formazione della capacità complessiva di generare 

ricchezza.  

Nel primo, della durata di n anni -solitamente coincidenti con il periodo per cui è 

disponibile il business plan-, i flussi sono esplicitamente determinati. Il secondo, se 

presente, rappresenta un’estensione del piano strategico. Al risultato così ottenuto è poi 

aggiunto il cosiddetto “terminal value”. Esso corrisponde al valore attribuibile 

all’istituto concluso il periodo oggetto di previsioni analitiche. 

 

Sostanzialmente esistono quattro possibili varianti del discounted cash flow, ognuna 

delle quali presenta pregi e difetti. 

Nella prima, ai flussi di cassa previsti è applicato direttamente uno “sconto”, per 

considerare adeguatamente l’aleatorietà e la volatilità degli stessi, ottenendo gli 

“equivalenti certi”. Il valore al tempo della stima è poi ottenuto attualizzandoli al tasso 

privo di rischio. Questa via è la meno diffusa, a causa della debolezza concettuale e 

all’intrinseca difficoltà di dimostrare i risultati ottenuti, giustificando la misura della 

riduzione applicata. 

 

Le altre possibilità muovono direttamente dalla costruzione dello Stato Patrimoniale a 

valori di mercato: l’attivo è, infatti, pari alla somma della grandezza di scambio del 

capitale di rischio e dei debiti in essere. Il capitale aziendale può essere, quindi, 

innanzitutto ottenuto calcolando il valore degli assets e sottraendo poi l’indebitamento. 

In alternativa è possibile calcolare direttamente la misura del patrimonio netto. La prima 

metodologia è denominata asset side approach, la seconda equity side approach. 

Si rileva come il calcolo del capitale investito lordo si articoli, a sua volta, in due distinti 

approcci che non si differenziano per i flussi di cassa utilizzati al numeratore, bensì per 

il tasso di attualizzazione. I metodi corrispondono al procedimento aggregato (WACC) e 

disaggregato (APV). 
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Il primo, più comune, prevede l’ottenimento del present value mediante rettifica del 

saggio, tenuto conto del ruolo assunto dall’indebitamento nella creazione di valore. 

Questo è denominato costo medio ponderato del capitale (WACC). 

Il metodo disaggregato (Adjusted Present Value o APV) valorizza invece il business 

come se fosse finanziato interamente da capitale di rischio. Gli effetti 

dell’indebitamento, positivi o negativi, sono misurati separatamente.  

Al fine di comprendere la differenza tra APV e approccio aggregato è necessaria una 

premessa circa gli effetti dell’indebitamento sulla struttura finanziaria e, quindi, sulle 

determinanti del valore delle imprese. 

A tal proposito si richiama la “legge di conservazione del valore” (Massari e Zanetti, 

2004). Questa afferma che, in assenza d’imperfezioni o interferenze legate 

principalmente alla deducibilità fiscale degli interessi passivi sui debiti contratti, il 

valore di un’impresa è funzione esclusiva dei flussi operativi che essa è in grado di 

generare. Da questo consegue che è irrilevante quali siano i mezzi di finanziamento, 

cioè se capitale di rischio o debito. In un contesto in cui tale regola è valida, il grado di 

leva finanziaria non rileva ai fini della determinazione del valore degli assets.  

La presenza di tax shield giustifica tuttavia i differenti approcci: la deducibilità fiscale 

degli oneri finanziari è, infatti, fonte di valore aggiunto per le imprese levered rispetto a 

quelle unlevered. 

La valorizzazione degli scudi fiscali può, perciò, avvenire con la loro valutazione 

analitica (APV) oppure implicitamente attraverso l’inclusione nel saggio di 

attualizzazione, come avviene nel procedimento aggregato (Brealey et al., 2011). Il 

costo medio ponderato del capitale individua, infatti, il rendimento minimo che 

giustifica l’investimento per gli shareholders in funzione dei benefici incrementali 

legati ai risparmi d’imposta. Tanto più gli assets sono in grado di sostenere un elevato 

indebitamento, capacità che deriva principalmente dalla stabilità dei flussi di cassa 

prodotti, tanto minore è il Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Il procedimento disaggregato ottiene invece il valore levered calcolando separatamente 

l’industrial value (all equity firm) e aggiungendo a questo il present value degli scudi 

d’imposta. La metodologia richiede perciò la conoscenza esplicita del livello 

d’indebitamento. 
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Gli elementi, da prendere in considerazione nell’applicare la metodologia del 

discounted cash flow, sono quindi tre: configurazione dei flussi di cassa, tasso di 

attualizzazione e valore terminale. 

 

§1.3.2. La configurazione del free cash flow. 

 

Le due distinte varianti, attraverso cui si può ottenere il valore del capitale aziendale, 

rispondono a due diverse versioni del metodo finanziario: unlevered e levered.  

Le differenze riguardano sia la configurazione dei flussi di cassa adottati al numeratore 

sia il saggio di attualizzazione. 

 

La metodologia unlevered approccia il tema valorizzando l’intero business. Il valore del 

capitale proprio è ottenuto attraverso un passaggio aggiuntivo, sottraendo cioè la 

posizione finanziaria netta. Il numeratore dell’espressione algebrica è quindi costituito 

dal flusso di cassa operativo, adottando la terminologia anglosassone, il free cash flow 

from operations (FCFO). 

Questa grandezza è calcolata prescindendo dalle scelte di finanziamento del capitale 

investito nell’azienda. L’assunzione di base è, infatti, l’assenza d’indebitamento. Esso è 

perciò netto d’imposte ma lordo degli oneri finanziari sui debiti contratti. 

Questa versione, escludendo le politiche d’indebitamento decise dal management, 

fornisce il valore per tutti i conferenti del capitale investito.  

La nozione “flusso di cassa” richiede un chiarimento. Esso, rispetto a quello di reddito, 

esclude gli elementi non monetari, quali ad esempio ammortamenti e accantonamenti. Il 

principio è “cash is king” (Copeland et al., 1995), sono perciò considerate solo le voci 

che comportano effettivamente esborsi, o introiti, monetari. 

 

La stima del free cash flow from operations avviene partendo dal flusso di cassa della 

gestione corrente. Quest’ultimo è ottenuto sommando al margine operativo lordo gli 

eventuali ammortamenti e accantonamenti, cioè le voci reddituali negative che non 

comportano pagamenti. Sono inoltre sottratti (aggiunti) gli eventuali incrementi 

(decrementi) del capitale circolante operativo.  
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Si devono infine considerare le uscite per gli investimenti in capitale fisso, nette di 

eventuali entrate per disinvestimenti.  

Si ottiene così il flusso di cassa operativo lordo. Per arrivare alla configurazione “netta” 

è, infatti, necessario sottrarre le imposte di competenza, calcolate però sul reddito 

operativo. L’entità di tale grandezza è la base per il calcolo delle stesse, poiché 

corrispondono all’importo dovuto nel caso di assenza d’indebitamento. Esso si computa 

sottraendo dal margine operativo lordo i costi non monetari prima citati. 

 

La preferenza per i flussi di cassa, piuttosto che di reddito, è da ricercarsi nella migliore 

informativa che li caratterizza. In situazioni di apparente equilibrio economico -rilevato 

dal pareggio di bilancio-, le società possono comunque presentare tensioni di tesoreria, 

queste limitano la capacità di soddisfare gli impegni assunti. 

I ricavi e i costi, infatti, prima di generare rispettivamente entrate e uscite di liquidità, 

transitano per il capitale circolante, diventando crediti e debiti operativi. Si evidenzia 

che è rilevante l’incremento (o la diminuzione) delle grandezze nel periodo considerato 

e non il loro valore assoluto. 

Si precisa che il working capital preso in considerazione, la cui variazione tra due 

esercizi è indispensabile per una corretta determinazione del flusso di cassa operativo 

annuo, è da intendersi collegato alla gestione prettamente operativa. È quindi composto 

degli elementi che concorrono ai cicli d'acquisto, produzione e vendita nello 

svolgimento quotidiano del core business.  

È formato perciò dai seguenti membri positivi (Potito, 2009): rimanenze di magazzino, 

crediti commerciali, ratei e risconti attivi. Debiti commerciali, fondo imposte, 

trattamento di fine rapporto, ratei e risconti passivi, sono invece le passività da sottrarre.  

Si tratta di tutti i termini negativi che rappresentano differimento di costi legati alla 

gestione core.  

Si osserva che le voci riguardano il capitale investito in attività e passività operative, le 

forme di copertura finanziaria non sono, infatti, considerate. 

 

Nella sua versione levered (equity side approach), l’approccio è sviluppato partendo 

dalla prospettiva degli investitori nel capitale di rischio, sono quindi valutati 

esclusivamente i loro diritti. Si giunge, infatti, direttamente al valore dell’equity.  
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I flussi rilevanti sono quindi quelli per gli azionisti (Free Cash Flow to Equity), 

diversamente dalla versione unlevered, è importante come il management ha deciso di 

finanziare il capitale investito in impresa.  

 

Riprendendo la configurazione del flusso di cassa lordo prima individuato, è necessario 

ridurre lo stesso per un importo comprensivo sia degli oneri finanziari dovuti, sia delle 

imposte effettivamente pagate per cassa. Al fine di una corretta determinazione del 

ritorno spettante agli shareholders, sono da considerarsi inoltre anche le variazioni 

monetarie relative al capitale proprio e all’indebitamento, sono quindi aggiunti 

(sottratti) i rimborsi (versamenti) di equity e le accensioni (rimborsi) di prestiti. 

 

Si rileva che, al momento della scelta d’investimento nel capitale azionario, gli 

investitori si attendono generalmente due tipologie di ritorni monetari: dividendi e 

capital gain (loss). I primi si materializzano nel periodo di detenzione, il secondo si 

concreta al momento della dismissione.  

Diretta conseguenza di quest’attesa è che il prezzo azionario, utilizzando il discounted 

cash flow, può essere determinando calcolando il valore attuale dei dividendi futuri 

previsti. La grandezza ottenuta, moltiplicata per il numero di azioni in circolazione, 

individuerebbe il valore del capitale azionario. 

La metodologia del flow to equity non assume però quale base di calcolo questi flussi. 

Le stime del free cash flow to the equity potrebbero quindi ritenersi meno indicative. Un 

generico investitore potrebbe, infatti, affermare che non vanta alcun diritto sulle somme 

così ricavate.  

Al valore dei diritti degli azionisti può giungersi quindi anche attraverso lo sconto dei 

dividendi futuri, la stima si rivela inoltre più semplice poiché non sono richieste 

assunzioni né sugli investimenti in working capital né sulle spese in conto capitale 

(capex). Un vantaggio aggiuntivo è la relativa stabilità degli importi nel tempo, che 

semplifica il calcolo. Il limite di questo procedimento, cosiddetto dividend discount 

model (DDM), si concreta nel caso in cui un’impresa non preveda alcuna politica 

distributiva. 

Si nota tuttavia che la metodologia del flow to equity non rappresenta uno scostamento 

così radicale. È importante porre attenzione alle assumptions implicite (Damodaran, 
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2006b). Non si tratta, infatti, di una mera sostituzione di una somma monetaria con 

un’altra. L’ipotesi è, infatti, che il free cash flow to the equity sia interamente pagato 

agli azionisti alla fine di ogni periodo. 

Il modello tratta quindi gli shareholders come i proprietari di un business privato. 

Anche qualora il management escluda la distribuzione dei flussi, gli stockholders ne 

sono intitolati, ciò comporta che gli stessi siano comunque in grado di mettere pressioni 

ai loro agenti in modo che quantomeno lo utilizzino profittevolmente. 

 

§1.3.3. La sottrazione della posizione finanziaria netta.  

 

Nella trattazione delle varianti principali del discounted cash flow si è mostrato che al 

valore dell’equity si può pervenire sia direttamente sia indirettamente.  

Le formule valutative asset side richiedono però uno step aggiuntivo: la sottrazione di 

tutti i diritti “non equity”, per ottenere una misura dello stesso.  

 

Per una corretta determinazione dell’importo oggetto di detrazione, in modo che le due 

vie portino al medesimo risultato, è indispensabile però includere dapprima i cosiddetti 

surplus assets, cioè le attività non conteggiate nel calcolo del reddito operativo. Queste 

costituiscono parte integrante della gestione accessoria e devono essere oggetto di stima 

autonoma. Il riferimento è inoltre alle disponibilità liquide immediatamente esigibili: 

cash e marketable securities. Al contrario sono da escludersi i diritti delle minoranze, 

separatamente misurati, per ottenere il valore della quota di controllo.  

 

La sottrazione delle passività finanziarie è momento d’indubbia rilevanza, si ritiene 

quindi opportuno fornire qualche precisazione.  

La grandezza è formata, infatti, dalla sommatoria dei debiti fruttosi d’interessi passivi 

(oneri finanziari). 

Illustri autori, quali Massari e Zanetti (Massari e Zanetti, 2004), suggeriscono che per le 

passività a medio-lungo termine sia opportuno ricavarne il present value. Questo è 

motivato sia dalla possibile divergenza tra i tassi contrattuali e quelli di mercato, sia da 

cambiamenti eventuali del rating societario. Gli impieghi finanziari a breve termine 
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subiscono invece continuamente l’aggiustamento ai saggi di borsa, esempi in tal senso 

sono l’indebitamento in conto corrente e le anticipazioni con scadenza entro pochi mesi.  

La posizione finanziaria netta si ottiene quindi sottraendo alle attività iscritte nell’attivo 

circolante, facilmente liquidabili, i debiti finanziari sia a breve sia a lungo termine. 

L’esigenza è motivata dalla possibile inesistenza della posizione debitoria nel 

complesso oggetto di valutazione. 

 

Si ritiene di dover evidenziare il carattere delle passività a medio-lungo termine oggetto 

di verifica. Queste possono, infatti, sinteticamente distinguersi tra obbligazioni emesse e 

altre forme d’indebitamento. 

Per le prime l’attualizzazione avviene attraverso l’impiego del tasso di mercato (yield to 

maturity), si valuta, infatti, quanto costerebbe all’impresa finanziarsi al momento della 

stima in base all’andamento economico generale. 

Le passività non quotate richiedono invece metodologie più articolate. Il mondo 

accademico suggerisce diversi metodi, tra cui il confronto con titoli comparabili o 

l’attualizzazione con un saggio che consideri il differenziale di rating societario. La 

correzione mediante confronto è concettualmente semplice, è decisiva tuttavia la scelta 

del campione per ottenere una misura che sia caratterizzata da razionalità e 

dimostrabilità.  

Il metodo del differenziale di rating si concreta invece con l’aggiunta di uno spread al 

livello del tasso risk free corrente, per il quale è opportuno scegliere una scadenza a 

lungo termine. Si ricorda, infatti, che oggetto di valutazione è la vita dell’impresa, 

tendenzialmente indefinita.  

Lo spread applicato è indice dell’aumentata (o diminuita) solvibilità del soggetto 

debitore, rispetto al momento in cui la forma di finanziamento è stata originariamente 

erogata. Il saggio, scelto per il calcolo del present value, deve quindi inglobare il rischio 

finanziario della compagnia stessa. 

Si rileva che, nella prassi, i financial analysts sono soliti far coincidere il debito con 

scadenza entro il medio termine (cinque anni) con il valore di libro. Il conteggio è 

quindi limitato alle passività con scadenza oltre detto termine. 

Una considerazione particolare meritano le operazioni di “finanza agevolata”. Si tratta 

di prestiti concessi a fronte di peculiari finalità, per questa ragione il tasso contratto è 
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indubbiamente vantaggioso ma soprattutto di molto inferiore a quelli negoziabili nel 

mercato finanziario. In queste circostanze il calcolo del valore attuale deve avvenire 

comunque al saggio di borsa. 

 

§1.3.4. Il tasso d’attualizzazione. 

 

I saggi d’attualizzazione, necessari per ottenere il present value dei flussi di cassa al 

numeratore, sono diversi sia secondo l’approccio scelto (asset side o equity side) sia 

rispetto al criterio di valorizzazione dei risparmi annui d’imposta e, quindi, se si è 

utilizzato il procedimento aggregato (WACC) o disaggregato (APV). 

 

Trattando quest’aspetto emerge come la corporate valuation richieda molteplici 

competenze. È opportuno, infatti, avere sia capacità contabili e gestionali per l’analisi 

storica dei risultati e la previsione di quelli prospettici, sia prettamente matematiche per 

identificare la misura opportuna del costo del capitale, considerate le incertezze e i 

rischi insiti nelle proiezioni stesse. 

La scelta del saggio è stata definita un “capitolo essenziale” del processo valutativo 

(Bini e Guatri, 2005). Si concorda pienamente con tale definizione: è una variabile che 

rientra in tutti i procedimenti adottabili (reddituali, finanziari e misti). La sua corretta 

determinazione è inoltre indispensabile per ottenere misure attendibili. Si rileva, infatti, 

che minime variazioni del tasso, in diminuzione o in aumento, comportano 

rispettivamente ingenti incrementi o decrementi della grandezza finale.  

Si deduce quindi che errori nella stima di questa variabile possono privare di 

significatività l’intero processo. È il saggio scelto, dati i flussi prospettici, che determina 

il valore ricercato.  

Esso deve quindi portare a un prezzo fattibile, che assicuri una remunerazione allineata 

con gli impieghi alternativi. 

 

Il costo-opportunità del capitale è adibito perciò a due compiti tra loro collegati: 

considerare il valore finanziario del tempo e aggiustare i flussi al numeratore in virtù 

della loro aleatorietà (Massari e Zanetti, 2004). 
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Per l’impresa esso esprime il rendimento minimo che il management dev’essere in 

grado d’offrire sia per mantenere il denaro ricevuto, sia per attrarne di nuovo in caso di 

necessità. Questo assume particolare rilevanza nell’ambiente competitivo odierno. La 

maggiore accessibilità informativa consente, infatti, ai potenziali shareholders di 

compiere decisioni d’investimento confrontando le diverse possibilità presenti nel 

mercato finanziario.  

Specularmente, dal punto di vista dei conferenti le passività finanziarie, il costo-

opportunità del capitale, articolato in saggio di rendimento sull’equity e sul capitale di 

debito, rappresenta la remunerazione attesa rispetto alle risorse conferite.  

I sottoscrittori, in equilibrio, giudicano il saggio accettabile in funzione del profilo di 

rischio che caratterizza l’iniziativa. 

La dottrina finanziaria (Bini e Guatri, 2005) evidenzia come la scelta della misura debba 

essere: razionale, affidabile, verificabile e coerente. Il costo-opportunità del capitale non 

è, infatti, un dato fornito oggettivamente dal mercato, si tratta di un’elaborazione 

complicata e legata a criteri spesso discrezionali. 

Si sostiene che la razionalità è rispettata quando la grandezza rispetta i principi di 

“sostituibilità dell’investimento” e di “avversione al rischio”. Il tasso deve essere cioè 

commisurato agli impieghi alternativi possibili sul mercato e considerare adeguatamente 

l’incertezza dei flussi al numeratore. 

L’affidabilità e verificabilità sono invece soddisfatte quando è minima l’interferenza 

delle decisioni soggettive del valutatore e il procedimento seguito è ripercorribile nei 

suoi tratti fondamentali. 

 

Il criterio di coerenza è strettamente legato alla configurazione adottata nei flussi 

monetari del numeratore.  

L’equity side approach, procedendo all’attualizzazione dei flussi di cassa spettanti agli 

azionisti, richiede un saggio commisurato al rendimento richiesto sul capitale proprio. Il 

present value è quindi ottenuto attraverso il costo dell’equity (Ke). 

Le metodologie asset side utilizzano invece flussi di cassa unlevered. L’approccio 

aggregato ha bisogno di un saggio che, per essere conforme, deve esprimere la media 

ponderata dei rendimenti richiesti sul capitale proprio e sul debito, considerando la 

percentuale con cui entrambe le categorie di finanziatori supportano lo svolgimento del 
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business aziendale. Questo perché la sua misura deve indicare la remunerazione attesa 

sull’intero capitale investito, considerando sia il rischio operativo sia finanziario. Sarà 

quindi derivato della remunerazione attesa sia sull’equity (Ke), sia sul debito (Kd). 

Quest’ultimo esprime la circostanza che l’impresa non sia in grado di affrontare gli 

impegni presi. È funzione della volatilità dei flussi e, quindi, della probabilità 

d’insolvenza. 

L’approccio disaggregato, al contrario, esaminando separatamente il valore all equity e 

quello degli tax shield prevede l’utilizzo di due parametri. I flussi di cassa sono, infatti, 

scontati attraverso un saggio che esprime il rendimento, giudicato accettabile, per 

un’impresa che non contempli il pagamento degli oneri finanziari nella propria struttura. 

Questo tasso (Keu) è quindi funzione esclusiva del profilo di rischio di business e di 

come il management ha impostato la sua gestione. 

La dottrina non è invece unanime rispetto al saggio da utilizzarsi per i risparmi 

d’imposta (Kts). Nella prassi solitamente la scelta ricade su Kd. Esso potrebbe comunque 

essere compreso tra due valori limite, rispettivamente Krisk free e Keu.4 

 

§1.3.5.1. Il costo dell’equity. 

 

Le formule algebriche, utili al fine di ottenere una misura espressiva della 

remunerazione attesa sul capitale azionario (Ke), possono essere ricondotte a tre 

categorie (Massari e Zanetti, 2004): l’utilizzo di serie storiche sui rendimenti conseguiti 

nel passato societario, l’estrazione del saggio dal prezzo corrente del titolo quotato e, 

infine, l’impiego di modelli rischio-rendimento. Questi ultimi consentono il pricing in 

funzione della sensibilità aziendale al variare delle condizioni di mercato e/o di altri 

fattori. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Per approfondimenti sul tema si veda Massari e Zanetti Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e 

finanziario. Mc Graw-Hill. 2008. 
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§1.3.5.2. Il metodo dei rendimenti passati. 

 

Questa metodologia prevede l’utilizzo di serie storiche di rendimenti azionari sia 

dell’impresa oggetto di valutazione, sia dei competitors comparabili sotto il profilo della 

rischiosità nell’attività svolta. 

Si osserva che la formulazione è veramente semplice, appare tuttavia come il tentativo 

esclusivo di legare la determinazione a variabili oggettive.  

I punti di debolezza sono legati alle assunzioni che è necessario accettare con l’impiego 

di questo criterio. 

La valutazione è, infatti, orientata ai risultati prospettici. Implicitamente si deve quindi 

ritenere che la remunerazione calcolata ex-post rappresenti idoneamente il compenso 

futuro richiesto dagli investitori.  

Si deve inoltre considerare immutato il profilo di rischiosità del business: non devono 

essersi verificati fatti che potrebbero accentuare, o attenuare, i rendimenti offerti in 

passato. 

 

Rendimento monetario totale in ogni periodo. 

!!! =
!"#!! + !!! − !!!

!!!
 

 

Rendimento medio nell’orizzonte temporale. 

! = 1
!× !!

!

!!!
 

 

 

§1.3.5.3. Il metodo dell’estrazione dai prezzi. 

 

In un contesto di mercato completo e perfetto, i consensus forecast degli analisti sono 

unanimi. Essi forniscono cioè le stesse identiche previsioni sui flussi di risultati 

prospettici. Poiché il costo del capitale azionario è la misura che rende uguale il valore 

attuale delle attese al prezzo corrente del titolo, esso sarebbe univoco e facilmente 

calcolabile. È, infatti, sufficiente rapportare le stime dei financial analysts al corso 

borsistico nell’istante di misurazione. 

(1.1) 

(1.2) 
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Il limite principale di questo modus operandi consiste nel fatto che la variabilità e la 

volatilità dei prezzi correnti dei titoli non sono legate esclusivamente alle prospettive 

future. Sono, infatti, influenzate dall’imperfezione del mercato, circostanza che riflette 

situazioni anche svincolate dalle performance delle imprese.  

Si ritiene perciò che il saggio così ottenuto è funzione d’inefficienze e non risponde al 

fondamentale criterio della razionalità, può comunque ritenersi utile a fini di confronto. 

 

Formula per l’estrazione del tasso dai prezzi correnti. 

 

!! =
!"#!!

!!!
!!

 

 

§1.3.5.4. Il capital asset pricing model. 

 

L’ultima categoria è formata dai modelli teorici. Il loro utilizzo risponde innanzitutto 

all’esigenza di dimostrabilità dei valori ottenuti.  

L’espressione più diffusa, soprattutto per la sua semplicità d’uso, è il capital asset 

pricing model (CAPM), sviluppato negli anni sessanta del secolo scorso. La dottrina è 

concorde nell’affermare che l’equazione consente d’ottenere una misura, entro cui è 

ragionevole attendersi si collochi il costo-opportunità del capitale di rischio (Bini e 

Guatri, 2005). 

 

Il CAPM è un modello lineare e monofattoriale ma, prima di procedere alla descrizione, 

si ritiene necessario evidenziare subito le ipotesi sottostanti: investitori avversi al rischio 

e mercato in equilibrio.  

L’ultima implica l’assenza di costi di transazione, un’informativa distribuita 

uniformemente presso il pubblico (perciò tutti gli operatori hanno le stesse attese sui 

ritorni ottenibili), la condizione di concorrenza perfetta e, infine, la mancanza di limiti 

alle possibilità di finanziamento o d’indebitamento. 

Gli assets, in accordo con l’impianto teorico, sono caratterizzati da due distinte 

tipologie di rischio. La prima è legata alle performance dell’impresa, la seconda 

dipende invece dal sistema. 

(1.3) 
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Gli investitori però hanno l’obiettivo della diversificazione completa del portafoglio 

detenuto, sono quindi in grado di eliminare la prima (detta appunto diversificabile), 

poiché essa è specifica e può essere controbilanciata, ma non la seconda, perché frutto 

del mercato (sistematica). 

Il rischio sistematico, di cui le fluttuazioni degli indici borsistici (S&P, Dow Jones, 

DAX, FTSE, ecc.) ne sono considerate la naturale approssimazione, influenza tutti gli 

investimenti azionari ed è legato a fattori macroeconomici, quali ad esempio 

l’andamento del PIL o la perdita del potere d’acquisto dovuta all’inflazione. 

Il modello prevede che sia la parte irriducibile quella remunerata. La sensibilità 

(esposizione) del titolo oggetto d’investimento, a variazioni nell’andamento generale 

del mercato, è misurata dal coefficiente Beta (βe). Esso assume perciò il ruolo di 

moltiplicatore della rischiosità insita nell’impiego azionario. 

 

La formulazione originaria prevede, quindi, che il costo del capitale azionario sia 

ottenuto sommando alla remunerazione richiesta in investimenti privi di rischio (risk 

free rate) il beta (βe) moltiplicato per l’enterprise risk premium (computato come 

differenza tra il rendimento generale del mercato (Rm) e quello offerto da titoli risk free 

(Rrisk free)), ottenendo così la parte non diversificabile dell’investimento. L'idea è quindi 

che il ritorno atteso è influenzato solo dai fattori che co-variano con quelli 

macroeconomici, come mostrato dall’equazione (1.4). 

 

!! = !! + !!!×(!! − !!) 
 

Sono quindi tre gli elementi che rientrano nell’espressione: saggio risk free, beta ed 

enterprise risk premium. 

 

Il saggio risk free esprime la remunerazione che è finanziariamente equo percepire, 

rinunciando ad avere un determinato ammontare oggi con la certezza della sua 

restituzione in una data futura prestabilita. 

La caratteristica è perciò l’assenza d’aleatorietà, l’approssimazione generalmente 

accettata è costituita dai rendimenti offerti dagli strumenti di finanziamento statali 

quotati. Si ritiene lo Stato, un debitore d’indubbia solvibilità. L’unica componente che 

(1.4) 
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merita un compenso è perciò la privazione del capitale oggi. È appunto il valore 

finanziario del tempo. 

Si suggerisce d’utilizzare come parametro di riferimento obbligazioni con scadenza nel 

lungo termine, questo perché è maggiormente coerente sia con la “vita” dei flussi di 

cassa, sia perché è minore la sensibilità alle variazioni nel livello d’inflazione.  

 

L’enterprise risk premium corrisponde all’extra-rendimento che gli investitori si 

aspettano sui titoli quotati, rispetto a impieghi risk free. È la traduzione delle incertezze 

da chi compie la rinuncia a una somma ed è insicuro sulla sua restituzione. 

La nozione appare d’immediata comprensione. Si rileva purtroppo come la letteratura 

non sia concorde sulla sua determinazione. 

 

In accordo con Massari e Zanetti (Massari e Zanetti, 2004), è possibile ricorrere a due 

differenti approcci per la sua stima.  

La prima, il cosiddetto premio per il rischio “storico”, si basa sul confronto tra le 

remunerazioni mediamente offerte dal mercato azionario rispetto quello 

obbligazionario. Si nota che secondo la durata dei titoli privi di rischio selezionati è 

possibile avere tre diversi market risk premium: di breve (short horizon expected risk 

premium), di medio termine (intermediate horizon expected risk premium) e, infine, di 

lungo termine (long horizon expected risk premium).  

Le debolezze di questo procedimento sono le stesse del metodo che prevede l’estrazione 

del rendimento atteso azionario dalle remunerazioni storicamente offerte5.  

La seconda variante si basa, infatti, su rendimenti prospettici. Fonti quali Istituitional 

Brokers Estimate System (IBES) e Bloomberg forniscono gli analysts’ consensus 

forecast sugli utili attesi per le società quotate.  

Il rendimento atteso dal mercato (ex ante) è il saggio che eguaglia le somme previste al 

valore corrente dell’indice di Borsa, scelto per l’analisi. Il modus operandi impiegato è 

sostanzialmente lo stesso del discounted cash flow. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 §1.3.5.2. 
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Nella definizione del saggio d’attualizzazione la misura assunta dal beta ha carattere 

cruciale. Esso è, infatti, la grandezza indicativa dell’esposizione irriducibile per la 

specifica impresa.  

 

Il beta sintetizza l’andamento del titolo di fronte a eventi che influenzano la 

performance generale del portafoglio di mercato. Le società subiscono però 

diversamente gli shock esterni. Alla presenza di congiunture economiche, per esempio, 

un’azienda potrebbe comunque essere in grado di performare meglio dei competitors e 

degli impieghi alternativi, al contrario in circostanze particolarmente favorevoli 

potrebbe non essere in grado di sfruttare il trend del mercato. 

Il coefficiente è un indice statistico e fornisce appunto un valore espressivo della 

capacità di risposta aziendale, rispetto a variazioni nell’andamento economico generale.  

 

Il suo calcolo è possibile attraverso due metodologie.  

I data providers ricavano, infatti, lo stesso mediante una regressione lineare tra i 

rendimenti storici del titolo e quelli dell’indice di borsa. 

L’alternativa è di tipo sintetico: un’equazione algebrica. Al numeratore è posta la 

covarianza tra remunerazione offerta dal titolo e dal mercato. Essa è un indice della 

correlazione esistente tra due titoli: assume valori positivi quando essi seguono lo stesso 

andamento e negativi in caso contrario. 

Al denominatore è invece posta la varianza del rendimento del mercato. Questa è una 

misura della dispersione (volatilità) dei risultati ottenuti da un titolo. 

 

Il coefficiente beta può quindi assumere segno minore, maggiore o uguale a zero. 

Il significato è che le società, capaci di offrire ritorni positivi in situazioni di 

congiuntura economica -cioè quando la variazione della ricchezza aggregata è negativa-

, meritano un saggio di attualizzazione inferiore. Sono perciò investimenti più sicuri e il 

prezzo più elevato che gli investitori sono disposti a pagare ne è la naturale 

conseguenza. 

Il beta ha valori positivi quando l’investimento azionario segue l’andamento del 

mercato. Se esso è superiore all’unità, rivela che lo stesso è portato a sovraperformare 

rispetto al trend generale, positivo o negativo che sia.  
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L’opposto succede se l’indice è inferiore allo zero, in questo caso il titolo ha una 

tendenza inversa: offre rendimenti positivi in situazioni sfavorevoli e negativi in casi 

favorevoli.  

Si osserva che il coefficiente dell’ipotetica azione “media” è pari a uno, a causa della 

metodologia di calcolo adottata. L’investimento replica quindi le performance 

dell’indice di Borsa. 

 

Si pone l’accento su come il beta sia funzione di un numero limitato di variabili: 

ciclicità del business, grado di leva operativa e finanziaria. È immediato dedurre che 

l’operare in settori caratterizzati da andamenti oscillanti del fatturato rende l’azienda più 

rischiosa e similmente, maggiore è l’incidenza dei costi fissi, sia dovuti al core business 

sia al livello d’indebitamento, più elevate sono le probabilità d’insolvenza della società 

stessa. 

Altre variabili qualitative influenzano l’esposizione dell’impresa, in particolare: 

dimensione, posizione concorrenziale all’interno del settore (leader o follower), grado 

d’internazionalizzazione, di diversificazione e, infine, prospettive di crescita. 

Il capital asset pricing model lega la remunerazione richiesta esclusivamente al rischio 

non diversificabile. È perciò statico e non è contemplata la capacità di reazione delle 

società agli shock esterni. 

 

L’individuazione del coefficiente beta richiede due scelte rilevanti: il periodo su cui 

calcolare i rendimenti passati e gli aggiustamenti per ottenere l’esposizione che la 

compagnia potrà avere in futuro. 

 

L’orizzonte temporale, solitamente assunto dai data providers per il calcolo della serie 

storica di rendimenti, è di cinque anni (Bini e Guatri, 2005). 

Si tratta di una durata convenzionalmente stabilita e che cerca d’integrare due distinte 

esigenze: includere un campione rappresentativo d’osservazioni ed escludere, allo 

stesso tempo, le rilevazioni non più rappresentative. L’accorciamento del periodo è, 

invece, necessario quando l’esposizione è mutata, in seguito a cambiamenti nelle 

modalità operative o nella struttura finanziaria. 
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Nel modello è momento fondamentale la scelta del benchmark di mercato (Rm), rispetto 

cui calcolare la covarianza del titolo.  

Nei suoi fondamenti teorici il CAPM si riferisce al portafoglio di mercato, come paniere 

completo delle attività rischiose presenti. Gli indici di Borsa ne costituiscono una 

naturale approssimazione e il beta quantifica il rischio apportato all’indice stesso.  

Si rileva che, poiché esso deve rappresentare l’universo su cui ogni singolo investitore 

può impiegare le sue risorse, non è coerente scegliere tra quelli in cui la società ha un 

peso predominante.  

 

Comunque il coefficiente sia stato ottenuto, è evidente che esso rappresenta una misura 

della rischiosità storica. Si definisce, infatti, raw beta. La valutazione è però orientata al 

futuro, sono perciò necessari degli aggiustamenti per rendere la voce “prospettica”, 

comunemente definita poi adjusted. 

Le tecniche di rettifica più note sono due6: Blume e Vasicek. 

La prima si basa sulla proprietà di mean reverting dei titoli azionari. Nel lungo termine i 

beta mostrano, infatti, la tendenza a convergere verso l’unità, espressiva della media del 

mercato borsistico. 

Il coefficiente è rettificato quindi attraverso la seguente ponderazione. 

 

!!"# = !
2
3 !×!!! + !

1
3 !×!1 

 

La tecnica di Vasicek sfrutta invece il confronto tra i valori di un gruppo di società 

confrontabili e l’adjusted beta, ottenuto con la formula di Blume. La differenza è nella 

ponderazione applicata. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"# = !!×
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.6)! 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Per approfondimenti si veda Bini e Guatri op. cit. 2005: 362 e ss. 

(1.5) 
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§1.3.5.5. Le correzioni al CAPM: il metodo build up. 

 

Il limite del capital pricing asset model è soprattutto la visione di un’azienda “inattiva” 

di fronte agli eventi che influenzano l’andamento macroeconomico generale.  

Si sostiene, infatti, che sia importante considerare anche i fattori che incidono sul 

rischio specifico, quale elemento fondamentale dell’esposizione societaria complessiva 

(Massari e Zanetti, 2004). 

Anche ipotizzando investitori finanziari che operano in un’ottica di diversificazione 

assoluta, non è credibile trascurare gli elementi che rendono ogni impresa peculiare. Gli 

studiosi hanno, in proposito, costatato come il mercato sia distinto da anomalie 

ricorrenti, intendendosi con queste le caratteristiche aggiuntive in grado di motivare i 

valori assunti dei rendimenti storicamente realizzati. 

 

Queste evidenze giustificano le modifiche apportate al modello. L’approccio delineato è 

noto come CAPM modificato (build-up method).  

Sinteticamente esso consiste nell’utilizzo dell’espressione “base” per ottenere una prima 

misura di rendimento e apportare poi a questa degli aggiustamenti, che tengano conto di 

fattori specifici di rischiosità.  

La dottrina (Bini e Guatri, 2005) ha sviluppato tre principali metodologie, esse 

catturano i sovrarendimenti realizzati da portafogli di titoli omogenei per dimensione 

(size), settore (industry) ed elementi di rischio fondamentali (risk). 

 

Il primo fattore di correzione trova la sua razionalità sul fatto che le società con 

capitalizzazione di borsa inferiore offrono, storicamente, una remunerazione superiore 

rispetto a quella ricavabile con il solo beta del capital asset pricing model. La misura 

“grezza” è quindi incrementata del size premium, cioè l’extra-rendimento offerto dai 

titoli a ridotta capitalizzazione. Si rileva come questo sia il correttivo più 

frequentemente utilizzato. 

L’accorgimento considera inoltre altri profili di rischiosità. Si ricorda, infatti, la 

relazione inversa tra valore di mercato e tasso di rendimento. Grandezze minori (cioè la 

ridotta capitalizzazione) sono ottenute scontando i flussi attesi a un saggio superiore. 
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!! = !! + !!!× !! − !! + !" 

 

Il build up method con size e industry premium considera, oltre all’effetto dimensione, 

un membro legato al settore d’appartenenza. È, infatti, ragionevole che non tutti i 

business presentino la stessa reazione rispetto all’andamento generale del sistema 

economico complessivo: alcuni sono più sensibili di altri.  

L’entità dell’aggiustamento è funzione del rischio non diversificabile, ed evidenzia 

appunto l’extra-rendimento offerto sulla media del mercato.  

 

!! = !! + !!!× !! − !! + !" + !"# 

 

L’ultima variante tratta i risk premium relativizzati alla volatilità dei risultati contabili. 

Il fondamento teorico è legato al fatto che le compagnie small presentano EBIT margin 

e tassi di redditività dei mezzi propri (Return on Equity) caratterizzati, nel trend storico, 

da una maggiore dispersione. 

L’elemento aggiuntivo è, quindi, l’enterprise risk premium, desunto dalla serie storia di 

extra rendimenti offerti. 

 

!! = !! + !!"# 

 

§1.3.6. Il beta unlevered. 

 

L’esposizione complessiva di una società è funzione sia del rischio operativo sia di 

quello finanziario. Il beta coglie entrambi.  

 

Si sottolinea che, per ottenere un coefficiente espressivo, non è opportuno calcolare lo 

stesso con una singola azienda. È preferibile, infatti, prendere un campione di 

comparabili ed eseguire una media dei rispettivi valori, eventualmente ponderata 

rispetto al peso che le singole hanno sulla capitalizzazione di borsa complessiva. 

Poiché è verosimile attendersi che non tutte le imprese siano caratterizzate dallo stesso 

livello d’indebitamento, è però necessario procedere all’unlevering dei coefficienti.  

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 
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Si ottiene così una misura indicativa della remunerazione offerta in ipotesi di 

finanziamento esclusivo attraverso mezzi propri, annullando quindi le probabilità 

d’insolvenza. Il rischio industriale è, infatti, funzione delle caratteristiche del business e 

di come il management ha impostato la sua gestione. 

Dopo aver calcolato il beta unlevered medio di settore (!!), è necessario ricalcolare il 

beta levered della società oggetto di stima, inserendo nell’espressione il suo indice di 

leva finanziaria a valori di mercato. Le equazioni (1.10) e (1.11) illustrano i passaggi da 

compiersi. 

 

Unlevering. 

 

!! = !
1
!× !!!×

!
! + !×(1− !!)

!

!!!
 

 

Relevering. 

 

!! = !!!×
!′+ !′×(1− !!)

!′  

 

 

§1.3.7. Il rischio operativo. 

 

La facilità d’uso e l’universalità d’applicazione del CAPM si rendono particolarmente 

utili per il calcolo del saggio di attualizzazione unlevered (Keu). 

Esso è il tasso da utilizzarsi nella valutazione asset side con l’approccio disaggregato 

(APV), al fine di ottenere una misura del valore industriale.  

Inserendo, infatti, il beta unlevered nella formulazione del CAPM si ottiene, appunto, il 

rischio operativo per un’impresa all equity. 

Una modalità alternativa si basa sull’utilizzo della seconda proposizione di Modigliani e 

Miller, in presenza di tassazione 7 . Questa richiede la conoscenza del rapporto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 §2.2.2. 

(1.10) 

(1.11) 
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d’indebitamento a valori di mercato e il rischio gravante sia sull’equity sia sul debito, 

rispecchiato nei rispettivi saggi di remunerazione. 

 

§1.3.8. Il costo medio ponderato del capitale.  

 

L’approccio aggregato (WACC) fornisce il valore levered attraverso l’inclusione 

implicita nel tasso di attualizzazione dei benefici riferibili all’indebitamento.  

Il present value è quindi ottenuto mediante un saggio che ingloba il rischio sia 

operativo, sia finanziario.  

Quest’ultimo è funzione delle scelte compiute dal management rispetto al livello di 

debito presente in azienda. Esso influenza però direttamente le pretese degli 

shareholders, il diritto vantato dagli stessi sui flussi aziendali ha, infatti, natura 

residuale.  

Il WACC è perciò una misura del rendimento complessivamente richiesto sugli assets 

aziendali. La sua grandezza è ottenuta ponderando le remunerazioni richieste sul 

capitale proprio e sul debito. I fattori di ponderazione sono costuiti appunto dalla 

percentuale, rispettivamente, di equity e di passività rispetto al valore complessivo 

aziendale.  

La presenza di tax shield è rispecchiata dall'inserimento dell’aliquota fiscale societaria 

nell’espressione algebrica, membro che riduce il costo netto del debito. 

 

Per le formule di calcolo della remunerazione richiesta sull’equity (Ke), si rimanda al 

paragrafo dedicatovi8.  

 

Il costo del debito (Kd) è, invece, il saggio che rappresenta il rendimento richiesto dai 

fornitori delle passività finanziarie, cioè quelle di cui sono determinate le regole di 

rimborso del capitale e degli interessi.  

La valutazione, si ripete, si fonda su proiezioni prospettiche. Tale grandezza deve quindi 

riflettere il costo corrente dei fondi raccolti e in un’ottica di medio-lungo termine, 

coerentemente con la duration dei flussi di cassa operativi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 §1.3.5.1. e ss. 
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La prassi professionale suggerisce perciò di procedere alla sua definizione attraverso il 

build up method. Esso è quindi formato da due elementi: il rendimento risk free (a lungo 

termine) e il corporate credit spread. 

Il livello attuale dei saggi d’interesse e la capacità di soddisfare gli impegni presi, intesa 

come probabilità che l’impresa non sia in grado di soddisfare gli obblighi contrattuali 

alla scadenza, sono entrambi elementi che si riflettono sulla remunerazione richiesta. 

Mentre il tasso risk free esprime il rendimento corrente sui finanziamenti privi di 

rischio, lo spread è un indicatore di solvibilità.  La sua determinazione è solitamente 

ottenuta con classi di rating. Ognuna di queste comporta, infatti, maggiorazioni 

peculiari al saggio base. 

La grandezza da applicare non comporta particolari problematiche qualora l’azienda sia 

pubblicamente quotata e sia ottenibile il suo rating.  

Il merito creditizio delle società per cui quest’informazione non è estraibile, è invece 

approssimato ricorrendo a modelli di rating. Essi si fondano su indicatori di bilancio, 

quali per esempio l’indice di copertura degli oneri finanziari e il rapporto 

d’indebitamento. Questi sono tipicamente utilizzati dalle agenzie, si computa così 

un’accettabile grandezza dell’ipotetica classe di solvibilità aziendale. 

 

Si pone l’accento sul fatto che i fattori di ponderazione, utilizzati nella formula del 

WACC (1.12), devono essere espressi a valori di mercato, non contabili. I saggi 

sull’equity e sul debito rappresentano, infatti, i rendimenti per gli investitori.  

La coerenza impone che il parametro sia indicatore dell’effettivo esborso che si 

dovrebbe sostenere, al momento della stima, per acquistare la grandezza in oggetto 

(cioè il suo valore di mercato). 

Si osserva anche che ogni cambiamento, apportato dal management alla struttura 

finanziaria della società, comporta una variazione nei due pesi. 

L’equity market value, espressivo della capitalizzazione di borsa, è influenzato dai 

risultati prodotti e dagli investimenti in essere, oltre che dalle attese del mercato. 

Similmente il valore del debito è funzione del piano di rimborso concordato. 

L’espressione ipotizza però che il rapporto d’indebitamento si mantenga costante per 

tutta la durata del periodo di previsione. Questo comporta che il management sia in 
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grado d’aggiustare (continuamente) la quantità di debito rispetto al valore complessivo 

dell’impresa.  

L’assunzione è razionale solo se è stato fissato un target di leva finanziaria, piccoli 

scostamenti non influenzano, infatti, in modo pesante i risultati. 

 

!"## = !!!×
!

! + ! + !!×
!

! + !×(1− !!) 

 

 

§1.3.9. Le varianti del DCF: pregi e difetti. 

 

Si ritiene opportuno, prima di trattare l’orizzonte temporale di proiezione esplicita e il 

valore terminale, commentare brevemente le tre varianti del discounted cash flow. 

 

Si sostiene che la valutazione asset side sia preferibile a quella diretta. La ragione è 

soprattutto legata alle caratteristiche dei flussi al numeratore. Il procedimento equity 

side richiede, infatti, la previsione degli importi legati sia alla dinamica d’indebitamento 

sia all’andamento dei versamenti (rimborsi) nel capitale di rischio.  

Poiché l’orizzonte temporale è particolarmente lungo, è sconsigliata una loro 

definizione analitica. Il rapporto di leva, inoltre, influenza la remunerazione richiesta sui 

mezzi propri e se si ritiene che questo possa subire cambiamenti frequenti, questo 

modus operandi implica altrettante rettifiche. 

 

L’approccio APV procede alla valorizzazione separata dei risparmi incrementali 

d’imposta dovuti all’indebitamento. È quindi necessaria l’analisi del profilo finanziario 

a esso relativo, in modo che sia possibile ottenere il flusso annuo legato ai benefici 

d’imposta, riportati poi al loro present value. 

Lo studio può essere articolato in due momenti distinti ma correlati (Massari e Zanetti, 

2004). 

Il primo è legato al periodo del business plan, in quest’orizzonte temporale la dinamica 

seguita dal rimborso è generalmente determinata e quindi l’identificazione non presenta 

particolari difficoltà. 

(1.12) 
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Oltre il profilo di piano è ragionevole utilizzare delle assumptions. La prassi è solita 

ipotizzare un livello d’indebitamento costante, l’attualizzazione avviene così utilizzando 

la formula della rendita perpetua.  

Si osserva però che è possibile assumere un tasso di crescita “reale”, l’ammontare segue 

così l’andamento del tasso d’inflazione.  

 

Si rileva che il procedimento disaggregato ha avuto una maggiore diffusione negli 

ultimi anni rispetto alla metodologia del costo medio ponderato del capitale. 

L’approccio valutativo pare, infatti, caratterizzato da un più elevato livello di 

trasparenza. 

In particolare, esso consente di quantificare e separare la parte di valore dovuta alle 

capacità di remunerazione del business, dalla quantità dipendente esclusivamente dai 

risparmi d’imposta.  

Le scelte riguardanti il profilo d’indebitamento sono, infatti, parte integrante della 

gestione aziendale e non sono facilmente reversibili nel breve termine. Modifiche nella 

normativa fiscale, frequenti negli ultimi anni, possono poi ridurre (difficilmente 

aumentare) gli tax shields.  

Si ritiene inoltre che un elevato valore industriale sia garanzia di ricchezza e solidità. È 

indispensabile quindi, comprendere quanta parte nell’enterprise value è legata a scelte 

finanziarie e quanta invece alla gestione del core business.  

 

Altre debolezze dell’approccio aggregato sono legate alle regole di calcolo del costo 

medio ponderato del capitale.  

Il WACC richiede, infatti, che la ponderazione sia effettuata a valori di mercato, in 

pratica sulle quantità oggetto di analisi. Esse non sono note. Normalmente, questa 

problematica è risolta attraverso un procedimento iterativo, inserendo quindi 

nell’espressione inizialmente i valori contabili e ottenendo così una prima misura 

indicativa. La grandezza è poi inserita nuovamente nella formula di calcolo e il 

procedimento è ripetuto per successive approssimazioni. Il rapporto di leva finanziaria 

finale sarà perciò circa a valori di mercato. 
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L’ultimo problema riguarda il rapporto d’indebitamento durante il periodo di stima, 

assunto costante. Questo può essere superato solamente procedendo al ricalcolo del 

saggio, eventualmente sfruttando le informazioni derivanti dai programmi aziendali. 

 

In contrapposizione a quest’ultimo aspetto, si rileva che nell’APV la costanza del 

quoziente di leva finanziaria è superflua. È quindi possibile prendere in considerazione 

diverse strategie di finanziamento, potendo verificare analiticamente le loro 

conseguenze. 

 

§1.3.10. L’orizzonte temporale e il Valore Finale. 

 

Nell’ambito applicativo del discounted cash flow si distingue tra proiezioni analitiche e 

sintetiche (Massari e Zanetti, 2004). La sostanziale differenza riguarda la scelta 

compiuta nella previsione dei flussi al numeratore. Si sostiene che l’attendibilità della 

valutazione compiuta sia intrinsecamente dipendente da questa decisione. 

 

L’analiticità richiede, infatti, l’esplicazione degli elementi che consentono di giungere 

alla configurazione di free cash flow, indipendentemente che esso sia riferito agli 

shareholders o all’impresa unlevered. 

Considerata però l’oggettiva impossibilità di estendere tale proiezione per archi 

temporali estesi, si è soliti limitare il calcolo al business plan. È, infatti, irrazionale 

ritenere di poter quantificare nel dettaglio non solo gli elementi reddituali (fatturato, 

costi operativi, interessi passivi, ecc.) ma anche gli investimenti in attività fisse e in 

capitale circolante.  

La durata del periodo di previsione esplicita è perciò funzione della capacità predittiva 

sull’andamento di ogni value driver, abilità legata anche all’andamento generale del 

settore d’appartenenza. Si ritiene inoltre che l’intervallo debba coincidere con il 

competitive advantage period. Questo corrisponde al momento in cui la società valutata 

allinea le performance economiche ai competitors.  

 

L’approccio sintetico consente invece di superare queste difficoltà: la determinazione 

del free cash flow è, infatti, ritenuta valida per archi temporali ben più estesi del singolo 
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esercizio. L’attributo “sintetico” qualifica quindi la necessità d'ipotizzare la costanza di 

alcune variabili. 

La scelta tra le due varianti è strettamente legata alle caratteristiche del complesso 

oggetto di valutazione. Si richiama che, nella prassi, la vita aziendale è scissa in due 

(tre) sotto-periodi: analitico e sintetico. 

 

Il terminal value costituisce, infatti, il valore del complesso aziendale al tempo n. Cioè 

terminato l’orizzonte temporale di previsione esplicita. 

La sua corretta identificazione è cruciale. Esso rappresenta purtroppo una delle più 

evidenti lacune del metodo finanziario.  

Si osserva, infatti, che la quota-parte di valore attribuibile a tale addendo è spesso una 

parte rilevante della misura totale. Questa circostanza si concreta soprattutto con 

aziende in rapida crescita o start-up. Esse sono caratterizzate nei primi anni di vita da 

flussi di cassa negativi, giustificati dagli ingenti investimenti in capitale fisso e 

circolante. In queste situazioni quindi il valore aziendale (negativo) del periodo 

analitico è più che compensato dal termine sintetico, soprattutto se questo è calcolato 

ipotizzando un tasso di crescita permanente. 

 

Il calcolo del terminal value può eseguirsi con tre metodi principali: valore di 

liquidazione, in condizioni di equilibrio o attraverso un moltiplicatore di mercato. 

 

La prima possibilità difficilmente si rende concreta. Essa è utilizzabile solamente in 

quei contesti in cui le imprese sono soggette a concessioni o contratti con limitate 

possibilità di rinnovo. Il momento di liquidazione dev’essere, infatti, definibile con 

certezza. Stimato il valore di cessione degli assets, esso è poi attualizzato. 

 

La metodologia dei multipli consiste invece nell’applicare il coefficiente al fatturato o 

ad altre grandezze previste nel n-esimo anno. L’utilizzo dei moltiplicatori sarà 

approfondito nel paragrafo a essi dedicatovi9 , in questa sede si considera come 

l’applicazione di una grandezza spot a un dato forward presenta di per sé un’elevata 

inconsistenza. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 §1.7.1. 
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Il computo del valore in condizioni di equilibrio (steady state) rappresenta il metodo 

maggiormente utilizzato. Il terminal value diviene quindi semplicemente 

l’attualizzazione di una rendita perpetua. 

Al numeratore è posto, infatti, il flusso di cassa atteso all’ultimo anno di piano o un 

valore medio degli ultimi anni. Il flusso può essere sia levered (FCFE) sia unlevered 

(FCFO). 

Si pone l’accento sull’assunzione implicita in questo procedimento. L’azienda è, infatti, 

ritenuta in grado di produrre il risultato scelto perpetuamente. È, quindi, necessaria 

un’attenta analisi della sua configurazione, ponendo attenzione a tutti gli elementi che vi 

contribuiscono. 

Nella condizione steady state s’ipotizza quindi che la società sia in grado di garantire un 

cash flow medio-normale.  

In questa situazione i flussi monetari coincidono con quelli reddituali. Se, infatti, 

l’ammortamento è effettuato con logiche economiche e non contabili, la frazione 

annualmente accantonata corrisponde alla parte necessaria per sostenere gli investimenti 

di sostituzione, tali da mantenere invariata la capacità produttiva in essere. Questo 

implica investimenti netti nulli. 

È inoltre ragionevole attendersi che le vie di gestione del circolante siano consolidate, la 

variazione annua dello stesso è quindi pari a zero.  

Merita rilevare che l’ipotesi di stazionarietà è valida per le compagnie mature, che 

hanno già raggiunto il pieno sviluppo e individuato verosimilmente la struttura 

finanziaria ottimale. 

Se il complesso economico non è cash cow, la pratica è solita inserire un saggio di 

crescita perpetua costante pari a “g”. L'artificio si concreta utilizzando il “modello di 

Gordon”.  

Si osserva che se il progresso è motivato esclusivamente dal fenomeno inflazionistico, il 

valore assunto dal parametro corrisponde al tasso d’inflazione. Si nota tuttavia che si sta 

ipotizzando un’azienda capace di riflettere sui consumatori l’aumento dei prezzi, senza 

risentirne in termini d’incassi. 

Qualora si adatti il modello di Gordon, il tasso di sconto al denominatore è ridotto del 

tasso di crescita previsto. 
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Si ritiene opportuno precisare che l’assunzione di sviluppo costante e perpetuo, 

eventualmente anche superiore al tasso d’inflazione, dev’essere giustificata. Nessuna 

compagnia è inoltre in grado di crescere percentualmente più del prodotto interno lordo 

all’infinito, essa diventerebbe, infatti, monopolista assoluta del mercato.  

Si ritiene perciò maggiormente coerente giustificare un incremento delle vendite nel 

corso del periodo analitico, che si attenua con l’avanzare degli anni per terminare 

definitivamente nell’istante di previsione sintetica. È, infatti, razionale attendersi la 

saturazione della domanda di mercato e l’accentuarsi delle dinamiche competitive. 

 

§1.4.1. Il metodo reddituale. 

 

Il metodo reddituale, a lungo preferito dalla dottrina economico-aziendale italiana 

(Potito, 2009), ricava il valore del complesso economico dalla sua capacità di generare 

flussi, in analogia con il modello finanziario. L’elemento discriminante tra i due 

approcci è, infatti, costituito dall’usare configurazioni reddituali e non monetarie.  

Il valore economico del capitale proprio è perciò funzione della corrente di reddito che 

l’azienda è potenzialmente in grado di produrre in futuro. 

Questo consente d’inglobare comunque tutti gli elementi, tangibili e non, che 

contribuiscono alla formazione dell’ultimo livello di conto economico (Potito, 2009). 

 

Le differenze tra le varianti del metodo reddituale riguardano la struttura del flusso al 

numeratore e la durata di previsione esplicita. 

Nella sua formulazione più diffusa la misura dell’equity è ottenuta dalla capitalizzazione 

all’infinito del reddito medio-normale. Il calcolo si concreta quindi utilizzando 

l’espressione della rendita perpetua. 

La ratio sottostante è riconducibile alla definizione d’azienda: un istituto economico 

atto a perdurare. Questo modus operandi può però ritenersi valido e coerente solo con 

imprese i cui risultati hanno raggiunto un livello stabile. La società dev’essere quindi 

steady state o steady growth, secondo le prospettive di sviluppo futuro. 

In alternativa è utilizzata la formula della rendita annua posticipata, quando la vita 

aziendale è limitata da eventi il cui verificarsi è certo. 
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Analogamente al discounted cash flow è possibile compendiare l’approccio analitico 

con quello sintetico. Si possono quindi prevedere i redditi per n anni e aggiungere a 

questi il terminal value. 

 

L’espressione algebrica della capitalizzazione all’infinito prevede la determinazione di 

due variabili chiave: il reddito e il saggio di attualizzazione. 

 

Riguardo al secondo elemento si nota come la valutazione sia equity side, per questa 

ragione è coerente utilizzare il costo dei mezzi propri. La sua misura è ottenibile con 

una delle metodologie descritte nella trattazione dei metodi finanziari.10 

 

La configurazione del reddito da adottarsi è invece quella presente al momento della 

valutazione. La via immediata presume l’utilizzo dell’utile netto. Si rende invece 

opportuno integrare l’approccio contabile per individuare il risultato economico. Le due 

nozioni possono, infatti, divergere. 

L’obiettivo è quindi conciliare le misure contabili con quelle economiche, solo queste 

ultime consentono una quantificazione razionale delle attese future. 

L’analisi inizia perciò con un attento esame dei bilanci aziendali, solitamente degli 

ultimi tre (cinque) anni. 

 

§1.4.2. La normalizzazione dei risultati storici. 

 

Il primo momento è la normalizzazione dei risultati storici11. 

Il fine è assicurare la rappresentatività dei redditi dichiarati. Le scritture devono, infatti, 

essere avvenute nel rispetto dei principi contabili, nazionali o internazionali. L’avere 

bilanci certificati fornisce una garanzia in tal senso. 

Si ricercano perciò gli elementi casuali, quelli che non presentano nessi rilevanti con il 

core business. 

Il controllo delle grandezze è però da integrarsi con lo studio dell’ambiente di 

riferimento: voci particolarmente positive o negative possono essere, infatti, giustificate 

dal contesto macroeconomico e dall’andamento del mercato. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 §1.3.5. 
11 Per approfondimenti si veda Bini e Guatri op. cit. 2005: 84 e ss. 
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La normalizzazione comprende i seguenti passaggi:  

∼ La redistribuzione dei costi e dei proventi straordinari. Questa consiste nella 

corretta allocazione temporale degli elementi stessi, si vogliono sostituire le 

misure casuali con un corrispondente indicatore medio. 

∼ L’eliminazione dei proventi e dei costi estranei alla gestione caratteristica. 

Sebbene l’estraneità sia un concetto di non univoca definizione, si ricercano 

valori unfair. Un esempio sono le remunerazioni corrisposte al management in 

situazioni particolari. 

∼ La neutralizzazione di politiche di bilancio distorsive. L’esame è volto a 

individuare politiche di bilancio che hanno influito sulla corretta determinazione 

del reddito d’esercizio. Si ritiene appropriato includere in questa categoria il 

calcolo dell’effettiva incidenza fiscale. Il regime tributario consente, infatti, 

l’iscrizione d’imposte anticipate e differite. L’uscita reale non corrisponde 

perciò alla quota iscritta. Sono da ricalcolarsi gli oneri d’effettiva competenza. 

∼ La neutralizzazione degli effetti distorsivi dell’inflazione. Il tema è d’indubbia 

attualità in quei Paesi dove il valore assunto dall’inflazione può modificare 

pesantemente le poste contabili. Esse vanno quindi rese confrontabili anche sotto 

il profilo del valore monetario. 

 

Il metodo reddituale richiede, come il discounted cash flow, la profonda comprensione 

del business aziendale e di come il management provveda alla sua gestione. Solo questo 

consente un coerente esame dei risultati storici e di ricavare da essi un’espressione 

reddituale medio-normale. Si ritiene, infatti, indispensabile giungere alla configurazione 

di reddito analizzando anche la probabile evoluzione futura, estesa ai tre (cinque) anni.  

 

§1.4.3. Il metodo della proiezione dei risultati storici e dei risultati programmati. 

 

La normalizzazione è funzionale all’individuazione del numeratore da utilizzare 

nell’espressione algebrica.  

 

Partendo dalle grandezze ottenute è, infatti, possibile ricavare una misura che senza 

alcuna rilevante modifica sarà utilizzata a fini valutativi. Quest’approccio è definito 
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metodo di proiezione dei risultati storici. Il fondamento è l’esigenza di prudenza, 

concetto particolarmente importante per la dottrina italiana. 

Partendo dalle grandezze normalizzate si estrae quindi una media, includendo nella 

stessa anche le previsioni sugli esercizi immediatamente successivi la data di 

valutazione.  

La previsione dei valori futuri è generalmente allineata ai risultati passati. L’analisi è, 

infatti, orientata alla valorizzazione delle capacità esistenti, già dimostrate. L’approccio 

conferma quindi la stazionarietà dei risultati raggiunti.  

 

In alternativa è possibile basarsi sul metodo dei risultati programmati. Esso prevede 

l’utilizzo di piani aziendali e budget previsionali. Il criterio è identico al discounted 

cash flow, alla stima analitica è, infatti, aggiunto il terminal value.  

 

§1.5.1. Il metodo patrimoniale. 

 

Il metodo fondato sull’analisi e rettifica dei valori espressi in bilancio era inizialmente 

molto diffuso. La ragione sottostante tale popolarità risiede nella sua capacità di fornire 

grandezze che paiono rassicuranti e oggettive.  

 

L’assunto è, infatti, che la somma degli elementi attivi, singolarmente identificati ed 

espressi alla loro misura corrente, quantifica il valore dell’impresa. Il risultato è quindi 

esclusivamente basato sulla sommatoria degli elementi posseduti a un certo tempo, non 

si considera l’abilità di generare risorse ed è fornita un’informazione statica.  

Merita subito porre l’accento su come lo studio delle prospettive future, almeno in 

termini di capacità remunerativa del patrimonio corrente, sia comunque opportuna. Si 

rischia, trascurando quest’aspetto, di avere una grandezza sopravvalutata. 
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§1.5.2. I metodi “semplici”. 

 

I metodi patrimoniali si distinguono in due categorie (Potito, 2009)12. I primi, detti 

“semplici”, includono nell’analisi i soli elementi materiali. I secondi, definiti 

“complessi”, prevedono la considerazione anche degli intangibles. 

Il punto cruciale è comunque l’esprimere gli assets, analiticamente individuati, al loro 

valore di mercato. I principi contabili vigenti prevedono, infatti, che l’iscrizione dei beni 

in bilancio rispetti il principio di prudenza. 

Le immobilizzazioni materiali sono computate secondo il criterio del costo storico, 

progressivamente ammortizzato per considerare il deperimento dell’attività in oggetto. 

Le metodologie fruibili per la rettifica sono, quindi, soprattutto due: valore di presunto 

realizzo (qualora sia disponibile un prezzo di vendita) o di sostituzione (il costo che 

dovrebbe essere sostenuto per ottenere nuovamente l’elemento). 

Le immobilizzazioni e gli elementi iscritti nell’attivo circolante a carattere finanziario 

richiedono una precisazione. Può trattarsi, infatti, di titoli quotati o meno nel mercato 

borsistico. La prima circostanza porta ad analizzare i prezzi più recenti, la seconda 

invece richiede il confronto con elementi quotati similari. 

 

Si nota come anche il passivo sia incluso nell’analisi patrimoniale. Il valore del capitale 

netto aziendale è, infatti, ottenuto per differenza tra attivo lordo e debiti contratti. 

Le poste a medio-lunga scadenza iscritte nel lato destro dello Stato Patrimoniale 

richiedono il calcolo del loro present value. La circostanza occorre soprattutto quando la 

remunerazione contrattualmente stabilita non è in linea con il rendimento richiesto dal 

mercato. 

La ri-espressioni a valori correnti porta inoltre a considerare il carico fiscale potenziale 

che grava sulle plusvalenze (minusvalenze) individuate, questo ha come diretta 

conseguenza la riduzione (aumento) delle poste stesse. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Per approfondimenti si veda Bini e Guatri op. cit. 2005: 114 e ss. 
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§1.5.3. I metodi “complessi”. 

 

I metodi patrimoniali “complessi” muovono dalla constatazione di come non sia 

possibile limitare la valutazione ai soli elementi materiali. Soprattutto nel contesto 

attuale il valore creato dalle aziende è, infatti, frutto di know-how, marchi, brevetti e 

software.  

 

Queste voci, di frequente, non trovano nel bilancio d’esercizio la loro corretta 

identificazione. Si rileva che gli accorgimenti indispensabili per una razionale 

valutazione degli intangibili siano, in realtà, molto complessi. In questa sede, 

sinteticamente si sostiene che una stima credibile è possibile solo quando essi sono 

oggetto di trasferimenti autonomi o fruibili “separatamente”. 

 

Si termina sottolineando che l’approccio patrimoniale mantiene la sua validità quando, 

oggetto della stima, è un’entità la cui ricchezza è giustificata soprattutto dagli assets che 

la compongono. L’esempio classico è quello dell’holding patrimoniale. Si ritiene 

tuttavia che l’analisi del patrimonio sia in ogni caso un elemento importante, questo 

perché il risultato ottenuto identifica indubbiamente il valore minimo (di liquidazione) 

del complesso. 

 

§1.6. I metodi “misti”. 

 

L’evidenza che i metodi patrimoniali trascurano la capacità di remunerazione del 

patrimonio aziendale ha spinto la dottrina allo studio di approcci più raffinati. 

 

Le metodologie cosiddette “miste” compendiano, infatti, il procedimento patrimoniale 

con quello reddituale. Il valore corrente degli assets è così solamente un punto di 

partenza, un minimum che dev’essere opportunamente integrato. 

Si ritiene così di soddisfare sia la verificabilità delle misure rilevate sia la necessità di 

razionalità, derivante dall’attualizzazione delle potenzialità di reddito future. 

Il procedimento “misto” più diffuso è quello che prevede la stima autonoma del 

goodwill.  
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L’enterprise value è quindi costituito da due addendi: il capitale netto rettificato e il 

present value dell’avviamento.  

 

Il primo membro è ottenuto applicando il metodo patrimoniale, semplice o complesso. 

 

Il fondamento teorico, del secondo elemento, trae origine dalla constatazione che il 

valore corrente delle attività debba essere aumentato, o diminuito, per un importo che 

esprime la capacità dell’impresa di garantire performance superiori, o inferiori, rispetto 

a quelle medie del settore di appartenenza. 

 

L’avviamento (anche detto soprareddito o goodwill) è, infatti, calcolato come 

differenza tra il reddito medio atteso dell’azienda (R) e quello definito “normale” per il 

settore dove si concreta il business (iK). Quest’ultimo è ottenuto applicando il saggio di 

remunerazione richiesto sui mezzi propri (i) al patrimonio netto rettificato (K). La 

“normalità” è rilevata, infatti, rispetto alle risorse di cui la società dispone.  

 

Il goodwill è poi portato al valore attuale, questa fase può farsi utilizzando la 

formulazione della rendita sia perpetua sia annua posticipata. La seconda è preferita 

quando si ritiene che la misura assunta dal soprareddito non sia difendibile all’infinito, 

bensì solamente per un numero limitato d’anni e risponde sostanzialmente all’esigenza 

di eseguire stime prudenziali. 

Il present value è ottenuto con un saggio di sconto che può corrispondere, 

alternativamente, alla remunerazione richiesta sul capitale proprio o al tasso risk free. 

Storicamente la differenza dipende dal numeratore. Questo può, infatti, essere sia 

positivo sia negativo. 

Valori maggiori di zero indicano l’abilità di soddisfare il rendimento richiesto sul 

capitale in modo migliore rispetto alla media di settore. Misure negative identificano 

invece la presenza di badwill. 

Nel primo caso l’attualizzazione è al costo del capitale proprio, nel secondo al saggio 

risk free.  
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§1.7.1. Il metodo dei moltiplicatori di mercato. 

 

La stima del valore di un complesso economico esige una profonda comprensione dei 

suoi value drivers. È necessaria perciò la conoscenza della realtà d’impresa, delle sue 

potenzialità nel generare risorse e della rischiosità sottostante le sue attività reali. 

Si ritiene opportuno richiamare questi aspetti prima di trattare l’approccio basato sui 

moltiplicatori di mercato.  

Il fondamento teorico sottostante le valutazioni cosiddette “relative” risiede, infatti, 

sulla formazione dei prezzi in una situazione d’efficienza e completezza. Sotto questa 

duplice ipotesi, il valore di un qualsiasi titolo quotato coincide, infatti, con il present 

value dei ritorni attesi dall’investitore. L’uniformità delle attese e l’assenza di costi 

d’uso porta inoltre alla coincidenza tra prezzo e valore.  

Questa regola si concreta sia per la singola impresa, sia per le società comparabili sotto 

il profilo della rischiosità dell’attività svolta e del business in essere. Aziende simili 

hanno quindi lo stesso prezzo. 

 

Il procedimento trae, infatti, la misura del capitale economico indirettamente, passando 

dal confronto con società confrontabili. 

Si giunge quindi al valore utilizzando prezzi ricavati o direttamente dal mercato dei 

capitali o riferiti a deals conclusi positivamente. 

I prezzi sono poi convertiti in coefficienti rapportando gli stessi a grandezze di bilancio 

reddituali, finanziarie o patrimoniali. I moltiplicatori sono, infine, applicati alla stessa 

voce della compagnia oggetto di valutazione, ottenendone appunto la misura di valore 

ricercata. 

 

La semplicità della metodologia è anche una delle ragioni principali che ne ha 

incoraggiata la diffusione. Il metodo ha, inoltre, origine nei Paesi anglosassoni. Questi 

sono contraddistinti da un buon grado di disclosure e quindi un’ampia gamma di dati 

pubblici. L’apparente oggettività della stima e la sua semplicità di spiegazione ne 

hanno, inoltre, incrementato ulteriormente l’utilizzo. 
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Si rileva che originariamente era utilizzato dalle merchant banks, queste individuavano 

un intervallo orientativo entro cui collocare il prezzo di emissione delle azioni di società 

non quotate.  

 

I limiti del procedimento sono speculari ai vantaggi. Il coefficiente risente, infatti, di 

una costruzione semplicistica che non considera la realtà dell’azienda target. Si nota 

inoltre che il concetto di “comparabilità” è di per sé un’approssimazione, l’ottenimento 

di un risultato esatto presume l’assoluta identità nel campione, caratteristica che non 

distingue alcun business.  

L’ultimo, e più importante, difetto è indissolubilmente dovuto alla differenza logica tra 

prezzo e valore. I mercati perfetti e completi esistono solamente nella teoria. I prezzi 

inglobano, infatti, fattori di efficienza, speculativi e di breve periodo, questi ultimi legati 

alle opinioni degli investitori e a elementi macroeconomici. 

Il metodo però implicitamente assume che i prezzi delle imprese simili siano 

un’espressione corretta del loro valore. Quest’ultimo dipende poi esclusivamente dalla 

grandezza posta al denominatore. 

 

Tenuto conto dell’elevato utilizzo di questo metodo valutativo, si ritiene opportuno 

evidenziare il ruolo assunto dallo stesso nel Giudizio Integrato di Valutazione (Bini e 

Guatri, 2005). 

L’approccio ha esclusivamente utilità a fini di controllo e complementarietà, rispetto ai 

risultati ottenuti con gli altri procedimenti disponibili. L’obiettivo è quindi di 

arricchimento e consente di cogliere le cosiddette “leve di prezzo”. 

La costruzione dei coefficienti esige, infatti, una correlazione forte tra prezzo e 

denominatore. Il legame dev’essere inoltre di causalità. Variazioni della variabile 

devono riflettersi nell’andamento di mercato. Se questo principio è soddisfatto, il 

moltiplicatore è efficace e può essere applicato all’impresa valutata. 

L’evoluzione delle società nei loro assetti competitivi e l’elevato numero di value 

drivers (tasso di crescita, profilo di rischio, quota di mercato, ruolo degli intangibles, 

ecc.), rende però scarsamente credibile che una sola voce sia espressione della capacità 

di generare ricchezza. 
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Per un corretto utilizzo della metodologia relativa è quindi necessario che sia possibile 

cogliere il legame denominatore-prezzo e che questo sia razionalmente dimostrabile 

utilizzando gli altri procedimenti valutativi. La misura assunta dal multiplo non deve 

inoltre presentare un’elevata volatilità nel corso del tempo.  

 

§1.7.2. Il procedimento. 

 

Il procedimento si articola in due diverse varianti. Il prezzo può essere estratto 

direttamente dal mercato finanziario (metodo delle società comparabili) o ricavato da 

passaggi di proprietà aziendali, effettivamente avvenuti (metodo delle transazioni 

comparabili). 

Il vantaggio informativo è legato al fatto che il mercato rappresenta la “grande media 

delle previsioni degli analisti” (Bini e Guatri, 2005: 677), commetterebbe quindi errori 

di stima minori rispetto al singolo valutatore. 

 

Le fasi che contraddistinguono entrambi i metodi sono tre: determinazione del 

campione di società comparabili, scelta dei moltiplicatori e loro applicazione. 

 

§1.7.2.1. La definizione del campione di società comparabili. 

 

Il primo step è critico. È, infatti, indispensabile che sia presente affinità sia industriale 

sia finanziaria tra le alternative d’investimento e l’impresa analizzata. 

 

Si è detto che società identiche non esistono. Il requisito di comparabilità perciò 

dev’essere soddisfatto basandosi su una serie d’attributi. Più questi sono stringenti e 

minore sarà l’ampiezza del campione. 

Si sostiene che la ricerca debba svolgersi adottando la prospettiva del mercato 

finanziario, cioè dei potenziali investitori. Sono, infatti, questi che attraverso le loro 

preferenze determinano i prezzi rilevati. 

È fondamentale quindi che i complessi economici siano simili nei loro value drivers. I 

fattori da prendere a riferimento sono innanzitutto il business e quindi il settore 
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d’appartenenza. Da questo punto di partenza è necessario considerare altri elementi sia 

quantitativi sia qualitativi. 

Tra i primi rientrano gli indici di bilancio ma anche dimensione, fatturato, margini 

operativi e livello d’indebitamento. 

Sono inoltre rilevanti le potenzialità di crescita perché i multipli ne sono direttamente 

influenzati. A parità di condizioni, infatti, società con prospettive di sviluppo futuro 

migliori presentano moltiplicatori superiori. 

Tra gli elementi qualitativi sono compresi lo stadio di vita del modello di business, la 

governance e il posizionamento competitivo (leader o follower). 

 

Una volta definito il paniere di società confrontabili è spesso necessario procedere ad 

alcuni aggiustamenti per avere grandezze espressive da rapportare al numeratore. Il fine 

è di migliorare qualità e affidabilità del coefficiente. I moltiplicatori così ottenuti sono 

definiti adjusted e clean. La differenza riguarda la scelta di correggere rispettivamente il 

numeratore o il denominatore. 

Sinteticamente la prima classe di modifiche è orientata alla ri-espressione 

dell’enterprise value escludendo assets accessori e non strumentali al business 

caratteristico, oppure attività destinate alla vendita e il cui impatto è marginale. 

Gli aggiustamenti cosiddetti clean muovono invece dalla necessità di scorporare gli 

effetti di breve periodo. L’obiettivo è quindi neutralizzare andamenti ciclici o l’effetto 

di oneri e proventi straordinari sul reddito netto. 

 

§1.7.2.2. La scelta dei moltiplicatori. 

 

Il secondo momento rilevante nell’approccio riguarda la scelta dei moltiplicatori da 

utilizzare. Questa fase è di pari crucialità. La grandezza posta al denominatore è, infatti, 

la variabile “chiave”. Essa determina la misura del valore sia per la società target sia per 

il campione scelto. 

 

I moltiplicatori possono essere sia equity side sia asset side. L’elemento discriminante è 

il numeratore del coefficiente. I primi pongono, infatti, il prezzo (o la capitalizzazione 
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di borsa) mentre i secondi utilizzano l’enterprise value, cioè la somma tra 

capitalizzazione di borsa e passività finanziarie. 

Le variabili poste al denominatore devono chiaramente essere coerenti. I moltiplicatori 

di capitale (equity side) richiedono perciò quantità calcolate al netto degli oneri 

finanziari, il contrario per la seconda categoria. 

 

Tra i multipli di capitale (equity side) si richiamano i seguenti: 

∼ P/EPS: si tratta del rapporto tra prezzo di mercato dell’azione e utile netto per 

azione. Esso è rilevato giornalmente dai quotidiani, si evidenzia tuttavia come 

valori elevati del coefficiente possono ottenersi sia perché le attese del mercato 

finanziario sono di buone prospettive future, sia perché gli EPS sono 

particolarmente bassi (Brealey et al., 2011). 

∼ P/Cash Flow: il denominatore è costituito dal flusso di cassa per gli azionisti, 

calcolato però in modo approssimato poiché non considera gli investimenti in 

capitale fisso e circolante; 

∼ P/BV: se la differenza tra prezzo azionario e patrimonio netto contabile è 

elevata, significa che il rendimento offerto dal capitale investito è superiore 

rispetto a quello richiesto dal mercato, il management crea quindi ricchezza.  

 

Mentre per quanto riguarda i moltiplicatori asset side quelli ritenuti più rilevanti e 

perciò maggiormente utilizzati sono: 

∼ EV/Ebit: è il quoziente tra capitale investito e reddito operativo, calcolato al 

netto dei costi non monetari ma prima d’interessi passivi e oneri fiscali;  

∼ EV/Sales: al denominatore la variabile utilizzata è rappresentata dal fatturato; 

∼ EV/Ebitda: si tratta del rapporto tra enterprise value e margine operativo lordo, 

cioè gli utili lordi d’interessi, imposte, ammortamenti e altri accantonamenti. 

 

Il metodo delle transazioni comparabili prende invece a riferimento i prezzi fatti in 

negoziazioni di quote maggioritarie di società similari. 

 

Emerge subito un’importante differenza tra le due metodologie. Nel mercato borsistico 

le compravendite, che portano alla formazione del prezzo, riguardano un numero 
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limitato di azioni. Nel secondo criterio sono invece utilizzati prezzi fatti per percentuali 

di controllo e questi sono influenzati direttamente dalle caratteristiche della 

negoziazione. La contrattazione è, infatti, condizionata non solo dai value drivers, bensì 

anche dai benefici privati che il willing buyer si aspetta di estrarre dal complesso e dalle 

potenziali sinergie attuabili. Questi elementi sono retrocessi direttamente sul prezzo 

finale e sono funzione del bargaining power tra i soggetti coinvolti nella transazione. 

Si rileva quindi la debolezza concettuale di quest’approccio. Esso è indissolubilmente 

vincolato alla rarità delle attività oggetto di trasferimento. Perché sia soddisfatto il 

requisito di coerenza, i prezzi concordati dovrebbero avere contenuti economici 

trasferibili, essere cioè svincolati da assets specifici.  

Altri limiti riguardano la probabile scarsità di transazioni avvenute e dalle mancanze 

informative legate alle caratteristiche dello scambio. 

 

Dopo la costruzione dei singoli coefficienti nel gruppo di società comparabili, la prassi 

è solita procedere al calcolo di un valore medio. L’espressione può essere ottenuta sia 

con la mera media aritmetica, sia ponderata. Le società ritenute maggiormente 

confrontabili beneficiano, infatti, di fattori di ponderazione più elevati.  

 

§1.7.3. Le proprietà dei moltiplicatori. 

 

Considerate le debolezze teoriche, sottostanti l’utilizzo dei moltiplicatori quale unico 

strumento valutativo, la dottrina (Bini e Guatri, 2005: 668 e ss.) suggerisce quattro 

proprietà che gli stessi devono possedere: normalità, ordinabilità, dinamica di mean 

reverting e, infine, aggiustamento del prezzo in funzione di variazioni nei value drivers. 

 

La prima caratteristica individua un intervallo di misure in cui è ragionevole che il 

coefficiente si collochi, esso non può presentare valori evidentemente ingiustificabili. 

L’ordinabilità muove invece dalla constatazione che differenze nella grandezza sono 

spiegate, alla presenza delle stesse performance contabili storiche, dalle prospettive 

future di creazione di valore. 

Il mean reverting è riferito alla stabilità temporale del moltiplicatore. Questa è ritenuta 

espressione della capacità dello stesso d’includere la relazione variabile chiave-prezzo. 
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L’ultima caratteristica riguarda il necessario allineamento tra prezzo e valore con il 

trascorrere del tempo. Il mercato ha, infatti, delle tempistiche legate al processment 

delle informazioni e loro inclusione nei prezzi. La convergenza deve transitare tuttavia 

attraverso il numeratore e non per il denominatore. 

 

§ 1.8. La scelta del modello rispetto l’ambito applicativo. 

 

La bontà e la valenza esplicativa di ogni modello valutativo vanno commisurate rispetto 

lo specifico ambito applicativo. In alcuni contesti è, infatti, preferibile affidarsi a 

un’espressione algebrica piuttosto che ad altre. 

 

La varietà d’imprese esistenti nel mercato opera in molteplici settori. È quindi 

ragionevole che il modus operandi più accreditato non sia universale. Ogni processo 

valutativo è, infatti, tale rispetto la peculiare circostanza che ne determina l’esigenza.  

Balducci (Balducci, 2006: 87) pone l’accento sul fatto che alcune specifiche formule 

sono razionalmente utilizzabili per gli enti commerciali o industriali, ma non per le 

aziende di servizi. Similmente certe caratteristiche degli istituti bancari e assicurativi 

richiedono attenzioni esclusive, diverse da quelle necessarie per stimare il valore dei 

complessi operanti nel settore terziario. 

 

Il principio discriminante è l’identificabilità dei value drivers e di come questi 

contribuiscano alla ricchezza generata dalla società. Sono, infatti, questi gli inputs 

imprescindibili d’ogni approccio.  

Le organizzazioni capital intensive hanno inoltre in prevalenza assets tangibili. 

L’identificabilità analitica dei beni le renderebbe quindi idonee per il metodo 

patrimoniale. 

Lo stesso ragionamento non può farsi per quelle commerciali. Esse, infatti, sono 

tendenzialmente più flessibili e snelle. È quindi necessaria una visione unitaria, 

ottenibile con il modello reddituale o finanziario. La capacità di remunerazione degli 

investimenti è, infatti, funzione principalmente dal flusso di proventi generabili. 
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L’esito del percorso valutativo è inoltre strettamente legato al criterio scelto: ogni 

variante fornisce verosimilmente differenti riscontri. Sono però indispensabili sia la 

dimostrabilità sia la razionalità della stima, la decisione sul metodo più opportuno è 

quindi un aspetto essenziale. 

Concretamente occorre perciò selezionare tra le diverse possibilità e preferire quella che 

meglio rispecchia i tratti fondamentali del complesso target. 

In passato la predilezione per la visione economica o finanziaria portava gli esperti ad 

affidarsi solo ad alcuni specifici modelli. I Paesi d’influenza anglosassone hanno, 

infatti, storicamente assegnato un peso preponderante al discounted cash flow mentre le 

aree europee e asiatiche per lungo tempo hanno scelto gli altri sistemi.  

 

La fase del ciclo di vita in cui il target è classificabile svolge un ruolo importante nella 

scelta della metodologia. 

Le società che non sono steady state possono, infatti, trovarsi alternativamente nel 

periodo di crescita o di declino. La loro valutazione è stata definita “the dark side of 

valuation” (Damodaran, 2009a: 13), considerata la complessità e l’attenzione che 

bisogna porre. 

 

I complessi economici che non offrono utili richiedono, in aggiunta, ipotesi sulle 

prospettive di risanamento e/o di cessazione definitiva dell’attività. L’azienda è, per 

definizione, un istituto atto a perdurare. L’aleatorietà degli eventi esterni può però 

condizionarne pesantemente la performance.  

Dopo aver quindi studiato approfonditamente la ragione sottostante alle perdite, è 

necessario esprimere una previsione sullo scenario futuro. 

Balducci (Balducci, 2006: 490), tra i metodi valutativi operativamente applicabili, 

manifesta la preferenza per le varianti reddituali e “miste”. L’attendibilità dipende 

strettamente dai documenti prospettici utilizzabili per compiere l’analisi. Il secondo 

approccio consente di rilevare l’esistenza di un badwill, questo termine decrementa il 

valore del patrimonio netto rettificato. 

Damodaran (Damodaran, 2009c) al contrario, non considera questi procedimenti e 

propone dei correttivi sia al metodo finanziario sia a quello basato sui moltiplicatori13. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Per maggiori approfondimenti sui correttivi, si veda Damodaran A., Valuing Distressed and Declining Company. 2009.  
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I guadagni spesso non remunerano adeguatamente il capitale investito e gli assets sono 

oggetto di disinvestimenti. Entrambe queste formulazioni complicano l’identificazione 

dell’evoluzione futura.  

 

La valutazione delle imprese, nei primi anni di vita, è invece difficile sia per l’assenza 

di un track record sia per l’incertezza associata alle possibilità d’affermazione e 

sopravvivenza del business. 

La negoziabilità delle growth companies non deriva tanto dagli assets in place quanto 

piuttosto da un elemento immateriale: le possibilità di crescita future. È perciò 

necessario identificare il contributo dato dall’incremento dei risultati economici 

all’allungarsi dell’orizzonte temporale. 

Gli studi in campo finanziario hanno sviluppato criteri che consentono d’isolare questa 

componente. Il metodo reddituale si rivela, infatti, non idoneo alla valutazione: i ricavi 

sono esigui (o il business è addirittura in perdita) e gli assets sono molto spesso illiquidi 

(Balducci, 2006: 501). 

Nell’applicare il discounted cash flow, sia nella variante asset side sia equity side, è 

opportuno identificare il trend evolutivo soffermandosi sulla qualità dei flussi più che 

sulla loro quantità. Il peso assunto dal terminal value è inoltre spesso un membro 

dominante, anche superiore al 100% del valore societario totale. Questo comporta la 

necessità di porre estrema cautela e se possibile compendiare più metodi (Damodaran, 

2009a). 

Le difficoltà della valutazione spingono a volte verso l’utilizzo degli approcci relativi. Il 

limite principale risiede nelle debolezze concettuali di questo sistema, già trattate in 

precedenza14.  

 

I settori in cui un’impresa può concretamente decidere di svolgere il business sono 

numerosi. Si è scelto, per finalità espositive, di trattare la bontà dei diversi modelli 

valutativi con riferimento a quelli ritenuti maggiormente rilevanti: industriale, 

commerciale, immobiliare, telecomunicazioni, bancario e, infine, assicurativo15. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 §1.7.1. 
15 Per maggiori approfondimenti sull’idoneità dei modelli valutativi in altri settori, si veda Balducci, op.cit., 2006: 516-618. 
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I primi due contesti economici (industriale e commerciale) costituiscono 

apparentemente il campo più semplice di valutazione. 

L’elevato peso della componente tangibile consente, infatti, l’applicabilità del 

procedimento patrimoniale sia nella versione semplice sia complessa. I beni iscritti in 

bilancio possono, infatti, essere oggetto spesso di negoziazione diretta.  

La società è però meritevole di una visione unitaria. Sono quindi preferiti i procedimenti 

sia reddituali sia misti. Entrambi consentono l’inclusione implicita degli elementi 

immateriali e la considerazione della capacità di reddito prospettica. Vista l’oggettività 

delle stime così compiute, si ritengono questi criteri migliori sia delle metodologie 

finanziarie sia comparative (Balducci, 2006: 521). 

 

Il metodo patrimoniale trova il suo naturale ambito applicativo nelle compagnie 

immobiliari. È però opportuno compiere una distinzione (Balducci, 2006: 561), esse 

sono, infatti, raggruppabili in due macroclassi: di “costruzione” e di “gestione”. 

Nelle seconde la valorizzazione analitica dei beni offre risultati razionali e attendibili. 

Le prime, invece, si adattano anche agli altri approcci. Nello specifico la preferenza è 

per il discounted cash flow. La tipologia reddituale pesa, infatti, eccessivamente gli 

elevati investimenti necessari per il sostentamento del business, mentre i modelli 

finanziari considerano anche il momento di smobilizzo degli stabili e sono perciò 

maggiormente idonei.  

 

I complessi economici operanti nel settore delle telecomunicazioni possono essere 

valutati con diversi procedimenti. Il metodo finanziario ottiene una misura del valore 

dai cash flows futuri, quello reddituale trae invece indicazioni sull’economicità del 

business. Si rileva come in quest’ambito applicativo siano stati erroneamente utilizzati 

multipli basati su aspetti operativi poco espressivi, per esempio il numero di clienti o la 

quantità di visite nel sito internet (Borsa Italiana, 2004). 

È quindi indispensabile porre attenzione ai value drivers e legare gli stessi a variabili 

esplicative da utilizzarsi come inputs delle formulazioni. 
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La valutazione sia degli istituti bancari sia delle compagnie assicurative è sempre stata 

complicata a causa di due fattori: la difficoltà di stima dei cash flows e la normativa 

patrimoniale.  

A questi complessi è, infatti, richiesta la detenzione di un patrimonio minimo per 

ottenere il permesso di operare. I governi inoltre spesso influenzano anche le possibilità 

d’investimento e sviluppo. 

 

Damodaran (Damodaran, 2009b) afferma perciò che per il settore creditizio è opportuno 

l’utilizzo del discounted cash flow nella versione equity side.  

Nello specifico la preferenza è per il dividend discount model e non per il flow to equity. 

Questo modello ne costituisce una variante e prevede l’inserimento al numeratore del 

flusso di dividendi distribuito. 

La ragione è duplice: le difficoltà d’identificare sia il “debito” sia il tasso di 

reinvestimento per arrivare al flusso monetario. 

Il primo costituisce, infatti, più una risorsa operativa che una passività finanziaria. Il 

secondo è, invece, vincolato spesso alle disposizioni regolamentari. Questo è d’ostacolo 

perché influenza direttamente le assunzioni che è possibile trarre sulla crescita. 

 

In alternativa è possibile affidarsi al metodo patrimoniale complesso o al “criterio della 

regressione”. 

Nel primo l’elemento immateriale maggiormente importante è il valore della raccolta 

(Balducci, 2006: 580). Questo rappresenta l’abilità dell’intermediario d’attrarre a sé 

potenziali clienti. 

Il secondo prevede invece il confronto tra la redditività dell’equity (ROE) e il 

moltiplicatore price-to-book value di un campione di comparabili. Il legame tra questi 

due membri può essere inserito in un sistema d’assi cartesiani, per poi essere 

approssimato con una retta di regressione. Se la correlazione è significativa, si può 

ricavare indirettamente la capitalizzazione di mercato dell’istituto bancario 

(Damodaran, 2009b). 

 

Similmente, nelle organizzazioni assicurative è il “portafoglio premi” il membro che 

apporta il maggiore contributo. 
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I metodi applicabili sono quindi soprattutto d’origine empirica 16, ma è frequente il 

ricorso al modello patrimoniale complesso. Il metodo finanziario non è invece 

consigliato: la dinamica monetaria non è, infatti, espressiva (Balducci, 2006: 587). 

  

§1.9.1. Alcune ricerche empiriche. 

 

I criteri di valutazione consentono di quantificare il valore del capitale economico. 

Gli equity analysts sono indubbiamente tra i principali destinatari dei fondamenti 

teorici. Essi, infatti, studiano le compagnie quotate e il report, pubblicato 

periodicamente, consente la diffusione delle informazioni sulle loro performance attese. 

Il documento redatto contiene solitamente tre key measures: la previsione degli utili, la 

raccomandazione sull’allineamento tra prezzo e valore (buy, sell, hold) e il target price. 

In aggiunta sono forniti supporti sia quantitativi sia qualitativi per giustificare le 

conclusioni tratte. Il calcolo delle grandezze suesposte presume necessariamente 

l’affidamento a un qualche modello di stima. 

 

Il contributo degli analisti influenza inoltre direttamente il corso borsistico. Esso 

condiziona, infatti, sia le preferenze d’investimento degli operatori sia l’entità delle 

transazioni effettuate nel mercato. 

Questa costatazione ha spinto numerosi studiosi all’analisi delle tecniche valutative 

adottate e al test della loro efficacia predittiva. 

Walker et al. (Walker et al., 2010) utilizzarono, infatti, gli equity research reports per 

comprendere come i financial analysts approcciano il tema della corporate valuation. 

Gli autori basarono lo studio su un campione di 490 documenti, pubblicati tra il 2002 e 

il 2004, in cui era espressamente dichiarato il criterio usato per quantificare il target 

price. 

Emerse così la preferenza per il moltiplicatore price-earnings. L’utilizzo del discounted 

cash flow si concreta invece quando gli analisti devono giustificare prezzi “audaci” e 

quando oggetto della stima sono compagnie particolari: high risk, in perdita, con 

crescita del fatturato molto positiva (o negativa) e, infine, quand’è esiguo il numero di 

comparabili. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Per una panoramica delle tipologie, si veda Balducci, op. cit. 2006: 585-587. 
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In aggiunta, il multiplo è preferito quando il contesto economico affronta un trend 

positivo, la valutazione basata sui flussi invece nei periodi di ribasso. 

Alle stesse conclusioni giunsero sia Demirakos et al. (Demirakos et al., 2004) sia 

Asquith et al. (Asquith et al., 2005). 

I primi autori presero a riferimento i reports d’imprese quotate alla London stock 

exchange. I secondi ricercatori citati invece, si concentrano sul mercato americano: il 

99% dei financial analysts prediligeva l’approccio comparativo. Solamente nel caso di 

previsioni pessimistiche (nel 20.8% dei casi) si ricorreva al metodo finanziario. 

 

A livello teorico i due approcci dovrebbero portare al medesimo riscontro se utilizzati 

correttamente. Per ogni rapporto prezzo-utili esiste, infatti, un saggio d’attualizzazione 

che eguaglia quanto ottenuto con il DCF.  

Walker et al. (Walker et al., 2010) sostengono che, l’affidarsi principalmente a una 

metodologia piuttosto che a un’altra, rispecchi la volontà dell’esperto di dedicare più o 

meno tempo sia all’analisi sia ai suoi tratti rilevanti.  

L’approccio comparativo si basa, infatti, sul trend di mercato ed è funzione dell’abilità 

dell’esperto d’individuare un campione di comparabili, espressivo sia per rischiosità sia 

per growth opportunities. Gli analisti, che si affidano al criterio relativo, assumono 

quindi implicitamente che le misure di earnings correnti siano una valida proxy del 

valore creato. 

All’opposto il discounted cash flow pesa in modo minore la capitalizzazione attuale: il 

focus è sui fondamentali e richiede una previsione dei cash flows, del tasso di 

reinvestimento e l’identificazione di un corretto saggio d’attualizzazione. 

 

Oltre a queste considerazioni, ciò che emerge è la semplificazione del processo. Studi 

empirici rilevavano, infatti, che gli analisti erano soliti preferire, se possibile, la stima di 

un unico cash flow (proiettato nel perpetuo), eventualmente aggiustato per considerare il 

saggio di crescita (Demirakos et al., 2004; Asquith et al., 2005). 

Una ricerca più recente (Imam et al., 2008) pone l’accento sul fatto che, sia 

l’accentuarsi delle dinamiche competitive sia l’evoluzione del dinamismo 

concorrenziale hanno in realtà stimolato una maggiore attenzione al contenuto del 

report. 
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Oggi è, infatti, più frequente il ricorso al discounted cash flow. Questo si deve in parte 

alle richieste dei clienti finanziari ma anche a quelle circostanze dove l’analisi dei 

fondamentali “has the greates technical relevance” (Imam et al., 2008: 531). 

 

§1.9.2. Alcune evidenze sulla validità degli analyst report. 

 

Le considerazioni, sulle prassi valutative adottate, spingono a interrogarsi sulla validità 

dei risultati pubblicati. 

Gleason et al. (Gleason et al., 2013) rilevarono, infatti, che la qualità sia della fase 

operativa sia di quella di raccolta delle informazioni, condiziona l’affidabilità del 

procedimento valutativo. 

Più la previsione delle grandezze future è accurata, migliori sono le indicazioni fornite. 

Alle stesse conclusioni giunsero Loh e Mian (Loh e Mian, 2006). 

Asquith et al. (Asquith et al., 2005) posero invece l’accento sul fatto che, dall’utilizzo di 

un metodo piuttosto che un altro, non ne beneficia l’accuratezza del target price.  

L’obiettivo del loro studio era verificare se il prezzo fosse, infatti, stato raggiunto nei 

dodici mesi successivi: questo accadde nel 54% dei casi ma esso fu anche spesso 

superato.   

Il prezzo-obiettivo era inoltre mediamente superiore del 33% rispetto quello corrente. 

Gli autori così si espressero a riguardo (Asquith et al., 2005: 276): “Analysts might be 

more likely to issue highly favorable recommendations due to concerns over personal 

compensation, relationships with the analyzed firms’ management, or their own firm’s 

underwriting business. Price targets can be either a way for analysts to ameliorate the 

effects of overly optimistic reports or a part of the sales hype used to peddle stocks.” 

 

La valenza informativa del report è invece d’indubbia certezza.  

Brav e Lehavy (Brav e Lehavy, 2003) quantificarono, infatti, l’effetto di una revisione 

nelle previsioni sugli utili nei cinque giorni successivi la pubblicazione. L’oscillazione 

del prezzo azionario era compresa tra il -4% e il +3%, a seconda che le prospettive 

future fossero pessimistiche oppure ottimistiche. 

Similmente, Asquith et al. (Asquith et al., 2005) si concentrarono sui reports degli 

analisti americani e verificarono la reazione del corso borsistico. Essi rilevarono come, 
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le giustificazioni e le spiegazioni che corredano gli elaborati, fossero idonee ad 

annullare sia la significatività degli earnings forecasts sia delle recommendation 

revisions. Gli autori mostrarono inoltre che i nuovi dati sono importanti soprattutto per 

il downgrade, l’effetto è inoltre più consistente per le società piccole e meno seguite. 

 

§1.10. Conclusioni. 

 

Le metodologie utili per la valutazione d’impresa sono in continua evoluzione. La 

tendenza è, infatti, di ricercare strumenti sempre più raffinati e attendibili. 

Penman (Penman, 2012) si è soffermato, in particolare, sull’opportunità di compendiare 

l’approccio contabile con quello finanziario nella valutazione equity side.  

I due procedimenti hanno, infatti, lo stesso fondamento teorico: il valore deriva in 

entrambi i casi dalla generazione di ricchezza futura. L’Accounting concentra però 

l’attenzione sul flusso di ricavi attesi, mentre la variante finanziaria sui flussi monetari.  

 

L’autore così si esprime sull’importanza della riconciliazione tra i due criteri (Penman, 

2012: 16):“What is missing in finance is the analysis of how to pull the information 

together to establish the efficient price, even though it is recognized that an efficient 

price is a no-arbitrage price with respect to available information”. 

La differenza principale tra i due criteri riguarda l’assenza del principio di competenza 

nella determinazione analitica dei cash flows. Questo problema si manifesta con 

riferimento alla contabilizzazione sia degli investimenti, sia dei ricavi e dei debiti. 

Gli assets non sono, infatti, considerati esclusivamente come un’uscita di cassa, bensì 

come beni il cui contributo è distribuito nel tempo. La normativa civilistica prevede 

perciò che essi siano ammortizzati. 

Gli introiti e gli esborsi verso i clienti e i fornitori sono invece iscritti quando la 

compagnia vanta un diritto effettivo verso il debitore o, all’opposto, ha contratto 

un’obbligazione con il fornitore. 

 

L’autore propone perciò, per integrare le due metodologie, d’includere nel calcolo del 

cash flow gli accruals maturati dalla società. 17 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Per maggiori approfondimenti sulle tecniche d’integrazione si veda Penman S. op. cit. 2012: 4-15. 



 61 

L’esistenza dell’opportunità d’integrazione ha spinto Imam et al. (Imam et al., 2013) a 

focalizzare l’attenzione sul comportamento degli analisti europei, cioè se essi 

preferiscano il discounted cash flow rispetto ai cosiddetti accrual based model.  

Il campione era costituito da reports di società quotate nel Dow Jones Euro Stoxx 50 

Index. Il contributo rileva però come le tecniche di valutazione più diffuse rimangano, 

anche nel vecchio continente, il discounted cash flow e gli earnings multiples.  

Gli autori si esprimono così in merito all’innovazione valutativa (Imam et al., 2013: 9): 

“the use of accrual based multiple alongside a cash flow based model improves the 

forecast error and this is in line with the intuition that accruals add value relevant 

information to cash flows”. 

 

La dottrina italiana ha storicamente preferito le misure di reddito rispetto quelle 

finanziarie. Al contrario il mondo anglosassone favorisce l’approccio basato sui flussi 

monetari. 

Le voci contabili, in particolare gli accruals, sono oggetto di stime spesso soggettive e 

questo ne precluderebbe la valenza esplicativa. 

Call et al. (Call et al., 2009) evidenziano, in particolare, come le previsioni degli 

earnings compiute dagli analisti finanziari, siano molto più precise quando essi 

considerano congiuntamente anche delle valutazioni sui flussi monetari.  

Iman et al. (Imam et al., 2013) richiamano inoltre l’importanza delle differenze cross-

country nella scelta tra i diversi modelli valutativi. Sebbene il tentativo sia di 

uniformare i principi di redazione del bilancio esistono, infatti, ancora elementi di 

divergenza. 

Queste norme influenzano direttamente la validità esplicativa dei multipli di mercato. I 

denominatori dei coefficienti sono, infatti, estratti dagli ultimi documenti contabili 

approvati. Gli autori, in accordo con Demirakos et al. (Demirakos et al., 2010), 

affermano che gli approcci comparativi tendono a fornire predizioni eccessivamente 

ottimistiche, rispetto al DCF. 

L’inclusione degli accrual nella valutazione finanziaria (DCF), anche secondo questi 

studiosi, ne migliora però le proprietà esplicative. 

L’analisi rileva infine l’affermarsi del discounted cash flow per i settori non finanziari e 

il criterio della regressione (ROE) per quelli financial.  
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L’accumularsi di studi di stampo empirico ha innanzitutto posto in risalto la costante 

evoluzione della corporate valuation. Si è inoltre confermato il diffuso utilizzo dei 

moltiplicatori nella prassi. Le ragioni risiedono principalmente nella semplicità 

d’applicazione. Pare comunque che il trend supporti l’affermarsi del discounted cash 

flow come principale modello valutativo. È inoltre possibile una sua integrazione con le 

metodologie contabili, con il fine di limitarne il forecast error. 

Si è quindi indubbiamente colta l’esigenza di fornire risultati quanto più razionali e 

dimostrabili, idonei a far comprendere i motivi del disallineamento tra prezzo e valore. 
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CAPITOLO 

II 

Il ruolo della struttura finanziaria nella massimizzazione del valore 

 

 

 

§2.0. Introduzione. 

 

I metodi e i modelli che la dottrina mette a disposizione per la valutazione delle società, 

illustrati nel Capitolo I, sono finalizzati all’identificazione di una misura del valore 

creato. 

Si sostiene (Copeland et. al, 1995) che ogni compagnia debba operare, secondo le 

peculiari caratteristiche dei suoi assets, con l’obiettivo della sua massimizzazione. 

Lo svolgimento dell’attività operativa richiede, infatti, delle risorse finanziarie. Il 

capitale, complessivamente investito, deve perciò garantire una remunerazione 

soddisfacente per gli apportatori delle fonti di finanziamento. È l’esistenza di questi 

ultimi che garantisce la permanenza aziendale nell’economia.  

Gli strumenti idonei al supporto del business si trovano nel “mercato dei capitali”. Esso 

è formato dal “risparmio cumulato”, sia formale sia informale, ma comunque volto alla 

ricerca d’opportunità profittevoli d’investimento: è un sistema competitivo.  

Ogni impresa è, infatti, in concorrenza con le altre possibilità d’impiego e dev’essere in 

grado di produrre una ricchezza sufficiente per attrarre costantemente a sé i mezzi 

disponibili.  

 

L’attenzione è quindi duplice. Il lato sinistro dello Stato Patrimoniale raccoglie, infatti, 

le decisioni strategiche e gestionali messe in atto per l’esecuzione del business. La parte 

destra, il passivo, rileva invece come queste sono supportate. 

Lo studio della capital structure svolge perciò un ruolo primario all’interno della 

corporate finance. 

L’analisi della struttura finanziaria si occupa, infatti, d’individuare la possibile 

suddivisione delle passività, tra titoli di capitale proprio e mezzi terzi di finanziamento, 
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in modo da contribuire alla massimizzazione del valore complessivo dei diritti vantati 

(Myers, 2003). 

Il tema è d’indubbia attualità e l’interrogativo fondamentale, cui innumerevoli studiosi 

cercano di trovare risposta da quasi un secolo, è se esista una composizione target. La 

complessità dell’argomento è tale che non si è ancora trovata una soluzione univoca. 

Esso è stato, infatti, definito “the capital structure puzzle” (Myers, 1984). 

 

Nonostante l’evoluzione dei contributi letterari in materia, la conoscenza del settore è 

ancora incompleta. 

Si nota quindi una notevole differenza con i metodi dell’asset pricing (Barclay e Smith, 

2005). Essi consentono, con pregi e difetti, d’individuare una grandezza “esatta”. Si 

pensi, infatti, ai risultati forniti dal capital asset pricing model, dal metodo del net 

present value o dell’analisi del break even point. La misura ottenuta con queste 

espressioni permette d’avere un criterio (univoco) di scelta. 

I modelli utili per la determinazione della capital structure sono invece meno precisi. Il 

riscontro è spesso d’indicazioni qualitative o direzionali. I fattori da prendere in 

considerazione sono, infatti, molteplici e di difficile apprezzamento.  

Non sono quindi ancora pienamente chiare le ragioni che giustificano (o dovrebbero 

motivare) l’emissione di equity o debito piuttosto che hybrid securities, da parte delle 

società. 

Per esempio le tax based theories suggeriscono che le compagnie, che beneficiano di 

risparmi d’imposta inferiori rispetto ai competitors, dovrebbero impostare il business 

con un indice d’indebitamento target più basso. Il problema è però determinare 

analiticamente il “quanto”. In secondo luogo, come si avrà modo d’illustrare meglio nel 

seguito della trattazione, le conclusioni dei diversi filoni letterari sulla capital structure 

non sono mutualmente esclusive. 

La comprensione del corporate financing behaviour e di come questo influisca sul 

rendimento richiesto dagli investitori, è perciò in continua evoluzione. Si è compreso 

che l’aspetto caratteristico è l’assenza oggi di un’unica teoria universale idonea a 

spiegare il comportamento finanziario globale (Myers, 2003). 
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La lacuna è quindi quella di un’espressione univoca che, includendo la composizione e 

la qualità degli assets aziendali ma anche i fattori esterni rilevanti, sia idonea a 

determinare la percentuale di debito e di equity da inserire in Bilancio.  

 

La dottrina offre un insieme di opinioni, esse hanno però validità circostanziale. Ognuna 

tratta aspetti fondamentali e il management è verosimilmente portato ad affidarsi più ad 

alcuni piuttosto che ad altri. 

Il corpus si differenzia, al suo interno, per l’enfasi attribuita agli elementi che guidano 

la suddivisione delle passività d’impresa (Myers, 2003).  

I fattori, che giustificano una tale varietà e discrezionalità, sono tradizionalmente: la 

normativa fiscale, le asimmetrie informative e, infine, i costi d’agenzia. Sono quindi le 

imperfezioni e le frizioni presenti nel mercato dei capitali. 

Ogni corrente di pensiero si concentra principalmente su un aspetto piuttosto che su un 

altro. Si è ritenuto, per finalità esplicative, di suddividere l’insieme in quattro macro-

classi: 

∼ Teoria dell’Irrilevanza; 

∼ Teoria del Trade off; 

∼ Teoria dell’Ordine di scelta (Pecking order theory);  

∼ Teorie del Market timing e del Signalling. 

 

La letteratura sulla capital structure è consistente. Questo si deve sia all’interesse verso 

il tema da parte della comunità finanziaria, sia al suo ruolo primario nella conduzione 

operativa del core business. L’attualità ha spinto, infatti, ogni generazione di studiosi ad 

apportare nuovi contributi ed evidenze, il tutto nella ricerca di approcci sempre più 

esaurienti e completi. La questione, si ripete, è tuttavia ancora aperta.  

La vastità di articoli e manuali presenti costringe alla selezione di quelli ritenuti più 

espressivi. 

Nel capitolo II, dopo aver riportato i diversi filoni letterari, si è inoltre ritenuto 

opportuno dare spazio alle ricerche empiriche. Si tratta di analisi svolte con l’obiettivo 

primario di verificarne la capacità di spiegazione e la coerenza con il comportamento 

finanziario rilevato nei mercati. 
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Il trend è, infatti, quello di razionalizzare i diversi apporti disponibili. Sono presenti 

teorie formalmente redatte che si propongono di spiegare le scelte di struttura 

finanziaria, queste permettono l’esame empirico sia a livello corporate sia di mercato. 

L’obiettivo è di costruire un test scientifico che, inglobando le variabili ritenute 

esplicative, sia sufficientemente solido da permettere di discriminare tra le stesse 

(Barclay e Smith, 2005). 

 

§2.1.1. La teoria dell’irrilevanza. 

 

Nel giugno 1958 Franco Modigliani e Merton Miller pubblicarono il loro primo articolo 

sulla capital structure (Modigliani e Miller, 1958). 

Il suo contenuto è considerato, anche a cinquant’anni di distanza, un pilastro della 

corporate finance. I suoi principi sono inoltre di tal entità d’aver ispirato tutta la 

letteratura successiva. 

La dimostrazione sviluppata dagli autori, definita la “prova d’irrilevanza”, porta 

all’impossibilità da parte del management di mutare il valore totale delle outstanding 

securities, esclusivamente variando la loro proporzione nel lato destro dello Stato 

Patrimoniale. Il valore del capitale investito in azienda è, infatti, costante e 

indipendentemente dal mix di fondi scelti per consentirne l’operatività. 

 

L’assunzione fondamentale, sottostante il teorema, è la presenza di mercati dei capitali 

completi ed efficienti. Il concetto è in realtà molto complesso.  

La nozione di “efficienza” implica, infatti, un contesto competitivo distinto da diversi 

elementi. Innanzitutto il regime concorrenziale è di concorrenza perfetta: nessuno ha il 

monopolio di mercato o può influenzare singolarmente la domanda e l’offerta degli 

strumenti. 

Non è presente inoltre alcuna tipologia di frizioni. Le securities possono perciò essere 

acquistate o vendute istantaneamente e senza costi di transazione, il management agisce 

sempre nell’interesse degli azionisti e ha le stesse informazioni degli investitori esterni 

sui possibili scenari futuri. 

Non esistono quindi né i problemi d’agenzia né le asimmetrie informative.  
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Nell’universo di Modigliani e Miller non rilevano inoltre i cosiddetti “costi del 

dissesto”: gli individui (e le compagnie) possono sia indebitarsi sia prestare al saggio 

risk free, con la certezza della solvibilità della controparte. 

I proventi ricevuti, sotto la forma di dividendi o d’interessi, non sono poi soggetti ad 

alcuna aliquota fiscale e lo stesso si concreta per quelli realizzati dalle organizzazioni 

commerciali. 

Un altro concetto, rilevante per la comprensione della prova, è quello di “classe di 

rischio”. Le società operanti nel mercato offrono, infatti, flussi di cassa diversi sia per 

qualità, sia per quantità. 

È però ragionevole ritenere che esistano gruppi d’imprese le cui distribuzioni sono 

simili, appartengono cioè alla stessa classe. Per questo motivo i loro cash flows possono 

ritenersi dei beni “perfetti sostituti”: gli operatori saranno perciò indifferenti tra il 

ricevere l’uno o l’altro e pretenderanno la stessa remunerazione. 

La completezza, come caratteristica del mercato dei capitali, significa che i vettori di 

rendimento trasportati dagli strumenti finanziari possono essere diversificati, 

acquistando un altro titolo (o portafoglio) esistente mediante una strategia dinamica 

d’investimento. 

 

§2.1.2. Le proposizioni I e II. 

 

Quando le ipotesi suesposte sono verificate, si concreta la Proposizione I:  

 

!! = !!! 

 

Il valore di un’impresa all equity (Wu) è pari a quello di una indebitata (Wl). 

L’implicazione diretta della formulazione proposta dai premi Nobel è che il valore degli 

assets, dato il livello dei cash flows, è fisso e svincolato dalla capital structure decisa 

dal management. 

Quest’assunto è valido qualsiasi sia il mix di securities emesso. Non è quindi influente 

se, per esempio, il debito è senior o junior, né se è convertibile, in valuta estera, con 

scadenza a breve e a lungo. Non influisce nemmeno se gli strumenti di capitale di 

(2.1) 
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rischio sono azioni ordinarie, privilegiate o hanno invece limitazioni ai diritti di voto 

(Myers, 2003). 

Il teorema indica quindi che, nella stessa classe, una società distinta per due terzi di 

debito ha lo stesso valore di una unlevered. 

 

Per comprendere correttamente l’importanza della dimostrazione si ritiene opportuno 

riprendere l’approccio macroeconomico. Miller (Miller, 1988) pone, infatti, l’accento 

sul fatto che, in ultima analisi, le risorse disponibili per l’azienda provengono dal 

risparmio cumulato degli investitori.  

Si può quindi ritenere che le passività aziendali siano anche le “attività” dei conferenti i 

fondi. Il capitale investito, l’attivo societario, corrisponde invece al “debito” degli 

operatori. Sono questi, infatti, che acquistano i beni e i servizi prodotti dalle compagnie. 

Procedendo al consolidamento di questi due ipotetici prospetti di bilancio, si nota che la 

struttura finanziaria è solamente un fattore intermedio: i mezzi di finanziamento (il 

risparmio cumulato) sono perciò solo uno strumento, non il risultato finale del business.  

 

La Proposizione I (value invariance) è, appunto, l’applicazione alla microeconomia 

corporate del principio macroeconomico. 

Essa si basa inoltre sul fatto che gli investitori possano “replicare” o “annullare” le 

scelte finanziarie compiute dal management. È il cosiddetto “homemade leverage”: gli 

individui, prestando o indebitandosi a titolo personale, possono costituire un portafoglio 

di strumenti che rispecchia esattamente la capital structure adottata a monte.  

La dimostrazione di arbitraggio fortifica la tesi. Se, infatti, il ritorno ottenuto dagli 

investitori d’imprese levered (appartenenti alla stessa classe di rischio), fosse maggiore 

di quello ricavabile da compagnie che non contemplano il debito tra le passività, 

sarebbe possibile per gli operatori “smontare” il leverage e ottenere una remunerazione 

migliore. Questa strategia non sarebbe però attuata da un singolo agente, l’effetto è 

quindi il ri-allineamento tra prezzo e valore a un nuovo livello d’equilibrio. 

 

La conseguenza della Proposizione I di Modigliani e Miller è la costanza del 

rendimento richiesto sul capitale complessivamente investito in azienda, anche in 

seguito a variazioni nella proporzione di debito e di equity. 
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La Proposizione II ne fornisce la dimostrazione algebrica. Il costo medio ponderato del 

capitale rappresenta, infatti, la remunerazione attesa dagli investitori sul portafoglio 

costituito dagli strumenti finanziari emessi dall’impresa. 

 

!"## = !! = !!!×
!

! + ! + !!×
!

! + ! 

 

Risolvendo l’equazione (2.2) per ricavare il rendimento chiesto sul capitale proprio, si 

ottiene la Proposizione II.  

!!! = !!! + (!! − !!!)×
!
! 

 

L’obiettivo della seconda enunciazione è avvalorare come non sia presente alcun 

“magic leverage”. 

Si ricorda in proposito la relazione inversa tra valore e ritorno atteso. Dato il livello dei 

flussi di cassa, è il secondo che determina l’entità del primo. Poiché si è dimostrato che 

il valore non muta in seguito a interventi nelle passività, allora non può modificarsi 

nemmeno la remunerazione complessivamente richiesta sui fondi apportati nella 

società. Questa condizione garantisce la stabilità nel mercato dei capitali. 

La formulazione dimostra che ogni espediente utilizzato dal management per ridurre il 

costo-opportunità del capitale, sostituendo all’equity (più rischioso) il debito (meno 

rischioso), è privo di conseguenze.  

Il legame è, infatti, di proporzionalità diretta. La Proposizione II evidenzia che la 

remunerazione, richiesta sui mezzi propri, è positivamente connessa al livello 

d’indebitamento. Incrementi in quest’ultima componente si traducono perciò in 

maggiori rendimenti complessivi: ciò che si concreta, infatti, è che quando le 

compagnie transitano da un’unlevered capital structure a una levered, il reddito 

operativo è ripartito tra un numero minore d’azioni. 

I flussi cui gli shareholders hanno diritto sono inoltre residuali e questo comporta un 

aumento del rischio sopportato dagli stessi, in caso di ricchezza generata insufficiente. 

 

Gli amministratori non possono quindi affidarsi esclusivamente alle scelte di 

finanziamento per diminuire il compenso preteso sui fondi e incrementare la quotazione 

(2.2) 

(2.3) 
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societaria. Ogni punto percentuale “guadagnato” dall’inserimento di passività 

finanziarie si traduce in un aumento nel corrispettivo desiderato sui titoli di capitale. I 

due effetti si controbilanciano esattamente. 

 

Il contributo, fornito da Modigliani e Miller, ha il merito d’incentrare l’attenzione del 

management sulle reali determinanti del valore aziendale (Myers, 2003). 

Esso non dipende da com’è composto il lato destro dello Stato Patrimoniale. È invece 

funzione innanzitutto dalla capacità di sfruttamento delle risorse investite, da com’è 

impostata la loro gestione operativa e dalle scelte strategiche compiute rispetto i 

competitors. 

Se, infatti, i proventi rispecchiano le attese degli apportatori delle fonti di 

finanziamento, la società sarà considerata un investimento migliore degli altri possibili 

nel mercato dei capitali. Questo semplice fattore si traduce in una minore 

remunerazione richiesta per contribuire al supporto dell’attività, anche a parità di flussi 

il fenomeno comporta un incremento del valore. 

 

Si ritiene che le formulazioni degli autori siano state ormai comprese e accettate dal 

mondo accademico (Miller, 1988). La Proposizione I è, infatti, la condizione 

d’equilibrio nel sistema economico. 

La “value irrilevance” e il “nothing matters” sono però erroneamente la sintesi di quello 

che gli studiosi intendevano ottenere dall’applicazione degli assunti teorici. 

Il loro apporto si proponeva d’individuare l’esistenza d’elementi, anche in un ambiente 

privo di frizioni, che giustificassero la differenza tra quanto preteso sul capitale proprio 

rispetto al debito. Il primo era, infatti, distinto da saggi anche superiori al quindici per 

cento, il secondo invece intorno al cinque per cento. La Proposizione II fornisce 

appunto la spiegazione di questa distanza. 

L’affermazione “la struttura finanziaria è irrilevante” può quindi essere interpretata 

diversamente. Si è dimostrato cosa non influenza il valore d’impresa sotto determinate 

condizioni, questo porta direttamente a interrogarsi su quali siano i fattori critici che 

contribuiscono al suo possibile incremento.  

L’evidenza empirica sembra, infatti, dimostrare che è notevole come i risultati 

dell’impiego degli assets, i flussi di cassa ma anche le opportunità di crescita, sono 
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divisi e offerti agli operatori del mercato (Myers, 2003). Questo perciò comporta che le 

preferenze degli investitori non siano neutrali. Alcuni mix di strumenti finanziari, con le 

loro qualità, sono preferiti ad altri.  

Le forme di supporto sono inoltre in continua evoluzione, questo dimostra che la scelta 

di capital structure è importante. Se nuove architetture non contribuissero al valore 

societario, non sarebbe presente alcuno stimolo né verso la loro ricerca né sul loro 

miglioramento (Damodaran, 1999). 

 

Proprio a causa delle caratteristiche dell’universo economico, le proposizioni di 

Modigliani e Miller sono difficili da testare. Si ritiene che scostamenti temporanei dalla 

prima giustifichino gli spazi per l’innovazione. Anche qualora però esistessero 

investitori disposti a pagare un prezzo superiore per gli strumenti emessi a un certo 

livello d’indebitamento, in una situazione d’equilibrio non dovrebbe sussistere alcun 

premium price. Essi si tramutano in breve tempo in commodities, riducendo il costo di 

replicazione e portando a un nuovo bilanciamento. 

Si nota inoltre che la value irrilevance è la condizione ideale per gli enti regolatori. Una 

situazione del genere implica, infatti, che tutte le società avrebbero equo accesso ai 

capitali disponibili e la loro remunerazione dipenderebbe esclusivamente dal rischio 

sottostante le loro attività reali (Myers, 2003). 

 

Lo studio di Modigliani e Miller non rappresenta, come evidenziato dagli stessi 

(Modigliani e Miller, 1958), la soluzione della ricerca. È però un benchmark: il metodo 

adottato per lo svolgimento dell’operatività non rileva, salvo alla presenza di 

determinati costi e imperfezioni. 

È un punto di riferimento importante: rispetto alla decisione concreta di capital 

budgeting, di come svilupparla e ad altre prettamente tecniche, gli effetti delle modalità 

di finanziamento coprono, effettivamente, un ruolo minore. 

È, infatti, opportuno distinguere tra la creazione di ricchezza originata 

dall’impostazione gestionale da quella esclusivamente legata a scelte finanziarie. 

Solamente la prima è garanzia di solidità e permanenza del business.  
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I successivi filoni letterari muovono dalle imperfezioni e dalle frizioni presenti nel 

mercato dei capitali. La normativa fiscale, i conflitti d’agenzia, il rischio bancarotta e le 

asimmetrie informative rappresentano, infatti, gli elementi che numerosi studiosi hanno 

ritenuto indispensabile prendere in considerazione nella composizione della capital 

structure. Questi, se opportunamente gestiti nelle loro interazioni dal management, 

possono contribuire ad aumentare l’enterprise value. 

 

§2.2.1. La teoria del trade-off. 

 

In accordo con quanto enunciato dai teoremi di Franco Modigliani e Merton Miller 

(Modigliani e Miller, 1958), il valore di mercato di tutti gli strumenti finanziari societari 

non dipende dal livello d’indebitamento quando le attese su assets, growth opportunities 

ed earnings si mantengono immutate (Myers, 1993). 

La misura della ricchezza generata, si richiama, è funzione esclusivamente dalla 

capacità di generare flussi monetari e dal livello di rischiosità che distingue le attività 

reali. Essa è quindi svincolata da come il management ha suddiviso il securities mix tra 

passività con vincolo di debito o di equity.  

La dimostrazione regge quando i mercati sono perfetti e completi, tutti gli operatori 

hanno informazioni integrali e simmetriche per esprimere il proprio giudizio sui beni 

scambiati. 

Le Proposizioni I e II affermano che, sotto queste condizioni, la sommatoria dei diritti 

vantati verso la compagnia è indipendente dal numero e dalla percentuale di 

contribuzione degli individui allo svolgimento del business. 

 

È opportuno però compiere una distinzione tra gli operatori che possono beneficiare dei 

flussi di cassa prodotti (Ross et al., 2012; Miller, 1988). 

Sono identificabili, infatti, quattro categorie: azionisti, obbligazionisti, Erario e, con 

un’accezione generica, “altri potenziali”. 

I diritti delle prime due classi si distinguono poiché sono “negoziabili”. 

Il capitale proprio richiede, infatti, un corrispettivo per il suo acquisto, in cambio della 

promessa di dividendi e capital gains in futuro. Similmente gli apportatori del debito 

aziendale sono remunerati per la rinuncia al denaro e sono rimborsati, con gli interessi, 
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del valore temporale dello stesso. Entrambe queste fonti possono essere oggetto di 

compravendite. 

Le altre due tipologie sono invece in netta contrapposizione. Esse rappresentano delle 

imperfezioni presenti nel mercato reale e costituiscono i cosiddetti “non-marketable 

claims”. 

Le società pagano, infatti, le imposte sui profitti generati e il beneficiario di questo 

flusso è l’Erario. Esso non contribuisce però alla formazione del capitale aziendale 

(escludendo le forme di sussidio). Gli oneri fiscali costituiscono, infatti, un obbligo 

gravante sulle compagnie, ma queste ultime non ricevono nulla per la loro 

corresponsione. 

L’ultima e più vasta classe raccoglie invece altri stakeholders-creditori che potrebbero 

ricevere corrispettivi in situazioni potenziali. 

Essi sono presenti soprattutto in situazioni distinte da tensioni di liquidità. Il cash flow 

generato potrebbe, infatti, essere incapiente nel soddisfare tutti i pagamenti dovuti. In 

queste circostanze possono manifestarsi dei costi aggiuntivi. Il tema sarà ripreso in 

seguito con la discussione dei costi del dissesto18. 

 

È rilevante compiere però una precisazione. Il valore totale, quale sommatoria tra i 

diritti non negoziabili e quelli che invece lo sono, è costante. 

La struttura finanziaria, in accordo con gli enunciati di Modigliani e Miller, non è in 

grado di provocare dei cambiamenti. Le imperfezioni consentono però al management 

d’incrementare (decrementare) il valore dei marketable claims, questo provocherà un 

decremento (incremento) complementare in quelli non-marketable.  

 

§2.2.2. Le proposizioni I e II in presenza di tassazione societaria. 

 

Tra le semplificazioni presenti nell’articolo originario di Modigliani e Miller, quella più 

rilevante è l’assenza di tassazione. 

Gli stessi autori, sia nel 1958 sia nel 1963 (in una correzione al primo articolo), 

portarono una modifica alle Proposizioni I e II per considerare l’effetto delle imposte 

nel sistema economico (Modigliani e Miller, 1963).  

                                                             
18 §2.2.4. 
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L’ipotesi non è, infatti, trascurabile. Ogni Paese impone il pagamento di oneri fiscali sul 

company income. Quest’ammontare rappresenta un costo da sostenere per i non-

government claimholders e riduce direttamente il valore societario. 

La normativa sulla tassazione del reddito d’impresa consente però alle compagnie di 

decurtare dall’imponibile gli interessi pagati sui debiti contratti. Questi sono, infatti, 

assimilati a una spesa operativa per l’esecuzione del business.  

 

Impostare quindi lo svolgimento dell’attività con una configurazione levered, 

incrementa la ricchezza degli azionisti. Le imposte sono da versare, infatti, sia nel caso 

la società sia all equity sia indebitata.  

Nelle compagnie unlevered il valore assets side è pari a quello dell’equity. Se invece si 

è scelto di utilizzare altre passività finanziarie, esso sarà pari alla somma dell’entità 

raggiunta da questi due termini. 

L’aggiunta di debito, al lato destro dello Stato Patrimoniale, riduce le spese fiscali 

dovute e può aumentare la misura di scambio del capitale azionario. 

 

Il sistema impositivo comporta perciò che il valore levered sia pari a quello unlevered 

maggiorato del present value dei risparmi d’imposta, il cosiddetto “scudo fiscale”. 

Il beneficio annuo, che rappresenta il contributo del debito al valore di mercato asset 

side, può essere calcolato moltiplicando l’aliquota fiscale (Tc) all’uscita per interessi  

(Kd ✕ D). Indipendentemente dal carico fiscale unlevered, l’ammontare così ottenuto 

non sarà pagato. 

Si nota quindi che l’organizzazione deve meno tributi rispetto a una all equity. Il 

membro può definirsi “tangibile” perché diminuisce il flusso futuro di oneri fiscali. 

Si rileva inoltre che il vantaggio è per gli shareholders. La somma oggetto di rimborso 

è, infatti, un importo predeterminato sia nel capitale sia negli interessi.  

 

La deducibilità fiscale degli oneri passivi implica che l’equity value aumenti 

proporzionalmente all’ammontare di debito inserito in azienda. Quest’affermazione è 

sintetizzata nella Proposizione I (con tasse) di Modigliani e Miller (Modigliani e Miller, 

1958), visibile nell’equazione (2.4). 
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!! = !!! + !!×! 

 

Nella formulazione (2.4) gli autori assumono che il flusso di tax shield annui possa 

essere scontato con il saggio di rendimento richiesto sul debito (Kd) e che il livello dello 

stesso (D) sia costante nel perpetuo. 

La diretta conseguenza è che, in assenza di altre imperfezioni, il management dovrebbe 

scegliere una composizione della struttura finanziaria interamente composta di debito, 

per massimizzare il valore societario. 

 

La Proposizione II (in assenza di tassazione) stabilisce una relazione lineare tra livello 

di leva finanziaria e rendimento richiesto sul capitale proprio. Lo stesso legame sussiste 

alla presenza di aliquote fiscali. 

Nell’equazione (2.2) il weighted average cost of capital19 è inoltre costante per qualsiasi 

livello d’indebitamento, è invece necessario modificare l’espressione per considerare gli 

tax shields.  

 

!"## = !!!×
!

! + ! + !!×
!

! + !×(1− !!) 

 

Il cambiamento è, infatti, nel costo del debito (Kd) che include il beneficio fiscale legato 

alle minori imposte. 

Al contrario, il fattore che esprime la remunerazione pretesa sul capitale proprio (Ke), 

non è moltiplicato per questo termine: le distribuzioni di liquidità non sono, infatti, 

deducibili.  

L’andamento decrescente del weighted average cost of capital (WACC) implica quindi 

che, con la tassazione, il valore societario aumenta con il leverage finché il costo-

opportunità del capitale diminuisce. 

È importante porre l’accento sull’assunzione implicita compiuta dagli Autori: sono, 

infatti, ignorati i costi del dissesto. 

 

 

 
                                                             
19 §2.1.2 

(2.4) 

(2.5) 
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§2.2.3. La scelta tra debito ed equity. 

 

La trade-off theory muove direttamente dalla constatazione dell’esistenza di vantaggi 

tributari legati all’inserimento di passività. 

Si nota che, in accordo con le Proposizioni I e II corrette per la tassazione, il 

management di compagnie con livelli di rating elevati (perché operante con bassi livelli 

d’indebitamento) sarebbe di fatto incompetente. Esso, infatti, sottrae ricchezza agli 

azionisti con uscite (evitabili) di pagamenti all’Erario (Miller, 1988).  

 

Il ricorso al leverage aumenta però il rischio trasportato dalle azioni. 

Gli tax shields sono inoltre presenti solamente nel caso di reddito capiente. In situazioni 

di congiuntura economica, le società potrebbero terminare l’esercizio in perdita e in 

questa circostanza, gli enti governativi non versano un sussidio per riportare il risultato 

in pareggio. L’implicazione diretta è che una successione di anni non in utile, 

eliminando il reddito tassabile, può ridurre (fino ad annullare) il present value dei 

risparmi d’imposta. 

La dimostrazione di value irrilevance si fonda inoltre su passività risk free. Il debito 

non trasporta alcun rischio legato alla solvibilità aziendale. Questi strumenti finanziari 

non godono solamente di una minore remunerazione rispetto alle azioni ordinarie, sono 

anche certi nel rimborso sia della quota capitale, sia degli interessi. 

Gli investitori individuali, costruendo o “smontando”, il debito corporate (attraverso 

prodotti risk free) nel loro portafoglio personale di titoli, possono sempre replicare le 

scelte compiute dal management. 

 

Il servizio delle obbligazioni costituisce però, al pari delle imposte, un onere legale. I 

creditori hanno diritto al rimborso per la rinuncia alle loro disponibilità monetarie. 

Una compagnia eccessivamente indebitata può comunque trovarsi impossibilitata al 

rispetto degli impegni contratti. Si concreta quindi il cosiddetto financial distress ed è 

eventualmente aperta la procedura fallimentare. 

Quest’ultima si pone l’obiettivo di trovare un accordo tra la moltitudine d’interessi 

vantati verso l’impresa, se la situazione non si riuscisse a risolvere in altro modo. 

Questa è la fase conclusiva del financial distress: è, infatti, la dichiarazione di 
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fallimento e comporta il trasferimento delle proprietà societarie dagli shareholders ai 

diversi creditori. 

 

In accordo con la trade off theory, i costi del dissesto finanziario controbilanciano i 

vantaggi legati all’indebitamento. 

Il filone letterario muove, infatti, da una sostanziale modifica alla Proposizione I di 

Modigliani e Miller (Myers, 2003). 

Il valore levered è ottenuto dalla somma tra quello unlevered e i benefici fiscali. La 

grandezza così ottenuta deve però ridursi per un ammontare che rispecchia il present 

value dei costi del dissesto attesi. Questa parte era assunta ininfluente nelle 

dimostrazioni dei due premi Nobel, perché è un’imperfezione del sistema economico. 

 

Il trade off tra i benefici e i costi legati alla decisione di prendere a prestito dei fondi è 

perciò immediato. 

Il debito trasporta dei vantaggi, dovuti al flusso annuo di risparmi d’imposta, ma 

contemporaneamente s’incrementa il rischio di fallimento. Gli oneri finanziari sono, 

infatti, dei costi fissi: l’azienda, al momento della stipulazione del contratto, s’impegna 

a sostenere periodicamente dei pagamenti. Questi non sono rinviabili o eliminabili in 

caso di cash flow insufficiente.  

La teoria predice quindi un livello d’indebitamento target. Il management, nell’intento 

di massimizzare lo shareholders’ wealth, è portato a bilanciare il present value degli tax 

shields con quello degli expected bankrupcy costs. I due membri sono, infatti, 

inversamente correlati: il primo aumenta il valore levered, il secondo lo riduce.  

 

Seguendo i precetti, l’indice d’indebitamento ottimale (e quindi la capital structure 

obiettivo) è quello in cui la differenza tra queste due voci è massimizzata. 

In questo punto il risparmio d’imposta ottenuto eguaglia al margine i costi attesi dal 

dissesto. Il management dovrebbe sostituire debito con equity e viceversa, finché il 

valore societario non ha raggiunto l’apice (Myers, 1984).  
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Figura 1. The trade-off theory 

 
Fonte: Myers, 1984: 577 

 

La figura 1 illustra il concetto suesposto. 

La struttura finanziaria target è nel punto, dove il guadagno ottenuto dall’aggiunta di 

un’unità addizionale di debito è perfettamente compensato dai maggiori costi, cui 

s’incorre a causa dell’incrementata probabilità d’insolvenza. 

Più, infatti, la compagnia si avvicina alla dichiarazione di bancarotta e più elevato è il 

valore delle spese legate al dissesto finanziario. 

 

Si ritiene opportuno fornire una precisazione. In accordo con Myers (Myers, 2003), 

spesso in letteratura la composizione ottimale è definita come quella che porta al più 

basso costo medio ponderato del capitale (WACC). 

Il saggio segue, infatti, l’andamento di una curva convessa. Esso è decrescente finché 

sussistono benefici fiscali mentre, superato il punto d’indebitamento ottimale, 

l’evoluzione è crescente e diminuisce di conseguenza l’enterprise value. 

Si ritiene però che, massimizzare l’asset side value e minimizzare la remunerazione 

complessivamente richiesta sui mezzi di supporto al capitale investito, siano due 

concetti non sempre confrontabili. 

Il rendimento è, infatti, strettamente legato all’avversione al rischio dei conferenti. È 

realistico che esso aumenti ma non è indiscutibilmente certo. 
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Se, per esempio, una società può beneficiare di aiuti statali in caso di tensioni di 

liquidità, gli obbligazionisti probabilmente non aumenteranno il saggio di rimborso.  

I costi attesi del dissesto riducono invece il present value dei flussi attesi, perché 

agiscono direttamente sulla loro entità. Si tratta, infatti, di pagamenti futuri aggiuntivi. 

A parità di tasso, se il numeratore dell’equazione è ridotto, diminuisce il valore oggi. 

 

Tra i principali crediti associati a questa corrente di pensiero, è indubbiamente la 

“ragionevolezza” (Myers, 2003). 

Sono, infatti, presenti innegabilmente dei vantaggi legati all’indebitamento. La 

deducibilità fiscale ne è l’esempio principale. È ugualmente verosimile attendersi che 

esista un limite. I costi legati al financial distress si manifestano, infatti, soprattutto 

quando l’azienda supera il punto di sopportabilità. 

La trade off theory giustifica quindi il ricorso “moderato” alle passività con vincolo di 

rimborso obbligatorio. 

Si rileva inoltre che è la qualità dei cash flow prodotti che determina il livello di debito 

sostenibile. 

Se essi sono meno variabili e quantitativamente elevati, la capital structure potrà essere 

più rigida. L’entità dei costi del dissesto cresce con la rischiosità sottostante le attività 

reali. È sempre la capacità di gestione del management il punto focale. Il loro importo 

dovrebbe essere perciò più elevato per quelle compagnie che sono distinte da assets 

intangibili e il cui valore è dato soprattutto dalle attese di sviluppo futuro. Le società 

cash cow con immobilizzazioni tecniche e pressoché nulle prospettive d’espansione 

dovrebbero quindi ricorrere maggiormente al debito, quale forma si supporto al capitale 

investito (Myers, 1993).  

 

Il limite nel testare l’efficienza predittiva della teoria è legato ai risultati. La difficoltà 

sta nella stima del terzo elemento dell’equazione. 

Gli expected bankrupcy costs sono, infatti, di difficile quantificazione. Questo porta 

direttamente a riscontri qualitativi. È quindi possibile identificare il present value dei 

risparmi d’imposta, ma non le conseguenze del fallimento. 
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Nella formulazione originaria, infatti, la probabilità di bancarotta non è specificata come 

funzione del livello d’indebitamento e non sono quantificabili nemmeno i costi, sebbene 

entrambi i fattori costituiscano dei pilastri del modello.  

 

§2.2.4. I costi del dissesto: diretti e indiretti. 

 

La situazione di congiuntura economica attuale ha reso la condizione d’insolvenza più 

tangibile. Essa è in ogni caso più frequente di quanto non possa sembrare. 

In accordo con Damodaran (Damodaran, 2006a), un considerevole quantitativo di 

attività produttive, soprattutto nei primi anni dello stadio di vita, non riesce a sostenere 

la competizione ed è costretto a uscire dal mercato. Di queste, una parte, rinuncia alla 

prosecuzione del business perché non è idonea al rimborso dei fondi presi a prestito. 

Un’altra percentuale invece, probabilmente a causa dell’inesperta gestione del capitale 

circolante operativo, affronta continue tensioni di liquidità. Queste ultime sono però 

insostenibili nel lungo periodo.  

In sintonia con Kahl (Kahl, 2001), nel termine distressed sono includibili tutte le 

aziende che sono in difficoltà nel soddisfare gli impegni contrattuali sul debito o altri di 

diversa specie, non solamente quelle che hanno avviato il processo di liquidazione. 

L’autore citato condusse, in proposito, una ricerca su un campione di compagnie 

quotate americane e rilevò che 151 potevano ritenersi distressed. Queste, infatti, 

avevano avviato trattative per ottenere la rinegoziazione dei mutui. Lo studio riporta 

anche gli esiti: quasi metà delle società dichiarò bancarotta, un terzo riprese 

l’esecuzione del business e la quota rimanente fu oggetto d’acquisizioni o liquidata. 

 

I cosiddetti “costi del dissesto finanziario” sono classificabili in due categorie: diretti e 

indiretti. Si ripete che essi si manifestano quando le probabilità di fallimento riducono il 

valore del lato sinistro dello stato patrimoniale a grandezze di mercato: assets in place, 

operations e growth opportunities (Myers, 2003). 

 

Le spese dirette sono legate allo svolgimento della procedura concorsuale. Le aziende 

che si ritrovano in questa situazione sono, infatti, costrette spesso a cedere parte degli 

assets per saldare, con i proventi ricavati, gli impegni contrattuali. 
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Se i fondi raccolti non sono sufficienti, è l’impresa stessa che è venduta. Si rileva che, in 

entrambe le situazioni, gli importi residui dopo aver onorato il debito sono distribuiti 

agli azionisti. 

Questi “costi di liquidazione” sono distinti dal fatto d’essere pagamenti per cassa. Essi 

includono i compensi legali, peritali, amministrativi e le spese sostenute, dovute sia alla 

chiusura delle operazioni sia all’impossibilità di usufruire degli assets. Nella categoria 

così individuata, è possibile far rientrare anche le quietanze richieste dai fornitori e dai 

clienti. 

Si tratta in entrambi i casi di voci legate ai corrispettivi che la compagnia è obbligata a 

corrispondere, direttamente, nel caso affronti situazioni di tensione finanziaria. Le 

uscite, infatti, si manifestano con l’inizio del processo e non sussistono quando il 

capitale investito soddisfa la remunerazione richiesta sullo stesso. 

 

Nella classe dei costi “indiretti” la letteratura è solita includere le spese economiche che 

non rappresentano uscite monetarie. 

Titman (Titman, 1984) soffermò l’attenzione negli esborsi che la società deve 

sopportare per la perdita di clienti, consumatori e per la liquidazione dei fornitori. Il 

dissesto complica, infatti, il rapporto con questi gruppi di soggetti.  

La probabilità d’insolvenza aumenta inoltre la possibilità che le vendite diminuiscano. 

Questo si concreta, specialmente, quando il valore dei prodotti offerti è legato 

soprattutto alla prosecuzione del rapporto nel tempo. 

L’esempio potrebbe essere quello di una società automobilistica in difficoltà. I 

consumatori difficilmente acquisteranno le vetture, sapendo di non poter contare con 

certezza sugli interventi di manutenzione in garanzia.  

Similmente, i lavoratori e gli altri dipendenti potrebbero non applicarsi con la stessa 

dedizione nell’apporto di know how oppure spostare il loro contributo ai competitors in 

salute, per il timore di privazione del salario. 

Anche solo la percezione dell’eventualità d’interruzione del business può quindi 

concretamente compromettere l’immagine della società verso gli stakeholders. 

Le imprese distressed perdono clienti, cioè fatturato, hanno un più consistente turnover 

dei dipendenti e sono costrette a sopportare condizioni più stringenti da parte dei 

suppliers (Damodaran, 2006a). 
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Questi costi indiretti possono raggiungere entità ragguardevoli e rendono la situazione 

di tensione di ancor più complicata risoluzione. 

 

Gli expected bankrupcy costs sono però solo astrattamente circoscrivibili entro 

categorie definite. 

Il leverage è, infatti, idoneo a cambiare la natura degli aspetti competitivi sulla 

commercializzazione dei prodotti e servizi. Se perciò l’indebitamento diventa uno 

svantaggio, allora si riduce la capacità dell’azienda di reggere la competizione nel 

settore. Esso sarebbe un costo indiretto del dissesto. 

Il debito può, infatti, costringere a retrocedere aumenti dei prezzi verso i consumatori, 

offrendo spunti di vantaggio concorrenziale ai competitors (Myers, 2003). 

 

La trattazione di questa seconda tipologia evidenzia una differenza importante con la 

categoria prima discussa. 

Si ritiene indubbiamente ragionevole la presenza di spese indirette. È però molto 

complicata una loro stima. Il membro, sebbene indispensabile per l’identificazione 

dell’indice ottimale d’indebitamento, è quindi di difficile quantificazione.  

 

§2.2.5.1. I costi d’agenzia. 

 

L’overlap, tra le differenti teorie sulla capital structure, è evidente nel considerare 

questa tipologia di conflitto. Il riferimento è ai problemi d’agenzia. Essi rappresentano, 

infatti, un’altra categoria che può essere aggiunta al trade off.  

L’argomento riguarda la divergenza tra gli obiettivi dei diversi finanziatori e ne sono 

rilevabili, in particolare, due specie: i costi d’agenzia del debito e dell’equity. 

Il primo interessa quindi gli shareholders e i debtholders, il secondo invece s’istaura tra 

gli azionisti e il management.  

In entrambe le circostanze, il disallineamento impone delle spese indirette alle società, 

riducendone i cash flows. 

 

Si è mostrato che la presenza di debito incrementa il valore societario. La costituzione 

di due classi, con diritti differenti, crea però la possibilità che il management compia 
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scelte strategiche nell’interesse dell’una o dell’altra. Tradizionalmente gli 

amministratori agiscono per portare benefici agli stockholders. Sono, infatti, questi 

ultimi che hanno il controllo sul loro lavoro. 

La costatazione implica che la situazione di dissesto finanziario è idonea a produrre 

“distorsioni” nei meccanismi decisionali. Per comprendere quest’aspetto è necessario 

richiamare la costruzione dello Stato Patrimoniale a valori di mercato. 

Se si concreta la possibilità di default gli azionisti possono, infatti, guadagnare a spese 

degli obbligazionisti. Poiché i diritti vantati sull’equity hanno natura residuale, i 

conferenti del capitale di rischio sottraggono ricchezza ai debtholders quando, con il 

valore asset side costante, diminuisce la negoziabilità del debito. Il decremento è, 

infatti, catturato dagli stakeholders. 

Black e Scholes (Black e Scholes, 1973) furono i primi autori ad assimilare le azioni 

ordinarie a opzioni call sugli assets.  

La facoltà d’esercizio del diritto d’acquisto dell’attivo ha un prezzo corrispondente al 

valore del debito outstanding. Se questo termine è minore dei beni d’impresa, gli 

shareholders rinunceranno all’idea di compiere lo scambio. Al contrario, se esso è 

maggiore, la ricchezza generata è idonea a soddisfare sia i debtholders, con il rimborso 

del debito, sia gli azionisti con i flussi residuali. La società è, infatti, insolvente nel 

momento in cui gli assets reali valgono meno delle passività contratte.  

 

Se si assume che il management operi nell’interesse degli stockholders, si sviluppano 

delle situazioni in cui lo stesso può agire contro la volontà implicita degli 

obbligazionisti. Si opera così un trasferimento di benessere da una categoria all’altra.  

La società potrebbe, infatti, intraprendere investimenti più rischiosi, indebitarsi e 

distribuire i proventi sotto forma di dividendi o riacquistando azioni, rinunciare a 

opzioni di crescita che richiedono l’immissione di equity oppure, infine, prolungare le 

tempistiche liquidative. 

 

Si rileva come questi contrasti sussistano soprattutto in caso di tensioni finanziarie: 

rappresentano nell’insieme le ragioni che spingono le compagnie a non raggiungere un 

livello d’indebitamento del 100%. 
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Non dovrebbero esistere nel caso d’aziende in salute. Si tratta, infatti, di operazioni che 

nel lungo termine riducono il valore totale negoziabile dell’impresa (Ross et al., 2012). 

 

La sottoscrizione del contratto di debito incentiva perciò, in contesti di congiuntura 

economica, gli shareholders e il management a effettuare investimenti “sub-ottimali”. 

Quando, infatti, aumenta la proporzione di passività nella struttura finanziaria, gli 

obbligazionisti detengono una quota sempre maggiore sia del valore societario sia, 

conseguentemente, del rischio operativo e finanziario. 

Gli stockholders e il management hanno però ancora il controllo delle mosse operative. 

Questo fornisce agli amministratori un’ampia gamma di mezzi per eseguire strategie 

“egoistiche”. 

Sono state identificate tre principali distorsioni alle scelte d’investimento (Myers, 

2003): intraprendere progetti rischiosi, liquidare la proprietà (milking the proprierty) e, 

infine, sotto-investire. 

 

§2.2.5.2. Lo “intraprendere progetti rischiosi”.  

 

Se al management si prospettano due opportunità mutualmente esclusive d’espansione, 

esso è spinto a scegliere quella più incerta ma caratterizzata dal ritorno migliore (Harris 

e Raviv, 1991).  

Si può, infatti, pensare a due investimenti e altrettanti scenari futuri, uno favorevole e 

uno contrario. 

La prima possibilità di crescita è relativamente “sicura” perché garantisce il rimborso 

del debito sia in caso di sviluppo economico, sia in recessione. La seconda possibilità 

invece è distinta da un più elevato profitto solamente in caso di successo. Sotto 

quest’ipotesi, non solo saranno soddisfatti integralmente gli impegni contratti, sarà 

anche disponibile un flusso residuale per gli shareholders. Alla presenza di congiuntura 

economica però non è possibile il servizio delle passività. 

Gli amministratori, se hanno bisogno di finanziamenti aggiuntivi per intraprendere il 

progetto, sono portati a ingannare i debtholders, garantendo il risultato favorevole e 

sicuro delle opzioni intraprese. L’obiettivo è ottenere un tasso d’interesse più basso. 
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Si rileva che dall’assunzione di strategie rischiose, soprattutto in caso di dissesto, sono 

gli azionisti a ricavarne i maggiori benefici. Le compagnie adottano, infatti, il regime 

della responsabilità limitata: il patrimonio personale dei soci non costituisce un bene per 

il rimborso degli oneri contratti. Salvo casi estremi, quindi, il contributo degli 

shareholders è limitato a quanto conferito: sono perciò i debtholders a sopportare le 

conseguenze negative. 

 

L’esito dei fattori suesposti è che i piani, i cui flussi di cassa sono molto variabili, 

costituiscono un’alternativa valida anche se a net present value negativo. 

Si genera, infatti, un passaggio interno di risorse. La perdita nell’enterprise value, 

dovuta all’investimento, può essere più che compensata dal ritorno ottenuto dagli 

stockholders, a scapito degli obbligazionisti. 

Si rileva però che i fornitori sono consapevoli di questa possibilità. L’insieme giustifica 

l’esistenza di covenants sui contratti di prestito (Myers, 2003). Si tratta di clausole 

restrittive che limitano la flessibilità nelle scelte manageriali. La loro funzione è, infatti, 

precludere l’assunzione di strategie egoistiche, limitando l’entità dei costi indiretti. 

Solitamente, se le condizioni non sono rispettate, l’ammontare preso a prestito è 

direttamente esigibile. 

È importante inoltre osservare che questo comportamento danneggia, in ultima analisi, 

gli azionisti stessi. Il fatto si concreta nel momento della raccolta dei fondi. 

Se, infatti, gli obbligazionisti sono consapevoli del rischio di lesione nei propri diritti, 

saranno disposti a offrire una somma inferiore e chiederanno anche un saggio di 

remunerazione più elevato. Questo è in contrasto con quello che sarebbe successo in 

assenza di queste frizioni.  

 

Il costo dell’incentivo d’investire in progetti value-decreasing, giustificato dalla 

configurazione levered, è quindi sopportato dagli stockholders nel momento in cui si 

rendono necessarie nuove fonti di finanziamento per supportare lo svolgimento 

dell’attività operativa. Quest’effetto è chiamato, in letteratura, “assets substitution” 

(Harris e Raviv, 1991).  

L’interesse del management per la reputazione può però limitare il conflitto (Diamond, 

1989). Se, infatti, l’azienda è ritenuta intraprendere progetti “rischiosi”, il rendimento 
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preteso ne sarà sempre diretta conseguenza. Quando invece la compagnia è idonea a 

convincere, sia gli operatori sia i finanziatori, che è solita scegliere opzioni di crescita 

sicure, potrà beneficiare di oneri finanziari minori. 

I debtholders possono però confrontarsi esclusivamente con il track record: è 

costruendo una solida storia di rimborso del credito che si acquista la credibilità nel 

mercato dei capitali. 

 

§2.2.5.3. Il “milking the proprierty”. 

 

Una decisione, che il management può assumere alla presenza di distress, è di prendere 

a prestito fondi per poi distribuirli agli azionisti sotto forma di dividendi, sia ordinari sia 

straordinari. 

Similmente, potrebbero essere ceduti i beni aziendali o altri elementi che formano 

l’attivo. 

Questo limita le disponibilità liquide per il rimborso del dovuto agli obbligazionisti. Se, 

infatti, la società è costretta a dichiararsi insolvente non potranno essere utilizzati i fondi 

ora appartenenti agli shareholders. 

 

§2.2.5.4. L’underinvestment. 

 

Myers (Myers, 1977) ha posto l’accento su un altro costo d’agenzia legato 

all’indebitamento. 

Il suo contributo letterario risaltò il fatto che, con l’incremento delle possibilità 

d’insolvenza, gli stockholders sono disincentivati nel contribuire al salvataggio 

societario con nuove immissioni di capitale azionario. L’autore si riferisce a questo 

conflitto definendolo “the underinvestment problem”. 

 

Una compagnia che ha quindi l’opportunità d’iniziare un investimento (a net present 

value positivo), potrebbe comunque non sfruttare l’occasione se esso richiede nuovo 

equity. Il maggior valore creato porta, infatti, benefici anche ai debtholders.  

Il fallimento, possibilità concreta senza nuove strategie, è comunque preferito perché 

parte del ritorno dei nuovi progetti, è utilizzato per garantire il rimborso del debito. 
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Il costo d’avviamento è però sostenuto interamente dagli shareholders. Gli azionisti, 

che si trovano dinanzi alla richiesta di nuovi mezzi, riconoscono che la percentuale di 

valore creata (o preservata) favorisce i creditori. 

In questa situazione la remunerazione voluta dagli shareholders stessi potrebbe essere 

così consistente che il management razionalmente rifiuta sia la raccolta di risorse sia, di 

conseguenza, l’opzione d’espansione. 

 

Si rileva inoltre che la suesposta distorsione decrementa l’enterprise value. 

I progetti a net present value positivo generano, infatti, ricchezza. Essi sarebbero però 

intrapresi sia in compagnie unlevered sia in quelle non in difficoltà finanziaria. La 

conseguenza è quindi una distorsione della politica di finanziamento dovuta al financial 

distress che può portare a rifiutare anche le opportunità profittevoli. 

 

Anche quando non è raggiunta la bancarotta, le compagnie levered sono comunque 

maggiormente portate a rifiutare progetti positivi. 

La situazione si concreta in particolare con l’avvicinarsi della possibilità d’insolvenza. 

La crisi che ha coinvolto molteplici società oggi ne è l’evidente dimostrazione. Gli 

amministratori si adoperano, infatti, per ridurre le spese: sono ritardati gli investimenti 

in conto capitale, in ricerca e sviluppo, nel marketing, nella manutenzione e nella 

formazione dei dipendenti. Quest’atteggiamento compromette però la capacità 

competitiva futura, traducendosi in minori cash flow attesi.  

Nel contributo di Myers (Myers, 1977), è anche evidenziato come le growth companies 

hanno una consistente percentuale del valore aziendale legata alle possibilità di 

terminare il budget degli investimenti. Poiché il debito crea una distorsione nelle 

politiche d’investimento, esse cercheranno d’evitare lo strumento. La perdita eventuale 

di ricchezza è, infatti, troppo alta perché sia trascurata.  
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§2.2.6. I costi d’agenzia dell’equity. 

 

Tra i benefici legati all’indebitamento, è solitamente inclusa la riduzione dei costi 

d’agenzia legati al capitale azionario. 

Essi sono, infatti, classificabili come il decremento nell’asset side value originato dalla 

separazione tra proprietà (shareholders) e chi ha il controllo del percorso strategico da 

implementare (management). 

Le cosiddette agency theories possono quindi ritenersi un’altra estensione alla teoria del 

trade off. Secondo questi filoni letterari sono, infatti, i conflitti d’agenzia tra 

management e shareholders che portano a preferire una struttura finanziaria piuttosto 

che un’altra.  

Sia le distorsioni legate alle politiche d’investimento, sia il ricorso al maggior 

indebitamento (per sfruttare i potenziali tax shield) si concretano, infatti, quando il 

management agisce per massimizzare il benessere degli azionisti. Nello specifico è 

quindi necessaria la perfetta convergenza d’opinioni e interessi tra le due categorie di 

soggetti coinvolte. 

 

Jensen e Meckling (Jensen e Meckling, 1976) hanno però brillantemente evidenziato 

che questo è poco plausibile a livello teorico, ma soprattutto impossibile sotto il profilo 

pratico.  

Nelle società ad azionariato diffuso, in cui le scelte operative e strategiche sono lasciate 

alla discrezione del management e il controllo organizzativo non raggiunge la massima 

efficacia, gli amministratori agiscono per il proprio benessere. Non per quello dei 

principali.  

I dipendenti sono portati, infatti, alla ricerca dei cosiddetti “benefici privati” e questi 

decurtano il cash flow prodotto. Si tratta per esempio delle remunerazioni unfair perché 

superiori a quelle di mercato, dei guadagni occasionali e delle politiche di transfer 

pricing. Il caso estremo è invece rappresentato dall’appropriazione del free cash flow 

(Jensen, 1986). 

 

Esistono però anche atteggiamenti che non influenzano il valore totale dell’impresa, ma 

rischiano di portare a decisioni irrazionali e ingiustificate sotto il profilo economico. Il 
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riferimento è all’ambizione di una migliore reputazione e soddisfazione personale, 

originata dalla volontà di condurre una società di dimensioni consistenti, con i 

conseguenti riflessi nelle strategie espansive.  

Si rileva inoltre la possibilità che il management ponga in essere i cosiddetti 

investimenti “fortino”. Questi ultimi sono peculiari, poiché le caratteristiche degli assets 

sono modellate in modo che gli amministratori diventino risorse uniche e insostituibili. 

Quest’aspetto aumenta il loro bargaining power e quindi la sicurezza di mantenere la 

posizione lavorativa.  

 

Gli azionisti sono ovviamente consapevoli dei rischi suesposti. Possono però limitare 

l’entità del conflitto con sistemi di monitoraggio più efficienti e un maggior controllo 

sull’operato degli agenti. I rimedi, solitamente impiegati, sono la supervisione realizzata 

con il consiglio di sorveglianza e con i sindaci.  

Il punto focale su cui concentrare l’attenzione è però l’impossibilità di stipulare contratti 

completi. Un tentativo d’allineamento si concreta invece con i meccanismi di 

remunerazione e incentivazione, legati alle performance aziendali ottenute.  

 

La divergenza sarà quindi in parte sempre presente nei business, se il manager non è 

anche il titolare dell’impresa (Harris e Raviv, 1991).  

È, infatti, questa situazione che porta al conflitto d’agenzia. Il management non 

sopporterà mai interamente i costi delle sue decisioni perché i risultati, sia positivi sia 

negativi, si ripercuotono sugli azionisti e sugli obbligazionisti. 

Non sono inoltre presenti misure perfette di verifica del comportamento e solo esse 

consentirebbero d’attribuire le responsabilità in modo corretto. La volontà degli 

shareholders sarebbe, infatti, verosimilmente quella di remunerare l’impegno e 

l’assunzione di decisioni razionali. Questi inputs sono però qualitativi e di difficile 

parametrizzazione.  

 

Si rileva quindi come il contrasto sia originato dal fatto che i subordinati (gli 

amministratori) tengono una frazione nulla (o comunque non totalitaria) del capitale 

azionario. La conseguenza è che essi vantano un diritto inferiore al cento per cento sui 

proventi generati. 
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Questa semplice motivazione porta sia a non guadagnare l’intero profitto, sia a non 

sopportare l’intero costo delle scelte operative. 

Essi potrebbero essere quindi indotti a non dedicare la necessaria attenzione nella 

conduzione del business e piuttosto a ricercare i suesposti private benefits. L’astensione 

dal loro ottenimento grava, infatti, interamente sugli agenti stessi. La tentazione è quindi 

d’eccedere in queste attività, causando la riduzione del valore aziendale. 

L’inefficienza è perciò dovuta alla forma caratteristica dell’organizzazione d’impresa: la 

separazione tra proprietà e controllo come meccanismo di governance. L’entità del 

contrasto è tanto inferiore quanto maggiore è la quota di capitale azionario posseduta 

dal management. 

La ditta individuale, dove il gestore coincide con il titolare, non presenta questo 

disallineamento. Le spese ingiustificate sono, infatti, sopportate interamente 

dall’imprenditore stesso e incidono sul suo benessere. 

 

Il ricorso all’indebitamento costituisce però un vantaggio. 

Tenendo costante il valore asset side, l’incremento delle passività finanziarie aumenta la 

frazione degli amministratori. Il risultato è quindi che essi sopportano una percentuale 

maggiore dei costi legati ai benefici privati, mitigando l’entità del conflitto. 

Jensen (Jensen, 1986) pone l’accento sul fatto che sia il rimborso del capitale sia gli 

interessi sono impegni formali. 

La quantità di cash così impiegata è perciò sottratta al management, il quale potrebbe 

altrimenti usufruirne per il soddisfacimento delle esigenze personali. L’autore, infatti, 

così si esprime a riguardo (Jensen, 1986: 323): “the problemi is how to motivate 

managers to disgorge cash rather than investing it below the cost of capital or wasting 

it on organizational inefficiensies”. 

 

Se quindi troppo debito può portare al financial distress e alle distorsioni nelle politiche 

d’investimento, tra cui si ricorda l’underinvestment, una quantità esigua favorisce il 

problema diametralmente opposto: l’overinvestment (Barclay e Smith, 2005). 

Le compagnie distinte da un livello elevato di free cash flow, con poche (o nulle) 

opportunità d’impiego profittevole, traggono quindi un privilegio diverso da quello 

legato esclusivamente ai risparmi d’imposta.  
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È, infatti, ridotta la natura inclinazione del management a portare a termine investimenti 

superflui e non redditizi, il cui unico fine è aumentare la dimensione aziendale. 

 

Il debito è quindi idoneo a generare valore incrementale semplicemente incoraggiando 

decisioni di spesa più ponderate. 

In accordo con Grossman e Hart (Grossman e Hart, 1982), il processo di liquidazione è 

inoltre costoso per gli agenti. Questi, infatti, perdono i benefici legati alla posizione 

professionale, con ricadute anche sotto il profilo della reputazione. 

Questa costatazione porta a sostenere che le passività distinte da rimborso obbligatorio 

promuovano un maggiore impegno, un minor tentativo di sfruttamento dei fringe 

benefits e uno stimolo verso un più appropriato decision making.  

 

Una teoria ampliata, per considerare l’agency theory all’interno della trade off, vede 

perciò nel ricorso all’indebitamento un incremento di valore. 

La negoziabilità complessiva è quindi sempre influenzata dalla differenza tra gli tax 

shield e gli expected bankrupcy costs. A quest’ammontare è però da aggiungersi la 

riduzione dei costi d’agenzia legati all’equity. 

Il rapporto d’indebitamento ottimale è dunque funzione anche del livello raggiunto dal 

disallineamento d’interessi tra management e shareholders. 

 

§2.3.1. La Pecking Order Theory. 

 

La teoria del trade off può considerarsi uno dei principali punti di riferimento per 

l’individuazione dell’optimal capital structure. 

Le ricerche empiriche, che saranno in seguito trattate, hanno però evidenziato tratti del 

corporate financing behaviour che essa non è in grado di giustificare, poiché sono in 

disaccordo con le sue predizioni. 

 

Si anticipano a riguardo tre punti di debolezza particolarmente rilevanti, fattori che 

hanno spinto altri autori alla formulazione di precetti alternativi. 

Nello specifico si è osservato che, all’interno della quasi totalità dei settori, le 

compagnie maggiormente redditizie operano tendenzialmente con un basso livello di 
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leva finanziaria. Questo è il contrario di quanto previsto dalla trade off: esse 

lascerebbero, infatti, degli tax shields “on the table” (Myers, 2003: 12). 

In secondo luogo, le transazioni leverage-increasing sono seguite generalmente da un 

incremento nel prezzo azionario. Al contrario le scelte che mirano a ridurre il livello 

d’indebitamento, per esempio la raccolta di nuovo capitale azionario, sono 

accompagnate da un aumento nel ritorno chiesto dagli shareholders.  

Secondo le previsioni della teoria però entrambi i fattori non hanno ragione di 

sussistere. È razionale attendersi, infatti, che alcune aziende siano sotto-indebitate 

mentre altre lo siano eccessivamente. Le decisioni del management per raggiungere il 

punto ottimale dovrebbero essere sempre accolte favorevolmente. Si tratta, infatti, di 

operazioni volte alla massimizzazione del valore. 

 

Queste tre lacune stimolarono un differente approccio al tema: la pecking order theory 

of capital structure (teoria dell’ordine di scelta).  

Si ritiene opportuno porre immediatamente l’accento sui fondamentali aspetti di 

discordanza. 

Non esiste più, infatti, un rapporto d’indebitamento target. Sia i benefici legati al 

pagamento di oneri finanziari sia i potenziali costi del dissesto, sono fattori di secondo 

ordine. Non sono questi che guidano il management nel modellare il lato destro dello 

Stato Patrimoniale. 

Le modifiche nell’indice di leva si concretano, infatti, con la manifestazione di shortfall 

nel free cash flow interno: l’importo residuo dopo l’eventuale distribuzione di dividendi 

e la soddisfazione dei fabbisogni legati alla crescita. 

 

Un’importante ipotesi che distingue la teoria è la rigidità delle politiche distributive. 

Quest’assunto implica che eventuali carenze o eccessi nelle disponibilità liquide non 

sono accompagnate da modifiche nell’ammontare solitamente erogato. Non si manifesta 

quindi né un loro incremento né un decremento in seguito a temporanee fluttuazioni nei 

profitti d’impresa. I corporate managers mantengono il dividendo nominale (valuta 

distribuita per azione) costante. 

Si rileva perciò che le imprese redditizie e con limitate growth opportunities avranno 

eccessi di liquidità che sono mantenuti nell’attivo. Al contrario, le società in rapida 
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crescita opereranno con un ricorso più consistente al finanziamento esterno. Le 

esigenze, legate alle potenzialità di sviluppo futuro superano, infatti, costantemente 

quanto internamente prodotto. 

 

La teoria originaria risale alla pubblicazione del contributo di Myers e Majluf (Myers e 

Majluf, 1984). Il fondamento muove dal considerare gli elementi di decisione del 

management, piuttosto che i principi di valutazione del mercato borsistico. 

La dimostrazione trae, infatti, spunto da una rilevante imperfezione presente nel 

contesto economico di scambio: l’asimmetria informativa tra gli amministratori e il 

pubblico d’investitori. Questa comporta che gli operatori non hanno una conoscenza 

completa per analizzare le diverse possibilità d’impiego dei loro risparmi. 

Nel loro lavoro pioneristico gli autori mostrarono che gli stakeholders, essendo meno 

informati rispetto agli insiders della compagnia sul reale valore della stessa, sono 

naturalmente portati a compiere errori di pricing. 

  

Le variabili, sia micro sia macroeconomiche, influenzano costantemente l’andamento 

societario. La politica dei dividendi è però prefissata: si manifestano quindi sia eccessi 

sia tensioni di liquidità. 

Questa situazione può portare a un’emissione azionaria per ottenere nuovo capitale. 

Essa è una good news se l’utilizzo dei proventi ottenuti incrementerà la ricchezza 

generabile. La raccolta potrebbe tuttavia rivelarsi anche un tentativo di sfruttamento, da 

parte del management, del disallineamento corrente tra prezzo e valore. 

Se, infatti, le azioni beneficiano di un ingiustificato trend positivo, gli agenti possono 

razionalmente approfittarne per incrementare il benessere degli shareholders esistenti. 

Nell’ambiente economico opera un’ampia varietà di società, tra quelle quotate è 

ragionevole attendersi che, in particolari situazioni, alcune abbiano strumenti finanziari 

overvalued mentre altre, all’opposto, undervalued. 

Si è già trattato dell’inefficienza dei mercati sia nell’incorporazione delle nuove 

informazioni, sia nei costi riguardanti le transazioni. La differenza tra prezzo e valore è 

quindi fisiologica.  
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Quando però il valore cui gli operatori sono disposti ad accettare lo scambio è inferiore 

rispetto a quello fair, si concreta un fatto rilevante. 

Il management, se scegliesse di raccogliere capitale azionario quale strumento di 

supporto al capitale investito, opererebbe un trasferimento di benessere dai “vecchi” 

azionisti a quelli “nuovi”. Il mispricing potrebbe inoltre essere di tal entità, da 

consentire agli investitori potenziali di catturare la totalità del valore creato 

dall’avviamento dei nuovi progetti.  

Un altro concetto importante che distingue la pecking order theory è, infatti, 

l’allineamento d’interessi tra management e shareholders. Gli agenti si adoperano per 

soddisfare gli interessi del principale ed essi sarebbero danneggiati da un’immissione di 

equity.  

 

Myers e Majluf, sotto la condizione di asimmetria informativa, individuano un punto 

d’equilibrio in cui il management può ricorrere ai mezzi propri, se ha bisogno di fondi 

per finanziare un progetto. Il mercato però applica sempre uno sconto al prezzo 

corrente. 

Il fenomeno non è dovuto all’inelasticità della curva di domanda, bensì al contenuto 

informativo della scelta strategica. Essa è paragonata, infatti, a delle bad news: le azioni 

sono sopravvalutate e gli amministratori stanno cercando di sfruttare il trend per 

avvantaggiare i loro superiori. 

Quest’idea prevale costantemente sulla possibilità che le nuove opzioni di crescita siano 

in realtà idonee nel portare vantaggi alla collettività. 

La conseguenza più rilevante è che anche le imprese meritevoli rinunceranno alle equity 

offerings. 

 

Si osserva che il filone letterario non tratta un aspetto d’assoluta novità. Prima della 

pubblicazione dell’articolo, la rarità d’emissioni azionarie e la preferenza eventuale per 

quanto internamente prodotto, erano però fenomeni associati al tentativo del 

management d’evitare la “disciplina” del mercato dei capitali. Si manifestava quindi il 

rifiuto degli amministratori d’essere vincolati ai fondi esterni. 

Lo studio compiuto da Donaldson (Donaldson, 1961: 67), sulle pratiche finanziarie di 

un campione di compagnie quotate, rilevava: “management strongly favored internal 
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generation as a source of new funds even to the exclusion of external funds, except for 

occasional unavoidable “bulges” in the need for funds”. Le carenze di liquidità non 

erano inoltre solitamente coperte da riduzioni dei dividendi, questa era utilizzata quale 

forma difensiva solo in casi estremi di tensione finanziaria. 

Fino al contributo di Myer e Majluf (Myers e Majluf, 1984) quest’aspetto era però visto 

in un’accezione negativa, un mezzo per comportarsi contrariamente agli interessi degli 

azionisti. Gli autori dimostrarono invece che agenti razionali e fedeli alla 

massimizzazione del benessere per gli shareholders esistenti, ricorrono all’equity 

disponibile nel mercato dei capitali solo in caso di necessità non diversamente 

soddisfabili. 

 

La teoria dell’ordine di scelta riflette i problemi creati dall’asimmetria informativa. È 

una nozione che sinteticamente attesta che il management ha informazioni più 

dettagliate e migliori sia sul business, sia sulla sua probabile evoluzione. Il concetto è 

assolutamente condivisibile. 

È ragionevole quindi assumere la seguente situazione (Myers, 1993): il management ha 

delle attese sulle opzioni di crescita ed è giustificatamente riluttante alla raccolta di 

equity, quando ritiene che il corso azionario sottostima il reale valore intrinseco delle 

azioni. Gli amministratori saranno invece propensi, quando ritengono la 

capitalizzazione fair o eccessivamente ottimistica. 

Specularmente, si sostiene che gli operatori siano consci di questo comportamento, 

obiettivamente logico, di timing dell’emissione. Gli stessi quindi interpretano la scelta 

negativamente e la transazione può realizzarsi solo attraverso un discount del prezzo del 

titolo. 

 

Questo problema può perciò risolversi in due modi: rinunciando alle possibilità di 

sviluppo oppure ricorrendo a mezzi alternativi per realizzarle. 

Il management preferirà inoltre i fondi già presenti. Se questi ultimi non sono però 

sufficienti, per l’entità degli investimenti, le passività con vincolo di rimborso sono 

preferite all’equity. L’unica condizione che giustifica la raccolta di capitale di rischio è, 

infatti, l’aver esaurito la capacità d’indebitamento.  
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Si nota in questo un punto comune con la trade off theory. Il limite di sopportazione è, 

infatti, raggiunto con un utilizzo eccessivo, quando cioè il financial distress diviene una 

possibilità concreta. 

 

Tra le fonti di finanziamento, una possibilità è perciò il ricorso al debito. Le 

caratteristiche di questo strumento lo rendono, infatti, un mezzo più credibile (Myers, 

2003). 

Si pone l’accento sul fatto che anche questo potrebbe essere, parimenti all’equity, 

valutato erroneamente dal mercato. 

Se, infatti, il management prevede un periodo di difficoltà finanziaria, riterrà la 

rischiosità aziendale sottostimata. La circostanza contraria, si concreta quando il 

rendimento richiesto per prendere a prestito è eccessivo rispetto l’effettiva capacità di 

rimborso. I gestori troveranno quindi conveniente l’impiego di questo strumento nel 

primo caso ma sconveniente nel secondo. 

Esso è però meno legato ai problemi d’asimmetria informativa. 

Gli shareholders ottengono, infatti, un rendimento monetario totale dovuto sia ai 

proventi ricevuti come dividendi, sia all’eventuale capital gain al momento della 

dismissione. Si osserva che, in realtà, il loro profitto potrebbe anche essere nullo: le 

distribuzioni di liquidità non costituiscono, infatti, un obbligo formale per gli 

amministratori e il guadagno in conto capitale è un membro d’aleatoria determinazione. 

Alla società è invece legalmente imposto il rimborso del prestito e degli interessi 

maturati, se non si vuole incorrere in cause finanziarie. 

Gli shareholders’ claims hanno quindi natura residuale e la differenza è evidente con 

quelli dei debtholders. Questi ultimi, infatti, possono comunque soddisfare le loro 

pretese compensando l’obbligazione contratta con i beni del patrimonio aziendale. 

 

Il procedimento d’erogazione del credito prevede inoltre la redazione di prospetti in cui 

è evidenziato il piano di reintegro. I finanziatori sono così idonei a prezzare in modo 

migliore le compagnie. 

L’effetto di un annuncio, di voler inserire questo strumento di finanziamento tra le 

passività, dovrebbe quindi essere meno incisivo sul prezzo azionario. Le società, con un 

corporate rating particolarmente elevato, non dovrebbero nemmeno risentirne.  
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La decisione operativa d’immettere debito minimizza quindi il vantaggio informativo 

del management. 

La diretta conseguenza è che se i gestori ritengono l’azienda non prezzata 

correttamente, coglieranno questa possibilità. 

Si osserva che solamente gli agenti “pessimisti”, quelli cioè che stimano l’impresa 

sopravvalutata dal mercato, troveranno vantaggioso il ricorso al capitale azionario. Se, 

infatti, il debito non rappresenta una costrizione, la scelta di emettere azioni costituisce 

un tentativo implicito di sfruttamento dell’errore previsionale commesso dagli 

investitori potenziali. 

 

È importante costatare che i mezzi finanziari meno “costosi” non sono necessariamente 

migliori per lo svolgimento del business (Myers, 1993). Il management potrebbe, 

infatti, non preferirli. 

Se il mercato sopravvaluta la società, gli agenti preferiranno sfruttare lo strumento che, 

a parità di spese, consente loro di ottenere i maggiori introiti possibili. La decisione 

ricadrebbe quindi nell’equity, non nel debito.  

Se invece la capitalizzazione borsistica sottostima le concrete potenzialità d’impresa, gli 

amministratori, razionalmente riterranno opportuno minimizzare il trasferimento di 

ricchezza. 

 

Il ragionamento è assolutamente sensato. Il limite è che nessun investitore obiettivo 

consentirà questa discrezionalità. Ogni tentativo eccessivo di speculazione è, infatti, 

pagato severamente dalle compagnie nel lungo termine. 

Nessun operatore può essere inoltre obbligato all’acquisto di un bene che ritiene 

eccessivamente costoso. L’emissione azionaria rischierebbe quindi di non essere 

sottoscritta e perciò il capitale proprio è utilizzato, in accordo con la teoria, solo quando 

è esaurita la capacità di sopportazione del debito.  

Superato il punto in cui il financial distress si rende tangibile, ogni passività aggiunta 

costituisce oggettivamente un pericolo. Il mercato, dinanzi a questa situazione, 

riconosce che il capitale azionario può costituire uno strumento di scambio fair. Se 

anche il management ritiene d’avere informazioni migliori e positive per risolvere la 
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circostanza, l’equity è l’unica scelta perseguibile. La sua immissione si manifesta come 

la via prescelta per allontanare il fallimento. 

 

§2.3.2. L’ordine di scelta. 

 

La situazione descritta porta al cosiddetto “ordine di scelta”: la scala di preferenza 

adottata dal management quando deve affrontare la decisione su quale strumento 

finanziario raccogliere.  

Si ripete che la politica di distribuzione degli utili è prefissata e rigida. Restrizioni dei 

dividendi non sono utilizzate per sostenere spese in conto capitale e variazioni 

nell’ammontare delle disponibilità liquide non si traducono in cambiamenti nelle 

decisioni di payout. 

La conseguenza è che oscillazioni impreviste del free cash flow comportano nuove 

esigenze di finanziamento. Quando queste si manifestano il pecking order è perciò il 

seguente: 

1) Le società preferiscono innanzitutto attingere ai fondi interni quali, per esempio, 

le liquidità presenti in cassa o le marketable securities in portafoglio. 

La convenienza di nuovo debito aziendale non può, infatti, determinarsi dal 

confronto con i titoli risk free. La remunerazione richiesta su quest’ultima 

tipologia è, infatti, funzione esclusiva dai saggi di mercato. Ricorrere agli utili 

non distribuiti rappresenta perciò la miglior scelta possibile per evitare questioni 

da risolvere (Ross et al., 2012). 

2) Se la prima opzione non è perseguibile, verosimilmente per ragioni 

d’incapienza, è emesso debito ordinario. La regola è, infatti, “issue safe 

securities before risky ones” (Myers, 1984: 12), si opta perciò per lo strumento 

più sicuro e meno costoso. In assenza di possibilità di financial distress è, infatti, 

relativamente certa la restituzione del prestito.  

3) All’accumularsi dei fabbisogni, incrementa anche la rischiosità dello strumento 

reperibile. L’innovazione finanziaria ha, infatti, reso disponibili diverse tipologie 

di obbligazioni. Il precetto è quindi quello di affidarsi a queste forme, 

tradizionalmente più remunerative dei mezzi a tasso fisso. Le aziende scelgono 

quindi gli strumenti ibridi (come il debito convertibile o le azioni privilegiate). 



 99 

4) L’equity costituisce l’ultima possibilità. Si concreta esclusivamente in 

prossimità di fallimento.  

 

Si osserva che i cambiamenti nel cash flow potrebbero anche eccedere i fabbisogni 

d’investimento. Questa circostanza, particolarmente rilevante per le imprese mature, 

comporta che la scala di preferenza sia seguita al contrario. È, infatti, dapprima ritirato 

il debito e non l’equity. 

 

È importante porre l’accento sulla differenza più evidente rispetto la trade-off theory. Il 

contributo di Myers e Majluf (Myers e Majluf, 1984) non prevede, infatti, alcuna 

formula per determinare la capital structure ottimale.  

In secondo luogo il financial slack, cioè la flessibilità finanziaria, ha valore (Myers, 

1993). Essa, infatti, rappresenta il timore degli amministratori di dover declinare 

prospettive future favorevoli, per l’incapacità del mercato di stimarle correttamente. 

La corrente di pensiero attribuisce, infatti, al costo della raccolta un ruolo primario nella 

guida del corporate financing behaviour. È quindi rilevante accantonare cash, 

marketable securities e altre attività disponibili per la vendita (AFS).  

All’opposto, essa porta anche ad assegnare molto peso alla possibilità d’emettere debito 

risk free. Se, infatti, l’azienda è sicura, il pubblico risparmio non ha ragioni per 

preoccuparsi: esso otterrà comunque il rimborso per la rinuncia all’impiego del denaro.  

 

Si è detto che la manifestata preferenza delle imprese pubblicamente quotate per il cash 

flow interno e l’infrequenza delle emissioni azionarie erano, prima dell’uscita 

dell’articolo, storicamente attribuite al meccanismo di governance. 

La pecking order theory confuta questa tesi fornendo una diversa interpretazione: il 

management evita la raccolta di fondi nel mercato dei capitali se possiede informazioni 

migliori e gli operatori pubblici sono razionali. 

La corrente di pensiero è in grado di spiegare l’indebitamento limitato delle compagnie 

redditizie. Il cash è, infatti, impiegato per eventuali rimborsi anticipati. La ritenzione di 

più o meno flussi di cassa è invece un avvenimento automatico, dovuto allo 

svolgimento del business e alla competitività presente nel sistema economico, non 
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trasporta perciò alcun contenuto informativo. La teoria illustra anche perché le passività 

safe sono preferite in caso di necessità, pur non considerando gli tax shields.  

 

L’assenza di un target debt ratio comporta che l’indice d’indebitamento osservato è 

esclusivamente l’esito dell’esigenza cumulata dei fabbisogni esterni. 

I progetti generatori di ricchezza, nel momento in cui producono introiti, abbassano il 

rapporto di leva a valori di mercato. Se però le strategie successive sono soddisfatte con 

il ricorso a forme obbligazionarie, esso sale nuovamente. È quindi un percorso casuale. 

Si rileva inoltre come, in accordo con il filone letterario, le imprese meno redditizie (per 

esempio quelle in rapida crescita) dovrebbero operare con un elevato grado di leva 

finanziaria, per via della riluttanza del management a ricorrere all’equity. 

 

La pecking order theory ha il pregio di giustificare aspetti del financing behaviour dove 

invece la trade off fallisce (Myers, 2003). 

Si osserva però come la dottrina trascura i problemi legati ai conflitti d’agenzia. 

Tra le assunzioni, un peso rilevante è, infatti, assegnato all’allineamento degli interessi 

tra management e shareholders. Gli azionisti considerati sono inoltre esclusivamente 

quelli attuali: il valore massimizzato è quello del capitale esistente. Non è presa una 

posizione sulla possibilità d’ampliamento della sua consistenza. 

Gli autori non offrono una soluzione alle ragioni della non convergenza tra prezzo e 

valore. È, invece, ragionevole attendersi che questo costituisca fonte di preoccupazione 

per i gestori, i quali verosimilmente si adopereranno per rimediare a un’eventuale 

sottovalutazione del business. 

La politica di scelta rileva così l’obiettivo esclusivo d’assumere (ex ante) decisioni 

d’investimento ottime, nel rispetto del benessere degli stockholders esistenti.  

 

Si è affermato che una teoria universalmente valida non è ancora stata sviluppata. 

Anche la pecking order theory, infatti, ha dei limiti quando si pretende di giustificare 

ogni comportamento osservato. 

Tipiche circostanze che la screditano sono, infatti, quelle in cui lo strumento finanziario 

prescelto era il “meno opportuno”. Si anticipa, in proposito, come il management di 
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alcune compagnie abbia preferito il ricorso all’equity, pur potendo emettere debito 

investment grade (Myers, 1993). 

Gli autori hanno il credito di spiegare sia la preferenza per le disponibilità liquide, sia la 

relazione negativa tra redditività e leverage. Emerge, infatti, l’esistenza di due tipologie 

di equity: interno ed esterno. La trade off theory non compie alcuna distinzione in 

merito. Il primo occupa il gradino principale della scala di preferenza mentre il secondo, 

al contrario, l’ultimo. 

 

§2.3.3. La Pecking Order modificata. 

 

Un’integrazione tra trade off theory e pecking order è stata promossa da Myers (Myers, 

1984). Si tratta di una teoria dell’ordine di scelta modificata. 

 

Le compagnie hanno, infatti, valide ragioni per evitare di finanziare le necessità 

d’impresa con emissioni azionarie o altri strumenti rischiosi. Questo, consente al 

management di non creare il dilemma nel pubblico risparmio se la società stia 

sfruttando un trend ingiustificatamente favorevole, oppure raccogliendo risorse per 

progetti a net present value positivo.  

Rispetto alla pecking order theory originaria la politica dei dividendi è impostata in 

modo meno rigido. Il target payout ratio di lungo termine è, infatti, scelto in base alle 

previsioni d’investimento. Le decisioni distributive sono tendenzialmente sticky, ma il 

rapporto-obiettivo è aggiustato gradualmente per adeguarsi alla portata delle opzioni di 

crescita valutabili. 

In questo modo il tasso di sviluppo è sostenibile e può essere soddisfatto con i fondi 

internamente generati. 

 

Tra le scelte strategiche rientra inoltre la possibilità d’inserire a budget la copertura di 

nuovi progetti con il ricorso al debito.  Lo scopo dev’essere però quello di restringere 

l’ammontare a un livello che mantenga le passività finanziarie investment grade. 

Il fine è giustificato da due ragioni: evitare i costi legati al financial distress (sfruttando 

al contempo gli tax shields) e mantenere una riserva di liquidità (financial slack) che 
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consenta una residua capacità di prendere a prestito dei fondi, in caso di necessità 

impreviste. Il tasso di rendimento richiesto dai creditori si mantiene così basso. 

 

I dividend payout sono però sempre tendenzialmente fissi e le opportunità 

d’investimento fluttuano rispetto l’ammontare di cash flow interno. Questo comporta 

che la possibilità di raccolta perenne di fondi risk free si esaurisca nel tempo. Come 

nella pecking order theory “originaria” si ricorre agli strumenti meno rischiosi. L’equity 

rappresenta, infatti, sempre l’ultimo membro della scala di preferenza. 

  

Myers (Myers, 1984) riconosce che sono migliorabili molti elementi della teoria (tra cui 

soprattutto la rigidità dei dividendi) e di come essa non chiarisca il ricorso all’equity. 

Il pregio della spiegazione è l’individuazione di due costi incrementali nel salire 

l’ordine di scelta. Sono presenti, infatti, sia gli svantaggi legati all’amplificarsi del 

financial distress sia il rischio dell’underinvestment.  

Si rende, infatti, più concreta la possibilità di rinunciare a progetti profittevoli perché 

costretti a finanziarli con strumenti eccessivamente costosi. Gli oneri di questa 

prospettiva potrebbero essere evitati, scegliendo d’emettere equity in un istante in cui 

esso non è davvero necessario. Il fine esclusivo sarebbe quello di “scendere” nel 

pecking order. Il condizionale è giustificato dal fatto che nel selezionare questa via, il 

management si ritroverebbe ad affrontare comunque i problemi legati all’asimmetria 

informativa.  

 

§2.4. La signalling theory. 

 

L’introduzione nell’economia di modelli che trattano esplicitamente il ruolo delle 

private information ha reso possibili altri approcci al tema dell’optimal capital 

structure. La prima variante, la pecking order theory, è già stata illustrata. 

Il gap informativo tra insiders e ambiente esterno ha però portato alla formulazione di 

altre due teorie correlate: signalling e market timing. 
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Nel primo filone, che risale originariamente a Ross (Ross, 1977) ma anche a Leland e 

Pyle (Leland e Pyle, 1977), le decisioni attinenti alla struttura finanziaria rappresentano 

un “messaggio” degli amministratori al pubblico risparmio. 

I contributi letterari rimarcano, infatti, che solo il management conosce la plausibile 

distribuzione temporale degli introiti prelevabili dal complesso aziendale. Gli investitori 

e gli altri operatori hanno invece solamente delle attese a riguardo. Queste possono 

essere fondate oppure errate. 

Il management usa perciò la financial policy per trasmettere le maggiori indicazioni di 

cui dispone al mondo esterno.  

 

La compagnia trae, infatti, un beneficio temporaneo se gli strumenti finanziari societari 

sono sopravvalutati, ma è al contempo penalizzata se raggiunge la situazione di default. 

Le signalling hypotesis suggeriscono che il grado d’indebitamento può essere utilizzato 

dal management per specificare la presenza di un futuro favorevole. Gli investitori 

assoceranno, all’emissione di passività con vincolo di rimborso, un significato rilevante: 

i flussi attesi sono sia capienti, sia di buona qualità. 

I complessi economici che non sono sufficientemente redditizi non possono invece 

replicare questa strategia. Essi hanno, infatti, costi del fallimento marginalmente più 

elevati per ogni livello d’indebitamento (Harris e Raviv, 1991). 

Il management di queste aziende è consapevole che la pochezza del reddito imponibile è 

idonea a sostenere minori oneri finanziari. Una loro misura appropriata consente sia di 

sfruttare gli tax shields, sia d’evitare l’incremento degli expected bankrupcy costs.  

Ogni tentativo d’inganno avrà, nel lungo termine, delle ripercussioni negative sulle 

possibilità di raccolta.  

 

Si è illustrato che gli amministratori possono ricorrere al debito per trasmettere fiducia 

al mercato, lasciando intendere che la capitalizzazione di borsa non riflette il valore 

intrinseco delle azioni. Si osserva anche la possibilità di default impedisce alle 

compagnie meno profittevoli d’operare con lo stesso livello d’indebitamento.  

Le promesse di pagamento dovute ai bondholders sono, infatti, fisse e gli shareholders 

sono intitolati dell’importo residuo. Per questa ragione i prezzi azionari sono sensibili, 

più di quelli obbligazionari, a ogni nuova informazione delle performance d’impresa.  
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I comunicati, rilasciati da una fonte non neutrale o disinteressata (quale per esempio il 

management), saranno credibili solo alla presenza di rilevanti conseguenze in caso di 

loro infondatezza. 

La trasmissione della decisione d’aumentare il livello di debito è stata ritenuta un 

segnale meritevole di fiducia (Barclay e Smith, 2005). 

Se, infatti, gli impegni contratti non sono rispettati, le conseguenze potenziali sono 

serie: il rischio è l’interruzione definitiva del business, unitamente alla dichiarazione di 

bancarotta. 

Al contrario i diritti vantati verso l’equity sono in un certo senso più malleabili. Gli 

azionisti si aspettano, infatti, i dividendi o altre forme di payout, ma il management ha 

totale discrezione in proposito. È consentito, infatti, la loro posticipazione o il loro 

annullamento. 

 

I precetti della signalling theory offrono una valida spiegazione ai riscontri del mercato 

in seguito alla raccolta di capitali. 

Si rileva, infatti, che l’annuncio d’emissione di equity porta a uno sconto sul prezzo 

azionario corrente. Al contrario, la decisione d’inserire altro debito è vista 

positivamente, con benefici nella capitalizzazione complessiva. 

Si anticipa però che la teoria non sia in grado di spiegare concretamente il financing 

behaviour. Si presenta, infatti, lo stesso limite evidenziato con la trade off: la relazione 

inversa tra redditività e livello d’indebitamento all’interno della maggior parte dei 

businesses. Un’altra lacuna risiede nel fatto che i settori caratterizzati da consistenti 

opportunità di crescita o intangible assets dovrebbero operare con più debito. Esse, 

infatti, soffrono di una maggiore asimmetria informativa e per questo dovrebbero 

ricorrere al signalling. L’evidenza empirica, che sarà in seguito illustrata, riscontra però 

il comportamento esattamente opposto. 
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§2.5. Il market timing. 

 

La signalling theory, fondandosi sull’esistenza d’informazioni privilegiate, vede 

nell’offerta di strumenti finanziari il veicolo attraverso cui il management comunica la 

propria confidenza sulle prospettive aziendali. 

La teoria del market timing trae spunto, come le precedenti, dalla costatazione di 

disparità nelle possibilità di valutare correttamente uno stesso bene, tra gli 

amministratori e gli stakeholders. 

Secondo questo filone letterario però, le decisioni di struttura finanziaria rispecchiano 

esclusivamente la volontà del management di raccogliere capitale a basso costo.  

 

Baker e Wurgler (Baker e Wurgler, 2002) sostengono, infatti, che il gap esistente tra 

grandezze contabili e di mercato è l’unico fattore che guida le scelte di capital structure. 

Non esiste né un livello ottimale d’indebitamento, né l’esistenza d’asimmetrie 

informative porta a favorire il finanziamento interno piuttosto che altri mezzi. 

Secondo gli autori, se il rapporto price-to book value è elevato, si può ritenere che il 

management proporrà un’emissione azionaria. La circostanza contraria favorisce invece 

il ricorso a forme obbligazionarie. 

Il management opera quindi sfruttando esclusivamente il trend di mercato. Questa 

costatazione comporta che i coefficienti d’indebitamento e la loro distribuzione 

temporale sono funzione sia dei prezzi azionari, sia dell’esigenza cumulata di 

finanziamento. 

 

Gli studiosi riportano, infatti, evidenze di un calo nel prezzo azionario intorno al tre per 

cento dopo l’annuncio d’immissione di equity. La proposta di raccogliere debito 

mantiene, invece, il corso corrente senza rilevanti penalizzazioni.  

Questo fenomeno si concreta sia per le compagnie cash cow, sia per quelle in crescita 

(anche se in misura minore). 

Se quindi l’errore di previsione del mercato è superiore a quest’intervallo di discount, 

gli amministratori si affideranno comunque al capitale di rischio. La loro scelta non 

comporta, infatti, alcun trasferimento di ricchezza tra azionisti “nuovi” e “vecchi”. 
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§2.6. Alcune evidenze empiriche. 

 

La discussione precedente ha posto l’accento sui lineamenti delle principali dottrine 

sulla capital structure. 

Le diverse argomentazioni hanno stimolato studiosi e ricercatori, nel corso degli anni, 

alla loro verifica empirica. L’obiettivo dell’empirical research è, infatti, quello di 

testare l’efficienza e l’efficacia predittiva dei modelli teorici, rispetto il corporate 

financing behaviour. 

La massimizzazione del valore aziendale, al cui raggiungimento contribuisce una 

struttura finanziaria ottimale, trova riscontro nelle opinioni espresse nel mercato dei 

capitali. È in questo spazio, infatti, che il risparmio cumulato approva o meno le scelte 

manageriali. 

Si osserva che sono molti gli studi compiuti, sono stati perciò selezionati i documenti 

ritenuti più importanti ed espressivi. 

 

Innanzitutto, è essenziale riscontrare che sia l’evoluzione delle metodologie di ricerca 

sia l’accumularsi di materiale di stampo empirico, supportano l’esistenza di un’optimal 

capital structure. 

Schwartz e Aronson (Schwartz e Aronson, 1967) individuarono, già mezzo secolo fa, 

una considerevole difformità nel livello contabile d’indebitamento tra società di diversi 

settori. Gli stessi mostrarono inoltre la tendenza delle compagnie, all’interno di una 

stessa industria, a operare attorno a un coefficiente medio. 

In linea con il saggio citato, da una ricerca successiva di Long e Malitz (Long e Malitz, 

1985), trapelò che i complessi economici più indebitati erano nella fase di maturità del 

ciclo vitale e avevano un’elevata intensità di capitale. 

Le aziende meno levered si trovavano invece nel momento di sviluppo, con ingenti 

investimenti in marketing e R&D. Queste semplici osservazioni non possono ritenersi 

casuali. 

 

La trade off theory prevede, infatti, un grado di leva finanziaria obiettivo. Dopo averlo 

determinato, il management dovrebbe perciò adoperarsi per il suo raggiungimento con 

transazioni volte a incrementare o a ridurre la quantità di debito in essere. 
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Le tattiche degli amministratori dovrebbero inoltre essere colte sempre positivamente 

dal pubblico degli operatori. 

In accordo con la signalling theory, il lever up può inoltre essere interpretato come un 

calo nel rischio di business, un messaggio di confidenza inviato dagli amministratori. 

Si è però anticipato che, le più consistenti smentite alla teoria del trade off, provengono 

dalla costatazione che le imprese più redditizie preferiscano svolgere l’attività con un 

livello d’indebitamento moderato (Lemmon et al., 2010). 

La corrente di pensiero prevede invece esattamente l’opposto: reddito imponibile 

capiente implica, infatti, più imposte da evitare e minori costi legati al financial distress.  

 

Proprio quest’ultimo termine ha poi un ruolo primario nella formula per giungere al 

trade off ed è strettamente legato alla “capacità di debito”. 

La stessa fu originariamente definita da Myers (Myers, 1977) come il punto in cui un 

aumento del livello di passività, riduce il valore di mercato delle stesse. Più 

recentemente Shyam-Sunder e Myers (Shyam-Sunder e Myers, 1999), la esprimono 

come la grandezza che, se superata, rende i costi del dissesto finanziario idonei alla 

preclusione di un suo ampliamento futuro. 

Quando si vuole ricorrere alle forme obbligazionarie, le tipologie possibili sono 

sinteticamente due: pubbliche o private. Gli intermediari finanziari offrono il vantaggio 

della flessibilità ma costringono a più ingenti oneri di contrattazione. Il saggio di 

rimborso richiesto è, infatti, solitamente maggiore rispetto a quello public. 

La richiesta di fondi, formulata agli operatori del mercato, comporta però spese più 

elevate in caso d’insolvenza. È quindi la qualità dei flussi di cassa che determina le 

possibilità di scelta concreta delle aziende (Lemmon et al., 2010). 

 

Un altro membro, che può considerarsi un’estensione della trade off theory, è costituito 

dagli svantaggi associati al pagamento degli oneri finanziari. 

Sia Harris e Raviv (Harris e Raviv, 1990) sia Stulz (Stulz, 1990), si occuparono di 

studiare questo termine. Emerse in particolare l’importanza del financial slack. 

In accordo con gli studi, il timore del management è, infatti, quello di dover rinunciare a 

occasioni profittevoli. I primi autori citati affermano che le società distinte da assets 

materiali (e quindi con un maggior valore liquidativo) sopportano inoltre una capacità 
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d’indebitamento superiore. Stulz mostrò invece che la presenza di growth opportunities, 

giustifica razionalmente un maggior ricorso all’equity. La parte di vantaggio 

competitivo è, infatti, ridotta se le opzioni di crescita non si possono concretare. 

Le analisi, che contrappongono la scelta tra debito ed equity, hanno perciò individuato 

che la probabilità di preferenza per la prima tipologia cala proporzionalmente con il 

peso assunto dalle opportunità di sviluppo (Hovakimian et al., 2001). Quest’evidenza 

non è però spiegata da nessuna delle teorie più accreditate. 

La dottrina pone l’accento su un altro incentivo al raggiungimento del livello ottimale di 

debito: il rischio di takeover ostili (Stulz, 1990). Se il management ha questa 

preoccupazione, avrà uno stimolo aggiuntivo all’inserimento di passività finanziarie.  

 

La difficoltà d’individuare il ruolo dei costi del dissesto risiede nel fatto che è molto 

complicato distinguere gli oneri strettamente legati alla procedura (diretti e indiretti), da 

quelli che invece hanno regredito il business portandolo allo stato di crisi. 

Andrade e Kaplan (Andrade e Kaplan, 1998) circoscrissero perciò l’analisi a un insieme 

di transazioni a elevato indebitamento. Queste aziende, sostengono gli autori, sarebbero 

state in salute con una strategia di finanziamento “normale”. L’elevata percentuale di 

passività, nel lato destro dello Stato Patrimoniale, rende invece lo stato d’insolvenza più 

plausibile. 

Il risultato della loro simulazione quantificò i costi del dissesto tra il dieci e il venti per 

cento del valore d’impresa. L’ammontare parrebbe quindi esiguo e non di supporto alla 

teoria del trade off. 

Le ragioni, per cui gli effetti non paiono così consistenti, sono verosimilmente due. 

Una quota può originarsi dalla situazione iniziale d’avviamento del business. In assenza 

di shock esterni, il present value degli expected bankrupcy costs è, infatti, pressoché 

irrilevante. 

In secondo luogo, il management di un’azienda sotto-indebitata si trova in realtà a 

ponderare gli effetti di una maggiore rigidità strutturale. Il rischio d’interruzione del 

business e i costi annessi sono quindi moltiplicati per una piccola possibilità di default. 

Se inoltre gli assets societari sono tangibili, come affermato in precedenza, 

sopporteranno bassi costi d’accertamento del loro valore liquidativo.  
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Le compagnie capital intensive soffrono quindi meno altri aspetti legati alla procedura 

concorsuale, connessi alla necessità d’individuazione dei beni del patrimonio con cui 

soddisfare i creditori. La circostanza opposta distingue invece le organizzazioni 

commerciali con soprattutto intangible assets. 

 

Campello e Giambona (Campello e Giambona, 2013) confermano il ruolo assunto dalla 

materialità degli attivi nel sostenere un elevato indebitamento. Gli autori evidenziano 

però una caratteristica importante che gli assets devono possedere: la “sostituibilità”. 

Non deve, infatti, trattarsi di mezzi specifici o core. Gli studiosi osservano anche che 

questi beni, facilmente vendibili, sono anche i più suscettibili di subire sconti nella fase 

di risarcimento. È comunque sempre la market tangibility che guida le possibilità 

d’incrementare il corporate leverage.  

 

La tassazione è un elemento di prim’ordine nella teoria del trade off. È presente, infatti, 

un certo grado di consenso, sia nella prassi sia tra gli economisti, del reale vantaggio 

fiscale insito nel prendere a prestito dei fondi (Myers, 2003). Non si dovrebbero quindi 

osservare imprese che non sfruttano quest’opportunità, quando la circostanza del 

fallimento è remota. 

Uno studio di Graham sul financing behaviour a inizio millennio (Graham, 2000), rileva 

però che le aziende potrebbero mediamente aumentare il valore aziendale di quasi un 

decimo (7.5%), se adottassero una configurazione più levered. 

Si potrebbe quindi erroneamente sostenere che sia presente un certo disinteresse tra gli 

amministratori verso i risparmi d’imposta. Questo è confutabile osservando il tax design 

di alcuni strumenti (per esempio il leasing). 

Si rileva inoltre che le variabili, utilizzate per trarre conclusioni sugli effetti tributari 

(ammortamenti e svalutazioni, crediti d’investimento e perdite pregresse), influenzano 

diversamente l’aliquota marginale d’imposta effettiva. Se la compagnia ha, infatti, 

crediti d’investimento e un elevato livello d’ammortamenti, avrà verosimilmente 

soprattutto assets tangibili. Questi ultimi costituiscono però anche dei validi collateral, 

spiegano quindi i bassi costi di contrattazione del debito (influenzando l’ammontare 

d’interessi deducibili). 
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Similmente, le società con perdite pregresse spesso sono anche in dissesto. Questo 

fenomeno riduce l’equity e da solo alza il livello d’indebitamento, ma non consente di 

sfruttare gli tax shields. 

 

Nel 1999, Parrino e Weisbach (Parrino e Weisbach, 1999: 39) conclusero il loro 

contributo affermando: "Despite over 40 years of research, we still know surprisingly 

little about the determinants of capital structure. There is general agreement that debt 

has a tax advantage over equity, but disagreement over the magnitude of this tax 

advantage and the relative importance of the costs of debt that offset this tax advantage 

at the margin”.  

Dopo più di un decennio, Overesch et al. (Overesch et al., 2013) pongono l’accento sul 

fatto che il ruolo assunto dalla tassazione, nel determinare il livello d’indebitamento, è 

ancora ambiguo. Gli argomenti teorici, fra cui primeggia la dimostrazione di Modigliani 

e Miller (Modigliani e Miller, 1963), paiono al contrario molto convincenti. 

I ricercatori rilevarono che i risparmi tributari hanno però, indubbiamente, un’influenza 

importante. Il beneficio portato dal leverage non è, infatti, funzione esclusiva del tax 

statutory rate ma anche di variabili dinamiche: il sistema progressivo d’imposta, i 

crediti d’investimento e la normativa sul riporto delle perdite. 

Gli autori sostengono che l’indice debt-to-assets ottimale incrementerebbe mediamente 

di tre punti percentuali ogni dieci dell’aliquota fiscale marginale. 

 

Le teorie del market timing e del signalling affermano la propensione delle compagnie a 

scegliere debito quando sono sottovalutate. Questo a causa dei costi informativi legati 

all’equity. 

La pecking order theory è invece estrema: l’unico obiettivo per le società è non saturare 

la capacità di debito. Nessuna azienda opererebbe quindi seguendo un target, quelle con 

elevate disponibilità liquide e/o scarse opportunità d’investimento sono probabilmente 

anche quelle con le minori passività finanziarie. Questo perché principalmente non 

hanno la necessità di fondi esterni. Specularmente, quelle con cash flow esigui e 

bisogno di supporto avranno un leverage superiore, a causa della riluttanza del 

management di ricorrere all’equity. 
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Questi filoni letterari sembrano quindi giustificare le reazioni del prezzo azionario agli 

annunci d’emissione, ritiro o scambio di strumenti finanziari.  

Smith (Smith, 1986) riassunse i comportamenti, rilevando sistematiche good news di 

fronte a transazioni leverage increasing e bad news nel caso contrario. 

In concreto quindi, le scelte di ricapitalizzazione trainano il valore dell’equity a un 

livello inferiore mentre i cosiddetti buyback hanno l’effetto opposto. Lo stesso trend si 

presenta per le offerte di scambio (Masulis, 1980). 

 

La portata della diluizione, associata alla raccolta di capitale azionario, è inoltre 

strettamente connessa con il livello d’asimmetria informativa. 

Mello e Ferris (Mello e Ferris, 2000) mostrano, infatti, che le società seguite da pochi 

financial analysts, o con previsioni degli utili volatili, ne risentono maggiormente. 

Si consta inoltre che gli esiti di un’equity issuance, sono anche dipendenti dalle 

caratteristiche delle shares outstanding: queste possono, infatti, essere income o growth. 

La differenza risiede nella maggiore, o minore, contribuzione al prezzo da parte delle 

opportunità di crescita. Gli emittenti che hanno concrete possibilità d’espansione sono, 

infatti, più credibili. Gli investitori si soffermano sulla misvaluation del capitale 

investito al momento dell’annuncio. 

Jung, Kim e Stulz (Jung et al., 1996) forniscono un importante supporto in questo, 

analizzando le differenti reazioni. In alcune circostanze, infatti, lo sconto applicato alle 

growth companies è pressoché irrilevante. 

 

Le predizioni dei diversi filoni letterali non sono sempre mutualmente esclusive. 

Shyam-Sunder e Myers (Shyam-Sunder e Myers, 1999), su un campione formato da 

157 imprese dal 1971 al 1989, confrontarono la pecking order con la trade off. 

Si richiama che la prima prevede un rapporto d’indebitamento dovuto all’esigenza 

cumulata di finanziamento, la seconda invece il raggiungimento di un target. 

Gli autori, in particolare, trovarono supporto per entrambe le correnti letterarie: le 

decisioni, compiute rispettando la scala di preferenza, erano coerenti con un 

aggiustamento graduale verso un indice di leva finanziaria obiettivo. 

La pecking order theory, infatti, porta a livelli d’indebitamento bassi in anni di surplus 

ma alti in periodi di deficit. Il trend sembra però seguire il mean reverting. Il financing 
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gap di breve, che deve essere risolto con la vendita netta di strumenti finanziari, era 

inoltre frequentemente coperto con il ricorso al debito. 

  

Seguendo questo trend di confronto, lo studio condotto da Fama e French (Fama e 

French, 2002) esaminò diverse applicazioni sia della trade off theory sia della pecking 

order, rispetto a capital structure e dividend policy. 

I ricercatori rilevarono come, sulla maggior parte delle previsioni, le due 

argomentazioni portano a risultati condivisi. Esse falliscono invece su due aspetti 

differenti: la prima nello spiegare la relazione inversa tra redditività e livello 

d’indebitamento, la seconda nello spiegare il forte affidamento delle aziende piccole e 

rischiose al capitale di rischio. 

Sembra perciò che ambedue presentino una consistente validità strutturale. Non sono 

però idonee a spiegare fasi particolari del ciclo di vita. 

Questo non dovrebbe stupire: i suggerimenti della dottrina sono condizionali e non di 

portata universale. 

 

Frank e Goyal (Frank e Goyal, 2003) affermano che, la tendenza delle società small e in 

rapida crescita ad affidarsi all’equity, solamente in prima analisi può apparire in 

contrasto con la pecking order. 

La teoria, infatti, trae origine dai problemi legati all’asimmetria informativa. Il pilastro è 

la perdita di benessere, sopportata dagli azionisti attuali, in seguito alla decisione di 

raccolta di nuovo capitale azionario. Si rileva però che le growth companies possono 

tollerare un livello d’asimmetria più elevato, perché lo sviluppo è più percepibile.  

 

La principale predizione della pecking order theory, criticata da Fama e French (Fama e 

French, 2002), è invece la rarità d’emissioni azionarie. La corrente letteraria si basa, 

infatti, sulla raccolta nel mercato “secondario”, cioè sulle cosiddette seasoned equity 

offerings (SEOs).  

Gli autori evidenziano però sette metodi alternativi con cui è possibile raccogliere 

capitale di rischio: in seguito a operazioni di M&A, con il private placement, attraverso 

il debito convertibile, warrants, acquisti diretti d’azioni, rights issues e, infine, con le 

opzioni ai dipendenti. 
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Considerando queste possibilità, l’equity diviene uno strumento più comune, anche tra 

quelle organizzazioni produttive con indebitamento moderato e surplus di cassa. 

 

Si sostiene perciò che sia da diminuire l’enfasi assegnata ai problemi informativi: le 

compagnie emettono o ritirano equity annualmente. 

I ricercatori scoprono, infatti, che nell’ultimo decennio del secolo scorso, quasi due terzi 

del campione si è affidato a questo strumento, con un trend crescente rispetto al passato. 

Il risultato è trainato dalle piccole imprese che non hanno un track record e 

tendenzialmente operano in business nuovi a elevata incertezza. 

Queste evidenze confermano quanto poi rilevato da Lemmon et al. (Lemmon et al., 

2010). Gli studiosi sostengono, infatti, che le aziende meno indebitate e cui si 

prospettano deficit finanziari dovrebbero affidarsi maggiormente al capitale di rischio. 

Dallo studio di Fama e French (Fama e French, 2002), spiccò inoltre che le società a 

elevata capitalizzazione effettuano emissioni d’importo praticamente uguale a quelle 

compiute per ottenere il debito. 

Si rileva quindi come l’equity non sia l’ultima risorsa disponibile: esistono mezzi simili 

e distinti da minori costi sia di transazione, sia d’asimmetria informativa. 

 

Nel 1961, Donaldson (Donaldson, 1961) mostrò la preferenza del management per gli 

internal funds. Questa non è mutata. 

Lemmon et al. (Lemmon et al., 2008) notano, infatti, che il finanziamento interno è la 

forma preferita dalla quasi totalità delle aziende. In secondo luogo, se è richiesto un 

supporto aggiuntivo al capitale investito, si sceglie, in assenza di costrizioni, il debito.  

Le preoccupazioni sul reserve borrowing power spiegano invece l’utilizzo di nuove 

emissioni azionarie. Gli autori riscontrano, infatti, come le società redditizie, poco 

indebitate e che affrontano bassi costi di contrattazione, sembrano accumulare stockpile 

di capacità di debito.  

Il loro contributo si caratterizza come un’estensione del modello di Shyam-Sunder e 

Myers (Shyam-Sunder e Myers, 1999), perché utilizzato su un campione più vasto. 

Emerge così che le disponibilità monetarie in eccesso sono utilizzate per finanziarie 

nuovi investimenti o per rimborsare il debito anticipatamente. I riscontri sono in 

evidente contrasto con la trade off theory e supportano invece l’ordine di scelta. 
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Riguardo alla constatazione che i complessi economici profittevoli preferiscano operare 

con un basso livello d’indebitamento, si può sostenere che i fondi internamente generati, 

se presenti, hanno costi di compravendita pressoché nulli.  

 

Il susseguirsi d’analisi empiriche ha evidenziato un’altra componente importante nelle 

scelte di capital structure: il corporate credit rating. Esso ha assunto oggi 

un’importanza cruciale (Kisgen, 2006).  

Hovakimian et al. (Hovakimian et al., 2009) rilevano, infatti, che le deviazioni sia dal 

credit rating obiettivo sia dal target debt ratio, influenzano le successive politiche 

finanziarie. Se il merito creditizio è sotto (sopra) quanto desiderato, il management 

tende a perseguire strategie per ridurre (aumentare) l’indebitamento. 

La presenza di assets tangibili e minori spese in R&D è, anche per questi autori, 

consistente con un maggior leverage. Le tradizionali giustificazioni a riguardo sono 

due: l’esistenza di un “mercato dell’usato” e minori costi associati al financial distress. 

Una spiegazione alternativa è semplicemente che queste società sono meno rischiose e 

per questo hanno un migliore accesso al risparmio cumulato. 

Il conseguimento di un buon rating implica l’inserimento di una considerevole quantità 

di capitale di rischio nel lato destro dello Stato Patrimoniale, l’operazione può però 

essere molto costosa. Questo motivo, spinge a ritenere che solo la potenziale entità dei 

benefici attesi dall’avere un low bankrupcy risk, stimoli il sostenimento delle spese 

necessarie.  

Gli studiosi sottolineano che le aziende con maggiori opportunità di crescita, tendono ad 

avere un rating migliore. Questo è giustificato dai più tangibili benefici attesi e dalla 

preoccupazione di garantire la permanenza nel mercato. L’evidenza è però in contrasto 

con la trade off theory: le società con minori costi legati al dissesto dovrebbero avere 

anche un rating più basso dei competitors settoriali, ceteris paribus, a causa di un 

maggior ricorso al debito. 

 

Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009) si concentrano sul rendimento richiesto sul 

capitale proprio nel condizionare la struttura finanziaria. 

Essi individuarono che, nel campione analizzato, i fabbisogni esterni erano soddisfatti 

con equity soprattutto se il suo saggio di remunerazione era basso. In linea con 



 115 

quest’evidenza, Ortiz-Molina e Phillips (Ortiz-Molina e Phillips, 2013) individuano che 

la liquidità degli assets diminuisce il rendimento richiesto sul capitale, favorendone un 

suo utilizzo. 

 

Nessuna teoria è però oggi in grado di spiegare e correlare tutte le time series e i cross-

sectional patterns osservati. 

La corrente del market timing ha recentemente ottenuto importanti crediti, sia rispetto 

alla trade off sia alla pecking order. La configurazione economica dipenderebbe quindi 

dal gap tra valore di mercato e contabile. I managers discriminerebbero tra le diverse 

forme di raccolta possibili considerando la variazione temporale sia del costo 

dell’equity, sia del debito. 

Gli effetti delle emissioni dovrebbero perciò manifestarsi nel lungo termine: la capital 

structure di un fissato istante t è, infatti, l’esito di una serie di transazioni passate. 

Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009) forniscono un supporto diretto in questo senso. 

Gli autori rilevano, infatti, che la variazione di un punto percentuale nell’enterprise risk 

premium porta a un maggior ricorso al debito nell’ordine del tre per cento. Si ritiene 

perciò che le condizioni di mercato siano una variabile fondamentale. 

Il market timing, rispetto all’ordine di scelta, non vede nell’equity l’ultima alternativa 

possibile. Le emissioni di capitale azionario non sono, infatti, necessariamente 

“costose” se il saggio di rendimento richiesto sullo stesso è inferiore al trend passato. 

Lo strumento può essere così utilizzato per creare una “scorta” di fondi interni. 

 

Mateev et al. (Mateev et al., 2013) hanno indagato gli aspetti che possono influenzare la 

capital structure nelle small and medium enterprise. La loro ricerca si focalizza su un 

campione di 3.175 imprese con sede legale nell’Europa centrale e orientale. 

I risultati mostrano che il firm leverage non dipende solo dalla disponibilità d’internal 

funds, bensì anche da altre peculiari caratteristiche del complesso economico: liquidità, 

struttura degli attivi, fatturato e dimensione.  

L’evidenza conferma anche il principio del matching: le società con assets più tangibili 

(validi collateral) e di dimensione maggiore sono anche quelle più indebitate a lungo 

termine. Questo supporta direttamente la trade off e l’esito è coerente con quanto 

riportato da Fama e French (Fama e French, 2002), esse sono, infatti, meno rischiose. 
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Rebel (Rebel, 2013) pone l’accento sulla mancanza di studi volti ad analizzare le realtà 

statunitensi non quotate. L’autore individua che l’indice d’indebitamento è 

negativamente correlato a dimensione, redditività mentre è positivamente legato alla 

tangibilità degli attivi e al regime di responsabilità adottato. Anche questo ricercatore 

individua quindi un supporto per la pecking order theory, piuttosto che per la trade off. 

 

Titman et al. (Titman et al., 2012) rilevano il peso dello Stato in cui l’azienda ha la sede 

legale, anche rispetto le tendenze del settore d’appartenenza. 

Le differenze, tra i diversi fattori istituzionali dei Paesi, dovrebbero quindi avere un 

effetto di primo ordine nelle scelte di capital structure. Se, infatti, il settore bancario è 

molto sviluppato, le società hanno una percentuale più consistente di debito a breve. Se 

inoltre le contribuzioni ai fondi pensione sono definite, è più importante il ruolo dei 

mezzi propri. 

Un ruolo primario è anche svolto dal government bond market, il cui sviluppo si traduce 

in un maggior ricorso al debito a breve e minori indici d’indebitamento. Questo sembra 

indicare che gli strumenti risk free siano comunque preferiti alle obbligazioni societarie.  

 

La situazione che contraddistingue il sistema di scambio è idonea anche ad alleviare 

parte delle critiche alla trade off theory. 

Il riferimento è, specialmente, al raggiungimento di un indice d’indebitamento target. 

La pochezza di conferme empiriche potrebbe, infatti, essere il sintomo di un ritardo 

nell’aggiustamento. I flussi di cassa non sono, infatti, di certa determinazione: introiti 

inaspettatamente elevati (o bassi) portano le compagnie sotto (sopra) il rapporto target.  

Uno studio di Flannery e Rangan (Flannery e Rangan, 2006) confermò, infatti, che 

scostamenti dal target sono un fenomeno comune. Il management però si adopera 

duramente per raggiungere nuovamente l’obiettivo e contrastare l’aleatorietà esterna.  

Il track record (dal 1966 al 2001) delle società incluse nel campione rilevò, infatti, dei 

target adjustment ratios nell’ordine del 34% annuo. Se quindi un complesso economico 

non sfruttava adeguatamente gli tax shields in un momento, la mossa strategica attesa 

poteva essere, per esempio, un’operazione di buyback. 
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Si può ritenere che, se la riconciliazione immediata con il livello d’indebitamento 

ottimo non è possibile, la scelta ricada su un processo graduale. 

È inoltre plausibile attendersi una variazione dell’obiettivo stesso nel corso del tempo. Il 

dinamismo competitivo cambia, infatti, gli assetti e le decisioni che il management deve 

affrontare. 

Hovakimian, Opler e Titman (Hovakimian et al., 2001) svilupparono un modello le cui 

variabili includevano sia le aliquote fiscali sia la rischiosità degli assets, insieme con 

altri attributi delle compagnie (dimensione, redditività, ecc.). 

Gli autori predissero le quantità di debito ottime e valutarono la strategia di 

finanziamento. Lo scopo era osservarne il trend temporale. 

Dall’analisi emerse l’esistenza di un debt ratio target legato innanzitutto alle 

caratteristiche del complesso economico. Il gap esistente tra livello attuale e previsto 

non era però riconducibile immediatamente all’entità di passività emessa (o ritirata).  

 

I diversi contributi letterari hanno comunque fornito esiti in parte discordi sulla velocità 

d’aggiustamento nel rapporto di leva. 

Fama e French (Fama e French, 2002) stimano la stessa compresa tra il 7 e il 18 per 

cento annuo. Lemmon et al. (Lemmon et al., 2008) la identificano invece nell’ordine del 

25%, partendo però dal rapporto d’indebitamento contabile. Flannery e Rangan 

(Flannery e Rangan, 2006), come si è anticipato, ottengono una grandezza ancora più 

consistente: il 35.5% per il market value debt ratio e il 34.2% per quello a valori di 

bilancio. Secondo gli ultimi studiosi è perciò necessario circa un anno e mezzo, perché 

le società riescano a rimuovere metà delle conseguenze di uno shock sul loro livello di 

leverage. 

Sia Leary e Roberts (Leary e Robert, 2005) sia Alti (Alti, 2006), affermano che l’effetto 

di una seasoned equity issue è controbilanciato entro due o quattro anni. I primi autori 

sostengono inoltre che le imprese si adoperano per aggiustare la capital structure 

almeno annualmente.  

 

L’insieme delle osservazioni sembra indubbiamente supportare l’esistenza di un target. 

In un più recente articolo, Frank e Goyal (Frank e Goyal, 2009: 185) pongono però 

l’accento sul fatto che “the corporate leverage is mean reverting. The speed at which 
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happens is not a settled issues”. 

 

§2.7. La definizione della struttura finanziaria ottimale. 

 

L’assenza di una teoria universale porta a riflettere sul livello di conoscenza del 

corporate financing behaviour.  

In linea generale, l’importo aggregato dei progetti d’investimento è supportato, infatti, 

con strumenti obbligazionari e con i capitali internamente generati. 

L’equity svolge quindi un ruolo secondario. Questa costatazione rispecchia fedelmente 

l’ordine di scelta. Gli istituiti sovra-indebitati inoltre, preferiscono allontanare la 

possibilità di financial distress ritirando le passività in essere, non incrementando la 

percentuale di mezzi propri. 

 

Le osservazioni empiriche paiono dimostrare che le società scelgano di rivolgersi agli 

investitori quando il prezzo del titolo è elevato.  

Il comportamento è però contrario con la trade off theory: se il valore aumenta, il 

rapporto d’indebitamento cala. L’azienda dovrebbe scegliere nuovo debito per ri-

bilanciare la capital structure. 

Lo stesso atteggiamento è però altrettanto contrario con la pecking order. Non sussiste, 

infatti, una ragione plausibile per ritenere che il management disponga d’informazioni 

sistematicamente migliori, ogniqualvolta il prezzo azionario sale. Se, infatti, cioè fosse 

anche possibile, il pubblico risparmio avrebbe ormai appreso la tattica e si 

comporterebbe di conseguenza, respingendo l’offerta.  

 

L’empirical research ha anche posto l’accento sul fatto che la presenza d’intangibles e 

growth opportunities porta a indebitarsi meno. Il livello del capitale di prestito è anche 

quindi legato alle caratteristiche degli assets. 

La peculiarità delle decisioni implementate per lo svolgimento del business, nei diversi 

complessi economici, è anche la ragione per cui non è possibile individuare un unico 

coefficiente di leva finanziaria valido in ogni singola industria. 
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Masulis (Masulis, 1980) ha mostrato, più di trent’anni fa, le reazioni del prezzo 

azionario in seguito alle cosiddette “exchange offers”. La tendenza non è però cambiata. 

Quand’è, infatti, proposto uno scambio di debito per equity (cioè un lever up) il titolo 

performa meglio. L’effetto è invece opposto quando si riduce il grado di leva 

finanziaria. 

Quest’evidenza potrebbe essere interpreta in modi differenti: l'esito può, infatti, 

ricondursi alla presenza di tax shields non sfruttati e quindi, all’avvicinamento del 

rapporto target. 

Questo però è allo stesso tempo contrario alla trade off. Le transazioni leverage 

decreasing non dovrebbero, infatti, essere intese negativamente dal mercato. Il punto di 

ottimo è quello in cui il valore è massimizzato, indipendentemente dalle operazioni che 

è necessario attuare. 

In accordo con la teoria del signalling, l’aumentata capacità d’indebitamento può essere 

sempre vista positivamente. L’effetto informativo è comunque indubbiamente presente, 

sia in un verso sia nell’altro. 

 

I filoni letterari, trainanti le scelte di capital structure, prendono inoltre come 

riferimento compagnie operanti nel mercato anglosassone. Il contesto di scambio 

asiatico ed europeo è però diverso. In questi Paesi, infatti, il rapporto d’indebitamento 

può essere elevato solo a causa di un’imperfezione del mondo reale: il minor sviluppo 

della Borsa. Esso potrebbe costringere a sfruttare soprattutto il bank debt. 

 

Le teorie che trattano i problemi d’agenzia evidenziano come sia impossibile stipulare 

un contratto completo. Le considerazioni sulle scelte di finanziamento non devono 

perciò inglobare solamente la priorità vantata dagli obbligazionisti sui flussi di cassa, 

ma considerare anche i diritti di controllo (Myers, 2003). 

Le tradizionali correnti di pensiero sulla capital structure si focalizzano, infatti, sui cash 

flow rights. Le passività con vincolo di rimborso, non hanno però alcun potere 

d’influenzare le decisioni del management e questo può rivelarsi un membro 

importante. 
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L’evoluzione e il susseguirsi dei contributi in materia hanno individuato molti fattori 

che entrano nelle scelte di supporto al capitale investito: i costi d’agenzia, le asimmetrie 

informative, il financial distress e la normativa fiscale. Ognuno di questi elementi 

svolge indubbiamente un ruolo nel condizionare le strategie finanziarie. 

Il fine della financial literature non è solo quello di fornire un razionale per il 

comportamento osservato. Essa deve tradursi soprattutto in uno strumento di supporto 

per i Chief Financial Officers (Barclay e Smith, 2005). 

Si ritiene pertanto che questi ultimi dovrebbero scegliere un target di struttura 

finanziaria idoneo a minimizzare sia le imposte dovute, sia i costi informativi e di 

contrattazione. 

L’attenzione principale dev’essere riposta negli investimenti necessari allo sviluppo del 

business, al livello e alla qualità dei flussi operativi, ma anche alla possibile perdita di 

valore derivante dalla rinuncia a opzioni di crescita. Il management, nella raccolta di 

mezzi propri, deve anche riflettere sulle varie possibilità senza causare un’eccessiva 

diluizione. 

Nella composizione del lato destro dello Stato Patrimoniale sono da considerarsi non 

solo i benefici legati al raggiungimento del livello target, bensì anche gli oneri annessi a 

questo processo. L’aggiustamento della struttura finanziaria, si concreta perciò ogni 

volta che questi sono inferiori al gap tra actual e potential value, dovuto al 

mantenimento di una condizione non ottimale.  

Ingenti spese possono giustificare l’ampia gamma d’osservazioni registrate. Le aziende 

non riescono cioè a compensare immediatamente gli effetti degli eventi esterni. La 

capacità di risposta è peculiare per ogni complesso economico, la dispersione è perciò 

presente anche tra quelle imprese che ipoteticamente avrebbero lo stesso target. 

 

Nonostante l’evidenza empirica, si ritiene che nessun fattore sia di entità tale da 

annullare le proposizioni di “value irrilevance” di Modigliani e Miller (Myers, 1993). 

È sempre la capacità di generazione di ricchezza la base della creazione di valore e la 

capital structure può solamente contribuire, aumentandolo o diminuendolo. L’abilità 

del management di far operare al meglio il capitale investito è, infatti, garanzia di 

attendibilità e permanenza nel sistema economico. 
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Integrando il teorema dei due premi Nobel con l’importanza di garantire la solvibilità 

aziendale, emerge la rilevanza del principio del matching (Damodaran, 1999). 

Se si considera, infatti, la discounted cash flow valuation allora il valore corrisponde al 

present value  dei cash flow attesi. 

Questa grandezza varia nel corso del tempo, non solo in funzione di fattori specifici 

dell’impresa (per esempio il successo dei business avviati) ma anche a causa di variabili 

esterne macroeconomiche (tassi d’interesse, di cambio, inflazione, stagionalità, ecc.). 

Questi ultimi costituiscono elementi che il management può solo subire. 

Le aziende possono scegliere di supportare gli assets con il mix che ritengono più 

opportuno. L’equity corrisponde in ogni istante alla differenza tra il valore complessivo 

e quello delle passività outstanding. 

In alcuni momenti l’enterprise value scende sotto quello del debito, è allora che si 

concretano le possibilità di financial distress. 

Se invece l’impresa è sempre idonea a soddisfare gli impegni assunti, il rischio default è 

sensibilmente allontanato. Questo si traduce in un incremento della capacità di debito e 

in conseguente aumento del valore levered. 

Il matching dei cash flows attivi e passivi consente quindi debt index ratios più elevati. 

Questo è fonte di valore aggiunto. Si ottiene, infatti, in un rendimento richiesto sul 

capitale investito minore, portando maggiore ricchezza all’azienda nel complesso e agli 

shareholders. 

 

Le compagnie sono però ovviamente interessate anche all’opinione sia dei financial 

analysts sia delle rating agencies. 

Si rileva come in linea generale i primi portino il punto di vista degli shareholders, 

mentre le seconde quello degli obbligazionisti. 

Questo comporta considerazioni anche diametralmente opposte su una stessa mossa 

strategica. Un buyback potrebbe, infatti, essere visto positivamente dagli analisti (se 

sono presenti poche opportunità d’investimento), mentre potrebbe avere conseguenze 

negative sul merito creditizio. I primi ponderano, infatti, le decisioni rispetto all’effetto 

sugli earnings per share, le agenzie si concentrano invece sulla solvibilità aziendale. 

Considerato però il peso assegnato ai giudizi di entrambe le classi, il tentativo è spesso 

quello di modellare la capital structure in modo da soddisfarle contemporaneamente. 
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L’obiettivo sarebbe quindi quello di emettere strumenti che paiono debito cheap per gli 

equity analysts o capitale azionario “sicuro” per le agenzie. 

 

In realtà, la scelta di uno strumento non appropriato può avere effetti soltanto 

temporanei sul contesto di scambio. Le organizzazioni produttive non possono 

nemmeno celarsi dietro operazioni finanziarie ad hoc per mascherare situazioni di 

difficoltà. 

Le decisioni sui mezzi di copertura del capitale investito devono perciò basarsi sui 

fondamentali del valore, cioè sulle caratteristiche degli assets e la distribuzione 

temporale dei loro flussi monetari (Damodaran, 1999). 

Scelte inappropriate possono, infatti, portare al mismatch, diminuendo la capacità di 

debito. La regola base della corporate finance è che le securities devono integrare le 

attività reali, indipendentemente da come le alternative presenti sul mercato provvedono 

ai loro bisogni. 

Il mix di finanziamento ottimale deve quindi innanzitutto fondarsi su un’analisi critica 

del lato sinistro dello Stato Patrimoniale. È opportuno interrogarsi se i cash flows siano 

a breve o a lungo termine e comprendere la loro sensibilità ai fattori macroeconomici. 

Solo compiuto questo primo step, può procedersi al matching delle entrate e delle uscite 

di cassa.  

 

I fattori di secondo ordine, evidenziati dalle teorie sulla capital structure, possono 

portare ad accortezze che modificano il mix ottimale. 

Sono perciò da valutarsi attentamente i tax savings e le opinioni sia degli analisti, sia 

delle rating agencies. È da considerare anche il contenuto informativo delle scelte 

compiute. 

L’asimmetria informativa e i problemi d’agenzia, che rendono impraticabile il ricorso 

ad alcuni mezzi in specifiche condizioni, possono causare situazioni subottimali. In 

questo caso il compito del management è adoperarsi attivamente per la loro risoluzione, 

allineando gli interessi dei diversi stakeholders. 
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CAPITOLO 

III 

Il costo medio ponderato del capitale e le scelte di struttura finanziaria: 

un’analisi empirica. 

 

 

§3.0. Introduzione. 

 

Gli studi di stampo empirico, trattati nel capitolo II, hanno posto l’accento sulle variabili 

e sui fattori che influenzano le scelte di struttura finanziaria nelle imprese. 

Le diverse ricerche hanno, infatti, l’obiettivo di verificare la capacità esplicativa delle 

teorie sulla capital structure e sebbene i risultati non siano univoci, l’insieme dei 

contributi ha indubbiamente permesso una migliore comprensione del corporate 

financial behaviour. 

Il campo investigativo riguarda l’operatività del business e questa richiede 

(fisiologicamente) dei capitali. Il management di ogni società prende perciò 

continuamente delle decisioni sugli strumenti finanziari da raccogliere: il 

conseguimento dell’optimal capital structure è direttamente influenzato da come il 

processo è attuato. 

È, infatti, solo la combinazione bilanciata tra capitale di rischio e di debito che può 

portare alla massimizzazione del valore azionario. 

  

Nonostante la superiore conoscenza del tema, si ritiene che l’effetto delle scelte di 

finanziamento sul costo medio ponderato del capitale offra ampi spazi 

d’approfondimento. 

Quest’elemento è, infatti, spesso trascurato nei modelli utilizzati per lo studio della 

bontà delle capital structure theories, mentre esso è di fondamentale interesse per la 

financial community (Bruner et al., 1998). 

Nel capitolo I, infatti, sono state esposte e discusse le formule più accreditate per la 

valutazione dei complessi economici. In accordo con la metodologia del discounted 

cash flow nella versione asset side, la misura del valore creato sia per gli shareholders 
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sia per i bondholders è ottenuta dal present value dei flussi monetari attesi, scontati 

attraverso il costo medio ponderato del capitale (WACC). 

Si deduce quindi che la struttura finanziaria obiettivo per il management è anche quella 

che consente la minimizzazione del saggio d’attualizzazione, il denominatore 

dell’espressione algebrica. Questo traguardo, anche a parità di free cash flow, permette 

un più elevato valore totale del business. 

 

La determinazione del mix di fonti, impiegato per consentire l’attività produttiva, 

richiede l’assunzione di provvedimenti molto complessi e questi riguardano elementi 

spesso interconnessi. 

Il riconoscimento del gap letterario, sul ruolo del weighted average cost of capital nella 

definizione della target financial structure, ha quindi stimolato la redazione del presente 

capitolo. L’obiettivo posto è, infatti, quello di verificare l’importanza attribuita dal 

management a questo fattore e, in particolare, di quantificare l’impatto delle decisioni 

assunte per il supporto alle risorse investite sullo stesso. 

 

Il termine è, infatti, rilevante nella corporate valuation: rappresenta il rendimento, 

chiesto dal pubblico risparmio, per rinunciare alle proprie disponibilità monetarie e 

capitalizzarle in impresa. 

Si ricorda inoltre che l'azienda, per attrarre gli operatori finanziari, dev’essere in grado 

di offrire una remunerazione migliore delle alternative d’investimento presenti nel 

mercato. La questione è notevole: più elevato, è il saggio di rimborso chiesto e meno 

conveniente è il ricorso al finanziamento esterno.  

I mezzi finanziari costituiscono un input essenziale, tanto più sono costosi e tanto 

minori sono le possibilità di cogliere opportunità profittevoli di sviluppo, 

indipendentemente dalla consistenza dei proventi generabili. 

La relazione inversa tra valore e costo del capitale dovrebbe essere sempre tenuta 

presente dal management: al crescere del secondo termine diminuisce il present value 

dei flussi futuri e quindi lo shareholders’ wealth.  

 

Il focus sul WACC non è casuale. In un’accezione ampia gli amministratori possono, 

infatti, scegliere tra capitale di rischio e di debito. 
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Quest’ultimo può essere sia pubblico, come nel caso d’emissioni obbligazionarie, sia 

privato, quando la passività è contratta direttamente con l’intermediario creditizio. In 

entrambe le circostanze, il costo del debito rappresenta il tasso d’interesse applicabile 

sui fondi ottenuti. 

La remunerazione richiesta sull’equity è invece il return che gli stockholders si 

aspettano dalle prospettive future. Esso, insieme con altre variabili, si riflette 

direttamente nel prezzo azionario, aumentandolo o diminuendolo.  

La maggior parte delle organizzazioni commerciali svolge il business sia con mezzi 

propri sia di terzi, il rendimento complessivamente atteso su questi è appunto il 

weighted average cost of capital. 

Il costo opportunità del capitale è anche il benchmark per giudicare un’azienda come 

profittevole o meno. Esso costituisce, infatti, la misura minima che consente il 

raggiungimento del break even point (Shashak et al., 2012). Per questa ragione solo le 

società, i cui investimenti rendono più del suddetto termine, sono qualificabili come 

redditizie. 

Il saggio di rimborso dipende inoltre da molteplici elementi di rischiosità, sia del 

complesso economico sia del settore competitivo. 

Si osserva inoltre che la relazione rischio-rendimento è basata sull’assunto che le 

pretese degli investitori salgano al crescere del primo termine. Si deduce quindi che il 

WACC è il pilastro per determinare uno scambio equo tra impresa e finanziatori. Se, 

infatti, la variabilità dei risultati sopportata è troppo elevata, rispetto la remunerazione 

offerta, il pubblico risparmio rinuncerà alla fornitura dei fondi. 

 

Si rileva inoltre che, ragionevolmente, il costo del finanziamento incrementa 

proporzionalmente con il grado di leva finanziaria e lo stesso accade per quanto chiesto 

sul capitale proprio.  

In accordo con la trade off theory, infatti, più consistente è la quota di passività 

immessa, più sono tangibili i pericoli legati al mancato rimborso della somma iniziale e 

degli interessi dovuti. 

Un notevole livello di rigidità strutturale richiede, in aggiunta, introiti di una certa 

consistenza e stabilità. Se queste due caratteristiche non sussistono, l’incertezza sulle 

capacità di restituzione alza le pretese degli operatori.  
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La strategia d’improntare il business con una configurazione unlevered comporta invece 

una proporzione di equity esclusiva (o dominante). I pagamenti fissi legati agli oneri 

finanziari sono perciò inesistenti (o minori).  

 

Si nota che, generalmente, un utilizzo ottimale del leverage permette alle compagnie 

d’aumentare il valore creato per gli azionisti, sfruttando gli tax shields. Il ricorso a 

questa forma di finanziamento, quando non risponde a criteri di razionalità, causa 

invece il fallimento nella massimizzazione dell’enterprise value. 

La situazione di congiuntura economica del mercato, tipica degli ultimi anni, aggiunge 

infine altri stimoli all’analisi del corporate financial behaviour. 

 

§3.1. Literature review. 

 

Le ricerche empiriche, con oggetto il costo del capitale o gli elementi che rientrano nella 

sua determinazione, trattano in realtà aspetti molto eterogenei.  

 

Sharfman e Fernando (Sharfman e Fernando, 2008), per esempio, analizzarono 

l’impatto sul weighted average cost of capital di una più curata gestione del cosiddetto 

environmental risk. 

Gli aspetti, indagati dall’insieme degli studiosi, sono però molto vasti. Hail e Leuz (Hail 

e Leuz, 2009) si preoccuparono, infatti, di verificare l’effetto del mercato in cui le 

società erano quotate e nello specifico, se fossero presenti dei vantaggi nella scelta dei 

listini americani rispetto ad altri possibili. Ortiz-Molina e Phillips (Ortiz-Molina e 

Phillips, 2013) estesero quest’esame, riferendosi soprattutto alla negoziabilità (liquidità) 

degli assets presenti in impresa. 

Sengupta (Sengupta, 1998) s’interessò invece alle conseguenze della corporate 

disclosure sul rendimento del debito e similmente, Blom e Schauten (Schauten e Blom, 

2006), studiarono il ruolo assunto dalla corporate governance sullo stesso termine.  

Hail e Leuz (Hail e Leuz, 2006), in un altro articolo, osservarono le differenze nel costo 

dell’equity su scala internazionale, interrogandosi sulle diversità negli aspetti normativi 

come tratto fondamentale. 
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Più recentemente Miles, Yang e Marcheggiano (Miles et al., 2013) si focalizzarono sul 

settore bancario e verificarono i benefici derivanti dall’operare con una maggiore 

quantità di capitale di rischio, considerando anche l’effetto di questa decisione sulla sua 

remunerazione. 

Shashak, Gupta e Porwal (Shashak et al., 2012.) esaminarono, infine, l’effetto del 

financial leverage sul costo medio ponderato del capitale, prendendo in esame dieci 

aziende indiane (negli indici CNX Infra e CNX IT) operanti nel settore dell’IT e delle 

infrastrutture. 

 

L’insieme di questi contributi, seppur molto differenti, è stato fondamentale per 

individuare le migliori modalità attuative per il calcolo del weighted average cost of 

capital e prendere consapevolezza delle accortezze che il procedimento richiede. 

 

Gli articoli empirici, esposti nel precedente capitolo, sono stati invece utilizzati per 

identificare le variabili rilevanti nelle scelte di capital structure e le loro regole di 

determinazione. 

Si è seguito, in particolare, lo spunto fornito da Mateev, Panikkos e Konstantin (Mateev 

et al., 2013). Gli autori pongono, infatti, l’accento sul fatto che la maggior parte delle 

ricerche tratta compagnie appartenenti al mercato finanziario anglosassone, soprattutto 

americano, mentre una minore attenzione è posta al contesto europeo. L’analisi, che 

sarà poi esposta, si focalizza perciò su quest’ultima realtà. 

Altri contributi, utilizzati per la definizione degli elementi caratteristici del campo di 

ricerca, sono i papers di Flannery e Özde (Özde e Flannery, 2012) e, infine, di Huang e 

Ritter (Huang e Ritter, 2009). Entrambi gli studi, già esposti nel capitolo II, si occupano 

di testare la validità delle diverse capital structure theories, focalizzandosi sulla velocità 

d’aggiustamento verso un rapporto d’indebitamento target.  

 

Il presente capitolo si propone quindi di contribuire alla comprensione del corporate 

financial behaviour nella determinazione della capital structure ottimale. 

Si distingue però dalla letteratura esistente perché il focus è nell’impatto delle decisioni 

di finanziamento sul rendimento complessivo, fenomeno colto dalle variazioni 

temporali del weighted average cost of capital (WACC).  
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§3.2. La scelta del campione. 

 

Il campione d’imprese, oggetto dell’analisi empirica, è formato dalle società nell’indice 

FTSE 100. 

Questo indicatore raccoglie, infatti, le compagnie europee a più elevata capitalizzazione 

ed esse sono ritenute benchmarks per i rispettivi settori d’appartenenza. Esso è inoltre 

considerato un punto di riferimento per valutare la performance del mercato borsistico e 

per fornire indicazioni d’investimento. 

Il valore di mercato dell’equity fluttua nel tempo, per questa ragione il FTSE 100 è 

aggiornato trimestralmente. La ricerca è stata quindi circoscritta alle aziende presenti il 

31 dicembre 2013. 

 

Le informazioni su Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario, 

necessarie per il calcolo delle variabili, sono state raccolte dal database Orbis. 

Si è invece ritenuto opportuno affidarsi al Bloomberg financial dataset, poiché 

specializzato, per estrarre i dati sull’andamento borsistico dei prezzi.  

Un’analisi quanto più accurata e attendibile richiede un arco temporale adeguato. Esso 

si estende quindi dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2012. 

Il limite inferiore si è rivelato una scelta obbligata. Non è, infatti, stato possibile (per 

limitazioni del database Orbis) ricavare i documenti civilistici anteriori al 2004. Un 

problema simile si è presentato per i bilanci dello scorso esercizio (2013). Essi, infatti, 

non sono ancora stati approvati e resi pubblici per tutti i complessi economici. 

 

Il campione iniziale di 100 compagnie è stato poi ridotto a 83, per i seguenti motivi.  

In accordo con studi precedenti sulla capital structure (tra cui Ortiz-Molina e Phillips, 

2013), sono stati esclusi gli istituti bancari e assicurativi. Questi, infatti, redigono i 

prospetti contabili e devono sottostare a normative diverse rispetto le imprese 

industriali. Le informazioni non sono perciò confrontabili. 

Il debito, per un intermediario creditizio, ha inoltre un significato diverso che per 

un’azienda manifatturiera o di servizi. Esso, infatti, è costituito non solo dalle riserve 

obbligatorie bensì anche dai risparmi dei clienti. Un suo incremento è quindi un 

indicatore dell’abilità nella raccolta dei fondi, non il sintomo di un’esigenza di capitali. 
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È stato poi necessario eliminare dal dataset le compagnie per cui non erano disponibili 

informazioni sufficienti nell’intervallo temporale considerato. 

Si osserva che il Bloomberg financial dataset permette d’estrarre anche informazioni sui 

documenti contabili, similmente Orbis fornisce alcuni dati sulle performance di 

mercato. Per questa ragione, le voci estratte sono state poi controllate manualmente e la 

complementarietà dei due strumenti è stata sfruttata per integrare eventuali valori 

mancanti. 

 

Il dataset su cui è fondata l’analisi è quindi composto di 20.771 osservazioni, 

corrispondenti a 83 imprese per il periodo 2004-2012. 

 

§3.3.1. Il research design. 

 

La ricerca empirica ha l’obiettivo di quantificare l’effetto delle decisioni di capital 

structure sul weighted average cost of capital. 

L’ipotesi trainante è che le scelte di struttura finanziaria provochino una reazione, 

positiva o negativa, negli investitori. La comprensione dei fattori che aumentano o 

diminuiscono la remunerazione complessivamente richiesta, permette d’indirizzare 

verso le strategie utili per massimizzare l’enterprise value. 

 

§3.3.2. Il modello di regressione. 

  

Il modello di regressione panel, idoneo allo scopo prefissato, è di tipo pooling e ha la 

seguente formulazione: 

 

!"##!" = !! + !! ∙ !!!" + !!" 
 

La variabile dipendente (!"##!")  rappresenta, infatti, la stima del costo medio 

ponderato del capitale per ogni società i = 1,…,83 dell’indice FTSE 100, nell’anno         

t = 2004,…,2012. 

La tabella 1 riassume i predittori inseriti (!!"), fornendone la descrizione analitica.  

 (3.1) 
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Dalla rappresentazione, si nota che sono due i set di regressioni compiuti. La volontà 

d’approfondire lo studio ha, infatti, portato a sostituire la raccolta di debito totale 

(Tot_iss) con le sue componenti: long term (LT_iss) e short term (ST_iss).  

 

Tabella 1. Le variabili esplicative. 

 

 
 

Variabili esplicative (Xit) 
Metodologia 

di 
calcolo 

Definizione Segno 
atteso 

Regressione I Regressione II 

Decisioni 

di finan-

ziamento 

Eq_iss Eq_iss 
(ΔBook equity - retained 

earnings)/ 
Total assetst-1 

Δ Equity + 

Tot_iss - ΔTotal debt/  
Total assetst-1 

Δ Debito - 

- LT_iss ΔLT debt/ 
Total assetst-1 

Δ Debito a  
lungo  
termine 

- 

- ST_iss ΔST debt/ 
Total assetst-1 

Δ Debito a 
breve  
termine 

- 

Variabili 

di 

controllo 

Inta Inta Intangibles assets/ 
Total assetst 

Livello di 
assets 
immateriali 

+ 

Tan Tan Tangibles assets/ 
Total assetst 

Livello 
di assets 
tangibili 

- 

CF CF Cash flow/ 
Total assetst 

Livello 
cash flow + 

Dep Dep 
Depreciation & 
amortization/ 
Total assetst 

Livello 
spese non 
monetarie 

+ 

Size Size Ln(assetst) Dimensione - 

Liq Liq Current assets/ 
Current liabilities 

Current 
ratio + 

Mtb Mtb Enterprise Value/ 
Book Value 

Quoziente 
market-to- 
book 

+ 

Settore SIC SIC SIC code 
Settore  
di 
appartenenza 

+ / - 
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Si anticipa che, oltre al pooling model, sono state testate anche due sue specificazioni: 

random effects (REs) e fixed effects (FEs).  

Le compagnie del FTSE 100 sono, infatti, diverse tra di loro. Ognuna potrebbe avere 

delle peculiarità che impattano (oppure no) sui regressori. La variante con random 

effects considera, appunto, separatamente l’eventuale effetto dell’eterogeneità 

individuale, inserendo l’addendo (!!") nell’equazione (3.1). L’ultimo metodo (FEs) 

invece, predice che l’individual heterogeneity non sia assorbita da un termine 

aggiuntivo, ma dall’intercetta che può perciò variare tra le aziende (! = !!).  
 

Le proprietà degli “errori” non sono note ex ante, ma queste vincolano la validità dei 

diversi modelli. L’elemento discriminante tra le tre alternative è, nello specifico, se 

l’individual effect (!!")  sia ininfluente (pooled OLS), indipendente (REs) oppure 

correlato (FEs) con le variabili esplicative. 

Si è quindi deciso d’eseguire il primo studio inferenziale con tutti e tre gli stimatori, per 

poi affidarsi agli esiti di quello più significativo per trarre le considerazioni conclusive. 

Il processo di selezione si è comunque avvalorato di test statistici che consentono 

l’identificazione della formulazione più opportuna. 
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§3.4.1. L’analisi descrittiva. 

 

L’analisi descrittiva si propone d’illustrare sia le metodologie adottate per il calcolo 

delle diverse variabili, sia la loro evoluzione nel periodo considerato. 

Saranno però evidenziati anche altri aspetti, ritenuti rilevanti per la corretta 

interpretazione degli esiti dello studio inferenziale. I cambiamenti nel livello 

d’indebitamento o nella composizione delle passività, per esempio, sono espressivi delle 

decisioni di capital structure. 

In seguito saranno quindi trattate: la classificazione settoriale, la struttura del debito, il 

grado di leva finanziaria, l’andamento del weighted average cost of capital e l’attività 

d’emissione degli strumenti finanziari. Si è voluto, infine, confrontare le scelte di 

finanziamento con il costo dei mezzi societari e investigare il trend assunto dai 

quozienti di controllo. 

 

§3.4.2. La classificazione settoriale. 

 

Le 83 compagnie del FTSE 100, come anticipato in precedenza, rappresentano anche le 

società leader nelle rispettive attività esercitate. Un primo esame è quindi volto a 

indagare quest’ultimo aspetto, per meglio comprendere la suddivisione interna al 

campione. 

Si è deciso, inoltre, di considerare esplicitamente quest’elemento di differenziazione in 

entrambe le regressioni condotte. In accordo con Cheng e Green (Cheng e Green, 2008), 

le condizioni che influenzano la composizione della capital structure potrebbero, infatti, 

essere comuni all’interno di uno stesso ramo industriale. La condivisione del business 

porta a fronteggiare situazioni economiche simili e l’insieme di queste si riflette, 

indubbiamente, anche sul weighted average cost of capital. 

 

La tabella 2 e il grafico 1 mostrano come siano presenti businesses piuttosto eterogenei: 

finance & real estate, manufacturing, transportation & public utilities, services, retail 

trade e, infine, mining. 

Seguendo quindi la classificazione SIC per core sector, si osserva che il maggior 

numero d’imprese è impegnato nel ramo manifatturiero (33%). Questo è seguito da 
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quello del trasporto e public utilities (transportation & public utilities), dove si può 

trovare il 20% delle aziende. Solamente sette invece hanno per oggetto attività 

riguardanti il commercio al dettaglio (retail trade) o finanziare e immobiliari (finance & 

retail trade).  

 

Il valore di mercato dell’equity, al 31 dicembre 2013, pone l’accento sulle ragioni della 

loro inclusione nell’indicatore di borsa. Le azioni, infatti, valevano complessivamente 

2'202 miliardi di dollari.  

Si rileva inoltre che il peso percentuale del settore d’appartenenza, rispetto la 

capitalizzazione totale, è diretta funzione del numero di compagnie impegnate nello 

stesso. La relazione, come mostrato nel grafico 2, non è però così lineare. 

Le manufacturing companies contribuiscono, infatti, per più di un terzo al valore 

complessivo (44.5%), mentre quelle services (che sono il 17% del campione) e del 

retail trade ne rappresentano insieme circa il 13%. 

 

Tabella 2. La composizione del FTSE 100. 

 

Settore d’appartenenza Quantità 
d'imprese % Campione 

Valore di mercato 
dell'Equity 
(Mln USD) 

Valore di mercato 
dell'Equity 
(% Totale) 

Manufacturing 27  33% $981.117 44,55% 

Mining 11 13% $451.927 20,52% 

Retail Trade 7   8% $122.142   5,55% 

Services 14 17% $165.881   7,53% 

Transportation & Public Utilities 17 20% $416.410 18,91% 

Finance & Real Estate 7  8% $65.045    2,95% 

Totale 83 100% $2.202.522 100,00% 
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Grafico 1. La composizione del FTSE 100. 

 

 
 

Grafico 2. La capitalizzazione (% Totale). 
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§3.4.3.La struttura del debito. 

 

La trade off theory pone in risalto i benefici legati all’indebitamento. Myers (Myers, 

1977) sottolinea, in proposito, come sia opportuno distinguere tra le diverse tipologie di 

passività cui si può ricorrere.  

Questa constatazione ha spinto ad analizzare con un maggiore grado di dettaglio la 

struttura del debito nel campione. Sono state perciò costruite quattro misure della debt 

structure, rapportando le differenti grandezze contabili al totale delle passività nello 

stesso anno. 

 

Si è distinto innanzitutto il debito a lungo termine (long term debt) da quello a breve 

(short term debt). 

La prima categoria raggruppa tutti gli obblighi finanziari, portatori d’interessi passivi 

deducibili, con scadenza oltre l’anno immediatamente successivo. La seconda classe 

interessa invece le forme di finanziamento da rimborsare entro la conclusione 

dell’esercizio. 

Si rileva che queste due macro suddivisioni, estratte direttamente dallo Stato 

Patrimoniale, includano anche elementi che non danno origine a tax shields. 

Il riferimento è a quelle voci legate unicamente allo svolgimento del business, quali per 

esempio gli obblighi verso i venditori o con l’Erario. Il passivo raccoglie, infatti, anche i 

debiti dovuti ai fornitori di beni, a immediata o distante esigibilità, e le cosiddette 

deferred taxes. Queste scritture rappresentano oneri di funzionamento e si distinguono 

dalle rimanenti. 

 

Questa consapevolezza ha indotto a dividere le due macro-categorie prima citate, 

secondo la presenza o meno di costi detraibili all’interno delle stesse. 

I quozienti calcolati sono quindi: long term debt, (other) non-current liabilities, short 

term debt e, infine, (other) current liabilities. Ognuno di questi, si richiama, è diviso per 

il totale del debito contratto (total liabilities and debt). 

Si precisa che lo short term debt, in accordo con Cheng e Green (Cheng e Green, 2008), 

include anche la porzione di debito a lungo termine da estinguere entro dodici mensilità 
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ed eventuali accantonamenti richiesti (sinking fund) per le azioni privilegiate o altre 

obbligazioni. 

 

La tabella 3 evidenzia la struttura d’indebitamento delle compagnie incluse nel dataset, 

quella successiva fornisce una maggiore analiticità raggruppandole nei diversi 

businesses.  

 

Da un primo esame, si può osservare che il long term debt costituisce un’importante 

fonte di finanziamento per la totalità delle aziende. 

Il suo peso percentuale dal 2004 al 2012 si attesta, infatti, mediamente attorno al 33%. 

Le passività a breve sono invece meno rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività 

operativa. Esse rappresentano, nello specifico, circa un quinto del debito complessivo. 

Emerge quindi il ruolo del mercato borsistico nel supportare il business. 

L’abilità nella gestione del circolante è inoltre un tratto distintivo di queste società. La 

dimensione degli attivi consente, verosimilmente, un elevato potere di negoziazione 

rispetto i termini di pagamento e incasso. Questo giustifica la quota media di other 

current liabilities, vicino al 27%.  

 

L’evoluzione delle variabili, visibile nel grafico 3, mostra aspetti interessanti. 

Le passività a lungo termine, infatti, hanno costantemente un ruolo dominante. Si 

rimarca inoltre il maggior ricorso a questo strumento tra il 2006 e il 2008. In 

quest’ultimo anno, infatti, esso ha raggiunto la massima consistenza media, superando il 

35%. È altrettanto evidente però, il calo che contraddistingue il periodo successivo: una 

perdita complessiva di circa due punti percentuali a fine 2012. 

Si nota inoltre che la porzione short term debt è salita fino al 2007, ma questa forma di 

finanziamento è poi indubbiamente diventata secondaria. Le compagnie sono riuscite, 

infatti, più che altro a rafforzare e allungare le tempistiche di pagamento, aumentando il 

peso percentuale delle altre passività. 

 

L’analisi dei dati aggregati può tuttavia fornire indicazioni fuorvianti. 

Approfondendo, infatti, lo studio a livello settoriale, si nota come siano soprattutto le 

real estate companies e quelle services a sfruttare sia le emissioni obbligazionarie sia 
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altre forme a lunga scadenza. Questi strumenti sono, infatti, mediamente il 45% e il 

39% del debito totale. 

Si rileva inoltre che nelle prime lo short term debt è una forma di credito d’esigua 

importanza. Mentre però nel 2004 la sua consistenza era inferiore al 10%, lo stesso ha 

poi evidenziato un trend crescente, arrivando a duplicare la sua presenza nel 2012. 

La struttura più bilanciata distingue indubbiamente le compagnie manifatturiere. Ogni 

componente, infatti, contribuisce per circa un quinto allo svolgimento dell’attività 

operativa. Si osserva comunque che, anche in queste aziende, il long term debt è 

mediamente la più importante fonte di finanziamento. 

All’interno del campione è essenziale differenziare le imprese retail. Il commercio al 

dettaglio, infatti, si fonda principalmente su forme a breve scadenza (35%). 

Quest’elemento è un tratto peculiare ed è direttamente influenzato da come il 

management ha improntato lo svolgimento del business. 

 

La separazione per ramo d’attività mostra anche che, nelle aziende operanti nel campo 

dell’estrazione (mining), l’indebitamento long term forma meno del 20% delle passività 

totali fino al 2008. La quota poi però cresce fino a costituire il 25% nell’ultimo anno 

preso in esame. 

Si pone l’accento sul fatto che la variazione positiva, è frutto di un cambiamento nella 

strategia di finanziamento: l’aumento è, infatti, funzione diretta del calo nell’utilizzo 

degli altri strumenti di copertura a breve. 

 

Analizzando gli altri settori, la suddivisione che si presenta è invece in linea con 

quant’emerso a livello aggregato. 

Il commercio retail, come costatato in precedenza, si basa principalmente sul debito a 

breve e si nota inoltre un calo nell’impiego delle forme obbligazionarie a maggiore 

scadenza dopo il 2008. Il peso percentuale del quoziente è, infatti, diminuito di circa 

sette punti percentuali.  

 

In conclusione si rileva quindi come, pur rispettando le peculiarità di ogni business, il 

campione sia comunque omogeneamente distribuito. 
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Si osserva inoltre un trend di stabilizzazione nella composizione delle passività 

finanziarie dopo il 2009, con il debito a lungo termine superiore di dieci punti 

percentuali a quello rimborsabile entro l’esercizio successivo.  

 

 

Tabella 3. La struttura del debito. 

 

Anno Long term  debt (other) LT debt Short term debt (other) ST debt 

2004 32,44% 22,05% 19,15% 27,09% 
2005 31,23% 21,39% 21,39% 25,98% 
2006 31,60% 18,67% 22,69% 27,04% 
2007 33,18% 16,82% 22,57% 26,58% 
2008 35,29% 17,69% 19,88% 27,14% 
2009 34,47% 20,62% 17,94% 26,97% 
2010 33,35% 20,22% 18,75% 27,68% 
2011 32,68% 20,27% 18,29% 28,75% 
2012 32,86% 21,14% 18,77% 27,22% 

Media 33,03% 19,86% 19,91% 27,18% 
 

 

Grafico 3. La struttura del debito. 
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Tabella 4. La struttura del debito nei settori. 

 

Anno Long term  
debt 

(other) non-
current 

liabilities 

Short term 
debt 

(other) current 
liabilities 

2004 32,44% 22,05% 19,15% 27,09% 
Finance & Real Estate 45,15% 24,46% 6,95% 35,03% 
Manufacturing 26,67% 22,66% 21,68% 28,99% 
Mining 29,22% 38,99% 14,34% 17,45% 
Retail Trade 30,05% 14,82% 34,35% 20,78% 
Services 38,70% 16,03% 18,46% 26,81% 
Transportation & Public Utilities 36,27% 18,82% 16,52% 28,39% 

2005 31,23% 21,39% 21,39% 25,98% 
Finance & Real Estate 47,85% 23,69% 7,45% 21,02% 
Manufacturing 25,72% 23,39% 23,02% 27,87% 
Mining 21,64% 33,79% 19,08% 25,49% 
Retail Trade 35,04% 14,46% 31,37% 19,14% 
Services 36,67% 13,61% 20,04% 29,68% 
Transportation & Public Utilities 35,03% 17,62% 22,68% 24,67% 

2006 31,60% 18,67% 22,69% 27,04% 
Finance & Real Estate 45,83% 7,67% 22,97% 23,53% 
Manufacturing 26,32% 20,89% 23,32% 29,48% 
Mining 15,52% 36,43% 18,24% 29,81% 
Retail Trade 29,62% 13,11% 34,42% 22,84% 
Services 38,68% 11,58% 21,03% 28,71% 
Transportation & Public Utilities 39,98% 16,71% 20,35% 22,95% 

2007 33,18% 16,82% 22,57% 26,58% 
Finance & Real Estate 37,76% 6,28% 24,14% 31,83% 
Manufacturing 30,37% 18,38% 23,62% 27,63% 
Mining 19,01% 32,25% 22,96% 25,77% 
Retail Trade 29,66% 11,35% 34,66% 24,34% 
Services 41,90% 12,19% 18,35% 27,56% 
Transportation & Public Utilities 39,63% 15,22% 17,72% 22,99% 

2008 35,29% 17,69% 19,88% 27,14% 
Finance & Real Estate 45,96% 7,06% 16,89% 30,09% 
Manufacturing 33,43% 20,02% 19,94% 26,61% 
Mining 17,43% 30,68% 20,54% 31,35% 
Retail Trade 31,14% 10,80% 35,84% 22,21% 
Services 43,19% 13,63% 16,00% 27,17% 
Transportation & Public Utilities 41,45% 15,77% 16,80% 25,97% 
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2009 34,47% 20,62% 17,94% 26,97% 
Finance & Real Estate 42,50% 9,34% 18,28% 29,88% 
Manufacturing 32,92% 23,00% 17,43% 26,65% 
Mining 25,71% 33,18% 12,65% 28,46% 
Retail Trade 26,02% 12,59% 37,27% 24,12% 
Services 36,96% 18,37% 15,94% 28,73% 
Transportation & Public Utilities 41,28% 18,27% 15,43% 25,02% 

2010 33,35% 20,22% 18,75% 27,68% 
Finance & Real Estate 44,64% 7,79% 18,37% 29,20% 
Manufacturing 30,47% 22,88% 18,38% 28,27% 
Mining 24,50% 34,03% 13,43% 28,03% 
Retail Trade 21,41% 13,23% 38,63% 26,73% 
Services 36,11% 17,84% 15,36% 30,70% 
Transportation & Public Utilities 41,78% 16,86% 17,37% 23,99% 

2011 32,68% 20,27% 18,29% 28,75% 
Finance & Real Estate 47,81% 6,66% 18,54% 26,99% 
Manufacturing 26,84% 23,34% 19,85% 29,96% 
Mining 24,69% 32,10% 15,14% 28,07% 
Retail Trade 25,17% 14,07% 32,59% 28,17% 
Services 36,52% 18,33% 12,97% 32,18% 
Transportation & Public Utilities 40,84% 17,51% 16,25% 25,40% 

2012 32,86% 21,14% 18,77% 27,22% 
Finance & Real Estate 47,27% 8,17% 16,48% 28,08% 
Manufacturing 28,31% 24,09% 20,27% 27,33% 
Mining 24,09% 35,24% 16,61% 24,05% 
Retail Trade 24,68% 13,82% 33,68% 27,82% 
Services 37,50% 16,99% 14,73% 30,78% 
Transportation & Public Utilities 39,39% 19,11% 15,92% 25,58% 

Media 33,03% 19,86% 19,91% 27,18% 
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§3.4.4. Il grado di leva finanziaria. 

 

La discussione sulla composizione delle liabilities porta direttamente a ragionare sul 

livello d’indebitamento. 

 

In accordo sia con Flannery e Rangan (Flannery e Rangan, 2006) sia con Mateev et al. 

(Mateev et al., 2013.), si è calcolato il grado di leva finanziaria annuo rapportando il 

totale delle passività contabili alla dimensione degli attivi. 

Questo modus operandi rischia però d’oscurare le differenti politiche che le compagnie 

possono seguire nell’articolazione della strategia di finanziamento. Se, infatti, è 

rispettato il principio del matching, allora i flussi di cassa a breve termine sono da 

supportarsi con strumenti di uguale scadenza, lo stesso è valido nel caso contrario. La 

remunerazione chiesta sulle possibili forme di copertura è inoltre diversa. 

La costatazione ha perciò spinto al calcolo di altri due indici di leverage, dividendo 

rispettivamente il debito short term e long term all’assets value. 

La separazione si concreta come una scelta pertinente per meglio comprendere l’effetto 

delle decisioni di capital structure sul weighted average cost of capital. 

 

Il motivo per cui le società sono incluse nel FTSE 100 è la capitalizzazione borsistica 

dell’equity. Questa può essere anche molto lontana da quella riportata rispettando le 

norme civilistiche, per questo motivo è stato considerato anche il grado di leva 

finanziaria a valori di mercato. 

Il calcolo richiede una rettifica nell’enterprise value, il denominatore dell’indice. 

Seguendo il metodo adottato da Flannery e Rangan (Flannery e Rangan, 2006), il 

termine è stato ottenuto sottraendo all’assets value quello dell’equity (ottenendo così 

indirettamente la misura complessiva delle passività) e sommando nuovamente a questa 

grandezza il valore di mercato degli shareholders funds. Quest’ultimo elemento è 

computato moltiplicando il numero medio d’azioni con il prezzo medio nello stesso 

anno. Entrambe queste voci sono state estratte dal Bloomberg financial dataset. 

 

La tabella 5 riporta i risultati ottenuti.  
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Spicca innanzitutto l’importanza della quotazione nel ridurre il rapporto 

d’indebitamento. Se, infatti, mediamente il quoziente contabile, nel periodo considerato, 

si è attestato attorno al 62% quello di mercato non raggiunge il 40%. 

La differenza, di circa venti punti percentuali, è notevole. Welch (Welch, 2004) ha 

dimostrato che il management pone attenzione agli incrementi nell’indicatore, dovuti a 

oscillazioni penalizzanti nello stock price. 

Le imprese del campione possono quindi sostenere un livello d’indebitamento di 

bilancio superiore al 50% sfruttando l’elevata negoziabilità dei loro mezzi propri, per 

eventualmente controbilanciare gli effetti di situazioni avverse con decisioni coerenti. 

Dallo studio del trend temporale, visibile anche nel grafico 4, emerge inoltre come il 

picco nel market leverage aggregato sia stato recepito nel 2009 (42.1%), mentre la 

grandezza minima nel 2006 (34.1%).  

 

È rilevante costatare come il punto di massimo sia posticipato di un anno rispetto a 

quello calcolato nel rispetto delle norme civilistiche. Quest’ultimo elemento raggiunse, 

infatti, il livello mediamente più elevato nel 2008 (66%). A fine decennio invece, le 

aziende avevano già ridotto la quota di oneri finanziari da rimborsare. Le grandezze 

contabili mostrano, infatti, un calo. 

L’apice può perciò ricondursi al decremento nella capitalizzazione borsistica piuttosto 

che all’aggiunta di forme di copertura. 

Si ricorda inoltre che, in accordo con Miles et al. (Miles et al., 2013), in quest’anno la 

crisi economica raggiunse il massimo effetto. I risultati ottenuti sono quindi in linea con 

l’andamento macroeconomico registrato nell’ultimo quinquennio.  

 

Osservando il trend del book leverage aggregato si nota una crescita annua percentuale 

di circa 1.5 fino al 2008. In quest’istante esso toccò, come prima anticipato, il livello 

medio del 66%. 

Il probabile sovra-indebitamento generale è stato poi contrastato con una riduzione 

consistente e graduale, fino al 60% del 2012. Si rileva quindi un ritorno alla misura 

calcolata nel 2004, con un andamento che sembra seguire una dinamica di mean 

reverting. 
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Lo stesso ragionamento può farsi per il market leverage. Il quoziente, infatti, pari a 

38.2% nel 2004, cala nel biennio successivo per poi giungere al limite superiore e 

nuovamente decrescere sino al 38.9% del 2012. 

 

Incentrando l’attenzione su long term e short term leverage, si vede come il movimento 

suesposto sia, in particolare, conseguenza della dinamica nella prima componente citata. 

La seconda, infatti, si è mediamente mantenuta sotto il 30% sino al 2008, anno in cui ha 

raggiunto il più alto valore registrato (30.5%). 

Si rileva inoltre che il processo di deleveraging ha interessato entrambe le voci, ma in 

modo più consistente il long term debt. Il 2012 ha invece evidenziato una lieve crescita 

(0.6%) nelle forme a lungo termine, rispetto al 2011. 

 

Lo studio sulle grandezze settoriali, presentate nella tabella 6, pone l’accento sul ruolo 

del business nell’influenzare le diverse strategie di finanziamento. 

L’elevato rapporto medio d’indebitamento contabile, caratteristica del periodo iniziale, 

è trainato sia dalle aziende di servizi sia dalle real estate companies. Gli indici calcolati 

mostrano, infatti, un valore del 70% nel 2004 per le prime e dell’80% nel 2006 per le 

seconde. 

Il trend di partenza cambia però con l’avanzare del periodo preso in esame. Si osserva, 

infatti, un sostanziale allineamento in entrambe le attività attorno, rispettivamente, al 

65% e al 55%. 

Una maggiore rigidità strutturale contraddistingue invece il campo del trasporto e delle 

public utilities. In queste imprese il book leverage raggiunse, infatti, il 79% nel 2007 e 

comunque non è più sceso sotto i due terzi del valore degli attivi (70%). 

 

La costante ricerca degli tax shields nella prima fase (sino al 2008) e il calo successivo, 

distingue comunque la totalità dei settori. 

Emerge in particolare come, escludendo le aziende appartenenti ai businesses già citati, 

le altre si assestassero attorno a un rapporto d’indebitamento a valori contabili tra il 

50% e il 55%. Queste toccarono comunque mediamente il 60% nel 2008. 

Merita inoltre osservare come le organizzazioni commerciali più snelle siano quelle 

operanti nel mining. Esse hanno, infatti, generalmente svolto l’attività operativa con una 
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percentuale bilanciata di mezzi propri e di terzi. Entrambi gli stakeholders hanno quindi 

partecipato in modo paritario al sostenimento del business.  

 

Le altre due misure di leverage calcolate (long term e short term), riflettono quanto 

rilevato nella trattazione della struttura d’indebitamento21.  

Si ricorda in proposito la peculiare caratteristica delle imprese retail, cioè la loro 

manifestata preferenza per il rolling over del debito a breve. Si può notare che 

inizialmente il peso delle due voci, rapportato alla consistenza degli attivi, in realtà 

fosse piuttosto ponderato. La differenza nella quota percentuale era, infatti, di circa 

cinque unità nei primi esercizi. Un netto distacco distingue invece la fase successiva: 

dal 2008, infatti, le passività a lungo termine si mantengono costantemente sotto il 22% 

mentre quelle a breve superano anche il 38% (2009). 

 

Le passività long term, rispetto quelle short, sono invece particolarmente consistenti nel 

settore dei trasporti e public utilities. Le prime, infatti, si mantengono nell’ultimo 

quinquennio regolarmente sopra il 40%, mentre le seconde sotto il 30%. 

I campi del mining e del manufacturing si concretano come quelli più bilanciati e 

costanti: gli strumenti a lungo termine sono, infatti, normalmente superiori a quelli 

alternativi di 4-5 punti percentuali. 

In linea generale, il long term leverage (salvo l’apice del 2008) si è poi mantenuto tra il 

32% e il 34%. Il debito short term al contrario rappresenta mediamente circa il 27-30% 

degli assets aziendali. 

 

Il market leverage è la voce di più elevato interesse. Questo termine risente, infatti, 

dell’andamento di mercato e può condizionare pesantemente le scelte aziendali. Una 

compagnia, pur operando con un livello di debito moderato, potrebbe ipoteticamente 

ritrovarsi all’estremo opposto, a causa di congiunture negative che si ripercuotono nel 

corso borsistico. 

 

Osservando il trend nei diversi settori si consta che, dal 2004 al 2008, la crescita nelle 

passività contabili non è linearmente correlata al quoziente.  

                                                             
21 §3.4.3 
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Il riscontro non stupisce. Si ricorda, infatti, la presenza di tax shields legati al 

pagamento di oneri finanziari. Essi incrementano il valore di mercato dell’equity. 

Situazioni sfavorevoli possono al contrario ridurre l’entità di shareholders funds, pur in 

seguito a cali nel livello di debito in bilancio. La dinamica può dipendere sia da una 

“non apprezzata” minore rischiosità del business, sia da differenti motivi. 

Quest’avvenimento si concreta, come prima anticipato, nel triennio 2008-2010, quando 

alla contrazione nelle passività contabili non corrisponde un comportamento uguale nei 

valori di mercato, che anzi inizialmente continuano a salire. 

 

La differenza media di venti punti percentuali tra book e market leverage si mantiene 

comunque generalmente valida in tutti i settori. 

L’unica eccezione, in negativo, è rappresentata dalle imprese retail. Esse, infatti, 

possono beneficiare, a differenza delle altre, di un delta compreso tra le dieci e le 

quindici unità. 

Si osserva anche che le società del ramo mining operano con un rapporto 

d’indebitamento effettivo inferiore al 30%. Il livello minimo (26%) è inoltre toccato nel 

2006. 

Le compagnie di trasporto e public utilities al contrario svolgono l’attività con una 

grandezza mediamente superiore al 50%. 

Per quanto riguarda gli altri businesses coinvolti nell’analisi, l’intervallo di valori può 

ritenersi compreso tra il 37% e il 42%. 

 

Tabella 5. Il grado di leva finanziaria. 

 

Anno Long term leverage Short term leverage Total leverage Market leverage 
2004 33,80% 27,02% 60,82% 38,18% 
2005 33,34% 28,70% 62,04% 36,56% 
2006 32,27% 30,83% 63,09% 34,11% 
2007 31,58% 30,36% 61,94% 37,04% 
2008 35,50% 30,48% 65,98% 40,68% 
2009 35,12% 27,99% 63,11% 42,08% 
2010 32,29% 27,86% 60,15% 38,71% 
2011 32,36% 27,75% 60,11% 39,20% 
2012 32,92% 27,14% 60,07% 38,86% 

Media 33,24% 28,68% 61,92% 38,41% 
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Grafico 4. Il grado di leva finanziaria. 

 

 
 

Tabella 6. Il grado di leva finanziaria nei settori. 

Anno Long term 
leverage 

Short term 
leverage Total leverage Market 

leverage 

2004 33,80% 27,02% 60,82% 38,18% 
Finance & Real Estate 29,62% 16,91% 46,52% 38,42% 
Manufacturing 32,50% 28,11% 60,61% 34,34% 
Mining 34,25% 16,41% 50,66% 34,64% 
Retail Trade 24,71% 30,56% 55,26% 39,73% 
Services 37,43% 32,60% 70,04% 43,29% 
Transportation & Public Utilities 38,30% 28,90% 67,20% 41,66% 

2005 33,34% 28,70% 62,04% 36,56% 
Finance & Real Estate 37,14% 13,91% 51,05% 39,68% 
Manufacturing 31,51% 28,50% 60,00% 31,28% 
Mining 29,41% 26,35% 55,75% 29,42% 
Retail Trade 30,61% 30,47% 61,08% 51,05% 
Services 35,70% 33,98% 69,69% 39,19% 
Transportation & Public Utilities 36,94% 31,64% 68,58% 40,39% 

2006 32,27% 30,83% 63,09% 34,11% 
Finance & Real Estate 38,75% 41,06% 79,81% 38,35% 
Manufacturing 29,34% 28,87% 58,21% 29,72% 
Mining 25,48% 26,21% 51,69% 25,26% 
Retail Trade 25,28% 33,29% 58,56% 42,55% 
Services 35,53% 34,46% 69,99% 35,46% 
Transportation & Public Utilities 39,46% 28,36% 67,82% 40,32% 
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2007 31,58% 30,36% 61,94% 37,04% 
Finance & Real Estate 19,78% 33,73% 53,51% 39,24% 
Manufacturing 30,40% 29,51% 59,91% 31,24% 
Mining 27,03% 26,95% 53,98% 24,82% 
Retail Trade 24,05% 35,69% 59,73% 43,21% 
Services 39,43% 31,14% 70,57% 34,82% 
Transportation & Public Utilities 38,48% 29,49% 67,97% 52,43% 

2008 35,50% 30,48% 65,98% 40,68% 
Finance & Real Estate 31,86% 32,85% 64,70% 45,84% 
Manufacturing 35,59% 28,60% 64,19% 36,98% 
Mining 24,04% 28,02% 52,06% 23,68% 
Retail Trade 26,34% 39,01% 65,34% 54,70% 
Services 41,56% 30,32% 71,88% 39,53% 
Transportation & Public Utilities 43,93% 30,70% 74,63% 49,88% 

2009 35,12% 27,99% 63,11% 42,08% 
Finance & Real Estate 24,36% 31,04% 55,40% 46,39% 
Manufacturing 36,02% 25,81% 61,84% 39,31% 
Mining 27,62% 21,27% 48,89% 28,01% 
Retail Trade 22,71% 38,54% 61,25% 47,85% 
Services 38,10% 29,27% 67,37% 38,33% 
Transportation & Public Utilities 46,48% 29,27% 75,75% 55,30% 

2010 32,29% 27,86% 60,15% 38,71% 
Finance & Real Estate 22,56% 32,56% 55,12% 40,80% 
Manufacturing 32,68% 26,55% 59,23% 36,93% 
Mining 26,51% 22,21% 48,72% 26,76% 
Retail Trade 19,30% 37,68% 56,98% 41,80% 
Services 35,20% 27,34% 62,55% 34,42% 
Transportation & Public Utilities 42,53% 28,03% 70,56% 50,22% 

2011 32,36% 27,75% 60,11% 39,20% 
Finance & Real Estate 24,53% 31,57% 56,10% 42,08% 
Manufacturing 30,88% 27,63% 58,51% 35,17% 
Mining 27,48% 21,64% 49,12% 27,72% 
Retail Trade 21,91% 33,01% 54,92% 43,48% 
Services 36,34% 27,90% 64,23% 36,56% 
Transportation & Public Utilities 42,14% 28,02% 70,16% 52,03% 

2012 32,92% 27,14% 60,07% 38,86% 
Finance & Real Estate 24,87% 28,98% 53,86% 42,89% 
Manufacturing 32,44% 26,77% 59,21% 34,35% 
Mining 28,00% 20,08% 48,08% 30,38% 
Retail Trade 21,61% 32,88% 54,49% 43,35% 
Services 35,81% 28,40% 64,21% 33,63% 
Transportation & Public Utilities 42,47% 28,15% 70,62% 52,06% 

Media 33,24% 28,68% 61,92% 38,41% 



 148 

§3.4.5.1. Il costo medio ponderato del capitale. 

 

§3.4.5.2. Il calcolo dei termini. 

 

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è la principale variabile d’interesse per 

l’analisi condotta. 

Esso rappresenta, come si è detto, la remunerazione chiesta dagli investitori sulle risorse 

complessivamente apportate in impresa. In accordo con Grabowsky (Grabowsky, 2009: 

2), la sua stima merita inoltre attenzioni aggiuntive nel “current economic 

environment”. 

 

Il calcolo del termine richiede la determinazione di cinque elementi 22 : il costo 

dell’equity, del debito, il livello di tassazione e, infine, la quota sia dei mezzi propri sia 

di terzi rispetto l’enterprise market value. 

La definizione delle diverse componenti è stata condotta avvalendosi del Bloomberg 

financial dataset. Si pone l’accento sul fatto che lo strumento fornisca un valore per 

ogni variabile necessaria, si è però ritenuto opportuno procedere all’individuazione 

autonoma delle stesse. Le formulazioni già disponibili sono state utilizzate come 

parametri di controllo dei risultati ottenuti. 

 

Il rendimento richiesto sul capitale di rischio, in ogni esercizio, è stato computato 

applicando il capital asset pricing model (CAPM) 23 . Gli addendi che rientrano 

nell’espressione algebrica sono: il tasso risk free, l’equity beta e, infine, l’enterprise risk 

premium. 

 

Per quanto riguarda la prima voce, si è utilizzato il saggio sui titoli europei risk free con 

scadenza a 10 anni. Questa è la metodologia solitamente usata nella prassi, in accordo 

con Sharfman e Fernando (Sharfman e Fernando, 2008). 

Si evidenzia che le quotazioni, in realtà, mutano in ogni istante temporale. Questo ha 

spinto a estrarre i valori di riferimento medi trimestrali, eseguendo poi una 

                                                             
22 § 1.3.8. 
23 § 1.3.5.4. 
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ponderazione degli stessi per ricavare la grandezza (annua) finale da inserire 

nell’equazione. 

 

Il Bloomberg financial dataset provvede al calcolo dell’enterprise risk premium. Esso è 

pari alla differenza tra il market return e lo strumento privo di rischio. Si è quindi preso 

il primo membro cui è stato poi sottratto il secondo, calcolato in precedenza, per 

ricavare la misura cercata. 

Secondo quanto riportato nella definizione, il premio per il rischio di mercato 

corrisponde al “capital weighted average of the internal rate of return over all the 

members of the Country’s major Index”. Esso è quindi una misurazione dettagliata e 

specifica che considera anche la regione d’appartenenza delle compagnie. 

 

La serie storica di equity betas, per ogni singola organizzazione commerciale, è stata 

ottenuta direttamente da Bloomberg. 

Si sottolinea che lo strumento opera la rettifica del dato “grezzo” con la tecnica di 

Blume. I valori sono quindi adjusted e sono inoltre ricavati dalle rilevazioni settimanali 

nei due anni precedenti. 

 

Il saggio risk free, il beta e l’enterprise risk premium di ogni azienda sono stati infine 

inseriti nella formula del capital asset pricing model (CAPM), ottenendo così il costo 

dell’equity. 

Si pone l’accento sul fatto che le singole grandezze sono molto sensibili sia al beta 

usato, sia al premio per il rischio di mercato. Questa consapevolezza ha spinto a 

mantenere la voce estratta da Bloomberg e a confrontare le misure computate con la 

stessa, per evitare imprecisioni o eventuali rilevanti difformità negli esiti dell’analisi. 

 

Il costo del debito costituisce il rendimento preteso sulle passività societarie. 

Le ricerche empiriche studiate usano differenti procedimenti per ottenere la sua stima. Il 

metodo più accreditato è, indubbiamente, quello che considera il cosiddetto default 

spread (Schauten e Blom, 2006). Il merito creditizio varia, infatti, nel corso del tempo e 

quest’elemento si concreta come una maggiorazione applicata al saggio risk free.  
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La misura della remunerazione sui mezzi di terzi è stata però tratta direttamente da 

Bloomberg. La formula applicata per la sua determinazione include, infatti, la capacità 

di rimborso aziendale ed è particolarmente accurata. La voce è così definita: “the after-

tax weighted average cost of debt for the security, calculated using governament bond 

rates, a debt adjustment factor, the proportions of short and long term debt to total 

debt, and the stock's effective tax rate.  The debt adjustment factor represents the 

average yield above government bonds for a given rating class.  The lower the rating, 

the higher the adjustment factor.  The debt adjustment factor (AF) is only used when a 

company does not have a fair market curve (FMC).  When a company does not have a 

credit rating, an assumed rate of 1.38 (the equivalent rate of a BBB+ Standard & 

Poor's long term currency issuer rating) is used.” 

L’espressione algebrica è quindi la seguente: 

 

!! =
!!!!"#!!"#$
!!"#$%

!×!!!!" !×!!" +
!!"#$!!"#$
!!"#$%

!×!!!!" !×!!" × ! 1− !!!""  

 

Ai dati così ottenuti da Bloomberg è stato poi unito un accorgimento. Si è, infatti, 

assunta l’uguaglianza del costo del debito al saggio risk free quando il primo valore 

estratto (lordo) era minore del secondo. 

Il passivo aziendale trasporta, infatti, comunque una qualche percentuale di rischiosità, 

ragionevolmente superiore a quella di un titolo privo di rischio. Il termine è, infatti, 

calcolato applicando uno spread a quest’indice, basandosi sul rating societario. Il tasso 

risk free è perciò stato imposto come il limite annuo inferiore. 

 

L’aliquota applicata per considerare l’effetto fiscale non è quella cosiddetta “statutory”, 

bensì quella effettiva. Essa considera la presenza di eventuali sussidi statali o il riporto 

di perdite precedenti, circostanze che porterebbero a un valore più basso (o nullo). 

La variabile corrisponde perciò all’ammontare d’imposte concretamente pagate in ogni 

esercizio (income tax expenses), rapportato al reddito contabile prima delle stesse (pre-

tax income). 

 

(3.2) 
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Il peso del capitale di rischio e del debito, rispetto al valore di mercato delle compagnie 

sono le ultime due voci utili per determinare il weighted average cost of capital 

(WACC). 

Il metodo scelto per la loro stima è lo stesso di quello usato per il calcolo del market 

leverage24. 

La market capitalization è stata, infatti, individuata moltiplicando il prezzo medio 

dell’azione nel corso dell’anno al numero medio di shares outstanding. 

In accordo con la maggior parte degli studi letterari (Mateev et al., 2013), si è assunta 

inoltre l’uguaglianza tra le misure contabili delle passività finanziarie e quelle di 

mercato. 

L’ipotesi è una semplificazione razionale. Il debito rappresenta, infatti, un’entità 

contrattualmente determinata e con parametri di rimborso prefissati. Esso inoltre, 

proprio per le peculiarità dei suoi diritti, è meno sensibile all’andamento della 

quotazione rispetto le azioni societarie. Il modus operandi descritto costituisce 

comunque il benchmark di riferimento nelle ricerche empiriche sulle teorie della capital 

structure.  

 

I due ultimi quozienti hanno consentito la quantificazione del costo medio ponderato del 

capitale, per le diverse compagnie, nel periodo analizzato. 

 

§3.4.5.3. L’andamento del WACC nel periodo. 

 

Il weighted average cost of capital (WACC) muta nel corso del tempo sia per fattori 

legati alle decisioni strategiche del management, sia per eventi esterni non controllabili 

dagli amministratori. 

 

La variabilità del coefficiente nell’intero orizzonte temporale, visibile sia nella tabella 7 

sia nel grafico 5, si realizza in un intervallo di valori compreso tra il 7% e il 10.5%. 

Si osserva, in particolare, che mentre nei primi sei anni la voce era stabilmente sotto 

l’8.3%, essa è repentinamente incrementata nel 2010, anno in cui ha raggiunto l’apice 

superando il 10%. 

                                                             
24 §3.4.4. 
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Si ricorda, in proposito, che il mercato finanziario ha bisogno di tempo sia per valutare 

le scelte operative, sia per incorporarle nei rendimenti richiesti. 

Il picco è, infatti, verosimilmente dovuto agli effetti della crisi economica ed essa ha 

condizionato principalmente l’equity return. Analizzando, infatti, le determinanti del 

costo medio ponderato del capitale si può costatare che le misure dello stesso sono 

trainate soprattutto, in alto o in basso, dal saggio chiesto sul capitale di rischio. 

Mentre, infatti, il costo del debito ha manifestato un andamento decrescente già dal 

2005, il tasso sui mezzi propri è salito considerevolmente tra il 2007 e il 2010. Solo nel 

nuovo decennio esso è tornato a livelli di poco superiori a quelli del periodo precedente. 

Negli altri esercizi (2004-2006) il costo aggregato dell’equity, si è, infatti, mantenuto tra 

il 9% e l’11%. 

 

Per comprendere i risultati è necessario richiamare la financial structure che distingue 

mediamente il campione. 

La ricerca della rigidità strutturale caratterizza, infatti, l’arco temporale antecedente il 

2009. In seguito, con le eccezioni già esposte, si è invece cercata una maggiore 

flessibilità operativa e il grado di leva finanziaria è diminuito. 

L’elevato indebitamento, unito al contesto macroeconomico sfavorevole, ha 

probabilmente incrementato i rendimenti pretesi sul capitale di rischio tra il 2009 e il 

2010, spiegando la più elevata misura registrata del weighted average cost of capital.  

 

Si ritiene che il trend decrescente del costo del debito sia, in particolare, legato ai tassi 

risk free. L’evoluzione temporale del saggio, visibile nel grafico 6, supporta questa tesi. 

La banca centrale europea nel gennaio 2012 ha, in aggiunta, lasciato invariato il 

parametro di riferimento all’1% (Galanti, 2013). 

L’insieme dei fattori, unito all’elevata solvibilità delle compagnie e all’abbassamento 

del quoziente d’indebitamento, ha perciò complessivamente ridotto la remunerazione 

chiesta sulle passività. 

Il merito creditizio del campione giustifica comunque una pretesa di rimborso minima 

da parte dei bondholders. Si tratta, infatti, delle società a più elevata capitalizzazione e 

l’inclusione nel FTSE 100, verosimilmente, permette loro di beneficiare di un elevato 

potere di contrattazione. 
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Il costo medio ponderato del capitale è però anche inversamente legato al livello di 

tassazione societaria. 

L’aliquota effettiva media oscilla tra il 23% e il 30%. Si rileva tuttavia l’apparente 

relazione di proporzionalità diretta con i livelli d’indebitamento: l’apice è raggiunto nel 

2008 (29.3%), mentre fino al 2011 si è verificato un calo (23%). Si osserva inoltre come 

la stessa sia tornata quasi al 25% nel 2012. 

Il punto di minimo della variabile è comunque coerente con quello di massimo del 

weighted average cost of capital. 

 

Fama e French (Fama e French, 1997) pongono l’accento sull’importanza dell’attività 

esercita nella remunerazione pretesa dal pubblico risparmio. 

Quest’ultima, infatti, è strettamente legata al core business e a come il management ha 

impostato il suo svolgimento. Alcune differenze, in particolare nella struttura dei costi, 

sono però fisiologiche e questi aspetti possono influenzare le preferenze d’investimento 

degli operatori. 

 

Dallo studio analitico delle diverse industrie, riportato nella tabella 8, emerge anzitutto 

l’eccezionalità degli eventi nel periodo 2009-2010. 

Nel 2004 il valore del costo medio ponderato del capitale era, infatti, in tutti i settori 

compreso tra il 6.5% e l’8%.  Il return chiesto sull’equity si manteneva invece, 

mediamente, maggiore di due punti percentuali. Il costo del debito, infine, evidenzia le 

misure minori: in tutto il campione è sotto il 5%. 

Il generale incremento del weighted average cost of capital è stato trainato fino al 2009 

dalle compagnie operanti nell’estrazione (mining). Le imprese retail si distinguevano 

invece come le meno remunerative. 

Un ragionamento simile può farsi per il costo dell’equity. Dal 2005 al 2008, infatti, le 

grandezze massime corrispondono sempre alle mining companies (con una crescita 

dall’8.8% al 10%), mentre quelle minime distinguono il campo del retail trade (dal 

6.5% al 7.4%). 
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Il 2009 cambia leggermente l’ordinamento. Si concreta, infatti, un primo importante 

incremento nel costo dell’equity delle aziende finance & real estate. Si rileva cioè un 

aumento di due punti percentuali rispetto l’anno precedente ed esso supera, per la prima 

volta, la soglia 13%. L’impatto sul weighted average cost of capital è immediato: è 

toccato il 9.1%, pur alla presenza di un’aliquota fiscale effettiva del 21.3%.  

Nell’anno successivo prosegue l’andamento suesposto, ma gli effetti sono amplificati. 

La crisi economica, che coinvolse inizialmente proprio l’industria citata, portò l’equity 

risk al livello massimo del 17.2%. Si osserva inoltre che, nonostante il calo negli 

esercizi successivi, esso si mantenga anche nel 2012 pari al 13%. La frazione d’imposte 

pagate rispecchia la situazione di difficoltà. Il 2010 e il 2011 registrano, infatti, i valori 

minimi dell’aliquota fiscale, rispettivamente del 14.3% e del 10.4%. 

 

Il 2010 segna indubbiamente un momento di tensione nel sistema di scambio. Il costo 

medio ponderato del capitale è superiore al 10% in 5/6 del campione. Similmente 

l’investimento nell’equity rende più del 14% nell’intera popolazione. 

Il ramo d’attività che ha sofferto meno la congiuntura economica è invece quello dei 

trasporti e delle public utilities. 

 

L’ultimo biennio evidenzia, infine, un miglioramento nei rendimenti richiesti. Il calo è 

però dovuto specialmente al costo del debito e all’aliquota fiscale. Si osserva comunque 

un ritorno a livelli inferiori all’8% per 2/3 del campione. Nessuna delle imprese offre 

comunque una remunerazione superiore al 10% sulla totalità delle fonti investite. 
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Tabella 7. Il weighted average cost of capital e le sue determinanti. 

 

Anno 

Costo medio 
ponderato del 

capitale 
(WACC) 

Cost of Equity Cost of Debt (after 
tax) Taxation 

2004 7,37% 9,13% 4,46% 25,82% 

2005 7,13% 8,95% 4,14% 28,87% 

2006 7,72% 9,02% 4,97% 26,69% 

2007 8,29% 10,23% 4,72% 25,01% 

2008 8,01% 10,71% 4,10% 29,24% 

2009 7,92% 11,01% 3,84% 25,78% 

2010 10,35% 15,13% 3,42% 23,10% 

2011 8,30% 11,89% 2,76% 22,85% 

2012 7,50% 11,12% 1,90% 24,61% 

Media 8,07% 10,84% 3,81% 25,77% 

 

Grafico 5. Il weighted average cost of capital e le sue determinanti. 
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Grafico 6. L’andamento del saggio risk free. 

 

 
Fonte: Banca Centrale Europea. 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=165.YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y 

 

Tabella 8. Il weighted average cost of capital e le sue determinanti nei settori. 

Anno 

Costo medio 
ponderato del 

capitale 
(WACC) 

Cost of Equity Cost of Debt 
(after tax) Taxation 

2004 7,37% 9,13% 4,46% 25,82% 

Finance & Real Estate 7,99% 9,52% 4,87% 16,64% 

Manufacturing 7,46% 8,98% 4,27% 29,38% 

Mining 7,17% 8,75% 4,38% 20,64% 

Retail Trade 7,28% 9,12% 4,35% 33,95% 

Services 6,64% 8,66% 4,51% 28,01% 

Transportation & Public Utilities 7,71% 9,88% 4,64% 22,14% 

2005 7,13% 8,95% 4,14% 28,87% 

Finance & Real Estate 6,71% 8,34% 4,06% 27,32% 

Manufacturing 7,11% 8,54% 4,02% 30,64% 

Mining 8,79% 10,94% 4,27% 21,58% 

Retail Trade 6,57% 9,52% 4,09% 32,92% 

Services 6,70% 8,52% 4,30% 35,38% 

Transportation & Public Utilities 6,91% 8,75% 4,19% 24,39% 

2006 7,72% 9,02% 4,97% 26,69% 

Finance & Real Estate 8,13% 8,84% 5,52% 17,03% 

Manufacturing 7,54% 8,76% 4,67% 31,41% 

Mining 9,59% 11,47% 4,39% 29,35% 

Retail Trade 7,04% 8,56% 5,11% 28,89% 

Services 7,40% 8,74% 5,37% 25,15% 

Transportation & Public Utilities 7,28% 8,41% 5,21% 21,81% 
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2007 8,29% 10,23% 4,72% 25,01% 

Finance & Real Estate 8,84% 11,14% 5,15% 15,60% 

Manufacturing 8,15% 9,78% 4,64% 26,26% 

Mining 9,87% 11,48% 4,44% 30,65% 

Retail Trade 7,83% 10,03% 5,03% 29,11% 

Services 8,20% 10,17% 4,73% 25,07% 

Transportation & Public Utilities 7,63% 9,87% 4,73% 21,51% 

2008 8,01% 10,71% 4,10% 29,24% 

Finance & Real Estate 7,83% 11,29% 4,15% 15,17% 

Manufacturing 7,65% 9,77% 4,05% 27,99% 

Mining 10,00% 11,58% 4,00% 33,88% 

Retail Trade 7,51% 11,65% 4,18% 42,58% 

Services 7,85% 10,30% 4,11% 26,51% 

Transportation & Public Utilities 7,76% 11,35% 4,19% 30,78% 

2009 7,92% 11,01% 3,84% 25,78% 

Finance & Real Estate 9,13% 13,05% 4,26% 21,27% 

Manufacturing 7,61% 10,06% 3,69% 27,89% 

Mining 9,38% 11,76% 3,56% 25,93% 

Retail Trade 7,39% 11,12% 3,80% 27,63% 

Services 7,73% 10,46% 3,88% 28,92% 

Transportation & Public Utilities 7,39% 11,52% 4,07% 20,56% 

2010 10,35% 15,13% 3,42% 23,10% 

Finance & Real Estate 11,28% 17,16% 4,00% 14,34% 

Manufacturing 10,13% 14,71% 3,38% 26,05% 

Mining 13,05% 16,35% 2,95% 28,41% 

Retail Trade 10,42% 16,55% 3,36% 22,78% 

Services 10,40% 14,22% 3,46% 25,45% 

Transportation & Public Utilities 8,59% 14,34% 3,56% 16,76% 

2011 8,30% 11,89% 2,76% 22,85% 

Finance & Real Estate 8,83% 13,13% 2,76% 10,42% 

Manufacturing 8,57% 11,71% 2,92% 24,68% 

Mining 10,31% 13,26% 2,65% 29,62% 

Retail Trade 8,36% 12,43% 2,70% 25,25% 

Services 8,08% 11,32% 2,68% 19,37% 

Transportation & Public Utilities 6,51% 11,04% 2,68% 22,58% 

2012 7,50% 11,12% 1,90% 24,61% 

Finance & Real Estate 8,31% 12,98% 1,93% 19,13% 

Manufacturing 7,82% 10,99% 2,00% 26,60% 

Mining 9,33% 12,86% 1,76% 24,11% 

Retail Trade 7,16% 10,76% 1,79% 30,53% 

Services 7,69% 10,78% 1,92% 20,94% 

Transportation & Public Utilities 5,46% 9,84% 1,85% 24,60% 

Media 8,07% 10,84% 3,81% 25,77% 
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§3.4.6. L’attività d’emissione degli strumenti finanziari. 

 

L’attività d’emissione (o ritiro) degli strumenti finanziari è il punto centrale 

d’attenzione per le ricerche empiriche sulle capital structure theories. 

Il management delle società si affaccia costantemente al mercato borsistico e prende 

delle decisioni per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, a breve o a lungo termine. 

Il ricorso al pubblico risparmio è però anche un mezzo indispensabile per sostenere la 

crescita dimensionale e consentire al capitale investito di produrre i beni o i servizi cui è 

destinato. 

 

In accordo con Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009: 7), le financing activities sono 

discusse e calcolate annualmente. L’obiettivo è, infatti, individuare le proprietà del 

trend temporale. 

La tabella 9 mostra l’emissione aggregata di strumenti finanziari nel periodo esaminato, 

in quella successiva si è inoltre distinto secondo il settore d’appartenenza. 

I prospetti includono anche il rapporto d’indebitamento a valori di mercato. Si è scelto 

di porre in evidenza quest’informazione per meglio comprendere le reazioni degli 

operatori alle modifiche nella struttura finanziaria del campione. Non si esclude inoltre 

che i cambiamenti intervenuti siano stati influenzati dal corso borsistico societario.  

I diversi dati sono stati calcolati partendo dai bilanci d’esercizio, estratti dal database 

Orbis. 

 

Seguendo le indicazioni di Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009), la variazione nel 

debito contabile corrisponde all’aumento (decremento) nelle passività finanziarie tra 

due esercizi ed è espressa in percentuale rispetto la dimensione degli attivi nell’anno 

precedente. 

Si è però deciso di compiere uno studio più approfondito ed è stata separata la raccolta 

di forme a lungo termine da quella a breve. La divisione è, infatti, fondamentale per 

comprendere le strategie del management.  

Il modus operandi, usato per il calcolo di queste altre due voci, è lo stesso di quello 

impiegato per individuare la quantità complessivamente emessa (o ritirata). 

Quest’ultima si concreta quindi come la somma dei due quozienti. 
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L’equity issuance è invece la variazione tra due esercizi negli shareholders funds (book 

equity). A quest’ammontare sono stati sottratti gli utili trattenuti (retained earnings), in 

accordo con quanto svolto sia da Baker e Wurgler (Baker e Wurgler, 2002), sia da Fama 

e French (Fama e French, 2002). 

I quattro coefficienti calcolati sono quindi i seguenti: 
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Un primo esame delle diverse variabili rileva un’intensa attività di “modellazione” del 

lato destro dello stato patrimoniale. I valori nulli del 2004 non sono invece casuali. 

L’esercizio è stato, infatti, utilizzato come anno base per calcolare la prima variazione 

nelle fonti d’impresa. 

Emerge perciò che tra due periodi consecutivi sono sempre intervenuti cambiamenti sia 

nelle passività immediatamente rimborsabili, sia a lunga scadenza, sia nell’equity.  

 

La discussione della struttura dell’indebitamento e del grado di leva finanziaria ha 

evidenziato un lever up nei primi anni. L’attività d’emissione si mostra in questo 

perfettamente coerente. 

La tabella 9 mostra, infatti, che nei primi tre esercizi (2005-2007) le aziende hanno 

mediamente incrementato il livello d’indebitamento contabile dell’8.4%. 

Il 2006 e il 2007 sono, in questo senso, due anni di particolare intensità. In entrambi, 

infatti, la net debt issuance si è mantenuta sopra l’11%. Questi risultati sono in linea con 
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quando rilevato da Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009) che riscontrarono un valore 

medio del 10% circa. 

 

Dal 2008 l’entità delle raccolte di debito è invece considerevolmente diminuita. I primi 

momenti di spinta espansione sono, infatti, stati seguiti da emissioni mediamente 

comprese tra il 2% e il 5%. Il 2009 registra la quantità minima, con l’indice che si 

mantiene leggermente inferiore all’1.8%. 

 

La scomposizione della total debt issuance nelle sue componenti (short e long term) 

consente l’analitica interpretazione dei dati aggregati. 

Si nota innanzitutto che, quanto emerso, è frutto di aumento bilanciato in entrambi gli 

indicatori. Il ricorso al long term debt raggiunge, infatti, la misura massima nel 2007 

(6.9%). Il peso dei finanziamenti a breve non è però di minore importanza. Si osserva, 

infatti, che nel biennio iniziale essi crescono più di quelli a lunga scadenza.  

 

Gli anni dopo il 2008 condizionano negativamente la crescita dimensionale delle 

compagnie. Le raccolte delle due tipologie di passività si mantengono, infatti, 

nettamente minori al periodo precedente. 

Le aziende hanno, in particolare, notevolmente ridotto la quota long term fino al 2010, 

anno in cui lo stesso è stato addirittura mediamente ritirato (-0.25%). 

Il 2011 e il 2012 segnano invece il calo nelle forme short term. 

Solo l’ultimo anno investigato indica una ripresa nei finanziamenti a lunga scadenza, 

con importi che superano nuovamente la soglia del 3%. Il fenomeno è stato 

probabilmente agevolato dal livello dei saggi risk free, il minimo storico. 

 

Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009) rilevarono valori medi aggregati di crescita negli 

shareholders funds del 12%. 

Le imprese del FTSE 100 solamente in due esercizi (2007 e 2010) hanno invece 

compiuto offerte superiori al 7%. Esse sono, infatti, sempre state sotto questo livello, 

con un average net equity issuance pari a circa il 4.8%. 
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Il 2007, come per le passività contabili, segna anche il punto massimo: l’indice fa 

registrare, infatti, il valore di 14.5%.  

Si può quindi dedurre che fino al 2007 le società hanno beneficiato di un forte periodo 

di sviluppo e questo ha interessato sia i mezzi propri, sia di terzi. 

Nel 2008, al contrario, si è rilevato generalmente un ritiro negli shareholders funds, 

diminuiti di circa il 4%. Questo è però un’eccezione, anche considerato il tentativo di 

riduzione del livello d’indebitamento successivo. Le equity issuance sono, infatti, 

superiori a quelle di debito sia nel 2009 sia nel 2010. Solamente nell’ultimo biennio 

queste sono leggermente secondarie, di circa un punto percentuale. 

 

Il rapporto d’indebitamento a valori di mercato risente delle decisioni adottate dal 

management. L’emissione di passività non rende però, necessariamente, l’impresa 

quotata più indebitata. Gli interessi fiscali, infatti, sono deducibili e quindi se la 

variazione nella capitalizzazione dell’equity compensa l’effetto dell’importo raccolto, il 

termine resterà invariato.  

 

Dal confronto tra le scelte di capital structure e il market leverage emerge la 

complessità della relazione.  

Fino al 2009 si assiste, infatti, a un incremento nel quoziente. La differenza percentuale 

tra la raccolta di prestiti e di capitale non però è così netta. 

Si rileva inoltre che l’effetto delle scelte strategiche rimane per più esercizi. Nel 2008, 

per esempio, è stato mediamente sottratto equity ed emesso debito. Si nota un 

corrispondente incremento del rapporto D/V (approssimativamente di due punti 

percentuali). La maggiorazione resta anche nell’anno successivo, quando però lo sforzo 

degli amministratori fu di snellimento nella struttura finanziaria. 

La preferenza per gli shareholders funds, con il calo nel peso dei debiti delle aziende, si 

concreta anche nell’ultimo triennio e in quest’arco temporale il market leverage mostra 

un trend decrescente.  

Sembra quindi che gli operatori del mercato abbiano apprezzato l’alleggerimento del 

lato destro dello stato patrimoniale, la generale situazione di congiuntura economica ha 

però impedito alle imprese di beneficiarne tempestivamente. 
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Le decisioni di finanziamento sono indubbiamente legate al settore d’appartenenza delle 

società. I valori prima esposti sono però aggregati. Essi sono utili per una comprensione 

del comportamento generale nel campione, ma possono nascondere effetti di segno 

opposto che si bilanciano. 

 

Nel 2005, come si osserva dalla tabella 10, le aziende più attive sono state quelle 

appartenenti al settore finance e real estate. 

Queste, infatti, hanno sia notevolmente ampliato la quota di capitale di rischio (21.3%) 

sia aumentato il ricorso al debito short term (14.2%), ma hanno anche ritirato quello a 

più lunga scadenza (-5.6%). Un atteggiamento simile distingue le compagnie del 

trasporto e public utilities. La differenza è una diminuzione negli shareholders funds 

rispetto l’anno precedente. 

Gli altri settori mostrano invece la generale preferenza per le passività a rimborso 

obbligatorio piuttosto che per l’equity. La prima voce è, infatti, superiore nei restanti 4/5 

del campione. L’unica eccezione è rappresentata dalle compagnie appartenenti al ramo 

del manufacturing.  

Un trend simile si manifesta anche nei due esercizi successivi (2006 e 2007). La crescita 

dimensionale è, infatti, un fenomeno generale e la proporzione più bilanciata di 

strumenti finanziari emessi è la caratteristica delle mining companies. Queste si 

differenziano perché seguono un alleggerimento della struttura finanziaria, con l’equity 

mediamente prevalente sul debito di due punti percentuali. 

Si considera quindi che mentre quest’ultime aziende si adoperavano per il deleveraging, 

le altre allargavano la quota dei bondholders nel supporto al capitale investito. Le 

emissioni di total debt sono state, infatti, mediamente superiori all’8% (2005), 11% 

(2006) e 13.6% (2007). 

 

Per quanto riguarda la strategia di finanziamento si nota, in questi primi esercizi, la 

generale propensione per le passività short term. 

Diversa è la scelta delle organizzazioni di servizi e public utilities: il long term debt 

(escludendo il 2005) mantiene, infatti, un ruolo di prim’ordine con valori aggregati di 

poco inferiori al 9% (2006) e al 7% (2007) .  
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Il 2008 segna l’inizio dell’inversione di tendenza: i 2/3 e i 3/5 del campione ritirano 

debito, rispettivamente a lunga e a breve scadenza. Solamente le società del finance e 

real estate aumentano il peso dei prestiti.  

La frazione di capitale di rischio è ugualmente ridimensionata, con un decremento 

medio del 4%. Il valore è però condizionato dalle mining companies. Queste, infatti, si 

distinguono dalle altre perché classificabili come “emittenti nette” (11.8%). Se si 

eliminano queste imprese, la diminuzione è superiore al 5%. 

La grandezza più elevata (-11.9%) si registra, in particolare, nel settore del trasporto e 

public utilities. Il calo nel peso dell’equity si riflette inoltre in un aumento generalizzato 

del market leverage rispetto l’anno precedente. 

 

Nel 2009 il trend cambia completamente: tutte le compagnie, infatti, emettono equity in 

misura molto superiore al debito. Le mining companies incrementano il dato 

dell’esercizio precedente superando il 20% e le aziende del ramo services annullano il -

2.5% del 2008, duplicando l’inserimento di capitale di rischio (5.8%).  

La decisione porta a ridurre il grado di leva finanziaria nei diversi settori. La peculiare 

scelta degli enti del trasporto e public utilities, d’inserire debito piuttosto che capitale di 

rischio, è invece pagata da un incremento del coefficiente. 

 

Nel biennio successivo (2010 e 2011) il comportamento si mantiene simile. 

Nel primo esercizio le società del transportation e public utilities rimediano a quanto 

fatto l’anno prima, diminuendo il contributo dei bondholders e immettendo capitale di 

rischio. Esse riescono così ad abbassare il livello del market leverage di circa cinque 

punti percentuali (da 55.3% a 50.2%).  

Le altre aziende, nei due anni considerati, continuano invece l’inserimento di equity 

sugli stessi livelli del 2009, con un’intensità in leggera decrescita. 

Un discorso diverso meritano invece le passività finanziarie. Dopo il brusco calo 

suesposto, la raccolta di debito ha ripreso un andamento crescente e generalmente 

maggiore di quella di equity.  

Nel 2011 tutte le imprese sono, infatti, nuovamente ricorse a questo strumento e si 

osserva, in particolare, la preferenza per il long term debt. Se, infatti, nel 2010 questo 

mezzo è stato ritirato da 1/2 dei settori (ricorrendo alla forma short term), l’anno 
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successivo esso è superiore in 2/3 delle classificazioni settoriali. Le eccezioni sono 

costituite dal ramo finance-real estate e da quello manufacturing.  

 

L’ultimo esercizio (2012) sembra confermare la ripresa nella crescita dimensionale nel 

lato destro dello stato patrimoniale.  

Si registra però una live contrazione nelle emissioni aggregate delle fonti di 

finanziamento. Il calo è inoltre soprattutto rilevante in quelle a breve scadenza, piuttosto 

che in quelle a lungo termine. La ricerca di una maggiore rigidità strutturale è 

attribuibile alle mining companies, con uno spinto utilizzo del debito long term. 

Le imprese retail e del ramo services si differenziano in parte dal resto del campione per 

il maggior ricorso alle passività short term, rispettivamente aumentate dello 0.53% e del 

2.11%. 

La crescita del capitale di rischio sembra, infine, essersi stabilizzata sui livelli del 2011. 

 

 

Tabella 9. Le scelte di finanziamento. 

 

Anno Short term debt 
issuance 

Long term debt 
issuance 

Total debt 
issuance Equity issuance Market leverage 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,18% 

2005 3,74% 1,08% 4,83% 4,35% 36,56% 

2006 5,87% 5,18% 11,05% 6,31% 34,11% 

2007 6,56% 6,94% 13,64% 14,49% 37,04% 

2008 1,00% 3,59% 4,57% -3,88% 40,68% 

2009 0,63% 1,13% 1,76% 6,35% 42,08% 

2010 2,69% -0,25% 2,44% 7,53% 38,71% 

2011 2,51% 2,76% 5,26% 4,18% 39,20% 

2012 1,51% 3,16% 4,67% 4,02% 38,86% 

Media 2,66% 2,58% 5,25% 4,78% 38,41% 
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Grafico 7. Le scelte di finanziamento. 

 
 

Tabella 10. Le scelte di finanziamento nei settori. 

Anno 
Short term  

debt 
issuance 

Long term 
debt 

issuance 

Total 
issuance 

Equity 
issuance 

Market 
leverage 

2004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,18% 

2005 3,74% 1,08% 4,83% 4,35% 36,56% 

Finance & Real Estate 14,25% -5,59% 8,65% 21,28% 39,68% 

Manufacturing 0,80% 0,02% 0,82% 2,24% 31,28% 

Mining 7,61% 4,25% 11,86% 11,71% 29,42% 

Retail Trade 3,69% 12,52% 16,21% 6,26% 51,05% 

Services 2,38% 1,86% 4,24% 0,39% 39,19% 

Transportation & Public Utilities 3,89% -1,22% 2,67% -0,13% 40,39% 

2006 5,87% 5,18% 11,05% 6,31% 34,11% 

Finance & Real Estate 20,63% 9,61% 30,24% -9,59% 38,35% 

Manufacturing 5,14% 2,24% 7,38% 8,18% 29,72% 

Mining 7,93% 3,51% 11,44% 15,64% 25,26% 

Retail Trade 4,75% 1,34% 6,10% 5,77% 42,55% 

Services 4,41% 7,07% 11,48% 4,17% 35,46% 

Transportation & Public Utilities 1,53% 9,84% 11,36% 5,03% 40,32% 

2007 6,56% 6,94% 13,64% 14,49% 37,04% 

Finance & Real Estate 2,22% -5,14% -2,91% 89,76% 39,24% 

Manufacturing 6,52% 8,29% 14,81% 6,25% 31,24% 

Mining 7,29% 3,01% 10,30% 12,65% 24,82% 

Retail Trade 11,28% 2,26% 13,54% 6,14% 43,21% 

Services 5,54% 15,41% 20,95% 6,48% 34,82% 

Transportation & Public Utilities 6,61% 6,52% 13,89% 6,26% 52,43% 
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2008 1,00% 3,59% 4,57% -3,88% 40,68% 

Finance & Real Estate 18,69% 23,38% 42,07% -1,01% 45,84% 

Manufacturing -0,35% 5,92% 5,57% -5,59% 36,98% 

Mining 2,85% -0,59% 2,26% 11,81% 23,68% 

Retail Trade 1,21% -0,28% 0,93% -7,95% 54,70% 

Services -1,96% -0,37% -2,32% -2,51% 39,53% 

Transportation & Public Utilities -3,58% -2,21% -5,53% -11,39% 49,88% 

2009 0,63% 1,13% 1,76% 6,35% 42,08% 

Finance & Real Estate 16,89% -9,31% 7,58% 5,99% 46,39% 

Manufacturing -1,69% 1,47% -0,22% 4,18% 39,31% 

Mining -0,88% 7,79% 6,91% 20,52% 28,01% 

Retail Trade -2,19% -3,12% -5,32% 4,06% 47,85% 

Services 0,55% -2,04% -1,50% 5,84% 38,33% 

Transportation & Public Utilities -0,23% 4,98% 4,75% 1,84% 55,30% 

2010 2,69% -0,25% 2,44% 7,53% 38,71% 

Finance & Real Estate 9,42% 0,75% 10,17% 5,56% 40,80% 

Manufacturing 2,76% -2,16% 0,60% 5,77% 36,93% 

Mining 4,47% 5,54% 10,00% 12,10% 26,76% 

Retail Trade 0,16% -2,41% -2,25% 5,80% 41,80% 

Services 2,85% 2,13% 4,98% 10,46% 34,42% 

Transportation & Public Utilities -0,64% -2,42% -3,06% 6,58% 50,22% 

2011 2,51% 2,76% 5,26% 4,18% 39,20% 

Finance & Real Estate 4,75% 3,59% 8,34% 6,55% 42,08% 

Manufacturing 4,38% 1,45% 5,83% 4,73% 35,17% 

Mining 3,77% 4,66% 8,43% 7,98% 27,72% 

Retail Trade -3,12% 3,66% 0,53% 4,50% 43,48% 

Services 1,97% 5,81% 7,77% 2,00% 36,56% 

Transportation & Public Utilities 0,52% 0,55% 1,07% 1,40% 52,03% 

2012 1,51% 3,16% 4,67% 4,02% 38,86% 

Finance & Real Estate 6,36% 11,40% 17,76% 11,89% 42,89% 

Manufacturing 0,43% 2,92% 3,35% 1,81% 34,35% 

Mining 0,69% 2,80% 3,48% 6,67% 30,38% 

Retail Trade 0,53% 0,40% 0,93% 2,64% 43,35% 

Services 2,11% 1,92% 4,03% 2,02% 33,63% 

Transportation & Public Utilities 1,65% 2,56% 4,21% 4,78% 52,06% 

Media 2,66% 2,58% 5,25% 4,78% 38,41% 
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§3.4.7. Le scelte di finanziamento e il costo degli strumenti. 

 

Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009) individuano una relazione diretta tra enterprise 

risk premium e quantità d’equity emessa o ritirata dalle organizzazioni commerciali. 

Questo ha spinto a confrontare le decisioni di finanziamento con il weighted average 

cost of capital (WACC) e il rendimento sul capitale proprio, per verificare l’esistenza di 

legami simili. 

 

Il grafico 8 evidenzia come gli importi raccolti, sia di debito sia di equity, abbiano 

fluttuato sostanzialmente nel corso degli anni. Il costo medio ponderato del capitale è 

invece distinto da un trend relativamente stabile, così come l’equity return.  

Equity e debt issuance oscillano, infatti, in un intervallo ampio compreso 

approssimativamente tra -5% e 15%. Le altre due variabili invece non scendono mai 

sotto il 5% e il campo di variabilità è molto più ridotto. 

 

L’osservazione delle misure a livello aggregato, presentata nella tabella 11, risalta la 

relazione inversa tra net debt issuance e WACC. La crescita del primo termine 

determina, infatti, generalmente una riduzione nel secondo e viceversa. 

Questo legame è visibile in particolare nel periodo 2008-2011. L’andamento convesso 

assunto dalla curva delle emissioni di debito è, infatti, contrapposto con quello a 

campana del costo medio ponderato del capitale.  

L’innesto di shareholders funds e il contemporaneo ritiro di passività finanziarie hanno 

perciò contribuito alla maggiore remunerazione pretesa sul coefficiente. 

Non si esclude tuttavia che l’abbassamento del grado contabile di leva finanziaria, 

avvenuto tra il 2008 e il 2010, abbia favorito la discesa del WACC dopo questo triennio. 

In accordo con la teoria del trade off, infatti, il termine raggiunge il punto di minimo nel 

livello ottimale d’indebitamento, superato il quale inizia a salire. 

La situazione di congiuntura economica e l’elevata rigidità che contraddistingueva il 

campione nei primi anni può quindi spiegare l’andamento osservato. 

 

L’orizzonte temporale precedente (2004-2007) è, al contrario, distinto da una crescita in 

tutte le variabili.  
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L’intensità della correlazione negativa, tra costo medio ponderato del capitale ed 

emissioni di debito, pare quindi leggermente inferiore. Si deve però considerare 

l’immissione di capitale di rischio e la remunerazione pretesa sullo stesso.  

Un altro fattore incisivo, che rientra nell’espressione per il calcolo del WACC, è la 

tassazione. Si ricorda il calo diffuso delle aliquote fiscali durante questi anni. Il 

fenomeno, ceteris paribus, riduce l’entità degli tax shields. 

 

Si nota anche una crescita media annua di 0.5 punti percentuali nell’equity return tra il 

2007 e il 2009. Questa si contrappone al netto stacco, di quasi due unità, che ha distinto 

il 2010. 

In accordo con quanto rilevato da Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009), sembra che il 

costo dell’equity condizioni l’importo aggregato delle nuove emissioni. 

Se, infatti, si confronta l'ammontare emesso nel 2007 (6%) con quello del 2010 (2%) 

emerge il ruolo dell’incremento percentuale nel costo del fattore (2%). L’evento è 

quindi indubbiamente idoneo a ridurre le somme complessivamente raccolte. 

Si pone l’accento sul fatto che, se anche questa forma di finanziamento si rileva “più 

costosa”, potrebbe comunque essere obbligato il suo utilizzo. Questo è quanto emerge 

analizzando quant’accaduto nel biennio 2009-2010: l’elevato ritorno negli shareholders 

funds non ha, infatti, impedito emissioni medie del 7%.  

 

Focalizzando l'esame sul comportamento settoriale (tabella 12) si osserva che le 

compagnie, maggiormente propense all’espansione con capitale di rischio, 

appartengano al campo dell’estrazione (mining). Queste, infatti, ricorrono allo 

strumento indipendentemente dal ritorno sull’equity. La variabile influenza però la 

consistenza delle emissioni. 

Nel primo anno oggetto di studio (2005) emerge un decremento generale nel costo 

medio ponderato del capitale, calo di circa un punto percentuale. Nelle aziende retail 

questo è dovuto soprattutto alla considerevole debt issuance (16.2%). Lo stesso 

ragionamento può farsi per quelle dedite al trasporto e alle public utilities. Queste non 

solo imitano le prime società citate, ma riducono anche il peso degli azionisti nel lato 

destro dello Stato Patrimoniale.  
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Le diverse compagnie possono inoltre beneficiare dell’abbassamento nell’equity return, 

l’elemento contribuisce a spiegare il minor weighted average cost of capital 

dell’esercizio. 

Si osserva come le mining companies non seguano l’andamento generalmente 

registrato. Queste, infatti, soffrono di una maggiore remunerazione complessivamente 

richiesta (+1.5%), non contrastata dalla raccolta di debito comunque presente.  

 

Il costo medio ponderato del capitale del settore mining mantiene il trend crescente 

anche nell’anno successivo (2006). Il maggior saggio sull’equity (+0.5%) non 

impedisce una variazione positiva nel capitale di rischio di approssimativamente il 4%. 

Si rimarca però che il costo dei mezzi propri è positivamente legato al grado 

d’indebitamento, come dimostrato da Modigliani e Miller (Modigliani e Miller, 1958). 

Non stupisce quindi che le scelte di financial structure del periodo precedente si 

ripercuotano in quello successivo. Spicca, infatti, un ulteriore aumento negli equity 

return settoriali. La conseguenza diretta di quest’avvenimento è la preferenza delle 

società per il finanziamento tramite prestiti. Questo contribuisce a limitare la crescita 

generale nel weighted average cost of capital. 

 

La stessa argomentazione regge nel 2007. Sebbene, infatti, la consistente emissione 

avvenuta nel settore finance e real estate contribuisca ad alzare il livello medio delle 

equity issuance, un’analisi più dettagliata mostra che la stessa è mediamente la metà di 

quella di debito. Questa proporzione è particolarmente evidente nei settori 

manufacturing, retail e utilities (rispettivamente 6% e 13%). Si osserva inoltre come nel 

ramo dei servizi e public utilities il gap sia ancora più consistente: 21% contro 6.5%. 

Si ricorda anche che in quest’esercizio l’aliquota fiscale effettiva è stata inferiore agli 

anni precedenti. L’insieme dei fattori spiega quindi l’aumento nel costo medio 

ponderato del capitale anche in quest’orizzonte temporale. 

 

Il 2008 è l’anno in cui il saggio sull’equity ha definitivamente superato il 10% medio in 

tutti i settori. Non si è, infatti, più tornati sui rendimenti antecedenti.  

Il livello elevato del tasso giustifica la contrazione negli shareholders funds nella 

generalità delle attività. L’eccezione è rappresentata sempre dalle mining companies. 
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Queste, come si è prima anticipato, non hanno mai rinunciato allo strumento per tutto 

l’intervallo esaminato. 

Raccolte di debito superiori al 10%, come avvenuto nel 2007, non sono sostenibili nel 

lungo termine. Si ritiene inoltre che la consistenza raggiunta dalle stesse, spieghi la 

quasi assenza di nuove passività in quest’esercizio. 

L’effetto della diminuzione negli shareholders funds è comunque rilevante, il costo 

medio ponderato del capitale inverte la tendenza degli anni precedenti con una leggera 

decrescita. L’avvenimento occorre, nello specifico, in 2/3 del campione. Sono escluse, 

infatti, i settori mining e transportation. L’aumento del coefficiente è comunque 

scarsamente espressivo, di solo lo 0.1%.  

 

L’elevato grado di leva finanziaria e la generale situazione di congiuntura economica, 

caratteristici del biennio 2009-2010, giustificano i massimi livelli raggiunti sia dal costo 

dell’equity, sia dal weighted average cost of capital. 

Una strategia valida per limitare la remunerazione pretesa sul capitale di rischio è la 

riduzione del livello d’indebitamento. Questo può concretarsi in due modi alternativi ma 

egualmente efficienti: il ritiro del debito o l’immissione di mezzi propri. 

Le compagnie possono comunque solo parzialmente controbilanciare, con le scelte di 

capital structure, le avversità esterne. 

Si rileva comunque che 1/2 dei settori (retail, services e manufacturing) hanno sfruttato 

entrambe le possibilità. La restante metà ha invece preferito un inserimento più 

consistente di capitale di rischio. 

Le imprese retail rimarcano comunque la differenza più netta. È, infatti, diminuito il 

peso del debito di cinque punti percentuali e invece, aumentato quello degli 

shareholders funds per la stessa quantità. 

 

Si assiste comunque a uno spinto ricorso all’equity, la necessità dell’operazione rende il 

rendimento chiesto sullo stesso (superiore in tutti i rami d’attività rispetto l’esercizio 

precedente), solo in parte idoneo a confinarne l’intensità. 

L’abbassamento del livello d’indebitamento contribuisce a limitare (parzialmente) la 

crescita dell’equity return e contemporaneamente a ridurre l’impatto nel costo medio 
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ponderato del capitale. Quest’ultimo fattore, infatti, registra un lieve calo in 5/6 del 

campione.  

 

Il 2010 rappresenta invece un anno piuttosto esclusivo. I complessi economici, infatti, 

persistono generalmente con le decisioni di financial structure suesposte. 

Le attività del manufacturing, services e retail accrescono la raccolta di strumenti 

azionari. L’incremento è di circa un punto percentuale rispetto il 2009. Lo stesso fanno 

le compagnie dei services e quelle del trasporto (transportation e public utilities), in 

queste tuttavia la quantità è duplicata. 

La misura del debito è inoltre notevolmente ridotta: l’emissione media totale del 2% è, 

infatti, influenzata dalla peculiare scelta delle mining companies. Queste hanno 

incrementato del 10% l’ammontare di debito sul valore degli assets nel 2009. 

Il weighted average cost of capital rileva comunque il massimo valore storico. Il 

fenomeno è fortemente influenzato dal rendimento chiesto sull’equity, più che dalla 

scarsa raccolta di passività finanziarie ed è, verosimilmente, frutto della generale 

situazione d’incertezza presente nel mercato finanziario.  

 

Le decisioni, adottate dal management nel biennio, mostrano comunque i loro risultati 

positivi negli ultimi due anni analizzati.  

Nel 2011, infatti, diminuisce il saggio sui mezzi propri (mediamente di tre punti 

percentuali) e il risultato è coerente con la proposizione II di Modigliani e Miller 

(Modigliani e Miller, 1958). Le imprese hanno, infatti, abbassato il grado di leva 

finanziaria. 

Quest’avvenimento favorisce un nuovo ricorso al capitale di debito. Si assiste, infatti, a 

una ripresa di questa forma di finanziamento in tutti i settori. Le imprese del real estate, 

mining e services superano anche la soglia del 7.5%.  

Si nota che la raccolta di passività finanziarie torna generalmente maggiore di quella di 

equity. Il ricorso a quest’ultimo strumento non si è però interrotto. Il management 

persiste, infatti, nell’espansione degli shareholders funds, seppur con un livello 

mediamente inferiore agli anni precedenti. Il fenomeno è verosimilmente favorito dal 

“basso” costo dell’equity, in accordo con Huang e Ritter (Huang e Ritter, 2009).  
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Il nuovo ricorso al debito e il minor rendimento nei mezzi propri contribuiscono a 

ridurre il costo medio ponderato del capitale in tutti i settori ed esso ritorna 

(approssimativamente) allo standard del 2007. 

 

L’ultimo esercizio esaminato (2012) evidenzia ancora un calo generale nel weighted 

average cost of capital. 

Il valore minimo distingue le compagnie del trasporto e public utilities (5.5%). Si 

ricorda inoltre come l’anno considerato è caratterizzato sia dal basso saggio di rimborso 

dei prestiti, sia dall’aumento nell’aliquota di tassazione effettiva. Entrambi i fattori 

spiegano il declino del termine. 

Nel 2012 non si registra in alcuna attività il ritiro né di debito né di capitale di rischio: la 

net debt issuance e quella di equity si mantengono comunque sotto quelle degli esercizi 

precedenti. 

Si osserva quindi, per la prima volta, una certa stazionarietà nel comportamento del 

campione. Essa è probabilmente giustificata dall’atteggiamento prudente, anche 

considerata l’intensa attività dei periodi prima discussi. 

 

Tabella 11. Le decisioni di finanziamento e il costo medio ponderato del capitale. 

 

Anno Wacc Cost of equity Total debt issuance Equity issuance 

2004 7,37% 9,13% 0% 0% 
2005 7,13% 8,95% 4,83% 4,35% 
2006 7,72% 9,02% 11,05% 6,31% 
2007 8,29% 10,23% 13,64% 14,49% 
2008 8,01% 10,71% 4,57% -3,88% 
2009 7,92% 11,01% 1,76% 6,35% 
2010 10,35% 15,13% 2,44% 7,53% 
2011 8,30% 11,89% 5,26% 4,18% 
2012 7,50% 11,12% 4,67% 4,02% 

Media 8,07% 10,84% 5,25% 4,78% 
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Grafico 8. Le decisioni di finanziamento e il costo medio ponderato del capitale. 

 

 
 

Tabella 12. Le decisioni di finanziamento e il WACC nei settori. 

 

Anno Wacc Cost of equity Total debt 
issuance Equity issuance 

2004 7,37% 9,13% 0% 0% 
2005 7,13% 8,95% 4,83% 4,35% 
Finance & Real Estate 6,71% 8,34% 8,65% 21,28% 
Manufacturing 7,11% 8,54% 0,82% 2,24% 
Mining 8,79% 10,94% 11,86% 11,71% 
Retail Trade 6,57% 9,52% 16,21% 6,26% 
Services 6,70% 8,52% 4,24% 0,39% 
Transportation & Public Utilities 6,91% 8,75% 2,67% -0,13% 
2006 7,72% 9,02% 11,05% 6,31% 
Finance & Real Estate 8,13% 8,84% 30,24% -9,59% 
Manufacturing 7,54% 8,76% 7,38% 8,18% 
Mining 9,59% 11,47% 11,44% 15,64% 
Retail Trade 7,04% 8,56% 6,10% 5,77% 
Services 7,40% 8,74% 11,48% 4,17% 
Transportation & Public Utilities 7,28% 8,41% 11,36% 5,03% 
2007 8,29% 10,23% 13,64% 14,49% 
Finance & Real Estate 8,84% 11,14% -2,91% 89,76% 
Manufacturing 8,15% 9,78% 14,81% 6,25% 
Mining 9,87% 11,48% 10,30% 12,65% 
Retail Trade 7,83% 10,03% 13,54% 6,14% 
Services 8,20% 10,17% 20,95% 6,48% 
Transportation & Public Utilities 7,63% 9,87% 13,89% 6,26% 
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2008 8,01% 10,71% 4,57% -3,88% 
Finance & Real Estate 7,83% 11,29% 42,07% -1,01% 
Manufacturing 7,65% 9,77% 5,57% -5,59% 
Mining 10,00% 11,58% 2,26% 11,81% 
Retail Trade 7,51% 11,65% 0,93% -7,95% 
Services 7,85% 10,30% -2,32% -2,51% 
Transportation & Public Utilities 7,76% 11,35% -5,53% -11,39% 
2009 7,92% 11,01% 1,76% 6,35% 
Finance & Real Estate 9,13% 13,05% 7,58% 5,99% 
Manufacturing 7,61% 10,06% -0,22% 4,18% 
Mining 9,38% 11,76% 6,91% 20,52% 
Retail Trade 7,39% 11,12% -5,32% 4,06% 
Services 7,73% 10,46% -1,50% 5,84% 
Transportation & Public Utilities 7,39% 11,52% 4,75% 1,84% 
2010 10,35% 15,13% 2,44% 7,53% 
Finance & Real Estate 11,28% 17,16% 10,17% 5,56% 
Manufacturing 10,13% 14,71% 0,60% 5,77% 
Mining 13,05% 16,35% 10,00% 12,10% 
Retail Trade 10,42% 16,55% -2,25% 5,80% 
Services 10,40% 14,22% 4,98% 10,46% 
Transportation & Public Utilities 8,59% 14,34% -3,06% 6,58% 
2011 8,30% 11,89% 5,26% 4,18% 
Finance & Real Estate 8,83% 13,13% 8,34% 6,55% 
Manufacturing 8,57% 11,71% 5,83% 4,73% 
Mining 10,31% 13,26% 8,43% 7,98% 
Retail Trade 8,36% 12,43% 0,53% 4,50% 
Services 8,08% 11,32% 7,77% 2,00% 
Transportation & Public Utilities 6,51% 11,04% 1,07% 1,40% 
2012 7,50% 11,12% 4,67% 4,02% 
Finance & Real Estate 8,31% 12,98% 17,76% 11,89% 
Manufacturing 7,82% 10,99% 3,35% 1,81% 
Mining 9,33% 12,86% 3,48% 6,67% 
Retail Trade 7,16% 10,76% 0,93% 2,64% 
Services 7,69% 10,78% 4,03% 2,02% 
Transportation & Public Utilities 5,46% 9,84% 4,21% 4,78% 

Media 8,07% 10,84% 5,25% 4,78% 
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§3.4.8. Le variabili di controllo. 

 

Le ricerche empiriche, trattate nel capitolo II, inseriscono nei modelli diverse variabili 

esplicative delle scelte di capital structure. 

Si è quindi ritenuto indispensabile introdurre nell’analisi condotta le più rilevanti. Gli 

studi svolti in passato possono, infatti, supportare nella definizione oggettiva delle voci 

da contemplare nell’esame. 

I quozienti calcolati sono inoltre sia peculiari per impresa sia time-varying e permettono 

d’includere le caratteristiche dei complessi economici che, come si è dimostrato, 

influenzano direttamente le decisioni di capital structure e il grado di leva finanziaria. 

Quest’ultimo coefficiente, inoltre, rientra esplicitamente nell’espressione usata per il 

calcolo del weighted average cost of capital (WACC). 

Si ritiene quindi che le varie proxies potrebbero influenzare il livello d’indebitamento, 

contribuendo contemporaneamente a spiegare i valori assunti dalla remunerazione 

complessivamente richiesta sui mezzi apportati in azienda. 

 

Le differenti voci di bilancio, necessarie per il calcolo, sono state estratte dal database 

Orbis. 

Il set di variabili di controllo comprende: growth opportunities, quoziente di liquidità 

(current ratio), struttura degli attivi (tangibility) e loro dimensione (size), 

ammortamento (depreciation), il livello assunto dal cash flow e, infine, il rapporto tra 

valore di mercato e contabile (market to book ratio). 

 

∼ Opportunità di crescita (growth opportunities). Le stesse sono definite come il 

rapporto tra l’ammontare d’intangible assets e il totale delle attività nello stesso 

anno (Cheng e Green, 2008). Gli elementi immateriali annoverano le spese in 

ricerca e sviluppo (R&D), marchi, brevetti e diritti d’autore.  

In accordo con Myers (Myers, 1977), la teoria del trade off predice una 

correlazione negativa tra queste e il livello d’indebitamento. Si può quindi 

presumere un effetto positivo nel costo medio ponderato del capitale.  

∼ Market-to-book. L’indicatore è complementare al precedente. Si reputa però lo 

stesso più espressivo: le società con un elevato livello del quoziente 
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(indipendentemente dagli intangibles) tendono, infatti, ad avere migliori 

occasioni d’investimento. In accordo con Lemmon et al. (Lemmon et al., 2008), 

si ritiene che il segno del coefficiente sia positivo (correlazione maggiore di 

zero). 

L’indice è stato computato seguendo quanto compiuto da Flannery e Rangan 

(Flannery e Rangan, 2006). Si è diviso il valore di mercato dell’impresa (come 

somma tra equity di mercato e debito contabile) a quello risultante dal bilancio. 

∼ Struttura degli attivi (tangibility). Le caratteristiche dei beni societari svolgono 

un ruolo primario sia nel determinare l’entità dei costi del dissesto potenziali, sia 

nell’influenzare il saggio di rimborso sulle passività contratte. L’indicatore è 

perciò definito come il quoziente tra tangible assets (immobilizzazioni materiali 

e beni in magazzino) e total assets. 

Il coefficiente condiziona (aumentandole) anche le possibilità di finanziamento 

bancario, grazie alla disponibilità di validi collaterals. Contrariamente alla proxy 

precedente, la correlazione attesa tra questa e il leverage ratio è positiva. Si 

sottolinea però che, uno studio recente di Song (Song, 2005), conferma questo 

legame con il long term debt mentre esso diviene negativo con le passività a 

breve scadenza. 

∼ Liquidità (current ratio). È ragionevole attendersi che un elevato livello di 

disponibilità monetare riduca le necessità di fonti esterne (Bonfirm e Antão, 

2012). Il current ratio è quindi calcolato dividendo i current assets per le 

current liabilities e, verosimilmente, influenza la short term issuance. 

Si ritiene, in accordo con Flannery e Rangan (Flannery e Rangan, 2006), che un 

consistente livello dell’indicatore riduca anche l’indice d’indebitamento 

ottimale. Le opinioni in letteratura sono però diverse. Ross (Ross, 1977) 

afferma, infatti, che la presenza di reddito capiente giustifica l’invio degli 

amministratori di un signal al mercato, aumentando il grado di leva finanziaria. 

∼ Cash flow. In linea con la misura precedente, esso è una proxy dei fondi 

internamente generati. Si è ritenuto opportuno utilizzare anche questo criterio 

per l’elevata importanza assunta dallo stesso nel contesto economico odierno. 

Esso è inoltre meno legato a politiche di redazione contabili (Mateev et al., 

2013). 
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∼ Dimensione (size). La variabile corrisponde al logaritmo naturale dei total assets 

d’impresa (Flannery e Rangan, 2006). 

In letteratura la stessa è ritenuta una proxy inversa per le probabilità di 

fallimento (Rajan e Zingales, 1995). Le compagnie di grandi dimensioni 

possono inoltre generalmente beneficiare di minori rendimenti 

complessivamente richiesti e sfruttare un più elevato livello d’indebitamento 

(favorito dal migliore accesso ai public markets). 

In alternativa, la voce può essere vista come un indice dell’asimmetria tra 

management e operatori del mercato finanziario (Cheng e Green, 2008). Le 

aziende leader sono, infatti, più strettamente seguite sia dagli analisti sia dagli 

investitori e questo, in accordo i precetti della pecking order theory, dovrebbe 

comportare minori costi nella raccolta di capitale azionario. 

Si attende quindi una correlazione negativa con il weighted average cost of 

capital (Lemmon et al., 2008). Il coefficiente, incluso in scala logaritmica, 

consente inoltre di controllare un’eventuale non-linearità nei dati e conseguenti 

problemi di eteroschedasticità (Fama e French, 2002). 

∼ Depreciation. Flannery e Rangan (Flannery e Rangan, 2006) pongono l’accento 

sul fatto che, una quantità consistente di spese per ammortamenti, riduce la 

necessità di oneri fiscali deducibili per abbassare il reddito imponibile. La 

struttura finanziaria dovrebbe quindi essere meno rigida. Il quoziente esprime il 

rapporto tra le total depreciation & amortization expenses e i total assets nello 

stesso anno. 

 

La descrizione delle variabili di controllo consente una migliore comprensione delle 

caratteristiche del campione. I risultati sono riportati nelle tabelle 13 e 14, quest’ultima 

distingue per settore d’appartenenza.  

 

La “dimensione” (size), seguendo le più accreditate ricerche letterarie, è stata inclusa in 

scala logaritmica. Per facilitare l’interpretazione dei dati, si evidenzia che un valore del 

coefficiente superiore a sedici implichi attività contabili maggiori di 11.000 milioni di 

dollari. Se invece lo stesso assume una misura inferiore a 15.8 unità, allora questi non 

raggiungono gli 8.000 milioni di dollari.  
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La media aggregata nel periodo considerato è circa 16.1. Questo risalta lo spessore del 

FTSE 100. 

 

Nel primo esercizio preso in esame, gli assets aziendali sono stati mediamente di 7.4 

miliardi. 

La maggiore consistenza è la caratteristica del ramo “transportation e public utilities”, 

con una misura quasi doppia (14.1 miliardi) rispetto lo standard quantificato. Le 

aziende (relativamente) più piccole sono invece quelle finance e real estate, con assets 

che non raggiungono i 3.000 milioni di dollari. 

 

La consistenza dimensionale è ritenuta un fattore importante per identificare la 

solvibilità aziendale. L’attività d’emissione e ritiro di strumenti finanziari ne condiziona 

inoltre i valori annualmente rilevati: più le società sono attive nella raccolta e più la 

crescita sarà repentina. 

Si osserva che il campione evidenzia un trend costante di sviluppo. Nonostante il 

periodo di difficoltà economica, infatti, gli attivi aziendali a fine 2012 registravano 

un’entità quasi doppia rispetto al 2004, superando la soglia dei 13 miliardi di dollari. 

Si rileva, in particolare, che l’espansione più consistente distingue le mining companies. 

Queste triplicano la situazione di partenza raggiungendo i 30.000 milioni. 

 

Il periodo di tensione finanziaria, caratteristica del triennio 2008-2010, limita 

leggermente la velocità d’ingrandimento. Nessun istituto fa comunque registrare, 

nell’insieme, un declino dimensionale. La variazione media annua si attiene, infatti, 

intorno ai 700 milioni di dollari. La grandezza è però inferiore ai momenti successivi, 

quand’è costantemente sopra il miliardo. 

Emerge inoltre che i complessi che hanno risentito meno della generale congiuntura 

negativa sono sempre le mining companies, con attivi in crescita di quasi il 20% annuo 

(4 miliardi). 

Le imprese che hanno invece sofferto sono quelle retail, con un lieve calo dell’1% tra il 

2008 e il 2009. Le stesse hanno comunque ripreso il trend precedente l’anno successivo, 

passando da attivi di 11 miliardi a circa 11.5. 
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I dati sul progresso dimensionale meritano un maggiore dettaglio, concentrandosi sugli 

elementi che determinano i valori rilevati: intangibles, tangibles e ammortamenti. 

Le variabili condizionano, infatti, la rischiosità delle imprese. Un basso grado di leva 

operativa rende le compagnie più sensibili agli eventi esogeni esterni: gli obblighi di 

pagamento diventano più esosi e la strategia competitiva meno flessibile. 

Un primo esame pone l’accento sulla prevalenza degli elementi materiali tra gli assets. 

Le immobilizzazioni tangibili si mantengono, infatti, pari a circa il 30% lungo tutto 

l’orizzonte temporale considerato. Le risorse immateriali, invece, sono presenti in 

misura leggermente inferiore. La loro quota, infatti, non raggiunge il 25%. La differenza 

di cinque punti percentuali, considerata l’elevata dimensione degli attivi, è 

particolarmente consistente in termini assoluti.  

Le spese per ammortamento sono al contrario pari a circa lo 0,4% ed evidenziano, 

grazie a oscillazioni minime, una certa costanza nel tempo.  

 

La crisi del sistema economico-finanziario si è riflessa direttamente nelle spese di R&D 

e negli altri elementi che concorrono a formare l’ammontare complessivo d’intangibles.  

L’esame mostra, infatti, che lo sviluppo medio della componente, caratteristica dei 

primi quattro anni (2004-2007), è stato bruscamente interrotto nel periodo successivo. Il 

trend è, infatti, decrescente (di circa lo 0.1%) e solamente nell’ultimo esercizio gli 

investimenti in questa voce sembrano essersi ripresi.  

Le somme per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo sono quindi le prime a risentire 

della mancanza di disponibilità liquide.  

 

Un ragionamento parallelo si concreta per i beni immobili. L’assenza di fondi implica, 

anche per le grandi aziende, l’impossibilità d’ampliare il parco macchinari. Gli unici 

esborsi sostenuti sono verosimilmente quelli obbligati, quali per esempio la sostituzione 

dei mezzi obsoleti.  

Il periodo di difficoltà conferma quest’argomentazione. Tra il 2007 e il 2009 

diminuisce, infatti, il peso percentuale delle immobilizzazioni materiali (leggermente 

inferiore al 30%) mentre le depreciation & amortization expenses registrano un leggero 

aumento, rispetto i valori mediamente rilevati nei restanti esercizi. 
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I differenti rami d’attività delle società, costituenti il FTSE 100, condizionano 

pesantemente la composizione dell’attivo aziendale. 

L’analisi settoriale mostra, infatti, che la porzione più elevata di elementi tangibili è 

riscontrabile sia nelle mining companies sia in quelle del trasporto e delle public 

utilities. 

La percentuale degli stessi nel 2004 è, infatti, rispettivamente del 60% e del 50%. Le 

prime aziende sono anche quelle con il minor contributo degli intangibles. In tutto 

l’orizzonte temporale esso non raggiunge mai il 10%, oscillando tra il 4% (2004) e il 

7.9% (2010). 

Le imprese che attribuiscono maggiore importanza agli investimenti immateriali sono 

quelle dei servizi (services). L’entità delle stesse rappresenta, infatti, il 40% degli assets 

e il trend è in costante espansione. Gli istituti del settore terziario sono direttamente 

seguiti da quelli manifatturieri, anche in questi gli intangibles formano circa il 36% del 

lato sinistro dello stato patrimoniale. 

Si pone l’accento sul fatto che in entrambi i rami d’attività il peso degli elementi 

intangibili è superiore a quelli dei beni materiali, differenziandosi dai restanti 2/3 del 

campione. 

I complessi economici retail sono quelli che hanno mantenuto una struttura più 

bilanciata nel periodo analizzato. Emerge, infatti, come gli intangibles costituiscano 

generalmente il 27% degli assets mentre quelli tangibili circa il 37%. 

 

L’ammontare di costi per l’ammortamento è direttamente legato alle caratteristiche 

dell’attivo. 

Si osserva perciò che le organizzazioni commerciali con soprattutto mezzi materiali 

sono anche quelle con il maggior valore della voce considerata. Le aziende dedite 

all’estrazione e al trasporto vantano, infatti, le somme più consistenti. 

L’ordinamento si mantiene valido in tutto il periodo preso in esame e, in particolare, la 

grandezza è mediamente compresa tra il 4% e il 5% degli assets. 

 

Le ultime tre variabili di controllo incluse nell’analisi sono il cash flow, la liquidità e il 

rapporto market-to-book.  
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I primi due indicatori forniscono informazioni sia sulla capacità del management di 

creare disponibilità monetarie sia, indirettamente, di quantificare le esigenze di 

finanziamento. 

L’analisi aggregata mostra innanzitutto che i flussi di cassa costituiscono 

approssimativamente il 10% circa degli assets. L’indice di liquidità è inoltre 

costantemente superiore all’unità.  

 

Uno studio più approfondito sul cash flow rileva che la media più alta contraddistingue 

il 2006. In quest’anno, infatti, la variabile ha rappresentato il 14% dell’attivo. Il current 

ratio raggiunge invece il punto di massimo nel 2004, quando tocca l’1.5.  

La capacità di creare disponibilità liquide è però indubbiamente variata nel corso del 

tempo. 

Emerge, infatti, che il periodo 2008-2010 è stato particolarmente impegnativo. 

Nell’ultimo biennio inoltre il coefficiente non è ancora tornato ai livelli antecedenti, 

sembra comunque che la situazione generale sia in miglioramento. 

Le mining companies si distinguono comunque per l’abilità di produrre la maggior 

quota di flussi di cassa. Il cash flow si mantiene, fino al 2007, superiore al 15% e nello 

stesso anno supera il 20%. 

All’estremo opposto si trovano le aziende retail. In queste, infatti, non è mai raggiunto 

il 10%.  

 

I livelli minimi caratterizzano il 2008, ma sono in linea con l’anno precedente. Il 2007, 

infatti, mostra già i primi sintomi di una generale situazione di difficoltà. A fine 

decennio si registra comunque un calo in tutti i settori. I complessi del real estate, in 

particolare, rilevano una grandezza negativa (-11%). Esse sono seguite da quelle del 

ramo terziario (8.5%) e manifatturiere (8.9%). 

Il 2009 segna però una ripresa con 5/6 del campione di nuovo sopra il 10%. 

Il trend positivo continua anche nei due anni successivi (2010-2011) mentre nell’ultimo 

esercizio si è rilevato un lieve calo (dello 0.7%). 

 

La consistenza delle esigenze immediate di finanziamento è colta dal current ratio.  
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Si ricorda che un valore superiore all’unità identifica la capacità di garantire il rimborso 

delle obbligazioni in scadenza. Un indice inferiore a uno segnala invece il pericolo di 

tensioni di tesoreria. 

L’andamento aggregato è comunque altalenante. Se, infatti, è vero che il quoziente si 

attiene mediamente intorno a 1.3 è altresì evidente il calo che, iniziato nel 2005, ha 

raggiunto l’apice nel 2008. In quest’esercizio, infatti, esso è sceso a 1.2 e solamente dal 

2009 esso è tornato a salire. Il trend declinante è coerente con lo spinto ricorso allo 

short term debt che ha contraddistinto i primi anni. 

I risultati mostrano comunque un livello più che soddisfacente di solvibilità nel 

complesso del campione. 

Le imprese, i cui i valori sono generalmente più elevati, appartengono al ramo 

dell’estrazione. In queste società, infatti, i current assets costituiscono in quasi tutti i 

periodi circa il doppio delle passività correnti.  

Le compagnie a “rischio” sono invece quelle retail e dei servizi. Le prime registrano il 

livello minimo storico nel 2008, pari a 0.8.  

Si ritiene perciò di poter dividere il campione in tre macroclassi. Le mining formano, in 

realtà, una categoria a sé stante. Gli altri due gruppi sono formati rispettivamente da 

retail, services e trasporto (con un quoziente di liquidità mediamente inferiore a uno) e 

dalle manufacturing e real estate (con un livello compreso tra 1.2 e 1.5). 

 

L’ultimo elemento considerato è il rapporto market-to-book. Questo esprime la 

differenza tra valori di mercato e contabili ed è direttamente influenzato dalla 

performance societaria nel mercato borsistico. 

 

L’indice registra un valore medio aggregato, per tutto l’orizzonte temporale, pari a 2.1. 

La misura più bassa distingue invece il 2009, quando esso ha raggiunto l’1.8. 

L’enterprise value è comunque mediamente il doppio rispetto a quanto emerge dalle 

scritture civilistiche. 

L’analisi, estesa a livello settoriale, segnala che il più alto livello dell’indicatore 

appartiene al ramo dei servizi (services). Le compagnie mostrano, infatti, una grandezza 

superiore a tre sia nel biennio iniziale sia nel 2007. Il primato, in particolare, si concreta 

in sei esercizi dei nove considerati.  
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Dal 2008, il market-to-book ha intrapreso un trend di decrescita che è stato interrotto 

solamente nel 2010. 

Il fenomeno si realizza per tutte le attività con l’esclusione delle mining companies. 

Queste sembrano perciò aver risentito meno della generale situazione di tensione 

economica. Il coefficiente passa, infatti, da 2.5 (2008) a 2.54 (2009). L’andamento 

favorevole permane però anche nei mesi immediatamente successivi.  

Le altre imprese, come prima anticipato, soffrono invece un calo diffuso. Sono le 

aziende del settore terziario che evidenziano la perdita più consistente (-30.4% tra il 

2008 e il 2009), seguite da quelle retail (-20.6%). 

Gli eventi sembrano comunque cambiare già dal 2010, con un incremento medio del 

10%. Il valore è trainato dalle società del real estate che, passando da 2 a 2.55, 

registrano una crescita superiore al 25%.  

 

L’ultimo biennio analizzato mostra, infine, una stabilizzazione della misura. 

Si rileva, infatti, che l’attivo contabile è circa la metà della capitalizzazione borsistica 

totale delle organizzazioni commerciali. Nell’ultimo anno, in particolare, questa 

relazione è soddisfatta in 2/3 del campione. Solo il ramo retail e del trasporto 

(transportation e public utilities) segnano un rapporto market-to-book rispettivamente 

di 1.6 e 1.5. 

 

Tabella 13. Le variabili di controllo. 

 

Anno Intangible Fixed Cash flow Depreciatio
n Size Current 

Ratio 
Market-to-

book 

2004 0,221 0,333 0,120 0,042 15,820 1,457 2,097 
2005 0,233 0,319 0,119 0,042 15,860 1,303 2,217 
2006 0,242 0,311 0,140 0,041 15,923 1,236 2,416 
2007 0,278 0,294 0,130 0,038 16,158 1,235 2,328 
2008 0,261 0,294 0,080 0,053 16,125 1,234 2,080 
2009 0,262 0,304 0,105 0,044 16,186 1,368 1,842 
2010 0,259 0,303 0,117 0,039 16,280 1,374 1,982 
2011 0,258 0,298 0,123 0,039 16,362 1,338 2,090 
2012 0,262 0,301 0,116 0,042 16,430 1,343 2,071 

Media 0,253 0,306 0,117 0,042 16,134 1,320 2,125 
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Tabella 14. Le variabili di controllo nei settori. 

 

Anno Size Intangible Fixed Depreciation Cash 
flow 

Current 
Ratio 

Market-
to-book 

2004 15,820 0,221 0,333 0,042 0,120 1,457 2,097 
Finance & Real Estate 14,554 0,058 0,071 0,014 0,110 1,667 1,930 
Manufacturing 15,963 0,302 0,228 0,036 0,116 1,623 1,967 
Mining 16,195 0,040 0,589 0,054 0,152 2,320 1,714 
Retail Trade 16,303 0,208 0,417 0,036 0,093 1,083 1,417 
Services 14,837 0,322 0,283 0,055 0,114 0,900 3,066 
Transportation & 
Public Utilities 16,460 0,164 0,496 0,049 0,126 1,209 2,074 

2005 15,860 0,233 0,319 0,042 0,119 1,303 2,217 
Finance & Real Estate 15,295 0,159 0,088 0,021 0,104 1,472 1,818 
Manufacturing 15,982 0,317 0,211 0,036 0,111 1,483 2,187 
Mining 15,828 0,040 0,501 0,047 0,181 1,827 1,941 
Retail Trade 16,414 0,264 0,404 0,029 0,063 0,910 1,293 
Services 14,852 0,325 0,289 0,048 0,119 0,921 3,250 
Transportation & 
Public Utilities 16,472 0,153 0,475 0,056 0,118 1,026 2,127 

2006 15,923 0,242 0,311 0,041 0,140 1,236 2,416 
Finance & Real Estate 14,946 0,141 0,090 0,023 0,183 0,923 3,141 
Manufacturing 16,120 0,335 0,209 0,039 0,130 1,431 2,220 
Mining 16,042 0,065 0,470 0,045 0,206 1,682 2,166 
Retail Trade 16,176 0,238 0,372 0,031 0,091 0,971 2,876 
Services 15,018 0,351 0,274 0,046 0,138 0,910 2,920 
Transportation & 
Public Utilities 16,611 0,151 0,494 0,050 0,116 1,142 1,918 

2007 16,158 0,278 0,294 0,038 0,130 1,235 2,328 
Finance & Real Estate 15,569 0,149 0,064 0,010 0,106 1,004 2,477 
Manufacturing 16,295 0,368 0,200 0,033 0,132 1,306 2,255 
Mining 16,322 0,086 0,421 0,041 0,166 2,081 2,306 
Retail Trade 16,341 0,247 0,363 0,031 0,089 0,901 1,963 
Services 15,224 0,376 0,275 0,046 0,140 0,928 3,234 
Transportation & 
Public Utilities 16,762 0,236 0,460 0,053 0,122 1,083 1,816 

2008 16,125 0,261 0,294 0,053 0,080 1,234 2,080 
Finance & Real Estate 15,603 0,145 0,043 0,011 -0,112 1,398 1,937 
Manufacturing 16,245 0,361 0,210 0,044 0,089 1,318 2,000 
Mining 16,581 0,084 0,416 0,039 0,133 1,842 2,501 
Retail Trade 16,237 0,262 0,347 0,037 0,079 0,856 1,621 
Services 15,161 0,385 0,276 0,046 0,116 0,912 2,782 
Transportation & 
Public Utilities 16,572 0,164 0,455 0,107 0,085 1,027 1,641 
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2009 16,186 0,262 0,304 0,044 0,105 1,368 1,842 
Finance & Real Estate 15,659 0,155 0,039 0,011 0,105 1,179 2,031 
Manufacturing 16,280 0,359 0,211 0,043 0,103 1,458 1,837 
Mining 16,797 0,077 0,453 0,042 0,112 2,714 2,543 
Retail Trade 16,227 0,260 0,346 0,048 0,068 0,932 1,288 
Services 15,199 0,396 0,282 0,056 0,128 0,945 1,937 
Transportation & 
Public Utilities 16,624 0,163 0,474 0,050 0,103 0,908 1,463 

2010 16,280 0,259 0,303 0,039 0,117 1,374 1,982 
Finance & Real Estate 15,796 0,149 0,043 0,010 0,127 1,139 2,552 
Manufacturing 16,336 0,352 0,199 0,038 0,109 1,495 1,963 
Mining 16,987 0,078 0,453 0,034 0,137 2,604 2,725 
Retail Trade 16,257 0,266 0,340 0,039 0,088 0,868 1,350 
Services 15,314 0,419 0,269 0,048 0,122 0,971 2,049 
Transportation & 
Public Utilities 16,680 0,149 0,488 0,051 0,122 1,000 1,520 

2011 16,362 0,258 0,298 0,039 0,123 1,338 2,090 
Finance & Real Estate 15,902 0,143 0,038 0,010 0,121 1,414 2,304 
Manufacturing 16,409 0,353 0,193 0,037 0,126 1,441 2,063 
Mining 17,135 0,072 0,470 0,038 0,152 2,213 2,398 
Retail Trade 16,300 0,260 0,330 0,035 0,099 1,018 1,776 
Services 15,515 0,406 0,245 0,045 0,118 0,983 2,627 
Transportation & 
Public Utilities 16,699 0,153 0,490 0,050 0,114 1,003 1,530 

2012 16,430 0,262 0,301 0,042 0,116 1,343 2,071 
Finance & Real Estate 16,102 0,164 0,031 0,008 0,096 1,245 2,308 
Manufacturing 16,456 0,363 0,190 0,038 0,116 1,493 2,111 
Mining 17,226 0,062 0,511 0,052 0,128 2,294 2,200 
Retail Trade 16,323 0,256 0,334 0,044 0,094 1,047 1,663 
Services 15,571 0,409 0,237 0,046 0,129 0,962 2,649 
Transportation & 
Public Utilities 16,757 0,155 0,493 0,052 0,114 0,968 1,523 

Media 16,134 0,253 0,306 0,042 0,117 1,320 2,125 
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§3.5.1. L’analisi inferenziale. 

 

L’analisi inferenziale è stata svolta con il software R25 e l’estensione plm, sviluppata da 

Millo e Croissant (Millo e Croissant, 2008) e necessaria per trattare dati panel.  

Si richiama che, nella prima indagine, si è scelto d’includere tra i predittori l’emissione 

totale di passività finanziarie (Tot_iss). Nella seconda si è, invece, sostituito questo 

regressore con le sue determinanti (ST_iss e LT_iss). 

Si pone l’accento sul fatto che l’anno 2004 è stato poi escluso dallo studio. Esso, infatti, 

è stato impiegato come benchmark per calcolare la prima attività d’emissione26, non 

sono perciò presenti “financing decisions” e le variabili di maggiore interesse assumono 

valore nullo. 

 

Le tabelle 15, 16 e 17 riportano gli esiti del primo set di regressioni con variabile 

dipendente il weighted average cost of capital, utilizzando rispettivamente lo stimatore 

pooling e le sue due derivazioni: fixed effects e random effects. 

Un primo confronto fra i tre modelli mostra innanzitutto la significatività complessiva 

di tutte le formulazioni.  

Il p-value sintetizza, infatti, la probabilità che i coefficienti stimati (!!) siano diversi da 

zero. Se quest’ipotesi non fosse verificata, il legame tra il costo medio ponderato del 

capitale e i suoi regressori sarebbe dovuto a fattori casuali e sistematici. 

Uno stimatore, perché sia valido, deve avere un p-value inferiore a 0.05 e questo si 

concreta in tutte e tre le applicazioni. 

La statistica !!"#!  varia inoltre da 0.05 (fixed effects) allo 0.27 (pooling). La variante con 

fixed effects è quindi in grado di spiegare solo il 5% della variabilità registrata nel 

weighted average cost of capital. Le misure ottenute con gli altri due metodi sono 

invece in linea con le principali ricerche sulla capital structure. 

Lemmon et al. (Lemmon et al., 2008: 2), infatti, pongono l’accento sul fatto che il 

coefficiente è, nella maggior parte degli studi empirici, compreso tra il 18% e il 29%, a 

seconda delle variabili esplicative utilizzate.  

La complessità del fenomeno esaminato è purtroppo idonea a giustificare grandezze 

apparentemente così esigue. 
                                                             
25 http://www.r-project.org 
26 §3.4.6. 



 187 

§3.5.2. La scelta dello stimatore. 

 

Le considerazioni finali sull’impatto delle decisioni di capital structure nel weighted 

average cost of capital richiedono la selezione di uno tra gli stimatori inizialmente 

applicati: pooling model, fixed effects (FEs) o random effects (REs). 

La decisione è favorita dalla possibilità d’affidarsi a test statistici, volti a saggiare sia la 

bontà dei risultati ottenuti, sia delle ipotesi sottostanti i modelli. Queste verifiche 

confrontano perciò le diverse espressioni e indirizzano verso la definizione 

dell’equazione migliore. 

 

La verifica di Hausman consente, infatti, di scegliere tra fixed effects e random effects.  

L’esito della stessa, visibile nella figura 2, è la correlazione tra l’unobserved effect e i 

regressori.  Lo stimatore a effetti “casuali” non è perciò efficiente e le sue assunzioni 

sulle proprietà degli errori sono inconsistenti. 

La regressione con fixed effects è invece preferibile: il p-value è, infatti, minore di 0.05. 

 

 
Figura 2. Il test di Hausman. 

 

L’esclusione del modello random porta a discriminare tra fixed effects e pooled OLS. 

I fondamenti teorici sottostanti le due possibilità sono simili. Nel primo, la componente 

individuale (!!") è assorbita dall’intercetta che è peculiare per ogni azienda. Il termine 

!!"  è perciò assente nell’espressione. Lo stesso si concreta nel modello pooling, 

assumendo però un'unica ordinata all’origine per tutte le imprese nel campione. 

Quest’ultima semplificazione è rilevante e generalmente rende preferibile il ricorso al 

primo stimatore.  

Si è però osservato che il metodo a effetti “fissi” è in grado di spiegare solamente il 5% 

della variabilità osservata, le sue indicazioni paiono quindi poco attendibili. 

Si nota inoltre che, in realtà, la decisione d’includere il settore d’appartenenza (SIC) tra 

i predittori del pooling model, porta direttamente a considerare il principale elemento di 
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differenziazione all’interno del FTSE 100: il business. Questa specifica variabile 

esplicativa agisce, infatti, esclusivamente sull’intercetta e ne aumenta o diminuisce il 

valore.  

Si ritiene che queste considerazioni dimostrino la validità dello stimatore pooling e si è 

perciò deciso d’avvalersi della sua formulazione. 

 

Tabella 15. Pooled OLS. 

 
 

 
Note:  Regressione panel con variabile dipendente WACC. Il campione include 83 imprese del FTSE 100 per il periodo 2005-

2012. Sono stati esclusi gli istituti bancari e assicurativi dalle società Finance & Real Estate. Variabili indipendenti: 
Eq_iss è la Δ Equity; Tot_iss è la Δ Debito. Le variazioni sono calcolate tra (t) e (t-1), rapportate agli assets in (t-1). CF, 
Inta, Tan e Dep sono rispettivamente il livello del cash flow, d’assets intangibili, tangibili e le spese non monetarie in (t). 
Le voci sono rapportate all’entità degli assets in (t). Size è il logaritmo naturale degli assets in (t). Mtb è il quoziente 
market-to-book (Enterprise Value/Book Value). Liq è il current ratio (Current assets/current liabilities). SIC è il settore 
d’appartenenza (Manufacturing; Mining; Retail trade; Transportation & Public utilities). L’intercetta (intercept) si 
riferisce al ramo Finance & Real estate. 
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Tabella 16. Fixed effects model. 

 
Note:  Regressione panel con variabile dipendente WACC. Il campione include 83 imprese del FTSE 100 per il periodo 2005-

2012. Sono stati esclusi gli istituti bancari e assicurativi dalle società Finance & Real Estate. Variabili indipendenti: 
Eq_iss è la Δ Equity; Tot_iss è la Δ Debito. Le variazioni sono calcolate tra (t) e (t-1), rapportate agli assets in (t-1). CF, 
Inta, Tan e Dep sono rispettivamente il livello del cash flow, d’assets intangibili, tangibili e le spese non monetarie in (t). 
Le voci sono rapportate all’entità degli assets in (t). Size è il logaritmo naturale degli assets in (t). Mtb è il quoziente 
market-to-book (Enterprise Value/Book Value). Liq è il current ratio (Current assets/current liabilities).  

 

Tabella 17. Random effects model. 

 
Note:  Regressione panel con variabile dipendente WACC. Il campione include 83 imprese del FTSE 100 per il periodo 2005-

2012. Sono stati esclusi gli istituti bancari e assicurativi dalle società Finance & Real Estate. Variabili indipendenti: 
Eq_iss è la Δ Equity; Tot_iss è la Δ Debito. Le variazioni sono calcolate tra (t) e (t-1), rapportate agli assets in (t-1). CF, 
Inta, Tan e Dep sono rispettivamente il livello del cash flow, d’assets intangibili, tangibili e le spese non monetarie in (t). 
Le voci sono rapportate all’entità degli assets in (t). Size è il logaritmo naturale degli assets in (t). Mtb è il quoziente 
market-to-book (Enterprise Value/Book Value). Liq è il current ratio (Current assets/current liabilities). SIC è il settore 
d’appartenenza (Manufacturing; Mining; Retail trade; Transportation & Public utilities). L’intercetta (intercept) si 
riferisce al ramo Finance & Real estate.  
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§3.5.3. I risultati della prima regressione. 

 

La tabella 15 riporta i risultati della prima regressione condotta con lo stimatore 

selezionato: il pooling model. 

L’analisi della stessa pone l’accento sul segno e sull’entità dei coefficienti 

statisticamente significativi.  

 

L’intercetta (intercept) rappresenta il valore di partenza. In assenza di altri regressori il 

weighted average cost of capital è, infatti, pari al 13.1% (nel ramo finance & real 

estate). La presenza di altre variabili indipendenti è però idonea a modificare questa 

misura e l’insieme dev’essere interpretato congiuntamente. Si osserva, per esempio, che 

l’appartenenza al settore del trasporto e public utilities abbassa il weighted average cost 

of capital (di circa 1.4 punti percentuali) con una probabilità del 99.9991%. 

 

Si rileva che il segno, positivo o negativo, assunto dai termini è in linea con i precetti sia 

della teoria del trade-off sia dell’ordine di scelta. 

Si nota, infatti, che la presenza di fondi interni (CF) o di un elevato rapporto market-to-

book (Mtb) tendenzialmente incrementa il WACC. Nella trattazione degli studi empirici, 

condotta nel capitolo II27, è emerso che le compagnie con queste caratteristiche tendono 

a operare con un livello d’indebitamento inferiore (Stulz, 1990; Hovakimian et al., 

2001). Questa scelta limita però gli tax shields e quindi aumenta il fattore. 

Lo stesso effetto ha la decisione d’emettere capitale di rischio. La motivazione è simile: 

in assenza di costrizioni, infatti, la riduzione del grado di leva finanziaria non crea 

valore.  

Nello specifico si evidenzia che, una raccolta di shareholders funds del 5% rispetto 

l’entità degli assets, accresce il costo medio ponderato del capitale di circa lo 0.049%. Il 

ritiro di equity ha invece l’impatto opposto sulla remunerazione complessivamente 

richiesta. 

Un miglioramento del weighted average cost of capital si concreta soprattutto in seguito 

all’immissione di passività finanziarie. Il beneficio netto è un calo dello 0.013%, da 

moltiplicarsi per il rapporto tra la somma di debito raccolta e gli assets d’impresa.  

                                                             
27 §2.6. 
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Si ricorda in proposito che nel 2012 il predittore costituiva mediamente il 4.76% degli 

attivi. Questo implica un decremento totale dello 0.06% circa. 

 

Le scelte di capital structure contribuiscono perciò a influenzare sia l’opinione degli 

operatori di mercato, sia le loro pretese per la rinuncia al denaro concesso.  

Il modello, infatti, dimostra che le decisioni del management sulla proporzione di equity 

e debito incidono sul weighted average cost of capital. Quest’effetto, negativo o 

positivo, si riflette direttamente sull’enterprise value. 

Si osserva anche che la presenza di assets materiali o immateriali (Tan e Inta), l’entità 

delle spese per ammortamenti (Dep) e il current ratio (Liq) non provocano cambiamenti 

così consistenti. I rispettivi regressori sono, infatti, oltre il limite d’accettazione dell’uno 

per cento.  

 

L’attività esercitata (SIC) e la dimensione delle imprese (Size) sono invece altri due 

fattori statisticamente significativi nel determinare il costo medio ponderato del capitale. 

La consistenza degli attivi, in linea con gli studi precedenti (Mateev et al., 2013), riduce 

la rischiosità dei complessi economici e quindi il rendimento chiesto sull’investimento. 

La variazione è inoltre considerevole: assets di 10 miliardi (16.1 su scala logaritmica) 

abbassano l’intercetta della variabile risposta del 5.3%. 

L’ordinata all’origine è, inoltre, riferita al ramo finance & real estate. Gli altri 

businesses sono invece generalmente meno remunerativi. 

L’eccezione è rappresentata dal settore mining e l’analisi descrittiva aveva già 

evidenziato quest’aspetto28. L’aumento è nello specifico di circa un punto percentuale, 

ceteris paribus. 

L’iscrizione in altri rami industriali riduce invece la misura di riferimento. 

La differenza non è però così netta per le imprese manufacturing. Il livello di 

significatività osservato è, infatti, oltre l’intervallo d’accettazione dello 0.1%. Nella 

stessa situazione sono le aziende retail, si ritiene però il coefficiente calcolato (-0.73%) 

ugualmente importante, la probabilità che esso sia pari zero è, infatti, solo dello 0.108%. 

 

 

                                                             
28 §3.4.5.3. 
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§3.5.4. La scomposizione dell’emissione di debito e i suoi effetti. 

 

Nel secondo set di regressioni condotto si è sostituita la raccolta di debito totale 

(Tot_iss) con le sue componenti: short term (ST_iss) e long term (LT_iss). 

Si è scelto, infatti, di scomporre il predittore per meglio comprendere quali elementi 

condizionino il weighted average cost of capital. 

 

La tabella 18 riporta i risultati ottenuti con la pooled OLS. Accertata la sua validità, 

l’analisi si è, infatti, sempre basata su questo stimatore.  

Si nota, in particolare, come l’indice !!"#!  aumenti di circa lo 0.4%, passando dallo 0.27 

precedente allo 0.274 attuale. 

L’aggiunta di una variabile contribuisce quindi a migliorare la capacità esplicativa e si 

osserva che non cambia l’effetto (positivo o negativo) dei diversi regressori sul costo 

medio ponderato del capitale. 

 

Si rileva però che muta la misura assunta dai coefficienti (!!) . 
La scelta di snellimento della struttura finanziaria, realizzata con l’inserimento di equity, 

incrementa la remunerazione complessivamente richiesta dello 0.01%, da moltiplicarsi 

per il rapporto tra la quantità d’equity raccolta e gli assets d’azienda. Il valore, nel 

modello precedente, era leggermente inferiore. 

Lo stesso discorso è valido per gli altri regressori. Si pone l’accento sul fatto che i livelli 

di significatività osservati si mantengono inalterati. L’unica differenza è rappresentata 

dal !! del settore retail trade, che ora rientra nell’intervallo d’accettazione. Si ritiene 

inoltre appropriato considerare l’appartenenza al ramo manufacturing idonea a produrre 

variazioni nell’ordinata all’origine. La probabilità che l’operare in questo business sia 

ininfluente è, infatti, solo dello 0.109%. 

 

Il management può sempre scegliere tra forme di finanziamento a breve oppure a lungo 

termine. La ricerca compiuta mostra che sono soprattutto le prime a condizionare il 

weighted average cost of capital.  

Il coefficiente della raccolta di strumenti short term è, infatti, statisticamente rilevante 

mentre l’inserimento di long term debt sembra trascurabile. Questo risultato implica che 
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il mercato finanziario e gli investitori reagiscono soprattutto ai provvedimenti immediati 

degli amministratori. È quindi la garanzia di solvibilità sugli impegni con scadenza 

entro l’anno che impatta maggiormente sulla remunerazione complessivamente 

richiesta. 

L’effetto è consistente: l’aggiunta dell’1% di questa componente (rispetto gli assets) 

diminuisce la variabile risposta dello 0.0226%. 

 

Tabella 18: Pooled OLS con la scomposizione della raccolta totale di debito. 

 

 
Note:  Regressione panel con variabile dipendente WACC. Il campione include 83 imprese del FTSE 100 per il periodo 2005-

2012. Sono stati esclusi gli istituti bancari e assicurativi dalle società Finance & Real Estate. Variabili indipendenti: 
Eq_iss è la Δ Equity; ST_iss e LT_iss sono rispettivamente la Δ Debito a breve termine e a lungo termine. Le variazioni 
sono calcolate tra (t) e (t-1), rapportate agli assets in (t-1). CF, Inta, Tan e Dep sono rispettivamente il livello del cash 
flow, d’assets intangibili, tangibili e le spese non monetarie in (t). Le voci sono rapportate all’entità degli assets in (t). 
Size è il logaritmo naturale degli assets in (t). Mtb è il quoziente market-to-book (Enterprise Value/Book Value). Liq è il 
current ratio (Current assets/current liabilities). SIC è il settore d’appartenenza (Manufacturing; Mining; Retail trade; 
Transportation & Public utilities). L’intercetta (intercept) si riferisce al ramo Finance & Real estate. 
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§3.6. Una possibile applicazione del modello. 
 

Il modello di regressione si rivela particolarmente utile per indagare la risposta del 

weighted average cost of capital a variazioni nei regressori. È quindi uno strumento con 

utilità pratica: si stima, infatti, la possibile reazione del mercato finanziario alle scelte di 

capital structure. 

 

Lo sfruttamento di questa potenzialità richiede innanzitutto delle ipotesi. Si è quindi 

assunto il mantenimento del trend mediamente osservato nel biennio 2011-2012. I 

predittori così ottenuti sono stati poi applicati al pooling model.  

Le tabelle 19 e 20 contengono i risultati delle previsioni compiute. Nella prima si è 

considerata la total debt issuance, mentre nella seconda sono state inserite le sue 

componenti. 

 

Il weighted average cost of capital risultante è in linea con i valori rilevati sia nel 2011, 

sia nel 2012. 

Si nota, infatti, che le compagnie appartenenti al settore terziario sono distinte dalla 

misura minore (7%) mentre le imprese mining da quella maggiore (9.5%).  

Le grandezze sono inoltre leggermente superiori a quelle degli ultimi due anni, 

lasciando intendere che il management di queste società non riuscirà a massimizzare 

l’enterprise value se continua nello snellimento della capital structure. 

Si osserva, similmente, che le aziende manufacturing e del commercio retail hanno 

generalmente ridotto il rapporto d’indebitamento. Quest’atteggiamento, in un contesto 

di ripresa economica, non consente alle stesse di sfruttare gli tax shield e portare gli 

annessi benefici agli azionisti. 

 

La tabella 20 pone invece l’accento sulla strutturazione delle passività finanziarie.  

Si rileva innanzitutto che il weighted average cost of capital è leggermente superiore 

rispetto il caso precedente, con l’esclusione delle manufacturing companies.  

Il risultato tuttavia non sorprende. La descrizione, sia sulla debt structure sia sul grado 

di leva finanziaria29 del campione, ha evidenziato un diffuso passaggio dalle forme 

                                                             
29 §3.4.3 e §3.4.4.  
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short term a quelle long term. Solo nel 2012 è stata generalmente registrata una ripresa 

nelle prime. 

Lo stimatore pooling, basandosi su quanto osservato nell’intero periodo analizzato, ha 

però rilevato che è il ricorso agli strumenti immediatamente rimborsabili che porta il 

calo più consistente nel weighted average cost of capital. 

La dimensione (size) degli assets è indubbiamente un altro fattore che condiziona 

pesantemente il costo medio ponderato del capitale.  La totalità delle imprese nel FTSE 

100 ha mantenuto un trend d’espansione costante e questo è garanzia di solvibilità per il 

pubblico risparmio.  

 

In conclusione, si ritiene che queste compagnie, rispetto le alternative presenti nel 

mercato finanziario, rappresentino in ogni caso dei benchmark. Il management, secondo 

i risultati ottenuti, dovrebbe inoltre proseguire nella strategia di sviluppo aziendale.  

Il fenomeno però dovrebbe preferibilmente concretarsi attraverso la raccolta di forme di 

finanziamento a breve termine. Il beneficio netto totale è, infatti, maggiore. Questo 

metodo di gestione è inoltre idoneo alla massimizzazione dello shareholders’ wealth. 

In accordo con la teoria del trade off, la necessità di bilanciamento tra debito ed equity 

limita la rigidità sopportabile della capital structure. Si sostiene quindi che 

l’inserimento di shareholders funds, anche se incrementa il weighted average cost of 

capital, sia indispensabile nel caso si presentino nuovamente situazioni di congiuntura 

economica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

Tabella 19: Pooled OLS: previsioni con Tot_iss. 

 

Tabella 20: Pooled OLS: previsioni con ST_iss e LT_iss. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Lo studio della capital structure e l’analisi del corporate financing behaviour, sono due 

temi esaminati da numerosi letterati e ricercatori: Modigliani e Miller, Myers, Ross, 

Fama e French, sono solo alcuni di questi. 

La ragione è semplice: lo svolgimento del business richiede risorse finanziarie e il 

management prende quotidianamente decisioni sulla loro raccolta. 

L’interrogativo, cui si cerca di rispondere da quasi un secolo, è rimasto immutato: “Qual 

è la quota di debito e d’equity che consente di massimizzare l’enterprise value?”. 

Lo scopo del presente elaborato è di contribuire alla risoluzione del problema.  

 

L’obiettivo prefissato ha imposto la conoscenza delle tecniche utili per la valutazione 

dei complessi economici. Il “valore d’impresa” dev’essere, infatti, innanzitutto 

quantificato. Una volta compiuto questo step, si può capire come intervenire sulla sua 

grandezza.  

Nel capitolo I sono stati perciò illustrati i principali modelli impiegabili a fini valutativi. 

Tra questi, il discounted cash flow (DCF) è quello che ha il maggior consenso nel 

mondo accademico: il valore degli assets dipende dal present value dei cash flows 

estraibili.  

Gli investitori, giustamente, pretendono una remunerazione sulle disponibilità 

monetarie conferite. L’attualizzazione dei flussi di cassa si concreta quindi con un 

saggio espressivo dell’aleatorietà degli stessi. 

Nella versione asset side più diffusa, il weighted average cost of capital rappresenta il 

denominatore della formula.  

 

A questo punto, si è considerato che le scelte di capital structure trovano, in ultima 

analisi, il riscontro finale nel mercato dei capitali. In questo “luogo”, infatti, gli 
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operatori esprimono la loro opinione sulla conduzione dell’attività, adeguando le 

rispettive preferenze d’investimento.  

Il weighted average cost of capital individua appunto, il rendimento minimo che il 

management dev’essere in grado d’offrire sia per mantenere il denaro ricevuto, sia per 

attrarne di nuovo in caso di necessità.  

La prospettiva adottata è duplice: quella degli azionisti e degli obbligazionisti. Il tasso 

include, infatti, il rischio operativo e finanziario, perché ricavato dalla media tra il costo 

dell’equity e del debito, ponderata per la percentuale con cui entrambe le categorie 

supportano il business.  

Nella sua formula, entrano quindi entrambi gli elementi studiati dalle teorie sulla 

struttura finanziaria: i mezzi propri e quelli di terzi. 

La relazione, tra enterprise value e costo medio ponderato del capitale, è inoltre inversa: 

dati i cash flows, un calo del coefficiente incrementa il valore finale. 

 

Il capitolo III è stato sviluppato partendo direttamente da questo legame: se, infatti, 

s’individua l’impatto delle decisioni di finanziamento sul weighted average cost of 

capital, identificando i fattori che ne determinano un aumento o una diminuzione, si è in 

grado d’intervenire sul valore d’impresa. 

Contemporaneamente, si è approfondito il tema della capital structure, trovando una 

possibile quota “ideale” di debito ed equity. 

  

Il sistema economico è, in realtà, partecipato da una quantità indefinita d’aziende. 

Si è scelto perciò di circoscrivere la ricerca empirica al FTSE 100. L’indice è composto 

dalle società europee a maggiore capitalizzazione e queste sono, di fatto, dei 

benchmarks sia per i rispettivi settori d’appartenenza, sia per il pubblico risparmio.  

Si precisa quindi, che i risultati ottenuti sono riferiti specialmente a questi complessi, 

ma sono estendibili, con le dovute attenzioni e specificazioni, anche a quelli 

comparabili. 

 

Nel capitolo II sono state illustrate le più accreditate dottrine sulla struttura finanziaria. 

Si è osservata, in proposito, l’assenza di un’unica corrente di pensiero a validità 

universale, ma anche di come le diverse predizioni non siano mutualmente esclusive. 
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L’analisi svolta sembra confermare entrambi questi aspetti.  

Gli esiti paiono, infatti, coerenti con i precetti sia della trade off theory sia dell’ordine di 

scelta, ma anche con quelli del market timing. Quant’emerso è poi in linea con gli studi 

empirici discussi. 

In assenza di costrizioni, l’aggiunta di passività con vincolo di rimborso dovrebbe 

abbassare, infatti, il rendimento totale. Lo stesso fenomeno può essere causato dalla 

crescita dimensionale, colta dalla dimensione degli attivi. 

La presenza di fondi interni e un elevato rapporto market-to-book, lasciano intendere 

invece mediamente l’effetto opposto. Queste ultime due situazioni sono però, 

solitamente, distinte da un minor livello d’indebitamento e quindi inferiori vantaggi, 

sotto forma di tax shields, agli shareholders. 

Si è rilevato, infine, che sarebbe soprattutto la garanzia di solvibilità negli impegni a 

breve termine, a incidere sul corso borsistico. L’inserimento, tra le passività aziendali, 

d’obbligazioni con scadenza entro l’anno porta, infatti, i maggiori benefici 

all’enterprise value. 

 

La scelta tra debito ed equity ricopre indubbiamente un ruolo critico. Si osserva che il 

modello stimato potrebbe fungere anche da strumento di supporto. I coefficienti 

calcolati si applicano, infatti, alle variabili estratte dai documenti civilistici, che sono sia 

peculiari per azienda sia time-varying. 

L’utilità pratica, si concreta con la possibilità d’ipotizzare scenari futuri alternativi: 

modificando le voci d’interesse e ottenendo la plausibile risposta del mercato 

finanziario, identificata dal weighted average cost of capital. 

Le indicazioni fornite, adeguatamente ponderate, possono contribuire alla 

massimizzazione dell’enterprise value. Il debito è però una quantità contrattualmente 

definita: i cambiamenti quindi interessano gli shareholders e si dovrebbero riflettere nel 

valore di mercato dell’equity. 
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