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Introduzione 

L’analisi prospettica è finalizzata a formulare le previsioni 
utili ai fini della stima del valore intrinseco dell’azienda, 
ovverosia dell’azione. Essa comprende pertanto due 
attività: la formulazione di previsioni e la valutazione. 
Rappresenta dunque l’attività principale dell’analisi 
fondamentale. 

La formulazione di previsioni (cosiddetto forecasting) è un 
processo di analisi di bilancio orientato al futuro. 
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Introduzione 

Esistono due approcci per la formulazione di previsioni, 
che si differenziano per la quantità e la tipologia di 
informazioni utilizzate e per le determinanti di redditività e 
crescita prese in esame:  

• il cosiddetto simple forecasting (previsioni in contesto 
semplificato), e  

• il cosiddetto full information forecasting (previsioni 
basate su informazioni complete). 
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Analisi prospettica: previsioni in contesto 
semplificato e previsioni basate su 
informazioni complete 

La formulazione di previsioni (e la valutazione) in contesto 
semplificato è effettuata utilizzando esclusivamente le 
informazioni contenute nei bilanci d’esercizio (correnti e 
passati). Pertanto l’attenzione è posta solo sul numero 
limitato di informazioni contenute nei bilanci. L’idea 
sottostante a questo approccio è di analizzare i bilanci 
correnti e passati per formulare le previsioni future.  
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Analisi prospettica: previsioni in contesto 
semplificato e previsioni basate su 
informazioni complete 

La formulazione di previsioni (e la valutazione) basate su 
informazioni complete fa riferimento a tutte le 
determinanti della redditività dell’azienda e del suo tasso 
di crescita, e si basa non solo sulle informazioni contenute 
nel bilancio ma anche su informazioni esterne allo stesso. 

La formulazione di previsioni basate su informazioni 
complete si focalizza principalmente sulle attività 
operative, quindi l’attenzione è focalizzata sulla redditività 
dell’azienda e sulle sue componenti.  
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Analisi prospettica: previsioni in contesto 
semplificato e previsioni basate su 
informazioni complete 

La formulazione di previsioni basate su informazioni complete impone 
di predisporre previsioni per tutte le componenti dell’utile operativo e 
delle attività operative nette, sulla base delle quali procedere alla 
formulazione di una previsione esplicita dell’utile operativo anomalo e 
del suo tasso di crescita necessari per effettuare la valutazione 
dell’azienda.  

La formulazione di previsioni si sostanzia in un’analisi delle 
determinanti della redditività e della crescita adottando un’ottica 
prospettica: in breve l’analisi prospettica è un’analisi finanziaria 
orientata al futuro. 

Le previsioni in contesto semplificato sono approssimazioni veloci, utili 
come punto di partenza per la formulazione di previsioni basate su 
informazioni complete (in altre parole, possono essere utilizzate come 
benchmark  delle previsioni basate su informazioni complete). 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

La formulazione di previsioni in contesto semplificato (e le 
relative valutazioni) assume che la redditività corrente e/o 
il tasso di crescita si manterranno a livelli correnti anche in 
futuro. La finalità della formulazione di tali previsioni è 
quella di stimare utili ed utili anomali delle tre principali 
aree di attività (operativa, del capitale di debito e del 
capitale netto), ossia di utile operativo, oneri finanziari 
netti e reddito omnicomprensivo. 

7 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

In particolare, sono disponibili tre metodi per la formulazione di 
previsioni in contesto semplificato basati su diverse ipotesi 
sull’andamento di redditività e crescita (Penman, 2013): 

• Previsioni basate sui valori di stato patrimoniale (forecasting 
from book values o simple forecasting 1, ossia SF1) 

• Previsioni basate su utili e valori di stato patrimoniale 
(forecasting from earnings and book values o simple 
forecasting 2, ossia SF2); 

• Previsioni basate sul tasso di redditività contabile corrente 
(forecasting from accounting rate of return o simple 
forecasting 3, ossia SF3). 8 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Previsioni basate sui valori di stato patrimoniale (SF1) 

Le previsioni basate sui soli valori di stato patrimoniale (simple 
forecasting 1, SF1) sono calcolate semplicemente impiegando 
poste di stato patrimoniale, nello specifico moltiplicando le 
poste di stato patrimoniale rilevanti per il relativo tasso di 
rendimento richiesto. 

Il tasso di rendimento richiesto è il tasso di rendimento atteso, 
espressione degli utili futuri attesi che si determinano qualora i 
valori di stato patrimoniale rendano un tale tasso. L’idea alla 
base del calcolo è che gli utili del periodo successivo siano pari ai 
valori di stato patrimoniale alla chiusura del periodo precedente 
moltiplicati per il tasso di rendimento richiesto. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Dati gli importi di stato patrimoniale, la tab. 1 mostra la procedura di 
calcolo delle previsioni (expected values, E) a un anno degli utili e degli 
utili anomali delle tre principali attività: operativa, del capitale di 
debito e del capitale netto. In particolare: 
• per l’area operativa, l’utile operativo (operating income, OI) è 

stimato come il valore di bilancio delle attività operative nette (net 
operating assets, NOA) moltiplicato per il tasso di rendimento 
richiesto per la gestione operativa (rF); 

• per l’area del capitale di debito, gli oneri finanziari netti (net 
financial expenses, NFE) sono stimati assumendo che il valore di 
bilancio delle passività finanziarie nette (net financial obligations, 
NFO) incorra in oneri al costo del capitale di debito (rD); 

• per l’area del capitale netto, il reddito omnicomprensivo 
(comprehensive earnings,CE) è stimato assumendo che il valore di 
bilancio del capitale netto(common shareholders’ equity, CSE) generi 
un rendimento al costo del capitale proprio (rE). 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Tali previsioni basate sui soli valori di stato patrimoniale 
ipotizzano sempre che gli utili anomali delle principali aree di 
attività (rispettivamente: utile operativo anomalo AOI, oneri 
finanziari anomali ANFE e utile anomalo AE) siano pari a zero. 
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Tabella 1 Previsioni basate sui soli valori di stato patrimoniale (SF1) 

Area Previsioni degli utili Previsioni degli utili 
anomali 

Operativa E(OI t+1) = rFxNOAt E(AOIt+1) = 0 

Capitale di debito E(NFEt+1) = rDxNFOt E(ANFEt+1) = 0 

Capitale netto E(CEt+1) = rExCSEt E(AEt+1) = 0 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Le valutazioni implicite nelle previsioni in contesto 
semplificato SF1 (come sintetizzato nella tab. 2) si basano 
esclusivamente sui valori di stato patrimoniale. Dunque, il 
valore intrinseco del capitale netto (VE) è pari al valore 
contabile dello stesso (CSE), il valore intrinseco delle 
attività operative (VF) è pari al valore contabile delle stesse 
(NOA) ed il valore intrinseco del capitale di debito (VD) è 
pari al valore contabile dello stesso (NFO). 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Le valutazioni con SF1 sono in genere appropriate per 
l’area del capitale di debito (in quanto il relativo valore di 
bilancio, NFO, è normalmente equivalente al valore di 
mercato), ma tendono a non essere adatte per l’area 
operativa e del capitale netto. Si noti tuttavia che, anche 
qualora gli investimenti siano contabilizzati al prezzo di 
mercato, il valore di mercato può non essere un buon 
indicatore degli utili futuri (né del valore) se i prezzi di 
mercato a cui sono contabilizzati non sono prezzi efficienti. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 
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Tabella 2 Valutazioni implicite in SF1 

Area Valore Contabile Valore intrinseco 

Operativa Attività operative 
nette (NOA) 

VFt = NOAt  

Capitale di debito Passività finanziarie 
nette (NFO) 

VDt = NFOt  

Capitale netto Capitale netto (CSE) VEt = CSEt  



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Previsioni basate su utili e valori di stato patrimoniale (SF2) 

Poiché lo stato patrimoniale è un predittore imperfetto, le 
previsioni possono essere meglio formulate utilizzando i valori 
contenuti sia nello stato patrimoniale che nel conto economico. 
La procedura di calcolo di previsioni basate su utili e valori di 
stato patrimoniale (simple forecasting 2, SF2) si articola come 
segue: 

• da un lato, gli utili correnti sono utilizzati come predittori, 
ipotizzando che gli utili futuri siano pari agli utili correnti. 

• dall’altro lato, le variazioni nei valori di stato patrimoniale 
rilevanti si ipotizza avvengano al tasso di rendimento richiesto. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Come mostrato nella tab. 3, le previsioni SF2 assumono che gli utili del periodo successivo 
saranno pari agli utili correnti, aggiustati per la variazione del rilevante valore di stato 
patrimoniale che si ipotizza rendere il tasso di rendimento richiesto (ossia si ipotizza un 
aumento degli utili proporzionale all’incremento del valore di stato patrimoniale, che a sua 
volta si assume renda il tasso di rendimento richiesto). In particolare: 

• per l’area operativa, l’utile operativo del periodo successivo è stimato ipotizzando che 
l’utile operativo corrente continuerà anche nel periodo successivo (in altre parole, le 
attività operative nette di inizio periodo generano utile operativo al tasso di redditività 
contabile corrente, ossia RNOAt), ma ogni aggiunta alle attività operative nette nel corso del 
periodo (ΔNOAt), determinerà un aumento dell’utile operativo al tasso di rendimento 
richiesto (rF); 

• per l’area del capitale netto, il reddito omnicomprensivo del periodo successivo è stimato 
ipotizzando che il reddito omnicomprensivo corrente continuerà anche nel periodo 
successivo, ma ogni incremento nel capitale netto nel corso del periodo (ΔCSEt) 
determinerà un aumento del reddito omnicomprensivo al tasso di rendimento richiesto 
(rE). 

Gli utili anomali futuri saranno pertanto invariati rispetto agli utili anomali del periodo 
corrente, il che implica che il tasso di crescita degli utili anomali è ipotizzato essere pari a zero. 
Gli utili anomali si ipotizza quindi resteranno pari a quelli correnti indefinitamente nel tempo. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 
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Tabella 3  Previsioni basate su utili e valori di stato patrimoniale (SF2) 

Area Previsioni degli utili Previsioni degli utili anomali 

Operativa E(OI t+1) = OI t + rF x  ΔNOAt E(AOIt+1) = AOI t = OIt  - rF x  NOAt-1 

Capitale netto E(CEt+1) = CEt + rE x ΔCSEt E(AEt+1) = AEt = CEt – rE x  NCSEt-1 
 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Per l’area operativa, la valutazione implicita nelle previsioni in contesto 
semplificato SF2 (come mostrato nella tab. 4) assume che il valore 
intrinseco delle attività operative (VF

t) è ottenuto capitalizzando la 
previsione dell’utile operativo del periodo successivo formulata con il 
metodo SF2. In simboli: 

 

VF
t   = NOAt  + (AOI t / rF ) = NOAt   + [OI t+1  - (NOAt x rF )]/ rF = OI t+1 / rF 

 

Se VF
t   può essere calcolato capitalizzando l’utile operativo stimato per il 

periodo successivo, ne consegue (a conferma di quanto già detto) che il 
tasso di crescita dell’utile operativo anomalo (abnormal operating income 
growth, AOIG) è atteso essere pari a zero. 

Allo stesso modo, per l’area del capitale netto, il valore intrinseco del 
capitale netto (VE

t ) è ottenuto capitalizzando la previsione del reddito 
omnicomprensivo del periodo successivo formulata con il metodo SF2. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 
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Tabella 4     Valutazioni implicite in SF2 

Area Valore contabile Valore intrinseco 

Operativa Attività operative nette  
(NOA) 

VF
t  = NOAt  + AOI/rF = OI t = OIt  / rF 

Capitale netto Capitale netto (CSE) VE
t = CSEt  + AEt  / rE 

 

In presenza di utili anomali strettamente positivi, il valore 
intrinseco calcolato con il metodo SF2 è sempre maggiore 
rispetto al valore intrinseco stimato con il metodo SF1. 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Previsioni basate sul tasso di redditività contabile corrente 
(SF3) 

Le previsioni basate sul tasso di redditività contabile corrente 
(SF3) assumono che un’azienda manterrà il suo tasso di 
redditività contabile corrente in futuro, e le voci di stato 
patrimoniale rilevanti cresceranno a questo tasso di redditività 
contabile corrente. Il metodo SF3 assume che tutte le attività 
cresceranno al tasso di redditività contabile corrente, a 
differenza del metodo SF2 che assume che le sole attività in 
essere all’inizio del periodo crescano al tasso di redditività 
contabile corrente. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Come mostrato nella tab. 5, secondo le previsioni SF3: 

• per l’area operativa, l’utile operativo del periodo successivo è 
stimato ipotizzando che tutte le attività operative nette (sia quelle in 
essere all’inizio del periodo corrente sia quelle aggiunte nel periodo 
in oggetto) cresceranno al tasso di rendimento contabile corrente 
(RNOAt): NOA in essere all’inizio del periodo t+1 (pari a NOA alla fine 
del periodo t) aumenterà nell’anno t+1 al valore di RNOA del periodo 
corrente (RNOAt); 

• per l’area del capitale netto, il reddito omnicomprensivo del periodo 
successivo è stimato ipotizzando che tutto il capitale netto crescerà 
al tasso di rendimento contabile corrente (ROCEt). 

Ne deriva che gli utili anomali subiranno una variazione non a causa di 
una variazione nel tasso di redditività contabile, bensì a causa di una 
variazione nei valori di stato patrimoniale rilevanti che si assume 
continueranno a generare il tasso di redditività contabile corrente. 
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Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 
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Tabella 5  Previsioni basate sul tasso di redditività contabile corrente (SF3) 

Area Previsioni degli utili Previsioni degli utili anomali 

Operativa E(OI t+1) = RNOA t  x  NOAt E(AOIt+1) = (RNOA t   - rF )  x NOAt 

Capitale netto E(CEt+1) = ROCEt x CSEt E(AEt+1) = (ROCEt  – rE ) x CSEt 
 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Al fine di ottenere valutazioni implicite dalle previsioni basate 
sul tasso di redditività contabile corrente, si ipotizza di utilizzare 
le previsioni ottenute con il metodo SF3 per tutti i periodi futuri. 
Ciò significa assumere che il tasso di redditività corrente rimarrà 
lo stesso per tutti i periodi futuri, mentre le voci di stato 
patrimoniale rilevanti continueranno a crescere al tasso corrente 
g. Come mostrato nella tab. 6, per l’area operativa, al fine di 
ottenere il valore intrinseco delle attività operative ciò implica di 
dover capitalizzare la previsione di AOI come una rendita 
perpetua a rate crescenti. Similmente, per l’area del capitale 
netto, ciò implica di dover capitalizzare la previsione di AE come 
una rendita perpetua a rate crescenti. 23 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 
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Tabella 6     Valutazioni implicite in SF3 

Area Valore contabile Valore intrinseco 

Operativa Attività operative 
nette  (NOA) 

VF
t  = NOAt  x [(RNOAt – g) / (rF – g)] 

Capitale netto Capitale netto (CSE) VE
t = CSEt  x [(ROCEt  - g) / (rE   - g)] 

 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

La crescita attesa negli utili anomali (indicata con g) è data dalla crescita corrente 
nelle voci di stato patrimoniale rilevanti ed è quindi desumibile dalle informazioni 
contenute nello stato patrimoniale. Ad esempio la crescita dell’utile operativo 
anomalo è data dalla crescita corrente delle attività operative nette (dato che 
RNOA t+1 = RNOAt). In simboli: 

 

 __________ =  _______________     = _________ 

 
da cui: 

  g = ________ - 1 

 
 
 

In presenza di utili anomali strettamente positivi, il valore intrinseco calcolato con il 
metodo SF3 è maggiore rispetto al valore intrinseco stimato con il metodo SF2. 
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E(AOIt+2) 

AOIt+1 (RNOAt+1 – rF) E(NOAt+1) 

(RNOAt – rF)NOAt 

E(NOAt+1) 

NOAt 

E(NOAt+1) 

NOAt 



Analisi prospettica 
Formulazione di previsioni in contesto semplificato 
(simple forecasting) 

Il metodo SF3 può essere utilizzato come un utile e semplice 
strumento di valutazione con diverse finalità.  

Innanzitutto, può essere utilizzato nell’analisi di sensitività, al fine di 
rispondere alla seguente domanda: come cambia la valutazione, al 
variare di alcune voci input del modello (RNOA e tasso di crescita)?  

In secondo luogo, il metodo SF3 permette di inferire le previsioni del 
mercato come riflesse nei prezzi, consentendo di rispondere alla 
seguente domanda: esistono scenari ragionevoli per giustificare le 
previsioni correnti del mercato?  

Infine, il metodo SF3 permette agli investitori di inferire le 
determinanti del valore intrinseco stimato dagli analisti, consentendo 
di rispondere alla seguente domanda: il valore intrinseco fornito 
dall’analista è basato solo su dati di bilancio o riflette anche altre 
informazioni? 26 



Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili 

Tassi di redditività contabile (ROCE e RNOA) 

Le variazioni negli utili annuali sono imprevedibili, in quanto gli 
utili annuali seguono approssimativamente un percorso casuale 
noto come random walk (ossia, gli utili del prossimo anno 
saranno pari agli utili correnti più un errore casuale, random 
error) o come random walk with a drift (ossia, gli utili del 
prossimo anno saranno pari alla somma di utili correnti, errore 
casuale e un’intercetta; in simboli: Yt = α + Yt-1 + εt ). L’intercetta 
assicura che le variazioni negli utili annuali siano in media 
diverse da zero, e rappresenta un importante benchmark per 
l’azienda in grado di riflettere rischio e altre caratteristiche 
dell’azienda stessa. Il modello di random walk with a drift 
implica in sostanza che gli utili annuali in media aumentano di α 
ogni anno, ma sono altrimenti non prevedibili. 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili 

Intuitivamente, il modello di random walk implica che gli 
utili annuali in un dato periodo hanno la medesima 
probabilità di aumentare o diminuire rispetto al periodo 
precedente, indipendentemente da quanto è accaduto nel 
periodo precedente. Le variazioni di valore sono quindi 
indipendenti le une dalle altre, e gli investitori  non 
possono trarre informazioni sugli utili annuali futuri 
osservando gli utili annuali passati. 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili 

Passando ora ai tassi di redditività contabili (dalla redditività del 
capitale proprio ROCE alla redditività delle attività operative 
RNOA), si deve attendere lo stesso comportamento di tipo 
random walk osservato per gli utili annuali? La risposta è no, 
perché le aziende con un livello insolitamente alto (o basso) dei 
tassi di redditività contabile tendono a sperimentare una 
diminuzione (o un aumento) di tali tassi nel tempo. Ciò 
documenta un andamento tipicamente definito di mean 
reversion (ossia di convergenza verso la media): valori alti (o 
bassi) tendono a convergere nel tempo verso il livello normale 
(medio) riscontrato o per l’intero sistema economico o per un 
dato settore. 29 



Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili 

L’andamento di mean reversion riflette esattamente ciò che il 
principio della concorrenza economica prevede. La tendenza di 
un basso ROCE/RNOA ad aumentare riflette la mobilità del 
capitale da aziende improduttive verso altre più redditizie: le 
prospettive di fallimento o acquisizione determinano per le 
aziende un incentivo ad allocare il capitale verso impieghi più 
produttivi, e tale incentivo è tanto più forte quanto più 
ROCE/RNOA è inferiore al valore medio. Al contrario la tendenza 
di ROCE a diminuire è il riflesso di un’alta redditività che origina 
(attrae) una maggiore concorrenza. Gli incentivi delle altre 
aziende ad imitare le loro concorrenti aumentano con 
l’aumentare della redditività, il che provoca l’ingresso di nuovi 
partecipanti che a sua volta determina un’erosione del vantaggio 
competitivo. 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili 

Diverse ragioni economiche spiegano la mean reversion di RNOA per 
una data azienda e per le aziende nel loro complesso. Le aziende 
possono godere di un vantaggio temporaneo che le distingue rispetto 
alle altre (durante il cosiddetto periodo di vantaggio competitivo), ma 
le forze concorrenziali e l’imitazione da parte di altre aziende portano 
nel tempo all’erosione di un tale vantaggio competitivo temporaneo. 
Inoltre, le aziende con elevato RNOA tendono ad espandere la base 
d’investimento più velocemente rispetto alle altre aziende, il che 
determina un aumento nel denominatore di RNOA. Il problema va 
ricercato nella redditività degli investimenti addizionali: in genere, le 
aziende hanno difficoltà a mantenere il livello di redditività corrente 
sugli investimenti addizionali; da ciò consegue che la crescita degli utili 
tenderà ad essere inferiore alla crescita della base d’investimento. 31 



Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili  

Utile anomalo e utile operativo anomalo. 

Come chiaramente mostrato nelle figg. 3 e 4 del capitolo 5 del 
libro di testo, adattate dal lavoro di Nissim e Penman  (2001), AE 
e AOI si caratterizzano per la presenza di mean reversion: 
tendono cioè a convergere verso il loro rispettivo valore medio; 
in sostanza i valori estremi tendono nel tempo ad avvicinarsi ai 
valori normali. Questo ritorno alla media è determinato in parte 
dalla convergenza del tasso di redditività contabile ed in parte 
dalla convergenza del tasso di crescita delle relative voci di stato 
patrimoniale (in altre parole, anche i tassi di crescita di CSE e 
NOA convergono verso i valori medi riscontrati a livello 
aggregato). 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili  

Tuttavia, è interessante notare che la mean reversion di AE e AOI 
è meno pronunciata rispetto a quella del tasso di redditività 
contabile. Da ciò consegue che i valori correnti di AE e AOI 
consentono di formulare previsioni sui valori futuri di AE e AOI, 
non solo per il futuro immediato ma anche per i successivi 
cinque anni. Le aziende con AE e AOI relativamente alti tendono 
a mantenere un livello di AE e AOI alto nei successivi cinque 
anni, mentre le aziende con AE e AOI relativamente bassi 
tendono a mantenere un livello di AE e AOI basso anche 
successivamente. 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili  

Infine, si noti che la maggior parte delle aziende presenta 
valori di AE e AOI negativi entro il quinto anno. Tuttavia, 
l’utilizzo in media di pratiche contabili conservative 
dovrebbe portare a valori di AE e AOI positivi nel lungo 
periodo (ossia, superiori al costo del capitale). Per cui, tali 
figure suggeriscono che il premio per il rischio del 6 
percento generalmente impiegato (ed utilizzato anche nel 
lavoro di Nissim, Penman, 2001) è troppo elevato. 
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Analisi prospettica 
Evidenza empirica sull’andamento delle principali 
misure contabili  

Leva finanziaria. 

Come noto, la differenza tra AE e AOI è dovuta alla leva 
finanziaria (financial leverage, FLEV). Si rende pertanto 
necessario focalizzare l’attenzione anche sull’andamento della 
leva finanziaria. Come mostrato nella fig. 5 del capitolo 5 del 
libro di testo, la leva finanziaria è abbastanza costante per tutti i 
gruppi di aziende, ad eccezione del gruppo definito top per il 
quale si riscontra nuovamente mean reversion. Richiamando 
quanto già discusso in merito all’effetto della leva su ROCE, si 
spiega perché un FLEV temporaneamente elevato può 
determinare un AE temporaneamente alto, anche quando RNOA 
è normale.  
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Analisi prospettica 
Applicabilità delle previsioni in contesto semplificato 
ai fini della valutazione 

Le valutazioni SF1 sono normalmente appropriate per le 
poste del capitale di debito in quanto le passività finanziare 
nette (NFO) sono tipicamente contabilizzate al valore di 
mercato. Al contrario, le valutazioni SF1 sono raramente 
appropriate per stimare il valore intrinseco delle attività 
operative e del capitale netto (per le quali esiste 
chiaramente una differenza tra valore contabile e valore 
intrinseco). 
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Analisi prospettica 
Applicabilità delle previsioni in contesto semplificato 
ai fini della valutazione 

Le valutazioni SF2, che assumono un valore di AOI costante 
nel tempo, sono appropriate per le aziende caratterizzate 
da valori medi di AOI e RNOA, e per le aziende 
caratterizzate da valori medi di AE e ROCE.  

Al contrario, le valutazioni SF2 tendono a non essere 
appropriate per le aziende caratterizzate da valori alti o 
bassi di RNOA sia di tasso di crescita di NOA, e per le 
aziende caratterizzate da valori alti o bassi sia di ROCE sia 
di tasso di crescita di CSE. 
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Le valutazioni SF3 sono appropriate solo nel caso di aziende con 
AOI e AE positivi. Inoltre le valutazioni SF3, che come detto 
assumono un tasso di crescita di NOA perpetuo pari al livello 
attuale e RNOA costante, sono appropriate solo per le aziende 
caratterizzate da RNOA medio e tasso di crescita di NOA medio, 
o ROCE medio e tasso di crescita di CSE medio. Si tratta quindi 
delle aziende appartenenti ai gruppi centrali nelle figg. 1 e 2 del 
capitolo 5 del libro di testo, la cui redditività contabile corrente è 
indicativa dei valori futuri. Ricordando le determinanti di RNOA, 
ossia [RNOA = PM x ATO e NOA = Sales/ATO], le valutazioni SF3 
sono appropriate per le aziende con un margine di profitto ed 
un tasso di rotazione dell’attivo ragionevolmente costanti, 
nonché un tasso di crescita del fatturato stabile. 
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ai fini della valutazione 



 
Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 
La conoscenza dell’azienda e del suo business è un 
elemento essenziale per identificare tutte le informazioni 
utili in tale approccio. L’analista deve conoscere il modello 
di business e le strategie alternative, i prodotti dell’azienda, 
le sue politiche di marketing ed i metodi di produzione, il 
contesto competitivo ed il vantaggio competitivo 
dell’azienda nonché i vincoli legali, politici e regolamentari 
legati all’attività operativa. 
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 
In sostanza, l’analisi finanziaria rappresenta l’architettura 
che consente di tradurre i fattori economici in valori in 
quanto fornisce le informazioni utili per formulare 
previsioni future sulla base dei valori correnti e passati.  

L’analisi finanziaria quindi fornisce l’architettura per 
formulare previsioni basate su informazioni complete, 
consentendo all’analista di identificare i fattori che guidano 
redditività e crescita future. 

In breve, la formulazione di previsioni (forecasting) è 
un’analisi finanziaria futura.  
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 
Il modo migliore per formulare previsioni della 
performance futura è quello di adottare un approccio 
omnicomprensivo, producendo non solo previsioni delle 
misure di utile ma anche previsioni dei flussi di cassa e 
delle poste di stato patrimoniale. Tale approccio 
omnicomprensivo, detto anche approccio delle previsioni 
basate su informazioni complete, è utile anche nei casi in 
cui si è interessati principalmente ad un singolo aspetto 
della performance, in quanto tutela l’analista da eventuali 
ipotesi implicite irrealistiche.  
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 
La formulazione di previsioni (forecasting) implica la proiezione 
futura delle determinanti della redditività (l’analisi finanziaria, al 
contrario, identifica le determinanti correnti). Ai fini della 
previsione di tali determinanti future, gli andamenti (pattern) 
storici sono un utile punto di partenza. Infatti, gli andamenti 
delle determinanti sono definiti sulla base di due elementi: 

1. Il livello corrente del tasso di redditività raffrontato al valore 
tipico delle aziende comparabili;  

2. Il tasso di convergenza ai livelli di lungo periodo (noto come 
tasso di persistenza). 

Il primo elemento è identificato tramite l’analisi finanziaria, 
mentre il secondo elemento è l’oggetto della formulazione di 
previsioni. 42 



 
Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 
E’ interessante notare che benché l’approccio delle 
previsioni basate su informazioni complete richieda la 
formulazione di una pluralità di previsioni, nella maggior 
parte dei casi esse dipendono dall’andamento di un 
numero limitato di fattori chiave. Sebbene tali fattori 
varino a seconda del tipo di business, per le aziende al di 
fuori del settore finanziario, la previsione delle vendite è 
quasi sempre da considerarsi il fattore chiave; il margine di 
profitto è un altro tipico fattore chiave.  

43 



 
Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
 La formulazione di previsioni basate su informazioni complete 
poggia sulla predisposizione – sulla base delle previsioni delle 
determinanti – dei bilanci previsionali (pro-forma). 

Il modello per la formulazione di previsioni segue uno schema 
semplice: 

1. Vendite. Il punto di partenza è la formulazione di previsioni 
in merito alle vendite. 

2. Margine di profitto e costi operativi. Successivamente si 
procede con la formulazione di previsioni in merito a 
margine di profitti e costi operativi. 

3. Attività operative nette. Infine, si formulano previsioni in 
merito ad attività operative nette così da poter procedere al 
calcolo dell’utile operativo anomalo. 
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 

Ricavi di vendita 

La formulazione di previsioni sulle vendite rappresenta 
generalmente il punto di partenza del modello e richiede la 
gran parte delle indagini ed una profonda conoscenza del 
business. Non esiste un approccio unico e definito per la 
formulazione di previsioni in merito alle vendite, piuttosto 
un tale approccio deve essere specifico ed appropriato 
rispetto al contesto.  
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 
Le domande che tipicamente è necessario porsi riguardano: 
1. la strategia dell’azienda (vale a dire: quali linee di business 

saranno mantenute? qual è la probabilità che saranno lanciati sul 
mercato nuovi prodotti? qual è la strategia in termini di qualità del 
prodotto? a quale stadio del ciclo di vita del prodotto l’azienda si 
trova? quali sono le strategie di acquisizione e controllo 
dell’azienda?); 

2. il mercato dei prodotti (vale a dire; quali sono le aspettative in 
merito al futuro comportamento dei consumatori? qual è 
l’elasticità della domanda dei prodotti? esistono nuovi prodotti 
sostitutivi?); 

3. il piano di marketing dell’azienda (vale a dire: si stanno 
sviluppando nuovi mercati? qual è il piano di definizione dei 
prezzi? come è stato definito il piano di promozione e pubblicità? 
l’azienda ha la capacità di sviluppare e mantenere il marchio?); 

4. il tasso di crescita delle vendite atteso (vale a dire: qual è il tasso 
di accettazione da parte dei clienti di nuove linee di prodotto? 
com’è il comportamento delle aziende concorrenti? quali sono le 
prospettive future per il sistema economico?) 
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Previsioni basate su informazioni complete 
Ricavi di vendita 

Un possibile modello per formulare previsioni sulle vendite 
future di un’azienda al dettaglio potrebbe considerare 
innanzitutto le vendite degli anni precedenti, e successivamente 
definire il tasso di crescita atteso delle vendite, a sua volta 
determinato o da una strategia di espansione o da una crescita a 
parità di punti di vendita (strategia nota come like for like, ossia 
a parità di perimetro).  

Un approccio alternativo – utile nei casi di una storia limitata – 
potrebbe essere quello di stimare la dimensione del mercato di 
riferimento, nonché di formulare una proiezione del grado di 
penetrazione nel mercato e quindi di prendere in considerazione 
la rapidità con cui il grado di penetrazione obiettivo può essere 
raggiunto. 
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Margine lordo e costi operativi 
 
La formulazione di previsioni sul margine lordo (differenza tra ricavi di 
vendita e costo del venduto) richiede di formulare previsioni in merito 
al costo del venduto. Gli analisti spesso utilizzano il costo del venduto 
percentuale storico, calcolato come il rapporto tra margine lordo e 
ricavi di vendita. La motivazione di tale scelta è di garantire una 
coerenza interna tra ricavi di vendita e costo del venduto, che a sua 
volta richiede che la previsione del costo del venduto dipenda dalle 
vendite.  
La successiva posta da stimare è rappresentata dai costi operativi. In 
generale, è necessario effettuare una previsione dei costi per singola 
voce in quanto costi diversi sono determinati da fattori diversi. 
Tuttavia, la maggior parte dei costi operativi è chiaramente legata alle 
vendite, e pertanto tali costi possono essere stimati in termini di 
incidenza percentuale sui ricavi di vendita (si pensi ad esempio alle 
spese di vendita e amministrative).  48 

Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 



 
 

Altre voci di bilancio che richiedono previsioni dettagliate sono 
ammortamenti e variazioni nelle immobilizzazioni materiali 
(capital expenditure, CAPEX).  

Gli ammortamenti sono una voce difficile da modellare in 
maniera formale. Alcuni analisti formulano previsioni sugli 
ammortamenti esaminando le variazioni storiche nei costi di 
ammortamento e ipotizzano anche per il futuro variazioni 
analoghe. Si tratta di un approccio ragionevole quando i costi di 
ammortamento tendono ad essere stabili nel tempo (ossia, i 
costi di ammortamento tendono a rimanere costanti come 
percentuale delle immobilizzazioni ad inizio anno). In 
alternativa, i costi di ammortamento possono essere calcolati 
assumendo che il tasso di ammortamento storico rimanga 
costante nel tempo.  
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Previsioni basate su informazioni complete 



 
 

La formulazione di previsioni su CAPEX (ossia sugli 
incrementi nelle immobilizzazioni materiali) è spesso 
effettuata ipotizzando che gli investimenti in attività 
operative dell’azienda siano strettamente correlati alle 
vendite.  

Questa relazione è ragionevole in quanto in caso di 
maggiori vendite, i flussi di cassa aumentano, il che genera 
una maggiore capacità d’investimento da parte 
dell’azienda. Si noti che invece gli interessi passivi sono un 
costo relativo alla gestione finanziaria, quindi più 
direttamente legati al livello di indebitamento ed ai tassi 
d’interesse che non alle vendite. 50 
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Previsioni basate su informazioni complete 



 
 

Poste di stato patrimoniale legate alla gestione operativa 
 

A questo punto si muove alla formulazione delle previsioni sulle poste di stato 
patrimoniale. E’ consigliabile formulare separatamente previsioni per le 
singole poste in quanto tipicamente determinate da fattori diversi. Tuttavia, 
tipicamente le poste legate alla gestione operativa (quali le immobilizzazioni 
materiali e il capitale circolante) nel lungo periodo dipendono dalle vendite. 
Per le immobilizzazioni materiali, si rimanda a quanto appena detto in merito a 
CAPEX, ricordando che le immobilizzazioni materiali di fine anno sono pari alle 
immobilizzazioni di inizio anno più CAPEX. Per le componenti del capitale 
circolante (attività e passività operative correnti), essendo anch’esse 
dipendenti dalle variazioni delle vendite, se l’azienda aumenta le sue vendite 
significa che si determinano anche ulteriori crediti commerciali, rimanenze e 
altre attività operative correnti (al netto di eventuali debiti commerciali e 
passività operative correnti). 

A questo punto, si dispone di quanto necessario per formulare una previsione 
in merito alla redditività dall’attività operativa (RNOA) e all’utile operativo 
anomalo (AOI), ovverosia l’obiettivo di qualsiasi analisi prospettica. A questo 
punto l’attività di forecasting può considerarsi conclusa. 
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Analisi prospettica 
Previsioni basate su informazioni complete 



 
 
 
 
Altre poste di stato patrimoniale 
 

Le altre poste di stato patrimoniale (tra cui le passività 
finanziarie ed il capitale netto) dipendono da numerosi 
fattori, quali le politiche su struttura del capitale e 
dividendi. Nel caso in cui gli analisti ipotizzino che le 
politiche su struttura del capitale e dividendi rimangano 
invariate, le previsioni sulle passività finanziarie sono 
formulate assumendo il mantenimento di una proporzione 
costante delle stesse in termini percentuali rispetto al 
totale delle attività correnti (o rispetto ai ricavi di vendita). 
Il capitale netto è quindi ottenuto come valore residuale. 
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Previsioni basate su informazioni complete 



 
Tabella 14 – Tecniche di previsione standard delle variabili 
finanziarie 

Posta di bilancio Tecniche di previsione 

Costo del venduto Percentuale dei ricavi di vendita stimati 

Spese di vendita e amministrative Percentuale dei ricavi di vendita stimati 

Ammortamenti Percentuale delle attività operative nette 
immobilizzate 

Interessi passivi Percentuale delle passività finanziarie fruttifere 

CAPEX Percentuale dei ricavi di vendita stimati o inferenza 
dalle attività operative nette immobilizzate 

PPE Percentuale dei ricavi di vendita stimati o inferenza 
da CAPEX e ammortamenti 

Attività operative correnti Percentuale dei ricavi di vendita stimati 

Passività operative correnti Percentuale dei ricavi di vendita stimati 

Passività finanziarie Percentuale costante rispetto al totale delle attività 
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Previsioni basate su informazioni complete 
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