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Abstract

L’obiettivo di questa tesi è quello di andare a verificare un caso pratico e molto
recente di una situazione in cui i costi di dissesto che si presentano in una società,
possano determinare le sorti future della azienda. Il caso analizzato è quello del
gruppo Volkswagen, colpito dallo scandalo “dieselgate”. Il lavoro si divide in 5 capi-
toli.

Nel primo capitolo sono riportate: le caratteristiche principali del settore auto-
motive, utilizzando anche il modello delle cinque forze di Porter; le dinamiche del
settore negli ultimi anni e le nuove esigenze dei consumatori.

Il secondo capitolo presenta il gruppo Volkswagen, senza ombra di dubbio il più
grande gruppo automobilistico europeo. Qui è illustrata la nascita dell’azienda, la
composizione del gruppo, le politiche intraprese e la sua performance negli ultimi
anni.

Nel terzo capitolo vengono fatti degli accenni al teorema di Modigliani/Miller,
partendo dalle due proposizioni di base. Successivamente sono illustrate le limitazio-
ni che presenta il teorema e sono introdotti i costi di dissesto per rendere il modello
più rappresentativo della realtà.

Il quarto capitolo ha l’obiettivo di presentare la vicenda “dieselgate” che ha colpito
il gruppo automobilistico tedesco e analizzare i costi di dissesto che hanno inciso o
incideranno sul valore del gruppo.

Nell’ultimo capitolo, infine, vengono ipotizzati tre scenari futuri che potrebbe
dover affrontare il gruppo: uno favorevole, uno sfavorevole e uno neutrale.
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Note per il lettore

Typeset by LATEX

La tesi è stata redatta con LATEX2ε (LATEX home page). Esso è un programma di
composizione tipografica open source e realizzato da Leslie Lamport, impiegando
come motore tipografico TEX che fu concepito da Donald Ervin Knuth e distribuito
negli anni ’90. Al giorno d’oggi, TEX è un marchio registrato dall’American Mathe-
matical Society (AMS). Il programma utilizza numerose estensioni per ampliare le
sue potenzialità ed esse vengono identificate con la simbologia AMS-LATEX, che sta
per "LATEX with AMS’s extensions".

L’utilizzo di LATEXè stato integrato con delle estensioni che hanno permesso di
inserire, all’interno della seguente tesi, riferimenti incrociati cliccabili. Attraverso il
pacchetto, inoltre, è stato possibile produrre un indice generale, una lista delle figure
e una lista delle tabelle con i relativi numeri di pagina. Con i pacchetti hyperref
e url, si sono inseriti riferimenti ipertestuali come quelli utilizzati per rinviare alla
homepage di LATEX o alla pagina delle funzionalità sviluppate dall’American Ma-
thematical Society.

Il presente lavoro mi ha, quindi, permesso di conoscere e approfondire l’uso di
questo motore tipografico e far, così, comprendere al lettore le potenzialità, che qui
sono solo accennate, del programma e l’impegno ad esso riservato dall’autore.
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Introduzione

Il 18 settembre 2015 l’agenzia americana per la protezione dell’ambiente ha con-
segnato presso la sede legale del gruppo automobilistico Volkswagen un certificato di
violazione (NOV) con cui accusa la casa di Wolfsburg di aver manipolato i dati sulle
emissioni di alcune auto diesel del gruppo, vendute tra l’inizio del 2009 e la fine del
2015. L’ ente, in particolare, sostiene che i modelli di auto incriminati sono dotati
di una centralina chiamata defeat device che è capace di rilevare quando l’auto è
sottoposta a test in laboratorio e di alterare il funzionamento dell’auto modifican-
done consumi ed emissioni. Da quel momento fu coniato il termine “dieselgate” che
va ad indentificare la vicenda riguardante le irregolarità nella gestione dei sistemi
anti-inquinamento di cui è stata protagonista la casa automobilistica più grande
d’Europa. Le auto interessate sono complessivamente 11 milioni (Volkswagen, Au-
di, Skoda e Seat) e precisamente sono tutte le vetture del gruppo dotate del motore
TDI di tipo EA189 che è equipaggiato con la centralina defeat device.
Di queste 11 milioni, solamente 482 mila sono state vendute nel territorio americano,
ma sono quelle che hanno creato maggiori problemi al gruppo Volkswagen perché
la Clean Air Act, cioè la legge sull’ambiente statunitense, è molto rigida sui limiti
massime di emissione di sostanze inquinanti.

Volkswagen ha dedicato un intera parte del bilancio consolidato del 2015 per il-
lustrare e chiarire gli eventi che sono accaduti alla fine dell’anno 2015, per spiegare
quali misure saranno adottate per contenere e sanare gli effetti negativi legati alla
vicenda “dieselgate” e per rilanciare l’immagine di tutti i marchi che si sono mac-
chiati di questa vicissitudine.
La prima operazione effettuata dalla casa automobilistica tedesca ha riguardato l’ac-
cantonamento di 16,2 miliardi di euro per far fronte a tutte le problematiche inerenti
alla questione “dieselgate”. Questo accantonamento ha lo scopo di coprire i costi le-
gali (sanzioni e spese processuali), i costi di richiamo che il gruppo dovrà sostenere
negli anni avvenire per adattare le macchine incriminate alle normative vigenti, gli
eventuali risarcimenti da destinare ai clienti truffati e le perdite di valore degli asset
del gruppo.
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2 INTRODUZIONE

In questo elaborato si andrà inizialmente ad analizzare il settore automobilistico,
il quale riveste un ruolo fondamentale per le economie di tutti i paesi sviluppati,
al punto d’essere uno fra i motori più importanti della crescita economica a livello
intenazionale.
Con molta attenzione inoltre si cercherà di studiare il settore automotive utilizzando
il famosissimo modello delle 5 forze competitive di Porter e di individuare le sue
caratteristiche peculiari.

Successivamente si presenterà il gruppo Volkswagen, il gruppo automobilistico più
grande d’Europa e fra i principali a livello mondiale insieme a quello della Toyota e
di General Motors. In particolare ci si soffermerà sulla sua nascita, composizione,
strategia e infine sulla performance che ha fatto registrare negli ultimi 5 anni.

Nel terzo capitolo verranno introdotti alcuni cenni del teorema Modigliani/Miller
che costituisce al giorno d’oggi la base della scienza della finanza aziendale e rappre-
senta una delle scoperte più importanti in ambito economico avvenuta negli ultimi
anni. Il teorema dimostra che le scelte di finanziamento non incidono sul valore
dell’azienda ma l’insorgere di ingenti costi di dissesto finanziario può influenzare
profondamente questo valore.

Lo scopo principale dell’elaborato consiste nell’analizzare il recente caso pratico
del gruppo Volkswagen in cui sono presenti costi di dissesto diretti e indiretti legati
alla vicenda delle emissioni irregolari.
In particolare ci si soffermerà nel spiegare nel modo più chiaro possibile gli eventi
rilevanti della questione “dieselgate” avvenuti anche prima del 18 settembre (giorno
in cui è stato consegnato il certificato di violazione), nell’illustrare gli effetti, gli im-
patti e i costi di dissesto che questa vicenda ha avuto sul Volkswagen e nel verificare
se l’accantonamento di 16,2 miliardi di euro effettuato nel bilancio consolidato del
gruppo del 2015 sarà sufficiente per coprire tutti i costi legati allo scandalo delle
emissioni.

A conclusione del lavoro si effettuerà una analisi di scenario nella quale saranno
ipotizzate tre possibili situazioni di fronte alle quali il gruppo Volkswagen potrebbe
ritrovarsi in futuro. Lo scopo di queste tre simulazioni è quello di capire se la
società dispone di tutte le capacità e le risorse per fronteggiare le avversità legate al
caso “dieselgate”. I tre contesti simulati hanno tutti durata di cinque anni e sono:
scenario favorevole, scenario neutrale e scenario sfavorevole. Ciò che distinguerà
questi tre ambienti sarà l’andamento delle vendite, la difficoltà nel rinnovare il debito,
l’ammontare delle sanzioni erogate dai vari tribunali e il costo complessivo necessario
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per coprire la campagna di richiamo degli 11 milioni di veicoli con motore di tipo
EA189 dotati della centralina defeat device. Ovviamente, trattandosi di scenari
futuri, le stime sono del tutte ipotetiche ed elaborate sulla base di opinioni personali.

Come si avrà modo di vedere, la gestione della vicenda “dieselgate” non sarà
indolore, ma anzi nella peggiore delle ipotesi, l’ammontare dei costi di dissesto diretti
e indiretti sarà così elevato che potrebbe compromettere l’operatività e l’esistenza
del gruppo stesso.
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Capitolo 1

Il settore automobilistico

Il settore automobilistico, malgrado la crisi economica che ha colpito tutto il
mondo negli ultimi anni, riveste un ruolo fondamentale per le economie di tutti
i paesi sviluppati. Infatti l’OICA1 stima che il 5% del totale della manodopera
mondiale sia impiegata nella filiera del settore automotive e che ogni posto di lavoro
in questo comparto generi a sua volta almeno altri 5 posti di lavoro indiretti nei
reparti connessi. Infatti, per la costruzione delle automobili vengono usati beni
provenienti da tante altre industrie: estrattive, tessili, manifatturiere e tecnologiche.
Inoltre, la Camera di commercio d’Italia nella relazione “Il settore automotive nei
principali paesi europei” (crf. [1]), presentata al Senato nel Luglio 2015, afferma
che l’intera filiera di questo comparto generi, in un Paese sviluppato come l’Italia,
all’incirca il 5% del PIL nazionale.
Tutto questo testimonia il fatto che, il settore automobilistico costituisce uno fra i
motori più importanti della crescita economica dei paesi industrializzati.

1.1 Le caratteristiche del settore automobilistico

Il settore automotive racchiude al suo interno la fase di progettazione, di co-
struzione e di commercializzazione dei veicoli, considerando sia le autovetture che
i veicoli commerciali. Nel 2015 sono stati prodotti all’incirca 90 milioni di mezzi
di trasporto. Nella figura 1.1 si può vedere il trend dei veicoli costruiti in tutto
il mondo negli ultimi anni, questo dato risulta essere in costante aumento a parti-
re dal 2009, anno in cui furono prodotte solamente, si fa per dire, 61 milioni di unità.

1L’Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore, detta anche OICA (Organisation Internatio-
nale des Constructeurs d’Automobiles), è una federazione di costruttori di automobili che coordina la comunicazione
tra produttori, nonché una serie di manifestazioni internazionali di auto.
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6 1. Il settore automobilistico

Figura 1.1: Trend della produzione mondiale di veicoli (fonte OICA)

Questo costante aumento di produzione però, non ha riguardato tutti gli stati
allo stesso modo, ma ci sono stati dei paesi che hanno fatto registrare delle crescite
maggiori di altri.
Nella figura 1.2 vengono riportati i volumi di auto costruite dai 5 maggiori paesi
produttori nel 2015 (Cina, Usa, Giappone, Germania e Corea del Sud) e dall’Italia.
I dati fanno riferimento alla produzione all’interno dei confini nazionali.

Figura 1.2: Trend della produzione di veicoli per Paese (fonte OICA)
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Come si può vedere, lo Stato che realizza il maggior numero di automobili risulta
essere un Paese emergente, la Cina, che fa registrare i maggiori tassi di incremento
di produzione, come del resto anche gli altri paesi emergenti (India, Brasile, Messi-
co). I tassi di crescita invece degli altri stati, rappresentati nella figura 1.2, risultano
essere sostanzialmente costanti.
Il settore automobilistico nelle zone industrializzate presenta con evidenza i sintomi
che caratterizzano i settori maturi: tassi di sviluppo reale prossimi a zero, sovraffol-
lamento dei produttori, aumento della concorrenza di prezzo, eccedenza di capacità
produttiva, aumento delle imprese inframarginali, tecnologia stabile e matura e ri-
duzione dei margini di redditività (cfr. [2]) . Stessa cosa, però, non si può dire dei
mercati emergenti, i quali sono in costante espansione. Anche per questo motivo,
numerose case automobilistiche europee, americane e giapponesi, negli ultimi anni
hanno iniziato ad aprire nuovi stabilimenti in queste zone. Nella figura 1.3 è ripor-
tato il confronto fra i mezzi in circolazione in un paese emergente (Cina) e in uno
industrializzato (Usa).

Figura 1.3: Trend dei veicoli in circolazione in Cina e in USA a confronto (fonte OICA)

Dalla figura 1.3 si può notare che la crescita della domanda di veicoli è stata
sostenuta principalmente dagli stati emergenti dove il dato di auto per mille abitanti
è in forte crescita, mentre la richiesta di auto da parte delle economie avanzate è stata
tutto sommato stazionaria. Si può dire con abbastanza sicurezza che la crisi degli
ultimi anni ha inciso profondamente solo sulle vendite nelle zone più industrializzate.
I fattori che hanno permesso l’aumento della domanda nei paesi in via di sviluppo,
come la Cina, sono stati: la crescita della middle-class, la costante urbanizzazione e
le politiche statali d’incentivazione all’acquisto di nuove auto. Negli anni avvenite si
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può prevedere che la domanda di automobili continuerà a crescere, spinta anche in
futuro dai mercati emergenti, in primis quello cinese, dove il numero di automobili
per 1.000 abitanti nel 2014 risultava essere in crescita ma ancora molto basso, pari
a 102, mentre quello americano si attestava a 808 (cfr. [3]).

Anche la tipologia di automobili risulta essere molto diversa fra i paesi emergenti
e quelli avanzati. Nei primi, la domanda è rivolta a quella tipologia di auto che
può dimostrare lo stato di benessere raggiunto dall’individuo, mentre nei secondi,
a causa della crisi economica e all’aumento della tutela ambientale, la richiesta si
è indirizzata verso vetture di dimensione più piccole, a consumi contenuti e ridotto
impatto ambientale.

Come in quasi tutti i settori, la produzione segue la domanda, infatti, come abbia-
mo già visto, questa è aumentata notevolmente nei paesi emergenti dove molte case
automobilistiche europee, americane e giapponesi hanno trasferito o aperto nuovi
stabilimenti. Questa politica di delocalizzazione della produzione, congiuntamente
a quella di internazionalizzazione sono state attuate per vari motivi:

• basso costo della manodopera;

• necessità di soddisfare la domanda locale in crescita;

• ridotti costi logistici;

• impatto economico dell’eduzione delle politiche di sussistenza alle vendite di
automobili nuove.

Internazionalizzazione e delocalizzazione non sono sinonimi. Il primo termine fa
riferimento a quel processo con cui un bene progettato, prodotto e pubblicizzato per
un determinato mercato viene adattato ad altri mercati appartenenti a nazioni o cul-
ture diversi da quelli d’origine. Il secondo termine invece si riferisce a quel processo
con cui la produzione di un oggetto viene dislocata in aree geografiche differenti
da quelle originarie, per sfruttare le condizioni favorevoli dell’area. La produzione
nella stragrande maggioranza dei paesi avanzati risulta essere in eccesso e perciò gli
impianti in queste zone, a causa del rallentamento della domanda e dell’apertura
di nuovi impianti in altri paesi, risultano essere sotto sfruttati. Unica eccezione
riguarda gli stabilimenti americani che anzi, in seguito alla ripresa dell’economica
statunitense, hanno dovuto incrementare la loro capacità produttiva. Nonostante
tutto, le caratteristiche degli stabilimenti (capacità inutilizzata) situati in queste
zone di produzione, incidono profondamente sulla loro redditività che risulta essere
minore di quella degli impianti dei paesi emergenti. Il rallentamento della domanda
nei paesi avanzati può essere anche spiegato dall’ invecchiamento del parco auto
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circolante. In Europa l’età media dei veicoli in circolazione risulta essere di poco
superiore ai 9 anni e mezzo ed il trend nell’ ultimo arco di tempo è in costante
aumento, come testimonia la figura 1.4 che riporta i dati forniti dalla ACEA2 (cfr.
[4]).

Figura 1.4: Età media delle auto in circolazione in Europa (fonte ACEA)

La causa dell’invecchiamento del parco auto che si è avuto in Europa non è dovuto
solamente alla crisi economica che ha colpito i paesi industrializzati a partire dal
biennio 2008-2009, ma anche per il fatto che le auto, che negli ultimi anni sono state
costrurite, avevano una affidabilità tale da permettere ai consumatori di percorrere
un numero maggiore di chilometri e mantenerle più a lungo. Nonostante questo, oggi
in Europa sono utilizzate automobili che si possono considerare vecchie, equipaggiate
di sistemi di sicurezza che non sono all’avanguardia e dotate di motori che sono
altamente inquinanti perché sprovvisti delle tecnologie sviluppate di recente. Tale
dato può condurre alla riflessione che gli europei in media sostituiscono la propria
vettura dopo circa 9 anni e mezzo dall’acquisto. Questo periodo di tempo, che
intercorre dall’acquisto dell’auto alla dismissione del mezzo, sta aumentando sempre
di più.

Altra caratteristica da evidenziare di questo settore è che mentre in Europa e in
America negli ultimi anni abbiamo assistito a molti fenomeni di M&A3 con lo scopo

2L’organizzazione europea di costruttori di veicoli, detta anche ACEA (European Automobile Manufacturers
Association) rappresenta i 15 produttori europei di automobili, furgoni, camion e autobus con sede in Europa.

3Con il termine Merger and Acquisition (M&A) si intendono tutte le procedure di finanza straordinaria che
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di intercettare le sinergie che si creano con queste operazioni (costo o ricavo), in Cina
al giorno d’oggi esistono centinaia di piccoli produttori di veicoli che convivono con
i grandi produttori multinazionali e ciò rende il mercato cinese altamente concor-
renziale. Fra le operazioni di M&A più recenti si può ricordare la fusione avvenuta
fra FIAT e CHRYSLER.
Nonostante tutto, l’Europa occidentale continua ad essere la sede dei più grandi
gruppi automobilistici del mondo che operano come player globali e che rivestono
un ruolo fondamentale nel palcoscenico internazionale. La gamma di prodotti e
servizi offerti è molto vasta e ben assortita, specialmente quella messa a disposizio-
ne dal gruppo automobilistico Volkswagen, realizzata tramite un elevato numero di
partecipazioni, accordi e joint venture.

Come in tutti i settori produttivi, anche in questo, per un industria risulta es-
senziale riuscire a comprendere l’ambiente che la circonda ed ad individuare un suo
punto di forza da sfruttare nei confronti dei propri competitor. Un metodo efficace
per fare questo è rappresentato dal modello di Porter delle 5 forze competitive che
è illustrato nel paragrafo successivo.

1.2 Il modello di Porter applicato al settore automobilistico

Ogni industria automobilistica opera all’interno di uno scenario competitivo, dove
deve misurarsi con i suoi competitors per poter raggiungere i propri obiettivi, che nel
lungo periodo generalmente coincidono con la creazione di valore. Per poter analiz-
zare al meglio questo ambiente in cui operano le industrie automobilistiche conviene
utilizzare il modello di Porter delle 5 forze competitive, detto anche modello della
concorrenza allargata. Questo modello ha il pregio di essere altamente consolidato
e condiviso fra gli esperti del settore. L’obiettivo è quello di andare a individuare
e successivamente analizzare tutte le forze che operano nello scenario competitivo
e che condizionano la redditività dell’impresa. Il passo conclusivo e principale del
modello è quello di specificare la posizione competitiva dell’azienda.

Nella figura 1.5 sono riportate le 5 forze competitive individuate da Porter. Que-
ste 5 spinte si possono dividere in due grandi categorie, quelle dirette e quelle indiret-
te. Alla prima tipologia di forza fanno riferimento solamente i produttori omologhi,
cioè tutti quelli individui che affollano il settore con le medesime caratteristiche
tecniche, gli stessi processi produttivi e che producono il medesimo bene, in altre
parole, le altre case automobilistiche. Questi attori sono considerati i principali sog-

conducono alla fusione di due o più società. Due sono le tipologie di fusione che si possono verificare: merger,
fusione vera e propria o acquisition, fusione per incorporazione.
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Figura 1.5: Modello di Porter

getti dello scenario competitivo e per questo motivo sono quelli a cui ogni industria
deve prestare maggiora attenzione. Più la differenziazione è elevata e quanto più
sono simili i prezzi dei beni, tanto maggiore è la forza esercitata dai concorrenti
diretti. Altri elementi che devono essere analizzati e studiati per capire quant’è la
potenza dei propri competitors sono: la presenza di asimmetrie informative, il livello
di concentrazione all’interno del settore, le barriere all’uscita, le esternalità positive
e negative, la diversità strutturale e la capacità produttiva complessiva del settore
e dei singoli rivali. Essendo il mercato delle auto nei paesi più avanzati maturo, il
livello di concorrenza (molto spesso il focus delle strategie è rivolto al prezzo) e di
concentrazione (poche grandi imprese controllano gran parte del mercato) risultano
essere molto elevati. Questo è dovuto anche al fatto che i mercati americano ed
europeo fanno registrare delle crescite sostanzialmente lente e le industrie presenti
devono cercare di aumentare la loro reddittività in un contesto molto difficile. For-
tunatamente a questo tipo di mercati maturi si contrappongono i mercati dei paesi
emergenti che non sono per nulla maturi ma in piena espansione. In questo contesto
però le più grandi industrie europee, americane e giapponesi devono scontrarsi con
i molti piccoli costruttori locali.

Nella seconda categoria di forza sono compresi tutti quei soggetti che si trovano
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al di fuori del settore e che per svariati motivi assumono delle posizioni di scambio
o entrano in competizione con le industrie omologhe. I soggetti che rientrano nelle
forze indirette sono:

• I clienti, che nel prendere le loro decisione effettuano una selezione dei loro
fornitori. Inoltre sono loro che determinano la dinamica competitiva, in quan-
to i loro bisogni cambiano nel tempo e le industrie automobilistiche devono
riuscire a soddisfarli il più velocemente possibile. Infine, bisogna considerare
che il potere contrattuale, che è esercitato dai consumatori finali della filiera
automobilistica, è sostanzialmente molto elevato in quanto il prodotto di base
venduto è altamente standardizzato e i costi di sostituzione del rinvenditore
sono molto bassi se non prossimi a zero.

• I fornitori, che nel settore automobilistico, a differenza di altri settori, non
esercitano un ruolo rilevante nella formazione dell’ambiente competitivo, que-
sto perché: le case automobilistiche riescono a condizionare notevolmente il
costo delle materie prime e delle forniture poiché molto spesso sono gli unici
clienti dei loro rifornitori e inoltre riescono a cambiarli con molta agilità; le for-
niture riguardano prevalentemente componentistiche standard e infine è molto
sviluppato il fenomeno dell’integrazione verticale. Insomma, le grandi industrie
riescono a dettare le condizioni di vendita dei loro fornitori.

• I nuovi rivali, rappresentano tutte quelle entità che sono intenzionate ad en-
trare nel business delle industrie automobilistiche. Le condizioni necessarie e
sufficienti affinchè si formino pressioni o azioni competitive sono essenzialmente
tre: che il settore sia attrattivo, che le barriere all’entrata non siano escludenti
e che il potenziale nuovo entrante sia in grado di progettare e realizzare una
strategia di ingresso efficiente (cfr. [2]). Purtroppo in questo comparto una di
queste 3 condizioni non è verificata. Le barriere all’entrata sono molto forti in
quanto il capitale iniziale richiesto per intraprendere questo business è molto
elevato e le attrezzature altamente specializzate. Molto più semplice risulta
per le industrie già operanti entrare nei nuovi mercati, come quelli emergenti,
perché dotate già di tutti gli impianti e del know how necessari per affacciarsi
in questi mercati, magari sfruttando dei modelli di cooperazione con diversi
gradi di integrazione, come: accordi commerciali, partecipazioni reciproche e
joint venture.
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• I prodotti sostitutivi, rappresentati da tutti quei beni che possono essere
utilizzati in sostituzione dell’auto. La minaccia di maggior rilievo in questa
categoria viene individuata nei mezzi di trasporto pubblico come ad esem-
pio autobus, treni e anche taxi. Nonostante tutto questi prodotti sostitutivi
non godono delle stesse caratteristiche dell’autovettura: libertà e indipenden-
za. Questi servizi rappresentano una vera minaccia esclusivamente nelle aree
metropolitane dove risultano essere più economici, meno inquinanti, risolvono
il grosso problema del parcheggio e godono di una buona rete distributiva.

Come si può facilmente comprendere, ogni singola industria automobilistica non
compete solamente con i suoi diretti avversari ma si trova a doversi scontrare con gli
altri attori che compongono l’ambiente circostante. Studiando congiuntamente tut-
te queste 5 forze competitive l’impresa può costruirsi un’idea ben precisa della sua
posizione competitiva ma anche pianificare i propri piani industriali e le strategie.
Oltre a queste 5 spinte, l’ambiente competitivo del settore automotive è condizionato
da altri elementi, che non si possono non considerare per valutare il posizionamento
di una industria nel mercato. Fra questi elementi si possono elencare la realtà econo-
mica attuale, il prezzo del petrolio, la crescita demografica, l’impatto socioculturale
dell’auto nei nuovi mercati ma soprattutto il contesto tecnologico e normativo. Que-
sti ultimi due elementi devono essere esaminati da tutte le case automobilistiche.
La tecnologia e i processi tecnologici sono stati e lo saranno ancora, al centro del
cambiamento dell’ambiente in cui operano le case automobilistiche. Come in tutti i
settori, la tecnologia svolge un duplice ruolo in questo contesto:

• innovazione di processo, in quanto la tecnologia ha sostituito altri fattori
produttivi nel processo di fabbricazione dei veicoli con il beneficio di ridurre i
tempi di produzione, aumentare la produttività e la redditività;

• innovazione di prodotto, perché le nuove tecnologie hanno reso possibile la
produzione di veicoli con caratteristiche che nel passato non erano realizzabili,
si pensi sia alla riduzione dell’inquinamento, ma anche a tutte le applicazioni
connesse all’auto come il navigatore e il collegamento Bluetooth che hanno reso
il viaggiare in auto più comodo e sicuro.

Anche il contesto normativo incide sullo scenario in cui le case automobilistiche
devono operare. Infatti, a partire dagli ultimi anni, in cui è sorto con notevole rile-
vanza il problema delle emissioni di anidride carbonica e polveri sottili, molti stati
hanno introdotto nel loro ordinamento giuridico delle leggi che limitano le sostanze



14 1. Il settore automobilistico

inquinanti emesse dai veicoli. Nella figura 1.6 si può osservare come il 16% del to-
tale di emissioni di anidride carbonica è prodotta dai mezzi di trasporto per strada,
perciò auto, camion e autobus (cfr. [5]) .

Figura 1.6: Ripartizione delle emissioni di anidride carbonica per settore (fonte OICA)

Anche per questi motivi le industrie automobilistiche hanno indirizzato molti
investimenti della R&S, all’individuazione di motori sempre più puliti e a basso im-
patto ambientale come ad esempio macchine elettriche, ibride e in certi casi anche
ad idrogeno. Queste industrie negli anni passati non hanno mai preso seriamente
in considerazione queste tipologie di motori, in quanto non sussisteva nessun tipo
di limitazione da parte delle varie normative. Tuttavia, in seguito all’introduzione
di nuove leggi ambientali da parte di alcuni paesi avanzati, le aziende automotive
sono state costrette a utilizzare tecnologie alternative. Insomma, l’atto normativo
ha avuto un’influenza enorme sulle scelte in R&S e tutt’oggi incide profondamente
sullo scenario competitivo. Una industria automobilistica per avere un vantaggio
competitivo nei confronti dei propri competitors deve rispettare la normativa vigen-
te nei vari paesi, che non è la medesima in tutti, e adottare tecniche di propulsione
più efficienti.
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1.3 Il trend del mercato negli ultimi anni

L’auto è sempre stata considerata come un elemento di libertà. L’automobile
personale permette ancora oggi di vivere, lavorare e rilassarsi in modi che qualche
tempo fa erano inimmaginabili. Le vetture forniscono accesso ai mercati e alle strut-
ture mediche con molta facilità. Quasi ogni viaggio si conclude con una transazione
economica o con un beneficio di qualità per la nostra vita (cfr. [6]).
Questa idea di mobilità negli ultimi anni si sta modificando lentamente, in seguito
al cambiamento dei bisogni che i clienti percepiscono e che in qualche modo devono
essere soddisfatti. Fra tutti ricordiamo il car sharing che è un servizio che permet-
te di utilizzare una automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un
parcheggio pagando in sola ragione del reale utilizzo fatto (cfr. [7]).
Questo tipo di servizio sta riscuotendo un gran successo specialmente, fra i giovani,
e molti esperti ritengono che questo mercato negli anni futuri sarà molto interes-
sante. La crescita di tale servizio è avvenuta grazie all’avvento del GPS, all’alta
connettività e all’invenzione di app molto funzionali che aiutano ad utilizzare que-
sta prestazione. Tutti questi elementi hanno aiutato a superare le grandi difficoltà
che incontrava il car sharing negli anni passati: bassa capillarità del servizio su tutto
il territorio, bassa conoscenza della prestazione e difficoltà nel concretizzare effetti-
vamente l’utilizzo della macchina.

Inoltre, negli ultimi 5/6 anni è cresciuto notevolmente l’interesse sia fra i produt-
tori che fra i consumatori di macchine a propulsione alternativa, diverse dai motori
a benzina e gasolio, perché ritenuti altamente inquinanti. Fra tutte le categorie di
auto-alternativa, il futuro più vicino a noi è rappresentato dalle auto a tecnologia
verde, cioè le macchine elettriche. Questo segmento di mercato automobilistico ri-
sulta essere molto attraente per molte industrie. Fra tutte si consideri Tesla, azienda
statunitense leader nel segmento, nata nel 2003 con il solo obiettivo la produzione di
auto elettriche per il mercato di massa. Questa società ha presentato nei primi mesi
dell’anno 2015 il Modello S, una berlina dotata di un motore totalmente elettrico
con una autonomia di 390 chilometri. Oltre ai modelli della casa americana, ci sono
tantissimi modelli di auto elettriche, sviluppate quasi da tutte le case automobili-
stiche, tra i quali si ricorda: BMW i3, Nissan Leaf, Volkswagen e-Up, Renault Zoe,
queste per citarne qualcuna.
Purtroppo questo segmento di mercato non gode delle stesse caratteristiche in tutto
il mondo. Infatti a paesi come gli Stati Uniti d’America o la Finlandia, in cui l’auto
elettrica è una realtà vera e propria, perché commercializzata in grossi quantità, ne



16 1. Il settore automobilistico

esistono altri, come l’Italia, in cui l’auto con tecnologia verde non è molto commer-
cializzata. Nella figura 1.7 sono riportate le immatricolazione delle auto elettriche
avvenute negli ultimi anni in Italia.

Figura 1.7: Trend delle immatricolazioni delle auto elettriche avvenute in Italia (fonte e-station)

Come si può vedere nel 2013 sono state vendute meno di 900 macchine. I dati
non solo allettanti anche se la domanda di queste autovetture è in aumento. Le
spiegazioni più plausibili della differenza nello stato di sviluppo nei mercati dei vari
paesi, sono date dalla maggiore attenzione all’ambiente di certi consumatori (come
quello americano e finlandese) e dalle politiche intraprese dagli stati nella costruzio-
ne delle infrastrutture idonee a permettere la circolazione di queste vetture.
Non sono pochi, infatti, i problemi che limitano l’espansione di questa nuova tipo-
logia di automobile, fra tutti però i due che dissuadono in maniera predominante
l’acquisto di questo bene sono:

• la limitata autonomia garantita dal mezzo, che si presta maggiormente per gli
spostamenti in città dove si effettuano viaggi corti;

• la mancanza di una capillare rete di colonnine di ricarica elettrica, cioè i
distributori idonei per queste macchine.

A questi due svantaggi dell’auto elettrica, nel nostro Paese si contrappongono
notevoli vantaggi:

• drastico taglio alla spesa per carburante;

• ingenti incentivi statali sull’acquisto;
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• pochissimo inquinamento acustico;

• possibilità di transitare nelle zone ZTL;

• riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Anche qui, la produzione segue la domanda e per poter soddisfare i nuovi bisogni
dei consumatore, la case automobilistiche hanno dovuto indirizzare i loro investi-
menti in R&S verso questa tipologia di beni, cioè verso auto a tecnologia verde (che
rappresentano il futuro) o almeno verso motori diesel e benzina che inquinano meno
di quelli in circolazione. Nell’ ultimo periodo questa spesa è aumentata notevolmen-
te, secondo una ricerca di Boston Consulting Group, in media più dell’8% rispetto
a 4 anni fa. Fra tutte le case automobilistiche un ruolo leader nella R&S è stato
assunto dal gruppo tedesco Volkswagen, che fra il 2007 e il 2014 ha aumentato gli
investimenti in innovazione di circa il 13%. Nel capitolo successivo verrà presentato
questo gruppo automobilistico, il più grande a livello europeo, che è stato oggetto
negli ultimi mesi di uno scandalo riguardante i sistemi anti-inquinamento.
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Capitolo 2

Il gruppo Volkswagen

La Volkswagen Aktiengesellschaft (AG) è la società capogruppo del gruppo Volk-
swagen e ha sede a Wolfsburg nella bassa Sassonia, nota in tutto il mondo per essere
la base dell’industria automobilistica tedesca. Il gruppo Volkswagen risulta al giorno
d’oggi uno fra i più grandi costruttori di automobili del mondo, mentre è il leader
indiscusso a livello europeo, battendo i suoi diretti avversari, come il gruppo italo-
americano Fiat-Chrysler e quello francese Peugeot-Citroen. Negli ultimi anni la casa
di Wolfsburg ha aumentato la sua quota di mercato arrivando a fine 2015 a quasi il
12% (cfr. [8]).

Volkswagen AG controlla 12 marchi di ben 7 Paesi europei: Volkswagen Auto
che è il marchio principale del gruppo, Audi, Lamborghini, Ducati, Bugatti, Skoda
Auto, Porsche, SEAT, MAN SE, Scania AB, Bentley e Volkswagen Commercial Ve-
hicles.
Il gruppo, offre una vasta gamma di prodotti: auto di piccole dimensioni, auto a
bassi consumi, auto di lusso, moto, camion e autobus. Ogni brand opera nel mercato
in maniera indipendente.
Oltre a questi prodotti, la casa costruttrice tedesca negli anni ha esteso la pro-
pria produzione ai motori diesel di grossa dimensione e infine mette a disposizione
dei propri clienti un elevato numero di prodotti finanziari: finanziamenti ai clienti,
leasing, prodotti bancari e assicurativi.

2.1 Le origini di Volkswagen

“Finché l’automobile resterà privilegio esclusivo della classe benestante, per tutti
gli altri milioni di bravi lavoratori. . . sarà amara la sensazione di sentirsi esclusi dal-
la possibilità di utilizzare questo mezzo di trasporto, che non soltanto potrebbe essere
loro utile, ma potrebbe anche essere fonte di felicità e gioia nelle giornate di festa.

19
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Dobbiamo togliere all’automobile il carattere di privilegio e il valore di spartiacque
che ha assunto tra le fasce sociali!. . . voglio vedere una macchina. . . prodotta in
serie che possa essere acquistata da chiunque si possa permettere una motocicletta.
Dobbiamo arrivare ad avere un’auto per il popolo (Volkswagen)”

Queste sono alcune delle affermazioni fatte da Adolf Hitler durante diverse sue
comparse in pubblico, tra cui il suo primo discorso dopo la sua nomina a cancelliere
della Germania, che avvenne al Salone dell’Auto di Berlino. Questo personaggio
storico aveva un piano ben preciso, utilizzare il desiderio del popolo tedesco di pos-
sedere un automobile per i suoi fini propagandistici. In seguito a tali affermazioni
il nuovo cancelliere procedette ad abolire la tassa di circolazione dei nuovi veicoli, a
semplificare le procedure per l’ottenimento della patente e inoltre, iniziò un piano di
sviluppo della rete stradale, il tutto, in un periodo in cui il settore automobilistico
dell’epoca stava vivendo un momento buio.
In quello stesso periodo a Stoccarda c’era uno studio di progettazione per costru-
zioni automobilistiche, fondato dall’ingegner Ferdinand Porsche, che era impegnato
a depositare brevetti innovativi riguardanti le automobili. Fra tutti questi brevetti
c’era il “Progetto 12” che era l’auto del popolo. Questa macchina era in parte diversa
dalle vetture in circolazione all’epoca, ma combaciava perfettamente con le esigenze
che erano state espresse dal Fuhrer tedesco, cioè un automobile dal costo contenuto
ma che potesse regalare a tutto il popolo tedesco le libertà e le gioie che solo la
popolazione più ricca di quel tempo poteva vantare.

Nel 1934 Ferdinand Porsche presentò il “Progetto 12” al cancelliere tedesco che ne
restò sbalordito perché rappresentava perfettamente le sue volontà. Il Fuhrer però
manifestò fin da subito due esigenze, l’auto non avrebbe dovuto superare i sette litri
per cento chilometri, ma soprattutto, il suo costo non doveva oltrepassare i mille
marchi. Questa ultima condizione era essenziale per Hitler per due motivi: il prezzo
d’acquisto doveva essere accessibile alla stragrande maggioranza della popolazione
tedesca e inoltre nel mercato tedesco c’era già un auto dal costo contenuto (1.500
marchi) che era costruita da Opel. Il Fuhrer decise di appoggiare il progetto di
Porsche che più volte aveva tentato di mettere in produzione la macchina con l’aiuto
di alcune case automobilistiche, ma che non aveva mai ottenuto i risultati sperati.

Porsche iniziò subito a lavorare al proprio “Progetto 12” con il supporto tecnico
e finanziario del governo tedesco e dell’RDA 1. L’ingegnere si era impegnato a pre-
sentare tre prototipi nel più breve tempo possibile. Questa fase del lavoro però si
presentò fin da subito molto difficile perché il vincolo posto dal Fuhrer di mille mar-

1Associazione tedesca dei costruttori di auto che esisteva nel 1930
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chi era molto stringente e Porsche non riusciva a rispettarlo. Il lavoro dell’ingegnere
tedesco consisteva nell’acquistare, dalle 4 case automobilistiche tedesche esistenti a
quel tempo, i pezzi per la realizzazione della Volkswagen che lui stesso doveva as-
semblare nel suo garage.
I tre prototipi arrivarono solamente nel 1936: due berline e un cabriolet. Da subito
la RDA iniziò a svolgere i test sulla qualità e sicurezza delle auto. I risultati non
furono positivi. I tre prototipi registrarono tantissime rotture.
Dopo queste prove il rapporto fra l’ingegnere e la RDA si inclinò notevolmente. La
RDA chiese a Porsche altri trenta campioni che l’ingegnere ordino alla Daimler, i
quali non sarebbero stati pronti prima della fine del 1938.
Nonostante tutto, al termine di questi ulteriori test qualcosa di chiaro era emerso:
la possibilità di produrre un’auto dal valore di vendita inferiore a mille marchi era
irraggiungibile. Ecco allora che la RDA propose al Fuhrer di trasferire il “Progetto
12” da Porsche alle 4 case automobilistiche tedesche che si sarebbero impegnate a
produrre l’auto del popolo e a venderla per mille marchi con l’aggiunta di una sov-
venzione statale di 200 marchi.

Hitler non digerì la soluzione offerta dalla RDA e così passò al contrattacco,
ordinò alla RDA di donare tutto il progetto sviluppato fino a quel momento della
Volkswagen (compresi i dati riguardanti le prove effettuate fino a quel momento)
alla KdF (Kraft durch Freude), l’organizzazione dopolavoristica del partito nazista,
che si impegnò con le proprie risorse a costruire un nuovo stabilimento di produzione
di autovetture che sarebbe sorto a Wolfsburg, a pagare i lavoratori, a concludere lo
sviluppo del "Progetto 12" e a procedere con la vendita e la distribuzione dell’auto.
In questa maniera il limite dei mille marchi sarebbe stato rispettato perché sul costo
dell’auto non sarebbero ricaduti i costi di vendita e di sviluppo perché già sostenuti
in precedenza. A capo di tutto il progetto rimase l’ingegner Porsche che nel giro di
poco tempo avrebbe visto realizzarsi il suo sogno.

Nel 1938 iniziarono i lavori per la costruzione dello stabilimento da cui avrebbero
dovuto uscire le prime automobili e l’anno successivo, al Salone dell’Auto di Berlino,
Adolf Hitler ebbe il piacere di presentare la Volkswagen.
Molti furono i tedeschi che corsero a prenotarela Volkswagen e ad aderire al pia-
no forzoso promosso dallo stesso Hitler per avere la loro macchina. Il programma
consisteva nell’acquistare dei bollini del valore di cinque marchi ogni settimana, da
applicare su una cartella. Lo scopo era quello di finanziare la costruzione dello stabi-
limento e la produzione dell’auto. Di tutti i tedeschi che si affrettarono ad ordinare
la propria Volkswagen, nessuno di loro riuscì ad ottenerla nel tempo prestabilito (tre
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anni e mezzo) perché in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale, inne-
scata dallo stesso Hitler, lo stabilimento fu convertito ad industria d’armamenti, in
cui furono costretti a lavorare molti condannati ai lavori forzati.

Al termine della guerra, quasi tutta Wolfsburg era rasa al suolo e con essa, anche
gran parte dello stabilimento automobilistico inaugurato pochi anni prima.

Negli anni successivi, un generale inglese, che era rimasto nel territorio tedesco
per coordinare i lavori di ricostruzione del Paese, propose di ristrutturare lo stabi-
limento industriale di Wolfsburg per procedere alla produzione di autocarri militari
britannici. Dopo alcuni mesi l’impianto riprese a funzionare e quando il militare
inglese lasciò il suolo tedesco con il suo esercito, consegnò la fabbrica nelle mani
della Repubblica Federale Tedesca che individuò nella persona di Heinz Nordoff (ex
numero uno di Opel, cioè il maggior oppositore di Porsche e del progetto di Hitler) la
figura manageriale ideale per la gestione dell’impianto. Heinz Nordoff riuscì a rilan-
ciare la produzione dello stabilimento di Wolfsburg con la costruzione di due mezzi
di trasporto, quelli che noi ancora oggi chiamiamo il Maggiolone e il Transporter.
Da qui nacque la casa automobilistica tedesca che oggi è la più grande d’Europa e
che fu fin da subito il simbolo dell’imprenditoria tedesca.

2.2 La struttura attuale del gruppo

All’interno del gruppo Volkswagen sono presenti due divisioni: la divisioni au-
tomotive che comprende i veicoli commerciali, i veicoli adibiti al trasporto dei pas-
seggieri, i motori di grandi dimensioni e le relative attività di vendita e la divisione
servizi finanziari che ricomprende i finanziamenti ai clienti, i leasing, i prodotti ban-
cari e assicurativi.
I brand che compongono la divisione automotive sono:

• Bentley di proprietà della capogruppo al 100%, acquistata nel 1998 dalla Rolls-
Royce;

• Porsche di proprietà della capogruppo al 100% a partire dal 2012, anno in
cui Volkswagen AG acquisisce la totale compagine azionaria, anche se questo
marchio è sempre stato in stretto legame con la casa di Wolfsburg;

• Skoda Autodi proprietà della capogruppo al 100% a partire dal 2000;

• Audi di proprietà della capogruppo al 99,55%, acquistata nel 1964 dalla diretta
rivale Daimler-Benz;
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• Lamborghini di totale proprietà di Audi, acquistata nel 1998 dalla Megatech
società indonesiana che nulla aveva a che fare con il settore automobilistico.
L’unico stabilimento Lamborghini si trova tutt’oggi a Sant’Agata Bolognese;

• Ducati di totale proprietà di Audi dal 2012, unico marchio a due ruote del
gruppo tedesco;

• Bugattidi proprietà della capogruppo al 100%, con sede in Francia, costituita
direttamente dal Volkswagen AG nel 1998 in seguito alla cessazione dell’attività
nel 1963 dell’imprenditore italiano Ettore Bugatti che fondò il marchio;

• Seat di proprietà della capogruppo al 100% a partire dal 1990;

• Volkswagen Auto che rappresenta il marchio principale del gruppo;

• Volkswagen Veicoli Commercialii che ha iniziato ad operare in totale auto-
nomia come entità giuridica solamente a partire dal 1995, anno in cui avvenne
la sua scorporazione dalla Volkswagen Auto;

• Scania AB di proprietà della capogruppo al 70,94% a partire dal 2008;

• Man SE di proprietà della capogruppo al 55,9% della capogruppo a partire
dal 2011;

Nella figura 2.1 è stato ricostruito, seguendo le indicazioni presenti nei documenti
societari, l’organigramma del gruppo Volkswagen.

La società capogruppo Volkswagen AG, verticalmente integrata, sviluppa i vei-
coli e le componenti dei brand del gruppo stesso, ma in maniera particolare produce
e vende i mezzi di trasporto per i brand Volkswagen Auto e Volkswagen Veicoli
Commerciali. Inoltre la capogruppo svolge tutte le funzioni di gestione degli in-
teressi diretti e indiretti dei brand posseduti. Il gruppo si presenta come il più
grande d’Europa e fra i principali leader a livello mondiale. Ogni singolo brand del-
la divisione automotive, come già detto in precedenza, si presenta come una società
totalmente indipendente, fatta eccezione dei due brand Volkswagen Auto e Volk-
swagen Veicoli Commerciali. Ogni società è guidata da un consiglio di gestione che
garantisce l’indipendenza nello sviluppo e nelle operazioni quotidiane. Nonostante
tutto, ognuno condivide con gli altri i principi guida del gruppo.
La capogruppo e l’intero gruppo sono governati dal Cda della capogruppo Volkswa-
gen AG. Esiste anche un Cda del gruppo, a supporto del Cda della capogruppo, il cui
scopo principale è quello di garantire che le decisioni prese all’interno di quest’ultimo
organo siano indirizzate alla tutela dei brand e nel rispetto delle leggi. La gestione
strategica è infatti in gran parte gestita a livello centrale da dei comitati e riguarda
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Figura 2.1: Organigramma della struttura societaria
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le questioni più delicate e importanti, a partire dalla pianificazione della produzione
alla gestione della liquidità. Le decisioni di gestione di ogni singola società, anche se
indipendenti l’una dall’altra, sono prese tenendo in considerazione gli interessi del
gruppo e della società stessa.

La gamma di mezzi adibiti al trasporto delle persone offerta dal gruppo è molto
assortita, dalle moto alle piccole auto a basso consumo e alle auto di lusso. Anche
i veicoli commerciali soddisfano una grande quantità di bisogni, come pick up, bus
e mezzi pesanti. Con questi, Volkswagen, è presente in tutti i mercati del mondo:
nord America, sud America, Europa e Asia.
Con questo catalogo di prodotti offerto ai consumatori riesce a soddisfare un vasto
numero di bisogni espressi della sua clientela, che non si limitano solo a quelli tipici
funzionali dell’auto come il trasferimento di cose e persone ma anche a quelli di co-
municazione che al giorno d’oggi rappresentano una funzione essenziale per l’essere
umano. Questa seconda funzione svolta dalla macchina è importantissima perché
con l’automobile l’uomo rappresenta se stesso. Di sicuro nel momento in cui un
consumatore sceglie la macchina che deve acquistare, non si sofferma solamente alle
sue caratteristiche tecniche, ma andrà anche alla ricerca della vettura che traduce al
meglio le sue esigenze comunicative e rappresentative di se che vuole consciamente o
inconsciamente trasmettere all’esterno. Di sicuro l’acquisto di una automobile non
esula da questo genere di analisi. Infatti in molti casi, l’essere umano è arrivato al
punto di venerare la propria macchina. Inoltre, nel momento in cui si mette alla
guida, si scorda di essere ai comandi di un mezzo meccanico fatto di ferro, plastica,
alluminio e vetro ma la considera come un prolungamento del proprio essere.
Il ruolo di funzione rappresentativa di se, che quaranta anni fa era svolto dalla casa,
al giorno d’oggi è svolto dalla macchina. Però, mentre inizialmente il semplice pos-
sedimento di un auto costituiva una posizione che rappresentava il raggiungimento
del benessere, negli ultimi anni, essendo l’auto nei paesi più sviluppati, divenuta ac-
cessibile alla stragrande maggioranza delle famiglie, il semplice possesso di un auto
non è più elemento distintivo. Infatti, lo status economico ma anche lo stile di vita
e lo status symbol che viene attribuito all’acquisto di una Seat Ibiza (per fare un
esempio all’interno del gruppo) è diverso da quello che viene dato ad un Audi Q5,
che a sua volta ancora è diverso da una Porche 911. L’affermazione del raggiun-
gimento del benessere economico ai giorni d’oggi è rappresentato dalla tipologia di
auto che si guida. Ecco spiegato perché molto spesso a parità di componentistica
tecnica, l’uomo è portato a scegliere una macchina, magari più costosa di un’altra.
Nella stessa progettazione di un modello i tecnici della case automobilistiche, vanno
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a considerare a priori quale sarà il consumatore tipo destinatario di quell’auto.
I prodotti offerti dal gruppo Volkswagen soddisfano un gran numero di esigente

perché gli stili di vita rappresentati dai prodotti della casa di Wolfsburg sono tanti,
dalle auto di piccola cilindrata, economiche e affidabili, alle super car costose, appa-
riscenti e con motori di grosse dimensioni.

L’auto in assoluto più venduta in tutto il mondo dal gruppo di Wolfsburg nel-
l’anno 2015 risulta essere la Volkswagen Golf con 1.095.553 unità collocare in tutti i
mercati (cfr. [9]). La Volkswagen Golf è stata disegnata nel rispetto delle linee che
contraddistinguono il marchio Volkswagen Auto e risulta essere molto elegante senza
però mancare di quel pizzico di grinta che gli viene trasmesso dalla carrozzeria in
alcuni tratti leggermente spigolosa. La Volkswagen Golf, come del resto tutte le au-
to della gamma (Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan solo per
citarne alcune), è considerata da tutte le riviste specializzate come un auto moderna
ed essenziale nelle linee che trasmette l’ormai proverbiale e rassicurante sensazione
di solidità che da decenni ne decreta il successo commerciale (cfr. [10]). Infine va
evidenziato che la Volkswagen Golf si distingue da tutte le altre auto della stessa
categoria per gli interni elegante e rigorosi che sono stati costruiti con i materiali più
robusti presenti nel mercato e prestando la massima attenzione alla cura di finiture
ed assemblaggi. Grazie a tutte queste caratteristiche la Volkswagen Golf permette di
affrontare qualsiasi tipologia di viaggio nella massima comodità. Gli allestimenti che
mette a disposizione la casa tedesca per quest’auto sono veramente tanti, in quanto
se ne possono contare fino a 65 fra le motorizzazioni a benzina, gasolio, elettriche e
ibride.
Anche in Italia la Volkswagen Golf risulta essere fra le auto più commercializza-
te. Nella tabella 2.1 si possono osservare le 10 auto più vendute nel nostro Paese,
secondo l’organizzazione UNRAE 2.

Con 44.465 unità, la Volkswagen Golf è la quinta auto più venduta in tutto il
nostro Paese. Il prezzo d’acquisto in Italia di questa macchina risulta essere molto
ampio a causa dei numerosissimi allestimenti disponibili. Infatti si va dalla versione
più piccola con motore benzina 1.2 TSI da 85 cavalli del valore di e18.900,00 alla
versione top di gamma, la Volkswagen R20 con motore benzina 2.0 DSG da 300
cavalli commercializzata a e45.450,00. Infine, è presente nel listino prezzi la versione
elettrica, la Volkswagen e-Golf del valore di e38.000,00 (listino quattroruote, Luglio
2016). Come si può facilmente comprende, i modelli messi a disposizione sono molti

2L’unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) è l’organizzazione delle case automobilistiche
estere che operano nel territorio italiano nella commercializzazione e anche distribuzione di autovetture, caravan,
veicoli commerciali e autobus.
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Vendite auto in Italia

Fiat Panda 127.437
Fiat Punto 58.293
Lancia Ypsilon 55.829
Fiat 500L 51.837
Volkswagen Golf 44.465
Renault Clio 43.667
Fiat 500 40.853
Ford Fiesta 40.284
Volkswagen Polo 36.366
Fiat 500X 32.586

Tabella 2.1: Classifica delle 10 auto più vendute in Italia durante l’anno 2015 (fonte UNREA)

Listino berline di medie dimensioni

Marchio Modello Motore Cavalli Prezzo

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150 e26.000,00
Audi A3 2.0 TDI 150 e28.500,00
BMW Serie 1 2.0 d 150 e29.300,00
Ford Focus 2.0 TDCi 150 e27.500,00
Honda Civic 1.6 i-DTEC 120 e23.400,00
Mercedes Classe A 2.0 d 136 e28.460,00
Seat Leon 2.0 TDI 150 e25.460,00
Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 e28.350,00
Volvo V40 2.0 d 150 e28.140,00

Tabella 2.2: Confronto del listino prezzi delle berline di media dimensione in commercio in Italia (Fonte Quattroruote,
Luglio 2016)

e altamente variegati.
Questa tipologia di auto, si colloca su un segmento di mercato che risulta essere il più
combattuto nel settore automobilistico, cioè quello delle berline di media dimensione
perché la stragrande maggioranza delle case automobilistiche hanno in produzione
questa tipologia di vettura. Fra le dirette avversarie di Volkswagen Golf troviamo:
la Giulietta della Alfa Romeo, la Audi A3 (del gruppo Volkswagen), la BMW Serie
1, la Mercedes Classe A, la Volvo V40, la Ford Focus, la Seat Leon (del gruppo
Volkswagen) e la Honda Civic. Come si può vedere osservando la tabella 2.1, nessuna
di queste dirette avversarie rientra nella classifica delle automobile più vendute in
Italia. Questo evidenzia il fatto che la Volkswagen Golf nel mercato italiano, nel
segmento delle berline di media dimensione, non ha rivali. Non considerando le
versioni premium di questi modelli, nella tabella 2.2 sono riportati i prezzi delle 9
auto citate con caratteristiche il più possibile simili (cilindrata, cavalli, alimentazione
e allestimento).
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Listino piccole utilitarie

Marchio Modello Motore Cavalli Prezzo

Lancia Ypsilone 1.3 MJT 95 e15.850,00
Audi A1 1.4 TDI 90 e20.400,00
Fiat Punto 1.3 MJT 95 e17.500,00
Ford Fiesta 1.5 TDCi 75 e14.250,00
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 e14.270,00
Renault Clio 1.5 dCI 75 e15.850,00
Seat Ibiza 1.4 TDI 75 e15.250,00
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 e15.700,00
Skoda Fabia 1.4 TDI 75 e15.610,00

Tabella 2.3: Confronto del listino prezzi delle piccole utilitarie in commercio in Italia (Fonte Quattroruote, Luglio
2016)

Il prezzo della Volkswagen Golf si colloca fra quelli più alti del comparto in quanto
solo la BMW Serie 1 ha un prezzo notevolmente maggiore. Nonostante tutto la ber-
lina tedesca risulta essere la più venduta in Italia, ma anche nel resto del continente.
Questo perché chi compra una Golf riconosce nel marchio tedesco un indiscutibile
valore aggiunto, dato dalla qualità e dalle prestazioni offerte dall’auto. Si può dire
che i clienti di Volkswagen non comprano solo un’auto, ma qualcosa di più.

Osservando la tabella 2.1 si può vedere come fra le macchine più commercializzate
in Italia sia presente anche un’altra macchina del gruppo automobilistico tedesco, la
Volkswagen Polo con 36.366 unità. Quest’auto è un’utilitaria spaziosa con qualità
costruttiva all’altezza del prezzo (non basso); inoltre vanta dispositivi di sicurezza
ancora rari per la categoria (cfr. [11]). Anche questo modello è dotato delle caratte-
ristiche che contraddistinguono le macchine dei marchi del gruppo, cioè eleganza e
qualità. Molto spesso questo modello è considerato la sorella minore della Volkswa-
gen Golf in quanto dal frontale al posteriore, molte sono le cose che richiamano la
berlina. Come per Golf anche per Polo gli allestimenti che mette a disposizione la
casa di Wolfsburg sono molti. Le sue rivali sono tante e molto agguerrite. Fra tutte
ricordiamo: l’Audi A1 (del gruppo Volkswagen), la Lancia Ypsilon, la Fiat Punto, la
Ford Fiesta, la Opel Corsa, la Renault Clio, la Seat Ibiza (del gruppo Volkswagen)
e la Fabia della Skoda. Nella tabella 2.3 sono riportati i prezzi di vendita di queste
9 autovetture con le medesime caratteristiche (cilindrata, cavalli, alimentazione e
allestimento).

Il prezzo della Volkswagen Polo risulta essere in linea con le sue dirette concorren-
ti, solo l’ Audi A1 risulta avere un prezzo di vendita di circa 5 mila euro superiore.
A differenza però della sorella maggiore, la Volkswagen Polo non è l’auto della ca-
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tegoria più venduta in Italia, in quanto in questo segmento di mercato, quelle più
vendute sono la Fiat Punto con ben 58.293 unità nel 2015 e la Lancia Ypsilon con
55.829.
Molto probabilmente il motivo per cui questi due modelli “made in Italy” hanno sur-
classato le macchine straniere nelle vendite dentro i confini nazionali è che i clienti
italiani si son fatti condizionare dal home bias, effetto molto presente in finanza ma
che può condizionare anche le scelte che vengono prese in altri settori.

Questo fenomeno può essere sintetizzato affermando che le persone sono portate
a preferire i beni del loro Paese a quelli di nazionalità straniera perché, essendo più
vicini a loro, hanno la cognizione di conoscere e configurarsi meglio con quel pro-
dotto. L’ Home bias ha inciso perciò anche sulle vendite delle auto Volkswagen Polo
ma anche sulle altre piccole utilitarie del gruppo Volkswagen come la Skoda Fabia
e la Seat Ibiza. Questa caratteristica, per quanto riguarda il comparto delle berline
di piccola dimensione, non era presente, in quanto oltre alla Giulietta, i marchi ita-
liani non presentavano valide alternative alla Volkswagen Golf, che invece era leader
indiscusso.
Per tutti gli altri marchi del gruppo che vendono macchine di lusso, come Bentley,
Bugatti, Lamborghini e Porsche, bisogna evidenziare come non esistono nel mer-
cato dei veri e propri diretti competitors perché ognuno di questi brand offre delle
macchine dalle caratteristiche ineguagliabili, non solo dal punto di vista tecnico ma
anche per la storia che rappresentano e i valori che portano con se.
Fra tutti questi modelli vanno ricordati 3 modelli che sono fra le migliori supercar
del mondo:

• la Bugatti Veyron con motore W16 da 8 litri con 1.001 cavalli dal valore
commerciale di 1,1 milione di euro. Ne sono state prodotti solamente 300
esemplari e la produzione è terminata nel 2015;

• la Porsche 918 Spider, veicolo ibrido con un motore V8 da 4,6 litri di cilin-
drata con 608 cavalli. Il prezzo di partenza è posto a 791 mila euro. Anche
per questo modello la produzione è terminata nel 2015, inizialmente era in serie
limitata (918), ma poi ne sono state prodotte di più e il numero maggiore di
auto è stato collocato in America;

• la Lamborghini Veneno prodotta per festeggiare i 50 anni della casa auto-
mobilistica di Sant’Agata Bolognese. Questa Roadster monta un motore V12
da 6,5 litri di cilindrata con 750 cavalli. Anche in questo caso si parla di numero
limitato di produzione, solamente 9 esemplari in tutto il mondo dal valore di 3
milioni di euro.
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Come già detto molte volte, la gamma di prodotti offerta dal gruppo tedesco di
Wolfsburg è molto vasta ed adatta a soddisfare qualsiasi tipo di esegenza.

Nel bilancio consolidato del 2014 (cfr. [12]) si può leggere che la strategia del
gruppo nel lungo periodo è indirizzata nel far diventare Volkswagen il leader mon-
diale nel settore automotive. Il management ha individuato 4 obiettivi che hanno
lo scopo di far divenire il gruppo tedesco il più affermato e il più eco-sostenibile nel
mondo entro il 2018:

• Volkswagen AG intende innanzi tutto utilizzare la tecnologia intelligente per
diventare leader internazionale nella soddisfazione del cliente e nella qualità, in
quanto entrambe sono viste come requisiti chiave per un successo durevole nel
tempo;

• Volkswagen AG intende espandere la vendita di veicoli al di sopra di 10 milioni
di unità all’anno, in particolare vuole avere un ruolo fondamentale in tutti i
mercati in forte espansione, come la Cina, dove ha da poco iniziato delle nuove
attività con una joint venture;

• Volkswagen AG intende raggiungere un ROS (return on sales) ante imposte
di almeno l’8% per garantire la solidità finanziaria del gruppo e la capacità di
gestire periodi di mercato difficili;

• Volkswagen AG intende infine, diventare il più allettante gruppo nel settore
automotive entro il 2018 e per fare ciò avrà bisogno dei migliori team di svilup-
po, delle qualifiche più alte, di una struttura snella, ma soprattutto di molta
motivazione.

Fra le attività principali del gruppo rientra di sicuro la ricerca di nuovi standard
ecologici di produzione di auto e veicoli commerciali. Volkswagen ambisce non solo
a tenere il passo con il cambiamento, ma aspira anche ad anticiparlo e ad esserne il
protagonista.
I centri di ricerca (quartier generale in Wolfsburg e con tre sedi separate in Cina,
California e Giappone) svolgono una intensa attività di sviluppo con l’unico scopo di
riuscire a soddisfare nel futuro come nel presente, i bisogni dei propri consumatori.
Il gruppo Volkswagen ha investito ingenti risorse negli ultimi anni nello sviluppo di
motori rivoluzionari con un basso impatto ambientale, non solo in quelli utilizzati per
i tragitti più corti ma anche in quelli usati per gli spostamenti di lunga gettata, senza
incidere sul costo del mezzo, in quanto queste tipologie di autovetture devono essere
accessibili a tutti i consumatori. Volkswagen AG con i mezzi che ha a disposizione,
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riuscirà ad aumentare la produzione efficacemente e soprattutto in maniera flessibile,
incrementando di conseguenza la sua reddittività. Inoltre ha tutte le capacità per
raggiungere i suoi obietti entro la fine del 2018.
Il gruppo sarà in grado di affrontare con successo tutte le sfide che gli si presenteranno
oggi e domani, solo se tutti sapranno lavorare insieme per garantire la qualità dei
prodotti e la soddisfazione dei clienti che da sempre contraddistinguono i marchi
Volkswagen.

2.3 Le performance del gruppo

Come già detto nel capitolo introduttivo, la domanda di automezzi nel mondo è
aumentata negli ultimi anni. La stessa dinamica la si riscontra anche per i mezzi
venduti dal gruppo Volkswagen. Il numero di veicoli commercializzati, facendo rife-
rimento sia ai mezzi adibiti al trasporto delle persone, che a quelli commerciali, per
la prima volta ha raggiunto e superato i dieci milioni di unità nell’anno 2014 (10,2
milioni). Come si può osservare nella figura 2.2 il trend è stato in costante aumento
fino al 2014.

Figura 2.2: Trend delle vendite auto del gruppo Volkswagen (fonte bilanci gruppo Volkswagen)

Oltre al numero assoluto di auto vendute, un altro dato molto importante da
analizzare è la quota di mercato detenuta da Volkswagen Group, che si può ottenere
semplicemente rapportando i mezzi collocati nel mercato dal gruppo con il numero
di veicoli venduti in tutto il settore automotive. Nella figura 2.3 è facile osservare
come questa quota è aumentata nell’ultimo periodo, fatta eccezione per l’anno 2015.
La quota di mercato del gruppo è passata dal 9,6% nel 2009 al 11,6% nel 2014 per
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poi scendere a 11,2% a fine 2015. Inoltre bisogna evidenziare che alcuni siti spe-
cializzati del settore avevano sottolineato che nei primi 6 mesi dell’anno 2015 si era
verificato il sorprendente sorpasso di Volkswagen su Toyota per numero di autovet-
ture vendute, attribuendo al gruppo tedesco il primato nel settore automobilistico,
segnando, così, la fine del dominio della casa del “Sol Levante” che è stata per anni
leader indiscusso. Questo trend però non è continuato in questa direzione perché
a partire dalla seconda metà dell’anno 2015, Volkswagen ha perso il primato nel
settore automotive ed inoltre la sua quota di mercato ha iniziato a contrarsi. Una
delle cause di questo rallentamento è analizzata nel capitolo 4. Si ricordi comunque
che uno degli obiettivi principali che la casa si è prefissata di raggiungere entro la
fine del 2018 è quello di diventare il leader mondiale nel settore automotive.

Figura 2.3: Andamento della quota di mercato del gruppo Volkswagen (fonte bilanci gruppo Volkswagen)

L’espansione delle vendite del gruppo non è stata però proporzionale in tutti i
mercati. Infatti, a aree in cui la domanda di mezzi di trasporto è stata in costante
crescita si contrappongono aree in cui la domanda è rimasta stabile o addirittura in
leggera contrazione. Infine, è importante ricordare che anche all’interno della stessa
area geografica si possono presentare situazioni molto divergenti (si veda figura 2.4).

Per esempio, il mercato europeo (che al giorno d’oggi rimane il principale per
numero di mezzi venduti) negli ultimi anni ha avuto una modesta crescita, spinto
dalle favorevoli condizioni economiche, in primis la ripresa economica che si è pre-
sentata nel vecchio continente (specialmente per alcuni paesi come la Germania che
rappresenta il 30% del mercato europeo), il basso prezzo del petrolio e le politiche
di incentivi statali avviate in molti paesi per dare ossigeno al settore.
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Figura 2.4: Trend delle vendite del gruppo Volkswagen per area geografica (fonte bilanci gruppo Volkswagen)

A questi mercati, si contrappongono, mercati in difficoltà, come quello del sud Ame-
rica, in cui la domanda di veicoli è diminuita notevolmente a causa principalmente
del crollo delle importazioni in due stati (Brasile e Argentina). La diminuzione delle
nuove immatricolazioni in questi paesi è dovuta al contesto economico molto debole
di queste nazioni, agli alti tassi di interesse applicati sui prestiti e al crollo della
fiducia dei consumatori.
Infine, come si può notare sempre dalla figura 2.4, una notevole espansione delle
vendite è stata registrata nei mercati asiatici. Indubbiamente queste zone hanno
avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento delle 10 milioni di auto vendute
nel 2014. Questa area di mercato è molto vasta e al suo interno sono presenti note-
voli sfumature e perciò le vendite sono molto diverse da paese a paese: in Giappone
e in India sono in lenta crescita, nella zona ASEAN3 sono in notevole contrazione,
mentre in Cina, nonostante il suo rallentamento economico e alcune limitazioni di
circolazione di auto in alcune metropolitane, sono in elevato aumento . Qui Volk-
swagen è presente con una Joint venture. Le vendite in Cina hanno riguardato in
maniera particolare i SUV, perché considerati simbolo di benessere economico.

Nella tabella 2.4 sono riportate le vendite per brand a partire dal 2009 al 2015.
Inoltre nell’ultima riga sono evidenziate le immatricolazioni effettuate in Cina delle
auto del gruppo Volkswagen. Questo aumento si traduce in una crescita anche dei
ricavi che nell’anno 2014 ammontano a 202,5 miliardi di euro, record storico per il
gruppo. Circa l’80% dei ricavi sono generati fuori dalla Germania.

3La ASEAN (abbreviazione di Association of South-East Asian Nations) è una organizzazione fondata nel 1967
di carattere politico, economico e culturale dei paesi del sud-est asiatico. Lo scopo principale di questa associazione è
quello di promuovere la cooperazione fra gli stati aderenti, lo sviluppo economico e sociale della regione e la stabilità
politica ed economica dell’area interessata.
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Vendite per Brand

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VW Auto 3.459 3.863 4.450 4.850 4.704 4.583 4.424
Audi 1.183 1.321 1.543 1.299 1.349 1.444 1.529
Skoda Auto 552 585 690 727 719 796 800
Seat 319 349 362 429 459 501 544
Bentley 4 5 7 9 11 11 11
Porsche - - - 62 155 187 219
VW Veicoli Comm 275 349 441 437 436 442 456
Scania AB 43 64 80 67 80 80 78
Man SE - - 25 134 140 120 102
VW Auto Cina 1.397 1.871 2.201 2.609 3.038 3.506 3.456

Tabella 2.4: Vendite in migliaia dell’intero gruppo Volkswagen per Brand (fonte bilanci gruppo Volkswagen)

L’utile lordo del gruppo, sempre nel 2014, si attesta a 14,8 miliardi di euro, bene-
ficiando della riduzione dei costi ma penalizzato dagli ingenti investimenti in R&S.
La maggior parte dei risultati, circa l’87%, è imputabile, ovviamente, alla divisione
automotive, mentre la parte restante è attribuita alla divisione servizi finanziari. In-
fatti i ricavi di vendita provenienti dalla sola vendita di veicoli ammontano a 177,5
miliardi di euro, mentre l’utile lordo della sola divisione automotive nel 2014 ha
raggiunto i 12,8 miliardi di euro.

Un indice di bilancio che ben sintetizza l’andamento della gestione del gruppo
è rappresentato dal ROI (return on investment) che riesce ad individuare la reddi-
tività della gestione caratteristica, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
Questo indicatore lo si ottiene, infatti, rapportando il risultato operativo con il ca-
pitale investito operativo. Successivamente questo rapporto deve essere confrontato
con il costo medio del capitale, che comprende sia il costo del capitale proprio, che
quello del capitale di terzi ponderati per il rispettivo peso. Avere un ROI maggiore
del costo di finanziamento del capitale è positivo perché vuol dire che con le risorse
che l’azienda ha a disposizione (capitale proprio e di terzi) riesce a svolgere delle
attività il cui rendimento è maggiore del costo medio, mentre il contrario costituisce
un elemento negativo perchè significherebbe che il capitale dell’azienda, che richiede
una sua remunerazione minima, non genera un rendimento sufficientemente elevato
per coprirla. Nella tabella 2.5 è riportata la serie storica del ROI della divisione
automotive a partire dal 2009.

Il risultato operativo per la divisione automotive nell’anno 2014 è risultato pari
a 11,4 miliardi di euro, mentre il capitale investito operativo nel medesimo anno si
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ROI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.8% 13.5% 17.7% 16.6% 14.5% 14.9% -0.2%

Tabella 2.5: Andamento dell’indice ROI della divisione Automotive del gruppo Volkswagen (fonte bilanci gruppo
Volkswagen)

è attestato a 78,8 miliardi di euro (cfr. [12]). Il ROI nel 2014 perciò ha raggiunto il
14,9%, in leggero aumento se confrontato con l’anno 2013. Nel bilancio consolidato
di Volkswagen AG del 2014, viene indicato come tasso medio di finanziamento del
capitale, un 7,7% che scaturisce da una media ponderata per il peso del costo medio
del capitale di debito (2,3%) e del costo del capitale proprio (10,7%). Come si
può osservare il ROI del 2014 risulta essere notevolmente superiore al costo del
capitale e questo testimonia la bontà della gestione caratteristica svolta dal gruppo
Volkswagen. Dalla tabella 2.5 emerge un dato del tutto anomalo. Il ROI nell’anno
2015 si è attestato ad un valore negativo, che negli anni precedenti non si era mai
verificato, cioè al -0,2%, molto al di sotto del valore dell’anno precedente. Questo
dato eccezionale in negativo, come anche quello della quota di mercato, hanno una
loro motivazione che è collegata con la vicenda "dieselgate" e che sarà illustrata
e spiegata nel capitolo 4. Prima però, nel capitolo successivo vengono introdotti
alcuni cenni sul teorema di Modigliani-Miller, riguardanti il valore di un azienda e
gli eventuali costi di dissesto che si possono presentare durante la sua vita.
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Capitolo 3

Il teorema di Modigliani/Miller

Nel 1958 due studiosi, Franco Modigliani di origini italiane e Merton Miller di
origini statunitensi, elaborarono un insieme di teoremi che oggi vanno sotto il nome
di “Teorema di Modigliani/Miller” che ai giorni nostri costituisce la base delle teorie
di finanza aziendale e rappresenta una delle scoperte più importanti in ambito eco-
nomico che sono state fatte nell’ultimo secolo.
Il teorema concerne le scelte di finanziamento e in particolare vuole dimostrare che
queste scelte non incidono sul valore complessivo dell’azienda. Le leggi di M&M
possono essere fatte rientrare fra i teoremi di “indifferenza” che molto spesso si in-
contrano nel settore economico. Si tratta di scelte che a primo impatto potrebbero
essere considerate di vitale importanza ma che invece sono del tutto irrilevanti. Nei
paragrafi successivi viene spiegato lo studio di M&M, i suoi limiti e una sua espan-
sione con annessi esempi.

3.1 La prima e la seconda proposizione di M&M

Come abbiamo già detto, il teorema di M&M si basa sulle scelte di finanziamento.
Le categorie di finanziamento a disposizione delle aziende sono:

• l’indebitamento che può essere diretto (prestiti obbligazionari) o indiretto (pre-
stiti bancari);

• il capitale azionario;

• l’autofinanziamento.

37
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La prima proposizione di M&M afferma che il valore di un’impresa unlevered1 è
uguale al valore di un’impresa levered2 con le stesse attività in essere. Il valore dell’
impresa levered (VL) può essere rappresentato dalla somma del valore di mercato
del capitale di rischio (E) e del debito (D):

VL = D + E (3.1)

mentre il valore dell’impresa unlevered (VU) corrisponde semplicemente al valore di
mercato del capitale di rischio (E):

VU = E (3.2)

Il altre parole, il valore dell’impresa è sempre lo stesso, quale che sia la sua configu-
razione finanziaria:

VL = VU (3.3)

Ciò equivale a dire che nessuna struttura finanziaria è migliore o peggiore di qualsiasi
altra per gli azionisti dell’impresa (cfr. [13]).

Nella figura 3.1 si può vedere una rappresentazione grafica del modello a torta
della struttura finanziaria di una azienda con due possibili alternative:

• impresa A con un livello del debito pari al 70% del valore complessivo dell’a-
zienda;

• impresa B con un livello del debito pari al 30% del valore complessivo dell’a-
zienda

in entrambi i casi però, il valore dell’impresa, costituito dalla grandezza della torta,
non varia.

Nell’affermare questa prima proposizione i due economisti hanno posto delle
ipotesi che risultano essere molto forti. Queste assunzioni sono:

• i mercati dei capitali sono efficienti e perfetti;

• gli utili operativi attesi risultano essere costanti nel tempo e di importo uguale
agli utili operativi correnti;

• non esistono costi di fallimento diretti e indiretti;

• assenza delle imposte sul reddito d’impresa e sul reddito personale;
1Priva di debito
2Indebitata
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Figura 3.1: Rappresentazione a torta I del valore delle imprese A e B

• non sono presenti costi di agenzia e costi di transazione;

• assenza di asimmetria informativa;

• gli investitori possono indebitarsi direttamente per acquistare le azioni delle
società e lo possono fare allo stesso tasso di interesse delle imprese.

La prima proposizione di M&M può essere dimostrata con un esempio che mette
a confronto due strategie di investimento:

• strategia A: acquisto con mezzi propri dell’intero capitale sociale di un’azienda
che ammonta a e4.000,00 e che è indebitata per il 50% ad un tasso di interesse
del 10%;

• strategia B: prendere a prestito e4.000,00 da una banca al tasso di interesse
del 10% per acquistare con l’aggiunta di mezzi propri, l’intero capitale sociale
di un’ azienda unlevered per un importo complessivo pari a e8.000,00.

A questo punto si immagini di poter individuare 3 scenari economici futuri per
l’azienda: uno negativo (utile operativo e400,00 ), uno neutrale (utile operativo
e800,00 ) e infine uno positivo (utile operativo e1.600,00). Nella tabella 3.1 sono
riportate le due strategie nei 3 scenari futuri.

A questo punto, confrontando le due strategie in tutti gli scenari, si può vedere
come la ricchezza finale per l’azionista, al termine di tutte le operazioni, risulta es-
sere la stessa. Si tratta del risultato più importante di tutta la finanza aziendale, ed
è senz’altro considerato il punto di partenza della moderna finanza d’impresa (cfr.
[14]). Considerando il fatto che, gli investitori possono replicare perfettamente a
costo zero le scelte di finanziamento dell’azienda in cui vogliono investire, in quanto
M&M hanno posto questa condizione che prende il nome di “homemade leverage”,
cioè “leverage fatto a casa”, e congiuntamente alle altre condizioni poste sempre dai
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Scenari a confronto

Scenario Negativo Neutrale Positivo

Strategia A

Utile operativo e400,00 e800,00 e1.600,00
Interessi prestito sociale al 10% e400,00 e400,00 e400,00
Utile netto e0,00 e400,00 e1.200,00
Interessi prestito personale al 10% e0,00 e0,00 e0,00
Ricchezza azionistai e0,00 e400,00 e1.200,00

Strategia B

Utile operativo e400,00 e800,00 e1.600,00
Interessi prestito societario al 10% e0,00 e0,00 e0,00
Utile netto e400,00 e800,00 e1.600,00
Interessi prestito personale al 10% e400,00 e400,00 e400,00
Ricchezza azionistai e0,00 e400,00 e1.200

Tabella 3.1: Strategie di finanziamento a confronto I

due studiosi, il valore dell’impresa non è influenzato dalla sua struttura finanziaria.
Ecco allora che si può affermare che una ristrutturazione finanziaria non è in grado
di creare valore per l’azienda, in quanto il valore di un’impresa è determinato dalle
attività reali che la compongono. Un’implicazione fondamentale che deriva dalla
prima proposizione di M&M è che le decisioni di investimento possono essere prese
tranquillamente in maniera separata da quelle di finanziamento.

La seconda proposizione di M&M, mantenendo sempre le ipotesi proposte per la
prima proposizione, afferma che il rendimento del capitale azionario risulta essere
correlato in maniera positiva con l’indebitamento. Questo perché con la leva finan-
ziaria si genera un maggiore rischio per gli azionisti di una società levered perché in
caso di fallimento della società sono liquidati solo dopo che sono stati soddisfatti i
debitori. Inoltre, l’intervallo dei possibili risultati conseguibili dai soci della società
risulta essere molto più ampio di quello degli azionisti di una società unlevered. Per
comprendere meglio questo secondo principio fondamentale del teorema di M&M
si deve considerare il costoso medio ponderato del capitale (RWACC) come media
ponderata del costo del debito e del costo del capitale proprio:

RWACC =
E

D + E
RE +

D

D + E
RD (3.4)

Dalla prima proposizione di M&M si può estrarre l’implicazione che il RWACC risulta
costante per un imprese, indipendentemente dalla struttura finanziaria dell’azienda.
Il RWACC per un’impresa unlevered è denominato anche costo del capitale (RO) di
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un impresa priva di debito. Partendo dalla formula 3.4 e sostituendo RWACC con RO

possiamo estrapolare la definizione anche del RE:

RE = RO +
D

E
(RO −RD) (3.5)

Il rendimento del capitale proprio è una funzione lineare del rapporto di indebita-
mento. Un indice di indebitamento più elevato incrementa il rendimento per gli
azionisti, purchè la differenza (RO - RD) sia positiva. Osservando la formula 3.5 si
può affermare che il costo del capitale proprio è legato al:

• rischio operativo, chiamato anche Business risk e che deriva dal rischio intrin-
seco nell’attività caratteristica dell’azienda (RO);

• rischio finanziario, chiamato anche Financial risk
D

E
(RO - RD).

Per maggiore chiarezza della seconda proposizione di M&M si veda la figura 3.2.

Figura 3.2: Seconda proposizione Modigliani/Miller

Anche questa seconda proposizione di M&M può essere ben spiegata con un
esempio molto semplice. Ripartendo dai dati dell’esempio precedente, assumiamo
che il valore di una azione della società sia pari a e20,00. A questo punto si noti
come varia il RO al variare dei tre scenari economici nelle due strategie, dove si
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Scenari a confronto

Scenario Negativo Neutrale Positivo

Strategia A

Capitale e4.000,00 e4.000,00 e4.000,00
Debito e4.000,00 e4.000,00 e4.000,00
Numero azioni e200,00 e200,00 e200,00
Utile netto e0,00 e400,00 e1.200,00
RE 0,00% 10,00% 30,00%
RE 13,33%

Strategia B

Capitale e8.000,00 e8.000,00 e8.000,00
Debito e0,00 e0,00 e0,00
Numero azioni e400,00 e400,00 e400,00
Utile netto e400,00 e800,00 e1.200,00
RE=RO=RWACC 5,00% 10,00% 20,00%
RE 11,67%

Tabella 3.2: Strategie di finanziamento a confronto II

ricordi che la strategia A rappresenta un impresa levered, mentre la strategia B fa
riferimento ad un’azienda unlevered.

Osservando la tabella 3.2, si possono fare le seguenti dichiarazioni a conferma
della seconda proposizione di M&M:

• la strategia A presenta un range di oscillazione del costo del capitale proprio
maggiore della strategia B, in quanto soggetta a un rischio maggiore;

• la strategia A presenta un valore atteso del costo del capitale proprio maggiore
di quello della strategia B, in quanto gli investitori richiedono un rendimento
superiore per il rischio derivante dal punto precedente;

• nella strategia A, il rendimento degli azionisti, varia al variare del RO. Infatti
nello scenario negativo il RE è inferiore a quello della strategia B perchè la
differenza (RO-RD) è negativa. Nello scenario neutrale i due RE coincidono
perche la differenza (RO-RD) è nulla. Infine nello scenario positivo il RE è
maggiore di quello della strategia B in quanto la differenza (RO-RD) è positiva.

Le due proposizioni qui presentate costituiscono la legge di M&M nella sua forma
più semplice. Esiste una versione un po’ più complicata di questo teorema che serve
a rendere il modello studiato più vicino alla realtà.
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3.2 I limiti del teorena

Come si è visto sul paragrafo precedente le due proposizioni del teorema M&M
affermano che:

• il valore di un’impresa unlevered è uguale al valore di un’impresa levered purchè
abbiano le stesse attività in essere;

• il rendimento del capitale azionario risulta essere correlato in maniera positiva
con l’indebitamento.

I due studiosi, nel sostenere queste due idee, hanno posto delle condizioni molto
forti. Proprio questi condizioni rappresentano i limiti del teorema da loro sviluppato.
Questo perché i fattori che sono appositamente non considerati dai due economisti
risultano essere molto rilevanti nella realtà. In altre parole le assunzioni fatte sono
irrealistiche. In particolare risulta impossibile immaginare un mondo in cui non esi-
stano imposte sul reddito delle società e sulle persone fisiche e inoltre, non vengano
presi in considerazione i costi di fallimento, di dissesto e di agenzia. Infine, il teorema
non contempla la rischiosità crescente associata all’aumentare dell’indebitamento e
le opportunità di crescita dell’impresa. L’introduzione delle imposte in capo alle
società è l’elemento che maggiormente modifica le due proposizioni di M&M.

La prima proposizione di M&M, in presenza di imposte, afferma che il valore del-
l’impresa levered è maggiore del valore dell’impresa unlevered. Questa affermazione
scaturisce dal fatto che si può immaginare il valore di un azienda pari al valore attua-
le dei flussi di reddito operativo (EBIT), al netto delle imposte, attualizzato ad un
opportuno tasso d’interesse. Perciò il valore di una imprese unlevered corrisponde
a:

VU = EBIT
(1− tc)

Ro

(3.6)

Dove tc rappresenta l’aliquota fiscale sul reddito d’impresa. Mentre il valore di una
impresa levered corrisponde a:

VL = EBIT
(1− tc)

Ro

+
DRDtC
RD

(3.7)

dove
DRDtc
RD

rappresenta il valore attuale del beneficio fiscale degli interessi in quanto

quest’ultimi abbattono la base imponibile. Inoltre, nel caso in cui il debito sia
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perpetuo, si può anche scrivere la formula 3.7 nel modo seguente:

VL = EBIT
(1− tc)

Ro

+DtC (3.8)

oppure:
VL = VU +DtC (3.9)

In altre parole, si può dire che l’impresa indebitata risulta avere un valore maggiore,
grazie al beneficio fiscale degli interessi, di quella unlevered e perciò la struttura
finanziaria incide sul valore complessivo della società. Graficamente, questa prima
proposizione di M&M corretta, può essere interpretata come due torte della stessa
dimensione in cui la fetta destinata alle imposte dell’impresa unlevered è maggiore
di quella della levered (si veda figura 3.3).

Figura 3.3: Rappresentazione a torta II del valore dell’ imprese levered e di quella unlevered

Anche la seconda proposizione di M&M in presenza di imposte subisce una
modifica. Infatti, in questo caso, il costo medio del capitale è espresso dalla relazione:

RWACC =
E

(D + E)
RE +

D

(D + E)
RD(1− tc) (3.10)

dove si vede che il costo del debito è moltiplicato per (1 - tC) perché in questa maniera
si tiene conto del fatto che gli interessi sono deducibili a livello societario, mentre
il costo del capitale proprio non è moltiplicato per il fattore (1 - tC) in quanto i
dividendi distribuiti non sono fiscalmente deducibili. L’aumento dell’indebitamento
porta a una diminuzione del capitale proprio e di conseguenza ad un incremento del
valore dell’imprese perché VL può essere anche scritto in maniera alternativa come:

VL =
EBIT (1− tc)

RWACC

(3.11)

Dalla formula 3.11, infine si può ricavare la formula del rendimento degli azionisti,
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che comunque rimane una relazione lineare positiva del livello di indebitamento:

RE = RO +
D

E
(RO −RD)(1− tc) (3.12)

Nel figura 3.4 si può osservare graficamente le implicazioni che hanno le imposte sul
reddito della società sulla seconda proposizione M&M.

Figura 3.4: Seconda proposizione di Modigliani/Miller in presenza di imposte societarie

Il RWACC non è più costante e pari al RO ma diminuisce all’aumentare dell’in-
debitamento dell’impresa per effetto del beneficio fiscale degli interessi. Mentre per
un azienda unlevered, non beneficiando della deducibilità degli interessi, il RWACC

coincide perfettamente con il RO.

Fino a questo momento sono state considerate solo le imposte societarie, cioè le
imposte che vengono pagate direttamente dalla società prima della distribuzione dei
dividendi. Bisogna ricordare che gli interessi sul debito societario sono fiscalmente
deducibili, mentre i dividendi pagati agli azionisti non lo sono. Oltre a questo tipo
di imposte, tutti i sistemi tributari prevedono anche le imposte personali che devono
essere pagate sia da chi riceve gli interessi attivi, sia da chi riceve i dividendi. Per
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avere una visione completa degli effetti della tassazione sulle strutture finanziarie
delle società bisogna prendere in considerazione tutte le tipologie di imposte.
Anche in questo caso si consideri due strategie messe a confronto:

• strategia A: impresa non indebitata con un reddito ante imposte di 1 euro.
In questo caso il flusso di denaro degli azionisti al netto di tutte le imposte sia
societarie che personali è pari a (1 - tc) x (1 - te) dove te rappresenta le imposte
sui dividendi;

• Strategia B: impresa che si finanzi con debito e che destini tutto il suo reddito
di 1 euro al pagamento degli interessi del debito societario. In questa seconda
strategia il flusso di denaro degli obbligazionisti al netto di tutte le imposte è
pari a (1 - td) dove td rappresenta le imposte sugli interessi attivi.

Osservando queste due strategie a confronto si possono fare le seguenti riflessioni:

• se si ipotizza che td e te coincidano, la società dovrebbe indirizzarsi verso la
seconda strategia perché sarebbe quella che garantirebbe un flusso di denaro
maggiore per i suoi investitori;

• l’impresa si trova in una situazione di indifferenza fra la strategia A e la strategia
B se i due flussi di cassa coincidessero, cioè se:

(1− tc)(1− te) = (1− td) (3.13)

• nel mondo reale, nonostante il flusso della strategia B sia maggiore del flusso
della strategia A, non si osservano società interamente indebitate. Questo feno-
meno ha la sua spiegazione nei costi di dissesto che, come si vedrà nel paragrafo
successivo, vanno a limitare i benefici fiscali del debito, riducendo la propen-
sione delle imprese a impiegare un leverage pari al 100%, anche in presenza di
imposte personali.

3.3 I costi di dissesto

Come si è già avuto modo di dire nel paragrafo precedente, i limiti del teorema di
M&M risiedono tutti nelle ipotesi che sono state formulate dai due economisti. I due
studiosi hanno posto la condizione che non sono presenti i costi del fallimento e in
particolare i costi del dissesto finanziario. Si tenga in considerazione che gli obblighi
che scaturiscono dal debito sono molto diversi dagli impegni che genera l’equity.
Infatti nel primo caso abbiamo degli obblighi formali: pagamento di interessi e
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Costi di dissesto

Scenario Positivo Negativo

Flusso di cassa e1.200,00 e500,00
Pagamento interessi e600,00 e400,00
Utile azionisti e600,00 e0,00

Valori attesi

Equity e272,73
Debito e454,55

Azienda e727,28

Tabella 3.3: Esempio di costi di dissesto

restituzione del capitale, mentre nel secondo caso non c’è nessun obbligo legale di
pagamento dei dividendi.

Inoltre è molto importante sottolineare che gli inadempimenti degli obblighi gene-
rati dal debito possono comportare in primo luogo il sorgere del dissesto finanziario e
in secondo luogo il fallimento dell’azienda e con esso il trasferimento della proprietà
dell’azienda dagli azionisti agli obbligazionisti. Cosa che non può avvenire in assenza
di debito. A questo punto risulta di facile comprensione che il debito non porta con
se solamente i vantaggi derivanti dai benefici fiscali degli interessi ma anche, nel caso
in cui l’indebitamento raggiunga grandi dimensioni, dei pericoli da non sottovalutare.

La possibilità di fallimento ha un effetto negativo sul valore dell’impresa. Tutta-
via, la riduzione del valore non è determinata dal rischio del fallimento in se stesso,
bensì dai costi associati al fallimento (cfr. [14]). I costi di dissesto sono tutti quei
costi che non sono stati preventivati nella fase iniziale di un business ma che sor-
gono in seguito a una scelta sbagliata fatta dal management. Questi costi non solo
riducono il valore dell’impresa e dell’equity ma anche incidono profondamente sulla
sua reddittività.

Si ipotizzi un società per azioni (spa) levered che prevede due scenari possibili
sull’andamento dei suoi flussi di cassa con probabilità identiche, uno positivo pari a
e1.200,00 e uno negativo pari a e500,00. In entrambi gli scenari la società deve pa-
gare gli interessi sul debito che ammontano a e600,00. Ipotizzando che gli azionisti
e gli obbligazionisti siano indifferenti al rischio e ipotizzando anche un tasso di in-
teresse del 10%, si può calcolare il valore atteso del debito, dell’equity e della società.

Come si può osservare nella tabella 3.3, nello scenario negativo mancano 100e,
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che sono assorbiti da un avvocato che avrà il compito di negoziare le trattative fra
azionisti e obbligazionisti oppure avviare la fase di fallimento della società. Questo
costo è un esempio di costo di dissesto. Se non ci fossero stati i costi di dissesto il
valore atteso della società sarebbe stato maggiore.

I costi di dissesto possono essere divisi in due grandi categorie:

• diretti, in cui rientrano i costi per avvocati, le spese amministrative e contabili
come consulenze e spese di gestione, in quanto il management molto facilmente
non è in grado di risolvere i problemi da lui stesso creato, infine, se il caso ri-
guarda una questione giudiziaria, devono essere considerati i costi per le perizie
ed eventuali sanzioni che possono essere erogati a sfavore della società. Tutti
questi costi, nonostante possano raggiungere in valore assoluto cifre molto alte,
non costituiscono la componente principale dei costi di dissesto. Nel caso in cui
sopravvenga il fallimento, Warner, White, Altman e Weiss stimano che i costi
di dissesto diretti possono raggiungere il 3% del valore di mercato della società,
mentre Bris, Welch e Zhu, nei loro studi, affermano che i costi di disseto diretti
siano pari all’8% delle attività pre-fallimentari. Bisogna considerare però che il
valore di questi costi dipendono fortemente dalla grandezza dell’impresa;

• indiretti, in quanto viene compromessa la capacità di svolgere l’attività core
business dell’impresa. Si consideri che nel caso in cui sopravvenga un dissesto
finanziario e non un fallimento, i rapporti con clienti e fornitori vengano a mo-
dificarsi in quanto le relazioni in essere sono pregiudicate. Primo campanello
d’allarme è il calo delle vendite dovuto alla paura dei clienti che il livello di
qualità non sia più garantito e al venir meno del rapporto di fiducia che si era
instaurato inizialmente fra azienda e clienti. Questi tipi di costi si presenta-
no nel momento in cui si verificano degli eventi che compromettono l’attività
aziendale, ma risulta difficilissimo misurarli. Fra i costi di dissesto indiretti
ricordiamo anche il danno reputazionale, la difficoltà nel recuperare i crediti
che si vantano, la problematiche nel rinnovare il proprio debito e infine i costi
di agenzia.

I costi di agenzia, a cui si è fatto riferimento nei costi indiretti, sono le conse-
guenze relative ai conflitti di interesse tra obbligazionisti e azionisti, che generano
decisioni inefficienti in termini di creazione di valore per l’impresa. Queste deci-
sioni sono chiamate strategie “egoistiche” in quanto sono attuate dagli azionisti per
danneggiare gli obbligazionisti e risultano essere molto costose. Con il termine di
politiche “egoistiche” si fa riferimento a tre tipologie di comportamento:
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• incentivo ad assumere rischi elevati (risk shifting): nel caso in cui un’azienda
si trovi vicina al fallimento, questa è portata ad investire in progetti molto
rischiosi finanziandoli con le risorse degli obbligazionisti. Queste decisioni sono
molto azzardate.
Infatti, gli azionisti sono indirizzati, in questo caso, a intraprendere i progetti
più rischiosi, anche con VAN molto bassi perché in caso di successo, oltre a
rilanciare l’azienda, il maggior valore dell’impresa sarebbe catturato da loro,
mentre in caso di insuccesso si decreterebbe il tracollo della società, lo sperpero
di molte risorse finanziarie e una forte perdita per gli obbligazionisti. Questi
progetti sono preferiti ad altri meno rischiosi con VAN più alti perché in caso
di successo di questi, il valore per gli azionisti sarebbe molto basso, mentre
in caso di insuccesso ci sarebbe comunque il fallimento dell’impresa, ma senza
intaccare ulteriormente le risorse necessario per risarcire gli obbligazionisti. A
parità di condizioni gli azionisti privilegiano i primi ai secondi;

• incentivo a sotto investire: nel caso in cui un’azienda si trovi vicino al fallimen-
to, questa è portata a non effettuare degli investimenti finanziati dagli stessi
azionisti se l’incremento di valore non sia sufficientemente grande da scongiu-
rare il tracollo dell’azienda e da garantire ai soci della società un aumento dei
loro diritti. Inoltre, questo tipo di investimenti non sono effettuati se i benefici
del progetto, finanziato totalmente dagli azionisti, vengono assorbiti in parte
dagli obbligazionisti e la parte restante non sia adatta a coprire i costi sostenuti
dai soci della società;

• incentivo a prosciugare le attività aziendali (milking the property): nel caso
in cui un’azienda si trovi vicino al fallimento, questa è portata a distribuire ai
propri azionisti dividendi extra o altri tipi di pagamenti, sottraendo in questa
modo delle risorse agli obbligazionisti.

A causa di questi possibili comportamenti che i manager possono assumere nel
momento in cui una società si avvicini al fallimento o comunque al dissesto, gli
obbligazionisti richiedono un tasso di interesse più alto per remunerare il rischio che
corrono. Per limitare questo costo, molto spesso il management della società pone nei
contratti obbligazionari delle clausole di salvaguardia a tutela degli obbligazionisti.
Se violate, tale clausole, comportano la rovina della società. Queste condizioni sono
divise in due grandi categorie. La prima tipologia è quella delle clausole negative
che sono quelle che limitano o addirittura vietano determinati comportamenti da
parte degli azionisti di un’azienda, come ad esempio:

• limite nella distribuzione dei dividendi;
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• divieto di offrire in garanzia attività di proprietà dell’azienda;

• divieto di porre in vendita o locazione le attività principali dell’azienda senza
consenso degli obbligazionisti;

• divieto di effettuare operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;

• divieto di emettere ulteriori titoli di debito a lungo termine.

L’altra tipologia è quella delle clausole positive che sono quelle che specificano
un determinato comportamento che la società deve adottare o condizioni a cui deve
sottostare, ad esempio:

• obbligo di mantenere un capitale circolante minimo;

• impegno a trasmettere tutta una serie di documenti contabile come bilanci,
prospetti e rendiconti agli obbligazionisti.

Va ricordato che il motivo per cui si pongono queste condizioni è quello di ridurre
i costi di fallimento e di dissesto a cui può andare in contro la società, abbassare gli
oneri finanziari e incrementare il valore dell’impresa.

Insomma la leva finanziaria non porta con se solo effetti positivi ma anche effetti
negativi. All’aumentare dell’indebitamento aumentano i benefici fiscali, ma aumen-
tano pure i costi di dissesto. Si può allora affermare che il valore di un’impresa è
dato da:

VL = VU + V A(benefici fiscali)− V A(costi di dissesto) (3.14)

Il rapporto fra effetti positivi e effetti negativi della leva finanziaria sono riportati
nella figura 3.5.

Nella figura 3.5 si può vedere a confronto il valore di un impresa unlevered, di un
impresa levered in ipotesi di costi di dissesto e in assenza di costi di dissesto. VL in
presenza di costi di dissesto aumenta all’aumentare del debito fino a raggiungere il
valore massimo a V*. D* invece rappresenta il valore ottimale di debito per arrivare
a V*. Questo valore si ottiene nel momento in cui il beneficio marginale del debito
uguaglia il costo marginale. Ne discende che una decisione inerente alla struttura
finanziaria di un’impresa, determina un trade-off tra i benefici fiscali del debito e
i costi del dissesto; questo approccio è spesso denominato teoria del trade-off della
struttura finanziaria (cfr. [14]). La teoria afferma che per ogni singola impresa
esiste un livello di indebitamento ideale a cui dovrebbe tendere l’azienda. Questo
livello di indebitamento però non è facile da determinare perché i costi di dissesto
non possono essere calcolati in maniera precisa in quanto sono molto aleatori. Una



3.3 I costi di dissesto 51

Figura 3.5: Valore di imprese levered ed unlevered a confronto con e senza costi di dissesto

valida soluzione a questo problema è rappresentata dalla teoria dell’ordine di scelta
(cfr. [15]). Questa teoria non si sofferma sulla determinazione dei benefici fiscali e
dei costi di dissesto, ma basa i suoi studi sui momenti più opportuni (timing) ad
emettere equity o debito. La versione pura di questa teoria afferma che il timing
sia l’unico elemento che il management deve considerare nel momento in cui deve
decidere come finanziarsi. La teoria individua due possibili scenari:

• scenario A: il management stima che le azioni della propria società siano
sottovalutate. In questo caso se procedesse ad emettere equity, starebbe distri-
buendo ricchezza gratuita ai nuovi sottoscrittori di equity per l’importo pari
alla sottovalutazione delle azioni e perciò dovrebbe in questo caso, procedere
all’emissione di debito;

• scenario B: il management stima che le azioni della propria società siano
sopravalutate. In questo secondo caso dovrebbe procedere con l’aumento di
capitale perché avrebbe l’opportunità di avere dai nuovi azionisti un valore di
ricchezza maggiore di quello che percepirebbero.

La teoria si basa sulla presenza di asimmetrie informative, in quanto il mana-
gement dispone di un numero di informazioni maggiore di quelle in possesso di un
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investitore normale. La presenza di asimmetrie informative è un ipotesi molto plau-
sibile perché chi lavora quotidianamente all’interno dell’impresa ha a disposizione
molti più documenti e report delle persone che si trovano all’esterno. Stesso ragio-
namento può essere fatto con il debito. La teoria dell’ordine di scelta, inoltre detta
altre due regole pratiche che dovrebbero essere seguite da tutti gli amministratori
delegati:

• dato che, sia nel caso dell’emissione dell’equity e sia nel caso dell’emissione del
debito, l’investitore si troverà nella situazione di valutare il prezzo di emissione
di entrambi gli strumenti finanziari, al management conviene finanziare i propri
progetti con gli utili non distribuiti. In questa maniera non deve preoccuparsi
dei ragionamenti che vengono fatti dai finanziatori. La prima regola perciò
suggerisce di usare il finanziamento interno;

• dato che nella maggior parte dei casi l’investitore risente notevolmente delle
anomalie di prezzo che si verificano nella fase di emissione di un titolo e da-
to che tale paura è massima nell’emissione di equity e minima nell’emissione
di debito, il management dovrebbe procedere prima all’emissione di debito e
solo successivamente quando è satura la capacità di indebitamento procedere
all’emissione di equity. Perciò la seconda regola suggerisce di emettere prima i
titoli più sicuri.

Nella realtà molto spesso però non sono sempre rispettate ne le regole suggerite
dalla teoria del trade off, ne quanto meno quelle suggerite dalla teoria dell’ordine
di scelta, poichè si osserva che le società hanno sempre una capacità finanziaria in
eccesso, quando invece dovrebbero avere grosse difficoltà nel reperire finanziamenti e
che le imprese più redditizie hanno un livello di indebitamento molto basso, quando
invece dovrebbero privilegiare il debito all’equity.

A questo punto si può riesaminare il modello a torta, che rappresenta il valore
dell’impresa e la sua scomposizione. Con l’introduzione dei costi di dissesto, i flussi di
cassa generati dall’impresa sono ora ripartiti fra: azionisti, obbligazionisti, governo
e gli avvocati. Si può allora affermare che il valore totale dell’impresa è data dalla
somma di quattro elementi:

VT = E +D +G+ L (3.15)

dove G e L nella formula 3.15 rappresentano i diritti spettanti al governo e quelli
spettanti agli avvocati e alle persone che curano l’impresa in dissesto.

Il valore complessivo dell’impresa è determinato dai flussi di cassa che è in grado
di generare. Questo valore poi è ripartito fra i quattro soggetti sopra menzionati.
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Figura 3.6: Rappresentazione a torta III del valore di un’impresa

I diritti di queste 4 entità però non hanno le medesime caratteristiche. Si possono
distinguere infatti i diritti negoziabili (quelli degli azionisti e degli obbligazionisti)
che possono essere acquistati e venduti nei mercati finanziari e i diritti non nego-
ziabili (quelli dello stato e delle controparti interessate in un’azione legale) che non
possono essere acquistati nei mercati finanziari. Infatti lo Stato non paga nessu-
na somma di denaro all’impresa per ricevere periodicamente le imposte societarie.
Quando si parla di valore dell’impesa, si fa riferimento esclusivamente al valore dei
diritti negoziabili (VM) e non al valore dei diritti non negoziabili (VN). Il valore
dell’azienda non è influenzato dalla struttura finanziaria, anche se, il valore di VM

e di VN possono variare al modificarsi della composizione finanziaria dell’azienda.
Ecco allora che i manager più attenti saranno portati a scegliere un rapporto di
indebitamento tale per cui si massimizzi VM e si minimizzi VN.

3.4 Esempi di dissesto societario

Nel paragrafo precedente si è visto come i costi di dissesto finanziario diretti ma
soprattutto quelli indiretti incidono sul valore di un’azienda. Questi costi, purchè con
probabilità bassa di presentarsi, se si verificano possono portare una società sull’orlo
del fallimento o comunque possono gravare in modo tale da compromettere la sua
posizione di mercato e la sua operatività. Questo rischio non riguarda esclusivamente
le piccole imprese, ma tutte le società del mondo, in quanto la legge “too big to fail”,
durante la crisi finanziaria scoppiata nel 2008, è stata infranta molte volte, anche
se già nel passato più lontano si hanno avuto testimonianze di aziende di grandi
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dimensioni che sono crollate a causa del sorgere di costi di dissesto finanziario. In
questo paragrafo sono riportati degli esempi di grandi aziende statunitensi che a
causa del sorgere di ingenti costi di dissesto e tensioni di liquidità non sono riuscite
ad affrontare i problemi con essi connessi ed hanno dovuto dichiarare bancarotta.
Fra i maggiori fallimenti della storia contemporanea ricordiamo:

• la Washington Mutual (Wa Mu) che era il più grande istituto finanziario ame-
ricano con assets pari a circa 327 miliardi di dollari. In seguito alla paura di
fallimento della banca, i clienti hanno iniziato a ritirare i loro risparmi dagli
sportelli, 16 miliardi nel giro di pochi giorni. La corsa agli sportelli ha generato
una situazione di insufficiente liquidità e l’incapacità della banca di far fronte
ai propri impegni, compromettendo così la sua solidità. Il 26 settembre del
2008 Wa Mu ha dovuto richiedere la procedura per bancarotta e l’intervento
del governo americano. Al termine delle procedure è stata acquistata dalla JP-
Morgan Chase per circa 2 miliardi di dollari. JP Morgan ha successivamente
ristrutturato tutti i rami della Wa Mu. Si parla di uno dei più grandi salvataggi
realizzato dal governo americano;

• la Lehman Brothers Holding che era una fra le società di investimento d’Ame-
rica, specializzata nelle ricerche di mercato, nel trading, private equity, private
banking e investment banking, con un assets di circa 691 miliardi di dollari.
La banca fu costretta a chiedere l’apertura delle procedure di fallimento il 15
settembre 2008 in seguito alla crisi dei debiti subprime che la portarono in uno
stato di tensione di liquidità con un totale debiti che ammontava circa a 768
miliardi di dollari. Si tratta ancora oggi del più grande fallimento nella storia
degli Stati Uniti d’America. Parte delle attività della banca sono state cedute
alla banca d’affari inglese Barclays;

• la General Motors con assets pari a 92 miliardi di dollari. I debiti della società
nel 2009 ammontavano a circa 172 miliardi di dollari. In seguito all’incapacità
nella gestione della società, i manager hanno richiesto l’avvio delle procedure di
bancarotta. In questo caso la società non è stata smembrata e venduta nel mer-
cato, ma il governo statunitense ha preferito iniettare nella società 50 miliardi
di dollari, pari al 72% del fabbisogno necessario, mentre la parte restante è
stata apportata dai sindacati dei lavoratori. L’obiettivo era di salvare l’azienda
e creare una società più snella e salvaguardare i posti di lavoro;

• la Texaco con un valore degli assets pari a 35 miliardi di dollari circa. Il
gruppo petrolifero nel 1984 aveva fatto un’offerta per acquistare la Getty Oil e
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soffiarla alla rivale Pennzoil. Tale offerta fece saltare l’accordo che già era stato
siglato fra Pennzoil e Getty Oil. La Pennzoil successivamente citò la Texaco
in giudizio per il comportamento tenuto e alla fine fu multata di 10 miliardi
di dollari. La Texaco non riuscì a far fronte ai propri obblighi finanziari e finì
così in amministrazione straordinaria il 12 settembre del 1987. La società ne è
uscita solo nel 1998 ed è stata acquistata da Chevron;

• la WorldCom con un valore degli asset pari a circa 103 miliardi di dollari. Era
la seconda più grande società americana di telefonia dopo AT&T. WorldCom
è stata costretta il 21 luglio del 2002 a ricorrere alle procedure per bancarotta
dopo lo scoppio dello scandalo sui suoi bilanci per una frode contabile del valore
di 11 miliardi di dollari. Nel 2003 la società è rinata con il nome di Mci, è
riuscita ad uscire dalla bancarotta ed è stata venduta a Verizon Comunications.
Il precedente Ceo è stato condannato a 25 anni di reclusione in prigione e
attualmente è detenuto nella prigione federale di Oakdale in Louisiana;

• la Enron con un valore degli asset pari a circa 65 miliardi di dollari. Era la più
grande società americana di elettricità e gas. Il 2 dicembre del 2001 la società
è costretta a richiedere l’apertura della procedura di fallimento in quanto molti
dei suoi top manager furono condannati per truffa contabile in seguito all’alte-
razione di molti dati contabili. Enron riuscì ad emergere dall’ amministrazione
straordinaria solo nel 2004. Enron nel 2007 ha cambiato nome in Creditors
Recovery Cap, al fine di liquidare ciò che restava degli asset della vecchia En-
ron. Questo caso rimane emblematico perché ha ispirato la realizzazione della
normativa nota come Sarbanes-Hoxley, che ha dato un giro di vite sui controlli
e requisiti contabili in capo alle società quotate.

La lista potrebbe continuare ma l’importante è comprendere che i costi di dissesto
diretti e indiretti, che sono difficilmente quantificabili, nel momento in cui si pre-
sentano, possono compromettere l’esistenza di qualsiasi società piccola o grande che
sia e perciò non bisogna sottovalutarli, ma anzi bisogna prenderli in considerazione
nel momento in cui si va a determinare il livello di indebitamento della società che
si sta governando e inoltre, bisognerebbe simulare degli scenari avversi all’impresa
per capire se questa sarebbe in grado di gestire situazioni di questo genere.
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Capitolo 4

Il "dieselgate" e l’impatto sul
bilancio Volkswagen

Con il termine “dieselgate” si fa riferimento alla vicenda che ha interessato uno
fra i più grandi gruppi automobilistici del mondo, il Volkswagen Group. La casa
costruttrice tedesca è stata accusata di avere commesso delle irregolarità nella ge-
stione dei sistemi anti-inquinamento. I tecnici tedeschi hanno infatti realizzato una
centralina, chiamata defeat device installata in molti modelli del gruppo, che è in
grado di rilevare quando l’auto sta svolgendo dei test in laboratorio e quando inve-
ce sta circolando normalmente su strada. Nel momento in cui il software riscontra
l’utilizzo dell’auto in laboratorio, va a modificare il funzionamento di un filtro che
limita le emissioni delle sostanze inquinanti, mentre in normali condizioni d’uso que-
sto filtro lavora in modo del tutto diverso e scorretto. Il presente capitolo spiegherà
con chiarezza gli eventi più importanti di questa vicenda, gli impatti che ha avuto e
ancora oggi ha il “dieselgate” sul gruppo automobilistico di Wolfsburg e le eventuali
similitudini con il caso Toyota.

4.1 Il "dieselgate"

Il 18 settembre 2015 l’EPA1 ha accusato il gruppo automobilistico Volkswagen di
avere manipolare i dati sulle emissioni di alcune auto diesel Volkswagen e Audi che
sono state vendute tra l’inizio del 2009 e la fine del 2015. I modelli a cui fa riferimento
l’agenzia americana sono le Volkswagen Jetta, le Volkswagen Beetle, le Volkswagen
Golf e le Audi A3 vendute fra il 2009 e il 2015 e le Volkswagen Passat immatricolate

1La United States Environmental Protection Agency in acronimo EPA è una agenzia del governo federale degli
Stati Uniti d’America. Il suo scopo è la protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo che sono conseguite
vigilando che vengano rispettate da tutti le leggi in materia ambientale che sono state approvate dal congresso degli
Stati Uniti d’America.
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nel biennio 2014-2015. L’accusa in particolare sostiene che i modelli di auto incri-
minati sono dotati di una centralina chiamata defeat device che è capace di rilevare
quando l’auto è sottoposta a test in laboratorio e successivamente va ad attivare
un funzionamento dell’auto con consumi e, in particolare, emissioni, molto più bassi
rispetto a quelli che si vanno a registrare durante l’utilizzo su strada. Da subito
è stato chiaro che se l’ accusa fosse stata fondata, la vicenda sarebbe stata molto
grave per il gruppo tedesco perché l’EPA, nei suoi documenti, ha sempre affermato
che il dispositivo di cui si sta parlando è stato intenzionalmente e volontariamente
installato nelle autovetture per accreditarle di dati a loro più favorevoli. Si tenga in
considerazione che proprio questi dati sono sempre stati utilizzati dal Volkswagen
Group in tutte le sue campagne pubblicitarie per elevare i propri prodotti fra i più
puliti della categoria. Inoltre è sembrato che anche la sanzione potesse essere molto
elevata: per ogni vettura incriminata nel mercato americano, la normativa prevede
una penale di $37.500,00. Considerato che inizialmente le auto sospette erano cir-
ca 482.000, l’ ammenda poteva arrivare tranquillamente a circa 18 miliardi di dollari.

Ovviamente le origini della storia hanno radici molto più lontane del 18 settembre
2015, giorno della comunicazione formale dell’apertura dell’indagine a sfavore del
gruppo. Tutto ha avuto origine all’inizio del 2014, quando il Centro per i carburanti
alternativi dell’ Università della West Virginia, negli Stati Uniti ha iniziato a svolgere
dei test sulle emissioni di alcune auto diesel a favore della sede europea dell’ICCT2.
Lo scopo principale di questi studi era quello di dare una risposta alle discrepanze
che si registravano fra i test in laboratorio fatti in America da quelli fatti in Europa.
Le auto che furono utilizzate nello studio erano una Volkswagen Jetta 2.0 TDI
del 2012, una Volkswagen Passat 2.0 TDI del 2013 e una BMW X5 del 2013. Le
prove si sono svolti da prima in laboratorio, seguendo le condizioni definite dalle
diverse normative, e successivamente su strada per un totale di circa 1.900 chilometri,
cioè la distanza che separa San Diego e Denver. Dopo pochi mesi dai test, nel
maggio 2014 i risultati erano pronti. Fra tutti i dati a disposizione dell’Università
americana ne emergevano solo due di particolare importanza: i consumi e le emissioni
fatte registrare su strada dai due modelli del gruppo Volkswagen erano totalmente
disallineati dai dati di laboratorio e da quelli dichiarati dal costruttore. I risultati
erano straordinari, in quanto i due motori tedeschi 4 cilindri 2.0 TDI testati su
strada, emettevano una quantità di ossido di azoto (NOx) molto elevata, dalle 10

2L’ International Council on Clean Transportation (ICCT) è un’organizzazione indipendente no-profit costituita
secondo la sezione 501 (c) del codice fiscale degli Stati Uniti. ICCT fornisce analisi tecnica e scientifica alle autorità
ambientali degli Stati Uniti d’America. ICCT è finanziato da molte fondazioni, tra cui si può ricordare la Fondazione
ClimateWorks e la Fondazione Energy.
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alle 40 volte quanto imposto dalla legge.

Successivamente queste informazioni sono stati trasmessi all’EPA e al CARB che
è l’analogo organismo californiano dell’agenzia federale per la protezione dell’am-
biente, che hanno provveduto a chiedere chiarimenti al gruppo Volkswagen, il quale
da prima ha dichiarato che le discrepanze dei dati erano da imputare a questioni
strutturali e in particolar modo alle speciali condizioni climatiche locali di dove si
sono svolti i test e in un secondo momento ha provveduto a richiamare circa mezzo
milione di auto negli Stati Uniti per rimappare un software installato nei veicoli.
A maggio 2015 l’EPA, in collaborazione con la CARB, ha svolto degli ulteriori test
sulle vetture che erano state richiamate dal costruttore tedesco per verificare se i dati
sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) erano rientrati nei limiti previsti dalla legge.
Gli esiti purtroppo erano cambiati di poco e immediatamente l’EPA comunicò alla
Volkswagen Group che non avrebbe più rilasciato certificati di omologazione per le
auto modello 2016, se prima non avesse risolto il problema delle emissioni di ossido
di azoto (NOx).

Alla luce di questi fatti, il 3 settembre 2015, la Volkswagen riconosce di fronte
all’EPA che alcuni suoi modelli venduti nel mercato statunitense sono dotati di un
software che è in grado di rilevare se la macchina è sottoposta a dei test in laborato-
rio e di conseguenza, modificare il funzionamento del motore, riducendo le emissioni
di ossido di azoto (NOx) e i consumi. Soli il 18 settembre le due organizzazioni
governative EPA e CARB rendono pubblica la questione “dieselgate” consegnando
nella sede legale del gruppo Volkswagen un NOV (notice of violetion) e mettendo
così formalmente sotto accusa il gruppo per aver violato il Clean Air Act, cioè la
legge sull’ambiente statunitense, vendendo auto non compatibili con questa.

La risposta di Volkswagen non ha tardato molto ad arrivare. Il 21 settembre 2015
è stato emanato un comunicato stampa firmato dall’allora amministratore delegato
Martin Winterkorn. Nel comunicato si poteva leggere che il board della Volkswagen
prendeva molto sul serio le violazioni accertate e che era profondamente dispiaciuto
per aver deluso la fiducia dei loro clienti e del pubblico in generale, inoltre, dava
la sua completa disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire la cosa con
chiarezza e velocità. Sempre nello stesso comunicato inoltre, il gruppo confermava
che la centralina defeat device a cui si riferiva l’agenzia EPA, era presente in circa
11 milioni di veicoli in tutto il mondo, precisamente in tutti i motori della famiglia
EA189, anche se il software, molto probabilmente era attivo solo su alcuni modelli.
In particolare le vetture da riadattare erano 5 milioni di Volkswagen, 2.1 milioni di
Audi, 1.2 milioni di Skoda 1.8 milioni di veicoli commerciali e 700 mila Seat.
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Nel bilancio consolidato 2015, il gruppo Volkswagen ha dedicato una parte di esso
per chiarire gli eventi che sono accaduti a fine 2015. Inoltre il bilancio si sofferma
nell’illustrare la maniera in cui è nata la vicenda “dieselgate”. Nel documento è
spiegato come il punto di partenza di questo problema è stata la decisione strategica
presa nel 2005 di lanciare su larga scala i veicoli diesel. Per realizzare questo obiettivo
era stata formata una unità di lavoro per la creazione di un propulsore diesel di
alte prestazioni, ottimizzando il rapporto costo/efficienza. A questo motore in fase
di sviluppo venne dato il nome EA189. Il problema da subito fu individuato nei
severi limiti sulle emissioni delle sostanze inquinanti presenti nello Stato Americano,
in quanto erano consentiti al massimo 31mg/km di NOx, cioè circa sei volte in
meno quelli consentiti in Europa per una Euro 5. Durante la fase di sviluppo del
motore tipo EA189, gli ingegneri e i tecnici del reparto ricerca e sviluppo hanno
affrontato con molta tenacia la sfida che gli era stata sottoposta. Purtroppo nel
risolvere le problematiche che sorgevano nel raggiungere l’obiettivo nel tempo e
con il budget a disposizione, un gruppo di persone, a livelli inferiori del Consiglio
di Amministrazione, la cui identità non è ancora stata identificata, ha deciso di
manipolare il motore di tipo EA189, introducendo la centralina defeat device in
modo tale da poter ottenere sulle prove condotte in laboratorio dati sui consumi
più favorevoli e sulle emissioni idonee alla legge Clear Air Act americana. Perciò,
il Consiglio di Amministrazione era all’oscuro degli artifizi che erano stati compiuti
dalla divisione ricerca e sviluppo, fino a quando nell’estate 2015 è esplosa la vicenda
“dieselgate”.

Nei giorni successivi alla denuncia fatta dall’agenzia americana EPA, la Volkswa-
gen ha proceduto ad elaborare un piano di richiamo delle auto incriminate. La casa
tedesca da subito ha annunciato che il riadattamento non sarebbe stato uguale per
tutte le 11 milioni di autovetture. Anche per questo motivo il piano è sembrato da
subito molto complicato e laborioso. L’intervento dipende molto dall’anzianità del
mezzo, in quanto i veicoli più recenti hanno bisogno solamente di un aggiornamen-
to del software perché utilizzano catalizzatori per gli ossidi di azoto più recenti e
sofisticati chiamati SCR (Selective Catalytic Reduction), mentre i mezzi più vecchi
hanno bisogno di un intervento oltre che alla parte software anche alla componente
hardware, in quanto montano un sistema anti-inquinamento vecchio che risulta es-
sere molto più complesso. Questo sistema anti-inquinamento è chiamato Lean NOx.

Nella figura 4.1 è riportato un esempio di sistema anti-inquinamento delle auto-
vetture più vecchie. Nella figura si può vedere il catalizzatore tradizionale che ha lo
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Figura 4.1: Rappresentazione del catalizzatore Lean NOx installato nella macchine meno moderne(cfr. [16])

scopo di neutralizzare l’ossido di carbonio (CO) e gli idrocarburi incombusti (HC),
il catalizzatore Lean NOx che abbatte gli ossidi di azoto e al termine del processo il
filtro antiparticolato.
Questo catalizzatore funziona come un filtro, presente in tutte le auto Euro 5, la cui
funzione è di trattenere gli ossidi di azoto grazie a una reazione chimica nel momento
in cui transitano i gas di scarico. Periodicamente in maniera del tutto automatica
l’automobile pulisce questo filtro e i gas nocivi vengono trasformati in normalissimo
azoto, che risulta essere innocuo per l’essere umano e l’ambiente. Per queste auto,
oltre all’intervento alla centralina, c’è bisogno di sostituire anche il catalizzatore
Lean NOx con uno di maggiore dimensione per poter essere in grado di abbattere
una quantità maggiore di ossidi di azoto (NOx). Questo intervento risulta essere il
più costoso fra i due perché richiede più tempo e la sostituzione di una componente
hardware. Nella figura 4.2 invece, si può osservare il sistema più sofisticato SCR
installato nella auto più moderne. Qui fra il catalizzatore tradizionale (il cui scopo
rimane quello di abbattere gli ossidi di carbonio (CO) e gli idrocarburi incombusti
(HC)) e il filtro antiparticolato viene collocato il catalizzatore SCR con l’iniezione
dell’additivo nebulizzato AdBlue a base di urea. Questa sostanza viene dosata dalla
centralina della vettura in base alle richieste di utilizzo fatte dal motore ed a tempe-
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rature molto elevate si scompone creando un componente che serve come reagente
per l’ossido di azoto. Questa sostanza che si forma è l’ammoniaca. L’ammoniaca si
deposita nel catalizzatore e al passaggio dei gas di scarico si combina con gli NOx
attraverso una reazione chimica che genera azoto (N) e acqua (H2O). Questa secon-
da versione del sistema anti-inquinamento richiede per il riadattamento dell’auto un
intervento solamente a livello di software che consiste nell’aumentare la quantità di
additivo AdBlue del catalizzatore SCR. Questa soluzione risulta essere più veloce
e molto meno costosa della prima, con l’unica problematica che l’additivo AdBlue
deve essere ricaricato più spesso.

Figura 4.2: Rappresentazione del catalizzatore SCR installato nelle macchine più moderne(cfr. [16])

La vicenda “dieselgate”, però, non riguarda solo le auto con motore 2.0 TDI della
famiglia EA189 dotato della centralina defeat device. Infatti il 2 novembre 2015 l’a-
genzia americana EPA ha presentato un ulteriore avviso di violazione (NOV) della
legge americana sull’ambiente (Clean Air Act) alla sede della Volkswagen AG. In
questo secondo avviso, l’EPA informava il gruppo che il famigerato software, insie-
me ad altri software ausiliari, erano stati individuati anche su altri modelli. Infatti,
l’agenzia statunitense, dopo il primo avviso di violazione, aveva iniziato una serie di
test su altri modelli di auto con propulsore turbo diesel. I motori interessati erano i



4.1 Il "dieselgate" 63

turbo diesel 3.0 e in particolar modo i modelli Volkswagen Touareg, Audi A6, Audi
A7, Audi A8, Audi Q5 ma soprattutto il Cayenne della casa di Stoccarda. L’irrego-
larità riscontrata dall’EPA risultava essere la medesima dei motori 2.0, cioè, subito
dopo il ciclo di rilevamento delle emissioni, il motore cambiava il modo di funziona-
mento e gli ossidi di azoto superano 9 volte il limite imposto dalla legge. Inoltre,
l’EPA contestava la mancata comunicazione delle presenza di questi software ausi-
liari in fase di omologazione dell’auto. Le vetture interessate in tutto il mondo sono
all’incirca 200 mila. In questo secondo caso però la reazione del gruppo Volkswa-
gen è stata ben diversa. Infatti, la casa tedesca ha reagito con un altro comunicato
stampa in cui affermava che era tutto regolare e non ammetteva nessuna irregolarità.
La Volkswagen inoltre si difendeva dall’accusa di manipolazione dei dati spiegando
che i software incriminati avevano la sola funzione di salvaguardare il motore stesso
nelle fasi di accensione a freddo. Nonostante tutto l’EPA continuava a contestare
al gruppo Volkswagen la mancata dichiarazione di tale sistema di salvaguardia del
motore in fase di omologazione delle vetture, cosa obbligatoria per legge nello Stato
Americano.

Infine, la vicenda “dieselgate” riguarda pure le emissioni di anidride carbonica,
anche se in maniera ridotta. In questo ultimo caso la notizia sconvolgente è stata re-
sa pubblica direttamente dal gruppo Volkswagen nei primi giorni del novembre 2015.
In un comunicato stampa la casa costruttrice tedesca affermava che in seguito allo
scandalo “dieselgate” aveva provveduto ad effettuare dei test riguardanti le emissioni
di anidride carbonica (CO2) che risultavano incoerenti con quanto dichiarato in pre-
cedenza dal gruppo. Il comunicato continuava poi evidenziando che tale faccenda,
non riguardava solo i motori diesel ma anche alcuni motori a benzina. In questo ca-
so le auto interessate dovrebbero essere all’incirca 800 mila di cui 100 mila a benzina.

Il 5 gennaio del 2016 il dipartimento di giustizia americano ha avviato una causa
civile nei confronti del gruppo Volkswagen per la violazione della legge sull’ambiente
Clean Air Act. Con questa procedura la possibilità per Volkswagen Group di dover
pagare una enorme condanna economica si fa concreta. Considerando che i veicoli
complessivi ammontano a circa 600 mila e che l’ammenda potrebbe arrivare a circa
$37.500,00 per auto coinvolta, il gruppo tedesco rischia una multa salatissima di
20 miliardi di dollari. Il caso “dieselgate” come è facile immaginare è stato uno
"tsunami" non solo per la casa costruttrice di Wolfsburg, ma anche per tutto il
settore automobilistico.

Numerosissime sono state le iniziative da parte degli stati, ma anche di molte
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organizzazioni ambientali non-profit con lo scopo di fare chiarezza sull’accaduto, ma
specialmente nel ricercare ulteriori colpevoli. Fra tutte le iniziative, una ha fatto
molto scalpore, quella avviata in Germania dall’autorità federale per i trasporti
(KBA). La KBA ha effettuato una serie di test in laboratorio e su strada, su ben 53
tipologie di auto di diverse marche. Il report finale della KBA, presentato ad aprile
2016, ha evidenziato che soltanto i veicoli del gruppo Volkswagen utilizzavano la
centralina defeat device per aggirare i limiti di legge. Inoltre il report dell’autorità
tedesca ha diviso le auto esaminate in 3 categorie:

• auto le cui emissioni sono corrette o che comunque le anomalie registrate sono
state correttamente spiegate dal produttore;

• auto le cui emissioni sono alte o che le spiegazioni date dal produttore non sono
state ritenute sufficienti;

• veicoli del gruppo Volkswagen del tipo EA 189.

Fra le auto del primo gruppo ci sono:

• Audi A3 2.0 Euro 6 EA 288,

• Audi A6 2.0 Euo 6 EA 288,

• Audi A6 V6 3.0 Euro 6 EA 288,

• BMW 320 2.0 Euro 5,

• BMW 216 1.6 Euro 6,

• BMW 530 3.0 Euro 6,

• Fiat Panda 1.3 Euro 5,

• Ford Focus 2.0 Euro 5,

• Honda HR-V 1.6 Euro 6,

• Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Euro 6,

• Mazda 6 2.2 Euro 6,

• Mercedes C220 Bluetec 2.1 Euro 6,

• Mercedes S 350 Bluetec Euro 6,

• Mercedes Sprinter 2.1 Euro 5,

• Mitsubishi ASX 2.3 Euro 5,
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• Opel Astra 2.0 Euro 5,

• Peugeot 308 SW 1.6 Euro 6,

• Smart Fortwo 0.8 Euro 5,

• Toyota Auris 2.0 Euro 5,

• Volvo V60 2.0 Euro 6,

• VW Golf VII 1.6 Blue Motion Euro 6 EA 288,

• VW Golf VII 2.0 Euro 6 EA 288,

• VW Passat 2.0 Euro 6 EA 288,

• VW Sportsvan 2.0 Euro 6 EA 288,

• VW Touran 2.0 Euro 6 EA 288,

• VW Golf 1.6 Euro 5,

• VW Touareg V6 3.0 Euro 6.

Fra le autovetture del secondo gruppo rientrano:

• Alfa Romeo Giulietta 2.0 Euro 5,

• Audi A6 V6 3.0 Euro 5,

• Chevrolet Cruze 2.0 Euro 5,

• Dacia Sandero 1.5 Euro 6,

• Fiat Ducato 3.0 Euro 5,

• Ford C-Max 1.5 e 2.0 Euro 6,

• Hyundai ix35 2.0 Euro 5,

• Hyundai i120 1.1 Euro 6,

• Jaguar XE 2.0 Euro 6,

• Jeep Cherokee 2.0 Euro 5,

• Land Rover Range Rover 3.0 Euro 5,

• Mercedes V250 Bluetec 2.1 Euro 6,

• Nissan Navara 2.5 Euro 5,
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• Opel Insignia 2.0 Euro 6,

• Opel Zafira 1.6 Euro 6,

• Porsche Macan 3.0 V6 Euro 6,

• Renault Kadjar 1.6 e 1.5 Euro 6,

• Suzuki Vitara 1.6 Euro 6,

• VW Amarok 2.0 Euro 5,

• VW Crafter 2.0 Euro 5.

In questo report si può leggere che la strategia di riduzione dei gas di scarico -
dipendente dalla temperatura esterna - riduce l’efficacia del controllo delle emissioni
in condizioni che sono da considerarsi di normale utilizzo. Questo comportamento
è consentito dall’articolo 5 del regolamento CE 715/2007(cfr. [17]), secondo il quale
i meccanismi di riduzione dei gas di scarico possono essere disattivati in certe con-
dizioni per proteggere il motore da eventuali danni. Infatti, tutti i veicoli testati
rispettano i vincoli imposti dalla legge europea in normali condizioni climatiche, che
risultano essere abbastanza irreali, mentre sono violati in altre circostanze. Ecco
allora che la motivazione proposta dalle case automobilistiche al superamento dei
limiti imposti dalla legge europea è che, in determitate condizioni ambientali, i siste-
mi anti-inquinamento vengo ridotti fino a disattivarsi per salvaguardare il motore, i
filtri e i catalizzatori delle auto. Come già detto, questa possibilità è espressamente
concessa dalla normativa comunitaria in quanto prevede il rispetto dei limiti solo in
condizioni di normale utilizzo. Ovviamente la dicitura “condizioni di normale uti-
lizzo” si presta a diverse interpretazioni, anche se normalmente i test in laboratorio
sono svolti fra i 20o e i 30o . La KBA evidenzia che la maggior parte dei veicoli
testati disattivi i sistemi anti-inquinamento già al di sotto dei 20o e perciò i moto-
ri diesel per quasi tutto l’inverno, nel continente europeo, viaggiano senza sistemi
anti-inquinamento.

Per questi motivi le case automobilistiche e la stessa ACEA, negli ultimi anni,
hanno chiesto con forza alle autorità comunitarie (che hanno espresso il desiderio di
modificare la normativa vigente) di fare chiarezza sulle future normative, riguardan-
ti i limiti sulle emissioni delle sostanze inquinanti, in maniera tale che i produttori
possano iniziare a progettare e costruire veicoli capaci di rispettare i nuovi test. In
particolare i produttori di auto premono perché il parlamento europeo si indirizzi ad
attuare, come metodo di verifica delle emissioni, la guida su strada. Indubbiamente
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la vicenda “dieselgate” ha reso evidente la necessità di avere test di omologazioni più
vicini possibili alla realtà per evitare errori di discrepanza fra le prove in laboratorio
e quelle in condizioni d’uso reali. Da un lato, un metodo di omologazione su strada
avvantaggia i costruttori, perché i vincoli dovranno essere inequivocabilmente au-
mentati, visto che nessuna auto al momento è in grado di rispettare i limiti odierni
al di fuori delle condizioni di normale utilizzo, ma dall’altro lato, con un metodo
univoco e chiaro non sarà più concessa nessuna tolleranza e inoltre ci sarà l’obbligo
di abbassare, con il passare del tempo, i limiti di inquinamento concessi in partenza.
La normativa americana, invece, risulta essere molto più severa e più chiara di quella
europea, non solo sugli scenari in cui devono essere testate le auto, ma anche sui
limiti delle emissioni, si pensi che mentre in Europa, un auto per essere omologata
Euro 5 deve rispettare il limite di 180 mg/km di ossidi di azoto, in America per
poter aderire alla medesima categoria, l’auto deve rispettare il vincolo di 31 mg/km
di ossidi di azoto.

4.2 Gli effetti del "dieselgate"

La vicenda “dieselgate”, come già detto in precedenza, è stato uno "tsunami" per
tutto il settore automobilistico e specialmente per il principale interessato. Infatti,
anche se i piani alti degli uffici di Wolfsburg prima del 18 settembre 2015 erano
a conoscenza della possibilità di ricevere una NOV, quella data segna l’inizio delle
problematiche legate al "dieselgate”.
Gli impatti di questa vicenda sono tantissimi e di svariata natura, da quelli mone-
tari a quelli organizzativi, passando per quelli finanziari e decisionali. Nel presente
paragrafo saranno illustrati solamente quelli non monetari, mentre sul paragrafo
successivo saranno elencati i costi di dissesto associati alla questione.

Il primo effetto della vicenda “dieselgate” è il divieto immediato di vendita delle
auto incriminate negli Stati Uniti d’America, cioè di tutte le auto diesel del gruppo
dotate del motore 2.0 TDI, 1.6 TDI e della versione più piccola 1.2 TDI equipaggiati
della centralina defeat device che è in grado di rilevare quando l’auto è sottoposta a
test in laboratorio. Sulla scia dello Stato americano, nei giorni successivi al sorgere
del caso “dieselgate”, altri paesi hanno bloccato la vendita delle auto incriminate nel
proprio mercato. Fra questi stati ci sono la Svizzera, il Canada e la Corea del Sud.
Inoltre l’agenzia governativa EPA a fine 2015 si è rifiutata di rilasciare il certificato
di omologazione per la Volkswagen Passat ultimo modello che doveva essere messa
in vendita a gennaio 2016 nelle concessionarie Volkswagen. L’EPA ha ribadito che il
certificato non sarà rilasciato fino a quanto non ci sarà la completa certezza che l’auto
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rispetti le norme anti-inquinamento. Per quanto riguarda invece i paesi comunitari,
le varie sedi nazionali della Volkswagen hanno inviato a tutti i concessionari una
lettera, invitandoli a sospendere temporaneamente la vendita delle auto dotate del
motore di tipo EA189 Euro 5 per evitare di doverle richiamare per un eventuale
aggiornamento nei mesi successivi.

Il “dieselgate” ha inciso anche sulla governance. Infatti, dopo pochi giorni dallo
scoppio della vicenda, l’amministratore delegato di Volkswagen Group, Martin Win-
terkorn, ha presentato le sue dimissioni negando il suo coinvolgimento nella faccenda
e dichiarando che il gruppo aveva bisogno di un nuovo inizio e perciò di una guida
nuova. Secondo quanto riporta l’agenzia americana Bloomberg, l’ex amministratore
delegato Martin Winterkorn ha percepito dal gruppo Volkswagen una buona uscita
di circa 28 milioni di euro. Oltre a Winterkorn, secondo la stampa internazionale,
sono quasi per certi gli allontanamenti di altri top manager fra i massimi livelli, tra
cui: Ulrich Hackenberg che al momento dello scoppio della vicenda era capo della
ricerca e sviluppo dell’Audi, ma 2 anni prima rivestiva la stessa carica alla Volk-
swagen; Wolfgang Hatz che a fine settembre 2015 occupava la carica di responsabile
tecnico alla Porsche, ma nel 2013 era a capo della divisione sviluppo dei motori della
Volkswagen; Heinz-Jakob Neusser l’attuale capo della divisione sviluppo dei motori
della Volkswagen e Michael Horn responsabile del gruppo Volkswagen negli Stati
Uniti d’America.

Il Consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen, il 25 settembre 2015 ha no-
minato amministratore delegato Matthias Muller che fino a quel giorno era stato al
timone di Porsche. Muller ha assunto il nuovo incarico di CEO con effetto immedia-
to. Il nuovo amministratore delegato del gruppo ha 63 anni ed è nato a Chemnitz,
in Sassonia nel 1953. Muller dopo aver frequentato le scuole superiori a Ingolstadt
ha svolto un apprendistato come attrezzista in Audi e poi ha conseguito la lau-
rea in ingegneria informatica presso l’Università di Monaco di Baviera. Al termine
degli studi Muller è stato assunto da Audi nel 1978, dove è rimasto fino al 1995
quando è diventato il responsabile marchi Audi, Seat, Lamborghini e in fine anche
Volkswagen. Nel 2010 è stato nominato CEO di Porsche.

Oltre alla nomina di Matthias Muller, il 7 ottobre 2015, sempre con effetto im-
mediato, è stato eletto presidente del Consiglio di sorveglianza Hans Dieter Potsch
di origini austriache. Il nuovo presidente sostituisce Berthold Huber. Infine, il Con-
siglio di sorveglianza del gruppo ha effettuato un vasto rimaneggiamento delle figure
manageriali di medio e alto grado di quasi tutti i marchi e ha creato una nuova
divisione specifica per la regione del Nord America.

Fra gli effetti del “dieslgate” bisogna citare le numerosissime iniziative giudiziarie
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intraprese da azionisti, Stati e consumatori finali, tra tutte primeggia la class action
sorta in America. Di seguito sono riportate alcune di queste controversie che sono
emerse a partire dal 18 settembre 2015:

• il ministero dell’ambiente francese ha chiesto alla procura della Repubblica di
Parigi che la Volkswagen restituisca tutti i bonus che gli sono stati concessi
per le caratteristiche ecologiche dichiarate delle loro auto. Per questo motivo
è stata aperta un’indagine per truffa aggravata volta alla vendita di prodotti
suscettibili di essere dannosi per l’essere umano;

• al tribunale di Brunswick, il 2 ottobre, è stata depositata la prima denuncia
da parte di un investitore di Volkswagen, con cui viene richiesto il risarcimento
di 20 mila euro per le perdite subite dal crollo del valore delle azioni del titolo
Volkswagen in seguito alla vicenda “dieselgate”;

• la magistratura italiana invece indaga seguendo due accuse: la prima presso
il tribunale di Torino, dove è stato aperto un fascicolo per il reato di disastro
ambientale, la seconda invece presso il tribunale di Verona, dove invece è stata
avviata l’accusa di frode in commercio;

• lo studio legale Quinn Emanuel3 ha ricevuto dal fondo d’investimento Bentham
l’incarico di instituire, contro il gruppo Volkswagen, una grande class action
che ricomprenda tutti gli investitori di maggiore dimensione per ottenere un
risarcimento per le ingenti perdite che gli azionisti hanno subito in seguito al
crollo del valore delle azioni del titolo tedesco. Il fondo d’investimento Bentham
detiene nei suoi portafogli un pacchetto azionario della casa automobilistica
tedesca;

• i giudici della procura di Braunschweig hanno aperto due indagini, una nei
confronti della Volkswagen e una ad hoc nei confronti dell’ Audi per indagare
sulla vicenda che riguarda le 11 milioni di automobili dotate della centralina
defeat device;

• l’ OLAF, l’ufficio europeo anti frode, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per
esaminare se ci sono le condizioni neccessarie per richiedere la restituzione an-
ticipata dei prestiti concessi dalla Banca Europea al gruppo Volkswagen, in
quanto i finanziamenti erano stati concessi con degli scopi ben precisi che erano
quelli di sviluppare motori puliti e con un basso impatto ambientale. Que-
sta indagine di sicuro non si esaurirà in poco tempo perché i presti a cui si

3Lo studio legale Quinn Emanuel è uno fra i più grandi e prestigiosi studi legali di tutto il mondo, specializzato in
cause d’affari. Lo studio ha sede a Los Angeles ma è presente in tutto il mondo con ben 18 sedi e impiega all’incirca
700 avvocati.
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fa riferimento risalgono addirittura al 1990 e inoltre risulta molto complica-
to individuare quanta parte di questi finanziamenti non sono stati utilizzati
correttamente;

• negli Stati Uniti sono nate numerose cause legali collettive (class action) che rag-
gruppano un numero molto elevato di clienti del gruppo tedesco che dichiarano
di essere stati truffati dalla casa tedesca e pretendono di essere risarciti;

• da evidenziare inoltre che, in agosto, pure la Baviera, dove ha sede Audi, ha
chiesto il risarcimento danni per il crollo del prezzo del titolo Volkswagen, in
quanto al momento dello scoppio dello scandalo deteneva un esiguo numero
di azioni. In questa maniera la Baviera è il primo Land della Germania a
denunciare formalmente il gruppo di Wolfsburg.

Di queste iniziative negli ultimi mesi se ne registrano a centinaia sparse per tutti
i tribunali del mondo e ovviamente non destano scalpore in quanto erano facilmente
immaginabili.

Un ulteriore conseguenza legata alle emissioni di ossido d’azoto (NOx) riguarda la
strategia di comunicazione del gruppo. Infatti la casa costruttrice tedesca rinuncerà
al slogan introdotto da Martin Winterkorn nel 2007 “Das Auto” che in italiano può
essere tradotto in “L’Automobile”, perché ritenuto troppo pretenzioso dopo i fatti
successi negli ultimi mesi. Questo slogan è sempre stato utilizzato in quasi tutte le
campagne pubblicitarie del gruppo, fino al giorno d’oggi. La notizia è stata riportata
da Autonews. Molto probabilmente l’azienda nelle successive campagne pubblicita-
rie adotterà un nuovo slogan che avrà anche il compito di rilanciare l’immagine del
marchio principale del gruppo. Questo cambio di atteggiamento lascia intravedere
dei segnali di umiltà che da molti anni non si vedevano con Winterkorn. Altro se-
gno di umiltà lo si è intravisto a Dresda pochi mesi fa, durante una riunione in cui
erano presenti molto manager del gruppo e dove è stato concesso loro di togliersi
la giacca, la cravatta e rimboccarsi le camicie per rendere l’ambiente più sereno e
meno formale. Infine, Matthias Muller ha proposto di procedere alla vendita del-
l’aereo presidenziale, in quanto ha dichiarato che ritiene inutile avere un Airbus di
proprietà.

Fra le iniziative intraprese dal gruppo Volkswagen, rientrano anche i tagli agli
investimenti. Questo è necessario per far aumentare la disponibilità finanziaria del
gruppo. L’amministratore delegato Matthias Muller ha infatti elaborato una nuo-
va scala delle priorità dei progetti che si devono realizzare negli anni successivi e
inoltre ha individuato nella cifra di un miliardo di euro all’anno, l’ammontare della
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riduzione degli investimenti da attuare.

Si può comprendere che gli effetti prodotti dallo scandalo “dieselgate” non sono
pochi e nemmeno di piccola dimensione. Il numero uno del gruppo Volkswagen ha
indicato in 5 punti le cose che devono essere fatte per cambiare il più velocemente
possibile l’immagine che è stata associata dai media al gruppo:

• primo fra tutti, come importanza ma anche come tempistica di attuazione, è
l’assistenza ai clienti colpiti dallo scoop “dieselgate” che dovranno essere ac-
compagnati nella fase di revisione delle auto incriminate. Inoltre la Volkswa-
gen si deve impegnare a restituire ai suoi clienti un auto che rispetti le norme
anti-inquinamento senza compromettere le prestazione dell’auto stessa;

• il secondo punto riguarda invece il lato dell’indagine. Gli esponenti del grup-
po continueranno a collaborare con le autorità americane per far emerge ogni
singolo particolare della vicenda dei software incriminati. Inoltre Muller ha av-
viato un’indagine interna con la collaborazione della società esterna Deloitte per
scoprire la verità, imparare da quanto è accaduto e punire i diretti responsabili
della vicenda;

• terzo punto, che non ha nulla che fare con la vicenda “dieselgate”, riguarda
la struttura organizzativa. Lo stesso Muller ha affermato che nei prossimi
anni dovrà essere attuato un processo di decentramento della gestione e della
responsabilità che non si attuerà soltanto a livello geografico ma anche a livello
dei singoli marchi. Inoltre saranno rivisti i piani produttivi dei 300 modelli
attualmente in produzione nel gruppo;

• altro punto introdotto dal nuovo CEO del gruppo Volkswagen riguarda la cul-
tura aziendale che dovrà essere modificata lentamente nel tempo. Il gruppo ha
bisogno di più umiltà, di una maggiore apertura e di una superiore collabora-
zione fra i vari reparti. Questo, fra i punti espressi da Muller, è forse quello che
già si percepisce in azienda da quando si è insediato;

• infine il nuovo amministratore delegato si è soffermato sugli obietti del gruppo
che erano stati prefissati per la fine del 2018. Secondo Muller questi obiettivi
dovranno essere rivisti e posticipati al 2025. Infatti, in una sua successione
apparizione, ha presentato il piano “Together Strategy 2025” che conferma la
volontà del gruppo di cambiare faccia. Fra i punti salienti del piano emerge che
la casa di Wolfsburg vuole entro la fine del 2025 lanciare almeno 30 modelli di
auto elettriche pure (fra queste autovetture viene fatta rientrare anche la nuova
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ammiraglia Volkswagen Phaeton) e di venderne fra i 2 e i 3 milioni all’anno, fa-
cendo così dell’auto elettrica uno fra i maggiori core business del gruppo. Altro
punto del piano riguarda la guida autonoma, cioè l’auto che si guida da sola.
Volkswagen ha l’intenzione di produrre in casa le tecnologie in grado di fare ciò
e nel piano si comprende che in questo ambito non verranno effettuati tagli agli
investimenti. Infine, ultimo punto saliente del piano “Together Strategy 2025”
riguarda i servizi di mobilità che il gruppo sta coltivando da qualche anno come
la partecipazione in Gett (start up di hide hailing) e in altri servizi del tipo:
taxi robot e car sharing.

Leggendo il piano “Together Strategy 2025” si hanno due impressioni: la prima
è che il gruppo ha veramente intenzione di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il
dispiacevole caso “dieselgate”, la seconda è che la casa automobilistica di Wolfsburg
vuole sfruttare l’attenzione mediatica creata intorno al gruppo in questi mesi per
gettare le basi per la ripartenza e per tornare ad essere il leader mondiale del settore.
La sfida non è per nulla facile perché, come si vedrà nel paragrafo successivo, i costi
di dissesto che dovrà sostenere da qui in avanti sono veramente tanti.

4.3 I costi di dissesto diretti e indiretti

Nel capitolo 3 sono stati presentati i costi di dissesto. Questi costi sono una
componente negativa del possibile valore che può assumere un’impresa e se raggiun-
gono un ammontare di notevole dimensione possono compromettere l’esistenza della
società fino a portarla al fallimento. Il problema di maggiore rilevanza associato
a questa tipologia di costi è che non possono essere previsti in nessun modo per-
ché altamente aleatori, specialmente quelli indiretti. Per quanto riguarda il gruppo
Volkswagen alcuni di questi costi si sono già presentati e sono stati quantificati, altri
hanno fatto la loro comparsa ma non sono ancora stati ben quantificati nella loro
complessità, mentre altri non si sono delineati e perciò non sono stati calcolati ma
di sicuro incideranno profondamente sui risultati futuri dell’azienda.

Fra i costi di dissesto diretti di notevole dimensione bisogna sottolineare la san-
zione che è stata inflitta dal giudice Charles Breyes del tribunale del distretto Nord
della California. L’accordo tra Volkswagen e le autorità del Paese americano è stato
siglato in via preliminare il 27 luglio 2016 e molto probabilmente sarà conferma-
to entro il 18 ottobre di quest’anno quando lo stesso giudice Charles Breyes avrà
sentito i rappresentanti dei consumatori lesi e le altre parti coinvolte nella vicenda.
L’accordo prevede una multa complessiva di 14,7 miliardi di dollari per chiudere
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definitivamente la vicenda “dieselgate” riguardante le 475 mila auto con propulsore
diesel di tipo EA189 e non quella legata ai motori V6 3.0 TDI. L’accordi di 14,7
miliardi di dollari prevede che una somma di circa 10 miliardi sia destinata al riac-
quisto delle auto incriminate (buy back) al valore di mercato antecedente lo scoppio
dello scandalo “dieselgate”. Nonostante tutto, questi consumatori avranno la facoltà
di rinunciare al riacquisto e di pretendere che la Volkswagen riadatti il veicolo agli
standard di legge. Una cifra pari a 2,7 miliardi di dollari è invece destinata ad un
fondo ambientale americano mentre l’ultima parte di sanzione (2 miliardi) è desti-
nata a iniziative per promuovere l’utilizzo dei veicoli ad emissione zero negli Stati
Uniti e a creare infrastrutture idonee per permettere che questo accada. A questi
14,7 miliardi di dollari la Volkswagen dovrà aggiungere altri 603 milioni di dollari da
distribuire fra i 44 stati americani e gli indennizzi da destinare ai proprietari delle
autovetture per i danni che hanno subito nell’acquistare un’auto che era considerata
a basso impatto ambientale ma che invece non lo era. Questi indennizzi variano
da 5.100 a 10.000 dollari in base sempre al valore dell’auto prima del sorgere della
vicenda. Perciò, ipotizzando un valore medio di 7.250 dollari per cliente, la somma
che si trova complessivamente obbligata a versare la Volkswagen si aggira intorno a
18,2 miliardi di dollari.

Questa somma, ormai quasi certa, fra tutti i costi di dissesto diretti è quella di
maggiore rilevanza, ma bisogna ricordare che riguarda solamente la vicenda legata ai
motori diesel 2.0 TDI americani e perciò sono esclusi i motori diesel 3.0 TDI america-
ni, i costi di richiamo e di riparazione degli altri 8,5 milioni di automezzi incriminati
che circolanti in tutto il resto del mondo e tutte le accuse formulate dai vari Paesi,
specialmente europei, per frode in commercio, disastro ambientale o finanziamento
illecito. Per esempio, l’8 agosto 2016, l’antitrust ha sanzionato con 5 milioni di euro
la Volkswagen Group Italia per aver posto in essere nei confronti dei consumatori
italiani una pratica commerciale scorretta nella vendita dei veicoli dotati di propul-
sore di tipo EA 189 Euro 5. L’antitrust spiega che la certificazione Euro 5 di questi
mezzi è avvenuta in maniera non corretta, utilizzando un software (centralina defeat
device) che alterava le prestazioni dell’auto in fase di omologazione. Nella sentenza
di condanna si comprende che l’antitrust ritiene questo comportamento scorretto ai
sensi del Codice del consumo perchè contraria agli obblighi di diligenza professionale
e idoneo a falsare in maniera rilevante i comportamenti dei consumatori, inducendoli
a prendere delle decisioni che non avrebbero mai preso. Inoltre, l’antitrust contesta
alla Volkswagen Group Italia di aver utilizzato green claim e campagne pubblicitarie
che rappresentavano il marchio molto sensibile all’ambiente circostante non in linea
con le vere caratteristiche dei prodotti venduti. La Volkswagen Group Italia dal
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canto suo ha fatto sapere che farà ricorso al Tar.

Inoltre, il 2 agosto 2016 è giunta nella sede del gruppo tedesco un ulteriore sanzio-
ne, erogata questa volta dalla Corea del Sud per aver falsificato i documenti inerenti
alle emissioni delle sostanze inquinanti, essenziali per il rilascio delle omologazioni.
La multa è pari a 17,8 miliardi di won, cioè 14,3 milioni di euro. Congiuntamente il
governo di Seul ha bloccato la vendita di 80 modelli del gruppo Volkswagen.

Queste sono solo le prime sentenze emanate a danno del gruppo di Wolfsburg, ma
di sicuro ne arriveranno molte altre e fra tutte di notevole rilevanza sarà la senten-
za che verrà emanata dal tribunale tedesco di Braunschweig. Molti media tedeschi
parlano di un processo dal costo miliardario.

Qualche giorno dopo la sentenza americana la Volkswagen ha rilasciato un co-
municato stampa in cui spiegava che l’accordo conseguito con il governo americano
non rappresentava un’ammissione di responsabilità e che tali termini non potevano
essere applicati a nessun altro Paese al di fuori degli Stati Uniti, specialmente per
il motivo che i limiti sulle emissioni di ossido d’azoto in quel Paese risultano essere
molto più severi che in altri. Il CEO Matthias Muller, inoltre, sollecitato da molti
soggetti, tra cui la commissaria europea Elzbieta Bienkowska, a indennizzare i clien-
ti europei come quelli americani, ha spiegato che il medesimo trattamento sarebbe
stato insostenibile. Infatti, dato che per 500 mila auto in America dovranno essere
sborsati circa 15 miliardi di dollari, in tutta Europa, per le 8,5 milioni di macchine,
dovrebbe essere pagata una multa astronomica pari a circa 255 miliardi di dollari
che comporterebbe, inevitabilmente, la fine del gruppo tedesco.
Questo atteggiamento da parte del gruppo Volkswagen apre un nuovo capitolo che
ha il sapore di ingiustizia per i clienti europei. Infatti mentre da una parte del
mondo i clienti truffati percepiranno ingenti indennizzi, dall’altra parte sarà loro
offerta una semplice visita, gratuita, in autofficina per sistemare il software defeat
device. Ora il dilemma è questo: se il CEO del gruppo insiste con questa linea
dura, per i clienti europei la Volkswagen resterà a lungo la casa automobilistica che
distingue fra clienti di serie A e clienti di serie B(cfr. [18]). Un atteggiamento di
questo genere potrebbe costare molto caro al gruppo perchè in quasi tutte le sue
campagne pubblicitarie, oltre che trasmettere la sua attenzione nei confronti del-
l’ambiente, utilizzava come protagonista dello spot una famiglia che viaggiava felice
con la propria automobile, come a testimoniare che il marchio facesse parte dello
stesso nucleo famigliare. Forse questa immagine al momento non gli si addice più.
Ora sarà compito del gruppo automobilistico di Wolfsburg spiegare ai clienti europei
questa differenza di trattamento.
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Molti sono anche i studi legali che hanno depositato una istanza legale contro il
gruppo Volkswagen in seguito alle pesantissime perdite, che molti investitori han-
no subito a causa della diminuzione di valore delle azioni del titolo tedesco dopo
lo scoppio delle scandalo “dieselgate”. Fra questi emergono lo studio legale Quinn
Emanuel che ha ricevuto l’incarico dal fondo d’investimento Bentham, lo studio le-
gale Nieding + Barth che difende 66 investitore istituzionali e in fine lo studio legale
tedesco Tild che rappresenta 278 investitori istituzionali, tra cui l’importante fondo
pensione dei professori della California e il fondo d’investimento Deka, controllato
dalle casse di risparmio tedesche. Solo questa ultima iniziativa legale, che risulta
essere quella di maggiore dimensione, ha richiesto ai tribunali tedeschi che il gruppo
Volkswagen risarcisca i suoi assistiti per un valore totale pari di 3,3 miliardi di euro.
Bisogna inoltre considerare che ci sono tanti altri investitori che stanno valutando di
fare causa alla casa automobilistica tedesca, tra cui il gruppo assicurativo Allianz.
Tutti questi eventuali risarcimenti che la Volkswagen, in caso di accoglimento da
parte dei vari tribunali, si troverebbe ad erogare, sono considerati costi di disse-
sto diretti. Dopo tutto, le richieste promosse dagli investitori non sono per nulla
immotivate, dato che la Volkswagen ha mantenuto nascosto ai propri investitori la
vicenda “dieselgate” fino al giorno in cui non è arrivata nella sede di Wolfsburg il
NOV dell’EPA.

Figura 4.3: Trend dell’andamento del prezzo del titolo Volkswagne
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Nella figura 4.3 è riportato il valore del titolo azionario Volkswagen da inizio
settembre 2015 a fine luglio 2016. Risulta molto evidente che il titolo ha subito
delle forti oscillazioni negli ultimi mesi e a fine luglio 2016 faceva registrare ancora
una perdita di circa 24 punti percentuali se confrontato con il valore antecedente
al sorgere dello scandalo “dieselgate”. La performance peggiore del titolo, invece, è
stata fatta registrare pochissimi giorni dopo l’inizio della vicenda, quando il titolo
da e164 per azione è letteralmente crollato a e90,19 per azioni, cioè una riduzione
di valore pari al 45%. Nel giro di pochissimi giorni sono stati bruciati 34 miliardi di
euro.
Inoltre gli investitori contestano un crollo dei dividendi promessi per gli anni succes-
sivi, infatti il dividendo che verrà concesso ai detentori delle azioni ordinarie scenderà
dai e4,80 per azione concessi per l’esercizio 2014 ai e0,11 dell’esercizio 2015. Que-
sta è una conseguenza diretta dell’impatto della vicenda “dieselgate” sul bilancio
contabile del gruppo. Infatti, nel conto economico 2015 sono stati accantonati com-
plessivamente 16,2 miliardi di euro per far fronte a tutte le problematiche inerenti
alla questione “dieselgate”. Di questi 16,2 miliardi di euro, 7 miliardi serviranno a
coprire i rischi legali (sanzioni e spese processuali), 7,8 miliardi verranno utilizzati
per coprire i costi di richiamo delle auto incriminate e i rimborsi che saranno con-
cessi ai clienti, mentre 1,4 miliardi serviranno per far fronte alle perdite di valore
delle attività iscritte a bilancio del gruppo. Nonostante tutto, questi accantonamen-
ti prudenziali, forse non saranno sufficienti a coprire interamente i costi connessi al
caso “dieselgate”, dato che solamente dagli Stati Uniti è giunta una sanzione di circa
15 miliardi di dollari. Tutti questi costi hanno avuto un impatto diretto sull’utile
netto d’esercizio che è risultato negativo pari a -1,5 miliardi di euro (cosa che non
accadeva dal lontano 1993), mentre nel 2014 aveva raggiunto gli 11 miliardi di euro.
Conseguenza ulteriore, come si è già visto nel paragrafo riguardante la performance
del gruppo, il ROI del gruppo è stato negativo pari a -0,2%.

Ovviamente nel gestire tutti questi contenziosi con azionisti, clienti e autorità
governative, il gruppo Volkswagen dovrà affrontare dei costi legali, come ad esempio
parcelle degli studi legali e dei consulenti (Volkswagen si è rivolta a Deloitte per
l’indagine interna per chiarire gle eventi avvenuti) e costi amministrativi interni per
la gestione della vicenda “dieselgate”. Tutti questi costi devo essere considerati come
costi di dissesto diretti e vanno a diminuire il valore complessivo del gruppo.

Una ulteriore conseguenza della vicenda “dieselgate” riguarda il numero di auto
vendute, che in principio hanno iniziato a diminuire. Infatti nel mese di ottobre 2015
le consegne si sono contratte del 3,5% rispetto all’ottobre 2014. Per quanto riguarda
i primi dieci mesi dell’anno 2015, rispetto all’anno precedente la contrazione è stata
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pari al 1,7%. Questa riduzione è dovuta in particolar modo alla crisi che attanaglia
il Sud-America e l’Europa orientale, mentre per quanto riguarda il mercato statu-
nitense le consegne nel mese di ottobre sono rimaste costanti. Cosa che però non è
avvenuta nei mese successivi. Infatti a partire dal mese di novembre 2015 le omolo-
gazioni delle auto Volkswagen sono sempre diminuite in riferimento allo stesso mese
dell’anno precedente: -24,7% a novembre, -9,11% a dicembre, -14,57% a gennaio,
-13,18% a febbraio, -10,36% a marzo, -9,65% ad aprile, -17,20% a maggio, -21,77%
a giugno. Gli effetti del “dieselgate” continuano a condizionare le vendite nel conti-
nente americano, ma la stessa cosa non si può dire in Europa, dove le consegne si
sono ridotte nei mesi a ridosso della fine dell’anno 2015 (quando invece il mercato
dell’auto continuava a crescere), ma a partire da gennaio 2016 hanno ripreso ad
aumentare. Infatti dopo i primi sei mesi dell’anno il gruppo è riuscito a consegnare
5,12 milioni di auto, cioè l’1,5% in più rispetto l’anno 2015. Questo dato, inoltre, ha
permesso al gruppo Volkswagen di riprendersi la leadership nel settore a svantaggio
di Toyota.

A quanto pare, nonostante tutti i rumors generati dalla vicenda “dieselgate” il con-
sumatore europeo ha dimenticato molto velocemente gli errori commessi dal gruppo
tedesco. Bisogna però fare una considerazione molto importante. Infatti nel capitolo
d’apertura è stato messo in luce che la vita media delle automobili europee è di circa
9 anni e mezzo. Questo vuol dire che chi detiene una macchina incriminata, perchè
acquistata fra il 2009 e il 2015, dovrebbe sostituirla fra il 2018 e il 2024.
Queste sono le persone che sono state in qualche modo danneggiate dalla casa co-
struttrice tedesca.
Secondo il mio parere, le maggiori ripercussioni sulle vendite non si avranno nei mesi
immediatamente successivi alla vicenda, ma negli anni seguenti, quando chi detiene
una Volkswagen incriminata dovrà sostituirla. Per questo motivo i danni d’immagine
e di reputazione dovuti alla perdita di fiducia da parte dei clienti potranno presen-
tarsi in un arco di tempo molto lungo e risulta impossibile quantificarli, in quanto
questa è una caratteristica che contraddistingue tutti i costi di dissesto indiretti.
Nonostante tutto però, al momento, questa tipologia di costo di dissesto indiretto
non sta incidendo sul valore complessivo dell’azienda perchè la gestione operativa
dell’impresa non è stata compromessa dato che la sua produttività, a partire dai
primi mesi del 2016, ha ripreso ad aumentare, fatta eccezione solo per il mercato
americano.

Ulteriore problema del “dieselgate” riguarda il declassamento da parte dell’agen-
zia Moody’s nel novembre 2015 del rating delle obbligazioni Volkswagen AG sia a
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breve che a lungo termine di un notch, precisamente da P-1 a P-2 e da A2 ad A3.
Inoltre l’agenzia Moody’s ha anche abbassato il rating delle obbligazioni a lungo
termine della Volkswagen Financial Services AG e della Volkswagen Bank GmbH
da A3 ad A1. L’agenzia di rating, infine ha ridotto le prospettive dell’azienda da
stabile a negativo. Stessa cosa era stata fatta dall’agenzia di rating Standard &
Poor nell’ottobre 2015 quando aveva declassato il rating delle obbligazioni a breve
e a lungo termine della Volkswagen AG, della Volkswagen Financial Services AG e
della Volkswagen Bank GmbH di un notch ciascuna, da A-2 ad A-. Successivamente,
Standard & Poor nel mese di dicembre 2015 ha ulteriormente ridotto il rating delle
obbligazioni a lungo termine della Volkswagen AG e della Volkswagen Financial Ser-
vices AG da A- a BBB+, affermando che le prospettive per il gruppo erano previste
in negativo.
Una situazione del genere potrebbe creare dei grossi problemi al gruppo in fase di
rinegoziazione del debito sia a lungo termine, che a breve dato che i debiti comples-
sivi del gruppo ammontavano a fine 2015 a circa 293 miliardi di euro, in specifico
145 miliardi facevano riferimento ai debiti a lungo termine, mentre la parte restante,
ai debiti con scadenza entro la fine dell’anno in corso.
I problemi che potrebbero sorgere per il gruppo Volkswagen in fase di rinegozia-
zione del debito potrebbero andare dall’applicazione di tassi di interesse maggiori
ai precedenti fino, nella peggiore dell’ipotesi, alla mancata sottoscrizione del nuovo
debito, che comporterebbe delle grosse difficoltà di liquidità e una forte instabilità
nell’operatività. Anche questi effetti sono da considerarsi come costi di dissesto in-
diretti, in quanto risulta impossibile quantificarli e misurarli.

Queste illustrate sono le conseguenze di maggiore spessore che hanno inciso e che
probabilmente incideranno sui successivi bilanci consolidati del gruppo e sul valore
complessivo del gruppo Volkswagen.

4.4 Le similitudini con il caso Toyota

Nell’agosto del 2009 una Lexus ES 350 ebbe un incidente ad altissima velocità
lungo l’autostrada di San Diego. Nell’incidente morirono quattro persone: Mark
Saylor, sua moglie, sua figlia e suo cognato. Pochi minuti prima dello schianto Mark
Saylor riuscì a chiamare il 911, a comunicare la sua posizione ed informare la polizia
che la macchina che stava guidando non rispondeva più ai comandi.
Successivamente le indagini fecero emergere che la causa dell’incidente era da impu-
tare al tappetino del guidatore che si era sistemato in una posizione tale da impedire
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all’autista di premere il pedale del freno. Il fatto aveva dell’eccezionale perché in
questo caso l’incidente non era dovuto a un errore umano ma a un problema di
progettazione.
La famiglia californiana era alla guida di una macchina di elevatissima qualità, da-
to che Lexus è il marchio di lusso del gruppo Toyota, il maggior produttore di
automobili e il leader mondiale del settore in quegli anni.

In seguito a questo avvenimento il gruppo Toyota, da prima si accordò con i legali
della famiglia Saylor per il pagamento del risarcimento per la morte delle quattro
presone e successivamente diede inizio a quella che all’epoca sembrava fosse la cam-
pagna di richiamo di automobili più grande della storia, circa 8 milioni di veicoli. Il
danno economico e d’immagine che fu inflitto al gruppo nipponico fu molto grande.
Anche in quel caso nei giorni successivi alla scoppio dello scandalo il titolo Toyota in
borsa crollò di 23 punti percentuali e 20 miliardi di dollari furono bruciati nel giro
di poche ore.
La tradizione della casa Giapponese, che dal 1950 fino al bilancio chiuso il 31 marzo
2009 non aveva mai terminato un anno in perdita, permise al gruppo Toyota di avera
a disposizione una liquidità sufficiente per affrontare tutti i problemi connessi alla
vicenda. Nonostante tutto la preoccupazione dei vertici del gruppo non era rivolta
alla finanza ma alla credibilità del marchio e al sinonimo “Toyota-qualità” che era
da subito stato messo in dubbio.

Secondo Akio Toyoda, amministratore delegato del gruppo Toyota, le fase del
declino di una azienda sono 5:

• l’orgoglio del successo,

• l’inseguimento di un successo maggiore,

• la sottovalutazione dei rischi,

• l’affannoso tentativo di salvataggio,

• il fallimento dell’azienda.

Il gruppo Toyota ha vissuto solamente le prime 4 fasi di questo declino, perché
negli ultimi anni è riuscita a risollevarsi e tornare a combattere per ottenere la
leadership del settore automobilistico, ma i sacrifici che ha dovuto sostenere per
pagare gli studi legali, le sanzioni, i risarcimenti e per affrontare la campagna di
richiamo sono stati di notevole rilievo.

Come si può comprendere, le similitudini con il gruppo tedesco di Wolfsburg sono
veramente tante, infatti anche Volkswagen a fine giugno 2015 aveva raggiunto tutti
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i suoi obiettivi, diventando il maggior produttore automobilistico del mondo (supe-
rando proprio il gruppo nipponico), ma a causa della sottovalutazione dei rischi da
parte di alcuni tecnici, si è imbattuta nella vicenda “dieselgate” e il primo effetto
dello scandalo è stato il crollo del prezzo delle azioni.
Ora, come il gruppo Toyota, dovrà affrontare molte sfide difficili, come gestire il pia-
no di richiamo di circa 11 milioni di veicoli di diversa tipologia, pagare moltissime
multe (prima fra tutte quella americana), ma soprattutto dovrà rimuove l’immagine
che i media di tutto il mondo gli hanno cucito addosso.

C’è però un piccolo particolare che distingue il caso Toyota dal caso Volkswagen.
Per quanto riguarda il gruppo Toyota la vicenda è scaturita dall’errore involontario
di progettazione del tappetino del guidatore, mentre per quanto riguarda il gruppo
Volkswagen la questione oggetto dello scandalo era stata architettata nei minimi
particolari da alcuni tecnici del reparto ricerca e sviluppo. Infatti, gli ingegneri
del gruppo Volkswagen, hanno progettato appositamente un software in grado di
manipolare le emissione di ossido d’azoto (NOx) dei motori 2.0 TDI di tipo EA189.
Per questo motivo, secondo il mio parere, gli effetti della sottovalutazione dei rischi
commessa dalla casa di Wolfsburg dovrebbero essere di maggiore dimensione, perché
gli ingegneri del gruppo hanno volontariamente creato il software in grado di alterare
le emissioni delle sostanze inquinanti e perciò erano totalmente coscienti delle azioni
scorrette che stavano svolgendo. Il danno d’immagine che dovrebbe scaturire da
un comportamento del genere, dovrebbe essere maggiore di quello scaturito da un
errore di progettazione non intenzionale.

A parte questa differenza fra i due casi, c’è qualcuno che sostiene che esista una
maledizione che avvolge chi diventa leader mondiale nel settore automobilistico. Era
successo nel 2009 quando Toyota aveva superato la General Motor per autovetture
prodotte ed è successo ancora una volta pochi mesi fa quando Volkswagen aveva
ottenuto la leadership del settore. Ogni volta che una casa automobilistica diventa
il principale produttore di automobili, per lei iniziano i problemi e forse quelli del
gruppo Volkswagen non sono ancora finiti.



Capitolo 5

Ipotesi di scenari fututri

Nel capitolo precedente è stata presentata la vicenda “dieselgate”. Inoltre, sono
stati illustrati tutti gli effetti e i costi di dissesto diretti e indiretti che al momento
hanno colpito il gruppo automobilistico Volkswagen.

Lo scopo del presente capitolo, invece, è quello di effettuare una analisi di sce-
nario nella quale saranno ipotizzati tre possibili situazioni, di fronte alle quali il
gruppo Volkswagen potrebbe ritrovarsi in futuro. L’orizzonte temporale è di cinque
anni e parte dall’esercizio 2016, mentre i risultati dell’esercizio 2015 rappresentano
il punto di partenza delle stime fatte. I tre contesti sono: scenario favorevole, sce-
nario neutrale e scenario sfavorevole. Ciò che distinguerà questi tre ambienti sarà
l’andamento delle vendite, la difficoltà nel rinnovare il debito, l’ammontare delle
sanzioni erogate dai vari tribunali e il costo complessivo necessario per coprire la
campagna di richiamo degli 11 milioni di veicoli con motore di tipo EA189 dotati
della centralina defeat device. Ovviamente, trattandosi di scenari futuri, le stime
effettuate nei paragrafi successivi sono del tutte ipotetiche ed elaborate sulla base
di opinioni personali.

5.1 Scenario favorevole

Prima di esaminare lo scenario favorevole bisogna considerare alcuni dati del
bilancio 2015, perchè sono essenziali per lo studio che si deve fare e costituiscono il
punto di ancoraggio dell’analisi. Fra questi dati rientrano: il numero di autovetture
vendute, il ricavo medio per auto, il costo medio per macchina, la liquidità, i titoli
negoziabili a disposizione, i debiti a lungo termine e i debiti a breve termine.
Nell’esercizio 2015 il gruppo tedesco ha venduto complessivamente circa 10 milioni
di automezzi, facendo registrare un fatturato totale pari a circa 213 miliardi di euro.
Ciò vuol dire che il ricavo medio derivante dalla vendita di un auto è pari a circa

81



82 5. Ipotesi di scenari fututri

Debito consolidato

TOTALE DEBITI e293.664

Debiti a lungo e145.175

Debiti finanziari e73.292
Fondo pensione e27.535
Altri debiti e44.348

Debiti a breve e148.489

Debiti finanziari e76.246
Debiti commerciali e20.460
Altri debiti e51.783

Tabella 5.1: Ripartizione del debito consolidato del gruppo Volkswagen (dati in migliaia)

e21.310. Per quanto riguarda invece i costi, sempre nel bilancio consolidato, si può
osservare che complessivamente (produzione e distribuzione) abbiano raggiunto i 203
miliardi di euro, da cui si deduce che il costo medio per autovettura si aggira intorno
a e20.990.

Nel bilancio consolidato 2015, inoltre si può notare come le disponibilità finanzia-
rie liquide o facilmente liquidabili ammontano a circa 35,8 miliardi di euro, mentre
i debiti complessivi sono circa 293 miliardi ripartiti nel modo indicato nella tabella
5.1.

Utilizzando la banca dati di Bloomberg, si può conoscere la distribuzione delle
scadenze del debito finanziario a lungo termine. Analizzando queste informazioni è
emerso che il 35% di esso è in scadenza a fine anno, il 18% a fine 2017, il 9% a fine
2018, l’8% a fine 2019, il 7% a fine 2020, il 4% a fine 2021, mentre il 10% è di natura
perpetua e la parte restante ha scadenza oltre l’anno 2021.
Infine, come già detto nel capitolo precedente, nel conto economico 2015 sono già
stati accantonati complessivamente 16,2 miliardi di euro per far fronte a tutte le
problematiche inerenti alla questione “dieselgate”. Di questi 16,2 miliardi di euro, 7
miliardi serviranno a coprire i rischi legali (sanzioni e spese processuali), 7,8 miliardi
verranno utilizzati per coprire i costi di richiamo delle auto incriminate e i rimborsi
che saranno concessi ai clienti e 1,4 miliardi serviranno a far fronte alle perdite di
valore delle attività iscritte a bilancio del gruppo.

Il primo scenario analizzato è quello favorevole. In questo ambiente si stima che
l’unica sanzione a cui dovrà far fronte il gruppo Volkswagen sarà quella erogata dal
governo degli Stati Uniti d’America (di ammontare complessivo pari a circa 15 mi-
liardi di euro fra risarcimenti e sanzioni) e che la cifra accantonata nel bilancio 2015
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Forecast scenario favorevole

2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

Auto vendute 10.009 10.209 10.413 10.622 10.834 11.051
Ricavi di vendita 213.292.000 217.557.840 221.908.997 226.347.177 230.874.120 235.491.603
Costi variabili 202.897.000 206.437.553 210.039.888 213.705.084 217.434.238 221.228.465
Costi amministrativi 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000
Altre operazioni -7.267.000 -3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Risultato operativo -4.069.000 923.287 6.672.109 7.445.093 8.242.882 9.066.137

Tabella 5.2: Prospetto informativo sull’andamento delle auto vendute e del risultato operativo del gruppo
Volkswagen durante lo scenario favorevole (dati in migliaia)

sia sufficiente a coprire tutti gli oneri legali, le sanzioni e i costi di richiamo delle vet-
ture americane. Per quanto riguarda invece il costo di richiamo delle auto europee
(8,5 milioni) si stima che il costo per ogni macchina corrisponda a quello inizial-
mente individuato dal gruppo tedesco, cioè circa e700. Questo importo deriva dal
rapporto fra i 7,8 miliardi di euro accantonati inizialmente per il richiamo di tutte le
automobili e il numero effettivo di veicoli. Questa cifra è stata però successivamente
utilizzata per il solo mercato americano, perchè la normativa statunitense è risultata
essere molto più severa e perciò l’operazione di ripristino è stata più complicata del
previsto. Ne consegue che si deve aggiungere alla cifra già accantonata, la somma
necessaria al richiamo di tutte le altre auto europee, cioè circa 6 miliardi di euro.
In questo primo ipotetico ambiente, in cui i costi di dissesto diretti risultano essere
solo i costi di richiamo e la sanzione erogata dal governo americano, il gruppo Volk-
swagen dovrebbe sborsare complessivamente per la vicenda “dieselgate” una cifra
pari a 21 miliardi di euro. Nonostante tutto questo importo non crea problemi alla
Volkswagen perchè a fine 2015 disponeva di 35,8 miliardi di euro di liquidità e tito-
li facilmente liquidabili, anche se dovrebbe effettuare un ulteriore accantonamento
di circa 5 miliardi di euro nell’esercizio 2016 per coprire interamente il costo dello
scandalo “dieselgate”.

Successivamente in questo scenario si ipotizza che non ci siano ripercussione sulle
auto vendute, cosa in controtendenza, ma che si è già osservato con stupore nei
primi mesi dell’anno 2016, fatta eccezione del mercato americano, dove le vendite
continuano a diminuire pesantemente. In particolare, in questo contesto, si stima
che le auto vendute a partire dal 2016 aumentino del 2% ogni anno e che il costo di
produzione unitario diminuisca del 0,25% grazie all’aumento dell’efficienza produtti-
va. Nella tabella 5.2 è stato ricostruito il risultato operativo a preventivo del gruppo
Volkswagen, mantenendo i ricavi unitari e i costi fissi uguali all’esercizio 2015.

Come si può vedere dalla tabella 5.2, il numero di auto vendute di anno in anno
aumenta costantemente come anche il fatturato, mentre i costi di produzione varia-
bili crescono in maniera meno proporzionale. I costi amministrativi sono mantenuti
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costanti per tutto il periodo oggetto di previsione. Nell’anno 2016 il gruppo sosterrà
ulteriori accantonamenti per coprire integralmente e definitivamente i costi legati al-
la vicenda “dieselgate”. Come si può osservare, le "altre operazioni" risultano essere
ancora negative (3 miliardi di euro) anche nel 2016, salvo poi ritornare positive a
partire dal 2017, anno in cui il risultato operativo raggiunge i 6,6 miliardi di euro.

Infine si ipotizza che la vicenda “dieselgate” non abbia nessuna ripercussione nel
rapporto fra il gruppo e i suoi finanziatori. In particolare si assume che tutti i
debiti a lungo termine che giungeranno a scadenza negli anni successivi vengano
tranquillamente rinnovati alle medesime condizioni contrattuali, se non addirittura
a condizioni più vantaggiose. Una situazione del genere potrebbe essere attribuita
alla capacità del management di trasmettere sicurezza sulla stabilità dei conti del
gruppo in seguito all’aumento delle vendite, alla maggiore credibilità del gruppo,
acquisita a partire dal 2016 e alla completa archiviazione della vicenda “dieselgate”.

Per quanto riguarda invece i debiti a breve termine, lo scenario prevede che il
gruppo possa riuscire ad ottenere dai fornitori un aumento dei giorni medi di dila-
zione e ciò comporta una maggiore tranquillità finanziaria.

Questo rappresenta lo scenario più favorevole al gruppo automobilistico di Wol-
fsburg, cioè l’obbligo di pagamento della sola sanzione americana, un aumento in
controtendenza delle vendite delle autovetture, un ridotto costo della campagna
di richiamo delle auto incriminate e la mancata difficoltà del gruppo in fase di
rinegoziazione del debito. Tutto ciò può essere spiegato da vari fattori:

• buona abilità degli studi legali nel limitare al massimo la sanzione inflitta al
gruppo dal governo americano e arginare le controversie sorte in tutti gli altri
paesi;

• ottima campagna pubblicitaria adottata per rilanciare l’immagine di tutti i
marchi e volta a far passare in secondo piano la questione “dieselgate”;

• buona capacità dei tecnici e degli ingegneri di elaborare velocemente un metodo
efficace per risolvere il problema dei motori di tipo EA189 senza compromettere
le prestazioni delle auto coinvolte e di ridurre al massimo i costi della campagna
di richiamo;

• infine, ma non da ultimo, l’abilità dei manager di gestire in maniera perfetta
la situazione delicata sorta all’interno del gruppo Volkswagen, i rapporti con le
autorità giudiziarie, le varie istituzioni, gli azionisti e gli obbligazionisti e, infine,
di sfruttare a proprio favore l’attenzione mediatica sorta immediatamente dopo
lo scoppio della vicenda “dieselgate”.
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Grazie a tutti questi elementi il gruppo automobilistico di Wolfsburg è riuscito
nel giro di pochissimi anni a ritornare ai livelli antecedenti lo scandalo delle auto
dotate dei motori di tipo EA189 senza avere nessun tipo di ripercussione.

5.2 Scenario neutrale

Il secondo scenario simulato è quello neutrale al gruppo automobilistico di Wol-
fsburg. In questa seconda congettura le ipotesi che verranno fatte saranno più
onerose di quelle formulate nel paragrafo precedente ma comunque sopportabili dal
gruppo.
Innanzitutto si ipotizza che oltre alla sanzione erogata dal governo degli Stati Uniti
d’America (di circa 15 miliardi di euro) vengano erogate ulteriori sanzioni legate
alla vicenda “dieselgate”, tra cui la sentenza del tribunale tedesco di Braunschweig.
Nello specifico si suppone che il tribunale abbia accolto la richiesta di svariati studi
legali di risarcimento danni promossa da alcuni fondi d’investimento. Così facendo
il tribunale tedesco obbliga il gruppo Volkswagen a risarcire con 3,3 miliardi di euro
alcuni azionisti, per le ingenti perdite subite a causa della caduta del prezzo delle
azioni del titolo.
A questa sentenza, inoltre, si aggiungono altre condanne proveniente dai tribunali di
altri paesi per i reati di disastro ambientale, per truffa aggravata volta alla vendita di
prodotti suscettibili di essere dannosi per l’essere umano e infine per finanziamenti
illeciti. Alcune di queste sanzioni sono già arrivate, come per esempio la sanzione
erogata dall’antitrust italiana di 5 milioni, a danno della Volkswagen Group Italia
per aver posto in essere nei confronti dei consumatori italiani una pratica commercia-
le scorretta nella vendita dei veicoli Euro 5 dotati del propulsore EA 189 e per aver
usato green claim e campagne pubblicitarie che rappresentavano il marchio molto
sensibile all’ambiente circostante non in linea con le vere caratteristiche dei prodotti
venduti, oppure la sentenza del tribunale della Corea del Sud che ha sanzionato
il gruppo tedesco con 14,3 milioni di euro per aver falsificato i documenti inerenti
alle emissioni delle sostanze inquinanti, essenziali per il rilascio delle omologazioni.
Complessivamente queste sanzioni e i rispettivi costi legali sono stimati, in questo
scenario, in circa due miliardi di euro. Alla luce di queste ipotesi le sanzioni totali
raggiungo quasi i 20,5 miliardi.

Per quanto riguarda il costo unitario di richiamo delle auto europee (8,5 milio-
ni) si stima che non corrisponda a e700 per automobile come stimato dal gruppo
tedesco, ma a e900. L’aumento di costo è causato dal sorgere di oneri di progetta-
zione in precedenza non preventivati. Di conseguenza, il costo di richiamo delle auto
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europee ammonta a circa 7,5 miliardi di euro. L ’accantonamento di 16,2 miliardi
di euro effettuato dal gruppo nel 2015 per coprire la vicenda “dieselgate” non è più
sufficiente per adempiere a tutti i costi legati alla questione, in quanto complessiva-
mente ammontano a 28 miliardi di euro, 11,5 miliardi in più. Perciò sarà necessario
che il gruppo Volkswagen effettui nell’esercizio 2016 un ulteriore accantonamento di
pari importo.
In questo secondo scenario il gruppo automobilistico di Wolfsburg dovrebbe pagare
complessivamente, per sanare la sua posizione, una cifra pari a circa 28 miliardi di
euro, 7 miliardi in più dello scenario favorevole. Nonostante tutto, anche questa
cifra non comporterebbe problemi insormontabili, dato che, a fine 2015 il gruppo di-
sponeva di 35,8 miliardi di euro di liquidità e assets facilmente liquidabili. In questa
seconda ipotesi, però, i costi di dissesto diretto iniziano a pesare sulla casa tedesca
perché nelle sue casse rimarrebbero solamente 7,5 miliardi di liquidità.

Anche in questo secondo contesto si ipotizza che la vicenda “dieselgate” non abbia
nessuna ripercussione sulle vendite del gruppo. In questa circostanzi, in particolare,
si ipotizza che le auto commercializzate a partire dal 2015 aumentino del 0,25% ogni
anno e che i costi di produzioni rimangano inalterati, cioè che non ci sia nessun tipo di
innovazione di processo che permetta di ridurre i costi nella fase di produzione delle
autovetture, come diretta conseguenza della riduzione degli investimenti intrapresa
dal nuovo CEO del gruppo per fronteggiare l’emergenza di liquidità. Nella tabella
5.3, come nel paragrafo precedente, è stato ricostruito il risultato operativo del
gruppo automobilistico di Wolfsburg, mantenendo i ricavi unitari, i costi fissi e in
questo secondo caso anche i costi unitari uguali all’esercizio 2015.

Nella tabella 5.3, gli effetti derivanti dalla vicenda “dieselgate”, risultano essere
più evidenti, anche se non vanno a pregiudicare l’operatività del gruppo di Wol-
fsburg.
Nonostante tutto però, la questione legata ai motori di tipo EA189 inciderà anche
sui bilanci successivi, in prevalenza sull’esercizio 2016, perchè si prevede per il se-
condo anno consecutivo in perdita a causa del valore negativo derivante dalle “altre
operazioni”. Questo risultato deve essere imputato all’ ulteriore accantonamento di
circa 11 miliardi e mezzo, necessario per chiudere definitivamente la vicenda “diesel-
gate”, che deve essere fatto nel 2016. Successivamente le “altre operazioni” ritornano
ad essere in linea con gli anni precedenti. Sempre nella tabella 5.3 si può notare che
il numero di automobili vendute è sostanzialmente inalterato, mentre nello scenario
in precedenza aumentava notevolmente di anno in anno. Il risultato operativo, come
già accennato, nell’esercizio 2016 è previsto negativo, pari a circa 6 miliardi di euro,
mentre negli esercizi successivi si attesta a 5 miliardi di euro e non si suppone che
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Forecast scenario neutrale

2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

Auto vendute 10.009 10.034 10.059 10.084 1.109 10.134
Ricavi di vendita 213.292.000 213.825.230 214.359.793 214.895.692 215.432.932 215.971.514
Costi variabili 202.897.000 203.404.242 203.912.753 204.422.535 204.933.591 205.445.925
Costi amministrativi 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000
Altre operazioni -7.267.000 -9.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Risultato operativo -7.069.000 -6.276.012 5.250.039 5.276.157 5.302.340 5.328.588

Tabella 5.3: Prospetto informativo sull’andamento delle auto vendute e del risultato operativo del gruppo
Volkswagen durante lo scenario neutrale (dati in migliaia)

Forecast debito scenario neutrale

2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

Debito in scadenza 25.738 13.392 6.522 6.286 5.105
Debito rinnovato 23.164 12.053 5.870 5.657 4.594
Debito non rinnovato 2.574 1.339 652 629 511

Tabella 5.4: Prospetto informativo sull’andamento del debito consolidato a lunga scadenza durante lo scenario
neutrale (dati in migliaia)

possa aumentare notevolmente negli anni successivi.
Infine, in questo scenario, si ipotizza che la vicenda “dieselgate” abbia un piccolo

impatto nel rapporto fra il gruppo e i suoi principali finanziatori. In particolare si
assumere che una ridotta parte dei debiti a lungo termine non vengano rinnovati e che
quella che viene sottoscritta, venga negoziata a delle condizioni più svantaggiose per
il gruppo di Wolfsburg, come ad esempio tassi di interesse più alti per remunerare
il rischio maggiore che corrono gli obbligazionisti o l’introduzione di clausole di
salvaguardia a favore di questi ultimi, come ad esempio, limiti nella distribuzione
dei dividendi, divieti nell’effettuare operazioni straordinarie o obbligo di trasmettere
una serie di documenti contabili. Tutte queste clausole hanno lo scopo di ridurre il
tasso d’interesse delle obbligazione che potrebbe essere molto oneroso.
Nello specifico, per quanto riguarda il mancato rinnovo del debito a lungo termine,
si ipotizza che il 10% di ogni tranche di debito a scadenza non venga rinegoziata e
perciò non sottoscritta. Nella tabella 5.4 è riportata questa ipotesi.

Come si può vedere nella tabella 5.4, al termine del 2016, circa 2 miliardi e mezzo
di debito a lunga scadenza non verrà rinnovato. Questo vuol dire che il gruppo
Volkswagen dovrà sborsare una cifra di pari importo per restituire il debito ai fi-
nanziatori. Questo sarà possibile solo se il gruppo dispone di liquidità sufficiente. A
inizio anno Volkswagen disponeva di 35,8 miliardi di risorse finanziarie. Una parte
di questa somma (28 miliardi) sarà necessaria per pagare sanzioni e risarcimenti e
la cifra restante (circa 7,5 miliardi) verrà in parte utilizzata per restituire il debito
non rinnovato. Il gruppo Volkswagen perciò, dispone di risorse sufficiente per far
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fronte ai propri obblighi contrattuali. Stessa situazione poi si ripresenterà ogni anno
quando andranno in scadenza le altre tranche di debito.
Per quanto riguarda invece i debiti a breve termine, si ipotizza che la vicenda “die-
selgate” non abbia grosse ripercussioni sulle condizioni contrattuali, cioè che i giorni
medi di dilazione dei fornitori non subiscano modifiche perché il gruppo riesce a
mantenere i suoi poteri contrattuali.

Questi effetti illustrati, rappresentano lo scenario neutrale che potrebbe dover
affrontare il gruppo di Wolfsburg negli anni avvenire. Come si può comprendere le
conseguenze della vicenda “dieselgate”, in questo secondo scenario, risultano essere
di maggiore spessore e incidono maggiormente sui risultati del gruppo (numerose
sanzioni da parte di svariati tribunali, mancata crescita delle vendite, mancata ridu-
zione dei costi di produzione, contrazione del risultato operativo e mancato rinnovo
del debito). Le motivazioni di queste conseguenze sono molte, tra cui:

• discreta capacità degli studi legali nel contenere le sanzioni provenienti dai
vari tribunali che accusavano il gruppo tedesco di disastro ambientale e di aver
commesso delle irregolarità nello svolgimento delle loro operazioni commerciali;

• ridotta abilità dei tecnici di mantenere contenuti i costi della campagna di
richiamo degli 8 milioni e mezzo di veicoli dotati della centralina defeat device.
Infatti il costo di ripristino per ogni automobili è salito da e700 a e900;

• anche in questo caso, buona capacità dei manager di gestire la situazione
creatasi in seguito alla vicenda che si è presentata da subito molto complicata;

• infine, il problema del mancato rinnovo del debito è causato in prevalenza dal
declassamento da parte delle agenzie Moody’s e Standard & Poor del rating
delle obbligazioni del gruppo avvenute a fine 2015 in seguito allo scoppio del
caso “dieselgate” e all’incertezza che ha avvolto il gruppo.

Nonostante le avversità dello scenario neutrale, il gruppo Volkswagen ha tutte
le possibilità di gestire con successo la situazione. Conseguenza inevitabile è che il
gruppo, per riprendersi del tutto, avrà bisogno di un arco di tempo maggiore, dato
che lo scenario ipotizzato è più difficoltoso di quello ipotizzato in precedenza. In
particolare, in questo secondo contesto emerge che al termine dell’esercizio 2016,
una volta sanata completamente la questione, la liquidità a disposizione del gruppo
scende drasticamente a soli 5 miliardi di euro, quando a inizio anno era di ben 35,8
miliardi. La situazione rimane anche in questo caso sopportabile.



5.3 Scenario sfavorevole 89

5.3 Scenario sfavorevole

Il terzo e ultimo scenario ipotizzato risulta essere quello sfavorevole. In questo
contesto le ipotesi che vengo fatte risultano essere più onerose di quelle fatte fino
a questo momento. Bisogna però ricordare che anche se sono molto dispendiose,
le ipotesi che verranno formulate di seguito, non sono del tutto impossibili, ma
solamente dotate di una probabilità di accadimento molto bassa. Come negli scenari
supposti in precedenza, la prima ipotesi che viene fatta riguarda le sanzioni e i costi
legali a cui dovrà far fronte il gruppo automobilistico. In questo ultimo scenario
si stima che le sanzioni che arriveranno dai tribunali, possano essere più salate
di quelle descritte nel secondo contesto. Perciò oltre alla sanzione già erogata dal
giudice Charles Breyes del distretto Nord della California di circa 15 miliardi di euro,
vengono erogate ulteriori sanzioni legate alla vicenda “dieselgate”. In particolare si
fa riferimento:

• alla sentenza del tribunale tedesco di Braunschweig che ha accolto la richiesta
di svariati studi legali di risarcire gli investitori del gruppo per le ingenti per-
dite fatte registrare dal titolo Volkswagen nei mesi successivi allo scoppio della
vicenda dei motori di tipo EA189. A differenza dello scenario precedente, in
questo caso, si ipotizza che il numero di investitori che hanno fatto richiesta
dell’indennizzo e l’importo del risarcimento siano maggiori. In questo scenario
si suppone che l’ammontare della sanzione sia raddoppiata, pari a 6,6 miliardi
di euro;

• all’obbligo da parte del gruppo Volkswagen di trattare i clienti europei come
quelli americani e perciò di erogare in media a tutti i consumatori europei (8,5
milioni) un indennizzo di e1.000, per i danni che hanno subito nell’acquista-
re un’auto che era considerata a basso impatto ambientale ma che invece non
lo era. L’importo dell’indennizzo pro-capite risulta essere di minore importo,
per il fatto che, l’illecito commesso in Europa è meno grave perché nel vecchio
continente i limiti di emissione di NOx sono più bassi di quelli americani. No-
nostante tutto la somma che dovrà pagare il gruppo sarà molto alta, pari a
circa 8,5 miliardi di euro;

• alle altre sentenze provenienti dai tribunali stranieri per i reati di svariato ge-
nere, come ad esempio per il crimine di disastro ambientale, per truffa com-
merciale aggravata volta alla vendita di prodotti suscettibili di essere dannosi
per l’uomo, manipolazione di documenti e infine reato di finanziamento illeci-
to. Alcune di queste condanne sono già state erogate come quella dell’autorità
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antitrust italiana dell’8 agosto da 5 milioni di euro per aver posto in essere una
pratica commerciale scorretta e la sentenza dei tribunali della Corea del Sud
che ha sanzionato il gruppo tedesco per 14,3 milioni di euro per aver falsifica-
to alcuni documenti necessari al rilascio delle omologazioni. In questo ultimo
contesto, raggruppando tutte le sanzioni di questo genere, si ipotizza che i costi
complessivi possano arrivare fino a 4 miliardi di euro.

Alla luce di tutte queste ipotesi, l’ammontare complessivo delle sanzioni a cui
potrebbe dover far fronte il gruppo automobilistico di Wolfsburg arriverebbe all’a-
stronomica cifra, ma non impossibile, di 34 miliardi di euro. Per quanto riguarda
invece il costo unitario di richiamo delle auto non americane (circa 8,5 milioni di
mezzi) si ipotizza, anche in questo ultimo caso, che non corrisponda a e700, co-
me stimato dal gruppo in fase preventiva, ma a e1.100, cioè a circa il 57% in più.
Questo aumento è da imputare al sorgere di problematiche in fase di sistemazione
delle auto incriminate non preventivate in precedenza e ad un maggior tempo di
lavoro per vettura. Sulla base di questi dati il costo complessivo per la campagna
di richiamo della auto europee si aggira attorno ai 9 miliardi.
Anche in questo ultimo scenario, l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2015 ri-
sulta essere insufficiente per coprire integralmente i costi legati alla vicenda “diesel-
gate” e perciò il gruppo sarà costretto ad effettuare un ulteriore accantonamento di
ben 27 miliardi di euro nell’esercizio in corso, dato che complessivamente i costi di
dissesto diretti ammontano alla stratosferica cifra di 43 miliardi di euro.
Questo è l’importo che dovrà sborsare il gruppo per risolvere definitivamente la
vicenda. Questa cifra però supera di circa 7 miliardi di euro la disponibilità di liqui-
dità del gruppo (35,8 miliardi di euro) e ciò risulta essere un grosso problema per il
costruttore di automobili tedesco.

A questo problema se ne aggiungo però degli ulteriori. In questo ultimo scenario,
a differenza dei primi due, si ipotizza che la vicenda “dieselgate” abbia un impatto
forte sulle vendite delle auto del gruppo. In particolare si suppone che le automobili
commercializzate a partire dal 2015 diminuiscano del 1% ogni anno, che i costi
unitari di produzione aumentino dello 0,5% e che il prezzo medio di vendita delle
auto subisca una lieve contrazione del 0,25% per cercare di arginare la contrazione
delle vendite. Nella tabella 5.5 è stato ricostruito il risultato operativo del gruppo
automobilistico di Wolfsburg mantenendo i costi fissi inalterati.

Nella tabella 5.5 si può vedere che in questo ultimo scenario, gli effetti causati
dal dieselgate sono molto pesanti e condizionano pesantemente l’esercizio 2016, dove
a causa dell’ulteriore accantonamento da 27 miliardi di euro, il risultato operativo
risulta essere molto negativo (-23,5 miliardi). Inoltre, gli esercizi successivi non si
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Forecast scenario sfavorevole

2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

Auto vendute 10.009 9.909 9.810 9.712 9.615 9.518
Ricavi di vendita 213.292.000 210.631.182 208.524.870 206.439.621 204.375.225 202.331.473
Costi variabili 202.897.000 201.872.370 199.853.646 197.855.110 195.876.558 193.917.793
Costi amministrativi 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000 7.197.000
Altre operazioni -7.267.000 -25.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Risultato operativo -7.069.000 -23.438.188 3.474.224 3.387.511 3.301.666 3.216.680

Tabella 5.5: Prospetto informativo sull’andamento delle auto vendute e del risultato operativo del gruppo
Volkswagen durante lo scenario sfavorevole (dati in migliaia)

Forecast debito scenario sfavorevole

2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

Debito in scadenza 25.738 13.392 6.522 6.286 5.105
Debito rinnovato 20.590 10.714 5.218 5.029 4,084
Debito non rinnovato 5.148 2.678 1.304 1.257 1.021

Tabella 5.6: Prospetto informativo sull’andamento del debito consolidato a lunga scadenza durante lo scenario
sfavorevole (dati in migliaia)

prevedono in aumento ma in lieve contrazione. Mentre il risultato operativo nel 2020
nello scenario favorevole si attestavai a circa 9 miliardi di euro, in questo scenario
supera di poco i 3 miliardi. Le cause sono da imputare alla contrazione delle vendite,
alla contrazione dei prezzi di vendita e infine all’aumento dei costi di produzione.
Questo testimonia il fatto che sono presenti all’interno del gruppo, costi di dissesto
indiretti, difficilmente calcolabili, che condizionano fortemente l’operatività della
Volkswagen.

Infine, in questo ultimo scenario, come in quello precedente, si stima che la vi-
cenda “dieselgate” abbia un impatto nel rapporto fra il gruppo e i suoi principali
finanziatori. In particolare si assumere che una ridotta parte dei debiti a lungo
termine non venga rinnovata e che quella che viene sottoscritta, venga negoziata a
delle condizioni più svantaggiose per il gruppo di Wolfsburg (tassi di interesse più
alti e l’introduzione di clausole di salvaguardia a tutela degli obbligazionisti). Nel-
lo specifico, si ipotizza che il 20% di ogni tranche di debito a scadenza non venga
sottoscritta. Nella tabella 5.6 è riportata questa ipotesi.

Circa 5 miliardi di debito a lunga scadenza non verrà rinnovato al termine del
2016 e perciò la casa automobilistica si troverà nella situazione di dover restituire il
debito ai finanziatori. Ovviamente questo sarà possibile solo se il gruppo Volkswa-
gen disporrà di liquidità sufficiente per farlo. In questo scenario però Volkswagen è
già in difetto di liquidità per circa 7 miliardi di euro derivanti dalle sanzioni erogate
dai vari paesi (34 miliardi) e dal costo della campagna di richiamo (9 miliardi). Per-
ciò, i 5 miliardi necessari per la restituzione del debito vanno sommati ai precedente
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7 miliardi. Complessivamente il fabbisogno di liquidità non coperto dalle risorse a
disposizione del gruppo si attesta a 12 miliardi di euro.
Il “dieselgate” ha avuto anche degli effetti nei debiti a breve termine, in quanto sono
diventati più onerosi a causa della perdita del potere contrattuale nei confronti dei
propri fornitori. Tutto ciò ha comportato un aumento dei costi di produzione e una
riduzione dei margini di profitto per gli azionisti.

Il Volkswagen Group a fine 2016, secondo questo ipotetico scenario, potrebbe
trovarsi nella posizione di aver bisogno complessivamente di 48 miliardi di euro,
mentre a propria disposizione vanta solamente 35,8 miliardi di euro di liquidtà e
titoli facilmente liquidabili. In altre parole la casa automobilistica si troverebbe in
una situazione di tensione di liquidità per un importo che si aggira intorno ai 12
miliardi di euro. Le possibili soluzioni per affrontare questo tipo di problema sono
veramente tante e di diversa natura, ma solo un elemento le accomuna tutte quante:
nessuna è indolore. Fra queste le più plausibili sono:

• il numero di marchi posseduti dalla Volkswagen AG potrebbero diminuire di
qualche unità, cioè la casa tedesca potrebbe passare alla vendita di alcuni di
essi, in particolare modo di quelli che hanno un notevole valore ma che non
costituiscono il core business del gruppo. Sotto quest’ottica le alternative sono
moltissime visto che negli ultimi anni il gruppo ha diversificato notevolmen-
te il suo portafoglio attività, acquisendo il controllo di Ducati, Scania, Man e
Porsche. Le possibili cessioni potrebbero riguardare Ducati appunto, azienda
estranea al core business del gruppo, acquistata nel 2012 per circa 800 milioni
di euro, Man e tutta l’unità che produce motori navali, impianti energetici e
reattori per le industrie che secondo le ipotesi fatte dall’agenzia Reuters potreb-
bero valere all’incirca 5 miliardi di euro. Infine, la Volkswagen AG potrebbe
procedere alla vendita di quote azionarie della casa dei quattro cerchi e di Por-
che, con lo scopo di recuperare una buona somma di denaro senza però perdere
il controllo sui suoi gioielli. Nel procedere a queste due cessioni la Volkswagen
AG non dovrebbe incorrere in grosse difficoltà nel reperire investitori, data la
buonissima reddittività dei due marchi;

• il nuovo eletto CEO Mathias Muller potrebbe proporre un aumento di capitale
sociale. Una decisione del genere comporterebbe una distribuzione gratuita di
richezza fra gli azionisti se il valore delle azioni fosse sottostimato (il prezzo
del titolo continua ad essere molto basso). Nonostante tutto il CEO sarebbe
costretto ad effettuare questo tipo di operazioni in caso di bisogno estremo di
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liquidità e ciò potrebbe essere etichettato come un ulteriore costo di dissesto.
Comunque tale soluzione può non trovare risposta positiva fra gli azionisti della
società che al momento sono molto incerti sulle sorti future del gruppo e delusi
dai comportamenti della governace;

• il governo tedesco potrebbe intervenire finanziando il gruppo di Wolfsburg con
un prestito agevolato di ammontare pari al fabbisogno necessario per affron-
tare la situazione “dieselgate”. L’intervento pubblico potrebbe spiegarsi con
la volontà del governo tedesco di preservare numerosissimi posti di lavoro e
per mantenere viva un’entità molto forte del territorio tedesco. Bisogna però
evidenziare che una soluzione di questo genere risulta essere difficilmente appli-
cabile perchè potrebbe essere fatta rientrare nella disciplina europea degli aiuti
di stato e perciò essere vietata dalla comunità europea;

• l’amministratore delegato del gruppo potrebbe intraprendere una nuova politica
di taglio dei costi e degli investimenti che si aggirano intorno ai 10 miliardi di
euro l’anno. Ovviamente non tutti gli investimenti possono essere sospesi, dato
che una parte di questi sono irrimandabili perché fanno parte di progetti già
avviati o indispensabili per l’ordinaria operatività del gruppo Volkswagen;

• inoltre, il gruppo di Wolfsburg potrebbe partecipare all’operazione proposta da
Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea (BCE), a marzo 2016.
L’operazione riguarda l’acquisto di corporate bond, cioè di obbligazioni rila-
sciate da società private, con lo scopo di rilanciare l’economia europea. I titoli
idonei all’acquisto dovranno avere un rating superiore a BBB-, essere classificati
come "investment grade", avere durata compresa fra i 6 mesi e i 30 anni, essere
denominati in euro e di società automobilistiche, aeree e farmaceutiche. I titoli
obbligazionari dal gruppo Volkswagen, momentaneamente, sono tutti dotati di
queste caratteristiche. Con questa soluzione il gruppo avrebbe la possibilità di
rifinanziarsi in modo autonomo ed economico presso la BCE;

• il Volkswagen Group potrebbe procedere ad effettuare una fusione con un altro
gruppo automobilistico di grande dimensione, tra cui quelli americani General
Motors o Ford, quello giapponese Toyota o addirittura quello italo-americano
Fiat Chrysler Automobiles da cui potrebbe nascere un gruppo automobilistico
dalle dimensioni straordinarie;

• infine, la peggiore delle ipotesi, anche se altamente improbabile e inimmagina-
bile, è che il gruppo Volkswagen non riuscendo a reperire la cifra necessaria
a far fronte ai suoi impegni, tra cui la restituzione dei debiti a lungo termine,
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possa andare incontro al suo fallimento e alla successiva liquidazione. Del resto,
come si è già visto nel terzo capitolo, riferito al teorema Modigliani/Miller, se
i costi di dissesto diretti e indiretti superano un certo livello critico, possono
compromettere la produttività e la stabilità della società fino a determinare la
sua estinzione.

Queste sono solo alcune delle possibili soluzioni e conseguenze a cui è esposto il
gruppo Volkswagen in questo scenario. Come si è detto più volte, la possibilità di
accadimento di questi eventi è molto bassa, ma non nulla e perciò è del tutto errato
pensare che l’esistenza del gruppo automobilistico più grande del mondo non possa
essere messa in discussione.



Conclusione

Nella stesura della presente tesi si è cercato di dare prova ad una parte molto
importante del teorema di Modigliani/Miller.
Nella versione più semplice del teorema i due studiosi affermano che il valore di
un’impresa unlevered 1 è uguale al valore di un impresa levered 2 con le stesse atti-
vità in essere e che il rendimento del capitale azionario è correlato positivamente con
il livello di indebitamento dell’impresa stessa. Successivamente però, in una versione
più articolata, i due studiosi hanno eliminato delle assunzioni che avevano ipotizzato
inizialmente per rendere il modello da loro elaborato più vicino alla realtà. In parti-
colare, hanno aggiunto alla prima versione del teorema i costi di dissesto finanziari
diretti e indiretti collegati alla presenza in azienda di fonti di finanziamento di terzi.

Il teorema, nello specifico, sostiene che il debito ha un impatto negativo sul va-
lore complessivo dell’azienda, in quanto un’eventuale inadempienza da parte della
stessa potrebbe causare il suo fallimento. L’impatto negativo del debito è legato non
tanto alla probabilità di fallimento che porta con se il debito ma ai costi di dissesto
finanziari ad esso associato che vanno a ridurre direttamente il valore dell’impresa.
Questi costi di dissesto finanziari diretti, ma anche indiretti, che non sono stati pre-
ventivati nella fase iniziale del business e che sono di difficile determinazione, non
solo riducono il valore dell’impresa e dell’equity ma anche la sua reddittività e nella
peggiore delle ipotesi possono addirittura condurla al reale tracollo finanziario.

Si è pertanto voluto dimostrare come i costi di disseto diretti e indiretti, attraverso
una analisi empirica, possono ridurre notevolmente il valore di un particolare gruppo
industriale, condizionandone l’operatività e nella peggiore delle ipotesi conducendolo
al fallimento.
Nel lavoro svolto sono emersi che i costi di dissesto diretti e indiretti che la casa
automobilistica di Wolfsburg dovrà affrontare nei prossimi anni sono:

1Priva di debito
2Indebitata
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• costi legali legati alla gestione di tutte le sentenze legate al caso “dieselgate”;

• sanzioni amministrative da dover pagare;

• rimborsi da versare ai clienti danneggiati dalle auto dotate del propulsore di
tipo EA189;

• costi legati alla campagna di richiamo per rendere le auto incriminate idonee
alla circolazione sulle strade americane ed europee;

• danno reputazionale, dovuto alla perdita di fiducia da parte dei clienti del
gruppo Volkswagen in seguito alla vicenda “dieselgate”;

• eventuale pregiudicata capacità di proseguire economicamente l’attività pro-
duttiva a causa delle perdita di potere contrattuale con clienti e fornitori.

Alcuni di questi costi di dissesto si sono già manifestati, altri sono in fase di
determinazione, mentre altri non si sono ancora concretizzati. Tutto ciò rende il
contesto operativo del gruppo Volkswagen molto incerto e per questo motivo si è
voluto effettuare un’ analisi di scenario.
In questo studio è emerso che nella peggiore delle ipotesi Volkswagen non sarebbe
in grado di superare la crisi scaturita dalla vicenda “dieselgate”. In questo scenario
la difficoltà maggiore del gruppo è legata all’insufficiente liquidità a disposizione e
perciò non sarebbe in grado di affrontare tutti i propri impegni finanziari a causa
degli ingenti costi di dissesto presentatisi in seguito alla questione dei motori di tipo
EA189.
Anche per il gruppo societa Volkswagen, come per le altre aziende di grande di-
mensione di cui si è avuto modo di parlare al termine del terzo capitolo, i costi
di dissesto, nella peggiore delle ipotesi, possono condurre al fallimento un gruppo
societario dalle dimensioni enormi. Ovviamente, si deve tenere in considerazione,
che questo è solo uno dei possibili risultati a cui potrà andare in contro il gruppo di
Wolfsburg.

Infine, è importante sottolineare che le problematiche per il gruppo Volkswagen
legate alla vicenda “dieselgate” potrebbero non essere ancora finite. Infatti, una re-
cente indagine di “Altroconsumo” ha rilevato che le auto che vengono sottoposte al
richiamo non rispettano più i limiti normativi anti-inquinamento della classe Euro
5, in altre parole, le auto oggetto del richiamo non hanno più le caratteristiche ante
intervento indicate nella carta di circolazione.
La verifica svolta da “Altroconsumo” è stata condotta su un’ Audi Q5, la quale è
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stata sottoposta in una concessionaria Audi all’aggiornamento della centralina ri-
chiesto dalla casa di Ingolstadt. In seguito alla rimozione del software incriminato,
cioè quello che riconosceva quando l’auto era sottoposta a test in laboratorio, le
emissioni di ossido d’azoto (NOx) in laboratorio superavano del 25% il limiti impo-
sti dalla legge per ottenere l’omologazione della classe Euro 5. Il tutto risulta essere
in contrasto con quanto dichiarato dall’azienda che ha sempre affermato che tutti i
valori rilevati in sede di omologazione sarebbero rimasti inalterati.
Risulta di facile comprensione che questa recente indagine effettuata da “Altroconsu-
mo” possa aprire un nuovo capitolo per il gruppo Volkswagen, creando delle ulteriori
problematiche molto rilevanti. In particolare bisogna porsi due interrogativi molto
importanti:

• il primo interrogativo riguarda la fase di revisione della macchina. La normati-
va italiana prevede che tutte le auto devono essere sottoposte a revisione dopo
quattro anni dall’acquisto di auto di nuova immatricolazione e successivamente
ogni due anni. A questo punto bisogna chiedersi cosa possa avvenire durante
la fase di revisione a quelle auto che sono state sottoposte all’aggiornamento
della centralina richiesto dal gruppo Volkswagen, perchè le caratteristiche di-
chiarate nella carta di circolazione rilasciata in fase di immatricolazione non
corrispondono più alle reali caratteristiche dell’auto, dato che non risulta più
essere un Euro 5 ma un Euro 4. Purtroppo, al momento, non si ha una risposta
precisa ed esauriente a questa domanda perché non si sono ancora presentate
problematiche di questo genere, ma molto probabilmente a breve si potranno
verificare.

• il secondo interrogativo invece è molto più articolato e di difficile interpreta-
zione: il gruppo di Wolfsburg sta continuando a ingannare i propri clienti e le
autorità di molti paesi?

Lo studio di “Altroconsumo” potrebbe aprire un nuovo capitolo molto critico e dalle
caratteristiche tanto incerte per il gruppo Volkswagen ma al momento non è possibile
alcuna previsione futura.
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Appendice A

Verifica dell’eleggibilità delle
obbligazioni Volkswagen

A campione è stato verificato se le obbligazioni emesse dalla Volkswagen AG,dalla
Volkswagen Financial Services AG, dalla Volkswagen Leasing GmbH e dalla Volk-
swagen Bank GmbH fossero dotate della eleggibilità presso la Banca Centrale Euro-
pea, caratteristica necessaria perché tali strumenti fossero idonei ad essere utilizzati
nelle operazioni dell’Eurosistema. Il campionamento è avvenuto sulla base della da-
ta di emissione, della maturity e della società di emissione delle obbligazioni. La
verifica è stata effettuata direttamente presso gli archivi della BCE.
I titoli che sono stati concretamente verificati sono i seguenti:

• Obbligazione “1.125 Volks 18 Reg-S” con codice Isin XS0927639780 emessa dalla
Volkswagen Bank GmbH a maggio 2015;

• Obbligazione “1.5 Volkswage 19” con codice Isin XS1031018911 emessa dalla
Volkswagen Bank GmbH a febbraio 2014;

• Obbligazione “VW Intl Fin 10 FRN” con codice Isin XS1057486471 emessa
dalla Volkswagen Financial Services AG ad aprile 2014;

• Obbligazione “3.4 VW Intl Fin 34” con codice Isin XS1023649962 emessa dalla
Volkswagen Financial Services AG a gennaio 2014;

• Obbligazione “Volkswage 17 FRN” con codice Isin XS0996711817 emessa dalla
Volkswagen Bank GmbH a novembre 2013;

• Obbligazione “1.625 VW Intl Fin 30” con codice Isin XS1167667283 emessa
dalla Volkswagen Financial Services AG a gennaio 2015;
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• Obbligazione “0.875 VW Intl Fin 23” con codice Isin XS1167644407 emessa
dalla Volkswagen Financial Services AG a gennaio 2015;

• Obbligazione “3 Volkswagen 29” con codice Isin XS1055445966emessa dalla
Volkswagen AG ad aprile 2014;

• Obbligazione “1.875 VW Intl Fin 17” con codice Isin XS0782708456 emessa
dalla Volkswagen Financial Services AG a maggio 2012;

• Obbligazione “5.375 VW Intl Fin 18” con codice Isin XS0168881760 emessa
dalla Volkswagen Financial Services AG a maggio 2003;

• Obbligazione “2.75 Volkswagen 20” con codice Isin XS1051857156 emessa dalla
Volkswagen Financial Services AG a aprile 2014;

• Obbligazione “2.375 Volkswagen 18” con codice Isin XS1066467678 emessa dalla
Volkswagen Financial Services AG a maggio 2014;

• Obbligazione “1 Volkswagen 17” con codice Isin XS1050916649 emessa dalla
Volkswagen Leasing GmbH a maggio 2014;

• Obbligazione “2.125 Volkswagen 22” con codice Isin XS1050917373 emessa dalla
Volkswagen Leasing GmbH ad aprile 2014;

• Obbligazione “2.375 Volkswagen 22” con codice Isin XS0823975585 emessa dalla
Volkswagen Leasing GmbH a settembre 2012;

• Obbligazione “3.25 Volkswagen 18”con codice Isin XS0702452995 emessa dalla
Volkswagen Financial Services AG a novembre 2011;

• Obbligazione “0.75 Volkswagen 20-S” con codice Isin XS1273507100 emessa
dalla Volkswagen Leasing GmbH ad agosto 2015;

• Obbligazione “Volkswage 17 FRN” con codice Isin XS0996711817 emessa dalla
Volkswagen Bank GmbH a maggio 2014;

• Obbligazione “FRN Volkswagen 17” con codice Isin XS1273542867 emessa dalla
Volkswagen Bank GmbH ad agosto 2015.

La verifica è stata effettuata perché i titoli eleggibili presso la BCE sono molto
appetibili agli investitori istituzionali perché prontamente ed economicamente li-
quidabili e perciò possono essere utilizzati per tutte le operazioni dell’Eurosistema.
Inoltre i titoli eleggibili presso la BCE aumentano l’indice LCR (Liquidity Coverage
Ratio) degli investitori che li detengono nei loro portafogli, mentre i titoli non eleg-
gibili presso la BCE fanno diminuire l’indice LCR.
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Tutte le obbligazioni del gruppo Volkswagen analizzate erano presenti nell’elenco
delle obbligazioni eleggibili presso la BCE.
La perdita di questa caratteristica da parte delle obbligazioni del gruppo Volkswa-
gen avrebbe comportato un grosso problema per il gruppo di Wolfsburg perché ciò
avrebbe causato il sorgere di numerose difficoltà in fase di rinnovo e collocamento
delle nuove obbligazioni a scadenza, in quanto questi titoli sarebbero stati meno
appetibili e ci sarebbe stata una riduzione della domanda da parte degli investi-
tori finanziari. La minore domanda, infine, avrebbe implicato di sicuro anche un
aumento dei tassi di interesse passivi.
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