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Misure di performance contabili 

Le misure contabili della redditività dell’azienda per gli azionisti 
più significative sono: 

 

• Reddito omnicomprensivo (comprehensive earnings, CE)  

 

• Redditività del capitale netto (return on common equity, ROCE) 

 

• Redditività anomala del capitale netto (abnormal return on 
common equity, AROCE) 

 

• Utile anomalo (abnormal earnings, AE) 
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Comprehensive earnings 

Il FASB, nello Statement of Financial Accounting 
Concepts (SFAC) n.6, definisce i comprehensive 
earnings come “la variazione del capitale netto […] 
dovuta a transazioni […] non con gli azionisti. Essi 
comprendono tutte le variazioni del capitale netto 
durante il periodo eccetto quelle risultanti dagli 
investimenti da parte degli azionisti ordinari e 
dalla distribuzione degli utili agli azionisti ordinari”. 
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Comprehensive earnings 

CE = CSE(EP) – CSE (BP) + ND 

 
Dove: 

• CSE (EP) e CSE (BP): capitale netto (common shareholders’ 
equity, CSE) rispettivamente  alla fine del periodo (end of the 
period, EP) e all’inizio del periodo (beginning of the period, 
BP). Si tratta di una posta di stato patrimoniale riclassificato, 
altrimenti detta capitale emesso in forma di azioni ordinarie o 
valore contabile del capitale netto (book value of equity). 

• ND: net dividends, ossia dividendi netti calcolati come 
differenza tra flussi in uscita pagati in forma di dividendi e 
riacquisto azioni proprie al netto dei flussi in entrata per 
l’emissione di nuove azioni 4 



Componenti transitorie e differenza tra 
reddito omnicomprensivo e utile netto 

Nella valutazione della performance, gli analisti finanziari 
tendono a distinguere tra le componenti ricorrenti e le 
componenti non ricorrenti (o transitorie) del reddito 
omnicomprensivo, in quanto le componenti transitorie riflettono 
eventi straordinari che pertanto non avranno alcuna 
implicazione per gli utili futuri. 

Ogni differenza tra reddito omnicomprensivo e utile netto è 
originata dalla cosiddetta dirty-surplus accounting, ossia il fatto 
che risorse economiche nette consumate (costi) o generate 
(ricavi) durante un certo periodo sono ricomprese nel capitale 
netto (cioè nello stato patrimoniale) e non transitano invece 
nell’utile netto (cioè nel conto economico). 

Nel caso in cui costi e ricavi vadano immediatamente a conto 
economico, reddito omnicomprensivo e utile netto si 
equivalgono e si è in presenza di clean –surplus accounting. 
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Reddito omnicomprensivo e 
ammontare investito 

Il reddito omnicomprensivo può essere 
considerato come il compenso spettante agli 
azionisti, misurato per il tramite di grandezze 
contabili, per aver detenuto le azioni dell’azienda. 

Per valutare tale compenso è quindi necessario 
metterlo in relazione con l’investimento effettuato 
per ottenerlo. 

La misura del redditività del capitale netto o della 
redditività per gli azionisti è detta bottom line 
performance. 6 



Redditività del capitale netto (return 
on common equity, ROCE) 
Al fine di valutare la performance degli azionisti, ossia la bottom-
line performance, gli analisti tendono ad utilizzare un indice di 
redditività basato su grandezze contabili: la redditività del 
capitale netto o return on common equity (ROCE). 

ROCE può essere definito come il rapporto tra il compenso 
spettante agli azionisti, ossia in termini contabili il reddito 
omnicomprensivo (CE), e l’investimento degli azionisti, ossia il 
valore contabile del capitale netto ad inizio periodo CSE(BP)). 
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ROCE = 
CE 

CSE (BP) 



Redditività del capitale netto (return 
on common equity, ROCE) 

Talvolta gli analisti definiscono ROCE utilizzando la media del 
valore contabile del capitale netto (CSE) all’inizio del periodo 
(BP) e alla fine del periodo (EP): 
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ROCE = 
CE 

½ [CSE (BP) + CSE (EP)] 



Redditività del capitale netto (return 
on common equity, ROCE) 
ROCE è un indicatore della redditività di un’azienda 
per gli azionisti in quanto fornisce una misura della 
capacità del management di generare redditi 
investendo i fondi provenienti dall’apporto degli 
azionisti. 

Un benchmark naturale per apprezzare ROCE è il costo 
del capitale proprio (cost of equity capital, rE). Il costo 
del capitale proprio può essere pensato come il costo 
opportunità di un azionista, ossia come il tasso di 
rendimento richiesto dall’azionista come compenso 
del rischio associato all’investimento. 9 



Redditività del capitale netto (return 
on common equity, ROCE) 
Nel lungo periodo, l’idea è che il valore fondamentale 
del capitale netto di un’azienda sia determinato dalla 
deviazione (scostamento) della redditività del capitale 
netto (ROCE) rispetto al costo del capitale proprio (rE). 
Tale scostamento della redditività rispetto al suo 
benchmark è definito redditività anomala del capitale 
netto (abnormal return on common equity, AROCE): 

 

AROCE = ROCE - rE 
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Costo del capitale proprio  

Il costo del capitale proprio può essere stimato sia empiricamente che 
tramite un modello di asset pricing. Nell’ambito dell’analisi e 
valutazione degli investimenti in azioni, il modello di asset pricing più 
utilizzato è il capital asset pricing model (CAPM). Il CAPM indica che il 
rendimento atteso di un’azione è pari alla somma del tasso di 
rendimento privo di rischio (risk free rate) e del premio per il rischio a 
sua volta determinato dal rischio sistematico dell’azione: 

 

rE = rf + βE [E(rM) – rf] 
Dove: 

• rf = tasso di rendimento privo di rischio (risk-free rate) 

• βE = rischio sistematico dell’azione 

• E(rM) = rendimento atteso del portafoglio di mercato 
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Analisi cross-sectional e time-series 

Ai fini della valutazione della redditività per gli 
azionisti, l’analisi finanziaria deve essere condotta 
confrontando la redditività del capitale netto 
corrente dell’azienda con la medesima redditività 
corrente delle aziende concorrenti (analisi cross-
sectional) nonché con i valori riscontrati nel 
passato dall’azienda per la stessa misura di 
redditività (analisi time-series). 
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Utile anomalo (abnormal earnings, AE) 

Gli analisti valutano la redditività dell’azienda, 
sempre dal punto di vista degli azionisti, anche 
tramite l’utile anomalo (abnormal earnings, AE), 
detto anche utile residuale (residual earnings) o 
profitto economico (economic profit).  

L’utile anomalo può essere definito come il reddito 
omnicomprensivo “normale”, che a sua volta può 
essere pensato come l’onere da corrispondere agli 
azionisti per l’utilizzo del capitale netto. 
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Utile anomalo (abnormal earnings, AE) 

L’utile normale dell’azienda rappresenta l’ammontare 
di reddito omnicomprensivo richiesto affinché il 
capitale netto renda almeno il costo opportunità del 
capitale proprio. 

Formalmente l’utile normale è definito come il 
prodotto tra il valore contabile del capitale netto 
all’inizio del periodo (CSE(BP)) ed il costo del capitale 
proprio (rE). 

L’utile anomalo dell’azienda pertanto può essere 
calcolato come segue: 

 

AE = CE – rE CSE(BP) 
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Utile anomalo (abnormal earnings, AE) 

L’utile anomalo può alternativamente essere 
pensato come il prodotto tra la redditività anomala 
del capitale netto e (abnormal return on common 
equity, AROCE) ed il valore contabile del capitale 
netto all’inizio del periodo (CSE(BP)): 

 

AE = AROCE x CSE(BP) = (ROCE – rE) x CSE(BP) 
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Utile anomalo (abnormal earnings, AE) 

L’analisi del valore dell’utile anomalo può portare a 
delineare tre diverse situazioni, espressione ognuna di 
una diversa posizione dell’azienda in termini di 
creazione di valore: 
1. AE = 0 ossia ROCE = rE: in tal caso l’azienda possiede 

un tasso di redditività “normale” del capitale netto, 
quindi né crea né distrugge valore economico; 

2. AE > 0 ossia ROCE > rE: se i valori contabili non sono 
distorti, l’azienda crea valore economico (rendite 
economiche) per i suoi azionisti; 

3. AE < 0 ossia ROCE < rE: se i valori contabili non sono 
distorti, l’azienda distrugge valore economico per i 
suoi azionisti 16 



Misure di performance di mercato 

Le misure di performance per gli azioni basate su dati di mercato 
più significative sono: 

 

- Rendimento azionario (stock return, SR) 

  

- Tasso di rendimento azionario (stock rate of return, SRR) 

 

- Tasso di rendimento anomalo azionario (stock abnormal rate 
of return, SARR) 

 

- Rendimento anomalo azionario (stock abnormal return, SAR) 
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Rendimento azionario (stock return, SR) 

Il rendimento azionario (stock return, SR) o valore aggiunto del 
mercato, può essere definito come la somma della variazione 
nella capitalizzazione di mercato e dei dividendi netti pagati agli 
azionisti nel periodo di riferimento: 

 

 

 

dove: 

- MV: market value of equity, valore di mercato del capitale 
netto, ossia capitalizzazione di mercato ad inizio (BP) e fine 
periodo (EP) 
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SR = MV(EP) – MV(BP) + ND 
 



Rendimento azionario (stock return, SR) 

Sostituendo nell’equazione precedente i dividendi netti (net dividends, ND), 
come definiti nell’equazione relativa al Comprehensive earnings. 

  CE = CSE(EP) – CSE (BP) + ND 

Si ottiene: 

 

SR = CE + [MV(EP) – CSE (EP)] – [MV(BP) – CSE (BP] 

 
Il rendimento azionario, sperimentato sul mercato di un dato periodo di 
tempo, è quindi pari alla somma del reddito omnicomprensivo (CE) e della 
variazione del premio del valore di mercato del capitale netto rispetto al valore 
contabile del capitale netto nel periodo di riferimento (MV-CSE). 

In generale, non esistono ragioni affinché il premio del capitale netto di 
mercato sul capitale netto contabile rimanga costante su un dato periodo di 
tempo. Pertanto i profitti per gli azionisti dell’azienda misurati da grandezze 
contabili (reddito omnicomprensivo) tendono a differire dai profitti realizzati 
sul mercato (rendimento azionario). 
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Tasso di rendimento azionario (stock 
rate of return, SRR) 

Il tasso di rendimento azionario (stock rate of return, SRR), può 
essere definito come il rapporto tra il profitto espresso in 
termini di rendimento azionario  (stock return, SR) ed il valore di 
mercato del capitale netto (market value of equity, MV) all’inizio 
dell’intervallo di tempo (beginning of the period, BP). 

 

In simboli: 
 

  SRR = 
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MV(EP)-MV(BP) + ND 
_________________ 

MV(BP) 
 



Tasso di rendimento azionario (stock 
rate of return, SRR) 

 

Sostituendo nell’equazione i dividendi netti (net dividends, ND), come 
definiti nell’equazione del Comprehensive earnings. 

  CE = CSE(EP) – CSE (BP) + ND 

Si ottiene:  

 

SRR = ROCE 
 

Il tasso di rendimento azionario realizzato sul mercato (stock rate of 
return, SRR) è quindi pari al prodotto tra la redditività contabile del 
capitale netto (ROCE) ed il rapporto book–to-market  calcolato all’inizio 
del periodo, cui va sommata la variazione, nel corso del periodo del 
premio, del valore di mercato sul valore contabile del capitale netto 
rapportata al valore di mercato del capitale netto all’inizio del periodo.
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CSE (BP)   [MV(EP) – CSE(EP)] – [MV(BP)-CSE(BP)] 
__________________ + _________________________________________________________________________________________ 

MV(BP)   MV(BP) 
 



Tasso di rendimento azionario (stock 
rate of return, SRR) 

In generale, il tasso di rendimento azionario 
realizzato sul mercato in un dato periodo (SRR) 
differisce dalla misura di redditività del capitale 
netto calcolata su dati contabili (ROCE). La 
relazione tra SRR e ROCE dipende dal segno del 
premio corrente del valore di mercato rispetto al 
valore contabile del capitale netto e dal segno 
della variazione di tale premio nel periodo preso in 
considerazione. 
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Tasso di rendimento anomalo azionario  
(stock abnormal rate of return, SARR) 

Come per la redditività anomala basata su misure contabili 
(AROCE), è possibile derivare il tasso di rendimento anomalo 
azionario (stock abnormal rate of return SARR) realizzato nel 
mercato in un dato periodo di tempo. 

Tale tasso di rendimento anomalo azionario può essere 
definito come la differenza tra il tasso di rendimento 
azionario (SRR) ed il costo del capitale proprio (rE): 

 

SARR = SRR - rE 
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Tasso di rendimento anomalo azionario  
(stock abnormal rate of return, SARR) 

Intuitivamente, il tasso di rendimento anomalo azionario 
cattura la misura in cui il tasso di rendimento effettivo 
realizzato da un’azione nel mercato è maggiore o minore 
rispetto al tasso di rendimento richiesto dagli azionisti come 
compenso per il rischio associato all’investimento, ossia al 
costo del capitale proprio. In generale, dato che il tasso di 
rendimento azionario realizzato nel mercato in un dato 
periodo differisce dalla redditività del capitale netto calcolata 
su dati contabili, anche il tasso di rendimento anomalo 
azionario (SARR) differisce dalla redditività anomala del 
capitale netto (AROCE). 
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Rendimento anomalo azionario  
(stock abnormal return, SAR) 

Il rendimento anomalo azionario (stock abnormal return, SAR) o 
valore aggiunto anomalo di mercato, può essere definito come la 
differenza tra il rendimento azionario ed il prodotto tra il costo 
opportunità del capitale proprio ed il valore di mercato del capitale 
netto: 

SAR = SR – rE MV(BP) 

 
Intuitivamente, il rendimento anomalo azionario cattura l’extra 
rendimento (o valore anomalo aggiunto di mercato) rispetto a 
quanto richiesto dagli investitori per essere ricompensati del 
rischio assunto con il loro investimento nelle azioni dell’azienda. 
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Rendimento anomalo azionario  
(stock abnormal return, SAR) 

Sostituendo nell’equazione i dividendi netti (net dividends, ND), 
come definiti nell’equazione del Comprehensive earnings. 

  CE = CSE(EP) – CSE (BP) + ND 

si ottiene 

 

SAR = AE + [MV(EP) – CSE(EP)]  -  (1 + rE ) [MV(BP) – CSE(BP)] 

 

I rendimenti anomali generati sul mercato dall’investimento in 
azioni in un dato periodo di tempo, misurati da SAR, dipendono 
quindi dagli utili anomali calcolati sulla base di dati contabili, 
misurati da AE. 
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Misure di performance contabili 
e misure di performance di mercato 

In mercati efficienti, i prezzi delle azioni riflettono il valore attuale 
di tutte le risorse economiche che saranno generate in futuro per 
gli azionisti. In altre parole, i prezzi delle azioni si considerano 
caratterizzati da una capacità «anticipatoria».  

Come risultato del fatto che i prezzi delle azioni hanno un carattere 
anticipatorio ed invece le misure contabili sono derivate sulla base 
di un insieme di regole restrittive, si tende a riscontrare che i prezzi 
delle azioni guidano gli utili (cosiddetto prices lead earnings). In 
altre parole, il contenuto informativo delle transazioni economiche 
e delle notizie tende ad essere incorporato nei prezzi delle azioni 
prima che sia riconosciuto nelle misure contabili. 
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Valore intrinseco come valore attuale 
degli utili anomali  

Come noto il valore intrinseco (fondamentale) di un’azione può 
essere calcolato come il valore attuale dei dividendi netti attesi 
futuri (present value of expected dividends, PVED).  

In simboli: 
           i=+∞ 

  Vt
*  =   ∑    

  i=1 

Dove:  

Vt
* = intrinsic value, ossia valore intrinseco del capitale netto in 

data t; 

Et
* (NDt+i)= expected net dividends, ossia dividendi netti attesi tra la 

data t e t+i 
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Et (NDt+i) 
________ 
(1 + rE)i 

 



Valore intrinseco come valore attuale 
degli utili anomali  

Data l’equazione: 
           i=+∞ 

  Vt
*  =   ∑    

  i=1 

Può essere dimostrato che il valore intrinseco di un’azione è anche 
pari alla somma del valore contabile corrente del capitale netto e 
del valore attuale di tutti gli utili anomali attesi in futuro (present 
value of expected abnormal earnings, PVAE).  

In simboli: 

   i=+∞ 

 Vt
*  =  CSEt + ∑  

   i=1 
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Et (NDt+i) 
________ 
(1 + rE)i 

 

Et (AEt+i) 
________ 
(1 + rE)i 

 



Valore intrinseco come valore attuale 
degli utili anomali  

In un mercato efficiente, il valore di mercato del 
capitale netto di un’azienda è pari al valore 
intrinseco del capitale netto dell’azienda stessa. 

Secondo l’equazione precedente, il premio del 
valore di mercato sul valore contabile del capitale 
netto è quindi pari al valore attuale di tutti gli utili 
anomali attesi futuri. 
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Scelte contabili, misure di performance 
contabili e valutazione 

Dato che le scelte contabili influenzano il 
riconoscimento di costi e ricavi nel conto economico, 
e quindi la valutazione di attività e passività nello 
stato patrimoniale, le misure di performance 
contabili (quali reddito omnicomprensivo, redditività 
del capitale proprio e utile anomalo) sono 
influenzate dalle scelte contabili stesse. 
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Scelte contabili, misure di performance 
contabili e valutazione 

Nel momento in cui si utilizzano misure di performance 
basate su dati contabili (quali AROCE e AE) al fine di valutare 
la performance di un’azienda dal punto di vista dei suoi 
azionisti, occorre molta prudenza. 

Un’interpretazione significativa ed indicativa è possibile solo 
se i valori contabili non sono distorti. Se i valori contabili sono 
invece distorti, è possibile rimuovere l’effetto di distorsione 
operando degli aggiustamenti ai valori stessi così che siano in 
grado di meglio riflettere la sottostante realtà economica. 

In alternativa, si può valutare la performance su un periodo di 
tempo più lungo, in quanto ciò consente di attenuare gli 
effetti di distorsione contabile sulle performance riportate. 
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Scelte contabili, misure di performance 
contabili e valutazione 

Sebbene le misure di performance basate su dati contabili siano 
affette dalle scelte contabili, la valutazione del valore intrinseco del 
capitale netto ottenuta tramite il valore attuale degli utili anomali 
attesi (PVAE) non è influenzata dalle scelte contabili effettuate.  

L’intuizione alla base di questo risultato è la seguente. Impiegando 
dati consistenti, sia il valore attuale dei dividendi attesi (PVED) che 
il valore attuale degli utili anomali attesi (PVAE) forniscono lo 
stesso risultato in termini di valore intrinseco. 

Il risultato della valutazione basata su PVED è indipendente dalle 
scelte contabili. 

Pertanto anche il risultato della valutazione effettuata con PVAE è 
indipendente dalle scelte contabili. 
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Riconciliazione di valore attuale dei dividendi attesi 
(PVED) e valore attuale degli utili anomali (PVAE) 

Assumendo che la formula per il calcolo del valore intrinseco sulla 
base dei dividendi netti (PVED) sia valida, si ha: 
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V*
t =  

E(ND)t+1  

1+rE  

E(ND)t+2  

(1+rE)
2  

+  + …  

In presenza di clean-surplus accounting valgono le seguenti 
relazioni: 

NDt+1 = CEt+1 + CSEt – CSEt+1 

 

NDt+2 = CEt+2 + CSEt+1 – CSEt+2 



Riconciliazione di valore attuale dei dividendi attesi 
(PVED) e valore attuale degli utili anomali (PVAE) 

Sostituendo nell’equazione le relazioni precedenti, si ottiene: 
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V*
t = CSEt  

E(CEt+1) – rE CSEt  

1+rE  

E(CEt+2) – rE CSEt+1  

(1+rE)
2  

+  + …  

Equivalente a: 

+  -  
E(CSEt+2)  

(1+rE)
2  

V*
t = CSEt  +  

E(AEt+1)  

(1+rE)  
+  

E(AEt+2)  

(1+rE)
2  (1+rE)

2  
-  

E(CSEt+2)  
+ …  

Quando l’orizzonte temporale si allunga ed il numero di dividendi 
netti presi in esame si amplia, il numero dei termini relativi a utili 
anomali aumenta ed il valore attuale del capitale netto converge 
verso 0. La formula per il calcolo del valore intrinseco sulla base del 
valore attuale degli utili anomali (PVAE) è pertanto confermata. 


