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Agenda
• Benefici e costi del debito
• Modelli a supporto delle scelte di struttura finanziaria
• Relazione fra scelte di struttura finanziaria e valore
economico d’impresa
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Struttura finanziaria

Combinazione o mix fra debito ed equity
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Distribuzione del valore
La distribuzione del valore è influenzata dall’allocazione dei
diritti di controllo.
L’allocazione dei diritti di controllo è, difatti, particolarmente
importante perché condiziona direttamente le modalità di
distribuzione del valore creato dall’impresa.
Inoltre, l’allocazione di tali diritti incide indirettamente anche
sul processo di creazione del valore perché se gli stakeholder
hanno la consapevolezza di non essere espropriati, essi sono
incentivati a partecipare alla relazione economica e, quindi a
contribuire al processo di creazione del valore.
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Come viene ripartito il valore di
asset in place e growth opportunities…
Attività

Passività

Debiti finanziari
(investimenti in essere, ossia investimenti (diritto “fisso” sui flussi di cassa,
già effettuati, che comprendono attività
con scadenza predeterminata,
di lungo termine – investimenti fissi – e a
minimo coinvolgimento nella
breve termine – capitale circolante – e
gestione, deducibilità fiscale)
che generano flussi di cassa correnti)

Asset in place

Equity
(opportunità di investimento future, ossia (diritto “residuale” sui flussi di
valore atteso da investimenti e
cassa, senza scadenza, ruolo attivo
opportunità di investimenti futuri)
nella gestione ma responsabilità
limitata)

Growth opportunities
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Equity e Debito: un’interpretazione
tramite la metodologia delle opzioni
Responsabilità limitata: equity considerato come una call option
sull’impresa (Merton 1974).
D Market value del debito

E Market value dell’equity

F

Perdita causata
dal dissesto

Bankruptcy
F
valore
nominale
del debito

V
Market
value
dell’impresa

F
valore
nominale
del debito

V
Market
value
dell’impresa
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Main question to answer:
Valore Impresa = Valore attuale dei flussi di cassa futuri, scontati al
tasso richiesto dagli investitori.
Domanda: c’è una “optimal capital structure”? … In cui la
combinazione (netta) di debito ed equity massimizza il valore
dell’impresa? Ossia, c’è una capital structure in cui il weighted
average cost of capital (WACC) è il più basso possibile?

KD
K or WACC
KE

kD è il tasso richiesto dai lenders dell’impresa , kE è il costo dell’equity
richiesto dagli azionisti dell’impresa, e k è il costo medio ponderato
per i due tipi di strumenti finanziari.
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• Si sa che ex-ante il debito ha un costo inferiore all’equity (kD < kE)
perché è meno rischioso.
• Comunque, ogni increment del debito aumenta anche il rischio per
gli azionisti. Piuttosto che rimanere costanti, la percezione di rischio
da parte degli azionisti evolve in stages.
Wacc

Firm
Value

D*/(V)

D/(V)

D*/(V)

D/(V)
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Kd
D/(D+E)
Ke
E/(D+E)
7%
0%
12,0%
100%
7%
5%
12,0%
95%
7%
10%
12,0%
90%
di indebitamento
7% Il rapporto
15%
12,0% che 85%
minimizza il costo del capitale (wacc) e
7%
20%
12,0%
80%
max il valore dell’impresa è 0,35
7%
25%
12,0%
75%
7%
30%
12,0%
70%
7%
35%
12,0%
65%
7%
40%
13,0%
60%
7%
45%
14,0%
55%
7%
50%
15,1%
50%
7%
55%
16,3%
45%
8%
60%
17,6%
40%
8%
65%
19,0%
35%
9%
70%
20,6%
30%
10%
75%
22,2%
25%
11%
80%
24,0%
20%
13%
85%
27,6%
15%
17%
90%
31,7%
10%
21%
95%
36,5%
5%
25%
100%
42,0%
0%

Wacc
12,0%
11,8%
11,5%
11,3%
11,0%
10,8%
10,5%
10,3%
10,6%
10,8%
11,1%
11,2%
11,9%
12,2%
12,5%
12,7%
13,6%
14,8%
18,5%
21,8%
25,0%

W = FC / Wacc
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Benefici e costi del debito
Benefits

Costs

1. Tax benefits connessa alla
1. Costs of financial distress
deducibilità degli interessi
2. Managerial discipline
(Jensen 1986)

2. Agency costs

3. Asimmetric information
(segnali)

3.

Manager vs Azionisti vs Creditori

Mancanza
flexibility

di

financial
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Altri due fattori che dovrebbero essere aggiunti:

•Il settore industriale di appartenenza;
•Il ciclo di vita dell’impresa.
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Iniziamo l’analisi in un mondo
perfetto …
… per poi introdurre
gli altri fattori appena citati.
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Struttura finanziaria in perfect financial markets
La c.d. perfect markets theory of capital structure contraddice il “real world”
approach. In tal caso, salvo eventuali distorsioni, there is no optimal capital
structure.
Questo è dimostrato dal Teorema di Modigliani and Miller (M&M) (1958).
Principali assunzioni:
1. L’impresa ha solo due tipi di securities: risk-free debt & equity;
2. I mercati finanziari sono senza frizioni;
3. Non ci sono tasse a livello corporate e personali;
4. Non ci sono transaction costs;
5. Non esiste il fallimento (le imprese non possono fallire);
6. insiders e outsiders hanno lo stesso set di informazioni.

14

23/11/2020

In un mondo à la M&M 1958 la struttura finanziaria è in grado di
influenzare il valore dell’impresa?
Vantaggi del debito

Svantaggi del debito

1. Vantaggio fiscale del management:
Nullo, perché non vi sono imposte.

1. 1. Costi di financial di stress
Nulli, perché si suppone che le
aziende non possano fallire.

2. Disciplina del management:
2. Costi di agenzia
Nullo, perché il management opera Nulli, perché gli azionisti non
nell’interesse esclusivo degli
operano a danno dei creditori.
azionisti
2.Asimmetrie informative:
3. Perdita di flessibilità finanziaria
Nullo, perché insiders e outsiders Nulla, perché è possibile raccogliere
capitale
sull’esterno
nelle
hanno le stesse informazioni
quantità desiderate ad un costo
equo.
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Intuizione:
il valore dell’impresa è come una torta…
…non importa in quanti pezzi si divide…
…il valore totale continua ad essere lo stesso!

Applicazione dell’additività del valore, avendo cash-flow conosciuti…

…Come viene diviso non influisce sul valore complessivo...
Nota bene:
a) Il valore dell’impresa (V) dipende da CF e K

b) Valore impresa (V) = V(D) + V(E)
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M&M (1958): Proposizione 1
In un mondo perfetto, la struttura finanziaria è
irrilevante, e il valore di un’impresa «Levered»
(che usa debito) è uguale al valore di un’impresa
«Unlevered» (che non usa debito).
VUnl = Vlev
Quindi due imprese con uguale reddito operativo (uguale flusso di
cassa in caso di assenza di sviluppo) hanno, secondo Modigliani
Miller, un pari valore, indipendentemente dalla struttura finanziaria.
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Esempio (1)
Impresa Cariola= no debt

Cariola
Ebit = X  Dividendo

VUnl

EUnl

Impresa La Rocca = D 50% & E 50%

La Rocca
VLev

D
Elev

Ebit = X

Interesse = Y
Dividendo = (X – Y)

Si considerino 2 strategie alternative.
A) Miss Maria acquista il 15% dell’Equity di Cariola
15% di EUnl  15% di VUnl
Dividendo (Profitto) = 15%X
B) Miss Maria acquista il 15% di Debito & 15% di Equity di La Rocca
15% di D + 15% di ELev  15% di VLev
Interessi = 15%Y + Dividendo = 15%(X-Y)
Significa che profitto = interesse + dividendo = 15%Y + 15%(X-Y)
= 15%Y + 15%X - 15%Y
Pertanto Profitto = 15%X
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Se le due alternative offrono gli stessi payoff significa
che devono avere gli stessi costi. Di conseguenza:

15% di VUnl = 15% di VLev
Da cui:
VUnl = VLev

=
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Facciamo un secondo esempio (2)
Impresa Cariola = no debt

Cariola

Impresa La Rocca = D 50% & E 50%

La Rocca

Ebit = X  Dividendo

VUnl

EUnl

VLev

D
Elev

Ebit = X
Interesse = Y
Dividendo = (X – Y)

A) L’investitore Tommaso vuole acquistare 15% dell’equity di La Rocca
Inv = 15% di ELev che significa 15% di (VLev – D)
Payoff (profitto) è 15%(X-Y)
B) c’è una strategia alternativa:
○ prendere a prestito 15% di D
○ e poi acquistare 15% di VUnl
Inv = 15% VUnl – 15% D or 15%(VUnl – D)
Payoff (profit) = 15%X – 15%Y or 15%(X-Y)
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Anche in questo caso abbiamo due strategie alternative
che offrono gli stessi risultati (payoff) … ne consegue
che debbano avere gli stessi costi. Pertanto,

15% di (VLev – D) = 15%(VUnl – D)
Da cui:

VUnl = VLev
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Pertanto, assumendo l’assenza di frizioni nel
mercato, il valore dell’impresa è indipendente dalle
scelte di struttura finanziaria!

M&M 1° proposition 1958
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Ricordando che…
…Valore Impresa = flussi di cassa / costo del capitale

1a PROPOSIZIONE: in un mondo senza

imposte in cui i soli aventi diritto sul valore creato
sono azionisti ed obbligazionisti, il valore di una
impresa indebitata (levered) e quello di una
impresa priva di debito (unlevered) sono uguali.
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Perché il costo del capitale non cambia?
seconda proposizione di MM nel 1958 (assena di imposte)
L’insensibilità dei flussi totali al rapporto di indebitamento equivale ad
affermare che il costo medio ponderato del capitale (WACC) aziendale non
cambia, qualunque sia il rapporto di indebitamento. Come possibile
ottenere un WACC costante se rD è anch’esso costante (a causa dell’ipotesi
di assenza di fallimento) e dunque aumentando il rapporto di
indebitamento ci aspetteremmo una diminuzione costante del costo medio
del capitale? La risposta a questa domanda è nella seconda proposizione di
MM (in assenza di imposte) la quale afferma che il costo del capitale
azionario di equilibrio è dato dalla seguente relazione.
rE  rO  rO  rD  

D
E

con intercetta rO – costo del capitale azionario di un’azienda finanziata
esclusivamente con capitale azionario – e coefficiente angolare (rO – rD).
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Ricordando che…
…Valore Impresa = flussi di cassa / costo del capitale

2a PROPOSIZIONE: dal momento che il valore
dell’impresa non varia al variare del rapporto di
indebitamento, non varia neanche il costo del
capitale (Wacc)
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In un mondo alla M&M dovremmo dunque osservare
rapporti di indebitamento completamente casuali e
fortemente mutevoli nel tempo.
… Nella realtà aziendale, però, ciò non accade!
Se si rimuovono le singole ipotesi sottostanti il modello di
M&M, la politica di indebitamento torna ad assumere
importanza perché in grado di creare o distruggere valore.
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Il modello di Modigliani e Miller
(M&M del 1963)
… prima violazione delle ipotesi
… introduzione delle Imposte
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In un mondo à la M&M la struttura finanziaria è in grado di
influenzare il valore dell’impresa?
Vantaggi del debito

Svantaggi del debito

1. Vantaggio fiscale del management:

1. 1. Costi di financial di stress
Nulli, perché si suppone che le
aziende non possano fallire.

2. Disciplina del management:
2. Costi di agenzia
Nullo, perché il management opera Nulli, perché gli azionisti non
nell’interesse esclusivo degli
operano a danno dei creditori.
azionisti
2.Asimmetrie informative:
3. Perdita di flessibilità finanziaria
Nullo, perché insiders e outsiders Nulla, perché è possibile raccogliere
capitale
sull’esterno
nelle
hanno le stesse informazioni
quantità desiderate ad un costo
equo.
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Intuizione:
come il valore dell’impresa (pizza) viene diviso
…osservando in quanti pezzi viene divisa …
… è rilevante! …. E molto !!!

Applicazione dell’additività del valore avendo come dato il cash-flow …
…come la dividi (ripartisci) influenza il valore complessivo della pizza...
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Beneficio del debito:
1) Tasse a livello corporate
Un mondo tax-free non esiste!
Modigliani e Miller (1963) introducono le corporate tax
(no other taxes).
Interessi vs Dividendi
Conclusione: incentivo a usare il debito per godere di tale
beneficio rispetto a equity financing!
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Presenza di imposte sul reddito delle società
• una parte del valore creato è ora destinata allo Stato
• si massimizza il valore quando si minimizza la parte di valore di spettanza
dello Stato
• La prima proposizione viene modificata: il valore di una impresa aumenta
all’aumentare del livello di indebitamento per effetto del risparmio fiscale
relativo alla deducibilità degli OF

Vlev = Vu + risparmio fiscale
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1. Scudo fiscale del debito
Interessi vs dividendi.
Il vantaggio offerto dallo scudo fiscale del debito può essere
determinato in due modi:
A calcolando il valore attuale dei risparmi d’imposta che ci si
attende di ottenere nel futuro e aggiungendo tale valore a
quello al valore dell’impresa come se fosse priva di debito
(cd. Unlevered firm);
B considerando il costo del capitale di debito al netto delle
imposte nella determinazione del WACC.
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The Interest Tax Deduction
Le imprese pagano le tasse su loro profitti, dopo aver dedotto gli
interessi sul debito. Quindi, le spese per interessi riducono l’ammontare
delle imposte. Tutto ciò crea un incentivo verso l’utilizzo del debito.
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Risparmio fiscale - Interest Tax Shield
•
•
•
•

D= 100 €
Kd = 10%
Tc = 0.50
RO = 50€

Impresa levered

Impresa Unlevered

Risultato Operativo

50€

50€

Interessi

10€

-

Utile ante-imposte

40€

50€

Tasse

20€

25€

Utile netto

20€

25€

Interessi = 10€ (10% su 100€)
Utile ante imposte = 40€ (50€ - 10€)
Tasse da impresa unlevered= 50% su 50€ = 25€
Tasse da impresa levered = 50% su 40€ = 20€
Calcolo del risparmio fiscale
• Risparmio fiscale= Tasse imprese Unlevered – Tasse impresa levered = 25€ - 20€ = 5€
• Ma avremmo potuto direttamente fare: TC × Interessi = 0,50 × 10€
= 5€
TC × Kd × D = 0,5 × 10% × 100€ = 5€

34

23/11/2020

Interest Tax Shield e valore dell’impresa
• The cash flows a levered firm pays to investors will be
higher than they would be without leverage by the amount
of the interest tax shield.
 Cash Flows to Investors 
 Cash Flows to Investors 
 

 >
  (Interest Tax Shield)
with
Leverage


 without Leverage 

Or:
 Cash Flows to Investors 
 Cash Flows to Investors 

  
  (Interest Tax Shield)
with Leverage


 without Leverage 
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Cash Flows di un’impresa Unlevered vs Levered
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A. Calcolo del valore attuale del risparmio d’imposta
Si ipotizzi un’azienda che prenda a prestito un ammontare dei debito finanziario D per finanziare la
propria attività, che il tasso d’interesse su di esso corrisposto sia rD e che l’aliquota marginale
d’imposta sui reddito societario sia TC.
Risparmio d’imposta annuale:

TC  rD  D

Ipotesi:
• il debito è irredimibile;
• l’azienda ha un reddito operativo sufficiente a garantire l’effettiva deducibilità degli oneri
finanziari;
• il tasso di sconto appropriato per attualizzare i risparmi d’imposta annuali futuri sia pari a r D.
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A. Calcolo del valore attuale del risparmio d’imposta
• Il valore attuale totale del risparmio fiscale (che definiremo G), parte integrante del valore
d’impresa, è ottenibile come segue:

Valore attuale dello scudo fiscale  G 

TC  rD  D
 TC  D
rD

• L’analisi degli effetti positivi prodotti sul valore aziendale (VL) è effettuata aggiungendo il valore
attuale dello scudo fiscale del debito al valore dell’impresa per ipotesi priva di indebitamento
(VU):

Valore dell'impresa indebitata  VL  VU  TC  D ossia : VU  G
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B. Calcolo del costo del debito al netto delle imposte
Utilizzo del costo del debito (r) già espresso al netto delle imposte (rD):

rD  r  1  TC 
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B) To consider the cost of debt net of

tax in the calculation of the WACC

WACC without Taxes:
WACC with Taxes: with tax-deductible interest, the
effective after-tax cost of debt id KD(1 − Tc) and the Wacc is:

Pre-tax Wacc

Reduction due to
Interest Tax Shield

40

23/11/2020

B. Calcolo del costo del debito al netto delle imposte
Utilizzo del costo del debito (r) già espresso al netto delle imposte (rD):

rD  r  1  TC 
Conseguenze di rilievo sui comportamenti aziendali:
• le imprese con un’aliquota marginale maggiore tendano ad indebitarsi di più rispetto a quelle con
aliquote più basse. Un fenomeno analogo è atteso per le aziende situate in Paesi ad aliquote
fiscali elevate;
• le imprese con elevati scudi fiscali alternativi saranno meno incentivate ad utilizzare anche il
debito per risparmiare imposte;
• le imprese varieranno il proprio rapporto di indebitamento in accordo con eventuali modifiche
delle aliquote marginali che si dovessero verificare nel corso del tempo.
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Ricordando che…
…Valore Impresa = flussi di cassa / tasso di attualizzazione
• 1a PROPOSIZIONE modificata (1963): in un mondo con imposte in cui i soli
aventi diritto sul valore creato sono azionisti ed obbligazionisti, il valore di una
impresa indebitata (levered) è superiore a quello di una impresa priva di debito
(unlevered), per effetto del risparmio fiscale relativo alla deducibilità degli interessi.
• Quindi due imprese con uguale reddito operativo (uguale flusso di cassa in caso di
assenza di sviluppo) hanno, secondo Modigliani Miller, un valore diverso a seconda
della struttura finanziaria (del livello d’indebitamento).
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2° proposizione modificata di M&M (1963)
Ricordando che…
…Valore Impresa = flussi di cassa / tasso di attualizzazione

2a PROPOSIZIONE modificata (1963): dal
momento che il valore dell’impresa indebitata
(VL) aumenta al variare del rapporto di
indebitamento, di conseguenza il costo del
capitale (Wacc) diminuisce.
KE = KEU + (KEU - KD) × (1 – TC) × D/E
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Perchè il costo del capitale non è più costante?
L’ammontare di cash flow per tutti gli investitori aumenta
al crescere del Debito.
Obiettivo: ridurre la parte della torta da dare allo Stato!
Da cui la Seconda Proposizione di M&M 1963 (con taxes) in
base alla quale il costo dell’equity è dato come segue:
KE = KEU + (KEU - KD) × (1 – TC) × D/E

Questa volta KE aumenta in modo più che proporzionale
all’incremento del debito!
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Struttura finanziaria e
imposte personali
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Imposte personali: cosa cambia?
Obiettivo: stabilire un livello di debito tale da massimizzare il flusso di cassa,
netto da tutte le imposte.

Introduciamo le imposte a livello personale:
Tp = imposta personale sul reddito da interessi;
Tpe = imposta personale sul reddito da azioni (dividendi o capital gains).

Le scelte di struttura finanziaria

84
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Imposte personali
• I flussi di cassa agli investitori sono generalmente tassati due volte: una a
livello societario e una seconda volta quando gli investitori ricevono gli
interessi o i dividendi.
• Per gli individui:
• gli interessi attivi ricevuti su un credito sono tassati come reddito;
• anche gli azionisti devono pagare le imposte sui dividendi e sui capital gain.

• Il benessere dipenderà dai flussi di cassa che riceverà dopo che tutte le
imposte saranno state pagate.
Effettivo scudo fiscale del debito= f(imposte societarie, imposte personali)
• Occorre valutare l’effetto combinato di Tc, Tp e Tpe.
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Struttura finanziaria ed
imposte societarie

Ricavi
- Costi operativi
= RO
- Interessi
=utile ante imposte
- Imposte
= Utile Netto

Risultato Operativo ($1,00)
Oppure in forma
di reddito
finanziario

Distribuito in
forma di
interessi

Imposte societarie

Nessuna

Tc

Reddito al netto
dell’imposta
societaria

$1,00

$1,00 – Tc

Imposta personale

Tp

TpE (1,00 – Tc)

Reddito al netto di
tutte le imposte

$1,00 – Tp

$1,00–Tc–TpE (1,00–Tc)
=(1,00–TpE)(1,00–Tc)

Flusso per Creditori

Flusso per azionisti
48
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Effetto imposte personali: esempio numerico
EBIT
Interessi
Utile ante-Imposte
Imposte con Tc = 35%
Cash Flow per gli azionisti
Cash Flow per gli obbligazionisti
Cash Flow totale (tutti gli investitori)
Vantaggio Fiscale del debito
Dividendi
aliquota Imposte personali sui dividendi Tpe
Imposte personali sui dividendi
Dividendi al netto delle imposte personali
Interessi
aliquota Imposte personali sugli interessi Tp
Imposte personali sughli interessi Tp = 28%
Interessi al netto delle imposte
Cash flow al netto di tutte le imposte
Vantaggio Fiscale del debito

UnLevered firm (D=0) D=50% E=50%
1,000,000
1,000,000
0
400,000
1,000,000
600,000
350,000
210,000
650,000
390,000
0
400,000
650,000
790,000
140,000
650,000
0.28
182,000
468,000
0
0.28
0
0
468,000

390,000
0.28
109,200
280,800
400,000
0.28
112,000
288,000
568,800
100,800

UnLevered firm (D=0) D=50% E=50%
1,000,000
1,000,000
0
400,000
1,000,000
600,000
350,000
210,000
650,000
390,000
0
400,000
650,000
790,000
140,000
650,000
0.10
65,000
585,000
0
0.50
0
0
585,000

390,000
0.10
39,000
351,000
400,000
0.50
200,000
200,000
551,000
-34,000
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Come cambiano le cose?
Conclusione: non sempre il debito risulta conveniente. Bisogna sempre
confrontare le diverse aliquote d’imposta sia a livello societario che
personale.
Per comprendere meglio l’effetto che la tassazione personale ha sul valore dei
flussi di cassa generati da un’impresa Merton Miller ha elaborato un
modello che, sebbene sia poco rispondente a tutti i casi riscontrabili nella
realtà, ci aiuta comunque a comprendere alcuni meccanismi.

Le scelte di struttura finanziaria

89
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Rapporto di
indebitmento
[D / (E + D)] per una
selezione di settori
industriali
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Remember… It is important!!!
Limits to the Tax Benefit of Debt
• To receive the full tax benefits of leverage, a firm need not use 100%
debt financing, but the firm does need to have taxable earnings.
• This constraint may limit the amount of debt needed as a tax shield.

52

23/11/2020



With no leverage, the firm receives no tax benefit.



With high leverage, the firm saves $350 in taxes.

The optimal level of Debt from a tax
 With excess leverage, the firm has a net operating loss
saving
perspective is the level such that Interest
and there is no increase in the tax savings (still $350)
equals
(or close) EBIT.
 Because the firm is already not paying taxes, there is no immediate
tax shield from the excess leverage
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The Low Leverage Puzzle
• Le imprese mostrano, in tutto il mondo, tassi di indebitamento
molto più bassi rispetto a quello che viene suggerito da M&M 1963
• E’ difficile immaginare che tutte le imprese, in media, siano underleveraged, agendo in modo sub-optimale.
• Probabilmente, rispetto a quanto discusso fino a questo momento
“there is more to the capital structure story”
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The Low Leverage Puzzle (cont'd)
• Qualcosa che manca …. Problemi di dissesto e fallimento !!!!
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Benefits and Costs of Debt: Let’s introduce distress
Benefits

Costs

1. Tax benefits for deduction of 1. Costs of financial distress
interest

2. Managerial discipline:
2. Agency costs
None … the management already None … shareholders (jointly with
moves for the interest of
managers) do not expropriate
shareholders.
value against creditors.
3. Asimmetric information:
3. Lack of financial flexibility.
None … insiders and outsiders have None … it is possible to get external
funds at the same costs of the
the same information.
internal one.
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Trade-off model
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Costo del capitale

Costo del capitale

Modello del trade-off
Debito
Valore impresa

Debito

Introduzione degli svantaggi del debito: i costi del dissesto
finanziario; i costi di agenzia; i costi della flessibilità finanziaria.

Valore impresa

L’introduzione degli svantaggi del debito produce una conseguenza
fondamentale: il costo del capitale di debito non è più una
retta orizzontale ma una curva convessa.
Debito

M&M 1963

Debito

Modello trade-off

Tali svantaggi si avvertono in maniera decisamente più acuta
quanto maggiore è il rapporto di indebitamento: da qui la forma
di curva convessa assunta dal costo del debito nella realtà
operativa.
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1. Costi del dissesto finanziario
• La preoccupazione principale di un’azienda quando ricorre al capitale di
debito è l’incremento dei costi attesi del dissesto finanziario, dati dal
prodotto tra:
• la probabilità di fallimento (π)
• i costi del dissesto finanziario, Cost of Financial Distress (diretti e
indiretti).

  CFD
CFD = 1.000€ Prob(FD) = 0,20  20% di 1.000€ = 200€
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La probabilità di fallimento
È rappresentata dalla probabilità che i flussi di cassa generati internamente dalla
società possano rivelarsi insufficienti a far fronte agli impegni contrattuali nei
confronti dei creditori. È funzione:

• del rapporto tra il volume dei flussi di cassa operativi e i flussi di cassa
necessari per il servizio del debito (interessi e quota capitale) ossia capacità
di gestire il debito.
• della volatilità dei flussi di cassa operativi
La modalità più diretta per stimare
la probabilità di insolvenza è data
dall’utilizzo dei dati disponibili
sull’evidenza storica dei tassi
di default.
Tabella 3 – percentuale di default
Dati cumulati USA

1 anno

5 anni

10 anni

AAA

0,00%

0,04%

0,04%

AA

0,00%

0,56%

0,62%

A

0,00%

0,15%

0,45%

BBB

0,07%

1,43%

2,45%

BB

0,71%

7,69%

14,25%

B

1,58%

19,17%

27,15%

CCC

1,63%

36,07%

48,38%
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Costi I“diretti”
del dissesto
costi diretti del dissesto finanziario sorgono quando la società incorre in una
procedura concorsuale o in una ristrutturazione stragiudiziale e deve
affrontare i costi legali e amministrativi delle procedure legali. La loro
incidenza oscilla dall’1,5% al 4,2%.
Tabella 1 – Evidenze empiriche sui costi diretti di fallimento - ITALIA
Costi
diretti

Composizione del campione

Periodo

Barontini
(1997)

4.0

22 aziende in Amministrazione Controllata
(‘Temporary Receivership’) e 55 aziende in
Concordato Preventivo (‘Composition with
Creditors’)

1988-95

Belcredi
(1997)

1.5

18 aziende che hanno intrapreso una strategia
di workout

1992-96

Floreani
(1997)

4.2

60 aziende in Amministrazione Straordinaria
(‘Extraordinary Administration’)

1979-96
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Costi “indiretti” del dissesto (1)
I costi indiretti sorgono prima che l’azienda affronti le procedure concorsuali o la
ristrutturazione stragiudiziale. Sorgono perché i rapporti di indebitamento elevati possono
compromettere il rapporto con i principali stakeholders aziendali.
In particolare:

• il volume dei ricavi diminuisce per la perdita di un certo numero di clienti;
• Il canale di finanziamento commerciale (fornitori) e finanziario (banche e altri creditori
finanziari) tende a prosciugarsi;
• Il management e i lavoratori con maggiori competenze tendono ad allontanarsi dalla società
appena possibile.
L’effetto di tali conseguenze è naturalmente una diminuzione del valore del capitale economico.
La stima dei costi indiretti è però piuttosto complessa. Gli studi disponibili per gli Stati Uniti
forniscono un range di oscillazione tra il 10 e il 30% del valore di mercato dell’impresa. In tale
range si colloca anche la recente stima prodotta da Andrade e Kaplan, che si aggira invece tra il
10% e il 20%
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Struttura finanziaria e valore secondo il modello del
trade-off
Secondo il modello del trade-off, il livello di indebitamento
ottimale è dato dal rapporto di indebitamento in
corrispondenza del quale il costo medio ponderato del
capitale raggiunge il punto di minimo (Struttura
finanziaria ottimale). Ceteris paribus, è questo il punto in
cui il valore dell’impresa è massimo.

La composizione ottimale delle fonti di finanziamento è
quella che consente di ottenere il minimo costo del
capitale (WACC*).
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Struttura finanziaria ottimale
• Per bassi livelli di debito, il rischio di dissesto rimane basso mentre l’effetto principale è
l’aumento nel leverage accompagnato da un’aumento nell’ interest tax shield.
• Nel momento in cui il livello di indebitamento aumenta, la probabilità di dissesto
aumenta.
• L’aumento del debito causa un aumento dei costi del dissesto finanziario riducendo
il valore dell’impresa levered.
• La teoria del tradeoff theory afferma, quindi, che le imprese dovrebbero aumentare il
leverage fino a raggiungere il livello di indebitamento tale per cui il valore aziendale è
massimo.
• In tale punto, il risparmio fiscale che risulta dall’aumento del debito è perfettamente
controbilanciato dall’aumento nella probabilità di incorrere in una situazione di
dissesto finanziario (e dai relativi costi).
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The new value of the levered firm
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Cosa accade al costo del capitale?
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V
V firm
PV of financial
distress

D*

D/(D+E)
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2 Principali prospettive
teoriche di analisi
Permette di individuare un
Livello ottimale di indebitamento

Teoria del
trade-off

Teoria dell’ordine
di scelta

Non esiste un
Livello ottimale di indebitamento
Ma le scelte di struttura finanziaria
Sono contingenti

Dal Modello del Trade-Off …
… alla Teoria dell’Ordine di Scelta
(Pecking order theory)
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Asimmetrie informative & Struttura
Finanziaria: Uso del debito come segnale
• Asimmetrie informative
• Situazione in cui le due parti hanno differenti informazioni. i.e. manager hanno
informazioni superiori agli investitori sui flussi di cassa future,

• Credibilità e reputazione
• Principio secondo cui una affermazione/interesse è credibile solo se supportata dale
azioni, che sarebbero troppo costose da intraprendere se non fossero vere.

“Actions speak louder than words.”
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Teoria dell’Ordine di Scelta
Il problema delle asimmetrie informative dischiude la possibilità che esista una gerarchia (pecking order)
delle scelte di finanziamento aziendali, articolata come segue:

1) autofinanziamento (ci sono risorse interne disponibili?)
2) debito
2.1) debito bancario
2.2) debito in forma public (obl.)
3) capitale azionario
Diamo un’occhiata a quanto accade intorno a noi e chiediamoci se è vero che le aziende tendono a
privilegiare il canale interno rispetto quello esterno
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Evoluzione delle fonti di finanziamento di 274 gruppi multinazionali (Europa, USA,
Giappone) nel periodo 1993-2001.
Fonti di finanziamento 274 imprese multinazionali
Fonte: R&S
Nuovo capitale azionario

Aumento (diminuzione) del debito

Autofinanziamento

100%

Incidenza percentuale

80%

60%

81,1

40%

20%
16,7
2,2

0%
1993

-20%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Totale

TOTALE
PERIODO
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