
FINANZA E IMPRESA: UN QUADRO D’INSIEME 

Si assiste oggi ad un ampliamento delle funzioni e dei ruoli dell’impresa → la funzione finanziaria vede 

arricchirsi e ampliarsi il proprio contributo nell’ambito del governo dell’impresa. 

La funzione finanziaria diventa dunque un momento unificante e portante del governo dell’impresa, un 

ponte tra le scelte di natura reale, finalizzate a migliorare o a modificare le combinazioni produttive, e 

quelle di natura finanziaria, tipicamente rivolte a ricercare le fonti finanziarie necessarie per sostenere i 

fabbisogni scaturenti dai processi di produzione e dalle decisioni di investimento assunte nell’impresa. La 

funzione finanziaria svolge un ruolo di primissimo piano in termini di contributo alla capacità dell’impresa di 

mantenere nel tempo un adattamento stabile con le dinamiche del contesto esterno.  

I presupposti della finanza 

Lo studio della finanza trae origine dalla circostanza che nell’economia moderna le transazioni dei beni si 

realizzano per mezzo della moneta che si qualifica come attività finanziaria, la cui emissione avviene, cioè, 

in assenza di una contropartita di beni reali. 

A ogni transazione regolata in moneta corrisponde un flusso finanziario tra due operatori. Per esempio, nel 

cedere una quantità prestabilita di una merce il venditore otterrà dall’acquirente o una quantità 

equivalente di moneta o la promessa a cedere detta quantità di moneta a una data futura. Nel secondo 

caso si crea in capo al venditore una posizione creditoria e in capo all’acquirente una debitoria. 

La moneta concorre alla formazione di attività finanziarie per il regolamento degli scambi. Si creano così 

rapporti di debito e credito che costituiscono flussi di finanziamento all’interno del sistema economico. Tali 

rapporti speculari si creano per effetto, da un lato, del collocamento di mezzi di pagamento, e dall’altro, 

dell’insorgere di sfasamenti temporali tra il trasferimento dei beni reali e la contropartita monetaria. 

L’economia moderna, dunque, si qualifica come creditizia, essendo i movimenti dei beni reali speculari ai 

flussi di attività finanziaria costituite da moneta o da titoli rappresentativi della stessa.  

Gli sfasamenti temporali originati dalle modalità di regolamento degli scambi implicano, per gli operatori 

del sistema economico, la necessità di riequilibrare, mediante il ricorso a strumenti finanziari, i flussi 

monetari in entrata con quelli in uscita. Il vincolo finanziario, inteso come adeguata disponibilità di risorse 

finanziarie rispetto ai fabbisogni, assume connotati diversi in ragione del ciclo economico. Possiamo avere 

due tipi di comportamenti: chi anticipa i ricavi ai costi (es: impresa di assicurazione) → atto volontario 

dell’impresa; chi anticipa i costi ai ricavi (es: impresa manifatturiera) → necessità quando 

l’autofinanziamento non è sufficiente.  

A livello microeconomico, dunque, la finanza concerne la gestione delle transazioni finanziarie finalizzate 

all’impiego delle eccedenze di liquidità, nel caso di avanzi finanziari, ovvero, nel caso di disavanzi, al 

reperimento del necessario capitale. Scopo generale della teoria finanziaria è l’analisi dei flussi di capitale 

che si manifestano all’interno del sistema economico, e nell’ambito di ciascun operatore che lo compone. 

I mercati finanziari, la finanza d’impresa e l’economia degli intermediari finanziari rappresentano tre aspetti 

propri di un’economia in cui alle posizioni in avanzo finanziario si contrappongono quelle in disavanzo 

finanziario.  

Le risorse di capitale, al pari degli altri input produttivi, sono onerose e scarse. Ogni utilizzo di capitale 

comporta, dunque, un duplice costo: un costo finanziario → prezzo sostenuto dall’impresa per disporre di 

mezzi finanziari adeguati alle esigenze gestionali; un costo opportunità → onere indiretto dovuto alla 

rinuncia dei benefici associabili a utilizzi alternativi del capitale, rispetto alle allocazioni finanziarie che 

l’impresa scegli di realizzare.  



La teoria finanziaria d’impresa si è sviluppata come ponte tra scienze economiche e scienze manageriali. 

L’adattamento di modelli economici alla gestione delle imprese comporta rivisitazioni e arricchimenti delle 

teorie originarie tanto più accentuati quanto maggiore è la complessità che accompagna l’attività 

manageriale.  

Cenni sul sistema finanziario 

I circuiti finanziari propri dell’economia moderna sono il presupposto fondamentale per la costituzione e la 

sopravvivenza delle singole imprese. In particolare, l’acquisizione dei fattori della produzione, anticipata 

rispetto al perseguimento dei ricavi, implica per le imprese l’accensione di passività (debiti) che 

corrispondono ad attività finanziarie (crediti) detenute da più operatori del sistema economico.  

In generale, il sistema finanziario emerge come infrastruttura necessaria al funzionamento dell’economia 

reale. Esso svolge molteplici funzioni che impattano sui processi di produzione e scambio di beni e servizi:  

• la funzione monetaria;  

• l’allocazione del risparmio a favore di investimenti produttivi;  

• la diversificazione dei rischi connessi alle decisioni di investimento/finanziamento;  

• la creazione di meccanismi di trasmissione delle scelte di politica monetarie;  

• la definizione di regole comuni in ordine alle transazioni finanziarie;  

• il controllo della stabilità dei mercati finanziari e degli intermediari deputati al trasferimento delle 

risorse di capitale. 

L’espletamento di tali funzioni si estrinseca mediante una variegata gamma di operatori, mercati e 

istituzioni che qualificano il sistema finanziario come entità composita e complessa.  

Le transazioni finanziarie si realizzano tra unità in surplus e unità in deficit:  

• le unità in surplus identificano attori economici che, in un dato arco temporale, hanno accumulato 

risparmio in virtù di un saldo positivo tra attività finanziarie e passività finanziarie → eccedenza 

delle fonti rispetto ai fabbisogni → esigenza di impiegare questa eccedenza;  

• le unità in deficit si caratterizzano per un saldo finanziario negativo → risorse finanziarie generate 

inferiori alle risorse finanziarie impiegate → difetto delle fonti rispetto ai fabbisogni → esigenza di 

reperire capitale per coprire questo difetto.  

Rappresentazione generale del sistema finanziario:  
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Dunque la posizione in surplus o in deficit di un operatore dipende dal saldo: 

Attività finanziarie (AF) – Passività finanziarie (PF) 

 

 

 

 

 

  

AF >PF unità in surplus 
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AF <PF unità in deficit 
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L’intermediazione finanziaria 

L’integrazione tra finanziamenti e investimenti delle imprese è resa possibile dalla formazione di flussi di 

capitale che scaturiscono da due esigenze contrapposte: il finanziamento delle imprese e l’impiego dei 

surplus finanziari delle famiglie → ciò assicura continuità all’attività produttiva.  

I flussi finanziari tra gli operatori in surplus e quelli in deficit possono realizzarsi per via diretta o indiretta.  

1. Per via diretta: trasferimento del risparmio dalle unità surplus alle unità in deficit mediante 

meccanismi di mercato (incontro spontaneo tra domanda e offerta di capitale) → acquisizione da 

parte degli operatori in surplus dei titoli di debito e di rischio emessi dalle imprese. Tale forma di 

intermediazione può essere realizzata attraverso due modalità generali: (1) mediante scambi diretti 

e autonomi senza nessuna forma di intermediazione da parte di operatori specializzati; (2) 

mediante scambi assistiti da intermediari specializzati nella mediazione finanziaria. Tale 

intermediazione si realizza attraverso mercati primari e secondari: nei secondi sono oggetto di 

negoziazione attività finanziarie che sono già state emesse nei mercati primari. L’esistenza di un 

mercato secondario garantisce a tutti gli operatori la possibilità di investire eventuali eccedenze di 

liquidità nel momento in cui queste si manifestano.  

2. Intermediazione finanziaria indiretta: trasferimento del risparmio dalle unità surplus alle unità in 

deficit mediante l’intervento di un intermediario finanziario → quest’ultimo assume anche in 

rischio connesso al trasferimento delle risorse finanziarie giacché da un lato raccoglie capitale e 

dall’altro lo impiega a copertura dei fabbisogni originati dalle attività di produzione, assumendosi 

così il rischio che il prenditore possa non adempiere alle proprie obbligazioni di rimborso del 

finanziamento ottenuto.  
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L’esistenza di tali forme di intermediazione consente altresì alle imprese di fare investimenti in misura 

superiore rispetto alle proprie capacità di autofinanziamento, andando a generare un reddito che in parte 

alimenterà il risparmio delle famiglie e dunque i finanziamenti ottenibili in una fase successiva dalle 

imprese.  

La finanza d’impresa come governo del capitale 

La dimensione e l’evoluzione finanziarie dell’impresa sono il riflesso delle decisioni strategiche ed operative 

assunte dal management. Le decisioni che impattano sulla dimensione reale della struttura aziendale sono 

accompagnate da operazioni di investimento/finanziamento.  

La relazione tra finanza ed economia d’impresa si manifesta sia nel lungo che nel breve termine: la nascita e 

lo sviluppo dell’impresa implicano scelte finanziarie durevoli; la gestione operativa produce effetti sulla 

dinamica finanziaria di breve periodo.  



I momenti caratterizzanti il governo finanziario delle organizzazioni imprenditoriali si articola nelle tre fasi 

di:  

1. Fase di acquisizione del capitale: scaturisce da un insieme di decisioni relative ai finanziamenti 

ottenibili da terze economie e ai processi di autofinanziamento. Determina la relazione tra sistema 

finanziario e impresa e dipende dalla capacità della stessa di autofinanziare le proprie attività. 

Autofinanziamento → i detentori di capitale di rischio essendo entità separate dall’impresa hanno 

la facoltà di finanziare la stessa mediante apporti di capitale e/o la rinuncia ad esercitare il proprio 

diritto al reddito prodotto (dividendo) – ricordando che non tutto il reddito prodotto è destinato ai 

dividendi (ci sono ammortamenti e accantonamenti ai fondi);  

2. Fase di allocazione del capitale: si concreta nelle decisioni di investimento finalizzate al 

mantenimento o alla modifica della struttura aziendale nelle sue componenti reali. L’allocazione del 

capitale può assumere la forma di investimenti conservativi o strategici: i primi assolvono a una 

funzione essenzialmente operativa; i secondi sono causa di discontinuità strutturale, cui 

conseguono effetti sia finanziari sia economici → aumentano i costi, ma in vista di maggiori ricavi 

futuri, vista lo sviluppo di una maggiore forza commerciale che dovrebbe derivare dalla 

trasformazione.  

3. Fase di remunerazione del capitale: concerne il rendimento offerto dall’impresa ai fornitori di 

capitale di credito e di rischio. Tali fornitori vengono remunerati a valle del ciclo di impresa. 

L’impresa remunera i suoi finanziatori a seguito della formazione di flussi economico-finanziari 

scaturenti dal processo input-trasformazione-output.  

 

L’impresa come sistema di flussi finanziari 

L’impresa è vista come struttura attraversata da continui flussi finanziari conseguenti al combinarsi di 

impieghi di capitale e fonti di finanziamento che si legano all’impresa stessa sia nel breve che nel medio-

lungo periodo. La dinamica finanziaria d’impresa può dunque essere letta come un sistema integrato di 

flussi finanziari in entrata e in uscita, le cui determinanti endogene sono:  

1. Effetto combinato tra formazione del fabbisogno finanziario e politica degli investimenti;  

2. L’efficacia economico-finanziaria degli investimenti;  

3. La politica dei dividendi. 

Il suddetto sistema di flussi è influenzato poi anche da fattori esogeni, quali:  



1. Grado di efficienza e di liquidità del sistema finanziario e del mercato finanziario di riferimento;  

2. Caratteristiche strutturali e propensione al rischio degli intermediari finanziari;  

3. Andamento ciclico del settore produttivo d’appartenenza;  

4. Dinamica delle principali grandezze macroeconomiche.  

Il governo finanziario d’impresa (o governo del capitale) implica, dunque, la progettazione e il controllo 

della dinamica finanziaria in relazione agli obiettivi strategici dell’impresa e a vincoli di natura endogena ed 

esogena.  

 

La funzione finanziaria nell’economia d’impresa 

Negli ultimi decenni è emersa una generale tendenza a sviluppare il ruolo autonomo della direzione 

finanziaria nei processi decisionali.  

La funzione finanziaria determina vincoli alle altre funzioni aziendali. Vincoli che sono fonte di dialettica tra 

coloro che si propongono di accrescere le performance commerciali e produttive e la direzione finanziaria, 

sempre tesa a sincronizzare i flussi monetari in entrata con quelli in uscita. I rapporti di equilibrio tra la 

funzione finanza e le altre funzioni aziendali dipendono da fattori sia endogeni che esogeni: i primi derivano 

essenzialmente dall’importanza che la proprietà e il top management aziendale assegna alla gestione delle 

risorse finanziarie. I secondi sono riconducibili principalmente al settore di appartenenza, all’andamento 

dell’economia e alla liquidità disponibile in un dato momento presso il sistema economico.  I fattori esogeni 

incidono maggiormente sul ruolo che nel tempo assume la funzione finanziaria, soprattutto quando il loro 

andamento limita le risorse finanziarie sulle quali l’impresa può fare affidamento → se l’impresa, per motivi 

non governabili dall’azione del management, opera con capitali sempre più scarsi, i vincoli propri della 

gestione finanziaria prevalgono sugli obiettivi di natura commerciale e produttiva.  

Ai fini di un giusto bilanciamento tra i limiti posti dalla direzione finanziaria, riguardo alla raccolta e alla 

allocazione del capitale, e gli obiettivi di crescita della struttura aziendale, è necessario disporre di un 

adeguato sistema informativo che consenta un continuo scambio di dati. Le previsioni finanziarie devono 

essere collegate alla realtà oggetto di valutazione, altrimenti potrebbero emergere vincoli finanziari 

forvianti → Il ruolo svolto dalla funzione finanziaria nell’economia d’impresa, quindi, se da un lato è bene 



che sia distinto in termini organizzativi dagli altri rami della gestione, dall’altro deve con questi interagire il 

più possibile per evitare che il suo esercizio risulti slegato dalla reale dinamica delle variabili aziendali. 

I contorni della funzione finanziaria non sono dunque standardizzabili ma vanno adattati ad ogni diversa 

impresa.  

Evoluzione della finanza d’impresa 

La funzione finanziaria è cambiata nel tempo in ragione del susseguirsi di schemi interpretativi che ne 

hanno gradualmente ampliato gli orizzonti → la finanza è divenuta componente fondamentale dei processi 

strategici. Nella sua accezione più moderna la funzione finanziaria concerne tutti i movimenti di capitale, 

originati da operazioni sia d’investimento che di finanziamento. Tale approccio si differenzia nettamente da 

quello tradizionale:  

1. Finanza tradizionale: la gestione finanziaria attiene prevalentemente alla negoziazione dei debiti e, 

nel caso delle realtà più evolute, all’emissione di titoli obbligazionari e di rischio. L’azione della 

direzione finanziaria assume natura prevalentemente descrittiva circa le modalità di 

approvvigionamento dei fondi → vi è dunque l’idea di un fabbisogno finanziario esogeno rispetto 

alle scelte della direzione finanziaria la cui azione, circoscritta a favorire il collegamento tra impresa 

e sistema finanziario, non interagisce con i soggetti e con le attività incluse nel processo strategico 

d’impresa. Tale approccio è stato dominante fino agli anni ’70 → si è avuto poi il passaggio alla 

finanza “allargata”, evoluzione dovuta soprattutto all’introduzione di fattori di maggiore incertezza 

come: aumento della concorrenza, maggiore rapidità nella trasformazione degli input per effetto 

del progresso tecnologico, accentuarsi del rischio di tasso d’interesse e di cambio.  

2. Finanza allargata: valutazioni degli investimenti durevoli, individuazione di un’ottimale 

composizione delle fonti di finanziamento e programmazione e controllo dei flussi finanziari → la 

finanza aziendale passa dall’essere una mera analisi e gestione delle risorse di capitale, alla ricerca 

degli strumenti atti ad indagare i fenomeni finanziari, tenendo conto delle loro interdipendenze → 

3. Finanza integrata: le scelte relative agli investimenti e quelle relative ai finanziamenti 

rappresentano parti di un unico processo decisionale che si riflette sulla dinamica degli utili correnti 

e sulla composizione patrimoniale → le scelte relative agli investimenti e quelle connesse ai 

finanziamenti fanno parte di un unico processo decisionale, avente come fine ultimo 

l’accrescimento del valore economico dell’impresa, tenendo sempre conto degli effetti che le 

relazioni temporali tra le operazioni di acquisizione e di allocazione del capitale esercitano sulla 

formazione dei risultati economici e dei saldi di liquidità → ciò implica per i responsabili dell’area 

finanziaria di disporre di conoscenza su tutto il ciclo d’impresa per assumere le decisioni in un’ottica 

strategica.  

Si è assistito, dunque, negli ultimi decenni, ad un processo di despecializzazione dell’area finanziaria, 

sempre più coinvolta nella pianificazione strategica, ma allo stesso tempo, anche all’affermazione 

all’interno della stessa di specifiche figure professionali qualificate nell’utilizzo di particolari strumenti di 

capitale.  

Gestione finanziaria, valore contabile e valore economico 

L’attuale concezione della finanza d’impresa vede dunque nella creazione di valore economico il principale 

obiettivo cui ancorare le decisioni finanziarie → la qualità del processo finanziario d’impresa può, quindi, 

essere misurata in termini di creazione del valore. Del resto la creazione di valore/profitto è alla base del 

processo produttivo di ogni impresa, per la quale produzione e commercializzazione sono i due modi 

fondamentali che le consentono di generare ricchezza mediante l’estrinsecarsi del ciclo aziendale.  



Non è possibile pervenire ad una definizione univoca del termina valore; sarà sufficiente fare riferimento ai 

concetti di base:  

• Valore contabile;  

• Valore economico. 

La formazione del valore contabile può essere rappresentata, in modo dinamico, evidenziando il ciclo 

finanziario dell’impresa che si estrinseca attraverso il combinarsi di movimenti strutturali ed auto-generati: 

a monte dei ciclo finanziario, gli apporti di capitale e l’acquisizione di debiti finanziari si qualificano come 

flussi strutturali (che non hanno contropartita nel conto economico) che agiscono, rispettivamente, in 

modo positivo e negativo sulla dimensione dei mezzi propri; dagli investimenti posti in essere scaturisce il 

divario tra i ricavi e i costi che, se positivo, determina una crescita auto-generata dei mezzi propri.  

MP = mezzi propri 

Nell’ottica dell’azionista, il valore contabile è costituito, tempo per tempo, in parte da una grandezza stock, 

ossia dal divario tra capitale impiegato e debiti, in parte da una grandezza flusso, ossia dalla distribuzione 

dei dividendi. La crescita degli investimenti aumenta, a parità di debiti, il valore stock, la quota parte, cioè, 

di attività dell’impresa (MP) spettante a ciascun azionista; se le nuova attività sono autofinanziate, 

all’incremento del volume di mezzi propri corrisponde una minore condivisione del reddito da parte della 

proprietà, rispetto all’ipotesi di distribuzione totale dello stesso →  

P. netto = MP 

Il capitale d’impresa determinato contabilmente esprime un valore prudenziale che non tiene conto delle 

future opportunità reddituali → il divario tra investimenti e mezzi propri non misura l’effettivo potere 

d’acquisto dell’impresa, in quanto le poste dell’attivo vengono stimate al costo storico e sottoposte a 

periodiche procedure di svalutazione contabile.  Sussiste dunque una differenza tra capitale di bilancio e 

capitale economico: il primo identifica un margine minimo tra le risorse allocate e quelle raccolte con 

vincolo di debito; il secondo scaturisce da performance attese corrette in funzione del rischio d’impresa. Il 

capitale economico individua, cioè, l’attitudine dell’investimento azienda a generare nel tempo ricchezza 



(Ferrero G., 1966). Tale ricchezza attiene alla capacità reddituale, attuale e potenziale, di tutti i beni 

posseduti dall’azienda e di quelli che la stessa si accinge ad acquisire: ad ogni decisione d’investimento 

corrisponde un reddito conseguibile che concorre a determinare il valore d’impresa (Ferrando M., 1991). 

Il valore creato è condiviso da un insieme di attori che alimentano l’attività imprenditoriale ponendosi a 

monte e a valle del processo produttivo. Da una parte l’obiettivo del valore riguarda gli azionisti che, 

assumendo il rischio d’impresa, puntano ad ottenere una adeguata remunerazione dal capitale in essa 

investito; dall’altra, gli attori legati all’impresa in termini commerciali, finanziari ed amministrativi trovano 

nella capacità dell’impresa stessa di produrre ricchezza la maggiore tutela dei propri interessi.  

Ciò che differenzia le suddette tipologie di capitale si configura come componente intangibile del valore, 

che misura un goodwill (avviamento) nell’ipotesi in cui il capitale economico (W) ecceda il valore contabile 

(MP):  

 

Il goodwill esprime “un complesso di condizioni immateriali, proprie dell’azienda (ubicazione, 

organizzazione, qualità tecniche e morali del personale, tradizione produttiva, clientela, credito, prestigio 

etc): condizioni che concorrono a conferire alla gestione redditività, in funzione della quale può attribuirsi al 

capitale economico … un valore superiore al “capitale di gestione” o di “liquidazione” o del capitale 

comunque determinabile in bilancio, stimando analiticamente i diversi componenti del patrimonio, 

distintamente valutati” (Onida P., 1987). 

In presenza di un goodwill il valore attuale dell’insieme delle attività già in essere e di quelle prossime alla 

realizzazione è potenzialmente in grado di generare ricchezza, determinando così un potere d’acquisto 

effettivo maggiorato rispetto a quanto prudenzialmente determinato in sede contabile.  

 

Ottica del capitale economico → analisi previsionali volte a dimensionare le performance attese, in 

funzione dell’andamento prospettico di variabili sia endogene che esogene; l’andamento di quelle 

endogene è connesso alla capacità del management di gestire in modo efficiente le risorse interne 

disponibili e di intraprendere efficaci strategie di crescita; le fluttuazioni di quelle esogene sono invece 

originate da cambiamenti di natura ambientale, indipendenti rispetto alle scelte del management, che 

modificano le relazioni e i rapporti di forza tra l’impresa e i mercati di riferimento.  



Non sempre però l’analisi del valore è di tipo previsionale: non lo è quando si deve valutare il capitale 

effettivo di liquidazione in vista della liquidazione stessa dell’impresa. L’analisi del valore in fase di 

funzionamento si basa invece su due componenti: i flussi netti attesi dagli investimenti (qualità del capitale 

investito) e il costo del capitale (remunerazione finanziatori).  

La consistenza del capitale economico è, dunque, correlata positivamente alle performance aziendali e 

negativamente all’incertezza che grava sulle stesse.  

Il ciclo del capitale economico:  

 

 

Possiamo individuare una creazione del valore in senso dinamico espressa attraverso la variazione del 

capitale economico W in un determinato periodo di tempo. Questa dimensione del valore è diretta 

espressione delle scelte strategiche e finanziarie del management che informano la dinamica evolutiva 

dell’impresa.  

Al concetto di capitale economico si lega quello del valore potenziale. Al pari del capitale economico, esso 

rappresenta una grandezza attuale riferita a prospettive reddituali in condizioni di incertezza; potenziale fa 

riferimento ad una potenzialità inespressa dall’impresa. Il capitale potenziale può dunque essere 

considerato come una sottocategoria del capitale economico, inoltre la potenzialità economica si sostanzia 

nel fatto che i valori potenziali dipendono da risultati attesi non collegati a capacità raggiunte e, quindi, 

dimostrate.  

La finanza come driver di extra-profitti e il problema della finanziarizzazione 

La gestione finanziaria ha dunque una prima funzione: quella di supporto direzionale: supporta l’attività di 

direzione strategica dell’impresa, attività che si qualifica come primo driver della formazione e sviluppo del 

capitale economico.  

Non è però semplice tradurre in termini finanziari i piani strategici che si formano in virtù di 

rappresentazioni qualitative della realtà sottostante, mentre la finanza è tipicamente portata a 

formalizzazioni quantitative dei fenomeni aziendali e ambientali. Quindi l’analisi finanziaria del valore non 

può prescindere dal profilo strategico dell’impresa ma allo stesso tempo tra strateghi d’impresa e analisti 

finanziari emergono spesso problemi di comunicazione.  



Accanto alla funzione di supporto normalmente attribuita alla finanza, occorre considerare la possibilità di 

profitti non tipici derivanti dall’attività di negoziazione mobiliare → il mercato dei capitali offre la possibilità 

di rafforzare, entro certi limiti, la profittabilità.  

Per l’impresa, infatti, tale mercato non rappresenta esclusivamente un’area di approvvigionamento ma 

anche un’area di sbocco, ove realizzare strategie di hedging (copertura del rischio di mercato e di liquidità), 

investimenti speculativi e operazioni di arbitraggio. Tanto gli investimenti speculativi quanto le operazioni 

di arbitraggio si qualificano come business collaterali in grado di produrre direttamente ricchezza. 

Gli investimenti speculativi si concretano nella ricerca di extraprofitti da negoziazione mediante 

l’assunzione di posizioni aperte sul mercato tese a sfruttare la volatilità di prezzi e tassi di interesse. Ciò può 

avvenire nella misura in cui la direzione finanziaria è in grado di verificare le distorsioni del mercato, foriere 

di sottostima e sovrastima dei titoli negoziabili, e di prevedere con un buon grado di approssimazione 

l’andamento atteso di variabili strutturali quali il tasso d’inflazione, il tasso di rendimento medio di 

mercato, i tassi di cambio e il prodotto interno lordo (o PIL). Le operazioni di arbitraggio consentono, in 

condizioni d’equilibrio, di realizzare profitti impliciti in assenza di rischio.  

Es: quotazione di New York = $27; quotazione Milano = euro 24.63; tasso di cambio = 1.1$ per un euro → 

basterebbe comprare azioni su New York e rivenderle su Milano realizzando un profitto certo pari a 

0.08454: 24.63 – (27/1.1) = 0.08454 → la finanza può divenire fonte diretta di extraprofitti.  

Gli investimenti speculativi, anche se potenzialmente capaci di generare una profittabilità aggiuntiva nel 

breve peridio, possono agire negativamente sulla creazione di valore quando, da un lato, pregiudicano 

volumi minimi degli investimenti riconducibili direttamente alla missione aziendale, dall’altra, la loro 

composizione espone impresa a elevati rischi connessi alle fluttuazioni dei mercati finanziari. 

La finanza assume il carattere di centro di profitto, ma non di fonte di valore: forti spinte al processo di 

finanziarizzazione dell’attivo dell’impresa possono causare un indebolimento di quei centri di profitto 

riconducibili al core business dell’impresa, con conseguenze negative circa la capacità di generare ricchezza 

nel lungo termine. 

Il fenomeno della finanziarizzazione delle imprese industriali può avvenire anche dal lato del passivo, 

allorquando si realizza un forte ricorso all’indebitamento finanziario che, in presenza di una redditività 

operativa maggiore del tasso medio passivo, genera benefici reddituali. La creazione di redditività 

incrementale originata da decisioni di finanziamento può avvenire solo entro certi limiti, in ragione del fatto 

che l’indebitamento produce rischi di dissesto finanziario, che gravano su tutti gli stakeholder dell’impresa. 

Direzione strategica e direzione finanziaria devono dunque essere legate da un reciproco sistema di 

controlli cosicché l’attività di supporto dell’area finanza ponga vincoli monetari circa gli obiettivi 

dell’impresa e gli strumenti da porre in essere per il loro perseguimento, e la direzione generale controlli 

che il processo di finanziarizzazione dell’attivo e del passivo non pregiudichi gli equilibri aziendali di medio e 

lungo periodo.  

FABBISOGNO FINANZIARIO E DINAMICA EVOLUTIVA DELL’IMPRESA  

La prima determinante del governo delle risorse finanziarie è costituita dal fabbisogno finanziario, quale 

complesso delle risorse monetarie necessarie ad attivare, mantenere e sviluppare l’attività dell’impresa.  

Il profilo quali-quantitativo del fabbisogno finanziario 

Il fabbisogno finanziario origina dalla circostanza che tipicamente la produzione di beni e servizi implica il 

sostenimento dei costi in via anticipata rispetto al conseguimento dei ricavi e dai vincoli di remunerazione 

degli stakeholder finanziari.  



L’emergere del fabbisogno finanziario implica decisioni di copertura dello stesso in ragione del processo 

integrato tra investimenti e finanziamenti: al crescere o al ridursi degli stock investititi si registrano 

simultanee variazioni dei finanziamenti ottenuti. Ne consegue il vincolo di bilancio → Il volume degli 

investimenti è sempre pareggiato dalle fonti di finanziamento: 

AR + AF = MP + D 

AR: attività reali 

AF: attività finanziarie  

MP: mezzi propri 

D: debiti 

Le decisioni d’investimento si configurano nella fase iniziale come trasformazione di disponibilità liquide in 

beni reali; generalmente, al deflusso iniziale di liquidità seguono flussi positivi generati dal rendimento 

dell’investimento e/o dal suo smobilizzo. Quindi l’impiego delle risorse finanziarie ha u primo effetto di 

segno negativo e un secondo effetto di segno positivo. Il deflusso iniziale di risorse finanziarie presuppone 

speculari operazioni di finanziamento; i rimborsi del complesso dei finanziamenti attinti richiedono a loro 

volta movimenti monetari di segno negativo → processo integrato tra realizzo del capitale investito e 

speculari operazioni di rimborso del capitale raccolto.  

 

È dunque di fondamentale importanza analizzare e prevedere l’andamento del fabbisogno finanziario: 

distinguiamo tre aree del fabbisogno finanziario:  

1. Fabbisogno per elasticità di cassa indotto dalle esigenze di liquidità immediata;  

2. Il fabbisogno a breve non monetario (capitale circolante considerato al netto della liquidità 

immediata);  

3. Il fabbisogno durevole (capitale fisso).  



 

Le curve A,B,C mostrano gli andamenti di breve periodo assunti dagli impieghi:  

1. Curva A: flussi e deflussi monetari molto ravvicinati nel tempo ed aventi una dinamica discontinua;  

2. Curva B: andamento più dilatato e costante nel tempo;  

3. Curva C: rigidità del capitale fisso nel breve periodo.  

Il fabbisogno finanziario assume un andamento crescente quando il valore dei nuovi investimenti eccede i 

disinvestimenti; un fabbisogno costante deriva dalla parità tra il valore dei nuovi investimenti e il valore dei 

disinvestimenti; infine, il fabbisogno assume un andamento decrescente quando i disinvestimenti eccedono 

le entità dei nuovi investimenti → dinamica del fabbisogno finanziario.

 

L’andamento nel tempo del fabbisogno finanziario è funzione:  

1. Delle politiche di sviluppo adottate dall’impresa;  

2. Dei ridimensionamenti. 



Un fabbisogno finanziario crescente segnala la capacità dell’impresa di sfruttare nuove opportunità 

strategico-industriali. Nell’ipotesi di una dimensione degli impieghi che si mantiene costante nel tempo 

l’impresa opera con un volume di attività minime rispetto al normale svolgimento della gestione, come ad 

esempio le imprese operanti in settori maturi o per imprese incapaci di accrescere in maniera significativa 

la propria quota di mercato. L’andamento decrescente del fabbisogno finanziario evidenzia, quando 

permane nel lungo periodo, una situazione di crisi, dovuta a squilibri di natura economica e/o alla 

incapacità dell’azienda di alimentare adeguatamente gli impieghi mediante la raccolta di capitali esterni → 

contrazione dei mezzi propri e maggiori difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti, in virtù di una scarsa 

fiducia che l’impresa riscuote presso il mercato dei capitali circa le prospettive reddituali della stessa; 

inoltre scarse disponibilità di capitale riducono le alternative di investimento e la possibilità di cogliere 

opportunità di sviluppo e accrescere il rendimento dell’attivo. Tuttavia può accadere che la riduzione di 

fabbisogno finanziario non sia conseguenza di uno stato di difficoltà ma di un processo di razionalizzazione 

delle risorse aziendali → es: innovazioni di processo che consentono nel medio termine il contenimento 

degli investimenti immobilizzati e dei connessi costi di struttura.  

Il fabbisogno finanziario a breve termine: l’attivo corrente 

L’attivo corrente (o capitale circolante) riguarda gli impieghi il cui realizzo è previsto nel corso dell’esercizio 

di riferimento. L’attivo corrente si compone di tre aree:  

1. L’area delle attività reali a fecondità semplice (scorte di magazzino); 

2. L’area della liquidità differita (attività finanziarie a breve non monetarie);  

3. L’area della liquidità immediata (attività finanziarie monetarie).  

Le scorte di materie prime rappresentano la componente meno liquida del circolante; il loro grado di 

realizzo è connesso alla dinamica reale del ciclo d’impresa. Occorre considerare separatamente le scorte 

minime tecniche dalle scorte in surplus: le prime si legano in modo permanente alla vita dell’azienda, 

poiché individuano il livello minimo delle scorte da mantenere in magazzino necessario ad assicurare 

continuità al processo produttivo e distributivo; le seconde rappresentano tipiche eccedenze di magazzino. 

Tali eccedenze si distinguono in scorte di sicurezza, detenute per salvaguardare la possibilità di sfruttare 

adeguatamente incrementi inaspettati della domanda e/o per mitigare il rischio di interruzione della 

produzione connessa a fattori tecnici, e in scorte speculative, che consentono di ottenere vantaggi nel caso 

di fluttuazione dei prezzi-costo e dei prezzi-ricavo: es: si presume un incremento dei prezzi delle materie 

prime → l’azienda tenderà ad aumentare il magazzino prima del verificarsi di tale evento. Le scorte in 

surplus, essendo foriere di costi aggiunti, determinano scompensi dal punto di vista economico e 

finanziario. Dunque, nella gestione del magazzino, il management deve ottemperare a due esigenze: la 

possibilità di disporre, per ragioni di sicurezza e/o speculative, di un volume di input a fecondità semplice 

superiore alle esigenze operative del momento; la minimizzazione dei costi dovuti al deperimento fisico e 

alla obsolescenza dei beni mantenuti in magazzino. Quale delle due possibilità preferire dipende da almeno 

4 fattori: il processo produttivo utilizzato dall’impresa, le caratteristiche del prodotto finito, l’andamento 

della domanda, i canali distributivi.  

La componente più significativa della liquidità differita è rappresentata dai crediti commerciali che possono 

essere considerati come attività finanziarie tipiche. I crediti commerciali:  

• Rappresentano finanziamenti accordati alla clientela;  

• Sono parte integrante della gestione caratteristica.  

Dal punto di vista economico, l’allungamento delle scadenze dei crediti favorisce lo sviluppo commerciale 

causando maggiori probabilità di perdite collegate alla possibilità che il cliente/debitore non adempia ai 

propri impegni. Da un punto di vista finanziario, la consistenza dei crediti è vincolata alla possibilità 

dell’impresa di reperire adeguate risorse di capitale. Essendo la consistenza dei crediti pari al prodotto tra 



le dilazioni medie concesse, espresse in giorni, e il fatturato ponderato rispetto ai giorni del periodo 

amministrativo di riferimento, e sussistendo, inoltre, una sensibilità positiva del fatturato ai crediti, a ogni 

incremento di questi ultimi si determina una crescita aggiuntiva del fatturato e conseguentemente un 

ulteriore espansione dei crediti commerciali.  

Le rimanenze di magazzino, i crediti commerciali e le altre attività finanziarie non monetarie conferiscono 

elasticità monetaria alla gestione, poiché si tratta di forme di investimento che in tempi brevi possono 

essere trasformate in disponibilità liquide = componente monetaria dell’attivo = risorse immediatamente 

utilizzabili a fronte di nuovi impieghi o di rimborsi del capitale raccolto. La consistenza delle risorse 

monetarie varia in relazione inversa rispetto all’andamento del magazzino, della liquidità differita e del 

capitale fisso. La liquidità immediata causa dunque un costo opportunità; tale costo opportunità non può 

essere del tutto eliminato, essendo indispensabile per ogni impresa disporre costantemente di risorse 

liquide per dar luogo ai pagamenti necessari all’attività aziendale. Il perseguimento dell’equilibrio tra i flussi 

e i deflussi monetari dipende dalla capacità di programmare i tempi di realizzo degli impieghi unitamente ai 

tempi di rimborso delle fonti.  

Il fabbisogno finanziario durevole: le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni nette (capitale fisso) si articolano in immobilizzazioni materiali, immateriali e 

finanziarie: fanno parte delle prime tutti i beni reali tangibili detenuti dall’impresa; la componente 

immateriale del capitale fisso è costituita da beni reali intangibili; le immobilizzazioni finanziarie 

rappresentano finanziamenti che l’impresa ha accordato nel medio e lungo periodo acquistando, senza fini 

speculativi, titoli azionari e concedendo crediti durevoli.  

Il capitale fisso può essere definito come capitale indisponibile nel senso che include gli elementi dell’attivo 

che nel periodo considerato mantengono l’iniziale funzione economica di impieghi in attesa di realizzo. Le 

decisioni che incidono strutturalmente sul livello delle immobilizzazioni conseguono a trasformazioni 

strutturali che possono essere dettate dall’obiettivo di perseguire processi di crescita o di 

ridimensionamento della capacità interne. Lo sviluppo dimensionale degli investimenti rigidi e l’esigenza di 

reperire capitale di sviluppo implicano un effetto incrementativo dei costi di struttura ossia costi relativi a 

fattori della produzione considerati strategici per l’impresa e remunerati indipendentemente dal volume di 

produzione. Di converso, le politiche di riduzione delle immobilizzazioni allentano il peso dei costi di 

struttura sui costi totali. Dette politiche sono adottate per accrescere l’efficienza interna e possono 

scaturire da diversi fenomeni quali: lo sfruttamento di una nuova tecnologia che consente di ridurre la 

relazione tra input fissi e livelli di output; una condizione di crisi economica dell’impresa che impone un 

ridimensionamento delle capacità interne; la difficoltà a reperire il capitale occorrente a favorire lo sviluppo 

strutturale.  

La dimensione assunta dalle immobilizzazioni nette si ripercuote sulla dimensione del circolante, in virtù 

della dipendenza degli investimenti correnti rispetto al capitale fisso. L’analisi ex ante ed ex post in merito 

agli effetti finanziari durevoli di determinate decisioni strategiche va operata tenendo conto delle 

conseguenze che queste producono sulle coordinazioni finanziarie di breve periodo.  

Criteri di classificazione degli investimenti durevoli in attività reali 

Classificazione in base alla dinamica economico-finanziaria: investimenti espliciti e impliciti 

• Classificazione in base: rischio e rischio basso; rischio stimabile o rischio non stimabile 

• Classificazione in base alle interdipendenze esistenti con specifiche aree dell’attivo: progetti vincolati e 

progetti alternativi. 



• Classificazione in base al grado di rigidità/flessibilità: progetti accompagnati da opzioni reali e progetti 

rigidi 

 

La copertura del fabbisogno finanziario: passività correnti e mezzi consolidati 

Il passivo corrente esprime le fonti elastiche ed è speculare all’attivo circolante nel senso che include 

strumenti per la creazione di risorse finanziarie da porre a copertura del fabbisogno per elasticità di cassa e 

di breve periodo. Si tratta di debiti che scadono entro l’anno.  

Una parte dei debiti a breve interagisce direttamente con il ciclo sia produttivo che commerciale 

dell’impresa. I debiti di fornitura e il realizzo anticipato di effetti cambiari si riflettono direttamente sulla 

capacità dell’impresa di concedere adeguate dilazioni di pagamento alla clientela e sulla possibilità di 

incrementare in tempi brevi l’entità delle scorte, in corrispondenza di incrementi della produzione.  

I mezzi consolidati rappresentano un insieme di strumenti di copertura finanziaria che si legano 

durevolmente alla struttura dell’impresa e che sottendono alla realizzazione di processi di sviluppo della 

stessa. La loro entità dipende dalla capacità di reddito dell’impresa e dalla fiducia che l’impresa riscuote dai 

finanziatori esterni.  

L’indebitamento di medio e lungo termine si articola in tre principali categorie di capitale di credito: i mutui 

bancari, i prestiti obbligazionari pluriennali e i finanziamenti ottenuti da società collegate. Le modalità di 

rimborso del capitale sono predeterminate mediante un piano di ammortamento pluriennale, prima della 

concessione del finanziamento.  

I mezzi propri costituiscono la componente più stabile delle fonti di finanziamento in quanto sono legati 

durevolmente e costantemente alla vita dell’impresa. La dimensione dei mezzi propri varia nel tempo in 

ragione di operazioni strutturali aventi carattere straordinario e per effetto della capitalizzazione periodica 

dei risultati economici. 

Analisi del fabbisogno finanziario nei processi di sviluppo 

I processi di sviluppo delle imprese implicano la necessità di accrescere le risorse di capitale e richiedono 

scelte in merito al livello di leverage finanziario quale misura del peso che assumono i debiti rispetto agli 

investimenti.  

La stima del fabbisogno finanziario atteso emerge quindi come tassello fondamentale dei processi di 

sviluppo dell’impresa e quindi del piano industriale, quale documento di sintesi volto alla pianificazione 

strategica dell’impresa.  

In sede di pianificazione strategica, la dinamica degli investimenti e, quindi, del fabbisogno finanziario può 

essere analizzata in funzione dell’andamento dei ricavi vendite e dei connessi volumi di produzione. Per 

ogni livello programmato di fatturato, infatti, si determino esigenze finanziarie, esigenze che potranno 

essere soddisfatte senza ricorso a finanziamenti esterni nel limite della capacità di autofinanziamento 

dell’impresa. 

Posto che le decisioni di investimento precedono la formazione dei ricavi indichiamo con R1 i ricavi attesi al 

tempo 1 e con FF0 il fabbisogno finanziario al tempo 0:  

 



Dove FFE = fabbisogno finanziario esterno 

AF = autofinanziamento 

Fabbisogno finanziario esterno = finanziamenti necessari a supportare quella parte delle attività reali che 

non trova copertura nell’autofinanziamento. Con riferimento a uno specifico piano industriale, 

comportante una variazione nel capitale investito pari a I1 – I0 si ha:  

 

Quindi possiamo avere due casi:  

1. Il progetto di sviluppo può essere vincolato all’ottenimento di finanziamenti esterni → FFE0 > 0 → 

IC > 
𝐴𝐹0

𝑅1−𝑅0
; AF0 < I1 – I0; R1 – R0 > 

𝐴𝐹0

𝐼𝐶
. 

2. Oppure la crescita dei ricavi delle vendite può essere interamente realizzabile tramite 

l’autofinanziamento → FFE0= 0 → IC = 
𝐴𝐹0

𝑅1−𝑅0
; AF0 = I1 – I0; R1 – R0 = 

𝐴𝐹0

𝐼𝐶
 

L’analisi proposta consente di definire il ricavo delle vendite massimo atteso nel rispetto di vincoli di 

struttura finanziaria. L’ipotesi più stringente da questo punto di vista prevede:  

 

R1(max) identifica l’obiettivo massimo perseguibile in termini di ricavo atteso; obiettivo vincolato al 

reddito (generato al tempo 0) capitalizzato dall’impresa una volta remunerata la proprietà. 

Il suddetto vincolo può emergere come scelta del management che decide di realizzare l’azione di 

sviluppo nel limite della capacità di autofinanziamento, oppure può derivare dalla scarsa fiducia che, in 

un dato momento, l’impresa riscuote presso il sistema finanziario, oppure tale scelta è legata a tassi di 

interesse sul capitale di debito particolarmente elevati o maggiori rispetto alla redditività prevista dei 

nuovi investimenti.  

In ogni caso il margine di crescita dell’impresa è legato alle due variabili chiave TSV e IC che dipendono 

da fattori sia esogeni che endogeni. Riguardo ai fattori endogeni, la possibilità di accrescere TSV, in 

condizioni di livelli contenuti di IC, dipende dalla capacità dell’impresa di perseguire condizioni di 

vantaggio competitivo in termini di costo e/o di differenziazione.  

L’intensità di capitale produce effetti sia sul piano economico che su quello finanziario → maggiori 

investimenti = maggiori costi; ma non sempre la correlazione tra investimenti e costi fissi è positiva; 

può accadere che una data decisione d’investimento produca effetti positivi non solo in relazione ai 

ricavi attesi, ma anche dal punto di vista del contenimento dei costi.  

La sostenibilità economica del fabbisogno finanziario esterno 



L’analisi del fabbisogno finanziario esterno può essere estesa allo studio della sostenibilità economica 

di un dato processo di sviluppo. In assenza di aumenti di capitale e nel caso di un livello atteso dei ricavi 

che necessita di investimenti superiori alla capacità di autofinanziamento dell’impresa, il piano di 

sviluppo è accompagnato da un incremento dei debiti finanziari e dei connessi interessi passivi. Detto 

incremento agisce negativamente sui benefici attesi dal piano stesso in termini di sviluppo dei ricavi. Ne 

consegue che l’intensità di capitale incrementale e il tasso di sviluppo dei ricavi sono economicamente 

sostenibili nel caso in cui la dinamica del reddito operativo sia compensativa rispetto alla formazione di 

oneri finanziari aggiuntivi:  

FFE0 = R0 ∙ (IC ∙ TSV1 – MAF0) = ∆D + Ac 

Dove:  

∆D = variazione dei debiti finanziari 

Ac = aumenti di capitale  

Con Ac = 0 si ha:  

R0 ∙ (IC ∙ TSV1 – MAF0) = ∆D 

 

Dove:  

∆OF = variazione degli oneri finanziari  

I = tasso medio passivo costante  

Si supponga che l’obiettivo di crescita (∆R > 0) sia vincolato alla seguente condizione:  

∆RL > 0  

Con  

Dove:  

∆RL = variazione del reddito lordo (reddito ante imposte); 

∆RO = variazione del reddito operativo; 

∆CO = variazione dei costi operativi.  

In base alle suddette ipotesi si ottiene:  

 

AFmin e ACmax esprimono rispettivamente l’autofinanziamento minimo e l’intensità di capitale incrementale 

massima che consentono di realizzare lo sviluppo del fatturato in condizioni di invarianza del reddito. 

Nel caso di AF>AFmin, cui corrisponde IC<ICmax, la crescita dei ricavi è accompagnata da un miglioramento 

dei risultati d’esercizio; per AF < AFmin e IC > ICmax, la crescita dei ricavi non è economicamente 

sostenibile.  



Start-up, fabbisogno del capitale di sviluppo e investitori esterni. Cenni  

Cambiamenti nella dinamica evolutiva dell’impresa causano variazioni quali/quantitative circa le esigenze 

finanziarie da soddisfare. Il tema dell’adeguatezza finanziaria rispetto alla dinamica evolutiva dell’impresa 

assume connotazioni specifiche nel caso di start-up, ossia nuove imprese votate all’innovazione di processo 

e/o prodotto. La nascita e lo sviluppo di start-up è normalmente accompagnata da un elevato fabbisogno di 

capitale di rischio, quale componente strutturale dei mezzi propri. Al capitale acquisito sotto forma di 

rischio viene attribuita, infatti, la duplice funzione di: favorire la nascita e lo sviluppo dell’impresa; 

proteggere l’impresa da possibili condizioni avverse. 

Le funzioni assegnate al capitale di rischio sono tra loro interdipendenti, nel momento in cui il rischio 

d’impresa aumenta quanto più ambiziosi sono gli obiettivi di sviluppo strategico e i livelli dei ricavi e dei 

profitti attesi nel medio lungo periodo.  

A parità di stock di capitale necessario al funzionamento dell’attività aziendale, l’esigenza di coprire il 

fabbisogno finanziario facendo leva sul capitale di rischio cresce in corrispondenza di decisioni ad alto 

impatto strategico, capaci di alterare significativamente (in senso sia positivo che negativo) la dinamica 

economica dell’impresa. Al contrario, decisioni di investimento conservative, aumentano la propensione a 

coprire il fabbisogno finanziario facendo leva sul capitale di credito. 

Con particolare riferimento a processi di nascita e sviluppo di imprese orientate all’innovazione, 

l’importanza del capitale di rischio è, dunque, riconducibile alla necessità di stabilizzare le fonti di 

finanziamento in periodi caratterizzati da fragilità economica ed elevata incertezza circa le performance 

attese. La probabilità di sopravvivenza di una nuova realtà imprenditoriale è condizionata dalla capacità 

della stessa di reperire capitale di rischio durante il periodo di early stage, periodo nel quale le decisioni di 

investimento non possono trovare copertura nell’autofinanziamento a causa della profittabilità negativa 

che normalmente accompagna il passaggio da una data idea di business alla costituzione e alle prime fasi di 

sviluppo della nuova impresa. La combinazione tra investimenti e disavanzi economici rappresenta la 

principale spiegazione del perché solo una quota ridotta di start-up sopravvive oltre i 7-8 anni di vita e 

chiarisce lo stretto legame tra il successo di nuove iniziative imprenditoriali a carattere innovativo e la loro 

adeguatezza finanziaria in termini di solidità delle fonti di finanziamento.  

 



Il capitale di rischio volto alla creazione di nuove imprese viene anche definito capitale di sviluppo. Il 

capitale di sviluppo identifica capitale di rischio nell’ambito di operazioni di start-up financing basate 

sull’interazione, non solo finanziaria ma anche strategica, tra un dato imprenditore (o team 

imprenditoriale) e uno o più investitori esterni. Gli operatori che investono nel capitale di sviluppo agiscono 

come speculatori di lungo termine: investono in business altamente rischiosi, ma potenzialmente capaci di 

generare negli anni profitti molto elevati.  

L’intervento tipico di un investitore nel capitale di rischio di una nuova impresa può essere rappresentato 

come l’operazione volta all’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale di una 

società target, generalmente non quotata, finalizzata ad accrescere il valore della partecipazione stessa e a 

rivenderla successivamente al fine di realizzare un guadagno in conto capitale. Dal punto di vista 

dell’investitore, il capitale di sviluppo richiede pazienza e tolleranza: pazienza rispetto ai tempi necessari 

per ottenere una congrua remunerazione dal capitale investito; tolleranza rispetto all’elevato livello 

d’incertezza che solitamente contraddistingue la nascita di imprese innovative. 

 

L’efficacia del capitale di sviluppo dipende dalla capacità del finanziatore e dell’imprenditore di istaurare 

rapporti collaborativi, basati sul costante scambio di informazioni e su strategie condivise. La condivisione 

strategica combinata ad un flusso continuo di informazioni costituisce, infatti, un elemento centrale per 

favorire il collegamento tra innovazione e finanza, in quanto aumenta i margini di controllo del 

finanziatore/investitore, attenuando la naturale avversione del sistema finanziario verso attività 

scarsamente definite sul piano rischio-rendimento. 

Infatti le imprese minori, specie quelle a carattere innovativo, devono affrontare vincoli finanziari più 

stringenti rispetto alle grandi imprese. Si parla di finance gap al fine di identificare lo svantaggio finanziario 

delle piccole e medie imprese (PMI) causato dalle difficoltà di azionare meccanismi di sviluppo tramite la 

raccolta di finanziamenti durevoli. Il fenomeno del finance gap è riconducibile all’inefficienza del sistema 

finanziario dovuto principalmente all’emergere di asimmetrie informative e ai connessi rischi di selezione 

avversa, azzardo morale e alla scarsa propensione del sistema bancario a sostenere nel lungo periodo 

investimenti ad alto rischio e difficili da valutare sul piano delle loro prospettive economiche. 

La scarsità di capitale di sviluppo in alcuni paesi (per es. Italia) può essere spiegata non solo in ragione della 

staticità del sistema finanziario dal lato dell’offerta, ma anche da quello della domanda. Molte imprese 

(soprattutto PMI) tendono a praticare politiche finanziarie e strategiche di tipo difensivo. Tale propensione 

contrasta con la necessità di apertura verso meccanismi di condivisione, tra fornitore e prenditore di 

capitale, dei rischi e dei benefici attesi da un dato progetto imprenditoriale. 

Nei contesti caratterizzati da asimmetrie informative e scarsa propensione al capitale di rischio assume 

centralità il ruolo dello stato quale principale finanziatore dell’innovazione d’impresa.  

I ruoli dello stato:  

1. Politiche di intervento dirette, basate su finanziamenti pubblici di specifiche attività innovative → 

lo stato sopperisce direttamente alla inadeguatezza del sistema finanziario;   

2. Politiche di intervento indirette, finalizzate allo sviluppo del mercato dei capitali e di intermediari 

finanziari specializzati nello start-un financing → lo stato agisce per migliorare strutturalmente 

l’accesso al capitale di sviluppo da parte delle imprese innovative;  

3. Politiche d’intervento indirette finalizzate a migliorare il contesto territoriale attraverso il 

rafforzamento di servizi reali e finanziari per lo sviluppo di nuove imprese. 

L’esigenza di attenuare i vincoli finanziari all’imprenditorialità e ai processi di innovazione e di sviluppo 

delle imprese ha comportato il proliferare spontaneo di particolari tipologie di investitori caratterizzati da 



un’elevata propensione al rischio. Tali investitori detengono pro tempore quote proprietarie delle imprese 

target con l’obiettivo di smobilizzare l’investimento a seguito di un processo di valorizzazione delle stesse. 

Al riguardo si distinguono:  

• Investitori informali 

• Investitori istituzionali 

Si considera come tipico investitore informale il c.d. “business angel” la cui principale caratteristica è quella 

di assumere direttamente il rischio in operazioni di start-up financing investendo risorse proprie a favore di 

progetti imprenditoriali potenzialmente molto remunerativi. Spesso i business angels sono persone fisiche 

(si tratta generalmente di ex imprenditori, manager o liberi professionisti, dotati di un discreto patrimonio 

personale, nonché di alcune competenze specifiche nel determinato settore in cui effettuano i loro 

investimenti). 

Hanno assunto un ruolo crescente anche gli “incubatori d’impresa” che offrono sostegno alle start-up di un 

determinato territorio o di uno specifico settore tecnologico. Più in particolare, con il termine Incubatore 

s’intende un’istituzione che interagisce con potenziali soggetti imprenditori offrendo servizi, e qualche volta 

risorse finanziarie, con l’obiettivo di favorirne l’avvio fornendo tutto ciò di cui la nuova impresa necessita 

per nascere e svilupparsi. 

Gli investitori istituzionali, invece, si configurano come intermediari finanziari che raccolgono capitale al 

fine di allocare lo stesso a favore di attività produttive. Operano in maniera strutturata, attraverso una 

coordinazione economica duratura, al fine del reperimento di risorse finanziarie presso un’ampia platea di 

finanziatori, per poi reinvestirle in imprese destinate a vedere incrementare il loro valore, così da ottenere 

al momento della cessione la massima plusvalenza ottenibile. Per realizzare tale obiettivo, tipicamente 

l’investitore istituzionale nel capitale di rischio cerca di accelerare la crescita e migliorare la redditività 

dell’impresa, in vista della prospettiva dell’alienazione della partecipazione detenuta e della realizzazione di 

un guadagno in conto capitale. 

Con specifico riferimento agli investimenti nel capitale di rischio di start-up, la figura più nota di investitore 

istituzionale è quella del venture capitalist (VC). L’attività del VC consiste, da un lato, nella raccolta di 

capitale necessario alla costituzione di un fondo di investimento, dall’altro, nell’allocare il capitale raccolto 

a favore nuove imprese altamente rischiose ma con elevate prospettive di sviluppo.  

Il VC assume la posizione di “shareholder strategico”, nel senso che opera investimenti di lungo periodo nel 

capitale di rischio di un portafoglio di start-up, contribuisce a definirne il percorso strategico, esercita 

un’azione di controllo dei processi decisionali e dei comportamenti imprenditoriali, trasferisce ai neo-

imprenditori conoscenze manageriali e finanziarie, mette a disposizione degli stessi un network di relazione 

esterne utile al superamento della scarsa fiducia che solitamente riscuotono le nuove imprese innovative 

dalle controparti finanziarie, commerciali ed istituzionali. Dunque, i vantaggi connessi al venture capital non 

si esauriscono in un’adeguata copertura del fabbisogno finanziario, ma riguardano anche una serie di 

aspetti di tipo sia strategico sia relazionale. 

A fronte dei richiamati detti vantaggi, le operazioni di venture capital comportano, nella prospettiva 

dell’imprenditore, svantaggi di natura sia oggettiva sia soggettiva: 

1. la cessione di quote del capitale di rischio al VC implica un elevato costo opportunità causato da un 

prezzo d’ingresso solitamente basso, quale conseguenza della rischiosità dell’investimento e delle 

connesse aspettative di rendimento del VC; 

2. sul piano soggettivo, l’avversione da parte di molti imprenditori a cedere parte della proprietà 

aziendale a un investitore esterno trova ragione soprattutto nella volontà di mantenere il pieno 



dominio sull’impresa e di limitare il più possibile i vincoli legati a rigidi sistemi di governance 

societaria. 

Innovazione e fabbisogno di autofinanziamento: il fenomeno dello slack finanziario 

Il fabbisogno finanziario legato a progetti innovativi, oltre a trovare copertura nel capitale di rischio, implica 

un forte ricorso all’autofinanziamento, ma mentre la raccolta di capitale di rischio assume carattere 

straordinario, l’autofinanziamento emerge come “normale” fonte di finanziamento rispetto allo sviluppo 

innovativo dell’impresa. Specie in alcuni settori ove gli investimenti in R&S e innovazione rappresentano 

una costante per mantenere o migliorare il vantaggio competitivo, la capacità di far leva 

sull’autofinanziamento assume un ruolo centrale rispetto alla competitività dell’impresa. 

L’approccio basato sull’uso dell’autofinanziamento implica il dover anticipare la formazione del capitale 

liquido rispetto all’emergere delle opportunità innovative. Da ciò consegue la formazione del cosiddetto 

slack organizzativo, termine con il quale la letteratura di stampo manageriale identifica eccedenze di risorse 

reali o finanziarie. Quindi lo slack assurge a riserva strategica che agisce da fattore di protezione ed 

elemento di dinamicità imprenditoriale rispetto alla volatilità endogena ed esogena cui è soggetto il 

sistema impresa.  

Ci sono diverse classificazioni dello slack nelle imprese; una classificazione generale distingue tra slack 

assorbito e slack finanziario. Il primo si forma per effetto di eccedenze di beni reali suscettibili di essere 

annullate a seguito di un recupero di efficienza da parte dell’impresa. Lo slack finanziario attiene invece a 

risorse immediatamente allocabili a favore di svariati percorsi di crescita, innovazione e/o adattamento (si 

tratta di “eccedenze libere” in quanto costituite da liquidità o attività rapidamente alienabili. Al crescere 

dello slack finanziario aumenta la flessibilità potenziale dell’impresa rispetto al manifestarsi di cambiamenti 

di scenario del contesto esterno e/o opportunità innovative.  

La costante formazione di slack finanziario (eccesso di liquidità potenziale ed effettiva) scaturisce da 

processi di autofinanziamento e da politiche restrittive dei dividendi. A parità di investimenti, ad alti livelli 

di slack finanziario corrisponde un livello relativamente elevato di mezzi propri. 

 

 

 

 



 

Valori costantemente elevati della liquidità effettiva o potenziale conseguono alla combinazione tra 

efficienza economica e composizione delle fonti di finanziamento orientata alla minimizzazione 

dell’indebitamento finanziario.  

La formazione di eccedenze in taluni casi può emergere come conseguenza di eventi negativi e/o politiche 

finanziarie sbagliate, anziché come specifico orientamento del management: ciò accade ad esempio 

quando, a causa di un’errata previsione di sviluppo, si accumula liquidità che però poi non trova sbocco in 

investimenti finalizzati alla crescita; si avrebbe così uno slack finanziario indesiderato. Ma ai nostri fini 

assume rilevanza lo slack finanziario che l’impresa è in grado di auto-generare e che consegue ad una 

specifica scelta del suo management.  

Le principali ragioni che spingono le imprese verso l’auto-generazione di liquidità, quindi verso la 

formazione di un certo slack finanziario sono:  

• disporre di una certa riserva di liquidità atta a fronteggiare l’emergere di pagamenti imprevisti 

(slack finanziario fisiologico e di breve periodo);  

• limitare i costi di transazione connessi alla liquidità potenziale, ossia alla compravendita di titoli 

(slack finanziario speculativo e di breve periodo);  

• favorire il rapido sfruttamento di opportunità di crescita e/o di innovazione (slack finanziario 

strategico e di lungo periodo). 

Le riserve di liquidità legate a ragioni precauzionali caratterizzano soprattutto le piccole imprese; la 

formazione di slack finanziario dovuta ad obiettivi di crescita e/o di innovazione caratterizza invece imprese 

operanti in settori dinamici sul piano della concorrenza per i quali sussistano potenziali margini di crescita.  

Lo slack finanziario favorisce la possibilità di realizzare in tempi relativamente rapidi investimenti in R&S 

capaci di innescare importanti processi innovativi. Inoltre, lo slack finanziario generato dalla propensione 

all’autofinanziamento agisce positivamente sul c.d. slack potenziale, ossia sulla potenziale capacità 

dell’impresa di ottenere capitale di credito, in virtù di una elevata consistenza dei mezzi propri rispetto agli 

investimenti netti. Il livello massimo di slack potenziale è dunque raggiunto in assenza di indebitamento → 

al ridursi di quest’ultimo aumenta il margine discrezionale dell’impresa in ordine alla facoltà di finanziare lo 

sviluppo con l’accensione di nuovi debiti.  



La relazione positiva tra lo slack finanziario auto-generato e la propensione all’innovazione può essere 

spiegata in termini di vincoli di remunerazione. Infatti, tanto più l’impresa realizza investimenti in attività 

intangibili, caratterizzate da forte opacità circa i tempi di realizzo e le performance attese, tanto più si 

rende necessario poter far leva sull’autofinanziamento, quale fonte di finanziamento comportante vincoli di 

remunerazione, temporalmente e quantitativamente, sfumati → la capacità di auto-generare slack 

finanziario, mediante un costante rafforzamento patrimoniale, amplifica il grado di discrezionalità del 

management in ordine alla selezione di investimenti strategici capaci di generare forti discontinuità in seno 

all’impresa. Ne consegue che l’indebitamento finanziario tende a ridursi al crescere della propensione 

innovativa dell’impresa. 

L’effetto positivo dello slack finanziario sulla propensione ad innovare non è di tipo lineare: superato un 

certo livello di liquidità la relazione tra questa e le capacità innovative dell’impresa si trasforma da positiva 

in negativa → la liquidità in eccedenza alimenta le potenzialità innovative dell’impresa solo se mantenuta 

entro livelli moderati, in modo da non favorire comportamenti opportunistici.  

 

Il segmento A-B della curva ad “U” rovesciata può essere spiegato, soprattutto, in termini di vincoli di 

remunerazione. Tanto più l’impresa realizza investimenti in attività intangibili, caratterizzate da forte 

opacità circa i tempi di realizzo e le performance attese, tanto più si rende necessario poter far leva 

sull’autofinanziamento, quale fonte di finanziamento comportante vincoli di remunerazione, 

temporalmente e quantitativamente, sfumati. 

Il segmento B-C può essere spiegato secondo due prospettive: 

1. prospettiva contrattuale (teoria dell’agenzia);  

2. prospettiva evoluzionistica. 

1 → la non linearità tra slack finanziario e innovazione può derivare dai costi di agenzia, che emergono al 

manifestarsi di conflitti post-contrattuali tra azionisti e manager dell’impresa conseguenti alla sostanziale 

discrezione manageriale, favorita da un livello particolarmente elevato della liquidità.  

2 → il tratto discendente della curva può essere spiegato in termini di condizioni di contesto sfavorevoli 

all’innovazione e/o esaurimento della creatività interna all’impresa.  

L’EQUILIBRIO FINANZIARIO 



L’equilibrio statico (o patrimoniale) riguarda la coerenza temporale e funzionale tra fonti e impieghi; tale 

equilibrio è un equilibrio potenziale in quanto costituisce la pre-condizione dell’equilibrio finanziario 

effettivo (o dinamico), ossia della capacità dell’impresa di equilibrare i flussi finanziari in entrata con quelli 

in uscita. L’analisi dell’equilibrio finanziario effettivo prevede lo studio dinamico dei fenomeni che sono 

all’origine della formazione di liquidità netta. Lo studio dei due equilibri è interdipendente: in un’ottica di 

medio e lungo termine il binomio “adeguatezza della liquidità-capacità di reddito” rappresenta un 

elemento centrale nel determinare la probabilità di sopravvivenza dell’impresa.  

Il canone dell’equilibrio temporale tra fonti e impieghi  

Il costante allineamento temporale tra la scadenza e la rinegoziabilità del capitale attinto e il realizzo del 

capitale investito si qualifica come canone fondamentale della gestione finanziaria. Il rispetto di detto 

canone consente una generale condizione d’equilibrio finanziario statico e costituisce il presupposto 

necessario, ma non sempre sufficiente, al perseguimento dell’equilibrio finanziario dinamico.  

Ogni decisione d’investimento non è dunque vincolata alla sola esistenza di risorse di capitale 

quantitativamente adeguate, ma anche alla durata di tali risorse. Il grado di liquidità degli impieghi deve 

indirizzare l’impresa verso finanziamenti appropriati dal punto di vista della esigibilità: un’eccessiva rigidità 

degli impieghi rispetto alle fonti indebolisce la solvibilità finanziaria dell’impresa nei confronti dei 

finanziatori esterni: se il realizzo del capitale investito è previsto in periodi successivi al rimborso del 

capitale attinto, l’impresa rischia di non poter disporre, al momento giusto, di liquidità sufficiente a 

rispettare le obbligazioni assunte con gli stakeholder finanziari e commerciali. Possiamo riassumere cos’ i 

vari casi:  

Carenza di liquidità:  

Scadenza media degli impieghi > Scadenza media delle fonti 

Equilibrio statico:  

Scadenza media degli impieghi = Scadenza media delle fonti 

Eccesso di liquidità:  

Scadenza media degli impieghi < Scadenza media delle fonti 

 

Quindi, dato un iniziale piano fonti-impieghi, la direzione finanziaria deve ricomporre la dimensione delle 

passività a breve e delle fonti durevoli ogni qual volta componenti elastiche dell’attivo si trasformano in 

componenti rigide, o viceversa queste ultime mutano in investimenti rapidamente smobilizzabili. Allo 

stesso modo, variazioni del grado di esigibilità del passivo richiedono adeguamenti strutturali circa il ciclo 

finanziario dell’attivo.  

La riclassificazione dello stato patrimoniale  

La logica finanziaria prevede la scomposizione dello stato patrimoniale in 4 quadranti ove le poste attive e 

passive sono raggruppate rispettivamente secondo un criterio di liquidità ed esigibilità decrescente. 

(a) E (b) → componenti elastiche della struttura patrimoniale; (c) e (d) componenti rigide.  

Il grado di elasticità degli impieghi può essere misurato in ragione del rapporto tra il valore dell’attivo 

corrente e la somma dei valori degli impieghi totali; allo stesso modo, le fonti sono tanto più elastiche 

quanto maggiore è l’incidenza del passivo corrente rispetto al passivo totale. L’equilibrio finanziario emerge 

da un livello di elasticità dell’attivo uguale (o quantomeno vicino) a quello del passivo.  

 



IMPIEGHI FONTI  

(a) – ATTIVO CORRENTE 
Liquidità immediata  
Titoli a breve  
Crediti comm. a breve 
Altri crediti a breve  
Ratei e risconti attivi 
Rimanenze di magazzino 

(b) – PASSIVO CORRENTE 
Debiti fin. In c/c 
Debiti finanziari a breve  
Debiti comm. a breve 
Altri debiti a breve 
Ratei e risconti passivi 
Fondi a breve 

(c) – IMMOBILIZZAZIONI NETTE 
Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni finanziarie 

(d) – MEZZI CONSOLIDATI 
Mezzi propri 
Debiti durevoli 
Fondi durevoli 

a + c = b + d  
 

 

Riclassificazione funzionale dello stato patrimoniale:  

 

Classificazione degli impieghi:  

impieghi durevoli: immobilizzazioni nette o capitale fisso 

attività correnti: capitale circolante 

Le immobilizzazioni nette si caratterizzano da un punto di vista temporale per essere investimenti a 

fecondità ripetuta. 

L’attivo corrente netto 

ACN è misurato dalla differenza tra l’attivo corrente AC e il passivo corrente PC:  

ACN = AC – PC = (S + Cb + Tb + L) – (Db + Dc/c + Fb) 

S = scorte  



Cb= crediti a breve 

Tb= titoli a breve 

L= liquidità immediata  

Db = debiti a breve 

Dc/c = debiti in c/c 

Fb= fondi a breve  

Il divario AC – PC corrisponde alla differenza tra i mezzi consolidati e le immobilizzazioni nette: il vincolo di 

bilancio può dunque essere formalizzato come:  

AC + IN = PC + MCO          da cui si ottiene:  

ACN = MCO – IN = MP + DL + FL -IN 

DL = debiti durevoli 

FL= fondi durevoli 

MCO = MP + DL + FL = mezzi consolidati  

IN = immobilizzazioni nette  

 

L’avanzo di liquidità è accompagnato dall’eccedenza dei mezzi consolidati rispetto alle immobilizzazioni 

nette.  

 

Un ACN > 0 può esprimere anche uno squilibrio per eccesso di elasticità dell’attivo, cui corrisponde un 

costo opportunità. Al crescere del divario AC-PC, a parità di altre condizioni, si riduce la consistenza 



dell’attivo immobilizzato → ciò segnale un sovradimensionamento di liquidità e dunque un generale spreco 

di risorse, che si sostanzia in quella parte di attivo corrente finanziata con mezzo consolidati.  

L’ipotesi di sovradimensionamento dell’ACN può derivare principalmente da:  

• crisi industriali che inducono l’impresa a smobilizzare quote dell’attivo immobilizzato. Tale ipotesi si 

manifesta, generalmente, in archi temporali brevi, in ragione del fatto che la perdita di redditività 

connessa ad una crisi industriale produce nel tempo assorbimento di ACN;  

• scarse opportunità di allocare le eccedenze di liquidità a favore di nuovi investimenti. Condizione 

questa che riguarda, soprattutto, imprese operanti in settori maturi;  

• sovrastima della domanda attesa con conseguenti errori nella pianificazione finanziaria che hanno 

spinto l’impresa a raccogliere capitale durevole in misura eccedente rispetto al reale fabbisogno di 

capitali dovuto all’attivo immobilizzato. 

 

 

Le cause di ACN<0:  

• perdite operative d’esercizio;   

• perdite d’esercizio provocate da oneri finanziari eccessivi;  

• difficoltà ad incassare i crediti;  

• eccedenze di magazzino dovute ad errori nella determinazione della domanda attesa;  

• crescita eccessiva degli investimenti immobilizzati;  

• difficoltà ad ottenere finanziamenti a lungo termine;  

• svalutazione economica (minusvalenze) delle attività correnti. 

Cause di ACN<0 non dovuto a crisi economica:  

• dismissioni delle attività immobilizzate che non si riflettono sulla funzione di produzione;  

• allungamento delle scadenze del passivo (rinegoziazione dei debiti a breve);  



• ricapitalizzazione dell’impresa (aumenti di capitale e/o aumento dell’autofinanziamento); 

• operazioni di finanza strutturata (securitisation) 

 

= perfetto equilibrio temporale tra fonti e impieghi.  

 

Tuttavia, per ragioni prudenziali legate al rischio di irrigidimento di poste originariamente elastiche, 

l’equilibrio finanziario statico può dirsi raggiunto allorquando l ‘ACN sia mantenuto al di sopra di una certa 

soglia da assumere come margine di sicurezza rispetto alla volatilità delle poste correnti. Occorre dunque 

individuare un divario minimo tra AC e PC che consenta di fronteggiare potenziali riduzioni del circolante 

e/o aumenti delle passività correnti, ma che al contempo non sia foriero di eccessive sacche di liquidità. 

Una volta individuato un certo margine di sicurezza (μ), l’analisi della condizione di equilibrio finanziario 

statico può essere riconsiderata in base alle seguenti tre fattispecie:  

 

Spreco di risorse: la condizione ACN > μ indica inefficienza circa la dimensione del capitale liquido, che non 

consegue a una decisione del management volta a favorire la flessibilità dell’impresa.  



Equilibrio prudenziale: minimizzazione dell’ACN entro il limite di un’adeguata copertura della variabilità 

delle grandezze in gioco.  

Equilibrio non prudenziale: in presenza di rischio indica un sottodimensionamento dell’ACN.  

Il margine μ sconta vincoli di natura tecnica legati, per esempio, ad un livello minimo di magazzino 

necessario ad assicurare continuità al ciclo produttivo → è opportuno allora scomporre il margine di 

sicurezza in due componenti: una prima componente di tipo tecnico-industriale, una seconda componente 

più direttamente posta a protezione del rischio.  

Il margine di tesoreria e il margine di struttura  

MT = margine di tesoreria  

MS = margine di struttura  

Con il margine di tesoreria la posizione finanziaria è misurata decurtando dall’attivo circolante le scorte di 

magazzino:  

𝑀𝑇 = 𝐴𝐶𝑁 − 𝑆 = (𝐴𝐶 − 𝑆) − 𝑃𝐶 = (𝑀𝐶𝑂 − 𝑆) − 𝐼𝑁 

La rigidità delle scorte potrebbe risultare eccessiva rispetto all’elasticità delle passività nel caso in cui la 

trasformazione degli input in output richieda tempi piuttosto lunghi; un MT negativo in modo permanente 

evidenzia potenziali crisi di liquidità; mentre brevi eccedenze delle passività correnti rispetto all’attivo 

circolante (al netto delle scorte) esprimono modeste tensioni nella gestione monetaria, non sufficienti a 

compromettere la solvibilità aziendale.  

Il margine di struttura evidenzia il grado di patrimonializzazione dell’impresa rispetto alla dimensione degli 

investimenti durevoli. Tale margine è misurato dallo scarto tra i mezzi propri e le immobilizzazioni nette:  

𝑀𝑆 = 𝑀𝑃 − 𝐼𝑁 = 𝐴𝐶𝑁 − (𝐷𝐿 + 𝐹𝐿) 

Al crescere di tale grandezza l’azienda acquisisce una maggiore capacità di assorbimento del rischio di 

perdite inattese e quindi una maggiore discrezionalità per quanto concerne le strategie di investimento: il 

livello di MS è correlato positivamente con la propensione innovativa dell’impresa, che spinge il 

management a stabilizzare il passivo patrimoniale sfruttando la leva dell’autofinanziamento e/o del capitale 

di rischio.  

Il miglioramento del MS incontra un limite nel costo opportunità legato al capitale inutilizzato, più 

stringente di quello che riguardava l’ACN: il valore ottimale di MS è inferiore a quello riferito all’ACN (μ) 

nella misura della somma tra DL e FL.  

Gli indici di liquidità 

Diversi studi hanno evidenziato come detti margini patrimoniali possano offrire indicazioni forvianti nelle 

analisi volte a comparare la posizione finanziaria (quale misura sintetica della coerenza temporale-

funzionale tra impieghi e fonti) di due o più imprese, ovvero volte a comparare nel tempo la posizione 

finanziaria della medesima impresa. La soluzione proposta dalla dottrina tradizionale al problema della 

comparabilità consiste nel calcolare in termini relativi la posizione finanziaria, nonché la capacità di reddito, 

attraverso un sistema coordinato di ratios economico finanziario; i liquidity ratios mostrano in termini 

relativi la relazione tra attività circolanti e il rispetto degli obblighi assunti dall’impresa nel breve periodo 

con banche e fornitori. Si distinguono due principali liquidity ratios:  



  

 

Tuttavia, il ricorso ai liquidity ratios nell’ambito analisi comparative, incontra un limite nel campo di 

oscillazione delle grandezze in gioco. Il current ratio e il quick ratio presentano, infatti, valori compresi tra 0 

e . Infatti, poiché le variabili in gioco non possono assumere valori negativi, si ha: 

 

 

Tale differenziale positivo non può essere assunto come posizione finanziaria comparativa → nell’ipotesi di 

avanzo finanziario il rapporto AC/PC può oscillare in un ambito illimitato di valori interi.  

Dalle suddette considerazioni scaturisce il modello del baricentro finanziario elaborato da Colombi (1995). 

Detto modello si basa sulla circostanza che sulla posizione finanziaria dell’impresa agiscono 



contemporaneamente due forze positive e due negative: le prime corrispondono alla diagonale AC-MCO; le 

seconde alla diagonale PC-IN. 

 

➔ relazione base del baricentro finanziario. 

Il baricentro finanziario ha un campo di oscillazione compreso tra -1 e +1. 

 

I giudizi migliori, secondo il modello del baricentro finanziario, dovrebbero essere attribuiti alle imprese che 

presentano un baricentro finanziario tendente nel medio termine a zero.  

Dall’analisi statica all’analisi dinamica 

L’equilibrio finanziario dinamico dipende dalla capacità dell’impresa di generare flussi finanziari sufficienti 

alla copertura dei deflussi finanziari.  



Il principale strumento di analisi che consente l’osservazione del ciclo finanziario nel suo divenire è il 

rendiconto finanziario, nel quale vengono riportati i movimenti, in aumento e in diminuzione, dei fondi 

patrimoniali. Il rendiconto finanziario si configura come un prospetto dinamico delle fonti e degli impieghi 

che spiega perché l’entità di determinati fondi è mutata nel periodo considerato.  

Si verifica un flusso di fondi ogni qual volta il valore finale di questi ultimi diverge da quello iniziale. 

Variazioni grezze = scarti tra i valori di due stati patrimoniali → ma offrono indicazioni poco significative in 

quanto scaturiscono dal combinarsi di flussi di natura sia finanziaria sia contabile. I flussi di fondi rilevanti 

da un punto di vista finanziario sono invece solo quelli che producono oscillazioni delle risorse monetarie, o 

più in generale delle poste ad elevato contenuto di liquidità. L’obiettivo del rendiconto finanziario è proprio 

quello di verificare in termini quantitativi e qualitativi i flussi patrimoniali finanziariamente rilevanti.  

I flussi di ACN 

La dinamica dell’attivo corrente netto agisce in modo decisivo sull’equilibrio finanziario dell’impresa in 

quanto da essa scaturisce la capacità dell’impresa di rispettare gli impegni prossimi alla scadenza, mediante 

il bilanciamento tra i flussi in entrata e quelli in uscita. Il rendiconto dei flussi di attivo corrente netto 

evidenzia i fatti di gestione che hanno determinato variazioni dell’assetto finanziario. Tale approccio 

all’analisi per flussi prevede, quindi, lo studio delle variazioni delle componenti dell’attivo elastico depurate 

dall’andamento delle passività correnti. Seguendo il criterio endogeno di rappresentazione dei flussi, essi 

sono indagati al fine di evidenziare le variazioni delle poste patrimoniali a breve; con il criterio esogeno, 

invece, è possibile verificare come i mutamenti intervenuti nelle aree rigide della struttura patrimoniale si 

riflettono sulla gestione corrente → si considerano variazioni esogene rispetto alle grandezze che formano 

l’attivo corrente netto.  

 

Mediante l’analisi dei flussi esogena, le variazioni del capitale circolante netto si ottengono 

contrapponendo ai flussi generati dalle operazioni durevoli di raccolta i deflussi conseguenti ad 

investimenti a fecondità ripetuta. Con l’analisi dei flussi esogeni viene dunque posto l’accento sulle 

relazioni esistenti tra le decisioni finanziarie di lungo termine e la formazione dei saldi finanziari di periodo.  

Per evidenziare in modo più compiuto la natura dei flussi finanziari occorre eliminare dalla base di calcolo 

quei flussi patrimoniali originati da rettifiche contabili che non si riflettono sulla consistenza finale delle 

attività e passività correnti → le eventuali rivalutazioni contabili delle immobilizzazioni vanno considerate 

con segno negativo al fine di stimare l’effetto finanziario dovuto a decisioni concernenti investimenti a 

fecondità ripetuta:  

𝑁𝐼 =  ∆𝐼𝑁 + 𝐴 − 𝑅𝐼𝑉𝐼𝑁 

NI = nuovi investimenti in immobilizzazioni;  

A= ammortamenti delle immobilizzazioni;  

RIVIN= rivalutazioni delle immobilizzazioni.  



Tale processo di neutralizzazione delle variazioni di natura contabile è necessario anche per valutare 

l’effettivo contributo del reddito alla formazione del flusso ∆ACN. I flussi di reddito rilevanti rispetto alle 

variazioni dell’ ACN sono quelli aventi natura finanziaria, ai quali corrispondono cioè effettivi flussi o 

deflussi delle poste patrimoniali a breve → l’utile avente rilevanza finanziaria (UF) è pari all’utile (o alla 

perdita) rettificato positivamente dai costi contabili (es: ammortamenti e incrementi fondi durevoli FL) che 

non si traducono in riduzioni dell’ ACN, e negativamente dai ricavi, ai quali non corrispondono incrementi di 

ACN: i primi scaturiscono da operazioni di svalutazione dell’attivo e di rivalutazioni del passivo; i secondi 

derivano dalle rivalutazioni contabili del capitale fisso e dalla svalutazione del passivo durevole:  

𝑈𝐹 = 𝑅𝑁 + 𝐴 +  ∆𝐹𝐿 − 𝑅𝐼𝑉𝐼𝑁 

Dove RN = reddito netto.  

Tale equazione misura un flusso autogenerato di ACN, ovvero il c.d. “autofinanziamento improprio” – che 

in assenza di dividendi corrisponde a RN – corretto da una componente integrativa.  

 

Ricavi aventi rilevanza finanziaria: ricavi vendite incassati + interessi attivi incassati + ricavi accessori 

incassati ( + AC = liquidità effettiva) + ricavi vendite non incassati + interessi attivi non incassati + interessi 

accessori non incassati + incremento delle rimanenze ( + AC = circolante non monetario). 

Costi aventi rilevanza finanziaria: acquisti pagati + interessi passivi pagati + oneri tributari pagati (+ AC = -

liquidità effettiva) + riduzione delle rimanenze (- AC = -magazzino) + acquisti non pagati + interessi passivi 

non pagati + oneri tributari non pagati (+PC).  

L’analisi dinamica prevede poi lo studio separato dei flussi di patrimonio netto di natura prettamente 

finanziaria, derivanti esclusivamente da movimenti strutturali (aumenti o riduzioni di capitale). A tal fine 

occorre scorporare da ∆MP il risultato d’esercizio:  

∆𝑀𝑃 ∗ =  ∆𝑀𝑃 − 𝑅𝑁 

Dove:  

∆MP* = variazione finanziaria dei mezzi propri (si riduce nel caso di distribuzione dei dividendi). 

Tale flusso, al lordo delle variazioni relative ai debiti durevoli (DL) finanziari e al netto delle variazioni 

finanziarie delle immobilizzazioni, definisce il flusso di ACN di tipo strutturale ∆ACNS:  

∆𝐴𝐶𝑁𝑆 =  ∆𝑀𝑃 − 𝑅𝑁 + ∆𝐷𝐿 − (∆∆𝐼 + 𝐴 − 𝑅𝐼𝑉𝐼𝑁)  

                                                            ∆MP*                                    NI 



 

Si ottiene quindi:  

∆ACN = ∆MCO - ∆IN =  

= RN + A + DFL – RIVIN + ∆MP – RN + ∆DL – (∆∆I + A – RIVIN) 

                                                             UF                            ∆MP*                             NI 

 

                                                                                                                ∆ACNS 

Tale formula consente di cogliere in che misura la dinamica finanziaria dell’impresa sia conseguenza della 

dinamica economica e dei flussi patrimoniali non economici.  

La schematizzazione dei flussi di ACN avviene secondo due principali modalità: prospetto indiretto dei flussi 

di ACN e prospetto diretto dei flussi di ACN.  

 



 

 

 



 

 

Seguendo tale impostazione, nel prospetto del rendiconto dei flussi di capitale circolante netto sono 

evidenziati sia i flussi netti generati dalla gestione economica, che quelli conseguenti a variazioni non 

economiche, nonché il saldo tra queste due categorie di flussi. Il ruolo di tali schemi di rendiconto è quello 

di evidenziare i fattori di congiunzione tra la funzione finanziaria e quella economica → i flussi finanziari 

così rappresentati consentono di capire in che misura l’andamento delle risorse finanziarie è condizionato 

dall’efficienza economica → possiamo così capire in che misura la gestione reddituale concorre alla 

formazione di risorse finanziarie nette.  

In generale, tanto più l’andamento reddituale, depurato da elementi rettificativi, è prossimo a quello 

finanziario, tanto più stabile è la consistenza finale del capitale circolante netto. Di contro, valori crescenti 

dei flussi in oggetto quando scaturiscono da riduzioni delle immobilizzazioni lorde, o da operazioni durevoli 

di raccolta del capitale, assumono il carattere della eccezionalità.  

L’andamento storico dell’ACN non va però osservato esclusivamente dal punto di vista quantitativo, ma 

occorre valutarne la composizione. In sede di programmazione, obiettivo primario dell’impresa è la 

minimizzazione dei flussi complessivi di ACN entro una determinata soglia, al di sotto della quale si 



rischierebbe di compromettere il normale ciclo aziendale in termini di produzione, distribuzione e gestione 

della liquidità; dall’altra parte, altro importante obiettivo è la massimizzazione dei flussi auto-generati di 

natura operativa, in modo tale da liberare risorse da porre a copertura di deflussi strutturali.  

L’interdipendenza tra flusso auto-generato e processi di espansione degli investimenti non si mantiene 

costante durante il ciclo di vita dell’impresa, ma tende a ridursi nel tempo: superato un certo livello di 

crescita, ulteriori sviluppi dell’attivo immobilizzato sono vincolati alla possibilità di generare flussi strutturali 

mediante accensione di nuovi debiti consolidati e/o incrementi del capitale sociale.  

  

Flusso auto-generato di ACN operativo (metodo indiretto)  

∆ACNaut.(op) = MOL 

MOL = margine operativo lordo (reddito operativo al lordo degli ammortamenti)  

ESEMPI:  

Un’ impresa al tempo 0 ha immobilizzazioni per un valore pari a 100; al tempo 1 il valore aumenta a 120, 

abbiamo dunque una variazione grezza pari a 20; gli ammortamenti al tempo 1 sono di 20 e le rivalutazioni 

di 40: variazione finanziaria delle immobilizzazioni? → ∆IN + Amm – RIVIN = 20 + 20 – 40 = 0 → supposti 

disinvestimenti nulli, l’impresa non ha realizzato nuovi investimenti in immobilizzazioni, a fronte di una 

variazione grezza delle IN pari a 20.  

Un’impresa al tempo 0 ha immobilizzazione nette di valore 100; al tempo 1 il valore aumenta a 150 → 

variazione grezza = 50; al tempo 1 abbiamo poi ammortamenti per 20 e rivalutazioni per 10: variazione 

finanziaria delle immobilizzazioni? → ∆IN + Amm – RIVi = 50 + 20 -10 = 60; supposti disinvestimenti nulli, 

l’impresa ha realizzato nuovi investimenti in immobilizzazioni per 60, a fronte di una variazione grezza delle 

IN pari a 50.  

Il tipico obiettivo finanziario in termini di flussi di ACN: 

• massimizzazione del flusso autogenerato di ACN;  

• contestuale azzeramento (a parità di autofinanziamento) del flusso strutturale di ACN mediante 

compensazioni tra flussi strutturali in entrata e in uscita. 



DACNS > 0 → Eccedenza di circolante dovuta a sovrastima del fabbisogno fin. durevole  

DACNS > 0 → Dismissione di IN dovuta a crisi economica  

DACNS < 0 → Assorbimento di DACNAut. dovuto a sottostima del fabbisogno fin. Durevole 

DACNS < 0 → Assorbimento di DACNAut. dovuto alla decisione di far leva sull’autofinanziamento 

DACNS = 0 → Perfetta compensazione tra flussi strutturali in entrata e in uscita 

Il cash flow 

Mentre il rendiconto dei flussi di attivo corrente netto consente di analizzare un equilibrio finanziario 

generale, la rendicontazione dei flussi di cassa permette di verificare come le dinamiche aziendali si 

riflettono sull’adeguatezza delle risorse monetarie.  

Il cash flow può essere definito come flusso netto di fondi monetari conseguente a operazioni d’esercizio 

ordinarie e straordinarie → Il cash flow indica il flusso di capitale liquido immediatamente spendibile 

all’interno dell’impresa o immediatamente destinabile alla copertura delle passività in scadenza; 

l’andamento della liquidità effettiva è misurato dal divario tra le disponibilità monetarie finali (L1) e quelle 

iniziali (L0):  

CF = L1 – L0 

L’analisi delle determinanti di tale divario ha come obiettivo principale l’ottimizzazione delle risorse 

finanziarie, in funzione della solvibilità finanziaria e della redditività.  

Solvibilità finanziaria = capacità dell’impresa di disporre di adeguate risorse monetarie, a fronte delle 

passività che vanno in scadenza → condizioni necessarie per avere solvibilità finanziaria dinamica = rispetto 

del canone della coerenza temporale (equilibrio statico della struttura finanziari) e mantenimento della 

capacità di creare reddito (equilibrio economico). Tuttavia, il rispetto di tali canoni può non risultare 

sufficiente ad evitare tensioni di liquidità, dovuta a sfasamenti temporali tra la scadenza degli impieghi 

assunti e la formazione di risorse monetarie: ciò può accadere ad esempio nel caso in cui l’impresa abbia 

difficoltà a riscuotere i crediti commerciali, difficoltà che non emergerebbe dall’analisi finanziaria dinamica 

relativa alle fluttuazioni dell’attivo corrente netto.  

Redditività: l’andamento economica è influenzato dal processo di formazione della liquidità, ossia da 

aspetti qualitativi connessi al cash flow. A parità di cash flow, si possono avere conseguenze diverse dal 

punto di vista reddituale, in ragione dei fatti di gestione che lo hanno prodotto.  

Il cash flow assume un ruolo primario anche nell’ambito dei processi di pianificazione e programmazione 

finanziaria: le decisioni d’investimento sono foriere di generare discontinuità sulla dinamica monetaria 

dell’impresa in termini di peggioramento/miglioramento e decelerazione/accelerazione del cash flow 

dell’impresa. Dunque la sostenibilità finanziaria di un dato piano industriale, oltre a dipendere dalle 

performance attese dello stesso, è influenzata dalla qualità dei piani pregressi e quindi dalla dinamica 

monetaria rilevata in sede storica.  

Cash flow auto-generato e strutturale  

Il cash flow auto-generato corrisponde al risultato d’esercizio opportunamente depurato di elementi 

rettificativi, che oltre a riguardare gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi e le rivalutazioni, 

attengono anche agli elementi positivi e negativi di reddito che pur provocando flussi finanziari non 

generano flussi monetari → le variazioni delle rimanenze e dei crediti di funzionamento assumono segno 

negativo nel calcolo dei flussi monetari auto-generati; mentre le variazioni dei debiti di funzionamento 

assumono segno positivo.  



Facciamo dunque riferimento sempre a UF aumentato dei debiti di funzionamento = costi non pagati (DF) 

accesi in contropartita dei costi e ridotto dei crediti di funzionamento = ricavi non incassati (CF) iscritti in 

contropartita dei ricavi, nonché dei movimenti del magazzino (S):  

CFAut. = UF – (∆S + ∆CF - ∆DF) 

 

 

L’area del flusso di capitale liquido strutturale è invece funzione diretta delle fonti di finanziamento 

esterne, sia a breve che a lungo termine, che non hanno come contro partita costi d’esercizio, ed inversa 

degli impieghi avulsi rispetto al risultato economico.  

 



Le due aree di cash flow considerate agiscono in modo diverso sulla dinamica economico-finanziaria 

dell’impresa; il miglioramento della gestione monetari prevede il contenimento entro una soglia minima 

delle riserve di liquidità e dunque del flusso complessivo di capitale liquido; inoltre la gestione della 

liquidità è tanto più efficiente quanto più la sua formazione dipende da flussi auto-generati = obiettivo di 

minimo rispetto al cash flow totale (= cash flow aut. + cash flow strutturale) + obiettivo di massimo riguardo 

all’area auto-generata del cash flow. Dunque la formazione della liquidità si realizza mediante il maggiore 

contenimento possibile dei movimenti monetari strutturali.  

Il cash flow operativo  

I flussi di capitale liquido si distinguono anche in base alla tipicità o atipicità dei fatti di gestione che li hanno 

prodotti.  

Cash flow operativo = movimenti monetari netti, originati da operazioni della gestione ordinaria; cash flow 

extra-gestione = andamento monetario conseguente ad operazioni non tipiche. Il cash flow operativo 

consente di analizzare la stabilità della dinamica dei flussi monetari di bilancio.  

Il free cash flow – cenni  

Rappresenta l’area del cash flow auto-generato liberamente utilizzabile dall’impresa, una volta ricostituiti i 

capitali permanenti e circolanti consumati in ragione della funzione di produzione intesa in senso lato → 

vincolo di ricostituzione o rinnovamento da giudicare in relazione all’andamento aziendale:  

1. fasi di stazionarietà: flusso auto-generato da destinare alla ricostituzione dell’attivo nella misura dei 

beni sacrificati per effetto della produzione;  

2. fasi di sviluppo: assorbimento del flusso auto-generato > beni sacrificati;  

3. fasi di regresso: flusso auto-generato < beni sacrificati 

quindi il free cash flow assume un andamento inverso rispetto alle prospettive aziendali.  

L’analisi del free cash flow riveste importanza nell’ambito dell’analisi del valore, in quanto si qualifica come 

ricchezza trasferibile dall’impresa a favore degli stakeholders finanziari: al crescere del divario tra flussi 

auto-generati e vincolo di rinnovamento aumenta la capacità dell’impresa di soddisfare i vincoli di 

remunerazione che derivano dalla condivisione del rendimento aziendale da parte dello Stato, degli 

azionisti e dei creditori.  

Il FCF è anche strumento di programmazione finanziaria: quanto più il vincolo di rinnovamento dell’attivo 

eccede il consumo dello stesso nell’ultimo periodo amministrativo, tanto più la componente auto-generata 

del cash flow risulta inadeguata a soddisfare la crescita attesa dell’attivo in fase di sviluppo. 

 



Si distinguono due principali tipi di FCF:  

1. FCF to equity = flusso di cassa per l’azionista misurato dalla differenza tra il cash flow auto-generato 

e il vincolo di rinnovamento del capitale. 

2. FCF to firm = flusso monetario con cui l’impresa remunera complessivamente tutti gli stakeholders 

finanziari (incluso lo stato) = free cash flow to equity + oneri finanziari 

 

 

STRUTTURA FINANZIARIA, REDDITIVITÀ E RISCHIO  

La struttura finanziaria contabile e gli indici di indebitamento 

La struttura finanziaria (o struttura del capitale) esprime le modalità di finanziamento dell’impresa in 

relazione alle decisioni di investimento assunte. La struttura finanziaria emerge come quella componente 

contabile della struttura patrimoniale significativa sul piano economico, espressione cioè degli impegni 

assunti dall’impresa nei confronti dei finanziatori esterni (shareholder e creditori finanziari). Le fonti di 

finanziamento qualificanti la struttura finanziaria possono essere ricondotte a: debiti finanziari e mezzi 

propri. I primi generano un costo del capitale esplicito che trova rappresentazione nel conto economico 

sotto forma di oneri finanziari (tasso medio passivo in termini unitari); i secondi generano un costo 

opportunità cui non corrisponde un’esplicita rappresentazione contabile. 

La struttura finanziaria contabile si configura come sottoinsieme della struttura patrimoniale:  

K = MP + D Investimenti netti 

MP = K -D Mezzi propri 

D = K -MP Debiti finanziari 

Quindi gli investimenti netti includono esclusivamente quelle fonti di finanziamento direttamente 

riconducibili a risorse di capitale erogate da soggetti esterni o auto-generate all’interno dell’impresa.  

Si tratta di una semplificazione che consente di concettualizzare in modo compiuto la struttura finanziaria, 

quale espressione delle relazioni tra impresa e attori del sistema finanziario. 

Per analizzare la composizione della struttura finanziaria si è soliti fare riferimento ad indici di 

indebitamento. Si distinguono tre principali indici atti a misurare in termini relativi il grado di 

indebitamento finanziario: il quoziente di indebitamento (q), il leverage (L) e il tasso di indebitamento (d): 



misurano tutti la propensione dell’impresa all’indebitamento. 

 

I suddetti indici offrono risultati sempre congruenti, nel senso che noto il valore di uno dei tre rapporti è 

possibile ricavare in modo immediato il valore degli altri due.  

 

Le strategie industriali (decisioni di investimento K) e le strategie finanziarie (decisioni di copertura 

finanziaria MP e D), sono riassunte nel livello di q, che deve essere adeguato sia alla dinamica evolutiva 

dell’impresa sia al profilo di rischio dell’impresa. 

L’analisi dell’indebitamento nei termini proposti può essere di tipo sia statico sia dinamico. Dal punto di 

vista dinamico, i suddetti indici di indebitamento permangono costanti al crescere degli investimenti 

quando tale crescita è proporzionale allo sviluppo dei debiti e, quindi, dei mezzi propri. Se viene meno la 

suddetta proporzionalità tra a dinamica delle grandezze K,D,MP si ha invece la seconda ipotesi: 

 



se si ha variazione del capitale maggiore di zero, nella prima ipotesi si ha sviluppo delle attività reali in 

costanza del livello di indebitamento. Altrimenti possiamo avere due casi:  

 

Se la variazione del capitale è negativa, si determina l’invarianza (o varianza) del grado di indebitamento in 

presenza di una riduzione dei debiti proporzionale (o non proporzionale) a quella degli investimenti netti.  

La dinamica degli indici di indebitamento può manifestarsi anche in ragione di decisioni aventi natura 

esclusivamente finanziaria:  

 

Il rafforzamento patrimoniale in costanza della struttura specifica può essere indotto: • da un 

miglioramento economico, in virtù di una crescente capacità nello sfruttamento delle risorse esistenti; • 

una minore distribuzione dei dividendi; • aumenti di capitale. 

In generale, il rafforzamento patrimoniale determina • un costo opportunità per la proprietà; • una 

maggiore protezione rispetto al rischio d’impresa; • una maggiore consonanza con il sistema finanziario. 

L’indebolimento patrimoniale in costanza della struttura specifica può essere indotto: • da un 

peggioramento economico; • maggiore distribuzione dei dividendi; • diminuzioni di capitale, finalizzate ad 

aumentare il rendimento per la proprietà. 

La redditività degli investimenti: ROI 

Una prima forma di redditività attiene al capitale investito netto K. La redditività del capitale investito 

esprime un rapporto tra un flusso di reddito e uno stock di capitale. Il capitale in oggetto si pone quale 

antecedente della produzione del flusso di reddito. Il flusso di reddito contribuisce a remunerare più o 

meno congruamente il capitale che ha contribuito alla sua generazione. La redditività del capitale investito 

è espressione del rapporto tra il risultato operativo netto e il capitale investito netto, pari alla somma tra 

debiti finanziari e mezzi propri.  

Il risultato operativo netto, differenza tra i ricavi totali e i costi derivanti dall’ottenimento, dalla 

commercializzazione e dalla vendita del prodotto, emerge come risultato economico calcolato al lordo degli 

oneri finanziari, degli oneri straordinari e delle imposte.  



Il ROI è neutrale rispetto alla composizione della struttura finanziaria dell’impresa e, in particolare, rispetto 

all’utilizzo del capitale di rischio piuttosto che del capitale di credito per finanziare le attività investite.  

Il ROI esprime un ritorno che la gestione è in grado di offrire al capitale complessivamente conferito 

nell’impresa a prescindere dalle modalità di finanziamento.  

Il ROI non considera i flussi di reddito e il valore del capitale investito netto nel corso del tempo e quindi la 

loro crescita tendenziale; non considera esplicitamente il rischio incorporato nelle attività investite; inoltre 

occorre tener presente che sia il risultato operativo netto sia il capitale investito netto sono potenzialmente 

influenzabili da distorsioni di natura contabile. 

Avendo presenti tali considerazioni si osserva che il ROI è una misura percentuale, dunque un saggio di 

profitto, che esprime una redditività media globale dell’insieme delle attività investite nell’ambito della 

gestione caratteristica industriale. Il ROI è espressione del rendimento in percentuale del capitale investito 

e, dunque, è comparabile con il costo del capitale. Il costo del capitale qualifica quindi il livello minimo di 

redditività del capitale soddisfacente per un’impresa. Il ROI rappresenta anche un costo del capitale 

massimo che un’impresa può pagare rispetto all’insieme delle fonti di finanziamento che ne caratterizzano 

la struttura finanziaria.  

Se il ROI è inferiore al costo del capitale, allora l’impresa acquisisce risorse finanziarie che poi impiega con 

un rendimento inferiore al loro costo; se il ROI è superiore al costo del capitale si ha una situazione 

desiderabile. I manager dovranno cercare di accrescere il livello del ROI nel corso del tempo. Per vedere in 

che modo possono far accadere ciò, consideriamo che il ROI può essere espresso come prodotto tra tasso 

di rotazione (turnover) del capitale investito netto e redditività delle vendite (ROS):  

con R – CO = RO: 

risultato operativo netto.  

Il turnover R/K esprime la velocità di rotazione del capitale, e tale indice qualifica la produttività del 

capitale, ovvero la sua attitudine a generare ricavi connessi con la distribuzione e commercializzazione di 

beni e servizi: capacità di contenere le giacenze di magazzino, di contenere le dilazioni di pagamento, 

efficienza dei fattori produttivi in termini di rapidità, eliminazione di input fissi non strumentali. Il soggetto 

decisore potrà dunque migliorare il turnover agendo sulla rotazione delle attività immobilizzate (es: 

investimenti in attività che presentano minori tempi di recupero), ovvero sul capitale circolante e sulle sue 

componenti.  

Il ROI risente poi della redditività delle vendite ROS = RO/R → esso qualifica il tasso di ritorno dei ricavi 

corrispondenti alle vendite di beni e servizi. Contribuiscono ad accrescere la redditività delle vendite, le 



scelte tese a ridurre, a parità di altre condizioni, i prezzi-costo e ampliare i prezzi-ricavo. Ciò può essere 

conseguito mediante l’incremento della produttività dei macchinari o del lavoro, dei volumi di vendita, 

della capacità di mantenere basso il prezzo unitario di utilizzo, della capacità di contenere l’incidenza del 

costo del lavoro, della capacità di sfruttamento delle economie di scala, dei mix di vendite, della capacità di 

mantenere elevato il prezzo unitario di vendita.  

Il livello del ROI è dunque connesso con il livello relativo del ROS e del tasso di rotazione del capitale.  

Processi di crescita e dinamica del ROI 

Le decisioni orientate alla crescita si concretano in atti di investimento cui possono corrispondere effetti 

positivi, negativi o nulli circa la proporzione tra flussi di reddito operativo e attività reali. Una variazione in 

aumento degli investimenti netti accresce la redditività operativa d’impresa nel caso in cui il progetto di 

sviluppo incorpori una redditività specifica maggiore del ROI preesistente l’azione di sviluppo. L’effetto 

prodotto da una crescita degli investimenti netti sulla dinamica del ROI dipende dal differenziale tra 

redditività marginale dei nuovi investimenti e livello di ROI in condizioni di invarianza del capitale investito 

netto. Data una certa redditività marginale:  

 

 

Il divario ROIm – ROI1 definisce il segno (positivo, negativo o nullo) dell’effetto che una data azione di 

sviluppo determina sulla capacità dell’impresa di ricavare flussi di reddito operativo dagli stock investiti. 

Tale divario può essere influenzato da condizioni di efficienza e efficacia, quali tipiche determinati generali 

della redditività d’impresa Al riguardo, si considerino la seguente scomposizione del ROI: 

 

L’indice teta esprime il rapporto tra il margine di contribuzione assoluto R-CV e gli investimenti netti; la sua 

massimizzazione, a parità di volumi di vendite, è fortemente influenzata dall’efficacia dell’impresa a 

soddisfare i propri clienti e dalla possibilità di collocare sul mercato il proprio prodotto ad un prezzo 

superiore rispetto alla concorrenza. L’indice cappa è invece negativamente correlato con l’efficienza 

economica giacché esprime in che misura gli investimenti netti generano costi fissi. Dunque un’elevata 

redditività marginale connessa a un dato progetto di sviluppo si verifica quando i nuovi investimenti 

aumentano marginalmente la proporzione tra margine di contribuzione e attività reali e/o quando le nuove 

attività generano un effetto relativamente contenuto sulla dinamica dei costi fissi.  



 

La formula evidenziata è l’elasticità del ROI rispetto alla dinamica degli investimenti netti. Un suo valore 

negativo non deve comportare necessariamente l’abbandono di un progetto di sviluppo: occorre 

considerare la capacità dell’impresa di tollerare per un dato periodo un ROI decrescente e tale capacità è 

fortemente influenzata dalla dimensione dei mezzi propri.  

Redditività dei mezzi propri e leva finanziaria. Analisi statica 

La redditività netta dei mezzi propri (ROE) ossia il rendimento unitario per la proprietà, oltre a scaturire 

dalla qualità degli investimenti reali, è fortemente influenzata dalle scelte che il management assume in 

merito alla struttura finanziaria.  

Il ROE è misurato come rapporto tra reddito netto e mezzi propri:  

OF = oneri finanziari 

Emerge dall’interazione tra dimensione reale e finanziaria dell’impresa: la combinazione tra profittabilità 

delle attività reali e decisioni di copertura del fabbisogno finanziario determina la dimensione del ROE. Si 

tratta di un indicatore di sintesi della profittabilità aziendale connessa a diversi ambiti decisionali e 

gestionali.  

Per gli azionisti il rapporto in oggetto è di fondamentale importanza, giacché individua il rendimento 

unitario dei finanziamenti erogati all’impresa sotto forma di capitale di rischio; dal punto di vista dei 

creditori il ROE costituisce uno degli elementi che concorre a definire l’affidabilità dell’impresa.  

Nel lungo termine ROI e ROE tendono ad assumere andamenti paralleli, nel senso che una durevole crescita 

della redditività industriale rappresenta una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente, per 

sviluppare stabilmente la redditività dei mezzi propri.  

Mentre il ROI è funzione esclusiva della qualità degli investimenti posti in essere e della gestione operativa, 

la dimensione del ROE è anche influenzata dal livello di indebitamento e dalla aliquota fiscale t.  



 

Il ROI si qualifica come determinante positiva del ROE, essendo la capacità di generare reddito operativo 

condizione base per la generazione del reddito netto.  

Il ricorso al debito può agire sia positivamente che negativamente sul ROE, in quanto, da un lato, ne riduce, 

a parità di investimenti, il denominatore, e, dall’altro lato, aumenta il peso negativo degli oneri finanziari sul 

reddito netto in misura proporzionale al costo del capitale di credito, costo che tende ad essere correlato 

positivamente al grado di indebitamento. L’aliquota t, quale costo unitario connesso all’imposizione fiscale, 

agisce negativamente sul ROE. L’aliquota fiscale emerge come variabile esogena, rispetto alla quale 

l’impresa non dispone di margini di manovrabilità.  

Il legame tra ROE, ROI  e struttura finanziaria può essere analizzato facendo riferimento a diverse 

formulazioni che si differenziano in ragione della modalità con cui l’analista decide di esprimere il grado di 

indebitamento. Usando q:  

 

La leva finanziaria esprime l’elasticità del ROE al ROI: si determina un effetto leva:  

• Positivo, quando al crescere dei debiti aumenta il ROE 

• Negativo, quando al crescere dei debiti si riduce il ROE 

Effetto leva finanziaria = relazione tra elasticità del ROE rispetto al ROI e grado di partecipazione dei debiti 

alla copertura degli investimenti netti.  



Indaghiamo tale relazione a partire dal divario tra ROI e tasso medio passivo, pari al rapporto tra gli oneri 

finanziari e lo stock di debiti, indicato con i: 

Nel caso di ROI>i 

i debiti finanziari determinano un ROE superiore a quello che si otterrebbe in assenza di debiti → legame 

positivo tra ROE e grado di indebitamento; 

Nel caso di ROI=i 

i debiti finanziari determinano un ROE uguale a quello che si otterrebbe in assenza di debiti 

Nel caso di ROI<i 

i debiti finanziari determinano un ROE inferiore a quello che si otterrebbe in assenza di debiti → 

correlazione inversa tra ROE e grado di indebitamento.  

Esplicitiamo il valore del ROE in funzione dell’effetto leva finanziaria facendo riferimento alla formula:  

 

Il prodotto tra lo scarto ROI – i e il tasso di indebitamento d è definito indice ponderato di leva finanziaria 

ed esprime la convenienza a finanziare le attività reali con capitale di debito: se (ROI – i)*i > 0 cui 

corrisponde ROI > i, la redditività dei mezzi propri considerata al lordo delle imposte eccede la capacità 

degli investimenti a tradursi in reddito operativo. 

 



 

Dove ROE’ indica la redditività dei mezzi propri in assenza di debiti.  

PARADOSSO DELLA REDDITIVITÀ → l’impresa può accrescere il ROE pur peggiorando il risultato di gestione. 

Nel caso di ROI>i, Dq > 0 provoca, a parità di altre condizioni, una riduzione del RN ed un aumento del ROE. 

Possiamo far riferimento alla seguente scomposizione del ROE, ragionando sui vari indici di indebitamento:  

  



 

 

 

Redditività dei mezzi propri (ROE) e leva finanziaria. Analisi dinamica 

L’analisi combinata del ROE e del ROI consente di qualificare l’effetto leva finanziaria. Sul piano dinamico si 

ha un effetto leva quando in presenza di un aumento del capitale investito netto, l’aumento del quoziente 

di indebitamento favorisce una variazione del ROE più che proporzionale rispetto alla variazione del ROI → 

attraverso l’incremento dell’indebitamento, l’impresa può essere in grado di generare un effetto 

moltiplicativo della variazione del ROI rispetto alla variazione del ROE.  

Consideriamo un’impresa che al tempo 1 ipotizza un progetto di sviluppo che al tempo 2 si caratterizza per 

un incremento del ROI, sostenuto attraverso un atteso incremento del quoziente di indebitamento con 

tasso medio i e aliquota costanti.  

Le condizioni affinché ad una variazione del ROI si associ una maggiore variazione del ROE sono:  

• Il quoziente di indebitamento deve registrare una variazione positiva;  

• Il livello del quoziente di indebitamento deve essere maggiore del tasso di prelievo fiscale; 

• Il ROI al tempo 2 deve essere maggiore del costo del capitale di credito i.  

Intrinsic business risk, leve aziendali e volatilità della redditività 



Il rischio da prendere in considerazione è quello di natura simmetrica che si concreta cioè nella volatilità dei 

risultati attesi rispetto ad un dato medio, quest’ultimo da assumere come risultato più probabile. A ciò si 

lega la cosiddetta logica rischio-rendimento in base alla quale le attività economiche potenzialmente molto 

profittevoli si caratterizzano per un livello di rischio maggiore a quello connesso ad attività economiche 

contraddistinte da una bassa profittabilità potenziale. L’analisi che segue prende le mosse dal trade-off tra 

rischio e rendimento, ovvero dalla relazione tra performance medio attesa e volatilità, quest’ultima 

espressa sottoforma di varianza e/o deviazione standard. Abbiamo dunque una diversa qualificazione del 

concetto di redditività, considerata come remunerazione del fattore rischio: la redditività attesa può essere 

giudicata come congrua o insoddisfacente a seconda che sia adeguata o inadeguata a remunerare il rischio 

sottostante. L’operatore razionale tende verso la massima redditività per ogni livello di rischio considerato 

o verso la minimizzazione di rischio per ogni livello di redditività attesa.  

La volatilità del ROE può essere schematizzata come funzione del livello di leva finanziaria e della volatilità 

del ROI, riconducibile a due variabili indipendenti: l’intrinsic business risk e la leva operativa.  

L’intrinsic business risk qualifica la volatilità dei ricavi derivanti dalle attività caratteristiche dell’impresa 

(core business). Dati N scenari con le rispettive probabilità p, il ricavo medio atteso può essere formalizzato 

come sommatori per i che va da 1 a N di pi * Ri: il ricavo medio atteso identifica il ricavo più probabile 

rispetto a una data distribuzione di probabilità. L’intrinsic business risk, IBS, è la volatilità relativa ai ricavi 

attesi corrisponde alla deviazione standard sigma di R, ossia radice quadrata della varianza, data dalla 

sommatoria per i che va da 1 a N di pi * (Ri – R’)al quadrato, dove R’ indica il ricavo medio atteso. 

  

Spesso è difficile distinguere in modo netto l’IBR di natura esogena da quello di natura endogena. Tra 

volatilità esogena ed endogena possono sussistere correlazioni sia positive che negative. Esempio di 

correlazione positiva tra rischio endogeno ed esogeno: l’impresa decide di sviluppare politiche di 

internazionalizzazioni in una fase caratterizzata da crescente volatilità dei tassi di cambio. Esempio di 

correlazione negativa tra rischio endogeno ed esogeno: l’impresa realizza investimenti ad alto rischio che le 

consentono di ottenere un vantaggio competitivo di differenziazione, cui corrisponde un isolamento 

rispetto alla battaglia dei prezzi al’interno del proprio settore. 

Assumiamo per semplicità che a volatilità dei ricavi sia esogena; l’effetto dell’IBR sulla volatilità del ROI può 

essere ricondotto alla cosiddetta leva operativa, quale misura dell’elasticità del reddito operativo rispetto ai 

ricavi:  



LO = DRO/RO * R/DR  

D= variazione 

La leva operativa può essere ottenuta anche in maniera indiretta in base a valori già contabilizzati, essendo 

tale grado di elasticità correlato positivamente ai costi fissi sostenuti e negativamente al reddito operativo 

perseguito. L’approccio indiretto alla stima della leva operativa presuppone che la variazione attesa del 

fatturato DR dipenda esclusivamente dall’andamento delle quantità vendute Q, ossia che si realizzi a parità 

di costi fissi CF operativi e del margine di contribuzione unitario, pari alla differenza tra il prezzo unitario di 

vendita p e il costo unitario variabile c.  

 

 

Combinando la leva operativa potenziale con l’IBR si ottiene la volatilità del ROI in funzione della volatilità 

della domanda attesa.  



volatilità del ROI 

 

A parità di costi fissi, la volatilità del ROI aumenta e diminuisce al crescere e al diminuire dell’IBR; a parità di 

quest’ultimo, la volatilità del ROI è riconducibile a tutti quei fattori strutturali che agiscono sulla dimensione 

dei costi fissi, essendo questi ultimi la principale determinante della leva operativa potenziale. La volatilità 

del ROI assume valori relativamente alti e bassi rispettivamente in ragione della dinamica delle risorse 

umane e del grado di sfruttamento economico delle stesse. Il rischio operativo è incrementato inizialmente 

a causa dello sviluppo delle risorse, ma poi si contrae in ragione dello sfruttamento delle risorse stesse.  

Qualifichiamo ora l’effetto della volatilità del ROI sulla volatilità del ROE tenendo conto del grado di 

indebitamento. Utilizzando il quoziente q si ottiene:  

 

In assenza di debiti la deviazione standard del ROE è uguale alla volatilità del ROI * (1-t); dunque il rischio 

finanziario, ossia rischio indotto dal livello di indebitamento, è misurato come differenza tra deviazione 

standard del ROE e deviazione standard del ROI moltiplicata per (1-t); tale differenziale diminuisce al 

crescere dell’incidenza dei mezzi propri rispetto agli investimenti netti. Quindi, tanto più l’impresa sviluppa 

processi di auto finanziamento, tanto maggiore è la sua capacità di contenere quella parte di volatilità del 

ROE originata dal livello di indebitamento.  

Struttura finanziaria attesa e costo del capitale 

Nella logica della pianificazione finanziaria occorre passare dalla struttura contabile alla struttura finanziaria 

attesa, quale espressione delle aspettative che i diversi fornitori di capitale proiettano sull’impresa, in 

ragione dei risultati economico-finanziari che la stessa presumibilmente produrrà nel tempo. Il passaggio 

alla struttura finanziaria attesa si basa sulla esplicitazione del vincolo di bilancio a valori economici:  

V = S + D  

S = valore economico dei mezzi propri o equity value 

D = valore economico dei debiti o debt value 

V = valore economico degli investimenti o enterprise value  



 

V si qualifica come valore attuale correlato positivamente con le performance attese e negativamente con i 

fattori tempo e rischio. Ogni decisione di investimento, poiché implica una parallela decisione di 

finanziamento, è sempre generatrice di un costo finanziario che dal punto di vista del soggetto finanziatore 

si qualifica come rendimento minimo atteso.  

Il costo del capitale (k) può essere genericamente definito come tasso di rendimento privo di rischio (Rf), 

tasso che remunera il tempo, maggiorato di un premio (p) per il rischio: 

 

Il costo del capitale emerge allora come tasso di attualizzazione ossia come elemento di correzione delle 

performance attese in ragione dei fattori tempo e rischio. Il valore attuale di una generica attività avente un 

tempo di realizzo economico che va da 1 a N è calcolato confrontando ciascun incasso atteso (F) con il 

fattore di sconto periodale 1/1+k: 

 

Stima del valore attuale basato sull’idea che il rendimento minimo atteso k è correlato positivamente con il 

rischio dell’attività oggetto di valutazione.  

La grandezza k può essere specificata in relazione alla struttura finanziaria attesa: nel caso di investimenti 

finanziati con capitale di rischio e di debito, tale grandezza corrisponde al cosiddetto costo medio 

ponderato del capitale ko misurato come:  

 

• Il tasso ki esprime sinteticamente il costo del capitale di debito, ovvero il rendimento richiesto dai 

creditori, in ragione del rischio che l’impresa trasferisce agli stessi. Tale costo è ponderato per il 



complemento a 1 dell’aliquota fiscale al fine di esplicitare il c.d. scudo fiscale, ossia l’effetto 

demoltiplicativo degli interessi passivi sugli oneri fiscali. • Il tasso ke esprime una sorta di ROE minimo 

atteso, in quanto qualifica un rendimento minimo atteso dai mezzi propri atto a remunerare il rischio 

economico cui vanno incontro i detentori di quote del capitale di rischio. 

L’equity cost in funzione del rischio sistematico e della struttura finanziaria attesa 

Distinguiamo due tipologie di rischio: il rischio specifico che scaturisce dalla volatilità incorporata dalle 

imprese emittenti, e il rischio sistematico, che è ineliminabile in quanto è connesso alle fluttuazioni delle 

principali grandezze macroeconomiche che si riflettono sul rendimento medio di mercato.  

Il modello rischio-rendimento più noto tra quelli che hanno affrontato in modo organico il problema 

relativo al trade-off tra il rischio e il rendimento in funzione della volatilità di mercato è il Capital Asset 

Pricing model (CAPM) (Lintner, 1965; Sharpe, 1964). Le principali ipotesi sottostanti al CAPM sono: - il 

mercato finanziario è in equilibrio; - gli investitori e le imprese emittenti non sostengono costi di 

transazione; - gli investimenti sono perfettamente divisibili; - il rischio specifico è eliminabile mediante la 

diversificazione. Date tali ipotesi, il CAPM si qualifica come un particolare modello di portafoglio: nella 

logica del CAPM l’acquisto di un solo titolo determina per l’investitore la partecipazione alla relazione 

rischio-rendimento del portafoglio di mercato. 

Gli input del CAPM modello in parola sono: il tasso privo di rischio (Rf); il rendimento medio di mercato ; 

l’indice beta (coefficienti di rischio sistematico). Sulla base di tali parametri il costo dei mezzi propri relativo 

all’impresa j-esima e determinato come 

 

Il costo dei mezzi propri eccede il tasso privo di rischio in funzione del premio medio di mercato (RM – Rf) 

ponderato per l’indice beta, quale misura dell’intensità con cui la dinamica del rischio sistematico si riflette 

su un dato titolo. Noto ke possiamo derivare l’indice beta come rapporto tra due premi per il rischio: quello 

connesso all’impresa j esima e quello medio di mercato.  

Alcune variabili endogene alle imprese si riflettono sull’entità del beta azionario:  

• Propensione alla crescita e internalizzazione lo aumenta;  

• La leva operativa agisce positivamente sul beta azionario;  

• Il ricorso alla leva finanziaria amplifica l’esposizione al rischio sistematico.  

Struttura finanziaria attesa e valore  



 

 

 

 

 

 


