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L’esistenza di problemi di adverse selection e di moral� hazard derivanti da

asimmetrie informative all’interno dei mercati finanziari è il presupposto alla base

della 3HFNLQJ� 2UGHU� 7KHRU\: le imprese compiono una graduatoria delle scelte di

finanziamento in base alla disciplina imposta loro dal mercato ed alla loro

esposizione ai rischi di asimmetria informativa.

La graduatoria può essere così sintetizzata:

(a) le imprese preferiscono il finanziamento interno

(b) seguono una politica di stabilità dei SD\�RXW� UDWLRV compatibile con le loro

opportunità d’investimento

(c) nel caso in cui si verifichi una situazione di FDVK�LPEDODQFH (le risorse finanziarie

interne a disposizione dell’impresa non sono sufficienti a coprire gli esborsi dovuti

agli investimenti effettuati ed alla remunerazione del capitale di rischio), l’impresa

ricorre al finanziamento esterno prima attraverso l’emissione di titoli di debito, poi

ricorrendo a titoli “ibridi” (es. obbligazioni convertibili), ed infine utilizzando

l’emissione di nuovi titoli azionari.

L’idea di fondo è che i problemi di asimmetria informativa esistenti all’interno dei

mercati finanziari diano vita ad una sorta di “disciplina di mercato” volta a

minimizzare i comportamenti opportunistici di chi detiene informazione LQVLGH sul

reale valore dell’impresa e non può fornirla credibilmente al mercato. L’equilibrio di

Nash di questo gioco tra chi detiene informazione LQVLGH ed investitori è l’emissione

del titolo meno rischioso possibile, quello cioè che minimizza il vantaggio informativo

di chi detiene informazione LQVLGH.

La preferenza per l’auotofinanziamento può, quindi, essere spiegata dall’esistenza di

costi d’agenzia marginalmente crescenti legati all’incremento dell’ammontare di

debito e di capitale azionario emesso:
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�����&RVWL�G¶DJHQ]LD�OHJDWL�DOO¶HPLVVLRQH�GL�GHELWR

Implicano una ridistribuzione della ricchezza dai conferenti di capitale di risparmio ai
conferenti di capitale proprio.

(a)�(PLVVLRQH�GL�GHELWR�LQ�LPSUHVH�³KLJK�OHYHUHG´

Qualora l’impresa evidenzi un elevato livello del rapporto di indebitamento, può

esistere l’incentivo ad emettere ulteriore debito a condizioni simili al debito emesso in

precedenza (es. uguale scadenza). Ciò, infatti, provocando una riduzione del valore

di mercato del debito emesso in precedenza, implica un beneficio per gli azionisti

dell’impresa pari alla variazione del valore di mercato del debito provocata

dall’ulteriore emissione del debito. Un mercato dei capitali efficiente dovrebbe, però,

ovviare a questo problema incorporando nelle proprie aspettative l’eventuale

comportamento opportunistico del management dell’impresa e applicando quindi un

maggior tasso d’interesse passivo sin dalla prima emissione di debito.

Il PLVSULFLQJ del debito attuato dal mercato per le imprese “KLJK OHYHUHG” dovrebbe

essere tale da rendere maggiormente conveniente per l’impresa il ricorso

all’emissione di nuovi titoli azionari.

(b)�3URSHQVLRQH�DG�HIIHWWXDUH�LQYHVWLPHQWL�ULVFKLRVL

La possibilità di effettuare investimenti con rendimenti attesi caratterizzati da un

elevato grado di volatilità, rende possibile il trasferimento di ricchezza dai creditori

dell’impresa ai suoi azionisti1. Se il pricing del debito si basa su parametri che fanno

                                                
�� /¶LQYHVWLPHQWR� LQ� REEOLJD]LRQL� SXz� HVVHUH� DVVLPLODWR� DG� XQD� VWUDWHJLD� G¶LQYHVWLPHQWR� FKH

FRPSUHQGD� FRQWHPSRUDQHDPHQWH� XQD� SRVL]LRQH� ³short call´� HG� XQD� ³long stock´� VXO� YDORUH

GHOO¶LPSUHVD� �³writing a covered call´��� *OL� D]LRQLVWL�� LQYHFH�� SRVVRQR� HVVHUH� SDUDJRQDWL� D

GHWHQWRUL� GL� RS]LRQL� call� VXO� YDORUH� GHOO¶LPSUHVD��4XLQGL�� TXDQWR�PDJJLRUH� q� OD� YRODWLOLWj� GHO

YDORUH� GHOO¶LPSUHVD� �LQWHVR� FRPH� VRPPD� GHL� YDORUL� GHL� SURJHWWL� G¶LQYHVWLPHQWR� LQWUDSUHVL

GDOO¶LPSUHVD���WDQWR�PDJJLRUH�q�OD�ULGLVWULEX]LRQH�GL�ULFFKH]]D�D�IDYRUH�GHJOL�D]LRQLVWL���%ODFN�

&R[��������
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riferimento ad investimenti effettuati in precedenza, caratterizzati da un livello di

rischio inferiore, il management dell’impresa può essere incentivato a realizzare

anche investimenti con VAN negativo.

L’applicazione di adeguati FRYHQDQWV sulla discrezionalità degli investimenti effettuati

dall’impresa può attenuare questo tipo di inefficienza.

�����&RVWL�G¶DJHQ]LD�OHJDWL�DOO¶HPLVVLRQH�GL�QXRYL�WLWROL�D]LRQDUL

(a)�6IUXWWDPHQWR�HFFHVVLYR�GL�SHUNV�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶LPSUHVD

Il mercato considera il minor coinvolgimento della proprietà azionaria nell’impresa,

dovuto all’emissione di nuove azioni, come un incentivo a sfruttare in modo

eccessivo SHUNV all’interno dell’impresa. Gli investitori desiderano, quindi, ricevere

uno sconto sull’emissione di nuovi titoli azionari proporzionale al consumo di SHUNV

all’interno dell’impresa da loro stimato.

(b)�(FFHVVLYR�WUDWWHQLPHQWR�GL�IUHH�FDVK�IORZ�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶LPSUHVD

Le imprese possono impiegare in modo inefficiente la liquidità generata investendola

in progetti con un rendimento al di sotto del costo del capitale o “distruggendola” in

inefficienze organizzative. I managers hanno, infatti, interesse ad accrescere la

dimensione dell’impresa anche al di là di quella ritenuta ottimale per ragioni legate al

prestigio personale, alla remunerazione, al potere decisionale o anche per una

minore propensione al rischio rispetto agli azionisti. La massimizzazione degli

investimenti reali è perseguibile più convenientemente attraverso il finanziamento

interno: si evita così il monitoraggio del mercato e l’eventualità che i fondi siano

reperibili solo a prezzi elevati (o non lo siano affatto).
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Un ulteriore effetto di questa attitudine da parte del management, potrebbe essere

quello di realizzare solo una parte degli investimenti con VAN positivo che l’impresa

è in grado di finanziare in un determinato periodo2.

������$OFXQH�LPSRUWDQWL�LPSOLFD]LRQL�GHOOD�3HFNLQJ�2UGHU�7KHRU\

Dalle considerazioni fin qui svolte emergono tre principali implicazioni relative alla

Pecking Order Theory (”POT”).

1) Le riserve finanziarie (contanti, titoli negoziabili, linee di fido non utilizzate...)

hanno valore. Assumono, infatti, un’importanza notevole per le imprese: evitano che

il management dell’impresa tralasci progetti d’investimento con VAN positivo, pur di

non ricorrere all’emissione di nuovi titoli azionari fortemente scontati.

2) All’aumentare del grado di rischio, le imprese debbono emettere titoli più rischiosi

per via dell’onerosità delle condizioni applicate al debito. Se l’impresa presenta un

elevato grado di rischiosità, l’ottenimento di fondi tramite nuovo debito (prestito

obbligazionario o debito bancario) potrebbe risultare all’impresa non possibile (o

meno conveniente rispetto all’emissione di nuovi titoli azionari) per via dell’esistenza

di onerosi FROODWHUDO o FRYHQDQWV applicati a questa forma di finanziamento3.

3) Dato un certo livello di rischio dell’impresa (e, quindi, una certa capacità di debito),

quanto maggiori sono le difficoltà di valutazione degli investitori del reale valore

                                                
��/¶DPPRQWDUH�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�q� LQIHULRUH�DL�FDVK�IORZV�JHQHUDWL�GDOO¶LPSUHVD��3HU�free cash

flow� VL� LQWHQGH� LO� FDVK� IORZ� UHVLGXR� GLVSRQLELOH� DOO¶LPSUHVD� GRSR� FKH� TXHVWD� KD� ILQDQ]LDWR

SURJHWWL�G¶LQYHVWLPHQWR�FRQ�9$1�SRVLWLYR��-HQVHQ��������

��0\HUV���������³���\RX�ZLOO�UHIXVH�WR�EX\�HTXLW\�XQOHVV�WKH�ILUP�KDV�DOUHDG\�H[KDXVWHG�LWV�GHEW

FDSDFLW\� �� WKDW� LV� XQOHVV� WKH� ILUP� KDV� LVVXHG� VR� PXFK� GHEW� DOUHDG\� WKDW� LW� ZRXOG� IDFH

VXEVWDQWLDO�DGGLWLRQDO�FRVWV�LQ�LVVXLQJ�PRUH�´
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dell’impresa4, tanto più l’impresa “sale” nell’ordine gerarchico servendosi di strumenti

di finanziamento via via meno rischiosi. Un aumento del livello di rischiosità di questo

tipo di impresa, infatti, può avere effetti negativi sul pricing delle proprie azioni molto

più marcati rispetto a quelli che si verificherebbero per le imprese operanti in settori

maturi.

���48$17,7¬�(&2120,&+(�5,/(9$17,�$,�),1,�'(//$�&2035(16,21(�'(/�&203257$0(172
),1$1=,$5,2�'(//(�,035(6(��,/�'(),&,7�$77(62�',�5,6256(�),1$1=,$5,(�(�/$�'(&,6,21(�',
5,&255(5(�$�)217,�(67(51(�',�),1$1=,$0(172

�����'HILQL]LRQH�GHO�GHILFLW�GL�ULVRUVH�ILQDQ]LDULH�DWWHVR

Secondo la POT, le imprese preferiscono ricorrere a fonti interne per finanziare i

fabbisogni finanziari connessi con la strategia e le politiche aziendali di sviluppo

prescelte.

La formulazione “classica” della POT ha come proprio riferimento un’impresa

manageriale à la Marris, dove il management detiene il pieno controllo delle risorse e

può decidere, in caso di deficit atteso di risorse finanziarie, se ricorrere al mercato o

sfruttare le riserve finanziarie accumulate all’interno dell’impresa. In questo caso,

dato il programma di investimenti realizzato dal management di un’impresa, l’attesa

di un deficit di risorse finanziarie per un determinato esercizio può corrispondere al

ricorso a fonti esterne di finanziamento per quell’esercizio5.

                                                
��6L�SHQVL�DG�XQ¶LPSUHVD�FRQ�HOHYDWL�LQYHVWLPHQWL�LQ�5	6��FKH�RSHUD�LQ�VHWWRUL�QRQ�PDWXUL�H�DG

DOWR�WDVVR�GL�FUHVFLWD��VHUYHQGRVL�GL�SURFHVVL�GL�SURGX]LRQH�H�GL�WHFQRORJLH�LQQRYDWLYH�

��6L�YHGDQR�OH�LQGDJLQL�HPSLULFKH�FRQGRWWH�GD�0\HUV�H�6K\D�6XQGHU��������H�+HOZHJH���/LDQJ

�������
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Nel caso in cui gli VODFNV finanziari delle impresa non fossero sufficienti a finanziare il

progetto d’investimento, l’impresa rischierebbe di non cogliere opportunità

d’investimento favorevoli (progetti con VAN>0)6. Il mercato, infatti, anticipa

razionalmente i costi d’agenzia che deve sopportare in caso di emissione di nuovi

titoli azionari e penalizza l’impresa attraverso un aumento del costo del capitale.

Il problema è, quindi, di XQGHULQYHVWPHQW: la POT incide sulla quantità del processo di

accumulazione posto in essere dalle imprese.

Nella realtà italiana il problema evidenziato dalla POT può essere visto in un’ottica

diversa: lo scarso sviluppo dei mercati finanziari e la conseguente mancanza di

un’effettiva disciplina di mercato, fanno sì che la POT possa essere osservata in

base agli effetti sulla qualità degli investimenti.

L’inseparabilità per le imprese della decisione di risparmio (autofinanziamento) da

quella d’investimento, causa molto spesso un problema di RYHULQYHVWPHQW: le

imprese finanziano progetti d’investimento sulla base di criteri non necessariamente

incentrati sulla positività del VAN.

Il fenomeno è evidente qualora si osservi che il meccanismo giuridico che favorisce

la dissociazione tra capacità di risparmio e capacità di investimento (la società a

responsabilità limitata) in realtà è poco efficace per via del mancato funzionamento

dei mercati finanziari: l’impresa che desidera finanziare opportunità d’investimento

                                                
��/¶LSRWHVL�VRWWRVWDQWH�q�TXHOOD�GL�XQ�PDQDJHPHQW�FKH�DJLVFH�QHOO¶LQWHUHVVH�GHL�³YHFFKL´�D]LRQLVWL

³SDVVLYL´� GL� IURQWH� DG� XQD� ULFKLHVWD� GL� QXRYR� FDSLWDOH� GL� ULVFKLR� GD� SDUWH� GHOO¶LPSUHVD�� L

SRWHQ]LDOL�VRWWRVFULWWRUL�GHOO¶DXPHQWR�GL�FDSLWDOH�FRPSUHQGRQR�FKH�O¶HPLVVLRQH�GL�QXRYH�D]LRQL

SXz�DYYHQLUH�VROR�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�PDQDJHPHQW�ULWHQJD�O¶LPSUHVD�VRYUDVWLPDWD�GDO�PHUFDWR�

,Q� FDVR� FRQWUDULR�� LQIDWWL�� L� ³YHFFKL´� D]LRQLVWL� ULVXOWHUHEEHUR� GDQQHJJLDWL� GDOO¶DXPHQWR� GL

FDSLWDOH�� ,Q� SDUWLFRODUH�� LO� PDQDJHPHQW� ULQXQFLD� DG� LQYHVWLPHQWL� FRQ� 9$1!�� VH� LO� YDORUH� GL

PHUFDWR� GHOOH� YHFFKLH� D]LRQL� GRSR� O¶HPLVVLRQH� q� LQIHULRUH� DO� YDORUH� LQWULQVHFR� GHOOH� DWWLYLWj

HVLVWHQWL�H�GHOOH�GLVSRQLELOLWj�OLTXLGH�HVLVWHQWL�SUH�HPLVVLRQH��0\HUV�0DMOXI��������
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favorevoli deve ricorrere a onerosi FROODWHUDOV, diventando, quindi, una sorta di

società a responsabilità illimitata. Le garanzie reali concesse per il finanziamento

diventano, quindi, una “barriera all’entrata”: rendono l’imprenditore avverso al rischio

e lo inducono a creare riserve che irrigidiscono la struttura finanziaria dell’impresa e

che vengono investite in progetti ad efficienza marginale decrescente. La capacità

imprenditoriale molto spesso si riduce alla possibilità di rilasciare garanzie per la

concessione del finanziamento all’impresa: la capacità di finanziarsi all’esterno e la

possibilità di investire dipendono, quindi, dal livello di ricchezza iniziale dell’impresa7.

Le imprese, attraverso l’accumulazione di VXUSOXV DVVHWV, “autocreano” il capitale di

rischio e questo, più che per realizzare strategie d’investimento volte a creare

ricchezza per l’impresa, viene utilizzato per ridurre i rischi connessi all’attività

imprenditoriale.

Tenendo ben presenti queste considerazioni relative alla realtà italiana, l’ipotesi

d’indagine proposta in questo lavoro si basa, in primo luogo, sulla definizione di

deficit di risorse finanziarie affrontato da un’impresa: le quantità economiche rilevanti

sono costituite dall’autofinanziamento, dalle riserve finanziarie e dagli investimenti

programmati dal management dell’impresa.

�������4XDOH�PLVXUD�GHOO¶DXWRILQDQ]LDPHQWR"

L’autofinanziamento è costituito dal flusso di risorse finanziarie prodotto dalla

gestione in termini di variazione complessiva del capitale circolante netto. A seconda

del tipo di gestione considerato si ha una misura dell’autofinanziamento diversa.

                                                
��0F.LQQRQ���������³,GHDOO\��D�KLJKO\�GHYHORSHG�FDSLWDO�PDUNHW�PDUNHGO\�UHGXFHV�WKH�FRUUHODWLRQ

EHWZHHQ�LQLWLDO�ZHDOWK�KROGLQJ�DQG�DFFHVV�WR�H[WHUQDO�ILQDQFH´�
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La JHVWLRQH� FDUDWWHULVWLFD, costituita dall’insieme di operazioni che costituiscono

l’attività tipica dell’impresa, produce flussi finanziari che comprendono

esclusivamente costi/ricavi numerari relativi a tale attività (cash flow operativo al

lordo d’imposta).

La JHVWLRQH�RUGLQDULD, che oltre alle operazioni della gestione caratteristica include

anche le operazioni relative alla gestione patrimoniale8 e alla gestione finanziaria

dell’impresa9, produce flussi finanziari che inglobano principalmente costi/ricavi

numerari relativi all’attività di procacciamento di fonti esterne di finanziamento e le

imposte relative all’esercizio (autofinanziamento della gestione ordinaria).

La JHVWLRQH� UHGGLWXDOH racchiude i risultati reddituali di tutte le gestioni: produce,

quindi, flussi finanziari che includono anche costi/ricavi numerari relativi alla gestione

straordinaria (autofinanziamento della gestione reddituale).

Nella tabella n.1 vengono evidenziate le definizioni di autofinanziamento relative alle

diverse gestioni e la loro determinazione per via indiretta (risultato economico della

gestione a cui si sommano costi di natura non numeraria e si sottraggono ricavi di

natura non numeraria. Per semplicità si ipotizza che le poste non numerarie siano

costituite da ammortamenti, da accantonamenti al TFR e da plusvalenze scaturenti

da alienazione di immobilizzazioni).

                                                
�� 3HU� JHVWLRQH� SDWULPRQLDOH� VL� LQWHQGH� O¶LQVLHPH� GL� RSHUD]LRQL� UHODWLYH� DG� LPSLHJKL� GL� OXQJD

GXUDWD� HIIHWWXDWL� GDOO¶LPSUHVD� FKH� QRQ� VRQR� FRQQHVVL� DOOD� VXD� DWWLYLWj� WLSLFD� �HV�

LPPRELOL]]D]LRQL�ILQDQ]LDULH��

�� 1HOOD� JHVWLRQH� ILQDQ]LDULD� YLHQH� TXL� LQFOXVD� DQFKH� OD� JHVWLRQH� ILVFDOH�� SHU� YLD� GHOO¶HIIHWWR

SDUDWDVVH�GL�GHWHUPLQDWH�VFHOWH�GL�ILQDQ]LDPHQWR�
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7DEHOOD�Q�����3RVVLELOL�GHILQL]LRQL�GL�DXWRILQDQ]LDPHQWR

*HVWLRQH 5LVXOWDWR�(FRQRPLFR 5LVXOWDWR�ILQDQ]LDULR���� ����H�VXD�GHWHUPLQD]LRQH

Caratteristica
5HGGLWR�2SHUDWLYR
(Ricavi di vendita

- Costi caratteristici�

Cash Flow Operativo al
Lordo d’Imposta

Reddito 2SHUDWLYR
+ Ammortamenti

+Accantonamento TFR

Ordinaria
5HGGLWR�2UGLQDULR
(Reddito Operativo

- Oneri/Proventi finanziari
- Imposte�

Autofinanziamento della
Gestione Ordinaria

Reddito 2UGLQDULR
+ Ammortamenti

+Accantonamento TFR

Reddituale

5HGGLWR�1HWWR
(Reddito Ordinario

 -Plusvalenze/minusvalenze
-Sopravvenienze att./pass�

Autofinanziamento della
Gestione Reddituale

(Ordinaria e
Straordinaria�

Reddito 1HWWR
+ Ammortamenti

+Accantonamento TFR
-Plusvalenze da

 alienazione cespiti �"�1011

                                                
��� /¶DXWRILQDQ]LDPHQWR� GHOOD� JHVWLRQH� UHGGLWXDOH� SXz� D� VXD� YROWD� DVVXPHUH� GLYHUVL� YDORUL� D

VHFRQGD� GL� FRPH� YHQJRQR� FRQVLGHUDWH� OH� SOXVYDOHQ]H� GD� UHDOL]]R�� 3RVVRQR�� LQIDWWL�

SUHVHQWDUVL� WUH� FDVL�� �D�� QHOOD� SUDWLFD� FRPXQH� OH� SOXVYDOHQ]H� GD� UHDOL]]R� QRQ� YHQJRQR

HOLPLQDWH�GDOO¶DXWRILQDQ]LDPHQWR� GHOOD� JHVWLRQH� UHGGLWXDOH� �&RPPLVVLRQH�1D]LRQDOH� SHU� OD

6WDWXL]LRQH�GHL�3ULQFLSL�&RQWDELOL��GRFXPHQWR�Q�������E��GDO�PRPHQWR�FKH�OH�SOXVYDOHQ]H�GD

UHDOL]]R� VRQR� VRJJHWWH� DG� LPSRVL]LRQH� ILVFDOH�� O¶DXWRILQDQ]LDPHQWR� SXz� HVVHUH� ULFDYDWR

HOLPLQDQGR� GDO� UHGGLWR� QHWWR� G¶LPSUHVD� OH� SOXVYDOHQ]H� DO� QHWWR� GHOO¶LPSRVL]LRQH� ILVFDOH�� LQ

TXHVWR�FDVR��WHQXWR�FRQWR�GHOO¶LSRWHVL�VHPSOLILFDWRULD�VXOOD�QDWXUD�GHOOH�SRVWH�QRQ�QXPHUDULH�

O¶DXWRILQDQ]LDPHQWR�GHOOD�JHVWLRQH� UHGGLWXDOH� FRLQFLGH� FRQ� TXHOOR� GHOOD� JHVWLRQH� RUGLQDULD�

�F��O¶DXWRILQDQ]LDPHQWR�SXz�HVVHUH�ULFDYDWR�HOLPLQDQGR�GDO�UHGGLWR�QHWWR�O¶LQWHUD�SOXVYDOHQ]D

�VROX]LRQH�DG�HVHPSLR�LQGLFDWD�GD�$VVRQLPH��

��� 4XDQGR� VL� SUHQGRQR� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� OH� SOXVYDOHQ]H� GD� ULYDOXWD]LRQH�

O¶DXWRILQDQ]LDPHQWR�GHOOD�JHVWLRQH� UHGGLWXDOH�QRQ�PXWD� LO�SURSULR�YDORUH�QHL� WUH�FDVL�VRSUD

FRQVLGHUDWL��TXHVWH��LQIDWWL���YHQJRQR�VRWWUDWWH�SHU�LQWHUR�GDO�YDORUH�GHO�UHGGLWR�QHWWR��DQFKH

VH� FLz� DFFDGH� UDUDPHQWH�� GL� VROLWR�� LQIDWWL�� OD� ULYDOXWD]LRQH� GL� SDUWHFLSD]LRQL� JHQHUD

SOXVYDOHQ]H� FKH� ULOHYDQR� QHO� ULVXOWDWR� GHOOD� JHVWLRQH� RUGLQDULD�� PHQWUH� OD� ULYDOXWD]LRQH� GL

LPPRELOL]]D]LRQL� ULJXDUGD� GLUHWWDPHQWH� L� YDORUL� LVFULWWL� DOO¶DWWLYR� GHOOR� VWDWR� SDWULPRQLDOH� H

LQGLUHWWDPHQWH�LO�FRQWR�HFRQRPLFR�WUDPLWH�O¶DXPHQWR�GHOOH�TXRWH�G¶DPPRUWDPHQWR��
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La misura dell’autofinanziamento idonea ai fini della previsione del deficit di risorse

finanziarie dipende principalmente dal grado di sfruttamento delle agevolazioni fiscali

a disposizione dell’impresa. Le aliquote effettive d’imposta sono, infatti,

particolarmente sensibili al metodo di finanziamento utilizzato dalle imprese12. La

normativa fiscale influenza le scelte di finanziamento �D�� in modo simile per tutte le

imprese attraverso la maggiore onerosità dell’emissione di nuove azioni (tassazione

su capital gains e dividendi) rispetto al ricorso al debito (deducibilità degli interessi

passivi) e �E� in modo diverso da impresa a impresa attraverso la “leva” degli

ammortamenti (deducibilità delle quote d’ammortamento e ricorso agli ammortamenti

anticipati) e delle agevolazioni fiscali derivanti da leggi specifiche (es. legge

Tremonti). Se non si verificano fenomeni di WD[� H[KDXVWLRQ (es. reddito imponibile

lordo nullo o negativo) tali da annullare i vantaggi per le imprese derivanti dalla

normativa fiscale, la deducibilità delle quote d’ammortamento ed il ricorso ad

ammortamenti anticipati comprimono la base imponibile (fenomeno assimilabile ad

una diminuzione dell’aliquota reale sui redditi d’impresa), liberando così risorse per

l’autofinanziamento che possono generare un “irrigidimento” della struttura

finanziaria dell’impresa.

Sfruttando i vantaggi fiscali a propria disposizione, le imprese possono effettuare

investimenti senza ricorrere all’emissione di nuove azioni, anche se i loro rendimenti

sono inferiori a quelli potenzialmente realizzabili tramite il ricorso a finanziamenti

esterni13. La principale conseguenza di questo comportamento da parte delle

imprese consiste nel fatto che difficilmente il capitale “esce fuori” da queste per

                                                
��� 6L� SXz� DIIHUPDUH� FKH� LQ� UHDOWj� O¶DOLTXRWD� ILVFDOH� DSSOLFDWD� DOOH� LPSUHVH� q� SURJUHVVLYD� H

GLSHQGH�GDOOH�DJHYROD]LRQL�ILVFDOL�FKH�TXHVWH�KDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�

��� *LDQQLQL� �������� ³� ,O� VLVWHPD� WULEXWDULR� LWDOLDQR� VHPEUD� FRVWLWXLUH� XQ� WLSLFR� HVHPSLR� GL� XQ

VLVWHPD�FKH�GLVWRUFH� O¶DOORFD]LRQH�GHOOH� ULVRUVH�ILQDQ]LDULH�H� UHDOL���OH�GLVWRUVLRQL� LQGRWWH� IUD

GLYHUVL�WLSL�GL�EHQL�FDSLWDOL��IUD�VHWWRUL�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFD��IUD�IRQWL�H�FLUFXLWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR

GHJOL�LQYHVWLPHQWL�VRQR�VRUSUHQGHQWL�´
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indirizzarsi verso opportunità d’investimento maggiormente remunerative per

l’impresa e volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale. Al contrario si tende ad

accumulare liquidità all’interno dell’impresa e ad investirla in eccesso in progetti con

efficienza marginale decrescente (o talora a “distruggerla” mediante l’eccessivo

consumo di SHUNV all’interno dell’impresa).

La misura dell’autofinanziamento adatta alla previsione del deficit di risorse

finanziarie varia a seconda del tipo di campione di imprese analizzato: se si tratta di

imprese che sfruttano al massimo lo scudo fiscale (ad esempio mediante un ampio

ricorso ad ammortamenti anticipati), il cash flow operativo al lordo d’imposta

potrebbe essere una misura appropriata di autofinanziamento (“IUHH� FDVK� IORZ� WR

ILUP”). Nel caso in cui, invece, il campione sia composto da imprese che utilizzano

solo parzialmente lo scudo fiscale, la misura dell’autofinanziamento più idonea

sembra essere quella che deriva dalla gestione reddituale e che tiene conto degli

eventuali oneri fiscali relativi alle componenti straordinarie di reddito14� (in generale

coincidente con i flussi finanziari prodotti dalla gestione ordinaria: vedi nota n. 10).

�������/H�ULVHUYH�ILQDQ]LDULH�H�JOL�LQYHVWLPHQWL�SURJUDPPDWL

Le riserve finanziarie (contanti, aperture di credito per elasticità di cassa, titoli

negoziabili...) assumono un’importanza notevole nella POT. Mediante il loro utilizzo è

possibile realizzare strategie di investimento che creano ricchezza per l’impresa

                                                
��� ,QIDWWL�� OD� GLVPLVVLRQH� VWUDWHJLFD� GL� LPPRELOL]]D]LRQL�� DQFKH� LQ� VLWXD]LRQL� GL� SURVVLPLWj

DOO¶HTXLOLEULR�ILQDQ]LDULR��ULHQWUD�QHL�SURJHWWL�FKH�LO�PDQDJHPHQW�UHDOL]]D�SHU�FRSULUH�FRQ�IRQWL

LQWHUQH�SDUWH�GHO�IDEELVRJQR�ILQDQ]LDULR�JOREDOH�GHOO¶LPSUHVD�
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senza la necessità che questa sia “penalizzata” dal ricorso a fonti di finanziamento

esterne15.

Sono, quindi, fonti interne di finanziamento molto importanti per la regolare attività

d’impresa: ma, proprio per la loro importanza, costituiscono anche una parte del

fabbisogno finanziario di un’impresa. Esiste un “livello minimo economico” di VODFNV

finanziari che appartiene alla parte durevole del fabbisogno finanziario di un’impresa

e che, quindi, al pari degli investimenti nelle immobilizzazioni, ne consente il regolare

esercizio16.

Se si allarga l’accezione di VODFNV finanziari anche ai crediti/debiti di funzionamento a

breve e alle giacenze, per via della flessibilità che l’impresa ha nella loro gestione,

una proxy idonea a rappresentare la variazione degli VODFNV è data dalla variazione

del capitale circolante netto17. Il ricorso a VODFNV finanziari o la loro creazione si

riflette, infatti, sulla variazione del CCN. La parte del CCN che il management di

un’impresa considera fabbisogno finanziario (e che è sotto il suo controllo) dovrebbe

essere valutata secondo un criterio di costo-opportunità basato sul tipo di rischio che

gli VODFNV finanziari vanno ad attenuare: l’eccessiva accumulazione di riserve

finanziarie, infatti, può provocare una sorta di “burocratizzazione” dell’impresa (vedi

sopra).

Gli investimenti considerati nella stima del deficit di risorse finanziarie sono quelli

relativi alle immobilizzazioni tecniche, a quelle finanziarie e a quelle immateriali (.).

                                                
���/D�ULDOORFD]LRQH�GHOOH�YRFL�GL�FRVWR�RWWHQXWD�PHGLDQWH�OD�ORUR�UD]LRQDOL]]D]LRQH�SXz�DVVXPHUH

DOO¶LQWHUQR� GL� XQ¶LPSUHVD� XQ¶LPSRUWDQ]D� SDUL� DOO¶DFFXPXOD]LRQH� GL� ULVHUYH� ILQDQ]LDULH�� OD

GLIILFLOH�RSHUD]LRQDOL]]D]LRQH�GL�TXHVWD�³YDULDELOH´�UHQGH��SHUz��DUGXD�OD�VXD�LQFOXVLRQH�QHOOD

GHILQL]LRQH�GL�GHILFLW�DWWHVR�GL�ULVRUVH�QHFHVVDULD�DOOD�YHULILFD�HPSLULFD�GHOOD�327�

��� 6PLWK� �������� ³���ZRUNLQJ� FDSLWDO� RXJKW� WR� EH� YLHZHG� DV� DQ� LQYHVWPHQW� DQG� FKDQJHV� LQ

ZRUNLQJ�FDSLWDO�SROLFLHV�RXJKW�WR�EH�LQFOXGHG�LQ�WKH�FDSLWDO�EXGJHWLQJ�SURFHVV�RI�WKH�ILUP�´

���$�TXHVWR�SURSRVLWR�VL�YHGD�DQFKH�0\HUV���6K\DP�6XQGHU��������H�+HOZHJH���/LDQJ��������
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Oltre a questi investimenti, il deficit atteso è costituito anche dagli esborsi per la

remunerazione del capitale proprio (dividendi).

L’espressione del GHILFLW� DWWHVR� GL� ULVRUVH� ILQDQ]LDULH18� per il periodo t è la

seguente:

'()W��� ��(W�����.W�����G&&1W����',9W����&)W�����HW

dove et� rappresenta gli afflussi o i deflussi non attesi di risorse finanziarie.

Quest’ultima componente può impattare sulle variazioni degli VODFNV� finanziari per

l’esercizio considerato e, quindi, sulla variazione effettiva del CCN. A seconda del

segno assunto da questa espressione dovrebbero verificarsi, in base alla POT, le

seguenti relazioni:

1) Se DEFt  > 0 l’impresa deve rivolgersi a forme di finanziamento esterno per

soddisfare il proprio fabbisogno finanziario19.

2) Se DEFt  < 0 l’impresa utilizza l’autofinanziamento generato per la soddisfazione

del proprio fabbisogno finanziario senza ricorrere a finanziamenti esterni.

                                                
��� /¶LSRWHVL� VRWWRVWDQWH� q� FKH� O¶HYHQWXDOH� GHILFLW� GL� ULVRUVH� ILQDQ]LDULH� YHQJD� SUHYLVWR� GDO

PDQDJHPHQW�QHO�SHULRGR�SUHFHGHQWH�D�TXHOOR�G¶RVVHUYD]LRQH�

���4XHVWD�UHOD]LRQH�QRQ�q� WDXWRORJLFD�FRPH�SRWUHEEH�VHPEUDUH�� LO�PDQDJHPHQW�GHOO¶LPSUHVD�

LQIDWWL�� SRWUHEEH� �VH� QH� KD� OD� SRVVLELOLWj�� VIUXWWDUH� JOL� slacks� ILQDQ]LDUL� LQ� PRGR� PDJJLRUH

ULVSHWWR� D� TXDQWR� SUHYLVWR� �HG� HYLGHQ]LDWR� QHOOD� YDULD]LRQH� DWWHVD� GHO� &&1�� R� GHFLGHUH

O¶DGR]LRQH�GL�DOWUH�PLVXUH�QRQ�RVVHUYDELOL�QHOO¶HVSUHVVLRQH�GHO�GHILFLW�DWWHVR� �HV��XWLOL]]R�GL

ULVHUYH� RFFXOWH������ +HOZHJH� H� /LDQJ� ������� KDQQR� YHULILFDWR� XQD� GHEROH� VLJQLILFDWLYLWj

VWDWLVWLFD�SHU�TXHVWD�UHOD]LRQH�
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),1$1=,$0(172�(67(51(

Le imprese sono vincolate nella scelta del tipo di finanziamento esterno dalla

disciplina imposta loro dal mercato e dalla loro esposizione ai problemi di asimmetria

informativa (determinati dal livello di rischio e dal tipo di attività svolta). Insieme

questi fattori determinano la “salita” (verso la fonte esterna di finanziamento meno

rischiosa) o la “discesa” (verso la fonte esterna più rischiosa) dell’impresa nell’ordine

gerarchico. L’ordine gerarchico è, quindi, un FRQWLQXXP ai cui estremi si trovano da

una parte l’autofinanziamento e dall’altra l’emissione di nuovi titoli azionari: tra i due

estremi si situano l’emissione di titoli obbligazionari ordinari e l’emissione di titoli

“ponte” tra i titoli obbligazionari e quelli azionari (vedi figura n.1).

)LJXUD�Q����/¶RUGLQH�JHUDUFKLFR�QHOOD�IRUPXOD]LRQH�FODVVLFD�GHOOD�3HFNLQJ�2UGHU�7KHRU\

/LYHOOR�GL�ULVFKLR�GHOO¶LPSUHVD

*UDGR�GL�DVLPPHWULD�LQIRUPDWLYD�LPSOLFLWD�QHOO¶DWWLYLWj�WLSLFD�GHOO¶LPSUHVD��D�SDULWj�GL�ULVFKLR�

$XWRILQDQ]LDPHQWR 2EEOLJD]LRQL 7LWROL�³LEULGL´ $]LRQL

- /LYHOOR�GL�ULVFKLR�GHO�WLSR�GL�ILQDQ]LDPHQWR�HVWHUQR +

Ai fini dell’analisi del comportamento finanziario delle imprese italiane, la POT

necessita di una ridefinizione volta a considerare fattori economici ed istituzionali

molto spesso distanti da quelli relativi ai mercati dei capitali a cui questa teoria fa

riferimento. Alcune (brevi) considerazioni sulle principali fonti di finanziamento

esterno a disposizione delle imprese vengono esposte in questa sezione.
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����� ,O� ULFRUVR�DO� GHELWR� FRPPHUFLDOH� FRPH�DOWHUQDWLYD� FRQYHQLHQWH� ULVSHWWR� DO

GHELWR�EDQFDULR

I principali filoni teorici relativi all’analisi del credito commerciale si muovono in due

direzioni.

Il primo filone analizza l’offerta di credito commerciale, ponendo una particolare

attenzione sulle imperfezioni esistenti nel mercato dei beni: l’accento è posto sul

carattere del credito commerciale come utile strumento di attuazione di politiche di

prezzo discriminanti20. Il secondo filone prende in considerazione la domanda di

credito commerciale in presenza di asimmetrie informative: il ricorso al debito

commerciale è molto costoso per alcuni tipi di imprese (es. società di piccole

dimensioni o di recente formazione) per via delle asimmetrie informative che

caratterizzano la loro attività21 (“OHQGLQJ� YLHZ”). In questo filone rientrano anche i

modelli che fanno riferimento al razionamento del credito: le grandi imprese, non

razionate, forniscono credito commerciale alle piccole imprese (divenendo le loro

“banche”), quando queste ultime non possono accedere al canale del credito

bancario22.

La “OHQGLQJ�YLHZ” implica che il debito commerciale sia una soluzione efficiente ai

problemi di moral hazard a cui le banche andrebbero incontro nella concessione di

credito alle piccole imprese: a queste ultime il credito commerciale verrebbe

concesso dalle grandi imprese come forma alternativa a quello bancario per via della

migliore qualità dell’informazione di cui queste ultime dispongono. La maggiore

rischiosità dei debitori si riflette in un premio al rischio implicito nella maggiore

onerosità delle condizioni di concessione del debito commerciale.

                                                
���6FKZDUW]�H�:KLWFRPE��������

���0DURWWD��������

���-DIIHH�H�6WLJOLW]��������
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La politica di credito commerciale delle imprese italiane sembra contraddire le

implicazioni della “OHQGLQJ�YLHZ”23: le imprese che presentano andamenti reddituali

positivi sono più esposte verso i fornitori che verso le banche e il contrario accade

per le imprese con andamenti reddituali negativi. Inoltre, la concessione del credito

commerciale segue una direzione opposta rispetto a quella teorizzata dalla “OHQGLQJ

YLHZ”: va dalle imprese di medie dimensioni a quelle di grandi dimensioni. Infine, le

imprese di nascita recente e quelle operanti in settori maturi sono maggiormente

propense alla concessione di credito commerciale.

Tutto ciò testimonia una maggiore convenienza per molte imprese italiane a sfruttare

la leva del debito commerciale piuttosto che quella del debito bancario: il credito

commerciale appare meno rischioso e meno oneroso di quello bancario. Politiche di

prezzo discriminanti volte ad ottenere vantaggi competitivi da una parte ed elevato

potere di mercato delle imprese di grandi dimensioni dall’altra, sembrano rendere il

credito commerciale un’alternativa più conveniente rispetto ad altre fonti di

finanziamento esterne24.

                                                
���0DGGDORQL��������

��� ,O� ILORQH� WHRULFR� FKH� FRQFHUQH� LO� ODWR� GHOO¶RIIHUWD� GHO� FUHGLWR� FRPPHUFLDOH� DSSDUH�� TXLQGL�

PDJJLRUPHQWH� LGRQHR� DOOD� VSLHJD]LRQH� GHO� ULFRUVR� D� TXHVWR� VWUXPHQWR� GD� SDUWH� GHOOH

LPSUHVH�LWDOLDQH�
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�����,O�ULFRUVR�DO�GHELWR�EDQFDULR��OD�SUDVVL�³LWDOLDQD´�GHL�ILGL�PXOWLSOL

La prassi del pluriaffidamento è una caratteristica peculiare del rapporto banca-

impresa nel nostro paese25: l’ammontare di debito concesso ad un’impresa e le sue

dimensioni evidenziano una correlazione positiva con il numero di banche a cui

questa si rivolge per soddisfare le proprie esigenze di finanziamento26.

La frammentazione delle relazioni di credito fa sì che venga meno l’incentivo delle

banche ad effettuare attività di screening e di monitoraggio del proprio cliente: ciò, da

un lato si può tradurre in un minor costo sostenuto dalle banche che possono, quindi,

applicare tassi d’interesse inferiori al finanziamento concesso27, dall’altro può far sì

che l’impresa sia sottoposta ad un livello di disciplina insufficiente rispetto a quanto

sarebbe coerente con il volume complessivo del debito contratto.

La mancanza di un rapporto di “LQWLPDWH�ILQDQFH” (tipico dei sistemi finanziari “EDQN

EDVHG”), in cui la banca LQVLGHU può disciplinare il comportamento dell’impresa28, fa

sì che il finanziamento concesso alle imprese multi-affidate possa essere

caratterizzato da un elevato livello di rischiosità, senza per questo essere

necessariamente più oneroso. La singola banca, infatti, non ha alcun incentivo a

porsi fuori dal gruppo che finanzia l’impresa attraverso un aumento unilaterale del

                                                
��� 1HOOD� OHWWHUDWXUD� OH� FDXVH� GL� TXHVWD� SUDVVL� VRQR� SHU� OR� SL�� DWWULEXLWH� DOO¶DVLPPHWULD

GLPHQVLRQDOH� WUD�EDQFKH� H� LPSUHVH�� DOO¶DVVHWWR� QRUPDWLYR� EDVDWR� VXOOD� VSHFLDOL]]D]LRQH� H

DOOH�SROLWLFKH�GL�GLYHUVLILFD]LRQH�GHL�ULVFKL�SRUWDWH�DOO¶HVWUHPR�GDOOH�EDQFKH�LWDOLDQH�

���6L�YHGDQR�DG�HVHPSLR�5HHGW]��������H�)RJOLD��������

��� 1HO� FDVR� GL� HOHYDWD� FRQFHQWUD]LRQH� GHO� FUHGLWR�� LQIDWWL�� OD� EDQFD� FDSRILOD� DSSOLFD� WDVVL

G¶LQWHUHVVH�VXSHULRUL�D�TXHOOL�DSSOLFDWL�GDOOH�EDQFKH�³JUHJDULH´��5HHGW]��������

��� /D� FRQRVFHQ]D� GHOOD�Main Bank� GHO� UHDOH� YDORUH� GHOO¶LPSUHVD�� IDYRULWD� GD� PLQRUL� FRVWL� GL

PRQLWRUDJJLR� GRYXWL� DOO¶HVLVWHQ]D� GL� HFRQRPLH� GL� VFDOD�� H� LO� FRQVHJXLPHQWR� GD� SDUWH

GHOO¶LPSUHVD� GL� XQD� UHSXWD]LRQH� YROWD� D� ULGXUUH� L� FRVWL� GL� ILQDQ]LDPHQWR�� FRVWLWXLVFRQR

HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GHO�UDSSRUWR�EDQFD�LPSUHVD��'LDPRQG��������
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prezzo del credito, nè l’ammontare del singolo affidamento effettuato da questa

rende necessaria l’applicazione di condizioni onerose.

Il razionamento del credito (meccanismo di disciplina delle imprese alternativo

all’incremento del tasso d’interesse29) avviene, inoltre, solo nelle fasi di recessione

dell’economia, accrescendo così la difficoltà di definire piani di risanamento

accettabili per tutte le banche creditrici: il risultato di questo comportamento

generalizzato è che alcune banche (tipicamente le più esposte) rimangono “ostaggi”

dell’impresa30. Nelle fasi di espansione l’ammontare complessivo dell’accordato

tende, invece, a crescere: la singola banca non è incentivata a razionare il credito

all’impresa perchè, data l’esistenza di fidi multipli, può valutare il finanziamento

concesso come sufficientemente liquidabile e sicuro.

Il “potere di mercato” che ogni banca riesce ad esercitare nei confronti dell’impresa è,

in generale, molto basso: nell’ordine gerarchico della POT l’utilizzo di finanziamenti

bancari da parte delle imprese potrebbe porsi immediatamente “dopo” il ricorso

all’autofinanziamento (in “concorrenza” con il debito commerciale, soprattutto per le

imprese di dimensioni maggiori).

                                                
���6WLJOLW]�:HLVV��������

��� ,Q� DOFXQL� FDVL� FRQYLHQH� ³UHJDODUH´� SDUWH� GHO� FUHGLWR� FRQFHVVR� SHU� IDU� UHFXSHUDUH� YDORUH

DOO¶DPPRQWDUH� FRPSOHVVLYR�GHO� ULPDQHQWH�FUHGLWR��4XHVWD�GLVWRUVLRQH�KD� OXRJR�TXDQGR�DO

FUHVFHUH� GHOO¶DPPRQWDUH� GHO� ILQDQ]LDPHQWR� FRQFHVVR�� FUHVFH� DQFKH� LO� SUHPLR� DO� ULVFKLR

DSSOLFDWR�GDOOH�EDQFKH�
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�����,O�ULFRUVR�DL�WLWROL�³LEULGL´�H�DL�WLWROL�D]LRQDUL

Nella POT il ricorso al mercato azionario è considerato l’ultima fonte di finanziamento

a cui le imprese desiderano ricorrere. Asimmetrie informative e fenomeni di moral

hazard penalizzano il ricorso all’emissione di nuovi titoli azionari da parte

dell’impresa (vedi sopra).

L’evidenza empirica disponibile per il mercato mobiliare statunitense conferma

inequivocabilmente le implicazioni della POT: all’annuncio di aumenti di capitale

sociale i titoli azionari subiscono una notevole flessione, mentre l’annuncio di

emissione di nuove obbligazioni non provoca alcuna reazione significativa sul

mercato31.

Per quanto concerne l’Italia i dati relativi alla struttura finanziaria delle imprese

confermano che l’emissione di nuove azioni è una fonte di finanziamento secondaria

rispetto all’autofinanziamento e al debito32, mentre esistono pochi supporti empirici

riguardanti la penalizzazione da parte del mercato dell’emissione di nuove azioni33.

                                                
���,Q�PHGLD�SHU�OH�VRFLHWj�LQGXVWULDOL�OD�IOHVVLRQH�q�SDUL�DO�������6L�YHGD�SHU�WXWWL�6PLWK��������

/D� IOHVVLRQH�GHO� SUH]]R�GHL� WLWROL� D]LRQDUL� q� VWDWD� DQFKH�VSLHJDWD� LQ� EDVH� DOOD� WHRULD� GHOOD

³price pressure´�� OD� FXUYD� GL� GRPDQGD� GHL� WLWROL� D]LRQDUL� q� LQFOLQDWD� QHJDWLYDPHQWH�

/¶DQQXQFLR� GL� XQ� DXPHQWR� GL� FDSLWDOH� H� TXLQGL� GL� XQ� DXPHQWR� GHO� QXPHUR� GL� D]LRQL� LQ

FLUFROD]LRQH�JHQHUD�XQ¶LPPHGLDWD�FDGXWD�GHO�SUH]]R�GHOOH�D]LRQL��/¶DVVXQ]LRQH�LPSOLFLWD�DOOD

EDVH� GL� TXHVWD� WHRULD� q� FKH� L� WLWROL� GHOOH� GLYHUVH� VRFLHWj� TXRWDWH� QRQ� VLDQR� WUD� ORUR

SHUIHWWDPHQWH�VRVWLWXLELOL��6FKROHV��������

���%RQDWR��+DPDXL�H�5DWWL��������

���1DKPLMDV��3HUD�H�'H�9LWR�KDQQR�ULQYHQXWR�XQD�OLHYH�IOHVVLRQH�GHL�UHQGLPHQWL�D]LRQDUL�LQ�XQD

³ILQHVWUD´� GL� GXH� PHVL� DWWRUQR� DOO¶DQQXQFLR�� 1HO� PLR� ODYRUR� GL� WHVL� GL� ODXUHD� ������� KR

ULQYHQXWR� XQ� LQFUHPHQWR� PHGLR� GHL� UHQGLPHQWL� D]LRQDUL� �FXPXODWL� SHU� L� GXH� JLRUQL� UHODWLYL

DOO¶DQQXQFLR��SDUL�DOOR�������
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Al di là della disciplina imposta dal mercato (ancora tutta da verificare), il ricorso al

mercato azionario rimane in ogni caso sconveniente per via della normativa fiscale

applicata all’emissione di nuove azioni sfavorevole (tassazione dei dividendi e dei

capital gains) rispetto ad altre fonti di finanziamento a disposizione delle imprese.

L’emissione di titoli “ponte” tra quelli azionari e quelli obbligazionari (obbligazioni

convertibili, obbligazioni con warrant) si pone nell’ordine gerarchico ad un livello

intermedio tra il ricorso al debito ed il ricorso al mercato azionario. Mediante

l’emissione di titoli “ibridi”, infatti, l’impresa può sfruttare i vantaggi fiscali

dell’emissione di titoli rappresentativi di debito, ma è anche soggetta alla disciplina

imposta dal mercato.

Le brevi riflessioni fino a qui svolte consentono di proporre un possibile ordine

gerarchico seguito dalle imprese italiane nella scelta della forma di finanziamento:

)LJXUD�Q����3RVVLELOH�RUGLQH�JHUDUFKLFR�SHU�OH�LPSUHVH�LWDOLDQH

/LYHOOR�GL�ULVFKLR�GHOO¶LPSUHVD

*UDGR�GL�DVLPPHWULD�LQIRUPDWLYD�LPSOLFLWD�QHOO¶DWWLYLWj�WLSLFD�GHOO¶LPSUHVD��D�SDULWj�GL�ULVFKLR�

$XWRILQDQ]LDPHQWR 'HELWR�FRPPHUFLDOH 'HELWR�EDQFDULR 7LWROL�³LEULGL´ $]LRQL

- /LYHOOR�GL�ULVFKLR�GHO�WLSR�GL�ILQDQ]LDPHQWR�HVWHUQR +

* * *

La seconda parte della verifica empirica della POT proposta è volta proprio a testare

se il livello di rischio delle imprese ed il grado di asimmetria informativa implicito nella

loro attività sono significativi nel determinare il tipo di finanziamento esterno scelto.

Le relazioni da testare sono di due tipi:

1) Se le SUR[LHV rappresentative del OLYHOOR� GL� ULVFKLR dell’impresa sono correlate

positivamente con la rischiosità del tipo di investimento, allora la POT è verificata.
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Qualora, infatti, l’impresa evidenzi un elevato grado di rischiosità, l’ottenimento di

fondi tramite nuovo debito potrebbe risultare non possibile (o meno conveniente

rispetto all’emissione di nuovi titoli azionari) per via dell’esistenza di onerose

garanzie applicate a questa forma di finanziamento. Le SUR[LHV del livello di

rischiosità dell’impresa adottate nell’indagine empirica potrebbero essere per

esempio l’ammontare complessivo del debito, l’ammontare degli oneri finanziari e la

variabilità degli utili.

2) Se le SUR[LHV rappresentative del OLYHOOR� GL� DVLPPHWULD� LQIRUPDWLYD relativa

all’attività dell’impresa sono correlate negativamente con la rischiosità del tipo di

investimento, allora la POT è verificata. Infatti, dato un certo livello di rischio

dell’impresa, quanto maggiore è la difficoltà di valutazione degli investitori del reale

valore dell’impresa, tanto più questa si serve di strumenti di finanziamento via via

meno rischiosi. 3UR[LHV adatte a rappresentare il livello di asimmetria informativa

dell’attività dell’impresa potrebbero essere l’ammontare di investimenti in ricerca e

sviluppo, gli anni d’attività dell’impresa e la quota di attività tangibili sul totale delle

attività.

���&21&/86,21,

La verifica empirica della POT per le imprese italiane richiede necessariamente una

contestualizzazione che tenga conto di fattori economici ed istituzionali diversi da

quelli caratterizzanti il funzionamento dei sistemi finanziari a cui questa teoria fa

riferimento.

Coniugare allo stesso tempo la POT e l’inseparabilità delle decisioni di risparmio e di

finanziamento tipica di un mercato scarsamente sviluppato come il nostro, significa

porre attenzione ai problemi di eccessivo investimento in progetti di bassa qualità da

parte delle imprese. Nel nostro contesto, infatti, la POT implica problemi di qualità

degli investimenti, non di quantità: l’esplicarsi dell’ordine gerarchico può essere
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simile sia per le nostre imprese che per quelle operanti in contesti finanziari

maggiormente sviluppati, ma le implicazioni sono sicuramente diverse. Da una parte

si avverte la necessità di “tagliare” il capitale per renderlo maggiormente produttivo

destinandolo a progetti d’investimento realmente utili allo sviluppo della capacità

imprenditoriale, dall’altra la necessità è quello di far giungere capitale alle imprese

affinchè queste non tralascino favorevoli opportunità d’investimento necessarie al

proprio sviluppo.
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