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Introduzione 

L’analisi strategica permette all’analista di valutare se l’azienda è 
in grado di ottenere rendite economiche, e quindi performance 
anomala, o mediante transazioni nel mercato dei prodotti e 
servizi o mediante l’ingegneria finanziaria. 

 

L’analisi contabile permette all’analista di determinare se la 
performance anomala dell’azienda è dovuta a distorsioni 
contabili.  
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Analisi strategica 

La creazione di valore si determina quando l’azienda genera una 
redditività dai suoi investimenti superiore al costo del capitale 
impiegato. Il management formula delle strategie per raggiungere 
tale obiettivo ed attua tali strategie tramite le attività della 
gestione operativa: in sostanza la gestione operativa è influenzata 
sia dal contesto economico in cui l’azienda opera sia dalla strategia 
dell’azienda. 

Il contesto economico coinvolge e comprende il settore in cui 
l’azienda opera, il mercato di input e output e la regolamentazione 
che disciplina l’attività dell’azienda. 

La strategia dell’azienda determina il modo in cui la stessa si 
posiziona nel contesto economico al fine di ottenere un vantaggio 
competitivo. Lo scopo dell’analisi strategica è valutare da un punto 
di vista qualitativo la potenzialità di realizzare profitti tramite 
l’analisi di settore, l’analisi della strategia competitiva e l’analisi 
strategica aziendale. 
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Analisi strategica 
Analisi di settore 

La performance delle attività operative nette, misurata in 
termini di valore mediano di RNOA, varia notevolmente tra i 
settori. 

La redditività di ogni settore è dimostrata dipendere, come 
argomentato da Porter (1980), da cinque forze competitive, 
ossia: 

• rivalità tra le aziende esistenti 

• pericolo di nuovi entranti nel settore 

• pericolo di prodotti sostitutivi 

• potere contrattuale dei clienti  

• potere contrattuale dei fornitori. 4 



Analisi strategica 
Analisi di settore 

Il potenziale per la generazione di redditività anomala è 
determinato dal grado di concorrenza potenziale (ossia dal 
grado di rivalità tra le aziende esistenti nel settore, dal 
pericolo di nuovi entranti nel settore e dal pericolo di 
prodotti sostitutivi). 

 

L’effettiva realizzazione di redditività anomala è determinata 
invece dal potere contrattuale del settore rispetto a clienti e 
fornitori. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza potenziale 
 Secondo il modello di Porter, il grado di concorrenza potenziale 
è in sostanza determinato da una serie di fattori, nello specifico: 
grado di rivalità tra le aziende esistenti nel settore, pericolo di 
nuovi entranti nel settore e pericolo di prodotti sostitutivi. 

 

La rivalità tra le aziende esistenti nel settore è a sua volta 
determinata da: 

• tasso di crescita del settore 

• grado di concentrazione delle aziende concorrenti 

• grado di differenziazione e costi di sostituzione  

• rapporto tra i costi fissi e i costi variabili 

• economie di scala  

• presenza di capacità produttiva in eccesso. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza potenziale 
 Il pericolo di nuovi entranti è determinato da: 

• economie di scala 

• vantaggio del primo arrivato (first-mover advantage) 

• accesso ai canali distributivi 

• relazioni esistenti 

• barriere legali all’ingresso.  

Quanto maggiori sono le economie di scala e quanto più forte è il 
vantaggio del primo arrivato, tanto più sarà difficoltoso l’accesso ai 
canali distributivi. Inoltre, quanto maggiori sono le barriere legali, 
tanto minori saranno le minacce di potenziali nuove aziende che 
intendono entrare nel settore. 

 

Il pericolo di prodotti sostitutivi è determinato da  

• performance e prezzo relativi del bene sostitutivo 

• propensione dei clienti a sostituire il bene originario. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza effettiva 

Secondo il modello di Porter il grado di concorrenza 
effettiva dipende dal potere contrattuale dei clienti e dal 
potere contrattuale dei fornitori.  

 

Il potere contrattuale dei clienti è determinato da: 

• sensitività al prezzo dei clienti, che cattura la misura in 
cui la clientela si cura dei prezzi 

• potere contrattuale relativo dei clienti, che rivela la 
misura in cui la clientela è nella condizione di indurre 
l’azienda a ridurre i prezzi. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza effettiva 

La sensitività al prezzo dei clienti è a sua volta determinata da: 

• misura in cui il prodotto o servizio si differenzia 

• costi di sostituzione 

• contributo del bene o servizio alla struttura di costo dei clienti 

• importanza del prodotto o servizio per la qualità del bene 
prodotto dai clienti.  

A parità di altre condizioni, quanto minore è la differenziazione 
del prodotto o servizio e quanto minori sono i costi di 
sostituzione, tanto maggiore è la sensitività al prezzo dei clienti. 
A parità di altre condizioni, quanto minore è il contributo del 
prodotto o servizio alla struttura dei costi dei clienti ed alla 
qualità del loro prodotto, tanto maggiore sarà la sensitività al 
prezzo dei clienti. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza effettiva 

Il potere contrattuale relativo di ciascuna delle due parti (clienti e 
fornitori) dipende dal costo che ciascuna parte sostiene nel non 
completare la transazione con l’altra parte. 

Il potere contrattuale relativo dei clienti è pertanto determinato da: 

• volume di acquisti effettuati dal singolo cliente 

• numero di clienti rispetto al numero di fornitori 

• numero dei prodotti alternativi disponibili per il cliente 

• costi di sostituzione per i clienti 

• minaccia di integrazioni verticali a monte. 

A parità di altre condizioni, quanto maggiore è il volume degli acquisti 
effettuati da un singolo cliente, o quanto minore è il numero dei clienti 
rispetto al numero dei fornitori, o quanto maggiore è il numero di 
prodotti alternativi disponibili per i clienti, o quanto minore il costo di 
sostituzione per la clientela, o quanto maggiore è la credibilità di un 
processo di integrazione verticale a monte, allora tanto maggiore sarà 
il potere contrattuale relativo dei clienti. 
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Analisi strategica 
Grado di concorrenza effettiva 

L’analisi del potere contrattuale dei fornitori è un’immagine 
speculare di quanto discusso con riguardo al potere contrattuale 
dei clienti. Tale potere contrattuale dei fornitori è determinato 
anch’esso dalla sensitività al prezzo e dal potere contrattuale 
relativo della clientela dei fornitori. Il potere contrattuale dei 
fornitori è pertanto crescente con il grado di differenziazione dei 
prodotti dei fornitori, con la credibilità di un’integrazione 
verticale a valle e con l’importanza del prodotto per la qualità 
del bene o servizio del cliente. Al contrario, il potere 
contrattuale dei fornitori è decrescente con l’importanza del 
prodotto per la struttura di costo del cliente. 
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Analisi della strategia competitiva 

Benché la performance di un’azienda dipenda dalla struttura del 
settore in cui essa opera, si osservano significative differenze di 
performance tra le aziende operanti nel medesimo settore. 

La ragione di tutto ciò sta nel fatto che la performance di un’azienda è 
anche influenzata dal modo in cui la stessa compete nel settore, ossia 
dalle scelte strategiche poste in essere dall’azienda per definire il suo 
posizionamento (cosiddetta strategia competitiva). 

Un’azienda può adottare o una strategia di leadership di costo o una 
strategia di differenziazione. Un’azienda che decide di competere 
adottando una leadership di costo offre lo stesso prodotto o servizio 
dei suoi concorrenti ad un costo inferiore. Un’azienda che decide di 
adottare una strategia di differenziazione offre un prodotto o servizio 
unico per la clientela. 

12 



Analisi della strategia competitiva 
Leadership di costo 

In un mercato di prodotti e servizi omogenei, un’azienda che persegue 
una strategia di leadership di costo può ottenere un utile operando a 
prezzi di mercato a cui altre aziende non sono in grado di realizzare 
alcun utile. In un tale mercato, la strategia di leadership di costo 
consente di generare redditività anomale. 
Le possibili fonti della leadership di costo sono riconducibili a: 
economie di scala, economie di scopo, integrazione verticale, 
economie di apprendimento, processi produttivi di qualità superiore, 
design di prodotto più semplice, costi delle materie prime inferiori, 
costi di distribuzione inferiori o infine processo organizzativo più 
efficiente. Uno stretto controllo dei costi è essenziale per la strategia di 
leadership di costo. 
Le aziende che adottano una strategia di leadership di costo tendono 
generalmente a focalizzarsi sui clienti principali, ad investire in impianti 
a scala efficiente, a minimizzare gli investimenti in ricerca e design di 
prodotto, nonché a minimizzare costi di produzione e costi di struttura. 
Inoltre, tali aziende tendono ad essere caratterizzate da una struttura 
organizzativa, da un sistema di retribuzione del management e da un 
sistema dei controlli focalizzati sul contenimento dei costi. 

13 



Analisi della strategia competitiva 
Differenziazione 

In un mercato di prodotti e servizi eterogenei, un’azienda che persegue 
una strategia di differenziazione può generare utili anomali 
identificando alcuni aspetti (attributi) dei propri prodotti o servizi che 
sono particolarmente apprezzati dai clienti e posizionandosi in modo da 
soddisfare i bisogni dei clienti in maniera unica offrendo i propri prodotti 
o servizi ad un costo inferiore rispetto al prezzo che i clienti sarebbero 
disposti a pagare. 
Le possibili fonti della differenziazione sono ascrivibili alla fornitura di un 
valore tangibile superiore sotto forma di design del prodotto, qualità del 
prodotto, varietà del prodotto, servizio alla clientela o consegna più 
flessibile. La differenziazione può inoltre essere originata dalla fornitura 
di un valore intangibile superiore in forma di immagine del marchio o 
reputazione. 
In ogni caso l’attuazione di una strategia di differenziazione richiede che 
le aziende pongano in essere investimenti in marketing o nelle attività di 
ricerca e sviluppo. Inoltre, tali aziende tendono ad essere caratterizzate 
da una struttura organizzativa, da un sistema di retribuzione del 
management e da un sistema dei controlli che promuovono creatività ed 
innovazione. 
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Analisi della strategia competitiva 
Acquisizione e mantenimento del vantaggio competitivo 

Decidere di adottare una strategia di leadership di costo o 
una strategia di differenziazione di per sé non conduce 
necessariamente ad una redditività economica anomala. Al 
fine di ottenere una rendita economica nel mercato dei 
prodotti o servizi, l’azienda deve possedere un qualche 
vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo può 
essere ottenuto solo quando l’azienda acquisisce le 
competenze chiave necessarie e definisce una catena del 
valore in maniera appropriata al fine di implementare e 
sostenere la strategia selezionata.  
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Analisi della strategia competitiva 
Acquisizione e mantenimento del vantaggio competitivo 

Il vantaggio competitivo una volta raggiunto è difficilmente 
sostenibile per un lungo periodo di tempo. La sostenibilità 
del vantaggio competitivo di un’azienda dipende 
dall’unicità delle competenze chiave dall’azienda e della 
sua catena del valore, oltre che dalla facilità con cui le altre 
aziende possono imitarla. 

L’analisi della catena del valore è importante per 
identificare i fattori chiave di successo. I fattori chiave di 
successo riguardano gli elementi della specifica strategia 
perseguita, gli attributi dei prodotti e servizi, le risorse, le 
competenze ed i risultati della gestione che influenzano la 
redditività dell’azienda nel suo settore. L’analisi dei rischi 
connessi alla strategia competitiva scelta dall’azienda è 
ovviamente altrettanto importante. 
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Analisi della strategia aziendale 
 

Molte aziende operano in diversi settori. L’analisi della 
strategia aziendale è utilizzata per valutare il modo in cui 
l’azienda crea e sfrutta sinergie tra i diversi settori in cui 
compete. L’operatività in diversi settori è opportuna 
qualora il costo di realizzazione di un dato insieme di 
attività in diversi settori da parte di un’unica azienda è 
inferiore al costo che sosterrebbero aziende separate. Le 
transazioni all’interno di una data azienda possono infatti 
essere meno costose rispetto alle transazioni di mercato. 

17 



Analisi della strategia aziendale 
Caratteristiche istituzionali della rendicontazione finanziaria 
 

La rendicontazione finanziaria (detta financial reporting) si 
connota per le seguenti caratteristiche: 

- Adozione del principio di competenza 

- Attribuzione del mandato di rendicontazione al 
management 

- Adesione a principi contabili generalmente accettati, 
revisione esterna e responsabilità legale 
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Analisi della strategia aziendale 
Caratteristiche istituzionali della rendicontazione finanziaria 
 

Principio di competenza 
La contabilità basata sul principio di competenza porta con sé tre 
corollari: realizzazione, competenza e prudenza. 
 
Costi e ricavi 
I ricavi sono le risorse economiche generate in un dato periodo. Il 
riconoscimento dei ricavi è governato dal principio di realizzazione, 
secondo il quale i ricavi devono essere rilevati quando: 
a) l’azienda ha fornito tutti, o sostanzialmente tutti, i prodotti o 

servizi che si è impegnata a consegnare al cliente;  
b) il cliente ha pagato con mezzi liquidi o si è impegnato a pagare con 

un ragionevole grado di certezza.  
I costi rappresentano le risorse economiche utilizzate in un dato 
periodo. Il riconoscimento dei costi segue i principi di competenza e 
prudenza. Secondo questi principi, i costi sono:  
a) costi direttamente connessi ai ricavi riconosciuti per il medesimo 

periodo, o 
b) costi associati a benefici consumati nel medesimo periodo o 
c) risorse i cui futuri benefici non sono ragionevolmente certi. 
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Analisi della strategia aziendale 
Caratteristiche istituzionali della rendicontazione finanziaria 
 
Principio di competenza 

Attività e passività 

Le attività sono risorse economiche di proprietà dell’azienda 
che sono  

a) in grado di produrre benefici economici e  

b) misurabili con un ragionevole grado di certezza.  

Le passività sono obblighi economici di un’azienda derivanti 
da benefici ricevuti in passato che  

a) devono essere soddisfatti con un ragionevole grado di 
certezza e 

b) le cui scadenze sono ragionevolmente ben definite.  

 

Il capitale netto è la differenza tra le attività e le passività di 
un’azienda. 
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Analisi della strategia aziendale 
Delega di rendicontazione  al management 

La contabilità per competenza comporta la formulazione di 
aspettative in merito ai futuri flussi di cassa derivanti da 
eventi correnti.  Essa è pertanto soggettiva e si basa su una 
serie di ipotesi ed assunzioni. Dato che il management è 
dotato di una profonda conoscenza del business 
dell’azienda, è al management stesso che viene affidato il 
compito di formulare tali ipotesi ed assunzioni impiegate 
nella predisposizione del bilancio. 
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Analisi della strategia aziendale 
Principi contabili, revisione contabile e responsabilità legale 

Principi contabili, revisione contabile esterna (audit) e 
responsabilità legale sono i meccanismi istituzionali intesi 
ad assicurare che il management utilizzi la discrezionalità 
contabile per riassumere la sua conoscenza del business 
dell’azienda e non per dissimulare la realtà a fini personali. 

I principi di misurabilità e prudenza tentano di limitare le 
distorsioni ottimistiche del management, imponendo di 
fornire nel bilancio una rappresentazione distorta ma in 
maniera pessimistica. L’uniformità dei principi contabili 
tende a limitare la possibilità per il management di 
rendicontare transazioni economiche analoghe in modi 
differenti nel tempo o tra aziende. 22 



Analisi della strategia aziendale 
Principi contabili, revisione contabile e responsabilità legale 

La revisione contabile può essere definita come il processo 
di verifica dell’integrità dei bilanci da parte di un 
professionista indipendente. Essa è intesa a migliorare la 
qualità dei dati contabili, assicurando da un lato che il 
management utilizzi regole e convenzioni contabili in modo 
coerente nel tempo, e dall’altro lato che ipotesi ed 
assunzioni contabili siano ragionevoli. 

La responsabilità legale è intesa a fornire incentivi al 
management così da limitare distorsioni  nella 
rendicontazione e pubblicazione di informazioni contabili. 
Essa inoltre mira ad incentivare i revisori esterni a ricercare 
eventuali discrepanze nella rendicontazione e non invece a 
colludere con il management. 
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Analisi contabile 

Lo scopo dell’analisi contabile è valutare la misura in cui la 
contabilità dell’azienda è in grado di catturare la realtà economica 
sottostante. Se la contabilità è corretta, vale a dire non distorta: 

- un’azienda senza un vantaggio competitivo ed operante in un 
settore concorrenziale non è attesa essere in grado di generare 
alcuna redditività anomala, e quindi l’aspettativa è di una 
redditività anomala delle attività operative nette nulla; 

- un’azienda con un forte vantaggio competitivo ed operante in 
un mercato oligopolistico è attesa generare una redditività 
anomala positiva, e quindi una redditività anomala delle attività 
operative nette positiva. Maggiore è il vantaggio competitivo  di 
un’azienda o maggiore è la concentrazione del settore, 
maggiore sarà la redditività anomala delle attività operative 
nette. 
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Analisi contabile 

L’analisi contrabile consente agli analisti di comprendere il 
grado di distorsione del bilancio d’esercizio ed 
eventualmente di correggere tali distorsioni contabili 
attraverso una riformulazione dei valori contabili. L’analisi 
contabile è quindi una fase fondamentale nel processo di 
analisi e valutazione in quanto migliora l’affidabilità dei 
giudizi ottenibili tramite l’analisi finanziaria. 
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Analisi contabile 

L’analisi contabile normalmente consiste nelle seguenti fasi: 

- un’analisi delle attività e passività «economiche» utilizzate nel settore 
in cui opera l’azienda. In questa fase, l’analista prenderà in 
considerazione le attività e passività operative principali dal punto di 
vista economico e verificherà come queste sono rappresentate in 
bilancio; 

- un’analisi di strategia competitività, fattori chiave di successo e rischi 
identificati nell’analisi strategica. In questa fase, l’analista valuterà le 
politiche contabili e le stime che l’azienda impiega per esprimere il suo 
vantaggio competitivo e misurare i suoi fattori chiave di successo e 
rischi; 

- un’analisi delle cosiddette red flags (segnali di pericolo). In questa fase, 
l’analista cercherà di individuare red flags segnaletiche di pratiche di 
earnings management. Queste stesse red flags sono anche 
tipicamente utilizzate dai revisori contabili per finalizzare le ricerche di 
inesattezze nel bilancio. 
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Analisi contabile 
Analisi delle attività e passività operative utilizzate nel settore 

In questa prima fase si considerano le attività e passività 
operative principali dal punto di vista economico utilizzate 
nel settore in cui opera l’azienda al fine di rispondere alla 
seguente domanda: come vengono riportate nel bilancio 
d’esercizio queste attività e passività «economiche»? 

Il mancato riconoscimento di queste attività e passività 
economiche è fonte di una rendicontazione contabile 
distorta. 
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Analisi contabile 
Analisi delle modalità di contabilizzazione di strategia 
competitiva, fattori chiave di successo e rischi 

Nella seconda fase dell’analisi contabile si analizzano le 
modalità in cui strategia competitiva, fattori chiave di 
successo e rischi vengono contabilizzati in bilancio. La 
domanda oggetto di analisi è la seguente: sono 
contabilizzati in maniera coerente con la realtà economica 
sottostante? Una risposta negativa a quest’ultima 
domanda tipicamente fa intuire l’esistenza di distorsioni 
nel bilancio. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

Come detto, il management ha una considerevole discrezionalità 
nello scegliere le politiche contabili e nel formulare ipotesi ed 
assunzioni alla base delle stime delle voci di bilancio. Il 
management è altresì incentivato ad utilizzare tale discrezionalità 
per «abbellire il bilancio» (cosiddetto dress up) e «gestire l’utile» 
(cosiddetto earnings management). L’analisi dei segnali di 
pericolo (red flags) permette all’analista di valutare come il 
management esercita tale discrezionalità contabile. 

Fornisce cioè all’analista segnali della possibile presenza di una 
qualità contabile dubbia e di pratiche di earnings management. 
Benché questi segnali non implichino necessariamente un’attività 
di earnings management, essi devono indurre l’analista alla 
raccolta di maggiori informazioni. 29 



Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

Un ovvio segnale di pericolo si manifesta nella presenza di 
rilievi nel giudizio del revisore o nella variazione 
ingiustificata del revisore esterno, che possono essere 
segnaletici dell’uso di una contabilizzazione aggressiva o 
della ricerca di giudizi favorevoli ottenuti dietro compenso. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

- Cambiamenti non motivati nelle politiche contabili adottate 
potrebbero essere un segnale che il management utilizza la 
discrezionalità contabile ai fini di pratiche di earnings management. 

- Alcune operazioni non ricorrenti poste in essere senza motivazioni 
specifiche, come ad esempio cessione di beni strumentali e 
conversione di capitale di debito in azionario tramite debt-equity-
swaps, potrebbero essere effettuate con il solo obiettivo di 
amplificare gli utili quando la performance operativa è 
insoddisfacente. 

- Non vi sono ragioni per ritenere che gli utili riportati in bilancio 
debbano essere pari ai flussi di cassa generati dalle attività operative 
dell’azienda. Tuttavia, un differenziale crescente nelle poste di 
competenza (accrual), pari alla differenza tra gli utili riportati ed i 
flussi di cassa generati dalle attività operative dell’azienda, può 
segnalare variazioni delle politiche contabili adottate. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

- Non vi sono ragioni per ritenere che l’utile ante-imposte 
(riportato in conto economico) debba essere pari al reddito 
imponibile (utile di interesse per le autorità fiscali). Tuttavia, un 
differenziale crescente tra l’utile ante-imposte e il reddito 
imponibile potrebbe essere indicativo dell’adozione di politiche 
contabili e stime aggressive. 

- Un aumento sproporzionato delle rimanenze di prodotti finiti in 
relazione ai ricavi di vendita potrebbe essere un segnale di 
difficoltà nel generare vendite, anticipatore di tagli ai prezzi e di 
svalutazione delle rimanenze. In alternativa, un aumento 
sproporzionato delle rimanenze di materie prime rispetto 
all’aumento atteso delle vendite potrebbe segnalare inefficienze 
nell’approvvigionamento o nella produzione, a loro volta 
anticipatori di una riduzione della crescita dei margini. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

- Una aumento sproporzionato dei crediti commerciali rispetto ai 
ricavi di vendita potrebbe segnalare una strategia di vendita più 
aggressiva che comporta un allentamento o un allungamento 
delle politiche di credito dell’azienda. In alternativa, potrebbe 
segnalare un caricamento artificioso dei canali di distribuzione 
dell’azienda finalizzato a contabilizzare maggiori ricavi. Entrambi i 
casi possono portare ad una successiva svalutazione dei crediti 
contabilizzati. 

- I bilanci intermedi – e quindi gli utili trimestrali – solitamente non 
sono oggetto di revisione, al contrario di quanto avviene per il 
bilancio d’esercizio. Il management ha dunque una considerevole 
discrezionalità nel predisporre le stime contabili per i bilanci 
intermedi, cui si contrappone una discrezionalità molto inferiore 
nella redazione del bilancio d’esercizio. La presenza di rettifiche 
sistematiche e consistenti nel quarto trimestre pertanto 
potrebbe essere un segnale di earnings management. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

- La presenza di svalutazioni inattese di importi elevati 
potrebbe segnalare che il management non riflette 
tempestivamente nelle stime contabili le variazioni nelle 
sorti dell’azienda 

- Le transazioni tra parti correlate potrebbero non avvenire a 
prezzi di mercato e quindi essere utilizzate ai fini di 
earnings management. 
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Analisi contabile 
Analisi dei segnali di pericolo (red  flags) 

Sebbene l’elenco delle red flags possa essere indicativo di 
una qualità discutibile dei dati contabili, il riscontro di tali 
segnali non implica necessariamente una bassa qualità dei 
dati contabili. Semplicemente, esso suggerisce che l’analista 
dovrebbe acquisire maggiori informazioni al fine di 
comprendere se le scelte contabili adottate dal management 
sono coerenti con la realtà economica sottostante. 
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