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Introduzione 

 

La valutazione d‟impresa è sicuramente un tema quanto mai attuale nelle attività 

di molte aziende e intermediari finanziari impiegati in processi di IPO, M&A e OPA.  

Uno dei modelli di valutazione più utilizzato dagli analisti finanziari è il 

Discounted Cash Flow, che determina il valore dell‟impresa attraverso i flussi di cassa 

operativi netti d‟imposta (FCFF). Seguendo tale metodologia gli esperti hanno due 

orizzonti di valutazione distinti: il primo di breve periodo, che copre un intervallo 

temporale dai due ai cinque anni, e il secondo di lungo periodo, che procede fino 

all‟infinito. 

Analizzando i report redatti dagli analisti finanziari, ci si accorge come i forecast 

di breve termine raggiungano livelli di profondità di analisi così elevati da avvicinarsi 

spesso ai risultati effettivamente raggiunti dalle imprese, mentre per quanto concerne il 

valore residuo, esso è calcolato con metodi standard senza un‟accurata analisi dei 

parametri che lo determinano, come se il peso esercitato da quest‟ultimo sul risultato 

finale della valutazione sia trascurabile. 

In realtà, in termini percentuali, il TV spesso incorpora almeno il 70% del valore 

dell‟impresa, dato il suo protrarsi per un tempo a dir poco superiore rispetto alle stime 

analitiche. 

Il parametro “cardine”, su cui si basa il valore del terminal value, è la crescita 

futura attesa, che s‟imputa al momento della stima del TV: piccole variazioni 

percentuali, dell‟ordine dello 0,1%, implicano un aumento/diminuzione del valore 

dell‟impresa tale da stravolgere, in alcuni casi, il giudizio degli analisti basato sulla 

valutazione stessa. 

L‟elaborato ha l‟obiettivo di svolgere un‟analisi critica rispetto alla 

configurazione del TV, necessaria, a parere di chi scrive per la sua importanza ai fini di 

una corretta valutazione. 

Per raggiungere questo scopo è necessaria, innanzitutto, una prima indagine 

esplorativa, che metta in luce le diverse metodologie di calcolo del TV, quindi capire 

quali sono le condizioni affinché un‟impresa continui a crescere anche dopo il periodo 

di valutazione esplicita e infine tentare di dare un seguito pratico alle considerazioni cui 

si giunge.  
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Solo un‟attenta e scrupolosa analisi dei parametri e del “senso” profondo del TV 

garantisce all‟analista di impostare correttamente il calcolo del valore residuale, 

evitando di incorrere nel rischio di percepire il TV come un mero strumento di 

“aggiustamento” nel processo di valutazione. Pericolo, quest‟ultimo, che svuota 

completamente il significato di tutti quei metodi sia asset-side sia equity-side basati sul 

DCF. 
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Capitolo 1 - Il calcolo del valore terminale: una panoramica generale 

 

La valutazione d‟impresa è un tema che è stato discusso ampliamente dalla 

dottrina per la rilevanza che ricopre nella prassi lavorativa-professionale, portando allo 

sviluppo di studi approfonditi e peculiari rispetto alle finalità della valutazione (IPO, 

fusioni, acquisizioni, OPA). I contributi in materia non sono arrivati unicamente dal 

mondo accademico: negli anni esperti e professionisti hanno spesso unito le forze per 

migliorare ed ampliare il ventaglio di metodi valutativi ritenuti più affidabili.  

Tra le molte metodologie sviluppate, quella che ha riscosso il maggior successo, 

in tempi moderni, è il c.d. metodo dei flussi di cassa attualizzati o DCF che riflette il 

valore dell‟impresa rispetto ai suoi fondamentali. Nell‟ipostazione del modello 

sopracitato riveste particolare importanza il c.d. valore residuo o TV, ossia il valore 

futuro dell‟impresa. Il termine “residuo” non deve confondere poiché la quota parte del 

valore incorporata nel TV supera largamente quella dei flussi di cassa stimati.  

Gli sforzi compiuti nel miglioramento del metodo DCF hanno portato 

apprezzabili sviluppi nel forecast del c.d. “periodo esplicito di valutazione”, grazie 

anche al progressivo aumento della comunicazione finanziaria
1
, mentre la stima del 

terminal value è troppo semplificata, in contrasto con l‟enorme importanza, in termine 

di valore, che esso incorpora.  

Scopo di questo capitolo è di presentare le diverse tipologie di calcolo del TV 

elaborate dalla dottrina, partendo dalla crescita perpetua nel modello a due stadi. 

Particolare attenzione è posta sulle determinanti del valore residuo (tassi di crescita, 

flussi, fattori di sconto) e sull‟impatto che piccole modifiche di quest‟ultime possono 

riportare sulla valutazione. La parte introduttiva è riservata ad una descrizione sintetica 

del DCF e alla presentazione di alcune evidenze empiriche.  

È importante sottolineare fin da subito che si parla di valore residuo con 

riferimento ad approcci di valutazione “asset-side” anche se le considerazioni e i 

risultati ottenuti valgono “trasversalmente” per approcci “equity-side”, cioè di stima dei 

FCFE. 

 

                                                           
1
 Le stime degli analisti finanziari per i flussi analitici si basano, di norma, sulle istruzioni del piano 

industriale che le società presentano alla comunità finanziaria.  
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1.1 - La stima del TV nel modello DCF 

La sezione seguente ha lo scopo di illustrare sinteticamente il modello dei flussi 

di cassa attualizzati e la conseguente stima del TV. 

Il DCF è il metodo di valutazione più diffuso tra gli analisti finanziari per la sua 

capacità di riflettere i fondamentali d‟impresa, tuttavia s‟ignora che larga parte del 

valore così stimato è riferita al TV: di ciò si dà evidenza discutendo sul perché un 

investitore dovrebbe essere preoccupato da una valutazione con un TV elevato rispetto 

ai flussi di cassa. 

 

1.1.1 - Il modello Discounted Cash Flow 

 

Il modello di attualizzazione dei flussi di cassa è riconosciuto come uno dei più 

accreditati metodi di valutazione del valore dell‟impresa
2
. Esso si basa sulle capacità di 

generare dei flussi “adeguati” rispetto alle aspettative degli investitori. In questa sede si 

indicano con il termine generale di “flussi” i c.d. FCFF o (Free Cash Flow to Firm). I 

FCFF sono flussi operativi, netti d‟imposta e al lordo degli ammortamenti. La Tabella 

1.a mostra il procedimento analitico per il calcolo dei suddetti flussi. 

                             Tabella 1.a. - Calcolo FCFF 

FCFF  

1 Vendite  

2 Costo del Venduto 

3 Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1-2)  

4 Ammortamenti (D&A)  

5 Margine Operativo Netto (EBIT) (3-4) 

6 Imposte e Tasse  

7 Reddito Operativo Netto (NOPAT) (5-6)  

    

8 Investimenti Fissi (CAPEX)  

9 Diff. Capitale Circolante (ΔWC) 

10 FCFF (7+4-8-9)  

                                                           
2
 Sono molti gli studiosi che identificano il modello DCF come il “miglior modello” in assoluto da 

utilizzare nella valutazione. Tra i più influenti si segnala Fernandez P., Valuation and Common Sense 4
th 

Ed., Ch. 1 “Company Valuation Methods”, 2015.
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Si noti che i flussi così calcolati non risentono degli effetti di composizione della 

struttura finanziaria dell‟impresa oggetto di valutazione, coerentemente all‟applicazione 

di una procedura “asset-side”. 

Una volta stimati i flussi per l‟orizzonte di tempo previsto (c.d. orizzonte 

esplicito di valutazione) si procede all‟attualizzazione dei FCFF determinati utilizzando 

un tasso di sconto K
3
. In via del tutto teorica il valore asset side (EV) è dato 

dall‟attualizzazione di tutti i flussi di cassa fino alla cessazione dell‟attività 

dell‟impresa. 

EV =  
FCFF t 

 1 + K t

𝑛

𝑡=0

 

(1.1) 

A parte alcune eccezioni, in cui è possibile prevedere il termine dell‟attività in 

oggetto di valutazione, se consideriamo che le imprese abbiano vita futura pressoché 

illimitata, l‟equazione (1.1) diventa di difficile applicazione, poiché, per assurdo, 

l‟analista dovrebbe prevedere FCFF da qui sino all‟infinito: ed è qui che sorge la 

necessità di stimare il valore terminale.  

Sia la teoria sia la prassi concordano sul fatto di calcolare l‟EV attraverso 

l‟impiego di metodi analitici e metodi sintetici. I metodi analitici si riferiscono alla 

stima puntuale dei flussi di cassa per un periodo compreso fra i tre e i cinque anni
4
, 

mentre i metodi sintetici, che riguardano il TV, prendono in considerazione l‟intervallo 

che va dall‟ultimo anno di previsione fino all‟infinito. Se il periodo di forecast puntuale 

va da zero a n, l‟EV non è altro che la somma dei flussi analitici e del valore del 

terminal value scontati al tasso K. 

EV =  
FCFF(t)

(1 + K)t

𝑛

𝑡=0

+
TV

(1 + K)n
 

 

(1.2) 

                                                           
3
 Come si vedrà in seguito K è identificato nella prassi come il WACC (Weighted Average Cost of 

Capital), ossia il costo medio ponderato del capitale.  
4
 Per quanto riguarda il periodo di previsione esplicita, che sarà oggetto d‟esame nei prossimi capitoli, ci 

si limita, per il momento, a ricordare che Borsa Italiana raccomanda di mantenere un orizzonte di 

previsione non superiore a quello indicato nel piano industriale.  
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Una volta stimato l‟enterprise value, l‟analista somma la posizione finanziaria 

netta (PFN) per ottenere il valore dell‟equity che, diviso per il numero delle azioni, 

rappresenta il prezzo stimato per azione.  

L‟equazione (1.2) rappresenta il punto di partenza di tutto il lavoro 

dell‟elaborato in quanto rende evidente il TV e il suo ruolo fondamentale nella stima del 

valore.  

 

1.1.2 - Il DCF come metodo più utilizzato dagli analisti finanziari 

 

Si è già detto come il modello DCF goda di altissima reputazione tra gli studiosi 

più autorevoli di finanza aziendale. I dati empirici dimostrano come sia il metodo più 

utilizzato a livello professionale. Secondo un‟indagine svolta dall‟AIAF
5
 l‟89% degli 

analisti utilizza il DCF a fini valutativi; per di più, nella valutazione delle società 

industriali e delle start-up, il DCF è il metodo più avvalso in termini assoluti (cioè non 

affiancato ad altri metodi). Le figure 1.a e 1.b riportano i dati dell‟indagine. Si noti che, 

nel caso di valutazioni di start-up, il DCF risulta largamente impiegato per quanto, nelle 

star-up, l‟EV dipenda per la sua quasi totalità dal TV.  

Figura 1.a - Criteri di valutazione nel settore industriale  

 

Fonte: AIAF (2002)  

 

 

                                                           
5
 Best Practices nei metodi di valutazione e di stima del costo del capitale, supplemento a Rivista 

dell‟AIAF, n.41, Dicembre 2001 / Gennaio 2002 
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Figura 1.b. - Criteri di valutazione per le imprese start-up 

 

Fonte: AIAF (2002) 

 

1.1.3 - La quota rilevante del TV nel valore dell‟impresa: evidenze empiriche  

 

Finora sono stati sottolineati due aspetti fondamentali del modello DCF: (1) è 

ottenuto ricorrendo a metodi analitici e sintetici, (2) è largamente diffuso tra gli esperti 

di analisi finanziaria. 

Scopo di questa sezione è di dimostrare quanto dell‟EV, calcolato dagli analisti, 

è riferibile ai flussi di cassa stimati e quanto è attribuibile al calcolo del valore residuo. 

Per far ciò sono stati selezionati i sei titoli non finanziari, facenti parte dell‟indice FTSE 

Mib, più scambiati nel periodo Gennaio - Dicembre 2014 (dati Borsa Italiana). Per 

ognuno di essi sono state scaricate le ricerche
6
 condotte dagli analisti finanziari per 

comprendere quanta parte del valore d‟impresa imputato fosse riconducibile al TV.  

Tabella 1.b - Valore attuale dei flussi FCFF VS Valore attuale del TV   

Società Settore VA FCFF% VA TV% Crescita g Contratti 2014 

ENI  Oils  16% 84% 0.0% 3,192,976 

ENEL  Utilities  5% 95% 0.0% 2,631,068 

TELECOM ITALIA  TMT  16% 84% 1.5% 2,146,319 

SAIPEM  Oil Services  50% 50% 2.5% 1,608,318 

MEDIASET  Media  13% 87% 2.0% 1,242,907 

FINMECCANICA  Areospace  17% 83% 0.0% 1,017,153 

                                                           
6
 Per il recupero delle ricerche degli analisti è stato utilizzato il servizio di Studi e Ricerche messo a 

disposizione nel sito di Borsa Italiana. I dati presentati nella tabella 1.b sono frutto di una rielaborazione 

dei report degli esperti (coperture di Merill Lynch - BoA - Kepler Cheuvreux ) relativi a fine 2014.  

30%

65%

5%

Multipli di mercato 

DCF

EVA attualizzato 
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Tabella 1.b offre i seguenti spunti di riflessione. In primo luogo i titoli presenti 

sono tutti ad alta liquidità e ben seguiti dalla comunità finanziaria, perciò ci si aspetta 

che gli analisti abbiano le giuste informazioni per eseguire una proiezione dei flussi in 

linea con le attese delle società. La seconda osservazione riguarda la terza e la quarta 

colonna, dove sono presenti le quote di EV riferite alla valutazione dei FCFF e del TV: 

come si desume dalla lettura delle percentuali, per quanto precisa e accurata sia la 

previsione esplicita nei report analizzati, la valutazione basata sui FCFF riveste una 

bassissima percentuale dell‟EV. Per esempio, nel caso di ENEL, per cui la previsione 

del report analizzato non si estende per più di tre anni, il TV copre il 95% del valore 

dell‟impresa. Saipem è il titolo con il TV più basso, in termini percentuali, poiché in 

questo caso si è redatto un periodo di stima puntuale di dieci anni. La penultima colonna 

riporta invece un altro importantissimo dato su cui si basa la previsione degli analisti 

ossia la c.d. crescita perpetua g, che, nel caso in esame, oscilla tra lo 0% e il 2.5%.  

Finora si è introdotto il TV in relazione al DCF e alle sue proprietà, la tabella 

1.b. trasporta il lettore direttamente al fulcro del problema trattato da questo lavoro: il 

modello dei flussi di cassa attualizzati è più influenzato dalla corretta stima analitica dei 

flussi o dal calcolo sintetico del terminal value? I dati sembrano propendere per 

quest‟ultimo. 

Diventa quindi essenziale capire come si calcoli il TV e quali siano gli assunti di 

fondo su cui si poggia una valutazione dove la maggior parte del valore è, per così dire, 

“residuo”.  

Per essere precisi tutti i TV presenti nella tabella 1.b sono stati calcolati 

attraverso la formula di Gordon di crescita perpetua che è descritta dall‟equazione (1.3):  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾 − 𝑔
 

(1.3) 

In termini pratici, per la valutazione di TELECOM, l‟84% del valore stimato 

dipende dalla formula sovraesposta che si basa sull‟ipotesi di una crescita infinita dei 

flussi al tasso dell‟1.5%
7
. Per terminare la trattazione del paragrafo si sottolinea che, per 

le sei società oggetto di studio, la somma il valore del periodo di previsione analitica è 

altamente positivo; a risultati ben più marcati, con quote di TV prossime al 99%, si 

                                                           
7
Una trattazione completa dei metodi sintetici è esposta nella seconda parte del capitolo.  
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sarebbe potuto giungere da un‟analisi del mercato delle start-up dove spesso il valore 

del periodo esplicito è negativo (FCFF negativi nei primi tre - cinque anni di 

previsione). 

 

1.1.4 - Perché un TV molto alto dovrebbe preoccupare l‟investitore?  

 

Come visto nella sezione precedente il TV può assumere percentuali di valore 

estremamente alte anche quando si tratta di aziende operanti in settori maturi e che 

hanno raggiunto quote di mercato considerevoli nell‟arco della loro storia. Ciò è dovuto 

per una ragione molto semplice, ossia che il tempo che il TV considera si estende fino 

all‟infinito e quindi, anche a fronte di previsioni analitiche molto estese, esso non si 

esaurisce mai a una percentuale esigua del valore dell‟impresa.  

Tuttavia la quota valore del TV può essere un indicatore di rischio quando i 

FCFF di piano sono negativi o comunque non garantiscono un‟elevata quota di 

“payback” per l‟investitore (la maggior parte del valore è quindi presente al di fuori del 

business plan) o nel caso in cui, anche con FCFF positivi, la stima dell‟EV sia 

fortemente condizionata dagli assunti di base che determinano il valore finale.  

Secondo gli esperti più autorevoli
8
, un TV molto alto non è, in linea di principio, 

il problema del metodo dei flussi di cassa attualizzati, il vero tallone d‟Achille risiede su 

com‟è calcolato il valore residuo e di come piccolissime variazioni delle sue 

determinanti possano portare a sensibili cambiamenti nella stima.  

Le prossime tre sezioni del capitolo hanno il compito di enucleare e 

approfondire le tre determinanti del TV: il tasso di crescita perpetua, i flussi operativi e 

il tasso di sconto applicato alla valutazione.  

È essenziale definire un punto di partenza per il calcolo del TV: esso è 

rappresentato dalla precedente equazione (1.3) poiché è il metodo computazionale più 

diffuso tra gli analisti finanziari, oltre che quello più insegnato nei corsi universitari di 

finanza aziendale.  

I prossimi paragrafi cercano di sintetizzare in maniera rigorosa tutto 

l‟“armamentario” tecnico-teorico offerto dalla dottrina per la corretta impostazione 

matematica del calcolo del valore residuo.  

                                                           
8
 M. Massari, L. Zanetti (2007). A. Damodaran (2002).  
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1.2 - Le determinanti nel calcolo del TV: il tasso di crescita g 

 

Il paragrafo 1.2 tratta il primo aspetto chiave nella determinazione del TV ossia 

il tasso di crescita imputato ai FCFF nel periodo successivo alla previsione analitica. Si 

parte dal caso in cui g sia uguale a zero per arrivare ai modelli di crescita differenziata. 

Nella trattazione dell‟impatto di g è utilizzata la formula relativa all‟applicazione 

del c.d. metodo aggregato, con tasso di sconto K pari al costo medio ponderato del 

capitale WACC.  

L‟ultima parte è dedicata a un‟analisi di sensitività su di un modello di 

valutazione DCF reale dove è fatta variare la crescita perpetua stimata dagli analisti.  

 

1.2.1 - L‟impresa che non cresce, il modello “steady state” 

 

Osservando la tabella 1.b si nota come tre delle sei società analizzate presentino 

una crescita perpetua nulla. In termini pratici in questo caso gli esperti prevedono che i 

flussi di cassa, dell‟anno successivo a quello dell‟analisi esplicita, rimangano uguali 

all‟ultimo flusso stimato analiticamente. I FCFF sono scontati unicamente al tasso K che 

rappresenta il costo medio ponderato del capitale: WACC. 

Matematicamente partendo dalla formula (1.3) si pone g uguale a zero.  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾
 

(1.4) 

Gli analisti possono tuttavia considerare che l‟impresa cresca almeno in termini 

nominali, cioè seguendo i livelli d‟inflazione previsti. Se indichiamo con π il tasso 

d‟inflazione attesa in termini annui, otteniamo l‟equazione (1.5) dove il TV incorpora la 

crescita generale dei prezzi.  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾 − 𝜋
 

(1.5)  

Ricordiamo che questo modello prevede che i flussi di cassa operativi rimangano 

stabili e uguali a FCFF(n+1) perpetuamente
9
. 

                                                           
9
 Per il procedimento matematico di derivazione delle formule di crescita perpetua si veda: K. Sydsaeter, 

P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, pp. 349-350, Financial Times Press.  
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1.2.2 - L‟impresa steady growth 

 

Se l‟analista ritiene che l‟impresa abbia la capacità di crescere per sempre a un 

tasso predeterminato g allora si rientra nel caso steady growth. Dove g comprende sia la 

crescita dovuta all‟inflazione che quella reale (π + ir). La scelta del tasso g da applicare 

deve essere accuratissima, c‟è il rischio di incorrere in errori di non poco rilievo: 

l‟analista potrebbe, ad esempio, utilizzare un tasso che farebbe acquisire una quota di 

mercato inverosimile o addirittura superiore a quella in essere. Come si vedrà in seguito, 

quest‟approccio deve essere estremamente cauto giacché è improbabile che un‟impresa 

possa crescere per sempre a ritmi superiori a quelli dell‟economia ove è inserita. 

L‟equazione (1.6) riporta il calcolo del TV a crescita perpetua (reale e nominale).  

 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾 − (π +  𝑖𝑟  )
=

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾 − 𝑔
 

(1.6) 

I tassi di crescita evidenziati nella tabella 1.b, a prima vista, potrebbero sembrare 

molto bassi, non si deve scordare che sono tassi perpetui. Si consideri il titolo Mediaset 

cui è attribuito un g pari al 2%. Ci chiediamo quale sia la componente reale e quella 

nominale di questo tasso di crescita. Offriamo un breve esempio: il mercato di Mediaset 

è per la maggior parte quello italiano
10

, se prendiamo l‟inflazione nel 2014 in Italia e la 

sottraiamo al 2% otteniamo la crescita reale del titolo. Se si considera che nel 2014 la 

crescita dell‟inflazione è stata dello 0.2%
11

, significa che in termini reali ci si aspetta un 

aumento dell‟1.8% annuo, superiore alla crescita stimata dall‟Istat per il 2017 pari 

all‟1.3%
12

 (-0.4% nel 2014). 

Questo breve ma efficace caso dimostra come scegliere g di crescita, che 

sembrano apparentemente bassi in valori assoluti, se confrontati con i tassi 

dell‟economia di riferimento si dimostrano tutt‟altro che sottoperformanti. Supponendo 

che Mediaset continui a crescere dell‟1.8% e il PIL dell‟1.3%, in termini reali, si 

                                                           
10

 Mediaset è una società che opera nel mercato dei media, è presente con prodotti free e pay TV 

principalmente in Italia dove genera il 73% del suo fatturato (Relazione Finanziaria 2014 - Mediaset). 
11

 Fonte Istat: variazione annuale dell‟ indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l‟intera 

collettività (NIC), al lordo dei tabacchi. Attenzione nell‟esempio si suppone che le previsioni di crescita 

dell‟inflazione corrispondano a quelle attuali.  
12

 Fonte Istat: Le prospettive per l’Economia Italiana nel 2015 - 2017, Maggio 2015. 
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accoglie l‟ipotesi che la società sovraperformerà dello 0.5%, rispetto al mercato di 

riferimento, perpetuamente.  

Borsa Italiana
13

 suggerisce pertanto di mantenere, nel modello a due stadi, tassi 

di crescita nulli o comunque vicini allo zero. Rammenta di utilizzare tassi superiori allo 

zero solo se l‟orizzonte temporale al di fuori del piano sia relativamente breve.  

Il modello steady growth prevede anche crescita negativa, è il caso ad esempio 

in cui l‟impresa sia operante nel settore dei combustibili fossili, come il carbone, per cui 

è previsto un utilizzo minore nel corso degli anni a favore d‟implementazione di fonti di 

energia rinnovabili. L‟equazione (1.6) è redatta per una crescita negativa perpetua. 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1)

𝐾 + 𝑔
 

(1.7) 

 

1.2.3 - Crescite temporanee e differenziate 

 

Nel caso in cui l‟analista decidesse di imputare non una crescita perpetua ma 

temporanea l‟equazione di riferimento, assumendo un procedimento aggregato, risulta 

la seguente:  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾)𝑇
 

𝐾 − 𝑔
+

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇+1)

𝐾 × (1 + 𝐾)𝑇
 

(1.8) 

L‟equazione (1.8) prevede un periodo di crescita, al termine del piano analitico 

dei flussi, pari a un tasso g per un periodo di tempo T al termine del quale si assume una 

crescita pari allo zero e quindi una situazione di steady state.  

Si parla invece di crescita differenziata quando al termine del primo periodo di 

crescita se ne prevede un altro, perpetuo e maggiore di zero: è quindi necessaria la 

previsione di due tassi g1 e g2.  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾)𝑇
 

𝐾 − 𝑔1
+

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇+1)

𝐾 − 𝑔2

(1 + 𝐾)𝑇
 

(1.9) 

                                                           
13

 Borsa Italiana (a cura di M. Massari, N. Visciano, M. Lagreca, F. Mele, S. Bellavita, S.Cera, D. 

Rippa),Guida alla Valutazione, Listing Guides Series, 2004.  
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1.2.4 - Sensibilità del prezzo al variare della crescita  

 

Il seguente paragrafo ha lo scopo di evidenziare quale sia l‟impatto del tasso di 

crescita g sul prezzo dell‟azione stimato. Tabella 1.c riporta la stima analitica dei flussi 

FCFF operata dagli analisti finanziari per il titolo Saipem presente nella tabella 1.b. Il 

periodo di previsione esplicito è di dieci anni, un lasso di tempo relativamente lungo, 

che copre il 50% della quota valore dell‟impresa. Gli analisti chiariscono di aver 

utilizzato un WACC (K) pari al 10%, un‟aliquota fiscale del 29% e una crescita costante 

g pari al 2.5%. La formula per la determinazione dell‟EV è quella concernente la 

crescita perpetua con valutazione a due periodi, esplicito e sintetico. Il risultato del 

processo di valutazione è riportato nella prima colonna della tabella 1.d.  

Tabella 1.c - FCFF 2014-2023  

Fonte: Rielaborazione dati Kepler Cheuvreux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saipem FCF  2014E  2015E 2016E  2017E  2018E  2019E  2020E  2021E  2022E  2023E  

Sales  12,648 12,684 12,911 13,234 13,565 13,904 14,251 14,608 14,973 15,347 

%Change  5.30% 0.3% 1.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

EBITDA  1,422 1,922 2,130 2,051 1,967 2,016 2,066 2,118 2,171 2,225 

EBITDA % 11.20% 15.2% 16.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 

Depreciation 747 765 778 738 698 658 618 578 538 498 

EBIT  675 1,157 1,352 1,313 1,269 1,358 1,448 1,540 1,633 1,727 

EBIT % 5.3% 9.1% 10.5% 9.9% 9.4% 9.8% 10.2% 10.5% 10.9% 11.3% 

ROCE  5.00% 8.70% 10.50% 10.30% 10% 10.70% 11.40% 12.10% 12.80% 13.40% 

CAPEX -750 -600 -500 -600 -600 -600 -550 -550 -550 -500 

Tax (29% ) -196 -336 -392 -381 -368 -394 -420 -447 -474 -501 

Change in WC  200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

FCF  676 936 1,188 1,020 949 972 1,046 1,071 1,097 1,174 

Discounted 

FCF  676 851 982 767 648 604 590 550 512 498 
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Tabella 1.d - Prezzo dell‟azione al variare di g  

Terminal Value Growth g  2.50% 1.50% 3.50% 

Sum of discounted FCF  6,677.9 6,677.9 6,677.9 

Terminal Value  6,805.5 5,946.3 7,929.1 

EV   13,483.4 12,624.1 14,607.0 

% Sum FCF / EV  50% 53% 46% 

% TV / EV  50% 47% 54% 

Net Financial Position   -5,797.0 -5,797.0 -5,797.0 

Shareholders' Equity   7,686.4 6,827.1 8,810.0 

Number of Shares  438.2 438.2 438.2 

Share Price (EUR)  17.5 15.6 20.1 

Fonte: Rielaborazione dati Kepler Cheuvreux 

 

Come si può vedere dalla prima colonna di tabella 1.d, con un tasso di crescita 

perpetua del 2.5% il prezzo per azione di Saipem è di 17.5 €.  

Spostiamo ora l‟attenzione sulla seconda e terza colonna dove g è posto uguale 

rispettivamente all‟1.5% e al 3.5%. La diminuzione di un solo punto percentuale della 

crescita perpetua implica una variazione di prezzo assoluta di 1.90 € (variazione 

percentuale dell‟11%), si noti che a un minore TV corrisponde una maggiore quota 

valore dei flussi di cassa stimati analiticamente. Viceversa, aumentando la crescita 

futura dell‟1%, il prezzo dell‟azione balza a 20.10 € con una variazione percentuale, 

sopra la precedente, del 15%.  

Nel paragrafo 1.1.4 si è detto che il problema del TV risiede nella sua sensibilità 

a piccole variazioni delle sue determinanti: il tasso di crescita imputato è una di quelle. 

Questo esempio pratico, proveniente da un caso reale di valutazione, chiarifica sul 

perché Borsa Italiana suggerisca tassi di crescita perpetua superiori allo zero solo in 

circostanze eccezionali e periodi di tempo ridotti.  

Un altro particolare cui bisogna prestare attenzione è quello relativo al fatto che 

allungando il numero di anni di valutazione analitica si riduce il peso del TV. Ci si 

chiede tuttavia se sia ragionevole stimare i flussi di cassa per un periodo per il quale 

neanche il management dell‟azienda si è ancora preparato. 

Un secondo aspetto che sarà affrontato nelle pagine seguenti riguarda il fatto 

che, nella valutazione precedentemente proposta, l‟FCFF utilizzato per stimare il TV 

fosse semplicemente quello dell‟ultimo anno e non una quantità normalizzata.  



21 
 

Un‟ultima considerazione riguarda il WACC (K) per lo sconto del valore residuo: 

ci si chiede se sia logico impiegare, all‟infinito, un costo medio ponderato del capitale 

simile a quello dell‟orizzonte esplicito di previsione. A tutte queste domande si cercherà 

di dare risposta nelle sezioni successive.  

 

1.2.5 - Stimare la crescita  

 

Nei precedenti paragrafi si è introdotto il tema del tasso di crescita da applicare 

nel calcolo del TV, ma di quale crescita si sta parlando? Come si può agevolmente 

notare dalle formule sulla stima del TV viste nei paragrafi 1.2.1-1.2.3 e nell‟esempio 

sovraesposto, il g di crescita cui si fa riferimento è relativo ai flussi di cassa netti 

operativi (FCFF, si veda tabella 1.a).  

La stima di g può essere calcolata attraverso gli indicatori di bilancio 

impiegando il ritorno dal capitale investito (ROC) e il tasso di reinvestimento (RR)
14

. Si 

perviene al ROC dal rapporto tra il NOPAT, cioè EBIT × (1-t), e il capitale investito 

netto
15

 (CI). 

𝑅𝑂𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 ×  1 − 𝑡 

𝐶𝐼 
 

(1.10) 

Il tasso di reinvestimento è invece dato da rapporto tra gli investimenti 

incrementali in attivo fisso e capitale circolante e il NOPAT. L‟equazione (1.11) riporta 

il calcolo di RR. 

𝑅𝑅 =
 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝐷&𝐴 + ∆𝑊𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇 ×  1 − 𝑡 
 

(1.11)  

La crescita g è il prodotto tra il ROC e il tasso di reinvestimento. 

𝑔 = 𝑅𝑂𝐶 × 𝑅𝑅  

(1.12) 

                                                           
14

 L‟approccio è quello proposto da A. Damodaran. Vedi A.Damodaran, Investment Valuation 2 Ed., pp 

268 - 301, Wiley , New York (2002).  
15

 Per una definizione del capitale investito netto si rimanda a U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin, C. 

Marcon, Elementi di Bilancio e di Analisi Economico Finanziaria, pp. 191 - 192, Libreria Editrice 

Cafoscarina, Venezia (2011). 
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La crescita così ottenuta è riferibile a quelli che saranno i nuovi investimenti che 

l‟impresa ha in programma di sostenere. Si noti che se l‟impresa operasse solo 

investimenti di sostituzione (CAPEX = D&A) e il capitale circolante rimanesse 

immutato la crescita prevista sarebbe matematicamente pari a zero.  

Il procedimento appena esposto potrebbe far risultare la stima della crescita 

come un metodo semplice e scevro da errori, in realtà l‟equazione riportate non sono di 

facile applicazione
16

. L‟analista deve essere cauto e calarsi nella realtà aziendale che sta 

analizzando: se ad esempio utilizzasse l‟ultimo dato disponibile dai bilanci della società 

rischierebbe di imputare un g, anche solo temporaneo, che potrebbe riflettere condizioni 

particolari e irripetibili e quindi difficilmente replicabili nel lungo periodo. Per questo 

motivo gli studiosi consigliano di utilizzare un ROC e un RR medio o di settore, di 

verificare il ciclo di vita dell‟impresa e se la crescita stimata non porti a risultati 

inverosimili (quote superiori al mercato totale, ROC molto più alti della media del 

settore).  

Una precisazione va fatta ricordando che il g di crescita si riferisce ai FCFF e 

non alle vendite, le quali rivestono sicuramente un ruolo significativo nella 

determinazione dei flussi ma non l‟unico. Si prenda come esempio un‟impresa con tassi 

di crescita dei ricavi elevati ma EBIT negativo: se si esclude che la società riesca a 

migliorare in termini di efficienza, c‟è il rischio che la crescita dei flussi sia vicina allo 

zero, se non al di sotto (ROC < 0).  

Un‟ultima nota metodologica riguarda il fatto di considerare il ROC uguale al 

WACC nell‟equazione (1.12) per la stima del g perpetuo. Si dimostra che i risultati 

ottenuti mediante l‟impiego di una crescita calcolata come WACC × RR siano 

esattamente gli stessi se si applica l‟equazione (1.4) di steady state. Ciò non deve 

confondere il lettore: il fatto che un‟impresa aumenti i propri investimenti con un 

ritorno pari al costo del capitale ne accresce le dimensioni non il valore
17

.  

 

 

                                                           
16

Questo metodo si basa sul calcolo del ROC, metodi più raffinati utilizzano il c.d. RONIC ossia il ritorno 

generato dal nuovo capitale investito, pur essendo metodologicamente più preciso il RONIC presenta 

problemi di stima non trascurabili. Per una trattazione completa dell‟argomento si veda T.Koller, 

M.Goedhart, D. Wessels, Valuation, McKinsey & Co, pp. 214 - 216, Wiley (2010).  
17

 Per una dimostrazione rigorosa di quanto affermato si rimanda a M.Massari, L. Zanetti, Valutazione, 

pp. 206-207, McGraw - Hill (2007).  
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1.3 - Le determinanti del TV: il flusso FCFF da scontare 

 

Terminata la trattazione del g di crescita per il calcolo del TV occupiamoci ora del 

flusso che è posto al numeratore per essere scontato temporaneamente o perpetuamente. 

Questa sezione si occupa di esprimere i FCFF in termini di EBIT e tasso di crescita, di 

portare alcuni esempi di normalizzazione dei FCFF nonché di segnalare quali siano gli 

errori più comuni da evitare nella stima dei FCFF normalizzati.  

 

1.3.1 - La relazione tra NOPAT, investimenti e FCFF 

 

La formulazione del FCFF di fine piano parte da assunti essenziali che 

riguardano la formazione del NOPAT per poi passare a quelli relativi al tasso di 

reinvestimento. 

Per quanto concerne il NOPAT di fine piano (da qui in avanti chiamato NOPAT n+1) 

l‟analista fissa dei margini intermedi che si aspetta che l‟impresa riesca a mantenere nel 

futuro; nella prassi s‟indicano i valori attesi in termini percentuali rispetto alle vendite, 

del margine di contribuzione, operativo lordo (EBITDA) e netto (EBIT). Oltre a ciò 

s‟ipotizza un‟aliquota fiscale media t. 

Tabella 1.a mostra come il calcolo dei FCFF sia effettuato sottraendo dal 

NOPATn+1 le spese per gli investimenti e la variazione del capitale circolante e 

aggiungendo gli ammortamenti. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛+1 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 −  ∆𝑊𝐶 + 𝐷&𝐴 

(1.13)  

Come si è visto in precedenza gli ultimi tre termini dell‟equazione (1.13) 

possono essere espressi percentualmente attraverso il tasso di reinvestimento RR 

rispetto al NOPAT. Si può riscrivere l‟equazione (1.13) nella seguente formulazione: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛+1  × ( 1 − 𝑅𝑅) 

(1.14) 

Ne segue che per la determinazione del FCFF del terminal value l‟analista debba 

semplicemente decidere quale percentuale del NOPAT sarà reinvestita nel futuro. Si 

noti che nel caso in cui gli investimenti siano esclusivamente di sostituzione e il 

working capital rimanga costante, allora il flusso di cassa eguaglia il NOPAT.  
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Poiché RR, per l‟equazione (1.12), è pari al rapporto tra la crescita dei nuovi 

investimenti e il ritorno del capitale, l‟equazione (1.13) può essere riscritta in 

quest‟ultima maniera
18

: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 𝑛+1 ×  1 −
𝑔

𝑅𝑂𝐶
  

(1.15)  

 

1.3.2 - La normalizzazione del flusso di cassa: approccio a due o tre stadi  

 

Nel fissare il NOPATn+1 e il tasso di reinvestimento per il calcolo del FCFF si 

devono prendere dei valori “a regime”. Nel caso dell‟approccio a due stadi il flusso 

normalizzato corrisponde a quello al termine del periodo di previsione esplicita mentre, 

in quello che prevede crescite temporanee o differenziate, i flussi da normalizzare 

diventano due: il primo per il periodo di crescita temporanea, g1, e il secondo di crescita 

perpetua, g2. 

Non è sempre corretto considerare l‟ultimo flusso di cassa di piano come flusso 

a regime giacché esso potrebbe riflettere situazioni particolari e non adatte a 

rappresentare la performance dell‟impresa nel futuro. Per chiarire questo concetto 

chiave si offrono alcuni esempi esplicativi.  

Si pensi a una società operante nel settore delle telecomunicazioni per la quale i 

flussi analitici coprono un periodo di quattro anni nei quali sono previsti massicci 

investimenti nella posa della rete via cavo. In questo caso non sarebbe corretto utilizzare 

il flusso relativo al quarto anno poiché è prevedibile che nel futuro gli investimenti 

iniziali non si ripetano e che i prezzi aumentino, seguendo il normale andamento delle 

tariffe previste per quel settore. La figura 1.c riporta l‟andamento dei flussi nel caso in 

esame.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 La formulazione del FCFF qui proposta è ripresa da C.Chiaccherini, V. Perrone, F. Perrini, i-Valuation, 

pp. 25-30, Egea, Milano (2008).  
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Figura 1.c - Prospetto di flussi di cassa per un‟impresa di telecomunicazioni 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Se invece si analizzasse un player di un settore particolarmente ciclico, come 

quello edile, sarebbe necessario identificare un flusso medio normale, in base al quale 

definire la dinamica “media” dei FCFF, e applicarlo nel calcolo del terminal value per 

riflettere una “situazione medio normale” aciclica. La figura 1.d riporta la situazione 

appena descritta. 

Figura 1.d - Prospetto di flussi di cassa per un‟impresa edile 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Infine se stessimo trattando una start-up i flussi di piano sarebbero sicuramente 

ridotti o negativi, in questo caso è importante essere cauti nella stima del FCFF del TV 

poiché sono da prendere in considerazione anche le forze competitive future (se ne 
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parlerà approfonditamente nel secondo capitolo). Ciò che deve essere chiaro è che i 

flussi iniziali sono altamente influenzati dallo sforzo che la società sopporta per entrare 

ed espandersi sul mercato di riferimento.  

Figura 1.g - Prospetto dei flussi di cassa per una start up
19

  

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Infine si noti che, per quanto riguarda i dati presenti in tabella 1.b, tutti i TV 

stimati dagli analisti si basano su FCFF calcolati partendo dall‟ultimo anno di piano e 

moltiplicati per la crescita attesa 1+g. 

 

1.3.3 - Precisazioni sulla stima del FCFF di fine piano 

 

Giunti a questo punto della trattazione è necessario soffermarsi su alcuni aspetti 

peculiari nella stima del FCFF da scontare.  

Il primo riguarda una nota metodologica rispetto alla formulazione dei FCFF di 

fine piano. Come già ricordato, quando il tasso di reinvestimento è pari a zero l‟impresa 

è considerata “steady state” e gli investimenti sono solo di sostituzione. Un grosso 

errore, in cui non bisogna incorrere, è quello di imputare una crescita residua con un 

FCFF uguale al NOPAT, cioè senza investimenti. Non è logicamente possibile che la 

società in esame cresca perpetuamente senza bisogno di fare investimenti addizionali. Si 

pensi, a titolo di esempio, a un‟internet company che compra e vende calzature on-line 

                                                           
19

 Si noti che nell‟esempio riportato in figura 1.g i flussi dal periodo 7 non si rivalutano rispetto 

all‟inflazione.  
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con costi di magazzino pari a zero. Se la crescita prevista di fine piano è del 2% non si 

può pensare che l‟impresa, a fronte del nuovo volume di clienti, non abbia bisogno di 

server più capienti o gestionali più potenti, i quali comportano nuovi investimenti (RR > 

0). 

Anche l‟ipotesi che il flusso di cassa si adegui linearmente all‟inflazione prevista 

deve essere presa con un alto livello di cautela. Non tutte le imprese, infatti, riescono ad 

allineare i loro prezzi di vendita con l‟andamento dell‟inflazione, è il tipico caso delle 

società operanti nella grande distribuzione che cambiano i loro cataloghi una o due volte 

l‟anno (si pensi a IKEA) e che verrebbero pesantemente danneggiate da sensibili 

variazioni del tasso d‟inflazione
20

. Concludendo si ricorda che i “commitment” delle 

banche centrali sono ottimi driver per l‟individuazione del tasso d‟inflazione futuro ma 

non possono essere applicati acriticamente. In altri termini, nelle condizioni attuali, 

sarebbe sconsiderato, da parte dell‟analista, utilizzare un tasso del 2%
21

, in un periodo di 

profonda deflazione, nell‟analisi di uno stock europeo.  

 

1.4 - Le determinanti del TV: il costo del capitale 

 

L‟ultimo paragrafo del capitolo è dedicato alla terza determinante del calcolo del 

TV ossia il costo del capitale. In questa sezione si approfondiscono due aspetti 

importanti relativi alla configurazione del costo del capitale di fine piano e all‟approccio 

“Adjusted Present Value” per il calcolo del TV. 

 

1.4.1 - Il costo del capitale di fine piano  

 

Nell‟esempio proposto di valutazione di Saipem (vedi tabelle 1.d - 1.c) l‟analista 

considerava lo stesso WACC sia per l‟attualizzazione dei flussi analitici sia per la stima 

del valore residuo. Ci chiediamo però se sia logico utilizzare, per tutte le valutazioni, lo 

stesso WACC o se invece sia necessario prevedere un WACC diverso.  

                                                           
20 In questo caso l‟azienda sarebbe costretta ad affrontare i cd. “menu costs” dovuti alla necessità di 

aggiornare i listini dei propri prezzi di vendita, si veda N. Gregory Mankiw, Principles of 

Macroeconomics 6E, pp. 362-363, South-Western (2009). 
21

Il 2% è il tasso di lungo periodo che la Banca Centrale Europea s‟impegna a mantenere nella zona Euro.  
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Ricordiamo l‟equazione che permette di ottenere il costo medio ponderato del 

capitale
22

: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝐷 ×
𝐷

𝐷 + 𝐸
×  1 − 𝑡 + 𝐾𝐸 ×

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

(1.16)  

Dove KD e KE sono rispettivamente il costo del capitale di debito e di rischio, t è 

l‟aliquota fiscale e i rapporti D/(D+E) e E/(D+E) sono le quote di debito ed equity 

rispetto al patrimonio netto.  

Iniziamo analizzando il termine KD e il rapporto d‟indebitamento. Se calcoliamo 

il TV di un‟impresa che nel lungo termine avrà una crescita stabile, possiamo supporre 

che il suo livello d‟indebitamento scenda rispetto a quello previsto nel piano e che il 

costo del debito si riduca (KD) per il miglioramento il rating. Damodaran
23

 propone di 

utilizzare, per la stima del debito di lungo termine, i “debt ratio” e i tassi d‟interesse 

delle società comparabili presenti sul mercato che abbiano raggiunto una dimensione 

considerevole e matura nel settore di appartenenza. Nella determinazione del rapporto 

debito - patrimonio netto si ricorda di considerare, in aggiunta, le intenzioni future del 

management riguardo all‟indebitamento previsto qualora esse siano state rese note.  

Per quanto riguarda invece il costo del capitale di rischio KE, si deve prestare 

particolare attenzione all‟evoluzione del beta. KE è ricavato attraverso il “Capital Asset 

Pricing Model” (CAPM)
24

:  

𝐾𝐸 = 𝐾𝐹 +  𝛽 × (𝐾𝑀 −  𝐾𝐹) 

(1.17) 

In particolare si sottolinea che più l‟impresa si avvicina ad una situazione di 

crescita stabile, più il suo beta si accosta a quello di mercato o comunque tende a 

regredire verso esso. Ciò avviene per due ordini di ragioni: (1) nel lungo periodo 

l‟impresa diminuisce il suo rapporto d‟indebitamento, (2) la società raggiunge un 

numero maggiore di consumatori con un portafoglio prodotti più ampio. Questa 

situazione permette all‟impresa di essere meno esposta al rischio di mercato.  

In generale è consigliato di non utilizzare, per il lungo periodo, beta superiori a 1.2
25

. 

Nel caso in cui il beta dell‟impresa analizzata fosse sotto a 1(ad esempio per le utility 

                                                           
22

 Hiller, Ross, Westerfield , Jaffe, Jordan, Finanza Aziendale, pp.357 - 360, McGraw Hill (2012).  
23

 A.Damodaran, Investment Valuation 2 Ed., pp 310 - 311, Wiley , New York (2002). 
24

 Hiller, Ross, Westerfield , Jaffe, Jordan, Finanza Aziendale, pp.306 - 309, McGraw Hill (2012). 
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company) allora all‟analista sono concesse due strade da percorrere: se pensa che la 

società rimanga nello stesso business non occorre stimare un nuovo beta, se invece ci 

fosse motivo di credere che, nel lungo periodo, l‟azienda si muova su settori limitrofi, 

rispetto al suo core business, allora è necessario utilizzare un beta prossimo a quello di 

mercato.  

 

1.4.2 - Approccio aggregato e disaggregato per la stima del TV  

 

Fino a questo momento abbiamo sempre trattato il calcolo del valore residuo 

utilizzando i c.d. “approcci aggregati” che prevedono l‟utilizzo di un unico tasso di 

sconto: il costo medio ponderato del capitale.  

Il WACC è un fattore di sconto estremamente utile poiché sintetizza il mix 

obiettivo di debito - valore che il management vuole perseguire. Si ricorda che per il 

calcolo del WACC il patrimonio netto e i debiti finanziari sono intesi a valore di 

mercato.  

Se da un lato il WACC ha un‟elevata capacità di sintesi delle politiche finanziarie 

aziendali, dall‟altro non permette al valutatore di distinguere quanto valore è attribuibile 

all‟attività operativa e quanto è riferito ai benefici fiscali e ciò può risultare di estrema 

importanza in certi tipi di operazioni
26

. Un ulteriore problema del WACC riguarda la 

stima della “debt ratio” obiettivo: se è plausibile che nel lungo periodo alcune aziende 

mantengano uno stock di debito proporzionale al valore del‟equity, per altre il 

management potrebbe assumere livelli di debito decrescenti a seconda dell‟effettivo 

bisogno.  

Un metodo che permette di scomporre il valore residuo derivante dalle attività 

operative e dai benefici fiscali è l‟Adjusted Present Value (APV)
27

. 

Attraverso l‟approccio APV si divide il TV in due quote di valore: la prima 

operativa la seconda finanziaria. Supponiamo che il manager di una certa azienda abbia 

deciso di allineare il debito (D0) alla dinamica dei flussi d cassa FCFF. Se la crescita 

attesa futura g è nota e perpetua, si può esprimere il TV con l‟equazione (1.18) ove il 

                                                                                                                                                                          
25

A.Damodaran (2002).  
26

 Si pensi, a titolo di esempio, a due operazioni di finanza straordinaria quali M&A e LBO dove la quota 

valore data dagli scudi fiscali assume dimensioni rilevanti.  
27

 Hiller, Ross, Westerfield , Jaffe, Jordan, Finanza Aziendale, pp.516 - 517, McGraw Hill (2012). 
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primo addendo corrisponde alla valutazione delle sole attività operative, scontate con Ko 

che riflette il rischio di business, mentre il secondo attualizza i benefici fiscali al tasso 

prefissato KTS
28

. 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝐾𝑜 − 𝑔
+ 𝐷0 × 𝑡 ×

𝐾𝐷

𝐾𝑇𝑆 − 𝑔
 

(1.18) 

Se invece ci si aspetta due periodi di crescita temporanea o differenziata le 

equazioni per il calcolo del terminal value sono rispettivamente la (1.19), per la crescita 

temporanea, e la (1.20) per la crescita differenziata.  

 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾𝑜)𝑇
 

𝐾𝑜 − 𝑔
+

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇+1)

𝐾𝑜 × (1 + 𝐾𝑜)𝑇

+
𝐷𝑜 × 𝐾𝐷 × 𝑡 ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾𝑇𝑆)𝑇
 

𝐾𝑇𝑆 − 𝑔
+
𝐷𝑜 × 𝐾𝐷 × 𝑡 × (1 + 𝑔)𝑇

𝐾𝑇𝑆 × (1 + 𝐾𝑇𝑆)𝑇
 

(1.19) 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾𝑜)𝑇
 

𝐾𝑜 − 𝑔1
+

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇+1)

𝐾𝑂 − 𝑔2

(1 + 𝐾𝑜)𝑇
+
𝐷𝑜 × 𝐾𝐷 × 𝑡 ×  1 −

(1 + 𝑔1)𝑇

(1 + 𝐾𝑇𝑆)𝑇
 

𝐾𝑇𝑆 − 𝑔

+

𝐷𝑜 × 𝐾𝐷 × 𝑡 × (1 + 𝑔)𝑇

𝐾𝑇𝑆 − 𝑔2

(1 + 𝐾𝑇𝑆)𝑇
 

(1.20) 

Il metodo dell‟APV è ritenuto superiore rispetto al WACC poiché permette 

all‟analista di identificare distintamente il valore del business a sé stante e delle 

politiche finanziarie adottate. In certi contesti, come ad esempio le operazioni di LBO, 

l‟approccio APV è metodologicamente più corretto del WACC la cui capacità di sintesi 

sconta una notevole opacità.  

In dottrina il dibattito rispetto all‟utilizzo dei due metodi non si è ancora concluso e ha 

visto il contrapporsi di opinioni di esponenti autorevoli
29

, nella pratica invece i recenti 

                                                           
28

 Solitamente KTS corrisponde al tasso di interesse KD , tuttavia c‟è un dibattito in dottrina sull‟assegnare 

a KTS una valore superiore a KD . Si veda a tal proposito R.Ruback, Capital Cash Flows : A Simple 

Approach to Valuing Risky Cash Flows, Financial Management (2002).  
29

 Il dibattito su quale metodo sia da ritenersi migliore non ha ancora trovato soluzione a tal proposito si 

vedano: L. Booth, Finding value where none exists: the adjusted present value method, Journal of 
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studi condotti da Ross
30

 hanno evidenziato come il WACC sia più adottato dai CFO e 

dirigenti d‟azienda e quindi, di riflesso, dagli esperti di analisi finanziaria.  

 

1.5 - Conclusioni  

 

Il primo capitolo di questo elaborato ha cercato di offrire una breve ma efficace 

panoramica dei diversi metodi di valutazione del TV approfondendo in particolare le 

determinanti di esso. Si è visto che il problema del DCF non è il fatto che il TV 

incorpori un valore di gran lunga superiore a quello dei flussi analitici ma che il suo 

calcolo risulti troppo approssimativo e privo di accuratezza. Sono tre, infatti, i parametri 

che l‟analista deve criticamente approfondire: i flussi di fine piano, il tasso di crescita e 

il costo del capitale.  

La trattazione proposta del TV in questo capitolo (e in tutto il corso della tesi) si 

focalizza su quelle imprese la cui esistenza non è determinata, ma dovrebbe puntare 

essenzialmente all‟infinito; se, infatti, il periodo di vita di un‟impresa fosse definito il 

calcolo del TV si semplificherebbe. Si pensi, a titolo di esempio, a una joint venture, 

creata appositamente per un progetto edile o manifatturiero. Se è e nota la data di fine 

dei lavori e il management ha intenzione di liquidare la società, il TV è semplicemente 

il valore di liquidazione degli asset su cui si è investito nella joint venture.  

Come si è visto precedentemente invece, se un‟impresa ha vita residua indefinita, il 

calcolo del TV diventa un procedimento facilmente assoggettabile a grossolane stime 

sui tassi di crescita futuri: la questione è evidentemente più complessa.  

  

                                                                                                                                                                          
Applied Corporate Finance, vol. 15, pp.95-104. M. Massari, R. Roncaglio, L. Zanetti, On the equivalence 

between APV and WACC approach in a growing leveraged firm, European Financial Management 

(2008), vol. 14, n.1, pp. 152-162.  
30

  Hiller, Ross, Westerfield , Jaffe, Jordan, Finanza Aziendale, pp.520-521, McGraw Hill (2012). 
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Capitolo 2 - Il vantaggio competitivo 

 

Il primo capitolo ha affrontato i temi relativi alla determinazione del valore 

residuo, attraverso le tecniche elaborate dalla dottrina e dalla prassi, evidenziando i tre 

driver chiave per il calcolo del TV: crescita, flussi e costo del capitale. La prima riveste 

un‟importanza centrale in questo capitolo e in tutto il lavoro di tesi: se è vero, infatti, 

che la determinazione del FCFF di fine piano e del WACC può essere fatta con 

procedimenti perlomeno standardizzati (analisi del NOPAT e CAPM), la previsione del 

periodo di crescita rappresenta un vero rompicapo per l‟analista. È dalla crescita 

prevista che dipendono “a cascata” i flussi e il tasso di sconto del TV (WACC-g). 

Le caratteristiche della crescita sono essenzialmente due: l‟impatto e la durata. 

Con impatto s‟intende la magnitudo della crescita dei ricavi e dell‟efficientamento 

interno (riduzione dei costi), la durata invece rappresenta il periodo entro il quale 

l‟impresa cresce a ritmi superiori a quelli dei suoi concorrenti o dell‟economia ove è 

inserita. Scopo di questo capitolo è introdurre il contesto competitivo cui si fa 

riferimento, evidenziare le determinanti del vantaggio competitivo e i modelli elaborati 

per stimarne la durata.  

Parlare di vantaggio competitivo significa ammettere che l‟impresa difficilmente 

riesca a crescere per sempre a tassi elevati, ciò nonostante, nella maggior parte dei casi, 

le imprese che beneficiano di un vantaggio competitivo tentano di presidiarlo, ossia di 

allungarne la durata per quanto sia a esse possibile. Nello stesso momento si focalizzano 

per raggiungere altre posizioni vantaggiose investendo in progetti di ricerca e lanciando 

nuovi prodotti.  

L‟ottica proposta da questo capitolo è doppia: da un lato c‟è l‟ambiente 

circostante all‟impresa che le permette di ottenere il vantaggio competitivo o viceversa 

ne ostacola il raggiungimento, dall‟altro ci sono le decisioni che il management attua in 

termini d‟investimenti, capacità produttiva e ricerca di nuovi mercati.  

Il benchmark per le decisioni dell‟alta direzione rimane il confronto tra il ritorno 

del capitale investito (ROC) e costo medio ponderato del capitale (WACC): il vantaggio 

competitivo esiste se e solo se la differenza tra ROC e WACC è positiva, quando il ROC 

eguaglia il WACC l‟impresa perde il vantaggio precedentemente acquisito. 
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2.1 - Il sistema competitivo  

 

Prima di parlare di vantaggio competitivo è necessario introdurre il sistema 

competitivo cui si fa riferimento. I prossimi paragrafi sono dedicati alla descrizione dei 

principali attori del sistema competitivo e alle dinamiche che lo caratterizzano. 

 

2.1.1 - Competizione, ROC e WACC  

 

La competizione tra imprese costituisce un tema chiave nell‟elaborato, il 

seguente paragrafo è atto a evidenziare, anche al fine di una più veloce comprensione 

del testo, il rapporto sotteso tra livello di concorrenza, il ritorno del capitale investito e il 

suo costo. 

La dottrina economico - aziendale propone una classificazione di sei scenari 

competitivi di base
31

 che si stagliano sul modello di “Struttura - Condotta - 

Prestazione”, ove per struttura s‟intende quella del settore industriale di attinenza, per 

condotta quella delle imprese mentre la prestazione è misurata rispetto allo scarto tra 

ROC e costo del capitale (WACC).  

In un mercato monopolistico (a) la competizione è annullata giacché è presente 

una sola azienda la quale trae beneficio da alte barriere all‟entrata, ad esempio da un 

brevetto che permetta a una sola casa farmaceutica la vendita di un determinato 

medicinale; la condotta dell‟azienda mira a massimizzare il ritorno per gli azionisti 

muovendo la leva del prezzo verso l‟alto. In questi casi la performance attesa è di un 

ROC altamente superiore rispetto alla remunerazione dei mezzi propri e di terzi. 

Un secondo tipo di mercato è quello dei monopoli da “esternalità di rete” (b). 

Anche in questo caso si prevede un‟unica impresa operante nel settore ma a differenza 

del primo la situazione di monopolio è raggiunta grazie alla diffusione della propria 

tecnologia a una base d‟utenza vastissima, per cui essa diventa lo standard tecnologico 

di settore (si pensi, per esempio al pacchetto Office di Microsoft o alle tastiere 

QWERTY). Nello scenario di “lock-in” vale la regola del “winner takes all” 

(ROC>>WACC) salvo intervento di politiche antitrust.  

                                                           
31

 Si veda a tal riguardo: C.Chiaccherini, V. Perrone, F. Perrini, i-Valuation, pp. 286-287, Egea, Milano 

(2008).  
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Quando il numero di players è limitato a un ristretto gruppo d‟imprese che 

operano in un settore di differenziazione mirata, ove è auspicabile che non ci siano 

sovrapposizioni competitive, si parla di oligopolio collusivo (c): in questa situazione il 

comportamento delle aziende è di collaborare tra loro affinché nessuna invada il terreno 

dell‟altro (rientrano in questa categoria i servizi di pubblica utilità in regime di 

concessione). La performance attesa è positiva se la collusione ha successo.  

Quando la collaborazione non riesce, l‟oligopolio da collusivo diventa 

competitivo. La situazione è di concorrenza dinamica (d), nel senso che le imprese 

cercano di raggiungere dei vantaggi competitivi transitori (ROC>WACC) che possono 

ripetere solo con lanci di nuovi progetti e investimenti. Un esempio è offerto dal 

duopolio nel mercato dei microprocessori Intel vs AMD.  

Simile all‟oligopolio competitivo è il mercato caratterizzato dalla concorrenza 

“schumpeteriana” (e), il quale si distingue per una competizione molto intensa facilitata 

dei bassi costi d‟entrata ma con vantaggi competitivi più transitori rispetto al caso 

precedente. Un ottimo esempio di questo mercato è costituito dalle internet company.  

Quando infine il numero di concorrenti è elevato, il mercato riguarda beni 

omogenei e difficilmente differenziabili si rientra nello scenario microeconomico di 

concorrenza perfetta (f) nel quale il prezzo di vendita garantisce o minaccia la 

sopravvivenza delle imprese. Un esempio di price competition è quello delle compagnie 

“low-cost” che si sono diffuse a seguito della liberalizzazione del trasporto aereo. 

Questo tipo di competizione non permette lo sviluppo di vantaggi competitivi nemmeno 

temporanei, la remunerazione degli investimenti e il costo del capitale coincidono 

(ROC=WACC).  

 

2.1.2 - Il modello di concorrenza allargata: lo schema di Porter 

 

Per discutere il vantaggio competitivo è necessario un sistema competitivo 

d‟attinenza. In questo lavoro indichiamo con sistema competitivo quello teorizzato da 

M. Porter
32

, anche denominato modello di “concorrenza allargata”.  

Si parla di concorrenza allargata in quanto, secondo Porter, essa non coinvolge 

soltanto le imprese che appartengono a un determinato settore ma un numero superiore 
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M. Porter, Competitive Strategy, pp. 3 - 33, The Free Press, New York (1998). 
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di partecipanti. L‟elenco degli attori coinvolti nel sistema competitivo va ampliato con 

l‟aggiunta di altri quattro importanti soggetti: i clienti, i fornitori, i potenziali entranti e i 

produttori di beni sostituti. Vediamoli nel dettaglio:  

1) I clienti sono gli utilizzatori finali dei beni commercializzati dall‟impresa.  

2) I fornitori si possono distinguere in tre macro classi: fornitori di materie prime, 

di semilavorati e di servizi.  

3) I potenziali entranti sono tutte quelle imprese che potrebbero entrare nel settore 

per diverse ragioni come ad esempio l‟integrazione orizzontale oppure la 

presenza in mercati diversi con prodotti simili o comunque correlati. 

4) I produttori di beni succedanei, cioè tutti quelli che offrono beni sostitutivi 

rispetto a quelli prodotti dall‟impresa.  

 Nel modello di Porter ognuna delle cinque classi di attori esercita una pressione 

nel settore industriale di cui fa parte scatenando le c.d. “cinque forze di Porter” che si 

distinguono in: (1) intensità della rivalità tra i concorrenti, (2) potere contrattuale dei 

clienti, (3) potere contrattuale dei fornitori, (4) minacce di nuovi entranti, (5) minacce di 

sostituzione.  

La rivalità tra i concorrenti (1) è accesa se il sottore è molto frammentato, la 

domanda per i beni prodotti mostra bassi livelli di crescita o vi è eccesso di capacità. La 

situazione è esacerbata se vi sono anche elevate barriere all‟uscita, cioè non sia semplice 

disinvestire e cambiare settore a causa della specificità degli investimenti in precedenza 

effettuati
33

. 

Il potere contrattuale dei clienti (2) dipende da due fattori caratterizzanti: la forza 

negoziale e l‟elasticità della domanda a variazioni di prezzo. La forza negoziale è resa 

particolarmente forte quando il cliente è unico o appartenente a un settore più 

concentrato rispetto a quello del venditore. La sensibilità al prezzo dipende dalla 

presenza di beni fungibili, dall‟incidenza sul costo e sulle prestazioni qualitative del 

bene acquistato.  

Viceversa il potere dei fornitori (3) aumenta se hanno un alto tasso di concentrazione e 

se non esistono beni succedanei rispetto a quelli forniti. Si noti che se i fornitori 
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 Esempi immediati di barriere all‟uscita riguardano il settore dell‟auto e della cantieristica navale.  
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decidessero di operare un‟integrazione a valle essi diventerebbero automaticamente dei 

nuovi competitor
34

.  

La minaccia di nuovi entranti (4) rappresenta un deterrente alla volontà delle 

imprese presenti all‟aumento dei prezzi. Un settore che propone la possibilità di 

generare alti margini di profitto attira inevitabilmente l‟attenzione di player esterni, il 

cui ingresso indirizza i prezzi a un livello più basso come dimostrato dalla teoria 

microeconomica
35

. Le aziende bloccano l‟accesso a nuovi entranti attraverso il 

meccanismo delle barriere all‟entrata che sarà ampliamente discusso in questo capitolo 

poiché considerato uno dei metodi principali nella difesa del vantaggio competitivo.  

L‟altra minaccia da cui le aziende devono difendersi è quella rappresentata dai 

produttori di beni sostituti (5). In questo caso i prezzi di vendita saranno tanto più bassi 

quanto più alta sarà la propensione dei clienti a sostituire i loro prodotti con altri, la 

quale dipende a sua volta dalla sensibilità al prezzo. Il tabacco rappresenta un 

particolare bene di consumo per il quale non esistono beni sostituti, al contrario un 

aumento eccessivo del prezzo della benzina può spingere il consumatore a scegliere 

automobili alimentate con carburanti meno esosi quali il metano o il gas di petrolio 

liquefatto.  

Gli studiosi di strategia aziendale sostengono che, nel modello di concorrenza 

allargata proposto da Porter, manca una sesta forza che, a differenza delle precedenti, 

debba essere intesa come un fattore d‟opportunità: l‟esistenza di prodotti 

complementari
36

. Al contrario dei sostituti i complementari contribuiscono ad 

aggiungere valore ai beni/servizi offerti dalle imprese del settore. Si pensi, a titolo 

d‟esempio, all‟universo di articoli sia hardware sia software che si è ormai creato 

attorno al mondo della telefonia mobile. Normalmente la presenza di beni 

complementari è a tutto vantaggio del fornitore del bene principale, tuttavia non 

mancano i casi in cui il rapporto tra fornitore e produttore del bene complementare si sia 

rovesciato. Un esempio sovente ricordato è quello concernente la nascita dei personal 

computer: software e hardware erano ritenuti due beni complementari perfetti, tuttavia 
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 È il caso di Luxottica che da fornitore è diventato concorrente delle maggiori catene di vendita di 

occhiali nel mondo. Si veda M. R. Napolitano, La gestione dei processi di acquisizione e fusione di 

imprese, pp. 105 - 106, Franco Angeli (2003).  
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 M.Parkin , Microeconomics 10E, pp 276-277, Pearson Education (2012).  
36

 Si veda a riguardo Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, pp. 215, Il Mulino, 

Bologna (2006). 
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Microsoft riuscì a trasformare l‟architettura dell‟elaboratore in una semplice commodity 

mentre il vero perno del PC rimaneva il sistema operativo, tutto ciò a danno di IBM, 

maggiore produttore di hardware al mondo. Oggi assistiamo a un processo inverso: con 

l‟avvento dei c.d. sistemi “open source” è possibile che la componente software sia 

surclassata da quell‟hardware, non a caso IBM si sta specializzando nell‟offrire 

soluzioni compatibili con sistemi operativi differenti.  

 

2.1.3 - Il dinamismo dei sistemi competitivi 

 

Le prime due sezioni si sono focalizzate sul tema dello scenario competitivo nel 

quale le imprese possono trovarsi a operare, prima analizzando i competitor diretti e poi 

introducendo un modello allargato di concorrenza comprendente un maggior numero di 

stakeholders. L‟analisi non può dirsi esaurita, è necessario introdurre le dinamiche del 

sistema competitivo che comportano mutamenti nel tempo e, di conseguenza, nuove 

sfide per le imprese che vogliano raggiungere il vantaggio competitivo. La letteratura 

evidenzia cinque variabili che determinano le c.d. “dinamiche strutturali interne di un 

sistema competitivo
37

”:  

1) Il ciclo di vita del prodotto  

2) Il grado di concentrazione e di frammentazione  

3) Il grado d‟internalizzazione ed esternalizzazione  

4) Il grado d‟internazionalizzazione  

5) Il ciclo di sostituzione  

Il ciclo di vita di prodotto o del settore
38

 (1) è una delle variabili dinamiche più 

discusse nella dottrina economico aziendale. In generale si ritiene che il ciclo di vita di 

un prodotto segua una forma a “S” e si divida in quattro fasi separate da tre momenti 

“inflazionistici”.  

Quando un nuovo prodotto è lanciato sul mercato si parla di “fase introduttiva”: i 

suoi clienti sono classificati come “first adopters” ed è dal successo conseguito tra 

questi che dipende lo sviluppo o declino immediato. Nel caso in cui riscuota successo 
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 Si veda G.Airoldi, G.Brunetti, V. Coda, Corso di economia aziendale, pp 328 - 331, il Mulino, Milano 

(2005).  
38

 Spesso gli autori non distinguono la differenza tra ciclo di vita del prodotto e del settore, in questo 

lavoro si preferisce riferirsi al ciclo di vita del prodotto più che del settore perché il settore ha capacità di 

rinnovarsi maggiormente rispetto al prodotto che invece può solo essere perfezionato.  
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comincia la diffusione a una clientela più vasta e il successivo miglioramento, si parla 

“fase di sviluppo”. Dalla condizione precedente inizia la penetrazione del prodotto verso 

una clientela sempre maggiore non subendo ulteriori perfezionamenti, questo momento 

è chiamato “fase della maturità”. Infine al raggiungimento del massimo numero di 

utenti, le vendite possono ancora aumentare, seguendo i tassi di crescita del PIL, oppure 

declinare più o meno velocemente: in quest‟ultimo caso si parla di “fase di declino”. La 

figura 2.a riporta il grafico relativo al ciclo di vita del prodotto evidenziando i quattro 

periodi sopracitati: introduzione, sviluppo, maturità e declino. 

Figura 2.a - Andamento generico del ciclo di vita di un prodotto  

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Non è possibile definire, in termini generali, la lunghezza media temporale dei 

quattro momenti: alcuni prodotti raggiungono la maturità molto prima di altri saltando 

la fase di sviluppo o andando velocemente in declino, per altro senza raggiungere la 

totalità dei consumatori a causa di repentini cambiamenti tecnologici.  

La forma a “S” prevista dalla teoria è stata avallata dalla ricerca empirica. La 

figura 2.b mostra il ciclo di vita di diversi prodotti negli Stati Uniti dal 1900 al 2005
39

. È 

interessante notare che alcuni beni primari quali l‟elettricità, gli oggetti da cucina, i 

frigoriferi e la radio abbiano già raggiunto la maturità al termine degli anni Sessanta, da 

questo momento in poi essi non hanno ancora conosciuto il declino giacché il loro 

consumo è legato alla crescita dell‟economia statunitense. Si nota inoltre che la 
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penetrazione degli strumenti di cottura ha avuto una durata molto più lunga rispetto ai 

TV color, che hanno raggiunto il 90% dei consumatori americani in un tempo molto più 

ridotto. Desta particolare attenzione infine lo sviluppo dei VCR (video registratori), 

oggi scomparsi, che segue la forma ad “S” più assottigliata tra quelle proposte. In 

effetti, tutti i prodotti lanciati sul mercato dal 1975 sembrano seguire un ciclo di vita più 

ridotto arrivando a toccare percentuali considerevoli di acquirenti in cinque/ sei anni 

(cellulari, computer e forni a microonde).  

Figura 2.b - Ciclo di vita prodotti mercato USA  

 

Fonte: Cox, Alm  

 

Riassumendo quanto detto finora una forma a “S” più allungata segnala un 

maggior periodo di sviluppo e saturazione del mercato (ciò vale in generale per le 

commodities), mentre una struttura più sottile evidenzia una penetrazione più rapida e 

quindi un ciclo di vita più breve (comune nei prodotti high-tech). 



41 
 

Dal prodotto si passa quindi all‟impresa: aziende focalizzate nel commercio di 

beni di largo consumo giovano di cicli di vita del settore molto più lunghi di quelle 

operanti in settori di nicchia e soggetti a continui cambiamenti tecnologici.  

La figura 2.c riporta l‟espansione del fatturato di due importanti realtà aziendali: 

il colosso dei supermercati Wal-Mart e l‟internet company eBay40. Come si evince 

dall‟osservazione del grafico eBay è riuscita ad acquisire la totalità del suo mercato di 

riferimento in poco più di dieci anni mentre a Wal-Mart gliene sono serviti quasi 

quaranta. Questa differenza è attribuibile a due ragioni: (1) il differente livello 

d‟investimenti necessari per l‟espansione del business (mercato digitale VS mercato 

fisico) e (2) fatturati non comparabili (nel 2008 eBay registrava ricavi per 8.5 miliardi di 

dollari, 406 per Wal-Mart). 

 Figura 2.c - Walmart vs eBay  

 

Fonte: McKinsey 

 

La seconda variabile che caratterizza il dinamismo del sistema competitivo è 

l‟alternarsi di processi di concentrazione e frammentazione (2). Si parla di fenomeni di 

concentrazione quando più imprese si uniscono mediante processi di fusioni o 

acquisizioni, il risultato è che il numero dei player presenti sul mercato diminuisce 

mentre aumentano le dimensioni dei concorrenti. Uno dei fenomeni di concentrazione 
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 McKinsey Corporate Performance Center. In T.Koller, M.Goedhart, D. Wessels, Valuation, McKinsey 

& Co, pp. 91, Wiley (2010). 
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più recenti, che ha visto un vasto numero d‟imprese coinvolte, è quello relativo al 

mercato del lusso ove si è assistito alla costruzione di veri e propri “poli multimarca
41

”. 

Si parla invece di frammentazione quando, in un settore inizialmente concentrato, 

s‟inserisce un maggior numero di aziende (un caso di frammentazione riguarda il settore 

della produzione di personal computer). La frammentazione è spesso dovuta a una 

scelta di maggiore segmentazione che porta le aziende a focalizzarsi su di una porzione 

ristretta di consumatori rispetto al mercato di attinenza iniziale
42

.  

La terza variabile dinamica del sistema competitivo è rappresentata dalle scelte 

del management d‟internalizzare (insourcing) o esternalizzare (outsourcing) parte della 

produzione (3) secondo la convenienza economica. Come accennato nei paragrafi 

precedenti, quando un‟impresa decide di integrarsi, a monte o a valle, essa diventa 

automaticamente un competitor dei suoi fornitori, se l‟integrazione è a monte, o dei suoi 

clienti, se è effettuata a valle. 

Le imprese possono ampliare il loro raggio d‟azione investendo oltre i confini 

nazionali (4). Nei mercati moderni non esistono barriere che impediscano l‟entrata o 

l‟uscita di flussi d‟investimenti da un paese a un altro, perciò le aziende competono, 

potenzialmente, su scala mondiale; ciò comporta che anche le imprese che non scelgono 

l‟internazionalizzazione si ritrovano a subirla. Si pensi, a titolo d‟esempio, alla 

competizione tra un‟impresa focalizzata sul mercato dell‟arredamento italiano come 

Poltronesofà (maggiormente nel Triveneto) e la multinazionale svedese IKEA che è 

presente in 25 paesi con 276 negozi
43

. In generale la competizione internazionale si 

declina in quattro casi distinti
44

: (1) i settori protetti dalla competizione per ragioni 

geografiche o di natura del prodotto (es. parrucchieri, pizzerie o commercio di beni 

facilmente deperibili o non trasportabili); (2) i settori multinazionali ove c‟è necessità di 

operare degli investimenti per ciascun paese target (si pensi alla consulenza, alle catene 
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 La creazione di poli del lusso è un tema particolarmente caro all‟Italia ove si sono sviluppati brand di 

grande prestigio che oggi appartengono a maison francesi o arabe (Loro Piana è confluito nel gruppo 

LVMH mentre  il marchio Valentino è stato acquisito dal Fondo Sovrano del Qatar). 
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 Un esempio di segmentazione di mercato è quello riferito al commercio di dentifricio: alcuni marchi 

(come Colgate) hanno puntato su consumatori che vedono nella pulizia l‟applicazione di un cosmetico, 

altri (AZ kids) un momento ludico mentre le marche commerciali coprono quella fascia di utenti 

esclusivamente interessati al prezzo.  
43

 Fonte: www.ikea.com; 276 si riferisce al numero dei negozi di proprietà, sono quindi esclusi i contratti 

di franchising.  
44

 Si veda a tal proposito il lavoro seminale di Bartlett C.A., Ghoshal S., Managing across borders: the 

transnational solution, Harvard Business School Press, Boston, MA (1989).  
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di hotel, e ai servizi finanziari), (3) i settori a competizione globale che interessano i 

beni facilmente standardizzabili e trasportabili, i quali possono essere prodotti in 

un‟unica località (es. giocattoli, prodotti per la casa etc); (4) settori caratterizzati da 

competizione transnazionale che si verifica quando siano necessari investimenti esteri 

ma allo stesso tempo siano fruibili i vantaggi del commercio internazionale (es. le 

economie di scala del settore automobilistico).  

Infine la sostituzione di un bene rispetto a un altro (5) può arrivare stravolgere 

un intero sistema competitivo in un modo così grave da minarne la sopravvivenza. Si 

pensi, a titolo d‟esempio, allo shock tecnologico che ha determinato il passaggio dal 

VHS al DVD nel settore dell‟home entertainment, dal mainframe al personal computer 

nell‟informatica e ancora dalla fotografia mezzo pellicola a quella digitale. In tutte 

queste situazioni di “shift tecnologico” alcune imprese dimostrano un precoce 

adattamento modificando i loro investimenti e il modo di fare business, altre meno 

flessibili si preparano a un lento declino cercando di preservare il loro “acquitrino” di 

utenti.  

 

2.2 - Il vantaggio competitivo 

 

Questa sezione si propone di discutere il concetto di vantaggio competitivo e la 

relativa sostenibilità nel tempo. Il primo paragrafo ne introduce la trattazione ponendo 

l‟accento sull‟importanza dell‟intensità e della durata, gli altri due approfondiscono le 

caratteristiche del suddetto vantaggio prendendo in esame la creazione di barriere 

all‟entrata e lo sfruttamento di competenze distintive.  

Particolare enfasi è posta nel rilevare che, nella maggior parte dei casi, l‟impresa 

non sfrutta un solo vantaggio competitivo ma una serie di vantaggi competitivi 

transitori, che le permettono di ottenere una remunerazione del capitale investito 

superiore al costo dell‟investimento.  

Al termine del paragrafo s‟introduce la nozione di “capacità dinamiche” 

necessarie alle imprese per continuare a innovare e garantirsi rendite economiche 

superiori al normale.  
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2.2.1 - Introduzione al vantaggio competitivo  

 

La dottrina definisce “vantaggio competitivo” quell‟insieme di elementi che 

distinguono il prodotto di una determinata azienda da quello dei concorrenti
45

. La 

letteratura evidenzia due tipi fondamentali di vantaggio competitivo: quello legato alla 

differenziazione e quello di costo
46

.  

Il “vantaggio da differenziazione di prodotto” consiste nell‟offrire un bene che 

possiede delle caratteristiche uniche rispetto agli altri per il quale il consumatore è 

disposto a pagare un “premium price”, che consente un rendimento superiore al costo 

del capitale investito. La differenziazione si ottiene tramite processi innovativi che 

interessano le tecniche di produzione, le strategie di approccio al mercato o 

l‟organizzazione interna dell‟azienda. Altre volte l‟innovazione di prodotto porta a un 

successo talmente vasto di permettere all‟impresa da sfruttare altissimi livelli di 

economie di scala. Non si esclude che i diversi tipi di differenziazione sopradescritti 

avvengano nello stesso momento: a volte un‟innovazione di prodotto implica un 

cambiamento nella strategia commerciale e organizzativa.  

Le aziende che, innovando, raggiungono un determinato vantaggio competitivo 

da processi di differenziazione sono le c.d. “pioniere” e come tali subiscono i tentativi 

d‟imitazione da parte dei competitor.  

Di seguito sono elencati una serie di meccanismi di differenziazione che 

permettono il raggiungimento del vantaggio competitivo:  

1) Eccellenza dei componenti di assemblaggio (es. BMW). 

2) Aumento dell‟efficienza attraverso la diminuzione dei consumi (es. bottiglie 

di plastica rispetto a quelle in vetro). 

3) Miglioramento del livello di automazione (es. Datalogic). 

4) Capacità di autodiagnosi e di risoluzione dei problemi da remoto (es. 

Microsoft). 

5) Modularità, adattabilità e versatilità (es. GoPro). 

6) Ampia gamma di beni complementari associati al prodotto acquistato (es. 

Apple).  
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7) Accrescimento dell‟efficacia delle decisioni manageriali (es. SAP).  

8) Facilità nel provare i prodotti prima dell‟acquisto. (es. IKEA).  

9) Supporto nelle scelte del cliente in fase di pre-vendita del bene/servizio in 

oggetto. 

10) Sfruttamento di griffe, marchi e insegne affermati (Luis Vuitton).  

11) Contenuto etico/ecologico (es. biologico). 

12) Esclusività del prodotto ottenuta limitando i volumi di produzione grazie 

all‟unicità del brand (es. Ferrari). 

Si parla invece di “vantaggio di costo” quando l‟azienda riesce a limitare 

ulteriormente il costo unitario di ogni singolo prodotto tramite un‟innovazione di 

processo. Un manager poco esperto potrebbe cadere nell‟errore di classificare il 

vantaggio di costo come un caso particolare di differenziazione ma non è così: nella 

differenziazione si aggiunge qualcosa al prodotto strappando il “premium price”, al 

contrario nel vantaggio di costo non si aggiunge nessuna caratteristica al bene se non 

renderlo più conveniente al consumatore garantendo comunque un margine di profitto 

per l‟azienda.  

In generale il vantaggio competitivo basato sulla differenziazione è ricercato da 

aziende che si rivolgono a mercati segmentati, mentre il secondo è proprio di quel tipo 

d‟imprese che hanno una larga base di utenza (es. “food and beverage”). Nulla vieta, 

tuttavia, che un‟azienda persegua entrambe le forme di vantaggio: si pensi, a titolo 

d‟esempio, ai poli del lusso (es. LVMH) che s‟indirizzano a una clientela internazionale 

ma “segmentizzata”.  

La strategia aziendale si evidenzia rispetto al vantaggio competitivo raggiunto, si 

possono distinguere tre tipi di strategie: (1) la leadership di costo (mercato ampio e 

sfruttamento di economie di scala), (2) la differenziazione in mercati di grandi 

dimensioni (molti player specializzati nel servire una piccola nicchia di consumatori che 

si distinguono per l‟originalità dei prodotti), (3) la focalizzazione orientata a bassi costi 

o alla differenziazione (imprese operanti su un mercato ristretto).  

Definita la natura del vantaggio competitivo, dobbiamo ora specificare due suoi 

attributi essenziali per la prosecuzione del nostro lavoro: l‟intensità e la durata. I 

manager non perseguono mai il raggiungimento di uno o più vantaggi competitivi, per i 
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quali sono necessari investimenti, senza analizzare, a priori, il loro impatto in termini di 

ROC e di sostenibilità nel tempo. 

Si parla d‟intensità o magnitudo dal vantaggio competitivo riferendosi allo 

scarto tra il rendimento del capitale investito ROC rispetto al costo del capitale 

impiegato WACC. Quanto più alta risulta questa differenza, maggiore è il tasso di 

reinvestimento (RR) promosso dal management per permettere al ROC marginale 

(ROCI) di essere superiore al WACC; ciò influisce di riflesso sulla crescita che è data dal 

prodotto tra RR e il ROCI. Nel momento in cui ROC e WACC coincidono, non è più 

conveniente per l‟azionista investire nuovo capitale e si preferisce liberare FCFF in 

eccesso distribuendo dividendi.  

La durata del vantaggio competitivo è un altro aspetto che desta non poche 

preoccupazioni ai manager: un vantaggio che non sia difendibile dalle imitazioni dei 

competitor non può dirsi tale poiché la competizione trascinerebbe immediatamente il 

ROC al livello del WACC e tutti gli sforzi d‟innovazione sarebbero vanificati. Un 

vantaggio competitivo è più “appetibile” se, una volta raggiunto, sia difendibile per 

lungo tempo, cioè garantisca una certa stabilità temporale dello scarto ROC-WACC. Di 

questo delicato aspetto si occupano le ultime due sezioni del paragrafo.  

 

2.2.2 - Vantaggio competitivo e barriere all‟entrata  

 

La difesa del vantaggio competitivo è tanto importante quanto il suo 

raggiungimento e rappresenta lo stimolo per le imprese a innovare. 

 In questo paragrafo si discutono due forme di difesa del vantaggio competitivo: 

le barriere all‟entrata e le competenze distintive.  

Con il termine barriere all‟entrata intendiamo tutte quelle forme legali e non 

quali brevetti, licenze, concessioni e capacità manifatturiere che permettono a una o più 

imprese di non subire la concorrenza altrui o attuare comportamenti anticompetitivi nei 

confronti dei propri concorrenti. La tabella 2.a riporta in maniera schematica le 

principali barriere all‟entrata sia di natura economica sia legale.  
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Tabella 2.a - Classificazione barriere all‟entrata  

BARRIERA DESCRIZIONE ESEMPIO 

Economie di scala 

Scala produttiva ottimale 

raggiungibile solo con volumi 

elevati. 

Settore automobilistico, della 

cantieristica e dell‟acciaio. 

Brand equity 
Alti investimenti pubblicitari per 

affermarsi nel mercato.  
Marchi di sigarette  

Disponibilità di capitali 
Elevato investimento iniziale per il 

lancio del business.  

TV satellitari, costruzioni 

aeronautiche e aerospaziali. 

Costi di cambiamento 

Lo “switching cost” del 

consumatore è talmente elevato da 

scoraggiare il passaggio a un altro 

fornitore. 

Consulenza bancaria corporate e 

gestione dei capitali privati.  

Accesso ai canali distributivi 
Alti costi di listing per “posizionare 

il prodotto nello scaffale”. 
Grande distribuzione, ipermercati.  

Barriere legali Licenze, monopoli locali e brevetti. 
Settore farmaceutico e chimico, 

trasporto aereo pre-liberalizzazione 

Reazioni imprese consolidate 

Comportamenti offensivi, da parte 

delle imprese già presenti sul 

mercato, anche a scapito di una 

perdita temporanea di efficienza.  

Settore ferroviario (Trenitalia e Ntv)  

                                                                                             Fonte: C.Chiaccherini, V. Perrone, F. Perrini 

 

Per comprendere come le barriere all‟entrata influenzino gli attributi del 

vantaggio competitivo, è utile richiamare il già citato modello delle cinque forze di 

Porter per il quale le uniche imprese che possono godere di un tale vantaggio sono 

quelle che operano in regime di monopolio o oligopolio collusivo, coloro cioè che 

giovano delle limitazioni imposte alla competizione. Gli aziendalisti sostengono che, 

per la determinazione di tali barriere, la struttura del settore giochi un ruolo 

fondamentale: si pensi, a titolo d‟esempio, al trasporto ferroviario in Italia, che si 

avvaleva non solo di una protezione legale che ne impedì la liberalizzazione fino al 

2001
47

, ma anche di un‟infrastruttura necessaria difficile da replicare sia per i costi sia 

per la conformazione geofisica del territorio del nostro Paese.  

Il vantaggio di un‟impresa che gode di determinate barriere competitive è di tipo 

“industry specific” e implica, nel modello di Porter, le situazioni seguenti: 
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 Si veda G. Ghidini, P. Marchetti, M. Clarich, F. Di Porto, Concorrenza e mercato, pp 224-225, Giuffrè 

(2011).  
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1) Nei confronti dei concorrenti si opera una collusione tacita che consiste 

nell‟invio di segnali che permettano alle imprese avversarie di capire le prossime 

mosse da attuare. Un‟altra forma di oligopolio collusivo sta nella divisione 

implicita delle quote di mercato per area geografica o tipologia di prodotto in 

modo tale che nessuno invada il territorio altrui. Questo comporta che le risorse 

a disposizione delle imprese che compongono l‟oligopolio siano indifferenziate 

e collettive, implicando anche che l‟intensità e la durata del vantaggio 

competitivo siano simili.  

2) Gli acquirenti si trovano in una situazione di ridotta forza contrattuale, costretti a 

comprare i prodotti/servizi da un numero ristretto di venditori.  

3) Anche i fornitori subiscono la stessa sorte dei clienti a causa della 

concentrazione settoriale.  

4) Condiziona pesantemente le scelte di entrata dei potenziali concorrenti 

limitandone la minaccia. In molti casi le barriere legali non permettono a un 

certo tipo d‟imprese di entrare in un mercato protetto o ne circoscrivono gli 

spazi di manovra, costringendo quest‟ultime a joint-venture con le società 

“incumbent”.  

Il risultato finale, dello scenario competitivo appena descritto, è il blocco 

dell‟innovazione che rappresenta un danno in termini di welfare per la società.  

 Gli studi più recenti evidenziano che questa forma di protezione del vantaggio 

competitivo sta sensibilmente perdendo efficacia: i settori nei quali è attiva una 

competizione collusiva o monopolistica sono passati da percentuali vicine all‟80% 

(negli anni Cinquanta) a poco più del 10% (primi anni Novanta)
48

. Questo risultato è 

originato da cinque importanti fattori:  

1) L‟introduzione di tecnologie distruttive che permettono lo sviluppo di prodotti 

sostituti. 

2) L‟avvento di nuovi modelli di business maggiormente orientati al benessere 

sociale. 

3) Le azioni a favore della deregolamentazione nei vari settori industriali e dei 

servizi.  
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4) L‟intervento sul mercato di società di venture capital che incoraggiano l‟ingresso 

di start-up in nuovi settori, stravolgendone lo status quo.  

Per concludere, difendere il vantaggio competitivo sfruttando barriere all‟entrata 

si è dimostrato un meccanismo valido nel passato, che tuttavia non sembra più 

proponibile oggigiorno a causa dei cambiamenti strutturali nel modo di competere e dei 

nuovi modelli di business più orientati al benessere sociale e alla produzione di 

esternalità positive.  

 

2.2.3 - Vantaggio competitivo e competenze distintive  

 

Negli ultimi anni gli esperti di strategia aziendale si sono concentrati su una 

diversa fonte di vantaggio competitivo, che non dipendesse strettamente dalla struttura 

dell‟industry, focalizzandosi sulle capacità interne all‟impresa denominate competenze 

distintive.  

L‟approccio moderno di studio del vantaggio competitivo si è concentrato 

nell‟evidenziare quelle che sono le risorse e le capacità dell‟impresa, giacché 

quest‟ultime costituiscono le determinanti delle sue performance. La definizione di 

competenze distintive fu data, per la prima volta, da Selznick
49

 nel 1957 il quale le 

definiva come quell‟insieme di attività che un‟impresa svolge meglio delle altre. Ciò 

avviene per due particolari ragioni:  

1) Le risorse e competenze di valore sono distribuite in modo eterogeneo tra i 

concorrenti presenti nello stesso settore.  

2) Le risorse e competenze godono d‟immobilità, non possono cioè trasferirsi da 

un‟azienda all‟altra o essere acquistate su un mercato efficiente, in altri termini 

esse si presentano come un bene anelastico rispetto all‟offerta.  

L‟ottenimento e la sostenibilità del vantaggio competitivo, basato sull‟utilizzo 

delle capacità distintive, è possibile se il management si dimostra in grado di rispondere 

a quattro importanti quesiti: (1) la risorsa/competenza è di valore? (2) La 

risorsa/competenza è rara? (3) Le imprese che vorrebbero controllare questa 

risorsa/competenza potrebbero farlo soltanto a costi elevati? (4) La struttura 
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organizzativa dell‟impresa permette l‟implementazione di risorse/competenze di valore, 

rare e difficilmente imitabili? 

Queste quattro domande compongono il c.d. modello VRIO
50

 (valore, rarità, 

imitabilità e organizzazione), i prossimi paragrafi ne discutono dettagliatamente le 

quattro voci, dimostrando come la loro concatenazione può diventare fonte di vantaggio 

competitivo. Nel corso della trattazione si parlerà di risorse e competenze indicandone 

una o più: spesso, infatti, il vantaggio competitivo può dipendere o da un‟unica 

competenza distintiva o da un insieme di risorse molteplici. 

Si parla di “valore” di una risorsa/competenza distintiva quando essa permette 

all‟impresa di rispondere alle minacce alle opportunità ambientali riducendo i costi o 

aumentando i ricavi. Per esempio un determinato brand è di “valore” se consente 

all‟azienda di beneficiare di un “premium price”, di diminuire il numero delle 

promozioni e di fidelizzare maggiormente il cliente; i processi di automazione 

aggiungono “valore” se riducono i costi per la manodopera ed efficientano gli 

svolgimenti del controllo qualità; l‟integrazione tecnologica è di “valore” se supporta le 

innovazioni di processo.  

Il valore delle competenze distintive non ha durata infinita e il suo ammontare 

varia nel tempo: in generale le risorse c.d. intangibili, quali la marca e la reputazione 

aziendale, hanno vita utile maggiore rispetto a quelle di tipo tecnologico per le quali si 

osserva un ciclo di vita sempre più transitorio
51

. 

 Tabella 2.b - I cinque marchi più longevi presenti sul mercato  

MARCA ANNO 

Colgate 1806 

Brooks Brothers 1818 

Clarks 1825 

Evian 1826 

Ballantines 1827 

Fonte: Fabris G., Minestroni L., Valore e valori della marca, p.105, Angeli (2004)  

 

Il valore è condizione necessaria ma non sufficiente affinché una risorsa 

distintiva possa produrre un vantaggio competitivo. Cerchiamo di chiarire questo 
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importante concetto con un esempio: l‟adozione di un gestionale (es. SAP) da parte di 

un‟impresa sicuramente favorisce una diminuzione di costi nel medio lungo periodo, 

facilitando le scelte di controllo di gestione, ma non crea maggior valore se tutti i 

concorrenti si dotano contemporaneamente di un programma simile.  

La rarità della risorsa è il secondo elemento chiave che garantisce il 

perseguimento del vantaggio competitivo. Una competenza è rara se è unica o posseduta 

da un limitato numero di concorrenti tale da consentire l‟uscita dalla parità competitiva.  

Valore e rarità insieme sono in grado di creare il vantaggio competitivo ma non 

di sostenerlo: una risorsa che, pur essendo rara, si dimostra facilmente imitabile o 

sostituibile, non è adatta a garantire la sostenibilità del vantaggio raggiunto. In altri 

termini, quando le risorse/competenze sono facilmente imitabili esse rappresentano per 

l‟azienda un vantaggio quanto mai temporaneo. L‟imitabilità rappresenta un concetto 

chiave per questo lavoro di tesi poiché da essa dipende la durata del vantaggio 

competitivo, per tale ragione sarà approfondita attentamente rispetto alle altre 

componenti del modello VRIO.  

L‟imitazione di un prodotto o di una tecnologia avviene tramite la sua (1) 

duplicazione o (2) sostituzione. I concorrenti sono scoraggiati a imitare ogni qualvolta il 

costo di riproduzione sia superiore rispetto a quello sostenuto dall‟azienda sviluppatrice, 

rendendo il vantaggio acquisito sostenibile. Gli studi dottrinali sui processi d‟imitazione 

hanno evidenziato come le imprese innovatrici cerchino di attuare dei “meccanismi 

d‟isolamento” tesi a rendere più difficile ai potenziali imitatori i loro intenti. I recenti 

studi aziendalistici hanno identificato quattro fasi inerenti all‟imitazione competitiva, 

per le quali corrispondono altrettante strategie d‟isolamento adottabili dall‟impresa 

innovatrice. 

La prima fase imitativa (a) corrisponde all‟identificazione del vantaggio 

competitivo da parte dei concorrenti. Per difendersi da questa minaccia l‟azienda 

innovatrice può scegliere delle politiche di “occultamento dei ricavi”, ossia fissando i 

prezzi a un livello “non attrattivo” e adottando politiche contabili che le consentano di 

offuscare i maggiori ricavi nella redazione del bilancio consolidato. 

 Nel momento in cui i competitor comprendono che l‟azienda innovatrice sta 

giovando di un vantaggio competitivo inizia per loro la fase di valutazione (b) se 



52 
 

intraprendere o no il processo d‟imitazione. Anche in questo caso l‟innovatore può 

attuare dei meccanismi d‟isolamento atti a dissuadere i competitor nelle loro intenzioni.  

Tra i più efficaci si ricordano: 

1) La moltiplicazione dei brevetti, questa strategia limita le imitazioni tecnologiche 

dei competitor depositando un‟alta quantità di brevetti, per lo più inutilizzati, 

riguardanti tutte le possibili varianti all‟innovazione che si vuole proteggere. 

L‟analisi empirica ha dimostrato come questa strategia di dissuasione sia 

adottata per la maggiore dalle aziende farmaceutiche e chimiche. Lo svantaggio 

di tale meccanismo risiede nell‟informativa che l‟impresa deve fornire per la 

registrazione del brevetto; ne consegue che per molti player esso rappresenti una 

sorta di “coltello senza manico”, se da un lato si cerca di difendere l‟imitazione, 

dall‟altro si è obbligati a comunicare particolari sull‟innovazione che dovrebbero 

rimanere segreti. La tabella 2.c riporta i risultati di un sondaggio condotto su un 

campione di società americane
52

 sull‟efficacia dei meccanismi di protezione 

dell‟innovazione, si noti come la segretezza superi, in quasi tutti i settori, 

l‟utilizzo di brevetti (le percentuali si riferiscono a un‟innovazione di prodotto, a 

risultati più marcati si arriverebbe con l‟analisi delle innovazioni di processo).  

Tabella 2.c - Percentuale delle imprese per le quali i diversi meccanismi dissuasivi sono ritenuti 

efficaci. 

PROTEZIONE 

INNOVAZIONE 

PRODOTTO 

SEGRETEZZA 

(%) 
BREVETTI (%) 

LEAD TIME 

(%) 

VENDITE 

/ASSISTENZA 

(%) 

CAPACITÀ 

PRODUTTIVA 

(%) 

Alimentare 59 18 53 40 51 

Prodotti chimici 53 37 49 45 41 

Prodotti 

farmaceutici 
54 50 50 33 49 

Computer 44 41 61 35 42 

Componenti 

elettroniche  
34 21 46 50 51 

Telecomunicazioni  47 26 66 42 41 

Apparecchiature 

medicali  
51 55 58 52 49 

Tutti i settori  51 35 53 43 46 

Fonte: Cohen, Nelson e Walsh 
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2) Escludere i potenziali imitatori investendo anticipatamente nell‟aumento della 

capacità produttiva, specialmente se il mercato di riferimento è di dimensioni 

ridotte.  

3) Replicare il bene/ servizio in un largo numero di varianti in modo tale da coprire 

tutti i possibili segmenti di clientela.  

4) Affidarsi a capacità complementari superiori; quando nessuna delle tre 

alternative proposte sia percorribile, il confronto tra innovatore e imitatore si 

risolve a favore di chi mostra migliori capacità complementari (marketing, 

distribuzione, produzione, finanza). Si pensi a titolo d‟esempio al livello 

d‟indebitamento: un competitor potrebbe essere scoraggiato a compiere 

investimenti d‟imitazione non tanto dall‟esistenza o meno di brevetti, ma 

dall‟accrescimento eccessivo del proprio debito che potrebbe comportare 

maggiori costi legati al dissesto finanziario. Un esempio concreto è quello 

fornito dal settore high-tech industriale Giapponese, spesso sconvolto da shock 

tecnologici, ove i due maggiori player Omron e Keyence presentano posizioni 

finanziarie nette negative proprio per evitare situazioni di dissesto quando sia 

necessario entrare in possesso di una nuova tecnologia (vedi tabelle 2.d. - 2.e). 

Tabella 2.d. - Dati finanziari Omron 

Omron in Financials  

Dati in $B  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi  6.699 6.266 5.657 7.229 7.85 7.872 7.718 

Ebitda 0.892 0.388 0.432 0.831 0.795 0.820 0.930 

Ebitda Margin  13.32% 6.19% 7.64% 11.50% 10.13% 10.42% 12.05% 

PFN  -0.2084 0.3948 0.0267 -0.3397 0 -0.5321 -0.8709 

PFN/Equity  -5.62% 13.08% 0.81% -8.97% 0.00% -13.60% -20.74% 

            Fonte: Bloomberg  

       Tabella 2.e. - Dati finanziari Keyence  

Keyence in Financials  

Dati in $B  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi 1.7535 1.6511 1.466 2.1541 2.527 2.6449 2.6521 

Ebitda 0.9161 0.7592 0.624 1.0355 1.1925 1.241 1.342 

Ebitda Margin  52.24% 45.98% 42.56% 48.07% 47.19% 46.92% 50.61% 

PFN  -1.811 -2.4173 -3.1092 -4.0792 -4.5121 -4.4192 -4.7003 

PFN/Equity  -38.18% -46.26% -51.80% -5547.00% -58.19% -58.86% -59.90% 

            Fonte: Bloomberg 
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 Il terzo stadio del processo d‟imitazione comprende la diagnosi (c) che i 

competitor eseguono sui principi di causalità che supportano il vantaggio competitivo. 

L‟azienda innovatrice è in grado di difendersi attraverso “l‟ambiguità causale” che porta 

i concorrenti a non cogliere le relazioni tra le risorse impiegate e il vantaggio 

competitivo raggiunto. Un caso spesso citato dalla letteratura aziendale è quello di 

Toyota, per la quale l‟ambiguità causale riguardava sia la logica organizzativa sia la 

filosofia produttiva.  

In generale l‟ambiguità causale è più forte quando il vantaggio competitivo si basa su 

relazioni complesse e multidimensionali tra le diverse risorse che lo compongono, 

piuttosto che su singole capacità distintive non correlate fra loro.  

 Infine l‟ultima fase riguarda l‟acquisizione delle risorse e delle competenze 

distintive (d) al fine di imitare il vantaggio competitivo. Anche in questo caso 

l‟imitatore è ostacolato da vari fattori: 

1) Va incontro a diseconomie di compressione temporale dovute al fatto che ha 

poco tempo per organizzare e avviare la ricerca, i piani di marketing e la 

produzione; tutti investimenti che sarebbero più produttivi se condotti in un arco 

temporale più esteso.  

2) Possiede informazioni ancora incomplete e non chiare.  

3) Non condivide la stessa cultura d‟impresa dell‟innovatore.  

4) Rischia che i tempi di risposta del mercato siano talmente lenti da non ripagare 

gli sforzi compiuti nel caso in cui, nel frattempo, l‟innovatore o altri imitatori 

dovessero lanciare nuovi prodotti e si verificasse un secondo shift tecnologico. 

Qualora il concorrente ritenesse che gli svantaggi esposti in tutte e quattro le fasi 

del processo imitativo appena discusso siano minori rispetto al vantaggio riduzione dei 

costi o aumento dei ricavi, egli deciderebbe di intraprendere gli investimenti necessari 

per copiare le competenze distintive dell‟innovatore.  

La disputa tra innovatore e imitatore, nello sfruttamento commerciale 

dell‟innovazione, non è sempre stata a favore del primo: spesso, come già ricordato, a 

fare la differenza nel confronto sono state le diverse capacità complementari che hanno 

imposto il successo di un competitor rispetto a un altro. La tabella 2.f riporta i casi più 
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famosi
53

 di confronto tra innovatore e imitatore ed evidenzia come sovente, nei 

confronti selezionati, l‟innovatore non sia riuscito a proteggere sufficientemente il 

vantaggio competitivo raggiunto a tutto vantaggio dei concorrenti. 

Tabella 2.f - Confronto innovatore imitatore  

PRODOTTO  INNOVATORE  IMITATORE  VINCITORE  

Aereo a reazione  Comet  Boeing (707) Imitatore  

Vetro Piano  Pilkington Corning  Innovatore  

Scanner a raggi X  EMI General Electric Imitatore 

PC per uffici  Xerox IBM Imitatore 

Videoregistratori  Ampex/Sony Matsushita Imitatore 

Diet-Cola  R.C. Cola  Coca Cola  Imitatore 

Macchine fotografiche  Polaroid Kodak Innovatore 

Calcolatrici  Bowmar Texas Instruments Imitatore 

Forni a microonde  Raytheon Samsung Imitatore 

Fotocopiatrici Xerox Canon Imitatore 

Cavi a fibre ottiche  Corning Molte altre imprese  Innovatore 

Videogame Atari Nintendo Imitatore 

Pannolini Procter & Gamble Kimberley-Clark Innovatore 

Stampanti ink-jet IBM and Siemens HP  Imitatore 

Internet Browser  Netscape Microsoft Imitatore 

Lettori mp3  Diamond Multimedia Apple Imitatore 

Sistemi operativi per palmari  Symbian Microsoft Innovatore 

Fonte: adattata da Teece (1986) 

 

Molte delle “battaglie” descritte dalla tabella 2.f sono state vinte dall‟impresa 

con la miglior organizzazione (quarto fattore del modello VRIO), la quale agisce come 

variabile di aggiustamento permettendo alle capacità complementari di sostenersi a 

vicenda rafforzando il valore delle competenze distintive. Seppure a primo impatto il 

ruolo dell‟organizzazione possa sembrare marginale, essa riveste una funzione tutt‟altro 

che secondaria: alcuni autori
54

 sostengono che un buon livello di organizzazione possa 

arrivare a rendere sostenibile perfino un‟innovazione facilmente imitabile.  

La tabella 2.g riassume schematicamente il modello VRIO indicando le diverse 

performance economiche conseguibili dall‟impresa innovatrice.  
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Tabella 2.g - Schema modello VRIO  

LA CAPACITÀ DISTINTIVA E‟ 

DI VALORE? RARA? 
COSTOSA DA 

IMITARE? 

SFRUTTA 

L‟ORGANIZZAZIONE? 

IMPLICAZIONI 

COMPETITIVE 

PERFORMANCE 

ECONOMICHE 

NO  - - - Svantaggio 

competitivo 

Sotto il normale  

SI  NO - - Parità competitiva Normale  

SI SI NO - Vantaggio 

temporaneo 

Superiore al 

normale  

SI SI SI SI Vantaggio 

sostenibile 

Superiore al 

normale  

Fonte: C.Chiaccherini, V. Perrone, F. Perrini 

 

 Il modello VRIO è un utile strumento per i manager al fine di verificare e 

implementare la durata del vantaggio competitivo raggiunto. Rispondere di sì a tutte le 

quattro domande poste è sicuramente positivo, perché significa che l‟impresa ha 

raggiunto una posizione vantaggiosa e sostenibile, tuttavia non bisogna dimenticare di 

monitorare le c.d. “capacità dinamiche” che si affiancano a quelle distintive.  

Con capacità dinamiche s‟intende l‟abilità dell‟impresa a rinnovarsi 

continuamente per creare vantaggi competitivi sequenziali. Delle capacità dinamiche, e 

delle loro implicazioni in termini di ritorno del capitale investito e durata del vantaggio 

competitivo, si parlerà nelle prossime sezioni del capitolo dedicate alla misurazione del 

vantaggio competitivo e al comportamento delle imprese. Per il momento si rileva come 

le capacità dinamiche siano condizione necessaria per impedire che l‟impresa passi da 

una condizione di vantaggio a svantaggio competitivo. Le imprese che riescono a 

entrare in un determinato mercato attraverso l‟innovazione, potrebbero soffrire in futuro 

di uno svantaggio competitivo legato al settore di appartenenza che potrebbe avvicinarsi 

a una situazione di declino, una concorrenza spietata o un effetto lock-in a vantaggio di 

un unico player.  

Le capacità dinamiche dovrebbero consentire all‟azienda di prevedere le situazioni 

sopra riportate e balzare in settori con rendita economica superiore. Si prenda come 

esempio Kodak che si accorse troppo tardi del declino che caratterizzava il mercato 

delle macchine fotografiche a rullino, ciò comportò la fine del suo modello di business e 

la bancarotta della società.  
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2.3 - Misurare la durata del vantaggio competitivo 

 

Nella prima parte del capitolo si è discussa l‟importanza del vantaggio 

competitivo per il successo delle aziende; particolare enfasi è stata posta su come 

raggiungerlo e mantenerlo nel tempo. Compito della seconda parte è di proporre dei 

metodi che permettano di quantificare la durata del vantaggio competitivo.  

 Se, infatti, calcolare la magnitudo del vantaggio competitivo può essere fatto, 

almeno in linea di principio, agilmente, ponendo il ROC = g / RR (si veda equazione 

1.12) e sottraendolo al costo medio ponderato del capitale, come già affermato 

nell‟introduzione, stimare il periodo di crescita rappresenta un vero rompicapo.  

Come abbiamo visto nella sezione precedente le variabili, che entrano in gioco 

nella determinazione del vantaggio competitivo, sono molte ed è per questo che diventa 

quasi impossibile costruire modelli statistico matematici che riescano a includerle tutte.  

 Nelle pagine successive sono presentati distintamente due modelli di 

determinazione della durata del vantaggio competitivo: (a) il MICAP (market implied 

competitive advantage period) e la (b) “growth durantion”. Per ognuno dei metodi 

proposti sono messi in luce sia gli assunti di base sia le limitazioni applicative.  

 Entrambe le logiche discusse saranno quindi riprese in seguito per le verifiche 

sui valori residui per quanto concerne la durata del periodo di crescita sovra 

performante. 

 

2.3.1 - La durata del vantaggio competitivo implicita nei prezzi di mercato  

 

 I primi studiosi che hanno introdotto un‟applicazione empirica del vantaggio 

competitivo nell‟analisi finanziaria sono stati Michel Mauboussin e Paul Johnson nel 

1997
55

 con un lavoro seminale che raccorda la durata attesa del vantaggio competitivo 

alla performance azionaria dalle imprese quotate.  

 Secondo gli autori è impossibile spiegare le variazioni dei prezzi dei titoli 

azionari soltanto attraverso i cash-flows generati e il rischio associato al business 

dell‟azienda. L‟evidenza empirica ha dimostrato come questi due driver sono utili ma 
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non esaurienti poiché non riescono a spiegare una parte delle variabilità dei prezzi 

azionari
56

. 

Una prima formulazione matematica che correla il vantaggio competitivo al 

valore dell‟impresa può essere espressa attraverso l‟equazione (2.1) ripresa da un lavoro 

di Modigliani e Miller degli anni Sessanta
57

:  

𝐸𝑉 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑊𝐴𝐶𝐶
+
𝐼 ×  𝑅𝑂𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶𝐴𝑃

𝑊𝐴𝐶𝐶 × (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

(2.1) 

Dove I rappresenta la somma delle spese in nuovi investimenti (CAPEX - D&A) 

e in capitale circolante (ΔWC). 

L‟equazione (2.1) può essere così interpretata: il primo addendo corrisponde 

all‟attualizzazione delle attività in essere, mentre la seconda parte dipende dai piani 

futuri di crescita che sono legati alla durata del vantaggio competitivo (CAP). 

 Risolvendo l‟equazione (2.1) rispetto al CAP si ottiene un tentativo iniziale di 

quantificare la durata del vantaggio competitivo rispetto al valore dell‟impresa e agli 

investimenti futuri.  

𝐶𝐴𝑃 =
 𝐸𝑉 × 𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 × (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)

𝐼 × (𝑅𝑂𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

(2.2) 

 Questa prima formulazione matematica del CAP dimostra come sia possibile, 

oltre che logico, inserire la durata del vantaggio competitivo nella valutazione delle 

imprese. 

 Purtroppo la formula proposta da Modigliani e Miller è sovra semplificata e 

incontra numerosi problemi di natura applicativa. 

Mauboussin e Johnson hanno proposto di determinare la durata del CAP 

attraverso il metodo MICAP (implied market competitive advantage period) che 

prevede di stimare i cash-flows puntuali per tutti gli anni in cui si prevede che l‟azienda 

benefici di un vantaggio competitivo.  
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In pratica l‟analista che voglia calcolare il competitive advantage period (CAP) 

seguendo il metodo MICAP deve:  

a) Prendere il prezzo di mercato dell‟azione  

b) Aggiungere la posizione finanziaria netta e ricostruire l‟EV 

c) Sommare i flussi di cassa attualizzati al valore residuo (TV) in ipotesi di 

steady state.  

d) Se la somma dei flussi previsti e del TV coincide con il valore di mercato il 

procedimento è concluso e il CAP corrisponde al periodo di previsione 

esplicita; se invece la sommatoria risulta inferiore all‟EV allora bisogna 

aggiungere tanti FCFF fino all‟ottenimento del valore di mercato. 

Per esempio supponiamo che un‟impresa abbia un valore di mercato pari a x (per 

semplicità la PFN è posta a zero), ipotizziamo di partire con un FCFF di un anno 

scontato uguale a α1
58

  e di aggiungere un TV β. Se α1+ β = x allora il procedimento è 

concluso e il CAP è pari a un anno. Viceversa se α1 + β < x allora è necessario 

aggiungere un FCFF in più, relativo al secondo anno (α2). Quand‟anche α1 + α2 + β 

dovesse essere minore di x, si renderebbe necessario stimare α3, e così via fino a quando 

la sommatoria α1 + α2 + α3 +…+ αn + β = x; “n” rappresenta il numero di anni di 

vantaggio competitivo attribuiti all‟impresa.  

 Una rappresentazione grafica di quanto fin qui descritto è offerta dalla figura 

2.d. L‟asse delle ascisse corrisponde al tempo mentre quello delle ordinate al ritorno del 

capitale (ROC), l‟origine degli assi indica il costo medio ponderato del capitale.  

L‟area colorata ricalca il valore creato per gli azionisti durante il CAP, come si può 

notare essa si restringe sempre più finché il ROC non coincide con il WACC, cioè al 

termine del vantaggio competitivo. Nella teoria proposta da Mauboussin e Johnson il 

“decadimento” del vantaggio competitivo segue una relazione lineare, anche se, nella 

realtà, il comportamento che si riscontra è quello riportato nella figura 2.e: ciò che si 

osserva è che la perdita improvvisa del vantaggio competitivo realizza il crollo 

immediato di ogni ritorno per gli azionisti (causato, ad esempio, da uno shock 

tecnologico, da un cambiamento improvviso nei consumi o per l‟introduzione di 

prodotti sostituti a svantaggio di un mercato monopolistico protetto da barriere legali).  
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 Il valore di α1, α2... αn si intende già scontato di (1+WACC)
n
. 
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 Figura 2.d - Andamento teorico del differenziale “ROC - WACC” 

 

Fonte: Mauboussin & Johnson (1997) 

 

 Figura 2.e - Andamento empirico del differenziale “ROC - WACC” 

 

Fonte: Mauboussin & Johnson (1997) 

 

 Cerchiamo di riepilogare brevemente le caratteristiche e gli assunti fondamentali 

su cui si basa il MICAP: (1) in primis è un modello che spiega il prezzo di un‟azione 

attraverso la durata del vantaggio competitivo; il prezzo dell‟azione determinato dal 

mercato si suppone perfettamente allineato con la situazione economica dell‟impresa. 

(2) Il MICAP ipotizza che, al termine del periodo di previsione analitica, non ci sia altra 

crescita (neanche legata all‟inflazione) e che quindi il TV sia calcolato attraverso 

l‟equazione (1.4), la quale si riferisce al caso steady state visto nel primo capitolo di 
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questo lavoro. (3) I flussi riguardanti il CAP vanno stimati in maniera esplicita, non 

ricorrendo cioè ai c.d. metodi sintetici di previsione.  

 Un aspetto rilevante del MICAP è che esso può modificarsi nel tempo al variare 

della strategia d‟impresa o del settore d‟appartenenza. La dinamicità del CAP può 

essere ricollegata alle c.d. capacità dinamiche discusse nella sezione precedente, che 

permettono a un‟azienda di creare nuovi vantaggi competitivi, ossia di allungare 

ulteriormente il CAP. La figura 2.f riprende la precedente 2.d: come si può notare, le 

capacità dinamiche consentono alle imprese di estendere maggiormente l‟intensità e la 

durata del CAP spostando l‟area di creazione del valore, a tutto vantaggio degli 

azionisti.  

 Figura 2.f - L‟impatto delle capacità dinamiche sul CAP  

 

Fonte: Mauboussin & Johnson (1997) 

 

La dinamicità del CAP spiega non solo la sua mutevolezza nel tempo ma anche 

il fatto che esso possa estendersi per periodi assai lunghi (es. 20 anni), quando al 

vantaggio competitivo iniziale ne siano aggiunti altri. In quest‟ottica la magnitudo e la 

durata del CAP sono funzione di una serie di vantaggi competitivi transitori ottenuti 

tramite lo sfruttamento di barriere all‟entrata e/o competenze distintive.  

Maubuossin e Johnson hanno affermato di aver calcolato il CAP del mercato 

statunitense, negli anni Ottanta, compreso fra i dieci e quindici anni, mentre il range per 

le singole società, sempre nello stesso periodo di riferimento, si stagliava tra i due e i 

vent‟anni.  

A riprova della dinamicità del CAP i due autori hanno dimostrato come, 

l‟evolversi delle competenze distintive delle maggiori società americane nel mercato 
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“food and beverage”, tra il 1982 e il 1989, abbia, di fatto, incrementato la durata del loro 

vantaggio competitivo. La tabella 2.h riporta i risultati della ricerca.  

Tabella 2.h - Variazione del CAP nell‟industria alimentare, 1982 - 1989 

SOCIETÀ CAP 1982 CAP 1989 

Campbell Soup 4 >20 

CPC International 10 15 

H.J. Heinz 5 13 

Hershey Foods 6 20 

Kellogg 18 19 

Media del settore 8.6 17.4 

                                                                                                                                      Fonte: Mauboussin & Johnson (1997) 

 

Il lavoro di Mauboussin e Johnson può essere considerato il primo vero tentativo 

di inserire il concetto di CAP nei procedimenti di valutazione finanziaria. Gli autori si 

oppongono al DCF “classico”, che, secondo i due esperti, dovrebbe prevedere orizzonti 

di previsione esplicita coerenti con il vantaggio competitivo della società analizzata, 

mentre nella prassi l‟analisi dei FCFF espliciti non si stende per un periodo superiore ai 

cinque anni.  

Sebbene intuitivo, il metodo MICAP possiede una caratteristica metodologica 

che sicuramente non ne ha favorito il successo nella pratica lavorativa: è tecnicamente 

impossibile stimare analiticamente un numero di FCFF per dieci/venti anni a causa 

dell‟alto livello di aleatorietà. Come è possibile, ci si chiede, conoscere, anche a grandi 

linee, i costi in ricerca, investimenti di espansione o di marketing tra 

dieci/quindici/vent‟anni? A una domanda del genere, a parere di chi scrive, nemmeno i 

manager più brillanti sarebbero in grado di rispondere.  

I due studiosi si sono difesi da questa critica (legittima) rispondendo che 

ritengono più opportuno avvicinarsi al valore reale del CAP, per quanto vago possa 

essere, rispetto a ignorarlo completamente. 

Si deve comunque riconoscere che il lavoro di Mauboussin e Johnson sottolinea 

due aspetti rilevanti per il miglioramento dei processi di valutazione: 

I) L‟inserimento della durata del vantaggio competitivo, che con la 

dinamica dei flussi e il rischio di business, si distingue come il terzo 

fattore attraverso cui si spiega gran parte, se non in toto, delle variazioni 

nel valore delle imprese.  
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II) L‟ipotesi che, dopo il CAP, il TV non goda di nessun tipo di crescita, 

evitando errori di sopravvalutazione inerenti alla stima del tasso di 

crescita perpetuo. 
59

 

 

2.3.2 - Stimare la durata del vantaggio competitivo dal multiplo P/E  

 

 In questo paragrafo si presenta un secondo metodo elaborato dalla dottrina per 

stimare la durata del periodo di crescita sovra performante denominato, per l‟appunto, 

“growth duration”
60

.  

Il punto di partenza è il multiplo di mercato P/E che è funzione di tre variabili: 

(a) la crescita degli utili, (b) il tasso di rendimento preteso dagli azionisti rispetto al 

rischio sistematico e (c) la “payout ratio” dei dividendi. Se assumiamo che, per ipotesi, 

per un determinato settore, il rischio sistematico e la “payout ratio” siano simili allora è 

possibile spiegare le differenze tra i multipli P/E di diverse imprese rispetto alle diverse 

attese sugli incrementi degli utili nel tempo.  

Questo ragionamento è utile nel confronto tra la crescita prevista per una 

determinata security e il suo indice di riferimento. Utilizzando una serie di passaggi 

logico-matematici (elencati di seguito) è possibile passare dal multiplo P/E di una 

società alla durata implicita del periodo di crescita sovra performante
61

 imputato dal 

mercato. 

Indichiamo con E(0) gli utili per azione della società A. Assumendo che g’ sia il 

tasso di crescita degli utili allora gli utili attesi al tempo t, E(t), sono pari a:  

𝐸 𝑡 =  𝐸 0 × (1 + 𝑔′)𝑡  

(2.3) 

 Per aggiustare gli utili rispetto al pagamento dei dividendi assumiamo che questi 

ultimi siano utilizzati per acquistare nuove azioni della società A. Ciò significa che il 

numero delle azioni, N(t), aumenterà nel tempo proporzionalmente al dividend yield 

(d’):  

                                                           
59

 In realtà, per quanto concerne la stima del TV, l‟approccio suggerito dagli autori era già stato 

evidenziato da Alfred Rappaport: A. Rappaport, Creating shareholder value, p. 68, Free Press, New York 

(1986).  
60

 L‟approccio “growth duration” è ripreso da F.K. Reilly, Investment analysis and portfolio management, 

pp. 639 - 641, The Dryden Press (1994).  
61

 Con il termine sovra performante s‟intende una performance superiore a quella dei competitor e del 

mercato di appartenenza.  
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𝑁 𝑡 = 𝑁 0 × (1 + 𝑑′)𝑡  

(2.4) 

Pertanto gli utili totali della società, E’(t), sono esprimibili mediate l‟equazione (2.5), 

approssimata nella forma (2.6) giacché g’e d’ sono numeri molto piccoli. 

𝐸′(𝑡) = 𝐸 𝑡 × 𝑁 𝑡 = 𝐸(0) ×   1 + 𝑔′ × (1 + 𝑑′) 𝑡  

(2.5) 

𝐸′ 𝑡 = 𝐸 0 × (1 + 𝑔′ + 𝑑′)𝑡  

(2.6) 

 Prendiamo adesso in considerazione l‟indice di riferimento del titolo, detto B. 

Supponiamo che B abbia payout ratio e rischio simile ad A. In un determinato periodo, 

T, il rapporto dei prezzi tra A e B deve essere proporzionale agli utili prospettici previsti 

in T. 

𝑃𝐴
𝑃𝐵

=
𝐸𝐴 0 × (1 + 𝑔′

𝐴
+ 𝑑′

𝐴)𝑇

𝐸𝐵 0 × (1 + 𝑔′
𝐵

+ 𝑑′
𝐵)𝑇

 

(2.7) 

Moltiplichiamo ambo i membri per EB/EA: 

𝑃𝐴/𝐸𝐴
𝑃𝐵/𝐸𝐵

=
(1 + 𝑔′

𝐴
+ 𝑑′

𝐴)𝑇

(1 + 𝑔′
𝐵

+ 𝑑′
𝐵)𝑇

 

(2.8)  

L‟equazione (2.8) ci consente di esprimere il rapporto tra i multipli P/E come 

una frazione che ha al numeratore la crescita attesa di A in T e, al denominatore, quella 

dell‟indice di riferimento B.  

Poiché lo scopo è di determinare il periodo di crescita sovra performante, si 

risolve l‟equazione (2.8) per T:  

𝑇 =
ln  

𝑃𝐴/𝐸𝐴
𝑃𝐵/𝐸𝐵

 

ln  
1 + 𝑔′

𝐴
+ 𝑑′

𝐴

1 + 𝑔′
𝐵

+ 𝑑′
𝐵
 

 

(2.9) 

Cerchiamo di chiarire i precedenti passaggi con un esempio pratico che tornerà 

utile anche più avanti. Supponiamo che un‟azione abbia un prezzo di 63.00 € e utili per 

azione pari a 3.50 €. La crescita media degli utili negli ultimi cinque anni è del 15% e il 

dividend yield medio è stato del 3%. L‟indice di riferimento è lo S&P Industrial il quale 
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ha un P/E di 10, un dividend yield medio del 5% e un tasso di crescita degli utili pari al 

6%. Utilizzando l‟equazione (2.9) si ottiene il periodo di crescita implicita del titolo.  

𝑇 =
ln  

18
10 

ln  
1 + 0.15 + 0.03
1 + 0.06 + 0.05

 
=

ln 1.8 

ln 1.063 
= 9.62 𝑎𝑛𝑛𝑖 

 

Secondo la formula (2.9), il periodo di crescita sopra la media, implicito 

nell‟analisi dei multipli, è di circa nove anni e sette mesi. Ovviamente è compito 

dell‟analista valutare se un periodo di crescita tale sia effettivamente conseguibile 

dall‟impresa in oggetto. 

Anche per l‟analisi del modello di “growth duration” è bene sottolineare alcuni 

suoi aspetti operativi su cui riflettere: 

I) Il periodo di crescita stimato è implicito e ricavato tramite il multiplo 

P/E, si segnala che questo metodo trova difficoltà nell‟applicazione 

quando il rapporto prezzo utile scende sotto lo zero (ossia nell‟anno in 

cui l‟impresa registra una perdita). 

II) A differenza del MICAP, l‟approccio “growth durantion” non prevede 

l‟azzeramento della crescita dopo il periodo di T, ma un allineamento alle 

performance del mercato o dei suoi competitor. 

III) La crescita impiegata per il calcolo della “growth duration” non si 

riferisce ai flussi di cassa ma agli utili, coerentemente col fatto che si 

utilizza il multiplo P/E. Per una corretta stima della crescita degli utili è 

opportuno compiere una media dei dati degli ultimi cinque anni, tenendo 

presente quelle che sono state le scelte della società per quanto riguarda 

le politiche di redazione del bilancio.  

Infine si ricorda che il modello presuppone che tutte le aziende facenti parte di 

un medesimo settore, o dello stesso indice di riferimento abbiano medesimo payout e 

rischio sistematico, condizione che, nella realtà può non verificarsi in tutti i casi.  
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2.4 - Presidiare il vantaggio competitivo  

 

La presente sezione ha come obiettivo quello di approfondire la dinamica del 

ritorno del capitale investito (ROC) e dell‟impatto che i costi di ricerca e sviluppo 

(R&D) hanno su di esso. A parere di chi scrive, quest‟approfondimento è necessario 

poiché le spese sopra citate sono evidenza della volontà dell‟impresa di perseguire 

nuovi vantaggi competitivi.  

L‟ultimo paragrafo discute gli studi effettuati per verificare l‟andamento del 

ROC nel lungo periodo, in particolare si trattano gli argomenti che si riferiscono alla 

convergenza verso il valore medio e l‟impatto delle operazioni di M&A.  

 

2.4.1 - ROC, vantaggio competitivo e costi di ricerca e sviluppo 

 

La figura 2.g riporta l‟andamento dei profitti operativi (EBIT) di Sony tra 

l‟inizio degli anni Settanta fino ai primi anni Novanta. Sono evidenziati tre prodotti che 

hanno fatto il successo dell‟azienda: le televisioni a tecnologia Trinitron, i video 

registratori Betamax e il Walkman. Per ognuno dei essi è possibile evidenziare tre fasi: 

quella innovativa (I), quella di premium price (P) e quella di discesa (E).  

La fase innovativa (lettera I) rappresenta l‟ottenimento di una nuova tecnologia 

che può essere trasferita velocemente in un prodotto ed essere profittevole. L‟aumentare 

dei profitti operativi iniziali corrisponde non tanto a un aumento immediato dei volumi 

di vendita ma, ancor prima, a una diminuzione dei costi di ricerca e sviluppo.  

Nella seconda fase (lettera P) l‟impresa è l‟unica detentrice di una capacità 

distintiva che i concorrenti non riescono a imitare, ciò permette all‟azienda di ottenere 

un premium price da parte degli acquirenti.  

La terza fase (lettera E) corrisponde alla caduta dei profitti dovuta da un lato 

all‟inserimento di nuovi concorrenti - imitatori, dall‟altro dall‟incidenza di maggiori 

costi di ricerca e sviluppo per lo studio di nuovi vantaggi competitivi.  

 La figura 2.g conferma, attraverso l‟evidenza empirica, i concetti, relativi al 

vantaggio competitivo e alle sue determinanti, espressi nei precedenti paragrafi. Si noti 

come, anche in questo caso, il vantaggio competitivo di Sony, nei trent‟anni presi in 

considerazione del grafico, sia la somma di tre vantaggi competitivi distinti e transitori.  
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 Figura 2.g - Andamento dell‟EBIT associato alle innovazioni di Sony Corporation 

 

Fonte: D‟Aveni (1994) 

 

La dinamica dei costi di ricerca e sviluppo è logicamente collegata alla strategia 

competitiva dell‟azienda. Tali costi sono espressione della volontà dell‟azienda di 

assicurarsi nel futuro un‟innovazione di prodotto (es. settore farmaceutico) o di processo 

(es. manifattura) che le consenta di beneficiare di alti margini operativi.  

Ricordiamo che il ROC è influenzato dalla politica dell‟impresa rispetto a 

suddette spese giacché esse incidono direttamente sull‟EBIT, e sono spesate, per la 

maggior parte, direttamente in conto economico
62

.  

Dal punto di vista dell‟analisi finanziaria, gli esperti spesso confrontano il valore 

medio dei costi in R&D d‟imprese appartenenti a un medesimo settore, per capire quali 

delle imprese coinvolte stia puntando maggiormente all‟innovazione e chi no. È 

importante sottolineare tuttavia che avere alte percentuali di spese in R&D non vuol dire 

necessariamente conseguire un‟innovazione di prodotto o processo, e quindi un 

vantaggio competitivo. Ciò nonostante, prese due aziende distinte ma operanti nello 

stesso mercato, se una delle due sta investendo pesantemente in ricerca rispetto all‟altra, 

è più probabile che possa giovare di un vantaggio competitivo futuro.  

                                                           
62

 Per essere più precisi, lo IAS 38 prevede la capitalizzazione delle sole spese che riguardano lo sviluppo 

del prodotto, mentre quelle in ricerca sono totalmente spesate nel corso dell‟esercizio in cui vengono 

sostenute. Si veda IAS 38 Intangible Assets, www.IFRS.org.  
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Come abbiamo già ripetuto più volte, l‟evidenza di un vantaggio competitivo è 

rappresentata dallo scarto ROC - WACC, le spese in R&D abbattono l‟EBIT riducendo 

il ROC; supponiamo di avere due imprese, X e Y, che operano in una situazione di 

monopolio perfetto in due distinti settori del mercato farmaceutico. Entrambe le società 

hanno una licenza di durata decennale per l‟esclusiva commercializzazione del farmaco. 

In t=0 sia X che Y presentano ROC e WACC uguali, in t=1 però X, che teme di andare 

fuori mercato alla scadenza del brevetto, inizia a investire nella ricerca di un nuovo 

medicinale da brevettare.  

Un analista poco attento sarebbe portato a considerare più profittevole Y perché 

presenterebbe, dall‟anno t=1, uno scarto ROCY - WACCY > ROCX - WACCX.  

Per ovviare a questo possibile errore di valutazione la dottrina ha elaborato un 

sistema che permette la capitalizzazione della totalità delle spese in R&D
63

 assumendo, 

per semplicità, che la quota di ammortamento sia costante di anno in anno. 

Utilizziamo nuovamente un esempio per esporre la procedura: la società Z 

investe per un periodo (n) di cinque anni 1000 € di spese in ricerca. Supponendo che 

dopo il quinto anno (t=0) l‟impresa smetta di sostenere questo tipo di costi, attraverso 

l‟equazione (2.10), si calcola il valore capitalizzato delle spese in R&D.  

𝑅&𝐷 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =   𝑅&𝐷𝑡 ×
(𝑛 + 𝑡)

𝑛

𝑡=0

𝑡=−(𝑛−1)

 

(2.10) 

Nel caso in esame il valore al quinto anno delle spese in R&D non ancora 

ammortizzate equivale a 3000 €. Giunti a questo punto è possibile aggiustare l‟EBIT 

(Adj. EBIT) attraverso l‟equazione (2.11).  

𝐴𝑑𝑗.𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡 + 𝑅&𝐷𝑡 − 𝑅&𝐷 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

(2.11) 

Ciò comporta un necessario aggiustamento dal lato equity side che tenga conto 

dei maggiori asset capitalizzati, pertanto il valore a libro del patrimonio netto è pari a:  

𝐴𝑑𝑗.𝐵𝑉 𝐸𝑡 = 𝐵𝑉 𝐸𝑡 + 𝑅&𝐷 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡  

(2.12) 
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 L‟approccio è quello proposto da A. Damodaran. Vedi A.Damodaran, Investment Valuation 2 Ed., 

Wiley, New York (2002). 
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Pur essendo un metodo semplice e intuitivo, la scarsa applicazione, nella prassi, 

dell‟aggiustamento delle spese in ricerca e sviluppo si deve alla necessità di stimare il 

periodo di vita utile dei costi in R&D, in particolare se ciò deve essere fatto da un 

analista esterno che non conosce i dettagli dei sopracitati costi.  

L‟aleatorietà, nella stima del periodo di vita utile, spinge gli analisti a non 

avventurarsi in rocambolesche previsioni di margini operativi rettificati, preferendo 

invece confrontare l‟incidenza dei costi in R&D (% sul fatturato) rispetto ai concorrenti.  

 

2.4.2 - Il ritorno del capitale investito nel lungo periodo  

 

L‟ultimo paragrafo del capitolo riporta i risultati di uno studio condotto sulle 

performance del ROC in un arco temporale di quindici anni (McKinsey su dati 

Compustat - S&P). Come si vede dal grafico riportato in figura 2.h, gli studiosi hanno 

suddiviso le imprese considerate in cinque sottogruppi rispetto ai livelli di performance 

del ROC. La linea tratteggiata superiore riporta l‟andamento del ROC di quelle imprese 

che, all‟anno zero, presentavano un ritorno medio del 30% mentre quella inferiore 

comprende quelle aziende con un indice di redditività vicino allo zero.  

Con il passare del tempo tuttavia si nota come, sia le aziende sovra performanti 

sia quelle sotto, tendono al valor medio posto in un intervallo tra il 10% e il 15%.  

Questo risultato empirico ci dimostra come sia improbabile che un‟impresa che 

presenta rendimenti dal capitale investito iniziali molto alti, possa continuarli a 

mantenere nel lungo termine. 

Figura 2.h - Analisi del ROC: convergenza al valor medio 

 

Fonte: McKinsey su dati Compustat 
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2.4.3 - Le operazioni di fusioni e acquisizione: un‟altra evidenza empirica 

 

L‟ultimo grafico che si presenta riguarda l‟andamento del ROC calcolato con e 

senza l‟avviamento. Una tale distinzione è necessaria per comprendere l‟impatto che le 

operazioni di M&A hanno avuto negli ultimi anni in termini di maggiore o minore 

rendimento del capitale investito.  

La figura 2.i riporta l‟andamento del ROC medio negli ultimi quarantacinque 

anni (fonte McKinsey) per le maggiori imprese americane. La linea più scura 

rappresenta il rendimento del capitale investito calcolato escludendo l‟avviamento
64

. 

Come si può notare le due linee coincidono fino alla metà degli anni Ottanta per poi 

divergere (segno che in quel periodo iniziavano le grandi operazioni di M&A, cioè di 

concentrazione del mercato).  

Sorprende che nonostante questo tipo di operazioni straordinarie, ricercate, 

appunto, per migliorare l‟efficienza dei sistemi produttivi, le imprese coinvolte non 

siano riuscite a migliorare sensibilmente i livelli di ROC rispetto al passato (ci si 

riferisce alla linea chiara).  

Secondo gli studiosi la risposta è collegata al fatto che il valore generato dalle 

più importanti operazioni di acquisizione e fusione sia andato unicamente ai soci delle 

società target
65

.  

 Figura 2.i - ROC con e senza goodwill 

 

                                                                                                                           Fonte: McKinsey su dati Compustat 

 

 

                                                           
64

 Per una panoramica completa sulle operazioni straordinarie si rimanda a Potito L., Le operezioni 

straordinarie nell’economia delle imprese, Giapicelli Editore, Torino (2013).  
65

 Si veda T.Koller, M.Goedhart, D. Wessels, Valuation, McKinsey & Co, pp. 71.- 73, Wiley (2010). 
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2.5 - Conclusioni  

 

 Il presente capitolo ha esposto il tema del vantaggio competitivo e delle varie 

strategie adottate dalle imprese per ottenerlo e mantenerlo il più possibile nel tempo.  

 Inoltre sono stati presentati due modelli elaborati dalla dottrina per il calcolo 

della durata del vantaggio competitivo partendo dai valori di mercato delle azioni. 

Questi modelli rappresentano il primo tentativo di includere il CAP nell‟analisi 

finanziaria.  

 L‟ultima parte ha presentato i dati empirici riguardanti l‟andamento del ROC e 

delle spese in ricerca e sviluppo nel lungo periodo. 

 Compito del prossimo capitolo è di trasportare i concetti astratti e generali fin 

qui proposti in applicazioni pratiche, affinché sia possibile verificare se i valori di 

mercato e le previsioni degli analisti, in termini di crescita dei ricavi e dei flussi di 

cassa, siano coerenti con le reali capacità dell‟impresa e che quindi non prevedano 

valori residuali troppo alti e fuori da qualsiasi stima ragionevole.   
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Capitolo 3 - Stimare la crescita futura implicita nei prezzi di mercato attraverso il 

calcolo del TV in ipotesi di crescita temporanea 

 

Nei capitoli precedenti sono state esposte le tecniche per la stima del valore 

residuo (TV) e il concetto di durata del vantaggio competitivo (CAP) il quale dovrebbe 

giustificare, assieme a rischio e rendimento, la performance di un titolo rispetto alle 

aspettative degli investitori. 

La sezione che segue si occupa di fornire al lettore un approccio pratico che 

permetta di stimare, partendo dai prezzi di mercato, quale sia il valore residuo e la 

crescita prevista per un titolo con performance particolarmente brillanti rispetto 

all‟andamento del mercato di riferimento. 

A tal fine il capitolo si suddivide come segue: nella prima parte s‟introduce il 

metodo proposto, nella seconda si mostra un approccio pratico relativo a tre società 

quotate presso Borsa Italiana (FTSE Mib IT) mentre il paragrafo conclusivo discute 

l‟attendibilità delle stime di crescita ottenute. 

Scopo del lavoro è di illustrare uno schema che possa non solo portare a risultati 

coerenti con l‟impostazione teorica della tesi, ma anche essere d‟aiuto all‟analista per 

sviluppare meglio l‟“investment thesis”, rafforzando e incrementando l‟attendibilità del 

processo di valuation.  

La stima del tasso di crescita e la sua durata sono coerenti con la metodologia 

proposta e i valori correnti dei prezzi di mercato, è compito dell‟esperto valutare 

l‟attendibilità delle stime implicite nei prezzi e quindi la sopravvalutazione o 

sottovalutazione del titolo.  
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3.1 - Presentazione del modello 

 

La sezione che segue presenta il metodo per l‟analisi della crescita implicita nel 

periodo stimato di vantaggio competitivo, partendo dal prezzo corrente del titolo.  

Per semplicità l‟esposizione si divide in due sezioni distinte: nella prima si 

riprende il concetto di “growth duration” sviluppato da Reilly mentre nella seconda 

riaffiorano gli studi di Mauboussin e Johnson riguardo al vantaggio competitivo.  

L‟obiettivo è stimare la crescita media, g, dei flussi di cassa prevista per un 

periodo T spezzando il valore del TV in due: il primo che consideri il periodo di crescita 

residua ulteriore agli anni di previsione analitica di growth duration e il secondo che 

valuti l‟impresa in situazione di steady state.  

 

3.1.1 - Stima della “growth duration”  

 

Questa sezione riprende la teoria già espressa nel paragrafo 2.3.1 e mostra quali 

sono i passaggi applicativi da seguire per una corretta stima del periodo di crescita sovra 

performante.  

L‟analisi della growth duration è necessaria per stimare il tempo, T, di crescita 

superiore rispetto all‟andamento dell‟economia e del mercato di riferimento. È solo 

attraverso il suo apprezzamento che è possibile calcolare l‟intensità della crescita 

prevista dei flussi di cassa futuri (FCFF).  

Si discutono pertanto i passaggi tecnici che saranno solo accennati nei paragrafi 

successivi. 

Partendo dall‟equazione (2.7), vista nel precedente capitolo, si ricava il periodo 

di c.d. growth duration (2.8). 

𝑃𝐴/𝐸𝐴
𝑃𝐵/𝐸𝐵

=
(1 + 𝑔′

𝐴
+ 𝑑′

𝐴)𝑇

(1 + 𝑔′
𝐵

+ 𝑑′
𝐵)𝑇

 

(2.7) 

𝑇 =
ln  

𝑃𝐴/𝐸𝐴
𝑃𝐵/𝐸𝐵

 

ln  
1 + 𝑔′

𝐴
+ 𝑑′

𝐴

1 + 𝑔′
𝐵

+ 𝑑′
𝐵
 

 

(2.8) 
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È importante definire la scelta dei tre parametri fondamentali per il calcolo di T, 

ossia il rapporto P/E del titolo (A) e del mercato (B), la crescita degli utili g’A, g’B e i 

rispettivi dividend yield d’A, d’B. 

Per i rapporti PA/EA e PB/EB si utilizzano i multipli correnti, cioè quelli rilevati al 

momento della verifica del prezzo spot del titolo
66

, e del mercato/paniere di riferimento. 

Sorge in questa sede il problema di scegliere quale indice utilizzare per il confronto 

titolo - mercato.  

Se le securities analizzate appartengono a un determinato indice borsistico, come 

ad esempio il FTSE Mib, esso può essere considerato come il paniere di riferimento. In 

alternativa si può studiare anche il sotto-indice di mercato, ad esempio Amplifon Spa, 

che opera nel campo degli apparecchi acustici, può essere confrontato sia con il FTSE 

Italia Star, che con il FTSE Italia All - Share Health Care che comprende società 

impegnate esclusivamente nell‟ambito sanitario (indipendentemente dalla 

capitalizzazione raggiunta). 

Nell‟analisi si prenderanno in considerazione società con multipli P/E 

marcatamente superiori rispetto a quelli di mercato difatti, al crescere del valore del 

multiplo P/E, aumentano parimenti le aspettative di crescita futura del titolo
67

. 

Selezionare azioni che presentano P/E sensibilmente più alti rispetto al paniere di 

attinenza, aiuta, in linea di principio, nella ricerca di titoli con “growth duration” 

elevate.  

Per quanto riguarda la crescita degli utili g’A, g’B, è possibile percorrere due 

differenti strade: se il titolo e il paniere di riferimento presentano una crescita regolare e 

continua, si può utilizzare la CAGR (Compound Annual Growth Rate), in caso 

contrario, come suggerito da Reilly, si opta per la media, degli ultimi cinque - dieci 

anni, di crescita percentuale (variazione YoY%) degli utili d‟esercizio.  

Si presti attenzione in particolare ai risultati della società oggetto di studio, è 

buona norma, al fine di non incorrere in successivi errori d‟interpretazione, rettificare 

gli utili della società rispetto alle c.d. poste straordinarie o di natura “anormale”. 

Si discute, a titolo d‟esempio, il seguente caso: se la società Y mostra una 

perdita d‟esercizio nell‟anno 20xx dovuta a una svalutazione delle attività immateriali 

                                                           
66

 Per essere precisi le rilevazioni dei prezzi azionari e degli indici di mercato sono state effettuate il 

giorno 06/08/2014 tramite terminale Bloomberg Professional.  
67

 Il lettore potrà verificare direttamente quest‟osservazione con gli esempi riportati di Yoox e Luxottica.  
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causa impairment test è consigliato, data la natura straordinaria del costo, compiere la 

media senza considerare il periodo in questione o ponderandolo con un peso minore. 

Infine può essere utile escludere, dal calcolo del valore medio, gli esercizi che 

non riflettono correttamente il modello di business dell‟azienda cui s‟imputa il 

vantaggio competitivo acquisito (ad esempio gli anni precedenti a importanti operazioni 

di M&A).  

Gli utili medi dell‟indice - settore d‟appartenenza possono essere scaricati 

direttamente da Bloomberg. Poiché la nostra ricerca si focalizza su titoli che abbiano 

avuto una crescita passata positiva, si è scelto di prendere in considerazione solo gli utili 

positivi
68

.  

Passando ai Dividend Yield (d’A, d’B) la scelta è ricaduta, sia per il titolo sia per 

il mercato, nei valori attesi degli analisti finanziari per il 2015 (anch‟essi facilmente 

reperibili su Bloomberg Professional).  

 

3.1.2 - Il calcolo del TV e la stima della crescita implicita  

 

Una volta calcolata la growth duration, T, attraverso l‟approccio descritto nel 

paragrafo precedente, si procede alla stima del valore terminale e quindi della crescita 

implicita nel prezzo dell‟azione.  

Ricordiamo che T rappresenta periodo di sovra-performance del titolo il quale è 

reso possibile dal vantaggio competitivo acquisito (CAP). 

Mauboussin e Johnson propongono di giungere al tempo T aggiungendo 

semplicemente FCFF analitici fino a ottenere l‟EV di mercato (supponendo una crescita 

perpetua nulla). L‟approccio seguito dal metodo proposto condivide l‟assunto dei due 

studiosi, per il quale la crescita dei flussi di cassa non può continuare all‟infinito
69

, ma 

rigetta l‟idea di dover calcolare analiticamente i flussi FCFF optando, invece, a favore 

di un metodo sintetico. 

Come già accennato nella sezione 2.3.1, quando la growth duration si attesta a 

valori molto alti, la previsione analitica dei FCFF nasconde un elevato grado di 

                                                           
68

 La considerazione di utili negativi (perdite d‟esercizio) porterebbe ad imputare al mercato una crescita 

perfino superire a quella del titolo.  
69

 Si noti che anche le regole di valutazione proposte da Borsa Italiana sono propense a un approccio 

molto cauto nella fissazione del g finale, raccomandando, per quest‟ultimo, valori vicini allo zero. 
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aleatorietà. La soluzione è di utilizzare un procedimento sintetico, che permetta di 

evidenziare il periodo di crescita sovra-performante al termine della quale prevedere 

valori di g quasi nulli (coerentemente con le ipotesi di Mauboussin e Johnson). 

Riprendiamo la formula del calcolo della crescita temporanea per il computo del TV già 

illustrata nel primo capitolo:  

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇

(1 + 𝐾)𝑇
 

𝐾 − 𝑔
+

𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇+1)

𝐾 × (1 + 𝐾)𝑇
 

L‟EV si ottiene sommando al valore attuale del TV i flussi di cassa calcolati 

analiticamente:  

𝐸𝑉 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑗

(1 + 𝐾)𝑗

𝑛

𝑗=1

+

 
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑛+1) ×  1 −

(1 + 𝑔)𝑇′

(1 + 𝐾)𝑇′
 

𝐾 − 𝑔 +
𝐹𝐶𝐹𝐹(𝑇′+1)

𝐾 × (1 + 𝐾)𝑇′
 

(1 + 𝐾)𝑛
 

(3.1) 

Analizziamo nel dettaglio tutte le diverse variabili presenti nell‟equazione (3.1).  

Iniziamo dai tre periodi evidenziati: il primo (da j a n) sconta i flussi calcolati 

analiticamente. Il secondo (da n a T’) comprende il periodo di crescita residua non 

coperta dalle stime dei flussi di cassa mentre il terzo (da T+1 a ∞) compre il restante 

arco temporale caratterizzato da crescita nulla.  

Il lettore potrebbe essere confuso dalla comparsa del termine T’: esso 

corrisponde alla differenza tra il tempo di growth duration, T, e il numero di anni per i 

quali i flussi di cassa sono calcolati analiticamente, n. Ad esempio se T è dieci e gli anni 

di previsione puntuale sono tre (n), T’ è pari a sette.  

L‟enterprise value (EV) è calcolato come la somma della capitalizzazione di 

mercato (n.azioni × prezzo) e la posizione finanziaria netta (PFN). 

I flussi di cassa analitici dipendono dalla media delle previsioni dei broker; per 

ottenere la migliore stima si considerano solo gli anni per cui il numero delle previsioni 

rappresenta una quota rilevante dei broker che seguono il titolo oggetto d‟indagine.  

K corrisponde al costo medio ponderato del capitale (WACC), nel caso specifico 

si è preso come riferimento il WACC stimato direttamente da Bloomberg
70

.  

                                                           
70

Nota Tecnica: attraverso la postazione Bloomberg si evidenzia la security oggetto di studio e si scrive 

WACC seguito da GO. 
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L‟incognita dell‟equazione (3.1) rimane il tasso di crescita medio annuo dei 

flussi di cassa, g, che giustifica il prezzo corrente dell‟azione assumendo un periodo di 

sfruttamento del vantaggio competitivo (CAP) pari a T.  

È possibile calcolare g attraverso algoritmi iterativi o utilizzando la “Ricerca 

Obiettivo” di Excel
71

. 

Prima di passare alla trattazione di casi pratici riassumiamo brevemente i 

concetti più importanti su cui si basa il metodo proposto. Esso parte dal presupposto che 

il vantaggio competitivo non duri per sempre e tenta di stimarlo attraverso l‟equazione 

(2.8) la quale, dai valori di mercato, calcola il periodo di vantaggio competitivo che 

dovrebbe garantire risultati superiori a quelli medi di settore. Il tasso g ottenuto 

dall‟equazione (3.1) è espressione della crescita media dei flussi di cassa (FCFF) che il 

prezzo corrente dell‟azione sottende. 

g è un tasso medio, non puntuale, ciò non contraddice la teoria di Maubuossin e 

Jonhson per la quale la crescita dei flussi di cassa va scemando col passare del tempo, 

avvicinandosi allo scadere del vantaggio competitivo. Per essere chiari, nella pratica, se 

g fosse pari a 3% e T’=3 anni è plausibile che la crescita (YoY%) abbia un andamento 

decrescente, ad esempio 4% - 3% - 2%.  

Si noti come la logica sottostante a questo modello sia, a parere di scrivere, più 

coerente rispetto ai metodi di valutazione che applicano la formula di steady growth, nei 

quali l‟analista deve ammettere che l‟impresa cresca all‟infinito. Per di più si rileva 

come l‟ipotesi di crescita zero, oltre il periodo T, sia tutt‟altro sia negativa giacché 

esclude una contrazione futura dei flussi (cosa che per altro, nei fatti, accade sovente). 

Infine si ricorda che il competitive advantage period (CAP) è un valore mutevole 

nel tempo: esso dipende dalla situazione attuale della società oggetto di studio e dalle 

informazioni disponibili agli investitori, la cui evoluzione futura può impattare 

positivamente o negativamente sulle performance del titolo.  

 

 

 

 

 

                                                           
71

 La Ricerca Obiettivo è ritenuta indubbiamente vantaggiosa quando l‟incognita dell‟equazione supera il 

terzo grado. 
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3.2 - Applicazioni pratiche del modello proposto: Yoox, Luxottica e Tod‟s 

 

Giunti a questo punto della trattazione è possibile applicare il modello visto in 

precedenza a tre diversi titoli quotati su Borsa Italiana facenti parte del paniere FTSE 

Mib: Yoox, Luxottica e Tod‟s. Per ognuno di essi sarà offerta una breve descrizione del 

business di riferimento per poi passare all‟applicazione tecnica del metodo 

sopradescritto; è invece compito del paragrafo successivo verificare l‟attendibilità dei 

risultati ottenuti in termini di estensione del CAP e di magnitudo della crescita.  

 

3.2.1 - Yoox  

 

Yoox Spa è una società italiana attiva nel settore dell‟online luxury market che, 

dal 2000, gestisce le vendite in rete delle più rinomate maison a livello internazionale. 

Contrariamente a molte start-up lanciate nello stesso anno, Yoox è uscita indenne dalla 

crisi del “dot.com” rafforzando la sua posizione sul mercato, divenendo un player di 

riferimento.  

La crescita media, a doppia cifra, dei ricavi di Yoox tra il 2007 e il 2014 è stata del 

34%, mentre gli utili mostrano, dal 2010 al 2014, una CAGR dell‟11%.  

 

Figura 3.a - Fatturato e utile Yoox Spa (Dati in milioni di Euro) 

 

Fonte: Rielaborazione dati Bloomberg 
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Quotata nel 2009 sul segmento STAR, il titolo Yoox ha “sestuplicato” il proprio valore 

superando, nel 2013 i 30.00 € per azione (con un flottante del 70%). La figura 3.b 

mostra la performance del titolo nel quinquennio 2010 - 2014.  

Figura 3.b - Azioni Yoox (Valori mensilizzati, dati in Euro)  

 

                                                                                               Fonte: Rielaborazione dati Yahoo Finance 

 

Passiamo quindi al calcolo del periodo di CAP e della crescita media residuale 

implicita. Il prezzo corrente di Yoox è di 29.85€ e il multiplo P/E è pari a 111.61
72

, 

nello stesso momento il FTSE Mib registra un P/E di 22.26. Il dividendo atteso di Yoox 

per il 2015 è nullo mentre gli analisti stimano un dividend yield del FTSE Mib pari al 

3% per lo stesso anno. 

La crescita media degli utili di Yoox negli ultimi 5 anni si è attestata al 33% 

mentre il FTSE Mib ha subito una contrazione del 5%. La tabella 3.a riassume la 

situazione sopradescritta.  

Tabella 3.a - Confronto Yoox / FTSE Mib  

Yoox Vs. FTSE MiB P/E Div. Yield AVG g' 5Y 

Yoox  111.61 0% 33% 

FTSE Mib  22.26 3% -5% 

                                                                           Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Con questi dati a disposizione si perviene a una “growth duration” T di 5 anni. 

Le stime dei flussi di cassa FCFF degli analisti finanziari coprono l‟arco temporale 2015 
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- 2017 e sono riportate in tabella 3.b.; nella seconda riga sono evidenziati i flussi di 

cassa già scontati al tasso WACC di Yoox pari all‟11.40%.  

               Tabella 3.b - FCFF Yoox 2015-2017 (Dati in €)  

Anno di previsione  2015E  2016E 2017E 

Ricavi di vendita  629,818,181 745,181,818 855,222,222 

EBITDA  60,510,000 77,645,454 93,310,000 

EBIT 28,516,666 38,562,500 46,816,666 

FCFF  -9,716,666 9,314,285 23,416,666 

FCFFj/(1+WACC)^j  -9,716,666 8,361,118 18,869,252 

Somma discounted. FCFF 17,513,703 

                                                                                                           Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

L‟EV di Yoox, a valori di mercato, è dato dalla somma del valore delle azioni e 

della posizione finanziaria netta (PFN) per un valore totale di 1,83 miliardi di Euro. Il 

tempo di crescita residua che eccede il periodo di previsione degli analisti è pari a 3 anni 

(T’=3). 

                                                Tabella 3.c - Dati per il calcolo di g (YOOX) 

Prezzo  29.85 € 

N. Azioni  62 mln 

PFN  -23.5 mln € 

EV TODAY  1.83 mil € 

WACC 11.40% 

T‟ 3  

                                                                            Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Inserendo i dati a nostra disposizione nell‟equazione (3.1) e iterando per 

convergere la parte destra della formula a quella sinistra, si ricava una crescita media, 

per il lasso di tempo 2018 - 2020, del valore del 10.29% (g=10.29%). 

È importante riflettere sul significato dei numeri ottenuti e sulla metodologia 

adottata: il modello evidenzia tre periodi: il primo, di lunghezza tre anni (2015 -2017), è 

coperto dalle stime analitiche dei broker, il secondo è quello ottenuto attraverso la 

“growth duration” e comprende la prima parte del valore residuo (ove la crescita 

prevista dei flussi di cassa è pari al 10.29%), infine il terzo periodo, che si estende 

indefinitamente, presuppone free cash flows costanti rispetto ai valori del 2020.  

Se al posto di utilizzare questo metodo avessimo preferito optare per una crescita 

perpetua costante (modello steady growth), al prezzo attuale, essa dovrebbe attestarsi al 

10.25% (gSG= 10.25%).  
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Il lettore potrà notare che g stimato dal modello è superiore di 0.04 punti 

percentuali rispetto a gSG con la differenza però che, mentre nel primo caso g è relativo 

solo ai tre anni successivi al business plan, nel secondo gSG  deve essere mantenuto per 

un tempo indefinito. La terza sezione di questo capitolo sarà dedicata alla verifica dei 

risultati ottenuti dal nostro metodo di valutazione, per capire se effettivamente il 

mercato stia quotando adeguatamente il titolo Yoox e non ci siano problemi di sovra- 

sottovalutazione.  

 

3.2.2 - Luxottica  

 

 Continuiamo la sezione applicativa studiando un secondo titolo quotato nel 

FTSE Italia: Luxottica Group Spa. Luxottica è un‟azienda italiana specializzata nella 

produzione e nel commercio di montature di occhiali, è considerata uno se non il primo, 

dei player mondiali nell‟occhialeria. Il successo di Luxottica è imputabile 

principalmente a due ragioni: (1) è riuscita a compiere un‟integrazione verticale perfetta 

che le ha permesso di rivolgersi direttamente al consumatore finale
73

, (2) ha affiancato 

ai marchi fruibili con licenza un proprio “brand portfolio”
74

. I suoi mercati principali 

sono il Nord America e l‟Europa.  

 La società è quotata su Borsa Italiana dal 2000, la presidenza del gruppo è in 

mano a Leonardo del Vecchio, che controlla il 61% del capitale sociale, mentre il 

flottante corrisponde al 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Cruciali da questo punto di vista sono state le acquisizioni di importanti catene retail outlet quali 

LensCrafters, Sunglass Hut International, OPSM e Pearle Vision. 
74

 Luxottica produce per conto di Armani, Kors, Chanel, Prada e D&G. Tra i marchi di proprietà del 

gruppo ricordiamo i famosi Ray-Ban e Oakley. 
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Figura 3.c - Fatturato e utile Luxottica (Dati in milioni di €) 

 

Fonte: Rielaborazione dati Bloomberg 

 

La figura 3.c evidenzia la forte correlazione tra l‟aumento del fatturato e del 

risultato netto, indice di un elevato grado di efficienza nei processi interni all‟azienda. 

L‟andamento del prezzo del titolo negli ultimi sei anni è riportato in figura 3.d. 

Figura 3.d - Azioni Luxottica (Valori mensilizzati, dati in Euro) 

 

                                                                                              Fonte: Rielaborazione dati Yahoo Finance 

 

Focalizziamo ora l‟attenzione sulla stima della growth duration e della crescita 

media attesa, g. Al momento della rilevazione il titolo Luxottica è scambiato al prezzo 

di 66.95 € per azione con un multiplo P/E pari a 42.82 e un dividend yield 2015 

dell‟1.39%. Anche in questo caso il confronto è effettuato prendendo come indice di 

riferimento il FTSE Mib. Per quanto riguarda la crescita degli utili, diversamente da 
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Yoox, si considera la crescita percentuale degli utili per gli ultimi dieci anni (3% per il 

FTSE Mib, 10% per Luxottica). 

                     Tabella 3.d - Confronto Luxottica/FTSE Mib 10Y  

Luxottica VS Ftse MiB  P/E  Div. Yield AVG g' 10Y  

Luxottica  42.82 1.39% 10.00% 

FTSE Mib  22.26 3.00% 3.00% 

     Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Inserendo i dati della tabella 3.d nella formula della growth duration si ottiene un 

T pari a 15 anni. Le stime aggregate sui flussi di cassa FCFF sono disponibili fino al 

2017 e sono riportate in tabella 3.e.  

Anche in questo caso i flussi sono già scontati a un costo medio ponderato del 

capitale del 6.50% (la struttura del capitale di Luxottica è composta per il 67% da 

capitale di rischio e per il 33% da debito a media - lunga scadenza
75

). 

             Tabella 3.e FCFF Luxottica 2015-2017 (Dati in €)  

Anno di previsione  2015E  2016E 2017E 

Ricavi di vendita  9,122,761,905 9,785,761,905 10,456,705,882 

EBITDA  1,933,250,000 2,126,150,000 2,317,235,294 

EBIT 1,484,333,333 1,658,235,294 1,817,357,143 

FCFF  828,200,000 990,010,000. 1,094,600,000 

FCFFj/(1+WACC)^j  828,200,000 929,586,854 965,064,250 

Somma discounted. FCFF 2,722,851,105.38 
                                                                                                                                        Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Sottraendo il numero di esercizi previsti analiticamente otteniamo un T’ pari a 

13. Con le informazioni addizionali presentate in tabella 3.f si procede al calcolo di g. 

Tabella 3.f - Dati per il calcolo di g (LUX) 

Prezzo  66.95 € 

N. Azioni  483 mln 

PFN  975 mln € 

EV TODAY  33 mil € 

WACC 6.50% 

T‟ 13  

                                                                            Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Sostituendo i dati nell‟equazione (3.1) e utilizzando il comando ricerca obiettivo 

si perviene a una crescita media implicita, g, del 3.33% per il periodo 2018-2030.  

 

 

 

                                                           
75

 Dati Book Value.  
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3.2.3 - Tod‟s  

 

Fino a questo punto abbiamo testato il modello di analisi proposto su due società 

che presentano alti multipli P/E rispetto al mercato di riferimento (nel nostro caso il 

FTSE Mib). L‟ultima azienda sulla quale si testa il metodo proposto mostra un P/E 

leggermente superiore a quello di mercato, ma non ai livelli delle imprese 

precedentemente analizzate: Tod‟s Spa. 

Tod‟s è una società di lungo corso, la cui storia inizia dalla prima metà del „900, 

il suo core business riguarda la produzione di scarpe nel segmento “Contemporary 

Luxury” attraverso i quattro marchi Tod‟s, Fay, Hogan e Roger Vivier.  

La forza commerciale di Tod‟s risiede principalmente nel suo “brand appeal” e 

nell‟esportazione di esso nei mercati emergenti: la rapida diffusione di Tod‟s nel Mondo 

ha permesso al management di diversificare il proprio portafoglio clienti (si veda figura 

3.e) e nel contempo di raddoppiare, in solo otto anni, il fatturato della società. 

 Figura 3.e - Esposizione ricavi Tod‟s 2014 (% su fatturato)  

 

         Fonte: Dati societari 

 

Tuttavia nel triennio 2012-2014 i ricavi di Tod‟s hanno rasentato una crescita 

vicina allo zero alla quale non è corrisposta una diminuzione delle spese operative che, 

al contrario, hanno aumentato la loro incidenza percentuale sul fatturato. Ciò ha 

determinato, congiuntamente all‟aumento dell‟aliquota d‟imposta di gruppo, una 

flessione dei ricavi, come si può notare osservando la figura 3.f.  
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Anche il prezzo azionario ha risentito di questo rallentamento delle performance 

ripiegando dai 140.00 € per azione a un range compreso tra gli 80 - 100 € (si veda la 

figura 3.g per l‟andamento del titolo). 

Figura 3.f- Fatturato e utile Tod‟s Spa (Dati in milioni di Euro)  

 

            Fonte: Rielaborazione dati Bloomberg 

 

Figura 3.g - Andamento azioni Tod‟s Spa (Valori mensilizzati, dati in Euro) 

 

                                                                             Fonte: Rielaborazione dati Yahoo Finance 

 

Passando all‟applicazione del modello, rispettivamente al FTSE Mib, Tod‟s 

presenta una crescita degli utili negli ultimi 10 anni pari al 15% (3% FTSE Mib), per il 

2015 il dividend yield atteso è stimato attorno al 2.22% (3.00% FTSE Mib) e P/E del 

titolo al momento della rilevazione dei dati è 29.72 (prezzo spot Tod‟s 94.80 €). I dati 

sono riassunti in tabella 3.g. 
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 Tabella 3.g - Confronto Tod‟s/FTSE Mib 10Y  

Tod‟s VS Ftse MiB  P/E  Div. Yield AVG g' 10Y  

Tod‟s  29.72 2.22% 15.00% 

FTSE Mib  22.26 3.00% 3.00% 

                                                                                                                        Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Con i dati a nostra disposizione la “growth duration” T prevista dal modello di 

Reilly è pari a tre anni. In questo caso le stime degli analisti coprono un intervallo 

superiore al 2015 - 2017 (le previsioni sui cash flows si protraggono siano al 2019), 

tuttavia i forecast successivi al 2017 sono caratterizzati da un brusco calo nella 

copertura degli analisti (da 12 a 2), perciò, anche in quest‟occasione, si è preferito 

estendere le stime analitiche dei FCFF sino al 2017.  

L‟enterprise value di Tod‟s a valori di mercato sfiora i 3 miliardi di Euro (la 

società ha una posizione finanziaria netta negativa di 148 milioni di Euro), il WACC 

stimato è del 10.70% e il consesus della crescita dei ricavi 2015 - 2017 si attesta al 6%. 

La tabella 3.h riporta i dati relativi alle stime sulla crescita dei ricavi e sull‟andamento 

dei margini di profitto, mentre tabella 3.i evidenzia i dati necessari per il calcolo della 

crescita implicita del titolo nel 2018 (si noti che T’ è pari a 1).  

             Tabella 3.h FCFF Tod‟s 2015-2017 (Dati in €) 

Anno di previsione  2015E  2016E 2017E 

Ricavi di vendita  1,022,760,000 1,085,720,000 1,150,590,909 

EBITDA  200,400,000 219,280,000 239,318,181 

EBIT 154,800,000 172,000,000 190,125,000 

FCFF  79,136,333 94,844,230 108,853,416 

FCFFj/(1+WACC)^j  79,136,333 85,676,811 88,827,374 

Somma discounted. FCFF 253,640,519.28 
                                                                                                                      Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 

 

Tabella 3.i - Dati per il calcolo di g (TOD‟S) 

Prezzo  94.80 € 

N. Azioni  31 mln 

PFN  -148 mln € 

EV TODAY  2.8 mil € 

WACC 10.70% 

T‟ 1  

                                                                            Fonte: Elaborazioni dati Bloomberg 
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 La crescita residua prevista per il 2018, che si ottiene risolvendo l‟equazione 

(3.1) in g
76

, è pari a 5.73%, da quell‟anno in poi si presume che la crescita di Tod‟s sia 

mantenuta a livelli costanti. Solo assumendo tale livello di g è possibile giustificare, 

secondo la metodologia d‟analisi proposta, il prezzo di 94.80 € per azione.  

 

3.3 - Attendibilità dei risultati ottenuti  

 

Fino a questo momento ci siamo limitati a esporre i risultati cui si perviene, 

utilizzando la metodologia di calcolo proposta, sulla durata e sull‟intensità del 

vantaggio competitivo partendo dai prezzi di mercato. L‟ultima sezione del lavoro si 

propone di verificare l‟attendibilità dei risultati ottenuti. 

In particolare l‟obiettivo di questo paragrafo è di testare il parametro di crescita 

residuale dei flussi di cassa, ossia g. 

Per compiere tale verifica si è scelto di prendere in considerazione quattro 

parametri di giudizio generali per le tre società selezionate (Yoox, Luxottica e Tod‟s) 

che evidenzino sia le potenzialità economiche delle imprese analizzate, sia la loro 

dimensione patrimoniale: (1) l‟andamento della crescita passata dei ricavi e l‟ampiezza 

del mercato di riferimento, (2) le previsioni sul ritorno del capitale investito, (3) il 

livello d‟indebitamento dell‟azienda oggetto di analisi e (4) la possibilità di operazioni 

di M&A nel medio breve termine. 

Attraverso l‟impiego di questi quattro “drivers” si cercherà di stabilire 

l‟eventuale sopra-sotto valutazione dei titoli combinando informazioni aggiuntive, 

complementari ai criteri di verifica sopra citati.  

 

3.3.1 - Definizione dei parametri di valutazione  

 

Come già espresso nell‟introduzione al presente paragrafo i quattro indicatori 

quantitativo-qualitativi, scelti per la verifica dell‟attendibilità dei tassi di crescita 

temporanea calcolati (g), comprendono sia la sfera economica sia quella patrimoniale 

dell‟impresa analizzata; vediamoli nel dettaglio.  

                                                           
76

 Si noti che solo in questo caso particolare T’=1 e l‟equazione (3.1) è facilmente risolvibile esplicitando 

l‟incognita g.  
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Il primo test che si dovrebbe condurre è quello relativo all‟andamento passato 

dei ricavi (1). È sufficiente, a tale proposito, considerare gli ultimi cinque / dieci anni di 

crescita del fatturato per accertare se la crescita media residuale sia in linea con gli 

andamenti antecedenti la valutazione. Come già affermato nell‟introduzione al primo 

capitolo, normalmente le stime degli analisti dei primi 2-3 anni non dovrebbero 

scostarsi eccessivamente dal trend dei risultati economici attuali (grazie al grado 

crescente di “financial disclosure”).  

Poiché è la crescita residuale, che nel modello proposto, “aggiusta” la 

valutazione ai valori di mercato è importante capire se essa sia in linea o meno con le 

performance passate. 

Nel medio periodo gli analisti suppongono dei livelli target di EBITDA, di EBIT 

e di CAPEX rispetto all‟evoluzione dei ricavi (entro un certo anno si fissa una 

percentuale d‟incidenza delle tre voci rispetto al fatturato), da ciò consegue 

un‟uguaglianza sostanziale tra la crescita dei FCFF e quella delle vendite.  

L‟analista può agilmente confrontare g con il tasso di crescita passato dei ricavi: 

è preferibile che il primo sia leggermente inferiore al secondo o comunque non 

maggiore a meno che esso non incorpori delle aspettative di crescita superiori già 

evidenziate nelle previsioni analitiche e adeguatamente argomentate (ad esempio la 

registrazione di un nuovo brevetto farmaceutico, la scoperta di giacimenti di petrolio, la 

liberalizzazione di un determinato settore, ecc.). 

Compiuto questo primo check l‟analista dovrebbe chiedersi se il livello di 

fatturato, raggiunto all‟ultimo anno di crescita temporanea, sia realmente perseguibile 

dall‟impresa dato il suo posizionamento competitivo e l‟evoluzione del settore di 

appartenenza. 

 La seconda verifica che si consiglia di adottare è relativa all‟evoluzione del ROC 

(2) nell‟ultimo anno di crescita: come già menzionato nella prima parte del lavoro, la 

crescita raggiungibile con i nuovi investimenti è data dal prodotto RR×ROC, se si 

considera il tasso di reinvestimento dell‟ultimo anno e lo si moltiplica per il tasso g si 

ottiene un‟approssimazione del ROC atteso.  

A parte casi particolari, l‟analista dovrebbe aspettarsi un ROC tendenzialmente 

allineato a quelli passati, infatti, come già illustrato nel secondo capitolo, si registra, nel 

medio-lungo periodo, una tendenza del ritorno del capitale a convergere verso il valor 
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medio; pertanto ROC con scostamenti esageratamente elevati rispetto ai valori attuali 

devono essere analizzati attentamente e considerati come un campanello d‟allarme (g 

troppo elevato - probabile sopravvalutazione del titolo
77

).  

Il terzo check richiesto riguarda la struttura finanziaria dell‟azienda (3). Molte 

imprese sostengono gli investimenti necessari per la crescita (CAPEX e capitale 

circolante) attraverso il ricorso al debito, la cui sostenibilità dipende dalle decisioni del 

management di ottimizzarne l‟utilizzo rispetto alle capacità di rimborso dell‟impresa.  

L‟occhio attento dell‟analista dovrebbe individuare se ci sono difficoltà 

nell‟accesso al credito ove l‟autofinanziamento non sia sufficiente per soddisfare il 

fabbisogno di liquidità necessario per attuare nuovi investimenti, propulsori della 

crescita prevista.  

Infine l‟ultimo aspetto per cui è necessario un approfondimento riguarda la 

possibilità di operazioni di M&A (4): i prezzi delle azioni sono spesso influenzati 

dall‟annuncio di fusioni o acquisizioni. In generale si possono distinguere due casi: (a) 

se il mercato ritiene che l‟operazione sia a beneficio dell‟acquirente, il prezzo 

dell‟azione incorpora già le attese di crescita nello scenario post M&A; viceversa, se è 

chiaro un vantaggio solo per soci della società target, il prezzo dell‟azione potrebbe 

subire una flessione.  

 Giunti a questo punto abbiamo definito i quattro parametri di valutazione, 

nell‟analisi dei tre titoli si affiancheranno, se necessarie, altre informazioni specifiche 

relative alle singole aziende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Ciò vale in particolar modo per tutte quelle imprese ove la crescita sia trainata interamente dagli 

investimenti addizionali.  
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3.3.2 - Attendibilità dei risultati ottenuti: Yoox  

 

Si passa ora a utilizzare schema di analisi presentato nel paragrafo 3.3.1 per 

verificare l‟attendibilità delle stime di crescita nel medio periodo, g, relative a Yoox.  

 

Credibilità dei ricavi attesi  

 

Ricordiamo che, secondo le stime degli analisti, i ricavi attesi per il triennio 

2015 - 2017 mostrano una crescita media del 17%, mentre, nei tre anni successivi, i 

calcoli sopradescritti prevedono un tasso g2018 - 2020 del 10.29%.  

La crescita media dei ricavi nel periodo 2008-2014 è stata del 32% con punte del 

40 - 50% nelle fasi di start up. 

La figura 3.h mostra il tasso di crescita medio dei ricavi nel periodo 2008 - 

2017E. Nei tre anni di previsione, di cui il primo sta già volgendo al termine, il 

consensus degli analisti è concorde nell‟attendersi una crescita inferiore rispetto alla 

fase di start up. Nel medio termine un g del 10.29% sembra, almeno a prima vista, un 

dato coerente con lo sviluppo naturale del ciclo di vita dell‟azienda che, dopo sedici 

anni, sta entrando in una fase di maturità. 

Figura 3.h - Andamento ricavi Yoox (dati in milioni di Euro)  

 

     Fonte: elaborazioni dati Bloomberg  

 

Se supponiamo che dal 2017 sino al 2020 il management stabilizzi l‟EBIT, 

l‟EBITDA margin e le spese per gli investimenti fissi e operativi (CAPEX e capitale 
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circolante), i ricavi previsti per il 2020, utilizzando il tasso di crescita a medio termine 

(g = 10.29%), si attesterebbero a 1,147 milioni di Euro. 

In altri termini l‟azienda, secondo le nostre stime, dovrebbe incrementare, nei 

prossimi cinque anni, il suo fatturato di 517 milioni di €. Ci si chiede: c‟è, nel mercato 

dell‟online luxury market, abbastanza spazio per un incremento di questo genere? Le 

previsioni degli esperti del settore sembrano supportare quest‟assunzione (secondo 

McKinsey
78

 il mercato del digital luxury raggiungerà nel 2018, quota 18,000 miliardi di 

Euro).  

 Si deve considerare, inoltre, il posizionamento di Yoox nei confronti dei suoi 

competitor: secondo Merrill Lynch
79

 la società è il secondo player mondiale nel digital 

luxury, dopo Nordstrom, con una quota di mercato prevista del 12.3%.  

Com‟è possibile notare dalla figura 3.l gran parte di questo mercato, per essere precisi il 

58.9%, appartiene a piccoli players che stentano a raggiungere quote del 2%.  

È plausibile che i ricavi di Yoox crescano seguendo due direttrici: l‟espansione 

del mercato digitale e l‟erosione delle quote dei concorrenti più piccoli.  

Figura 3.i - Crescita del mercato digital luxury (dati in bilioni di €) 

 

                         Fonte: elaborazione dati McKinsey  

 

 

                                                           
78

 L. Dauriz, A. Michetti, N. Sandri, A. Zocchi, Digital Luxury Experience 2013, McKinsey & Company 

(Febbraio 2014)  
79

F. Cereda, D. F. Waterman, Yoox Group The digital luxury behemoth, Studio Societario Merrill Lynch, 

(Aprile 2015).  

Lo studio citato discute la fusione tra Yoox e Net à Porter di cui si dirà in seguito, il lettore consideri che 

il dato riferito a “YNAP” è dato dalla somma delle quote delle due società.  
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Figura 3.l - Quota di mercato Yoox 2014 (previsione fusione YNAP
80

) 

 

                     Fonte: elaborazione dati Merrill Lynch 

 

Evoluzione prospettica del ROC 

 

Un successivo test che si opera riguarda l‟evoluzione del ROC supponendo che 

la crescita g sia totalmente sostenuta da nuovi investimenti (CAPEX e working capital). 

Per far ciò calcoliamo il tasso di reinvestimento previsto (RR) per l‟ultimo anno 

di previsione analitica e otteniamo il ROC
81

 dal rapporto g/RR. Quello che ci si 

dovrebbe aspettare è un “ROC medio” in linea con quello degli anni precedenti 

(convergenza al valor medio).  

I dati necessari per il calcolo di RR sono il valore degli ammortamenti, CAPEX, 

ΔWC e EBIT. Si suppone che nel medio termine questi ultimi siano stimabili come 

quota fissa percentuale dei ricavi totali (calcolata rispetto alle previsioni del 2017).  

La tabella 3.l riporta i dati necessari per la stima del “ROC medio” 2018 - 2020 

che, secondo le nostre stime, dovrebbe attestarsi attorno al 23%, cioè perfettamente in 

linea con i ROC degli ultimi quattro anni (~ 21.5%).  

 

 

 

                                                           
80

 Sugli effetti concernenti le operazioni di M&A si dirà in seguito nel sotto-paragrafo dedicato.  
81

 In questo caso il calcolo del ROC è eseguito in un modo leggermente diverso rispetto a come esposto 

nel primo capitolo non considerando gli effetti fiscali, ossia prendendo in considerazione l‟EBIT e non il 

NOPAT.  
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Tabella 3.l - Stima del ROC Yoox  

Yoox (€) 2020E  % Fatturato  

CAPEX 59,816,577 5% 

D&A 62,373,357 5% 

ΔWC 31,191,150 3% 

EBIT 62,807,127 5% 

RR 0.46 

g 10.29% 

ROC 18 -20  23% 

ROC 11-14 21.5% 

              Fonte: rielaborazione dati Bloomberg  

 

Questa seconda verifica ci spinge a non rifiutare, fino a questo momento, 

l‟ipotesi di una crescita di medio periodo del 10.29%. 

 

Sostenibilità finanziaria  

 

Come tutte le start up, Yoox ha dovuto fare ricorso al debito in maniera 

marginale, finanziando gli investimenti per la crescita attraverso i flussi di cassa 

operativi. Non si esclude che, in futuro, il management possa decidere un diverso 

rapporto target Debt Net / Equity ma ciò che è importante sottolineare è la capacità 

dell‟azienda di sostenere le sue scelte d‟investimento basandosi esclusivamente 

sull‟autofinanziamento e sull‟apporto di capitale di rischio da parte dei soci. 

Tabella 3.m - Yoox PFN (+) Cash (-) Debt (Dati in milioni di Euro)  

Year  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cash & Equivalents  9.0 35.0 24.2 22.7 35.8 58.3 118 

Interest Bearing  22.8 1.0 6.4 14.0 27.1 46.7 96.9 

NFP  -13.8 34 17.8 8.7 8.7 11.6 21.1 

                                                                                                                    Fonte: Rielaborazione dati societari 

 

Operazioni di finanza straordinaria  

 

Nella prima parte di questo paragrafo si è detto che la quota di mercato stimata 

dagli esperti di Yoox si aggira attorno al 12.3%, giunti a questo punto della trattazione 

si deve aggiungere che tale porzione è realizzabile attraverso la già annunciata fusione 

con il gruppo Net à Porter la quale porterà alla creazione di un‟unica società: “YNAP”.  
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Non sono ancora chiari quali saranno i benefici effettivi sull‟andamento dei 

margini operativi (il management ha annunciato sinergie operative per 60 mln di €
82

) 

ma sicuramente l‟operazione di M&A contribuisce a rafforzare la possibilità che la 

crescita attesa nel medio periodo sia, a maggior ragione, raggiungibile grazie alla 

condivisione di una più vasta rete di clienti e lo sfruttamento di una piattaforma 

logistica comune. Data la natura dell‟operazione straordinaria (fusione) non è previsto 

ricorso al debito, eventuali aumenti di capitale saranno sostenuti equamente dai soci di 

maggioranza della nuova entità (che sarà comunque quotata sul FTSE Mib).  

Si rileva inoltre che dalla data di annuncio di fusione non si sono verificate 

vendite di quote rilevanti del titolo. 

 

Valutazione Globale 

 

Visti i quattro parametri qualitativi / quantitativi sopra analizzati, una crescita 

residuale del 10.29% sembrerebbe un obiettivo raggiungibile da Yoox se si considera 

l‟evoluzione passata del fatturato, l‟espansione del mercato di riferimento, la solida 

struttura finanziaria e le prospettive di aumento della quota di mercato grazie alla 

fusione con Net à Porter.  

 

3.3.3 - Attendibilità dei risultati ottenuti: Luxottica  

 

Nel paragrafo 3.2.2. si è visto come il periodo di vantaggio competitivo stimato 

per Luxottica sia pari a 15 anni e che, per l‟intervallo non coperto dalle stime degli 

analisti, il tasso di crescita nel medio termine sia pari al 3.33%.  

Come per Yoox, si deve verificare se una simile crescita, per un lasso di tempo 

così lungo, sia congrua rispetto alla situazione dell‟azienda.  

 

 

 

 

 

                                                           
82

 Per maggiori dettagli si veda la presentazione dalla società in data 31 Marzo 2015 nella sezione 

“Investor Relator” di Yoox (www.yoox.com). 
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Credibilità dei ricavi attesi  

 

Iniziamo il processo di “assestment” studiando l‟andamento dei ricavi passati 

rispetto a quelli stimati dagli analisti e dalla crescita implicita residuale. La figura 3.m 

riporta la serie storica del fatturato del gruppo con le stime del consenso per il triennio 

2015 - 2017. A differenza di Yoox, Luxottica è un‟impresa molto più matura nel settore 

e ha costruito un modello di business vincente, che le permette di dominare il mercato e 

tenere alla larga potenziali entranti; pur avendo ricavi costantemente crescenti 

(escludendo il 2009), il tasso medio di crescita mostra andamenti altalenanti tra il 14% e 

il 3%. La crescita media registrata tra il 2009 e il 2014 è pari al 7.2%, il consensus 

prevede invece una crescita media dell‟11% dal 2015 al 2017
83

.  

Con questi dati alla mano una previsione di lungo periodo pari al 3.33% non 

sembra in contrasto con i risultati passati e le attese sul breve termine poiché evidenzia 

un naturale trend di decrescita, peraltro plausibile per un player presente da più di 50 

anni sul mercato. 

Figura 3.m - Andamento ricavi Luxottica (Dati in milioni di Euro) 

 

               Fonte: rielaborazione dati Bloomberg 

 

Il tasso di crescita temporanea, g, del 3.33% implica un fatturato prospettico per 

l‟anno 2030 pari a 16 miliardi di Euro; anche in questo caso ci si chiede se sia una cifra 

perseguibile o meno.  

                                                           
83

 Un attento osservatore si accorgerà che il tasso di crescita YoY previsto per il 2015 è del 19% (figura 

3.m), secondo gli analisti è principalmente imputabile a due fattori: (1) il tasso di cambio favorevole e (2) 

un miglioramento dell‟efficienza dei processi produttivi. 
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 Secondo le previsioni dell‟azienda e di Euromonitor
84

, la crescita media del 

mercato delle montature prevista nel 2020, per il c.d. “premium sector”, raggiunge il 

15%, dato molto superire a quello stimato per Luxottica. Non sono state trovate, 

purtroppo, previsioni che si spingano oltre a questa data. 

La crescita residuale stimata g2021 - 2030 è verosimile se si considera: (1) lo sforzo di 

Luxottica per verticalizzare ulteriormente il proprio business attraverso l‟entrata nell‟e-

commerce
85

, (2) l‟impegno dell‟azienda a perseguire costantemente l‟innovazione di 

prodotto (ne è prova l‟accordo siglato con Google, nel marzo dello scorso anno, che 

permetterà una partnership per lo sviluppo congiunto dei Glass).  

 

Evoluzione Prospettica del ROC  

 

L‟evoluzione del ROC di Luxottica tra il 2009 e il 2014 è rappresentata in figura 

3.n. Come si può notare il ritorno del capitale investito è in costante crescita e le 

previsioni sono più che ottimiste
86

 (sfiorano il 29% nel 2017).  

Figura 3.n - EBIT, capitale investito netto e ROC% (Dati in milioni di Euro) 

 

                                                                  Fonte: rielaborazione company data e stime Merrill Lynch 

 

                                                           
84

 Si veda la presentazione agli investitori con data 28 febbraio 2014 (www.luxottica.com). 
85

 Va in questa direzione l‟acquisizione di Glasses.com, piattaforma americana per la vendita di occhiali 

online. 
86

 Le stime concernenti l‟evoluzione del ROC 2015 - 2017 provengono da una nostra elaborazione dati 

Merrill Lyinch giacchè il servizio forecast di Bloomberg non consente di visualizzare il consensus sui dati 

patrimoniali (Comando EEO). 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

EBIT EC ROC



98 
 

 Il consensus degli analisti sul tasso di reinvestimento prospettico
87

 è molto basso 

(0.04, CAPEX comunque superiore agli ammortamenti), dato l‟evidente stato di 

maturità dell‟impresa, per tanto calcolare il ROC di lungo termine dividendo 3,33 per 

0,04 restituisce un valore del ROC difficilmente raggiungibile (sarebbe superiore al 

78%).  

È evidente che il dato ottenuto è irragionevole ma poco sensato è anche il 

metodo che si sta utilizzando: a differenza delle start up infatti, per le quali i nuovi 

investimenti rappresentano l‟unico motore per la crescita, Luxottica, che opera da più di 

50 anni nel settore, ha già superato questa fase di sviluppo e pertanto può contare in 

fattori esterni quale, ad esempio,“la brand reputation”. 

 Infine non si dimentichi che, come già affermato nel secondo capitolo, il calcolo 

della RR non tiene conto di tutti quei costi che non possono essere capitalizzati, che in 

questo caso rappresentano dei parametri chiave per comprendere il business di 

Luxottica, quali le spese in marketing, per la ricerca e per lo sviluppo.  

 

Sostenibilità finanziarie e progetti di M&A  

 

Luxottica non presenta tensioni riguardanti la sua accessibilità al credito, come 

dimostra la figura 3.o che riporta una posizione finanziaria netta costantemente in 

miglioramento, anche l‟indice di bancabilità NET DEBT / EBITDA si è sempre 

mantenuto al di sotto della soglia di allarme
88

. Non ci sono pertanto situazioni 

finanziarie sfavorevoli che possano minare la crescita futura del gruppo. 

Per quanto riguarda le possibili operazioni di fusione e acquisizione non sono 

state ancora rese note le intenzioni del gruppo rispetto a nuovi target per consolidare la 

posizione sul mercato
89

 (l‟ultima acquisizione riguarda la già citata Glasses.com). 

 

 

 

 

                                                           
87

 Ci si riferisce ai dati del consensus relativi al 2017, cioè all‟ultimo anno di previsione analitica. 
88

 Generalmente, per soglia d‟allarme, s‟intende un rapporto ND/EBITDA superirore a tre.  
89

 Alcuni analisti finanziari (Citigroup) hanno avanzato l‟ipotesi di futura fusione con un grosso 

produttore francese di lenti oftalmiche (Essilor). Questi rumors non hanno mai trovato conferma nelle 

dichiarazioni del top management.  
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Figura 3.o - Posizione finanziaria netta (M€) e Net debt / EBITDA Luxottica 

 

                                                                                                             Fonte: rielaborazione dati societari 

 

Valutazione Globale  

 

Luxottica potrà beneficiare in futuro di una crescita del mercato di riferimento 

dalla quale l‟azienda saprà approfittare grazie al suo posizionamento strategico e la 

volontà del management di continuare il processo di integrazione verticale. La struttura 

finanziaria è solida e la partnership con Google pone l‟impresa sulla frontiera 

dell‟innovazione, tutti questi fattori giustificano un tasso di crescita, nel medio termine 

del 3.33%. A nostro avviso il titolo non soffre di sopravvalutazione. 

 

3.3.4 - Attendibilità dei risultati ottenuti: Tod‟s  

 

Tod‟s rappresenta l‟ultima società per la quale si applica il metodo di stima della 

growth duration e della crescita implicita nel prezzo dell‟azione. Come si è visto, 

nonostante le buone performance dell‟azienda negli ultimi dieci anni, il multiplo P/E è 

soltanto leggermente superiore rispetto al FTSE Mib
90

(relativamente a Yoox e 

Luxottica), e ciò comporta un periodo di crescita sovra-performante di soli tre anni.  

 Cerchiamo di comprendere come motivare, dal punto di vista aziendalistico, il 

perché il mercato valuti in questo modo l‟impresa e se ci siano problemi di 

sotto/sopravalutazione del titolo.  

                                                           
90

 L‟affermazione si riferisce al momento dell‟osservazione dei dati (06/08/2015).  
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Credibilità dei ricavi attesi  

 

Secondo i risultati ottenuti Tod‟s dovrebbe beneficiare di solo tre anni di crescita 

sostenuta (CAGR2014-2017 del 6%). Un periodo di crescita così limitato è in 

contraddizione, a parere di chi scrive, con la posizione competitiva di Tod‟s, rispetto ai 

vantaggi che può trarre dallo sfruttamento dei propri brand e di un portafoglio clienti 

estremamente diversificato per area geografica (si veda l‟analisi introduttiva 3.2.3).  

Per capire perché le prospettive del mercato non siano così favorevoli per Tod‟s 

è necessario condurre un‟attenta analisi dei ricavi degli ultimi tre anni. Come già 

suggerito dalla figura 3.g il triennio 2012 - 2014 non è stato assolutamente favorevole 

per la società. 

La CAGR2012 - 2014 dei ricavi ha di poco superato lo 0.12%, in netto calo rispetto 

alla CAGR2009-2012 a doppia cifra dell‟11% (tra l‟altro in un momento di profonda crisi 

economica).  

Ancor più accentuata è stata la contrazione dei margini EBITDA ed EBIT che 

hanno perso rispettivamente circa cinque punti percentuali sul totale del fatturato, 

sintomo del fatto che l‟azienda non è riuscita a incrementare la propria flessibilità e, al 

contrario, ha aumentato l‟incidenza dei costi fissi
91

. La figura 3.p riporta la dinamica dei 

ricavi e del margine operativo lordo dal 2010 ad oggi. 

Figura 3.p - Ricavi e EBITDA Tod‟s Group (Dati in milioni di Euro) 

 

                  Fonte: Rielaborazione dati societari 

 

                                                           
91

 L‟effetto di leva operativa negativa è stato confermato anche dallo stesso Investor Relator del Gruppo. 
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Di fronte a queste informazioni ci si chiede se le previsioni degli analisti 

(consensus sul fatturato al 6% 2015 - 2017) e del mercato (g implicito 2018 pari al 

5.73%) siano coerenti con la situazione societaria. La diminuzione dei margini rispetto a 

livelli immutati di fatturato è imputabile al fatto che Tod‟s, nel biennio 2013 - 2014, 

abbia continuato ad aprire negozi di sua proprietà (DOS) in tutte le aree commerciali di 

attinenza. Sebbene, strategicamente parlando, l‟aumento dei DOS dovrebbe migliorare 

la marginalità, per effetto dei minori costi di distribuzione, essi implicano una quota di 

costi fissi aggiuntivi che, se non controbilanciata da un aumento delle vendite, come di 

fatti è accaduto, porta alla diminuzione dei margini operativi lordi e netti
92

.  

Si noti che aprire negozi di proprietà non porta necessariamente all‟aumento dei 

ricavi: c‟è, infatti, il rischio che questi investimenti provochino solo una migrazione 

degli acquirenti che cambiano canale di acquisito (dal retail indipendente al DOS). 

L‟ipotesi della migrazione della clientela associata all‟aumento del CAPEX è una 

spiegazione plausibile alla stagnazione del fatturato associato alla caduta dei margini di 

profitto.  

Si deve inoltre aggiungere che, nell‟arco temporale preso in considerazione, in 

Europa si è ristretto il numero dei clienti della grande distribuzione e che quindi 

l‟incidenza dei DOS sul totale del fatturato si è allargata. 

Un successivo elemento che mette in dubbio la repentina ripresa nei prossimi 

anni è il rallentamento economico della Cina, che costituisce il 23% dei ricavi del 

Gruppo.  

Infine si sottolinea come i volumi di vendita dell‟ultimo anno siano stati 

particolarmente agevolati dal cambio Euro/Dollaro favorevole; gli analisti evidenziano 

che un rafforzamento dell‟Euro potrebbe peggiorare il fatturato
93

 atteso. 

I dati alla mano e le considerazioni qualitative proposte metterebbero in dubbio 

che il management possa realizzare le previsioni degli investitori, sebbene non si stia 

parlando di crescita a doppia cifra e l‟impresa sia il terzo player
94

 nel mercato delle 

                                                           
92

 L‟EBITDA è colpito dai maggiori costi per il personale (salari e stipendi) e da tutte le spese accessorie 

legate ai DOS quali per esempio le utilities e le spese amministrative. L‟EBIT si riduce invece per i 

maggiori ammortamenti dovuti alle spese in CAPEX per l‟acquisto dei negozi.  
93

 L‟ipotesi di un rafforzamento dell‟Euro nel breve termine sembra però abbastanza lontana dall‟essere 

realizzata: la Fed dovrebbe iniziare le contromanovre all‟allentamento monetario che porterà ad un 

apprezzamento del Dollaro, dato che la BCE intende persistere nel Quantitative Easing.  
94

Secondo le stime di Kepler Cheuvreux Tod‟s era, nel 2012, il terzo player globale nella produzione e nel 

commercio di calzature a fascia di prezzo medio-alta dopo Kering e il gruppo LVMH.  
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calzature, che costituiscono il vero core business dell‟azienda (76.5% del fatturato nel 

2013). 

Figura 3.q - Numero di DOS aperti da Tod‟s per anno 

 

                         Fonte: Rielaborazione dati societari  

 

Figura 3.r - EBITDA, EBIT e CAPEX Tod‟s (Dati in milioni di Euro)  

 

                                                                                                        Fonte: Rielaborazione dati societari  

 

Evoluzione Prospettica del ROC  

 

In questo specifico caso l‟analisi del ritorno del capitale, essendo il periodo di 

forecast di solo un anno, non è molto utile a valutare o l‟attendibilità o meno della 

crescita prevista. Dato il tasso di reinvestimento previsto di Tod‟s nel 2017 
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(RR2017=0.3), il ROC prospettico nel 2018 è sostanzialmente in linea con i risultati del 

2014 (22%).  

 

Sostenibilità finanziaria e progetti di M&A  

 

Un punto sicuramente a favore per le prospettive sulla crescita viene dalla solida 

stabilità finanziaria della società come mostrato nella figura 3.s. Ciò ha permesso al 

management di continuare ad investire in CAPEX senza alcun timore di incorrere in 

possibili dissesti finanziari.  

Dal punto di vista del mercato M&A l‟unica operazione prevista è il riscatto del 

marchio Roger Vivier previsto nel 2016. Il valore stimato per l‟acquisizione del marchio 

è di 200 milioni di Euro
95

, cifra che non dovrebbe costituire un problema per il gruppo 

di Della Valle. Si sottolinea che l‟acquisizione del marchio non dovrebbe produrre una 

marcata accelerazione dei ricavi poiché è già presente, su licenza, nel portafoglio brand 

della società
96

.  

Figura 3.s - Posizione finanziaria netta Tod‟s (Dati in milioni di Euro) 

 

                 Fonte: Rielaborazione dati societari 

 

 

 

 

                                                           
95

 Stima Kepler Cheuvreux 2013. 
96

L‟acquisizione del marchio Roger Vivier è necessaria per diversificare maggiormente il portafoglio 

prodotti Tod‟s che, come si è già detto, è particolarmente focalizzato sulle calzature.   
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Valutazione Globale  

 

Tod‟s detiene una buona posizione finanziaria netta e i piani di acquisizione 

vanno nella giusta strada della diversificazione della gamma dei prodotti offerti, tuttavia 

la scarsa performance degli ultimi tre anni, congiuntamente alle previsioni di 

peggioramento del mercato asiatico, non supporta le attese del mercato nei confronti 

della crescita futura del gruppo. Il giudizio d‟investimento deve rimanere quantomeno 

neutrale rispetto a un prezzo così elevato di fronte ad evidenti incertezze 

sull‟accrescimento dei ricavi e il miglioramento dei margini.  

 

3.4 - Conclusioni  

 

Il terzo capitolo ha cercato di evidenziare, utilizzando degli esempi pratici, come 

sia possibile, dato il valore di un titolo, estrapolarne le attese degli investitori rispetto al 

vantaggio competitivo in termini di ampiezza (numero degli anni) e intensità (crescita 

attesa). Importante è rilevare come si sia deciso di interpretare il TV, spezzandolo in un 

periodo di crescita residua, che è determinato congiuntamente dal CAP e dalla crescita 

implicita, e da un altro a crescita zero, ipotesi, quest‟ultima, concorde con gli 

orientamenti più recenti di Borsa Italiana.  

Si rammenta che i risultati trovati sono coerenti con le attese del mercato, solo la 

verifica attenta dell‟analista può attestare la sopravalutazione o sottovalutazione dei 

titoli, attraverso una rigorosa analisi fondamentale.  
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Conclusioni 

 

L‟elaborato ha affrontato il problema del terminal value partendo da un tema 

estremamente importante nell‟economia aziendale ossia il vantaggio competitivo, che 

nell‟ottica dell‟autore, si pone come condizione indispensabile affinché si possa parlare 

di crescita sostenuta al di fuori del periodo di valutazione esplicita. 

In particolare, dopo una lunga descrizione del vantaggio competitivo, basata 

prevalentemente sulla dottrina aziendalistica, si è mirato a individuare i due attributi 

rilevanti del suddetto vantaggio: la durata (CAP) e l‟intensità che lo contraddistingue 

(g).  

Giunti a questo punto si è scelto di passare, da una trattazione puramente teorica 

del vantaggio competitivo e dei suoi riflessi sul calcolo del TV, al tentativo di fornire 

un‟applicazione pratica.  

La stima implicita della durata della crescita e della sua magnitudo è stata resa 

possibile grazie al metodo proposto da Reilly, per quanto concerne il calcolo della 

“growth duration”, mentre la stima della crescita futura, con l‟impiego di un modello a 

tre stadi, è il risultato di una rielaborazione degli studi di Mauboussin e Johnson.  

Certamente il modello proposto mostra ampi margini di miglioramento, sia dal 

punto di vista della scelta dei valori che dei metodi statistici impiegati, tuttavia ciò che è 

importante, al fine ultimo dell‟elaborato, è stato dimostrare la fattibilità di 

un‟applicazione pratica che permetta di apprezzare il collegamento tra il calcolo del TV 

e il vantaggio competitivo. 

Resta il fatto che, come buona norma, i risultati dei modelli quantitativi devono 

sempre essere attentamente valutati anche alla luce di elementi qualitativi, sarà dunque 

continuamente richiesto al valutatore/analista finanziario di asseverare i risultati ottenuti 

dal procedimento sopradescritto, attraverso l‟analisi fondamentale e il confronto con 

altri modelli di valutazione finanziaria, come si è fatto per i tre casi affrontati.  
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