15/11/2021

Corso TEGI – Prof. Alfio Cariola

La politica dei dividendi
Maurizio La Rocca
m.larocca@unical.it
www.mauriziolarocca.it

Maurizio La Rocca

Domande che il manager deve porsi?
• L’impresa sta generando un flusso di cassa disponibile positivo dopo
aver fatto tutti gli investimenti con VAN >0 (excess cash flow)?
• È plausibile ritenere che tali flussi perdurino nel tempo?
• Il rapporto d’indebitamento è gestibile o presenta criticità?
(se troppo alto presenta priorità nell’impiego dei flussi aziendali)
• Le riserve di cash (cash holdings) sono sufficienti per far fronte a
eventuali contingenze negative e/o cogliere growth opportunity?
… in caso di risposte affermative  è possibile procedere con dividendi!
Maurizio La Rocca
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Dividendi

modalità di distribuzione degli
utili prodotti dalle imprese

Dividendo in contanti
Dividendi
Ordinari

Dividendo in Azioni (stock dividend o
«aumento gratuito di capitale»)

Pagati ad azionisti
Dividendi
Straordinari

Flussi di
Cassa
Incremento delle riserve
Utili non distribuiti
(Retained earnigs)

Il contenuto
informativo
è differente

Dividendo in contanti
Dividendo in Azioni (stock dividend
oppure aumento gratuito di capitale)

Alternativa ai Dividendi: (ri)acquisto azioni proprie (buyback)

Investimenti in progetti a
VAN positivo

€ trattenuti e usati nell’impresa!
In generale, contabilmente, i dividendi rappresentano una riduzione degli utili accantonati a riserva. Di fatto, è liquidità
che esce dall’impresa
Maurizio La Rocca
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Dividendi & ciclo di vita
Introduzione
Stage I

Sviluppo
Stage II

Maturità
Stage III

Declino
Stage IV

Non pagare dividendi.
Emettere nuove azioni

Pagare dividendi molto
bassi o non pagarne
affatto

Aumentare i dividendi

Pagare dividendi
straordinari.
Acquistare azioni proprie

Fatturato (€)

Maturità

Maturità
Declino

In generale, in accordo con M&M
1961, la politica dei dividendi è
residuale, ossia un sottoprodotto
di altre politiche. Prima si
prendono decisioni di
investimento e di finanziamento e
dopo si discute di distribuire
denaro. Per cui tali politiche
cambiano durante il ciclo di vita

Sviluppo
Introduzione
Tempo
Maurizio La Rocca

Dividendi

rappresentano una modalità di distribuzione degli utili prodotti dalle imprese e disponibili in forma di €

Dividendi: terminologia
Dividendo per azione (dividend per share o DPS): dividendo in valore assoluto per azione (i.e. dividendo pari a 1€).
Dividend pay-out: Dividendo in percentuale sugli utili (il 20% degli utili viene distribuito sotto forma di dividendi)
Tasso di dividendo (Dividend yield) = Dividendo / Prezzo : Viene emesso un dividendo per azione pari a 1 euro. Il prezzo corrente
di un’azione è pari a 20 euro. Ciò significa che il dividend yield sarà pari a: DY = 1/20 = 0,05 = 5%

Differenza fra Dividendo in azioni (stock dividend) rispetto a Frazionamento di azioni (Stock split)
Di fatto l’effetto non presenta differenze… tranne che contabilmente. Nel dividendo per azione si tratta di un trasferimento da utili
trattenuti (riserve) a capitale sociale. Nel frazionamento di azioni si tratta di una riduzione del valore nominale di ogni azione.

Maurizio La Rocca
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Dividendo in azioni e Frazionamento di azioni (Stock
split)
Dividendo in azioni: Incrementa il numero di titoli detenuti da ogni azionista
(più azioni in circolazione  valore unitario azionario decresce).
Situazione Sig. Rossi

n. Azioni

Prezzo
n.1 azione

Valore in pf

Valore per 1
azionista

Prima dello stock dividend

100

42€

4200€ (ossia 42€×100)

1 azione = 42€

Dopo dello stock dividend

150 (100 vecchie + 50 date in dividendo)

28€

4200€ (ossia 28€×150)

1,5 azioni = 42€

Stock split (frazionamento di azioni): Motivo tipico del frazionamento: attirare piccoli
investitori.
Dal 1999 al 2000 Cisco ha frazionato 9 volte le sue azioni (dall’IPO 288 frazionamenti)…
se non fosse stato fatto lo stock split, 1 azione avrebbe un valore di 20790$!
In questo modo aumenta la domanda per tali azioni. In media gli annunci di
frazionamento sono seguiti da un incremento del prezzo del 2%
Maurizio La Rocca

Esempio semplicistico di stacco del dividendo
Giovedì 17 ottobre 2020
CdA di Pippo spa annuncia
dividendo di 0,2 euro per
azione. Azione vale 20 euro
Data di annuncio

Lunedì 20 ottobre 2020
Le azioni cominciano ad essere scambiate
senza dividendo a 19,8 euro. Chi acquista il
titolo ora non riceva il dividendo
Data di stacco del dividendo

Giovedì 23 ottobre 2020
Gli assegni del dividendo
vengono inviati agli azionisti
Data di pagamento

Esempio reale di stacco del dividendo

• Facendo un ulteriore esempio, se venerdì un azionista avesse in mano le azioni
di una determinata società e queste chiudessero le contrattazioni a 10 euro,
con un dividendo di 0,5 euro distribuito il lunedì successivo, l'azione
ripartirebbe a 9,5 euro. L'azionista se vendesse le azioni il lunedì stesso avrebbe
diritto al dividendo, mentre chi le compra no.
• Il giorno di stacco del dividendo il prezzo della quotazione diminuisce di un
importo pari al dividendo staccato.
5 gennaio 2012

8 febbraio 2012

CdA di Exxon
annuncia dividendo
di 0,47 per azione
Data di annuncio

Ora azioni scambiate senza
dividendo. Chi acquista il titolo
non riceva il dividendo
Data di stacco del dividendo

10 febbraio 2012
I dividendi saranno erogati
agli azionisti registrati
entro questa data
Data di registrazione

9 marzo 2012
Gli assegni del
dividendo vengono
inviati agli azionisti
Data di pagamento
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Perché distribuire dividendi?
Principali motivazioni:
• Eccesso di liquidità e assenza di progetti a VAN positivo
• Fornire segnali al mercato e sostenere il valore delle azioni
• Assecondare le richieste degli azionisti: secondo la finanza
comportamentale, gli individui preferiscono avere del denaro
immediatamente piuttosto che un’ipotetica somma nel futuro (capital
gain).
• Disciplina manageriale e riduzione dell’opportunismo

Maurizio La Rocca

Alcune motivazioni per dividendi straordinari
• A volte il dividendo straordinario, deliberato e distribuito subito dopo
un’acquisizione, serve per permettere all’acquirente (bidder) di
finanziare (ricevere indietro) il suo investimento (utilizzando i soldi
della target, imprese acquisita).
Esempio,
• Nel 2001 DeAgostini acquista il 65% dell’equity di Lottomatica (spesa
di 1miliardo€).
• Nel 2003 dividendo di Lottomatica pari a 3,3€ ossia il 19% del valore
del titolo in Borsa, per un totale di 292 mln€.

Maurizio La Rocca
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Alternative ai dividendi: (ri)Acquisto di azioni proprie
(equity repurchases o Buy Back)
L’impresa impiega la propria liquidità per riacquistare azioni proprie e per ridurne il numero in
circolazione. Quale potrebbe essere una logica sottostante questa tecnica?
L’impresa ha 100€ di liquidità (cassa e banca nello S/P) e utilizza tali risorse per fare un
investimento (acquistare sue stesse azioni). Tali azioni (per valore di 100€) sono tenute
nella tesoreria aziendale e rivendute in ogni momento. Può farlo in diversi modi, i.e.:
Riacquisto di azioni sul mercato libero (rispetto di alcuni vincoli. Potrebbe volerci fino a 1 anno
per concludere l’acquisto)
Offerta pubblica di acquisto (tender offer) con un premio
(entro 20 giorni)
Riacquisto mirato (verso le quote in possesso dell’azionista
di maggioranza) o greenmail

Perché realizzare un tale tipo di operazione?

Alternative ai dividendi: (ri)Acquisto di azioni proprie
(equity repurchases o Buy Back)
Finalità del Buy Back
1) Per inviare al mercato un segnale di fiducia, in
quanto il buy back indica un implicito
apprezzamento dell’investimento nei titoli della
stessa società.

3) Per creare una riserva di titoli del gruppo che sarà,
in un secondo momento, utilizzata per acquisizioni
e/o scambi azionari con altre società.

5) Per garantire determinati assetti proprietari nella
compagine azionaria.
(P.e.: per ostacolare l’ingresso di soci non graditi).

2) Per sostenere in borsa il valore del titolo.
Questo per via della legge che vincola i prezzi delle
azioni alle oscillazioni della domanda e dell’offerta.

Finalità Buy Back:
i casi in cui una
società può decidere
di varare un piano di
riacquisto di azioni
proprie

4) Nei piani di stock option, per reperire sul
mercato le azioni da concedere in opzione ai
manager del gruppo, in funzione del
raggiungimento di determinati obiettivi.

6) Per avviare delle riduzioni del capitale sociale
della società che lo vara. Le azioni proprie
riacquistate, in una seconda fase, vengono ritirate
dal mercato.
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Alternative ai dividendi: (ri)Acquisto di azioni proprie
(equity repurchases o Buy Back)
Ultima ma forse la più importante fra le motivazioni al Buy Back
Motivazione fiscale. Mentre i dividendi sono tassati sempre, l’eventuale riacquisto di azioni
proprie viene tassato soltanto in quale caso?

I dividendi in contanti comportano un’imposizione fiscale immediata.
I buyback: a) hanno aliquote in generale inferiori ai dividendi, b) gli azionisti possono avvalersi
dell’opzione di non vendere le azioni all’impresa e, dunque, non devono realizzare capital gain
nel periodo del riacquisto (mentre devono necessariamente pagare le tasse sui dividendi
quando li ricevono)
Impresa

Impresa

Mercato

Mercato
Distribuzione
dividendi
€

L’impresa
acquista sul
mercato azioni
proprie

€

Azioni

Gli azionisti
Pagano le tasse
sui dividendi
Dividendi in azioni

BuyBack

Solo gli azionisti che
accettano di vendere
pagheranno tasse
sui capital gain

Esempio
• Snam Rete Gas nel novembre 2005 ha distribuito un dividendo straordinario di 1€.
Il dividend yield era parti al 21% (del valore del titolo in Borsa).
• Per capire la rilevanza dell’operazione: A) dal 2002 al 2005 il dividendo ordinario
per azione era cresciuto del 212% (da 0,094€ a 0,2€); B) il dividend yield era pari al
4%; C) la somma di dividendi ordinari e straordinari aveva creato un fabbisogno
finanziario di 2350mln€; l’utile netto del 2005 era 524mln€ (il 22% dei dividendi:
524/2350),
• Successivamente, il 17 marzo 2006, Snam acquistò azioni proprie (quale altro
modo per distribuire contante) per 800mln€ (in base al bilancio 2005) per
«aumentare l’efficienza».
• L’insieme di tutte queste operazioni portò a un rapporto D/E che passo dal 49,5%
al 122%
La liquidità (cash & cash equivalent) spetta agli azionisti e aumenta il valore
dell’equity. Se si distribuisce contante, si riduce il valore dell’equity ma non si
modifica la situazione per l’azionista (prima aveva solo valore equity, ora ha un
minore valore dell’equity ma $ di pari ammontare a compensazione). Quindi,
dividendi e buyback aumentano il peso percentuale del debito aziendale!
Maurizio La Rocca
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Dividendi o buyback a confronto (1/4)
Di seguito si mostra un confronto in un contesto di mercati perfetti
Si considera l’impresa unlevered ALFA, che ha 20mln€ di liquidità in eccesso
(in S/P). Per i prossimi anni i flussi di cassa saranno 48mln€. K=12%
Wimpresa = VA(FC futuri) = 48mln€/0,12 = 400mln€
A cui aggiungere la liquidità Wimpresa = VA(FC futuri) + liquidità = 420mln€
10mln di azioni in circolazione
Il CdA vuole dare agli azionisti i 20mln€ di
liquidità … e può farlo in 2 modi:
a) Distribuendo un dividendo di 2€;
b) Riacquistando azioni proprie.

Prima dello stacco del
dividendo o del buyback
Cassa

20€

Altre attività

400€

Valore Tot. di mercato

420€

n. Azioni (in mln)

10

Prezzo delle azioni

42€

Maurizio La Rocca

Dividendi o buyback a confronto (2/4)
Distribuire un dividendo immediato di 2€
Avendo 48mln€ ogni anno potrà pagare un dividendo di 4,80€ per azione negli anni futuri. (FC
di 48mln€ diviso 10mln di azioni in circolazione)
Prezzo azione prima del dividendo (cum dividend)
P = dividendo corrente + VA(dividendi futuri) = 2€ + 4,80/0,12 = 42€
Prezzo dopo del dividendo (ex dividend)
P = VA(dividendi futuri) = 4,80/0,12 = 40€
↓prezzo come conseguenza del pagamento del dividendo (ricchezza invariata per gli azionisti)
Prima dello stacco del
dividendo o del buyback

Dopo il dividendo

Cassa

20€

0

Altre attività

400€

400€

Valore Tot. di mercato

420€

400€

Azioni (in mln)

10

Prezzo delle azioni

42€

Wimpresa = Dividendo futuro attualizzato
Wimpresa = 4,80€ / 0,12 = 40€

10
Maurizio La Rocca

40€
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Dividendi o buyback a confronto (3/4)
Uso di 20mln€ per riacquisto di azioni proprie (piuttosto che distribuzione di dividendo)
Quante azioni ricomprerà con 20mln€?

20mln€ / prezzo corrente (42€) = 0,475mln di azioni.

Su mercato rimarranno: 10mln azioni – 0,475mln azioni = 9,524mln azioni
↓ il valore di mercato al momento del riacquisto (perdo la liquidità; azioni proprie contabilmente
nell’equity in un fondo con segno negativo)
↓ il numero di azioni in circolazione (non il prezzo per azione)
Prima dello stacco del
dividendo o del buyback

Dopo il
dividendo

Dopo
buyback

Cassa

20€

0

0

Altre attività

400€

400€

400€

Valore tot. di mercato

420€

400€

400€

Azioni (in mln)

10

10

9,524

Prezzo delle azioni

42€

40€

42€

Maurizio La Rocca

Con 48mln€ di FC futuri, ogni anno si potrà
distribuire (considerando il numero di azioni in
Circolazione):
Dividendo futuro: 48mln€ / 9,524 = 5,04€
Wimpresa = Dividendo futuro attualizzato
Wimpresa = 5,04€ / 0,12 = 42€
L’aumento dei dividendi futuri compensa gli
azionisti per i dividendi a cui hanno rinunciato oggi,

Dividendi o buyback a confronto (4/4)
In sintesi
Dividendo distribuito (€per azioni)
Prezzo azioni
iniziale
(cum-dividend)

Prezzo azioni
Ex-dividend

Anno 0

Anno 1

Anno 2

…

Dividendo

42€

40€

2€

4,80€

4,80€

…

Buyback

42€

42€

0

5,04€

5,04€

…

L’inganno dell’uovo e della gallina – Modigliani e Mille 1961
«Meglio un uovo oggi o una gallina domani … meglio un dividendo oggi o maggiori dividendi domani?»
In un mercato perfetto, ogni azionista può raggiungere risultati simili indipendentemente dalle politiche di
dividendo !!!

Maurizio La Rocca
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Sia i dividendi che il riacquisto di azioni modificano il
valore di mercato del titolo in borsa ma in modo
diverso (Damodaran, 2006)

i dividendi modificano
il prezzo delle azioni
nel giorno di ex dividend
il buyback va invece a
modificare il numero delle
azioni in circolazione
Maurizio La Rocca
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Dividend payout delle principali imprese europee nel 2003

Maurizio La Rocca

Rilevanza di dividendi e buyback

Imprese americane dal 2001 al 2010

Maurizio La Rocca
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Rilevanza di dividendi e buyback

Maurizio La Rocca

Fonte: Compustat & Poor’s

Motivazioni & Strategie

Maurizio La Rocca
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Secondo quali criteri le società emettono
dividendi? Il modello di Lintner
Lintner negli anni ‘50 affermò che:

Le imprese stabiliscono un target di lungo periodo in termini di coefficiente di
payout

Ciò che è rilevante non è l’ammontare del dividendo in termini assoluti, piuttosto la
costanza o meno del dividendo stesso.

I manager difficilmente modificano il livello dei dividendi dell’impresa a seguito di
variazioni degli utili nel breve periodo. I dividendi seguono in modo ritardato
l’andamento dell’utile.
Le imprese stabiliscono un tasso di distribuzione dei dividendi che sarà il loro tasso
obiettivo di lungo periodo ed adottano nel corso degli anni successivi una politica di
progressivo adattamento dei dividendi distribuiti aumentandoli solo quando sono
abbastanza sicure di poter sostenere un livello più elevato anche in futuro. La
conseguenza di questo comportamento è una progressiva stabilizzazione/costanza della
politica dei dividendi. (Lintner, 1956)
dover ritornare in seguito sulle proprie decisioni.
Maurizio La Rocca

Maurizio La Rocca
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Cosa dicono i manager
sulle politiche sui dividendi?
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Il contenuto informativo dei dividendi: segnali
Perché le imprese preferiscono mantenere costante l’ammontare dei dividendi da
distribuire? i dividendi forniscono ai mercati dei segnali
Dividendi constanti nel lungo periodo consente di distinguere le imprese veramente
profittevoli da quelle che non lo sono. L’erogazione di dividendi è costosa,
pertanto il fatto che un’impresa sia disposta ad accollarsi questo onere indica che
l’impresa crede nella capacità dei propri flussi di cassa di sostenere tale politica.

L’evidenza empirica
Cosa ha riscontrato l’evidenza empirica a proposito del valore segnaletico dei dividendi?
In generale, un aumento dei dividendi dovrebbe generare un aumento del prezzo dei titoli,
mentre una diminuzione dei dividendi dovrebbe generare un effetto contrario (spia di gravi
problemi finanziari). Healey e Palepu (1998) hanno riscontrato la validità di queste ipotesi.
Maurizio La Rocca
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Una tesi di segno opposto
Se è stato dimostrato empiricamente che un aumento dei dividendi fornisce un
segnale positivo (e viceversa) bisogna pur sempre ricordare che alcune
imprese non distribuiscono dividendi in quanto trattengono liquidità per
finanziare la crescita.
In questi casi l’erogazione di dividendi che segnale fornisce?
Gli azionisti potrebbero interpretare questa azione come una spia del fatto che
si sono ridotte le opportunità d’investimento e le relative opportunità di
crescita.
Caso Telefonica

Maurizio La Rocca

In sintesi sui dividendi
Da analisi più recenti delle modalità di erogazione dei dividendi
da parte delle imprese emergono altre interessanti
conclusioni.
E’ possibile affermare, infatti, che:

I dividendi tendono a posticipare temporalmente
l’andamento degli utili;

Le imprese sono riluttanti a cambiare la politica dei
dividendi, specie in diminuzione;

I dividendi tendono ad avere un comportamento
regolare, rispetto agli utili;

La politica dei dividendi cambia al cambiare della fase del
ciclo di vita affrontato dall’impresa.
Maurizio La Rocca
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In sintesi sui dividendi
Cosa vi aspettate che succeda al prezzo di un’azione dopo l’annuncio
di un dividendo ordinario?

Maurizio La Rocca

In sintesi sui dividendi
Cosa vi aspettate che succeda al prezzo di un’azione dopo l’annuncio
di un dividendo ordinario?
In generale
Annuncio Dividendi  attese di mantenerlo a lungo  significa che
ottimismo sulla capacità di generare flussi di cassa  aumenta il
prezzo di mercato
Anche per l’acquisto di azioni proprie (buyback) effetto simile, ma di
minori dimensioni

Maurizio La Rocca
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In sintesi, da RICORDARE:



I dividendi costituiscono un
segnale circa le opinioni del
management sul futuro della
società;





I dividendi generano un prelievo fiscale sui
percettori. Pertanto le opinioni degli azionisti al
riguardo possono essere di segno opposto.
I dividendi possono privare imprese in crescita di
fondi importanti, obbligandole a ricorrere al
mercato finanziario a costi rilevanti.

Maurizio La Rocca

Effetto dei
Dividendi  valore dell’impresa
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La politica dei dividendi
Segnala l’ottimismo dei manager
per future growth opportunties

dividendi

Aumento prezzo

Siamo sicuri che siano necessari i dividendi per fornire tali segnali?

Usando altri alternativi canali (meno costosi), forse si otterrebbe lo
stesso risultato (aumento prezzo di mercato del titolo).
La domanda ora è: Qual è l’effetto della politica dei dividendi sul
valore delle imprese (nel medio/lungo periodo)?

Maurizio La Rocca

Posizioni teoriche sulla relazione fra dividendi e valore d’impresa
Valore
Impresa

Valore
Impresa

Valore
Impresa

Dividendi

Dividendi

Dividendi

Il partito di Sinistra

Il partito di Centro

Il partito di Destra

Un aumento dei dividendi fa
diminuire il valore dell’impresa

la politica dei dividendi è del
tutto irrilevante sul valore
dell’impresa

Il valore dell’impresa aumenta
a seguito dell’aumento dei
dividendi

Problema fiscale

Mercati efficienti e politiche di
investimento e finanziamento
stabili

- Incertezza e rischio
- Effetto clientela
- Opportunismo manageriale

Maurizio La Rocca
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Quando dovrebbe avvenire, potenzialmente, un
cambiamento nel prezzo delle azioni?
5 gennaio 2012

8 febbraio 2012

CdA di Exxon
annuncia dividendo
di 0,47 per azione
Data di annuncio

Ora azioni scambiate senza
dividendo. Chi acquista il titolo
non riceva il dividendo
Data di stacco del dividendo

10 febbraio 2012

9 marzo 2012

I dividendi saranno erogati
agli azionisti registrati
entro questa data
Data di registrazione

Alla data dell’annuncio il prezzo può:
- rimanere invariato (partito di centro),
- aumentare (partito di destra), - diminuire (partito di sinistra)

Gli assegni del
dividendo vengono
inviati agli azionisti
Data di pagamento

Il giorno di stacco del dividendo il
prezzo della quotazione diminuisce di
un importo pari al dividendo staccato.

Maurizio La Rocca

Il partito di centro
Miller & Modigliani 1961 “Dividend policy, growth and the valuation of shares”.
Ipotesi di base per M&M: costante politica di investimento o di finanziamento
(altrimenti l’effetto dei dividendi sul valore sarebbe un sottoprodotto di tali
scelte).
Pertanto, i dividendi vanno valutati considerando che la liquidità dovrebbe provenire
dagli azionisti emettendo nuove azioni, fermo restando ogni altra cosa. Quindi
ogni politica di dividendi dovrebbe essere compensata con vendita di nuove
azioni.

Il partito di sinistra

Il partito
diLa Centro
Maurizio
Rocca

Il partito di destra
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Il partito di centro: Esemplificazione sulla tesi di M&M
L’impresa «Semiconduttori Razionali» presenta la seguente situazione, con 1 mln di azioni in circolazione
Situazione iniziale - S/P a valori di mercato (totale attivo 11$) (valori in milioni di $)
Liquidità disponibile 1$
Immobilizzazioni 10$

Debiti 0
Equity 11$

Valore equity 11,000,000$
Diviso numero di azioni (1
mln) = 11$ prezzo per azione

Caso 1) S/P a valori di mercato dopo il pagamento del dividendo (totale attivo 10$)
Liquidità disponibile 0$
Immobilizzazioni 10$

Debiti 0
Equity 10$

Se la liquidità viene distribuita il valore passerà da 11$ a 10$.
Ma il prezzo dipenderà se usato 1) un dividendo in contanti o 2) buyback
Caso 1) Se dividendo 1$ ad azione, allora il numero di azioni rimarrà invariato e il prezzo scenderà a 10$
Caso 2) Se buyback, allora il numero di azioni si ridurrà. Con 1,000,000$ di liquidità si possono acquistare al
prezzo di 11$ esattamente un numero di azioni pari a 90,909 (1,000,000$/11$ = 90,909), di
conseguenza il valore di mercato dell’equity sarà 10mln$, dato da 11$ × numero di azioni in
circolazione rimaste, ossia 909,091 (1,000,000 – 90,909). Tutto come nella situazione inziale,
Pertanto, la ricchezza dell’azionista è identica, sia con il dividendo che con il riacquisto di azioni proprie!!!
Maurizio La Rocca

Il partito di centro
Qual è la conseguenza sul valore di questa politica di aumento dei dividendi?
Esattamente nessuna. Questa operazione è assolutamente irrilevante sulla ricchezza
degli azionisti.

Il partito di sinistra

Il partito
diLa Centro
Maurizio
Rocca

Il partito di destra
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La figura riporta il prezzo per azioni di Legris Industrie, che ha pagato un dividendo straordinario di 19€ il
giorno 21 settembre 2001. il prezzo delle azioni si è aggiustato immediatamente. Le azioni di Legris si
ridussero esattamente di 19€, ma la ricchezza degli azionisti è rimasta la stessa!

Maurizio La Rocca

Cosa accade se si vuole pagare un dividendo più corposo rispetto alla liquidità disponibile nello S/P?
L’impresa «Semiconduttori Razionali» ha 1mln$ di liquidità usabile per pagare un dividendo di 1$ per azioni.
Si suppone si voglia un dividendo di 2$ per azione. Dovrà emettere nuove azioni (no disponibilità di un ulteriore 1mln$).
Il prezzo per azione sarà pari a 9$ dopo lo stacco del dividendo.
Per avere 1mln$ dovrà raccogliere 111,111 nuove azioni (1mln$ diviso 9$).
In questo modo, le azioni complessive saranno 1,000,000 + 111,111 = 1,111,111 che al valore di 9$ per azione porteranno di
nuovo il valore di mercato dell’equity a 10mln$!

Dividendo finanziario con nuove azioni
Nuovi azionisti

111,111 azioni
a 9$ per azione

Impresa

Contante 2mln$
(1mln da vecchia $ e 1mln nuova emissione)

Dividendo per 2mln$
Ma riduzione del prezzo
da 10$ a 9$

Vecchi azionisti

Nessun dividendo e nessun emissione

Nuovi azionisti

Contante

Azioni

Vecchi azionisti
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Il partito di centro, ossia il partito dell’irrilevanza
Qual è la conseguenza di questa decisione sugli azionisti vecchi e nuovi?
I vecchi azionisti vedono aumentare il numero delle azioni in circolazione e di conseguenza, visto che
le attività non mutano, vedono diminuire il prezzo delle nuove azioni.
Tuttavia ricevono un dividendo superiore che li compensa esattamente del minor valore delle azioni.
I nuovi azionisti, invece, diventano semplicemente nuovi azionisti ad un prezzo inferiore a quello
precedente l’annuncio dell’aumento dei dividendi.
Qual è la conseguenza sul valore di questa politica di aumento dei dividendi?
Esattamente nessuna. Questa operazione è assolutamente irrilevante sulla ricchezza di vecchi e nuovi
azionisti.

Il partito di sinistra

Il partito di Centro
(irrilevanza dei dividendi)

Il partito di destra

Una obiezione!
Ma gli scettici potrebbero obiettare: “La nuova politica ha consentito ai vecchi azionisti di ricevere
nel tempo denaro contante grazie all’aumento dei dividendi”.

Sareste voi disposti a pagare di più per un titolo che offre
dividendi maggiori ma minori capital gains?
Risposta: in un mercato finanziario efficiente nessuno sarebbe disposto a pagare di più una
società solo perché distribuisce più contante agli azionisti. Gli azionisti potrebbero da sé
vendere parte delle azioni della società che non eroga alti dividendi ed ottenere lo stesso
contante.
Facciamo un esempio.
Il partito di sinistra

partito di
di Centro
Centro
IlIl partito

Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
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Un esempio (1/3)
Supponiamo che l’impresa ALFA, al primo anno di vita, abbia un flusso di cassa derivante da un
progetto pari a 10.000$ sia nel primo che nel suo secondo e ultimo anno di vita. Numero
azioni in circolazione pari a 1.000.
Qual è il valore di questa impresa, con k=10%? Sappiamo che è pari al valore dei suoi
flussi di cassa. VA= 10.000 + 10.000/1,1= 19.090,9
Per un valore per azione pari a P = 19,09 (ossia 19.090,9€ /1.000)
Supponiamo che la società non abbia progetti a VAN positivo. Cosa farà?
Eroga tale flusso di cassa sotto forma di dividendi.
Staccherà quindi un dividendo in contanti pari a 10$ per azione il primo anno.
Il giorno dello stacco quanto sarà il nuovo prezzo? Sarà pari a 19,09 – 10,00 = 9,09$.
Vavecchi azionisti = 10 + 10/1,1 = 19,09
Il partito di sinistra

partito di
di Centro
Centro
IlIl partita

Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra

Un esempio (2/3): Vecchi e nuovi azionisti

Supponiamo che prima dello stacco intervenga un manager “furbacchione” che dica: gli azionisti
saranno avvantaggiati da una distribuzione di un dividendo più alto, ad esempio di 11$.
Come erogare il nuovo dividendo?
Visto che il flusso di cassa è di 10.000$ e che per attuare la nuova politica ne servono 11.000 bisogna
emettere nuovo equity per 1.000$. Quale sarà la nuova situazione? I nuovi azionisti quale
rendimento si aspetteranno dalla società?
Il 10% per investire. Per cui per investire 1.000$ si aspettano di riceverne il prossimo anno 1.100$.
Cosa comporta questo per i vecchi azionisti visto che il flusso di cassa del prossimo anno è di
10.000$?
Significa che ai vecchi azionisti andranno 8.900$ (flusso di cassa 10.000 – 1.100 ai nuovi azionisti)
Quale sarà il risultato della strategia per i vecchia azionisti?
Avranno ad oggi un dividendo di 11$ e il prossimo anno di 8,9$.
Quale sarà il valore attuale della strategia per i vecchi azionisti?
Vavecchi azionisti = 11 + 8,9/1,1 = 19,09
In pratica, ecco dimostrata l’irrilevanza della strategia. …. Dimostrata l’irrilevanza!
Il partito di sinistra

Il partita
partito di
di Centro
Centro
Il

Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
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Un esempio (3/3)
Per curiosità quante azioni saranno emesse per aumentare il capitale?
Visto che i nuovi azionisti non ricevono il dividendo attuale pagheranno l’azione 8,9$/1,1 =
8,09$. Quante azioni saranno emesse per arrivare a 1000$?
Saranno emesse 1000/8,09 = 124 nuove azioni da 8,09$ ciascuna.

Quello che è vero per la distribuzione dei dividendi lo è anche per i casi di riacquisto azioni.

Il partito di sinistra

partito di
di Centro
Centro
IlIl partita

Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra

Il partito di destra
Le opinioni della destra conservatrice: “quale irrilevanza, bisogna aumentare la distribuzione
dei dividendi per creare valore!”
Per comprovare questa tesi, la destra sostenne che M&M commettevano 2 errori

Ignorano il rischio: i dividendi sono denaro contante nelle vostre mani, mentre i capital
gains sono una "promessa" da mantenere: who knows about the future?
Che ne pensate di questa prima critica? Cosa determina il rischio?

Il partito di sinistra

Il partito
diCentro
Centro
Il partita
di
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)
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Una seconda critica a M&M dalla destra (1/2)
Una ulteriore critica della destra è decisamente rilevante: M&M creano il loro modello sull’ipotesi
di mercati a concorrenza perfetta e perfetta efficienza. Le cose nella realtà non stanno così, a
causa di una serie di imperfezioni che spinge alla distribuzione di alti dividendi.
Quali imperfezioni? EFFETTO CLIENTELA
Ad esempio, esiste una clientela, che potremmo definire “irrazionale” che preferisce alti dividendi.
Questo perché alcune persone utilizzano la liquidità derivante per vivere. I dividendi in
contanti (assegno che arriva a casa) evitano alla clientela costi di transazione e la seccatura di
dover vendere le azioni.
Perché questa clientela è irrazionale?

Perché potrebbe vivere lo stesso vendendo parte delle azioni growth. Ma ricevere a casa il dividendo è più
comodo e meno costoso.
Altro esempio. E’ meglio ricevere dividendi alti, perché gli azionisti preferiscono avere denaro sicuro
piuttosto che lasciare questo denaro nelle mani del management che potrebbe investirlo male (si
ritorna al rischio).

Il partito di sinistra

Il partito
diCentro
Centro
Il partita
di
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)

Dividendi e Agency Theory
Con elevati flussi di cassa un’impresa potrebbe selezionare nuove proposte d’investimento,
acquisire aziende, o effettuare altri investimenti. Se distribuisce dividendi, probabilmente ciò
significa che non ha a disposizione alternative a VAN positivo!
Spiegazione derivante dalla teoria dei costi di agenzia di Jensen (1986): Se elevate risorse
rimangono all’interno della società, sono maggiori le probabilità che il management sprechi
risorse.
Per cui, distribuire dividendi maggiori tende a ridurre i costi di agenzia.
ossia:
↑ Dividendi  ↓ Opportunistmo manageriale  ↓ sprechi 
↑ valore per gli azionisti

Il partito di sinistra

Il partito di Centro

Il partita
di Centro
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)

26

15/11/2021

Il partito di destra in sintesi:
i dividendi creano valore
3 motivi alla base:

Rischio: i dividendi sono denaro contante in mano, mentre i capital
gains sono una "promessa" sul futuro;

Effetto clientela: preferenza per denaro subito per spendere
(behavoioural finance);

Opportunismo manageriale i dividendi riducono money under
management discrectionary e, quindi, meno spazio per opportunismo.

Il partito di sinistra

Il partito
diCentro
Centro
Il partita
di
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)

Rend. = Dividendi + capital gain (Pt – P0)

Il partito della sinistra: i dividendi distruggono valore

La sinistra dice: “quale irrilevanza. M&M trascurano l’aspetto legato alla
componente fiscale. Se i dividendi sono tassati più dei capital gains, le
società che erogano bassi dividendi creano valore per gli azionisti”.
Niente male. Se i dividendi hanno un maggiore carico fiscale, come erogare il denaro
agli azionisti? Un modo è quello di acquistare azioni proprie.
A) Se le aliquote fiscali sui dividendi sono superiori alle aliquote fiscali sui capital
gain, gli azionisti pagano meno imposte se un’impresa utilizza il riacquisto della
azioni invece dei dividendi
B) Le imposte sul capital gain si pagheranno al momento della vendita dell’asset!
POLITICA DI DIVIDENDI OTTIMALE: NON PAGARE DIVIDENDI!

Il partito di sinistra

Il partito di Centro

Il partita
di Centro
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)
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Il partito della sinistra
Negli USA differenza fiscale importante fra dividendi e capital gain, fino ad una nuova riforma
(fiscale) che uniformò le aliquote (fiscali) di dividendi e capital gains (M&M ritornarono
a cantare vittoria).
anno

Capital gain

Dividendo

1971-1978

35%

70%

1979-1981

29%

70%

1982-1986

20%

50%

1987

28%

39%

1988-1990

28%

28%

1991-1992

28%

31%

1993-1996

28%

40%

1997-2000

20%

40%

2001-2002

20%

39%

2003-….

15%

15%

Il partito di sinistra

Il partito
diCentro
Centro
Il partita
di
Maurizio La Rocca
(irrilevanza
dei dividendi)

Il partito di destra
(i dividendi creano valore)

Sistema fiscale sui dividendi: il caso degli USA
Prima tassazione a livello
societario

Risultato operativo (no debito)
Imposta societaria Tc=0.35
Utile Netto (dividendi)
Imposta su redditi personali (Tp=0,15)
€ disponibili per l’azionista

100€
35€
65€
9,75€
55,25€

Seconda tassazione a
livello di singolo investitore

Gli utili distribuiti vengono tassati 2 volte!
Maurizio La Rocca
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Sistema fiscale sui dividendi: il caso dell’Australia
Imposta personale
15%

Imposta personale
30%

Imposta personale
47%

Risultato Operativo (utile anteimposte)

100

100

100

Imposta societaria (Tc=30%)

30

30

30

Utile Netto

70

70

70

Dividendo Lordo

100

100

100

Imposta sul reddito personale (Tp)

15

30

47

Credito d’imposta

-30

-30

-30

Imposta pagata da azionista

-15

0

17

€ disponibili per l’azionista

85

70

53

Maurizio La Rocca

Sistema fiscale in Italia
Sistema complesso che distingue per tipologia di soggetto percettore e per
alcune categorie in base al tipo di partecipazione (qualificato oppure no)
Capital Gain percepito da persone fisiche (non in regime di impresa):
applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26%
(dal 1° luglio 2014).
Dividendi ordinari (Realizzati a decorrere dall’1.1.2018 ): Imponibile il 100%
con applicazione di ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%

Maurizio La Rocca
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Esercizio 1
Un’azione quota il giorno precedente lo stacco del dividendo a 10€. Il
CdA ha deliberato la distribuzione di 1€ per azione come dividendo.
Gestite un fondo pensione esente da tassazione e storicamente
osservate che il presso dell’azione crolla in tali occasioni del 90% del
valore del dividendo. Come vi comportereste? Mostrare il
profitti/perdite potenziali della posizione. Discutete anche dei rischi
della posizione.
Soluzione: Comprerei le azioni dell’impresa a 10€ e le venderei il giorno
successivo a 9.1€. Il payoff della posizione sarebbe: -10€ + 1€ + 9.1€ = 0,1€
di profitto!
Maurizio La Rocca

Esercizio 2
Un’impresa ha un imponibile societario di 100€ ed aliquota societaria
(Tc) pari al 33%. Determinare il reddito (payout) netto percepito da 2
soci, uno con aliquota d’imposta personale al 20% e l’altro al 50%, in
presenza di un sistema a doppia tassazione (dividendo tassato sia a
livello d’impresa che a livello personale)
Soluzione:
Utile ante imposte
Imposte societarie
Utile netto (dividendo)
Imposte personali:
€ disponibile per azionista

100€
-33€
67€
Tp=20% -13,4€
Tp=50% -33,5€
53,6€
33,5€
Maurizio La Rocca
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Esercizio 3
Un’impresa ha un imponibile societario di 100€ ed aliquota societaria
(Tc) pari al 33%. Determinare il reddito netto percepito da 2 soci, uno
con aliquota d’imposta personale al 20% e l’altro al 50%, in presenza di
un sistema con credito d’imposta.
Soluzione:
Utile ante imposte
Imposte societarie
Utile netto (distribuito interamente – dividendo lordo)

Impresa

100€
-33€
67€

A)

Persona fisica
Che riceve il
dividendo

Ricostruzione del reddito tassabile in capo alla persona fisica
67€ + 33€ quanto pagato per tasse dall’impresa = 100€imponibile su cui calcolare le tasse
B) Imposte a livello personale e disponibilità netta di € per le persone fisiche
Imposte personali (su 100€):
Tp=20%
-20€
si sconta il credito d’imposta
+33€
Imposta personale da pagare
(emerge un credito) +13€
€ disponibile per azionista (dividendo lordo – imposte personali)
80€

Tp=50%

-50€
+33€
(da pagare) -17€
50€

Rend = Dividendi +
(Pt – P0)
Pt senza dividendo = 50€
Pt con dividendo = 40€

Esercizio 4

Un’impresa ha liquidità per 10mln€ che viene usata per pagare un
dividendo di 10mln€. Se i dividendi sono tassati all’aliquota del 40% (Tdiv)e
se i capital gain sono tassati all’aliquota del 15% (Tcg), a quanto ammonta il
carico fiscale effettivo derivante da dividendi (piuttosto che capital gain)?
Soluzione: gli azionisti dovranno pagare il 40% di 10mln€ (4mln€) in
imposte per i dividendi. Poiché il valore dell’impresa scenderà al
momento del pagamento dei dividendi, il capital gain degli azionisti sulle
azioni sarà di 10mln€ in meno quando venderanno! Pertanto, si
ridurranno le imposte sui capital gain!!!
Le imposte sui futuri capital gain si ridurranno del 15% su 10mln€, ossia
di 1,5mln€. Pertanto, l’effetto netto per gli azionisti sarà:
Imposte sui dividendi
4mln€

-

imposte risparmiate sui capital
gain 1,5mln €

=

carico fiscale effettivo sugli
azionisti 2,5mln€
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Convenienza fiscale dei dividendi rispetto a Capital Gain?
È importante combinare gli effetti delle imposte su dividendi e su capital gain.
Per semplicità si assume che un investitore acquista un’azione prima dello stacco
e la rivende subito dopo.
L’azionista riceverà il dividendo (Div) su cui aliquota pari a Tdiv, ossia riceverà:
Div × (1 - Tdiv)
In merito al capital gain:
Prezzo prima dello stacco: Pcum
Prezzo dopo lo stacco: Pex
Aliquota fiscale sui capital gain: Tcg
Pertanto, la sua perdita dopo le tasse sarà: (Pcum - Pex) × (1 - Tcg)
Il dividendo sarà conveniente se sarà superiore alla perdita netta da capital gain:
Div × (1 - Tdiv)

>

(Pcum - Pex) × (1 - Tcg)

Da esercizio precedente: 10€ × (1 – 0,40) > (5€) × (1 – 0,15) Da esercizio precedente: 10€ × (1 – 0,40) > (25€) × (1 – 0,15)
6 > 4,25 Preferire dividendi
6 < 12,75 Evitare dividendi

Dividend puzzle!
Per qualcuno (partito di destra) i dividendi
creano valore:
•rischio e incertezza sul futuro
•effetto clientela,
•minore opportunismo manageriale.

vs

Per altri (partito di sinistra) riduce il valore
a causa di asimmetrie fiscali

Rimane il dubbio: perché alcune imprese preferiscono comunque distribuire dividendi mentre
altre non distribuiscono da anni dividendi? … Dividend puzzle (sin da Black 1976)
L’argomento della politica dei dividendi è un rompicapo (puzzle): ogni argomentazione sembra
avere una sua logica …manca una risposta univoca al problema.
In sintesi:
Le politiche di dividendi sono determinate da imperfezioni di mercato come le imposte, i costi di transazione
e l’asimmetria informativa fra manager e azionisti
Maurizio La Rocca
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Una tabella riassuntiva delle evidenze empiriche sui drivers
dei dividendi
Y = Dividendi, mentre X=Opp.di investiemento, volatilità degli utili, ecc ecc.
Effetto sui dividendi
X1 Opportunità d’investimento
X2 Volatilità degli utili/Flussi di cassa
+
X3 Fonti alternative di capitale (facile
Fattore





accesso al credito)



X4 Livello di leva finanziaria
X5 Ruolo dividendi come segnale

+

Maurizio La Rocca

Benefici e costi dei Dividendi
Benefici

Costi

Segnali ottimismo dei manager per le
futuro growth opportunities.
Preferenza della clientela (behavoural
argument). Ci sono persone che
preferiscono ricevere ogni anno un
dividendo (persone anziane) piuttosto
che preoccuparsi di vendere e ottenere
un capital gain.
Disciplina manageriale. Il dividendo
rappresenta un segnale forte
sull’impegno del management nel core
business.

Perdita di risorse disponibili per cogliere
growth opportunities ed affrontare
eventuali contingenze negative.
Aspetti fiscali. Il dividendo in contati
comporta (soprattutto in passato)
tassazione immediata, rispetto ad altre
soluzioni in cui la tassazione è maggiore
o comunque differita (al momento del
capital gain). In questo caso, alcuni
investitori esprimerebbero «preferenze»
contro i dividendi, per motivi fiscali.

Maurizio La Rocca
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