Rischio, rendimento e capital budgeting

Passiamo alla parte applicativa..
Abbiamo avuto modo di comprendere come gestire il concetto di
rischio e come esprimerlo attraverso un indice specifico: il
Beta.
Il nostro problema era quello di dare un valore al rischio e di
utilizzare tale valore nella determinazione del costo del
capitale necessario per la valutazione dei progetti
d’investimento.
Sorgono a questo punto una serie di problemi ulteriori cui dare
risposta:

Possiamo utilizzare il costo del capitale dell’impresa per
valutare qualsiasi progetto da questa intrapreso?

Cosa accade quando rimuoviamo l’ipotesi di
finanziamento dei progetti tramite equity?

Il costo del capitale aziendale in ipotesi di
assenza di debito: Ke
Devo valutare un progetto d’investimento intrapreso da
un’impresa quotata finanziata da solo equity. Posso
utilizzare sempre il Beta dell’impresa calcolato via
regressione e poi il suo costo del capitale aziendale?
NO!!!
Ogni nuovo progetto dovrebbe essere considerato come una
mini-impresa (secondo il principio dell’additività del valore)
e quindi valutato al proprio costo opportunità del capitale.

“Il vero costo del capitale dipende dall’uso che del
capitale viene fatto”

Un esempio concreto
La società X operante nel settore dell’editoria sta valutando la
possibilità di realizzare un progetto nel settore dell’ICT
(strategia di diversificazione).
Quale Beta utilizzare?
Il proprio?
Attenzione: il rischio nel settore ICT è più elevato!!
rendimento
richiesto, r

Iniziativa nel settore
dell'ICT

costo del capitale aziendale
dell'impresa X

Problema risolvibile!
Il problema appena introdotto è solo apparentemente
complesso! Il CAPM ci da l’opportunità di calcolare non
solo il K di imprese ma anche quello di progetti!
Come? Ancorando il rischio di progetto a:
 Quello di specifiche imprese che operano già nel
settore di entrata;
 Al rischio medio di settore.
E’ chiaro allora che il costo del capitale aziendale è il tasso
di attualizzazione corretto SOLO per progetti
caratterizzati dal medesimo rischio rispetto alle attività in
essere dell’impresa.

L’approccio pratico






Problemi di stima
 Utilizzo di indici di mercato diversi conduce a risultati diversi.
Ad es. regredire rispetto allo S&P MIB piuttosto che rispetto
al COMIT genera delle differenze di stima;
 Scelta dell’orizzonte temporale su cui condurre la
valutazione;
 Tipo di rendimenti da utilizzare: serie mensili, settimanali.
Imprecisioni nelle stime
 In questo caso per minimizzare la standard deviation
dell’errore si ricorre a periodi di tempo sufficientemente
lunghi;
Le imprese cambiano nel tempo. Ciò significa che modificano
il proprio rischio operativo e finanziario, rendendo i dati storici
meno adatti per la stima di progetti futuri.

L’approccio bottom-up
Qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
ci siano problemi nell’utilizzo dell’approccio bottom-up;
l’impresa non sia quotata;
il
progetto
d’investimento abbia
caratteristiche di
rischio diverse da quelle dell’impresa
che li intraprende;
è necessario ricorrere
all’approccio bottom-up.
Tale approccio si basa sul’an
i delle componenti del Beta:
 Tipologia di attività a
lto
(svlivello di rischio implicito);
 Leva operativa;
 Leva finanziaria.
Cerchiamo di capire come ciascuna determinante influisce sul
Beta di una impresa.

Industry effect
La stima del Beta di un’impresa dipende dalla
“sensitività” che la domanda dei suoi prodotti/servizi, o
che i suoi costi, hanno rispetto ai fattori macroeconomici che influenzano tutto il mercato.
 Di conseguenza:
 Titoli a ricavi/costi ciclici (automotive) avranno Beta
medi più alti di quelle con ricavi/costi stabili (es.
utilities);
 Imprese con prodotti di nicchia avranno Beta medi più
alti di quelle di imprese con prodotti di massa.


Test


Che Beta vi aspettate da “Coca Cola”?
Maggiore di 1;
 Minore di 1;
 Prossimo ad 1?




Che dire del Beta di “Tiffany&co”?
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La leva operativa
La leva operativa misura la quantità di rischio associata alla
struttura dei costi tipica di ciascuna impresa.
Si misura come: ΔRO(%)/Δvendite(%) oppure 1+(CF/RO)
Maggiore è il livello dei costi fissi e maggiore è il livello
del rischio operativo rispetto ad un’impresa che produce
lo stesso livello di vendite con costi fissi minori.
Ciò comporta di conseguenza una maggiore variabilità del
Reddito Operativo rispetto a queste stesse imprese. Tutto
ciò si ripercuote in termini di Beta del capitale azionario.

Misure altern
ivdel GLO?


Oltre al calcolo per via diretta è possibile calcolare il
grado di leva operativa ricorrendo a delle stime
alternative:

Il rapporto Costi Fissi/Costi totali;
 Il rapporto Costi Fissi/Costi variabili.
 GLO = 1/MS
 GLO = 1+ CF/RO


Come stimare il tasso di
attualizzazione per nuovi progetti? (3)
Il CAPM è il modello più diffuso per stimare i tassi di
attualizzazione dei progetti da valutare

r = rf + bp ( rm - rf )
Per quanto di difficoltosa implementazione, ogni decisione
di investimento richiede una stima, implicita o esplicita, del
rischio del progetto al fine di stimarne il b p
Il costo del capitale aziendale, invece, è il tasso di
attualizzazione corretto per progetti caratterizzati dal
medesimo rischio rispetto alle attività in essere
dell’impresa.

Determinazione del βdi un’azione (1)





La stima del beta non può che effettuarsi a partire
dall’analisi di serie storiche. Tenuto conto che la stima del
beta storico è effettuata a partire da un campione imperfetto
di dati, possiamo essere abbastanza d’accordo con le
evidenze empiriche che mostrano una certa stabilità del beta
nel tempo.
Le stime dei Beta per i titoli quotati al NYSE sono
periodicamente pubblicate da società di intermediazione
Il calcolo del Beta di un titolo può effettuarsi mediante il
metodo della retta di regressione lineare, correlando, ad
esempio, le variazioni dell’indice di mercato con le variazioni
del prezzo in un intervallo di tempo sufficientemente lungo.

Determinazione del βdi un’azione (2)
Variazione del prezzo delle
azioni

beta
alfa

Variazione dell'indice di
mercato

Alfa corrisponde al tasso periodale di deprezzamento (apprezzamento)
del titolo rispetto alla staticità del mercato.
R2% è la quota totale del rischio del titolo spiegata dai movimenti del
mercato: in altri termini è la quota di rischio sistematico, mentre (1R2)% è la quota di rischio specifico (diversificabile). Conoscendo la
varianza totale (rischio del titolo) è possibile suddividerla nella sua
quota specifica e nella sua quota sistematica.

Misure delle componenti del rischio
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E’ conosciuto anche come R-quadrato.

Costo del capitale aziendale


Il costo del capitale aziendale può essere
raffrontato con il rendimento richiesto nel Capital
Asset Pricing Model.
SML

Rendimento
richiesto
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Costo del
capitale
aziendale
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1,26

Beta del
progetto

La misurazione dei beta








La linea del mercato azionario mostra la
relazione fra rendimento e rischio
Il Capital Asset Pricing Model utilizza i beta
per stimare i rischi
L’inclinazione della linea del mercato
azionario, e dunque il beta, può essere
determinata mediante altri metodi
Per trovare il beta si può ricorrere all’analisi di
regressione

La misurazione dei beta
Dell rendimento (%)

Dell Computer
Prezzi Ago 88 - Gen 95

R2 = 0,11
B = 1,62

Rendimento di mercato (%)

La misurazione dei beta
Dell Computer

Dell rendimento (%)

Prezzi Feb 95 – Lug 01

R2 = 0,27
B = 2,02

Rendimento di
mercato (%)

La misurazione dei beta
General Motors

GM rendimento (%)

Prezzi Ago 88- Gen 95

R2 = 0,13
B = 0,80

Rendimento di
mercato (%)

La misurazione dei beta
General Motors

GM rendimento (%)

Prezzi Feb 95 – Lug 01

R2 = 0,25
B = 1,00

Rendimento di
mercato (%)

La misurazione dei beta
Exxon Mobil
Exxon Mobil rendimento (%)

Prezzi Ago 88- Gen 95

R2 = 0,28
B = 0,52

Rendimento di
mercato (%)

La misurazione dei beta
Exxon Mobil
Exxon Mobil rendimento (%)

Prezzi Feb 95 – Lug 01

R2 = 0,16
B = 0,42

Rendimento di
mercato (%)

Costo del capitale aziendale
approccio semplice


Il costo del capitale aziendale si basa sul
beta medio delle attività



Il beta medio delle attività si basa sulla
percentuale di fondi in ciascuna singola
attività

Esercizio Bar Unlevered
L’impresa BAR SpA opera nel settore alimentare producendo prodotti da forno
e pasticceria industriale. Essa è quotata a Piazza Affari, mercato che ha
fatto registrare un rendimento azionario medio del 6% e un rendimento
medio dei titoli free risk a medio e lungo del 3%. La varianza del mercato è
pari al 9%, quella del titolo BAR è pari al 16% con un indice di correlazione
lineare BAR-Mercato pari a 0,9. Attualmente il prezzo del titolo azionario è
di 4,5€. L’impresa ha in circolazione 50 mln di azioni. L’impresa presenta
un indebitamento nullo.
Attualmente l’impresa ha un MOL pari a 15 mln di euro.
L’impresa intende integrare la propria attività entrando ad operare nel settore
del latte fresco e dello yogurt. Il beta delle aziende del settore, non
indebitate, è mediamente pari a 1,8. L’investimento previsto è di 25 mln di
euro da finanziare emettendo nuove azioni. Il che consentirebbe di portare
il MOL complessivo dell’azienda a 20 mln di euro costante all’infinito.
Tenendo conto che l’aliquota di imposta societaria è del 30% si determini
- la convenienza ad avviare il progetto
il nuovo beta azionario e il nuovo KeU
il numero di azioni da emettere e il prezzo di emissione supponendo nulli i
costi di emissione sia nel caso di vantaggio agli azionisti esistenti che
nell’altro
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Costo del capitale aziendale
approccio semplice

Il costo del capitale aziendale si basa sul beta medio delle attività
Il beta medio delle attività si basa sulla percentuale di fondi in
ciascuna singola attività
Esempio
1/3 Nuovi investimenti B=2,0
1/3 Espansione delle attività esistenti B=1,3
1/3 Efficienza degli impianti B=0,6

Beta medio delle attività = 1,3

Struttura finanziaria
Struttura finanziaria – il mix di debiti e capitale netto presenti entro
l’impresa
Espandete il Capital Asset Pricing Model per includere la struttura
finanziaria.

R = rf + B ( rm - rf )
diviene

Requity = rf + B ( rm - rf )

Costo del capitale aziendale e struttura finanziaria

COC = rportafoglio = rattività
rattività = WACC = rdebito (D) + requity (E)
(V)
(V)

Battività = Bdebito (D) + Bequity (E)
(V)
(V)
requity = rf + Bequity ( rm - rf )

IMPORTANTE
E, D, V sono
tutti valori di
mercato

Costo del capitale aziendale e struttura finanziaria

Rendimenti e beta attesi prima del rifinanziamento
Rendimento
atteso (%)

20
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Rattività=12.2
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0
0
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1,2

Bequity

Beta delle attività
B ricavi  B costi

fissi

 B costi

VA(costi fissi)

PV(ricavi)
VA(costi variabili)
VA (attività)
variabili
 B asset
VA (ricavi)
VA (ricavi)

Beta delle attività

VA ( ricavi) - VA ( costi variabili)
B attività  Bricavi
VA ( attività )
 VA ( costi fissi) 
 B ricavi 1 

VA ( attività ) 


La leva finanziaria
La leva finanziaria misura l’impatto sul rendimento richiesto
dagli azionisti a fronte di un aumento del livello
d’indebitamento dell’impresa.
L’equazione della levaè quella enunciata da Modigliani e
Miller nel ’63:
D
Kelev  Ka  (Ka - Kd ) (1- Tc)
E



Essendo la relazione trak e Beta lineare, allora è possibile
scrivere:

belev  ba  (ba- bd ) D (1- Tc)


E



Gestione dell’incertezza
Analisi di sensibilità - Analisi degli effetti provocati da
variazioni di vendite, costi ecc. in un progetto.
Analisi dello scenario – Analisi di un progetto in
presenza di una particolare combinazione di
variabili.
Analisi con il metodo della simulazione – Stima delle
probabilità che si verifichino i diversi possibili esiti.
Analisi del punto di pareggio - Analisi del livello di
vendite (o altra variabile) in cui l’azienda raggiunge il
pareggio.

Analisi di sensibilità
Esempio
Alla luce delle previsioni del
flusso di cassa atteso del
progetto Motor Scooter di
Otobai Company (elencate nella
diapositiva successiva),
determinate il VAN del progetto
in presenza di modifiche nel
flusso di cassa considerando un
costo del capitale del 10% e
assumendo che tutte le altre
variabili rimangano invece
costanti

Analisi di sensibilità
Esempio – continua
Anno 0
Investimento

Anni 1 - 10

- 15

Vendite

37,5

Costi variabili

30

Costi fissi

3

Ammortamento

1,5
3

Profitti lordi
Imposte al 50 %

1,5
Profitti netti

1,5

Flusso di cassa operativo

3,0

Flusso di cassa netto

- 15

3

VAN= 3,43 bil (1 billion = 1 miliardo) yen

Analisi di sensibilità
Esempio - continua
Risultati possibili
Valore
Variabile

Pessimisti co

Atteso

Ottimistic o

Dimensioni del mercato

0,9 mil

51 mil

1,1 mil

Quota di mercato

0,04

1,1

0,16

Prezzo unitario

350.000

375.000

380.000

Costo variabile unitario

360.000

300.000

275.000

Costi fissi

4 bil

3 bil

2 bil

Analisi di sensibilità
Esempio - continua

Calcolo del VAN con variabile “Dimensioni del mercato”
ottimistica
Anno 0
Investimento

Anni 1 - 10

- 15

Vendite

41,25

Costi variabili

33

Costi fissi

3

Ammortamento

1,5

Profitti lordi

3,75

Imposte al 50%

1,88
Profitti netti

1,88

Flusso di cassa operativo

3,38

Flusso di cassa netto

- 15

 3,38

VAN= +5,7 bil yen

Analisi di sensibilità
Esempio - continua
VAN possibili (miliardi di yen)
Valore
Variabile

Pessimisti co

Atteso

Ottimistic o

Dimensioni del mercato

1,1

3,4

5,7

Quota di mercato

- 10,4

3,4

17,3

Prezzo unitario

- 4.2

3,4

5,0

Costo variabile unitario

- 15,0

3,4

11,1

Costi fissi

0,4

3,4

6,5

Analisi del punto di pareggio



Il punto in cui VAN = 0 è il punto di pareggio.
Il punto di pareggio di Otobai Motors coincide con
la vendita di 85.000 unità.
Punto di pareggio

VA entrate

VAN = 0

400

VA (miliardi
di yen)

VA uscite

200

Vendite (x 1.000)

19.6
85

200

Simulazione con il metodo Montecarlo
Processo di costruzione




Fase 1: Costruire il modello
Fase 2: Specificare le probabilità
Fase 3: Simulare i flussi di cassa

Alberi delle decisioni
960 (0,8)

+150(0,6)

220(0, 2)

-550
VAN = ?
Turboelica

930(0, 4)

+30(0,4)

140(0, 6)

3,4

800(0, 8)
-150

+100(0,6) oppure
0

-250
NPV= ?
Pistoni

+50(0,4)

100(0, 2)
410(0, 8)
180(0, 2)
220(0,4)
100(0, 6)

Esercizio
CBC
I titoli di due imprese unlevered quotate in mercati differenti
sono contraddistinti dai seguenti valori
Si determini se i titoli CBC e SBS sono sovra o sottostimati
dal mercato.
 La CBC ha un valore complessivo di mercato è di $ 125,0
mln. Si determini il nuovo tasso di rendimento richiesto
sulle azioni dell’impresa sapendo che questa vuole
intraprendere un progetto di investimento perpetuo che
prevede un esborso iniziale di 15.0 mln $, lo stesso rischio
operativo della CBC, FCFO al lordo delle imposte pari al
15% del valore dell’investimento. (aliquota Tc del 30%). Il
progetto è finanziato con solo equity.
 Inoltre, sapendo
che prima del progetto l’equity è
composto da 1000000 di azioni, quante nuove azioni
devono essere emesse per realizzare il progetto?
Società

Paese

CBC
SBS

USA
GB

Rendimento
effettivo
4,25%
3,75%

Varianza
titolo
0,4
0,5

Coeff corr
tit/mercato
0,7
0,5

rm
6%
4,50%

Varianza Rendim tit
mercato
stato
0,60
4%
0,40
4,2%
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