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Premessa 
L’azione di governo si configura come modifica in senso evolutivo della struttura operativa 

dell’impresa1; quest’ultima, nella sua dimensione reale, rappresenta l’effetto delle decisioni di 

investimento dell’organo di governo, le quali sono normalmente identificabili nella composizione 

delle attività dello stato patrimoniale; esse rappresentano gli impieghi (investimenti palesi), a cui 

sono stati destinati i finanziamenti raccolti ed ai quali si aggiungono anche i valori non sempre 

emergenti dalla contabilità, quali alcuni beni immateriali ed i differenziali tra valori correnti e 

storico-contabili (investimenti latenti).2 

L’organo di governo, oltre ad occuparsi delle scelte di impiego, allocando opportunamente 

le risorse finanziarie disponibili, attua le politiche di finanziamento, interagendo con il sovra-

sistema finanziario e determinando la composizione delle relative fonti di capitale. Ne deriva che la 

dimensione patrimoniale e finanziaria della struttura operativa dell’impresa è il risultato di tali 

decisioni di finanziamento, intese essenzialmente sia come scelta tra capitale di terzi e capitale di 

rischio, sia come composizione degli stessi: le risorse finanziarie possono pervenire all’azienda da 

diverse fonti e possono essere vincolate ad essa in forme molto varie, che si riconducono 

sostanzialmente alle categorie del “capitale di credito” e del “capitale proprio”.3 

Oggetto del presente capitolo sono, pertanto, le problematiche aziendali connesse all’utilizzo 

sia della leva operativa che della leva finanziaria. In particolare, sono esaminate le determinanti 

fondamentali della struttura operativa d’impresa nella sua dimensione reale, correlata alle scelte di 

                                                           
* Dottore di Ricerca, docente a contratto di Finanza Aziendale Internazionale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari. 
1 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, Cedam 2000, vol.II, pag.5 
2 Cfr. Guatri L., Vicari S., Sistemi d’impresa e capitalismi a confronto, Egea 1994, pagg. 199-ss. 
3 Onida P., Economia d’azienda, Utet 1993, pagg. 416-ss. 
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investimento, che, in quanto tali, sono poco flessibili o immodificabili nell’ambito di brevi archi 

temporali ed il conseguente grado di rischio relativo all’elasticità della stessa struttura operativa4; 

infine, è presentata la problematica delle decisioni di configurazione della struttura finanziaria 

d’impresa idonea a presidiare il rischio operativo ed a fronteggiare quello finanziario; sia la struttura 

operativa che quella finanziaria sono esaminate anche con particolare riferimento alle imprese 

operanti nei settori della comunicazione, quali quelle editoriali, televisive e di telecomunicazioni – 

internet. 

 

1. L’incertezza ed il rischio 

Le decisioni d’impresa, poiché riguardano situazioni future, implicano “incertezza”, ovvero 

un certo grado di “rischio”. In generale, tralasciando i “rischi di non conoscenza”, riconducibili a 

situazioni ambientali del tutto ignote all’organo di governo, è possibile individuare i “rischi 

aleatori”, allorché l’osservatore si sposti dall’area della non conoscenza all’area della 

complicazione, riconducendo, con approccio probabilistico, l’indeterminatezza dei fenomeni alla 

loro comprensibile varietà.5   

L’impresa, in particolare, fronteggia almeno due situazioni di rischio di natura opposta:  

- “rischio di mercato”, derivante dall’anticipata acquisizione dei fattori della produzione 

(costi), sulla base di previsioni di vendite future (si pensi, ad esempio, alle imprese che producono 

prodotti/servizi di largo consumo per il mercato);  

- “rischio d’esercizio”, derivante dall’anticipata acquisizione di commesse (vendite), il cui 

processo di produzione e relativa acquisizione dei fattori produttivi, si realizzerà nel futuro (si pensi, 

ad esempio, alle imprese dell’industria aeronautica o navale, con i lunghi tempi di realizzazione 

dell’opera).6  

Il profilo di rischio dell’impresa, per quanto tendenzialmente ricondotto ed esaminato 

nell’area delle problematiche finanziarie, è invece determinato, frequentemente nell’ambito della 

dimensione reale, da azioni commerciali, di marketing, di approvvigionamento, di magazzinaggio, 

di programmazione della produzione, di localizzazione di nuovi impianti, che hanno essenzialmente 

origine operativa e che sono tradotti in termini finanziari/numerici. 

Tali situazioni necessitano, quindi, di un sistema decisionale che, guardando al futuro, 

effettui delle previsioni, al fine di poter quantificare non soltanto il “rendimento” atteso dell’attività 

                                                           
4 Circa l’attitudine della struttura operativa d’impresa all’elasticità ed alla flessibilità, si veda Golinelli G. M.,  
L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pag.8. 
5 Si veda il paragrafo 5 del capitolo precedente e Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., 
vol.II,  pagg. 145-ss. 
6 Si veda Saraceno P., La produzione industriale, Libreria Univ. Ed., 1978, pag.371. 
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d’impresa, ma anche il grado di “rischio” della stessa, fronteggiando i “rischi aleatori” e misurando 

la situazione di incertezza connessa alla decisione da prendere in assenza di complete informazioni. 

Rendimento e rischio sono, pertanto, le due facce, ugualmente importanti, che guidano le 

decisioni dell’organo di governo dell’impresa e del sovra-sistema finanziario con cui la stessa 

interagisce. 

 

2. La misurazione del rischio e del valore atteso 

La presenza del rischio implica comunque la probabilità che si realizzi uno tra più risultati 

possibili.7 Le informazioni sono incomplete poiché il futuro è incerto. Pertanto, in situazioni di 

incertezza8 è necessario:  

- individuare le variabili significativamente influenti sul progetto imprenditoriale da realizzare;  

- fare delle ipotesi circa la loro evoluzione, ovvero delle stime soggettive delle probabilità che si 

verifichino certi eventi. 

Tra le statistiche dei fenomeni sono quantificabili almeno due valori di sintesi capaci di 

esprimerne le caratteristiche: la “media” e lo “scarto quadratico medio”.9 La prima è una misura 

sintetica del livello del fenomeno, la seconda esprime, invece, il grado di dispersione10 del 

fenomeno intorno al suo valore medio. 

La realizzazione di qualsiasi progetto imprenditoriale non può prescindere dall’analisi di 

entrambe queste caratteristiche, dovendo evidenziare, da un lato il valore del progetto, dall’altro, la 

rischiosità dello stesso. La misura del rischio connesso al business gestito dall’impresa è data dalla 

dispersione dei diversi probabili risultati; infatti, un business risulta “tanto più rischioso quanto più i 

possibili risultati che da esso conseguono sono dispersi attorno al valore atteso, e tale dispersione 

viene definita con il termine volatilità”11. 

A titolo esemplificativo si supponga uno scenario uniperiodale e caratterizzato da soli due 

possibili scenari futuri (domani favorevole o sfavorevole), equiprobabili, e di dover valutare oggi, 

nell’istante t0, i due progetti di business A e B, con i seguenti risultati attesi12: 

 

                                                           
7 Cfr. Bodie Z., Kane A., Marcus A. J., Investments, Irwin 1989, pagg. 131-ss. 
8 Si distingue tra incertezza “stabile” ed “instabile”, in assenza di informazioni circa le probabilità oggettive, la prima 
individuando le situazioni in cui le probabilità sono fondatamente stimabili, la seconda quando non sono nemmeno 
ipotizzabili i probabili eventi. Cfr. Panati G., Golinelli G. M., Tecnica Economica Industriale e Commerciale, La Nuova 
Italia Scientifica 1991, vol.II, pagg. 759-ss. 
9 Alcuni modelli matematici di simulazione, quale ad esempio il modello Monte Carlo, tentano di rappresentare la 
realtà, imitandone i meccanismi reali di funzionamento, al fine di determinare la funzione di densità di probabilità del 
fenomeno. Cfr. Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa,  Cedam 2002, vol.III, pag. 267. 
10 E’ opportuno precisare che il concetto di dispersione riguarda il grado di eterogeneità dei risultati possibili. 
11 Cfr. Micalizzi A., Opzioni reali, EGEA 1997, pag.13. 
12 Nell’approccio finanziario i risultati attesi fanno riferimento alle entrate nette previste. 

 3 



 
 
 
- Progetto A     V.A. = +100 

+400 

-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Progetto B     V.A. = +100 

+1000 

-800 

 
 
 
 
 

I due progetti hanno un uguale valore atteso (V.A.)13, pari a +100 (V.A.A=400*0.5-

200*0,5=100; V.A.B=1000*0.5-800*0.5=100), sebbene il progetto A sia meno rischioso del 

progetto B; infatti, a parità di valore atteso a t1, il progetto B ha una maggiore distanza media dei 

possibili risultati dal valore atteso, ovvero un maggior scarto quadratico medio. Pertanto, qualora 

l’attenzione dell’operatore si fosse concentrata esclusivamente sulla quantificazione del valore 

atteso, i due progetti sarebbero sembrati equivalenti, mentre il progetto B risulta essere 

notevolmente più rischioso del progetto A. Proprio lo scarto quadratico medio dei possibili risultati 

evidenzia, invece, il non trascurabile maggior grado di rischio del progetto B. In tal caso, un 

qualsiasi grado di avversione al rischio dell’organo decisionale renderà preferibile il progetto A 

all’investimento B.14 Infatti, qualunque investitore avverso al rischio “penalizza” il valore atteso 

dell’investimento rischioso mediante un importo che tiene conto dell’entità di rischio da 

sopportare.15 Nell’impostazione classica l’avversione al rischio indica il rapporto di scambio tra 

rendimento atteso e livello di rischio (espresso dallo scarto quadratico medio).16 Accogliendo 

funzioni di utilità quadratiche17, la relazione fra utilità e livello di rischio è la seguente: 

 
U= E(R) – A σ2 

 
dove: E(R)   = valore atteso; 

σ2   = varianza dei rendimenti; 
 A  = grado di avversione al rischio. 
                                                           
13 Il “valore atteso” è anche definito “speranza monetaria” e viene calcolato come media, ponderata con le probabilità, 
dei risultati connessi ai possibili eventi. 
14 Per approfondimenti di tale conclusione si veda il concetto di “dominanza stocastica di secondo ordine”,  nell’ambito 
della teoria della scelta in condizioni di incertezza, in Copeland T. E. - Weston J. F., Teoria della finanza e politiche 
d’impresa, EGEA 1994,  pag.134. 
15 Cfr. Bodie Z., Kane A., Marcus A. J., Investments, cit., pagg. 134-ss. 
16 Cfr. Mantovani G. M., Rischio e valore dell’impresa, EGEA 1998, pag.73. 
17 Von Neumann J. -  Morgenstern O., Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, 1947. 
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Se la media (ponderata con le probabilità) dei possibili risultati è la misura del valore atteso 

del progetto imprenditoriale, lo scarto quadratico medio degli stessi risultati è la misura del grado di 

incertezza, ovvero del rischio del progetto di business. 

L’esempio riportato può essere gradualmente complicato, per renderlo più realistico, 

incrementando l’arco temporale, da uniperiodale a multiperiodale, ed aumentando il numero degli 

eventi possibili in ciascun periodo, con probabilità differenziate circa il grado di attendibilità. 

Per maggiore chiarezza si fornisce un semplice esempio di variabile casuale: 

 
 

Stato della natura Risultato Probabilità 
Molto favorevole 400 0,25 

Favorevole 250 0,20 
Medio 150 0,10 

Sfavorevole 100 0,25 
Molto sfavorevole -300 0,20 

Media 130  
Varianza 58350  

Scarto quadratico medio 241,557  
 

La media della variabile casuale è stata determinata come sommatoria algebrica dei prodotti 

dei singoli risultati e delle corrispondenti probabilità: 

 

Media = 400*0,25+250*0,2+150*0,1+100*0,25-300*0,2=100+50+15+25-60= 130 

 

La varianza è stata determinata come sommatoria dei prodotti dei quadrati degli scostamenti 

dei singoli risultati dalla media e delle corrispondenti probabilità, la cui radice quadrata quantifica 

lo scarto quadratico medio: 

 

Varianza = (400-130)2*0,25+(250-130)2*0,2+(150-130)2*0,1+  
+(100-130)2*0,25+(-300-130)2*0,2=18225+2880+40+225+36980=58350 

 
Scarto quadratico medio = 241,557 

 

Allorché l’organo di governo quantifica il singolo flusso di cassa netto che un business 

genererà al tempo t, indica il suo valore atteso, ovvero la media (nell’esempio 130), che rappresenta 

soltanto la sintesi di un fenomeno più complesso, del quale è necessario conoscere anche il grado di 

variabilità più o meno elevata, misurato sinteticamente dallo scarto quadratico medio. 

Bisogna, ancora, precisare che la variabilità rappresenta soltanto l’effetto del rischio 

l’esposizione, che è facile oggetto di misurazione, non già il più ampio concetto di rischio. 

 Quest’ultimo comprende anche: 
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− le cause (o fattori) a variabilità non controllabile; 

−  il nesso tra fattori e conseguente esposizione al rischio stesso; 

−  le attese di scenari da parte del decisore; 

−  le tolleranze, intese come capacità di assorbimento degli effetti negativi della particolare 

situazione rischiosa; 

−  la reattività, intesa come capacità di attivare un processo decisionale in tempi ridotti allo 

svilupparsi di una particolare condizione di rischio.18 

 

 

3. I costi di struttura e la leva operativa 

Le decisioni dell’organo di governo richiedono, inoltre, considerazioni ed analisi relative 

alla natura dei costi della struttura operativa impiegata per la realizzazione del progetto di business, 

anche al fine di individuarne il “punto di pareggio” (Break-Even Analysis). 

E’ possibile distinguere i costi di struttura ed i costi di utilizzo della struttura19, 

considerando che tali categorie possono essere relazionate a quelle tradizionali dei costi fissi e costi 

variabili, tenendo presente che: 

− la qualificazione di un costo di struttura è condizione sufficiente a generare un costo fisso; 

− la presenza di un costo fisso è condizione necessaria, ma non sufficiente per definire 

l’appartenenza dello stesso alla classe dei costi di struttura.20 

Si è già evidenziato nel precedente capitolo che il modello di analisi del punto di pareggio 

consente di individuare il livello di produzione da realizzare e vendere, nel quale i ricavi uguagliano 

i costi totali. Tale quantità rappresenta un obiettivo gestionale minimale per l’impresa, ma 

soprattutto, fornisce anche importanti indicazioni circa la rischiosità della struttura operativa 

connessa con lo specifico progetto imprenditoriale.21 

Rinviando al precedente capitolo e ad altre opere la specifica analisi formale della 

costruzione del modello22, si evidenzia che il punto di pareggio viene quantificato come rapporto tra 

costi fissi e margine di contribuzione unitario Cf/(p-Cv), nell’ipotesi di andamento lineare delle 

funzioni dei costi variabili e dei ricavi di vendita23. Infatti, poiché il margine di contribuzione 

unitario, pari alla differenza tra prezzo di vendita e costo variabile unitario (entrambi ipotizzati 

costanti), rappresenta la porzione di prezzo che può coprire i costi fissi, dividendo il totale dei costi 
                                                           
18 Cfr. Mantovani G. M., Rischio e valore dell’impresa, cit., pag.34. 
19 Si veda il paragrafo 3 del capitolo precedente. 
20 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pag.19. 
21 Si veda Araldi R., Gli investimenti nelle imprese industriali, UTET 1990, pagg. 55-ss. 
22 Cfr. tra gli altri Golinelli G. M., Struttura e governo dell’impresa, Cedam –Padova, 1991. 
23 Si veda il citato paragrafo 3 del capitolo precedente e Singer P., Break- Even Analysis ,in Mele, Parente, Pellicano (a 
cura di) Esercizi e casi di Economia e Gestione delle imprese, Cedam 1996. 
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fissi per tale valore, si ottiene la quantità di produzione necessaria per la totale copertura dei costi. 

Livelli superiori di produzione genereranno utili, quantificabili come prodotto tra il margine di 

contribuzione unitario e la maggiore quantità venduta. L’incremento degli utili sarà, pertanto, più 

pronunciato in relazione alla maggiore dimensione del margine di contribuzione, ovvero alla 

maggiore differenza dei coefficienti angolari delle funzioni lineari dei ricavi e dei costi variabili. 

Quindi, a parità di prezzo di vendita del prodotto/servizio finale, l’impresa strutturata con una 

tecnologia ad elevati costi fissi e bassi costi variabili24, coeteris paribus, avrà una maggiore leva 

operativa, ovvero un margine di contribuzione superiore a quello dell’impresa caratterizzata da una 

tecnologia a bassi costi fissi ed elevati costi variabili. 

 
Struttura A 

 
 
 

 
Struttura B 

 

 
 

 
 

                                                           
24 Per l’impresa rigida il cambiamento può portare alla rottura dell’equilibrio economico a fronte di variazioni interne ed 
esterne. Essa ha in sé diffusi elementi che la rendono, in definitiva, un’impresa fragile. Cfr. Lanzara R., Le strategie di 
flessibilità produttiva, Giappichelli editore 1988, pag.50. 
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Dunque, quale struttura di costi è preferibile? Senza dubbio, potrebbe anzitutto essere scelta, 

a parità di condizioni, quella struttura meno rischiosa che permette all’impresa di raggiungere il 

punto di pareggio per bassi volumi di produzioni vendute.25 

Quale struttura di costi è quindi da preferire, se due imprese hanno il medesimo punto di 

pareggio, pur connotate da due diverse strutture dei costi? Il management sceglierà la struttura 

operativa sulla base del grado di certezza di superamento del punto di pareggio. In sostanza, se i 

manager hanno la certezza, ovvero dispongono di sufficienti informazioni circa l’esistenza di 

notevoli possibilità per l’impresa di superare il punto di pareggio, preferiranno una struttura a 

maggiore leva operativa (struttura B), capace di massimizzare gli utili totali, se, invece, ci sono 

anche buone probabilità di trovarsi al di sotto del punto di pareggio ed il management è 

ragionevolmente avverso al rischio, allora sarà preferita la struttura a maggiori costi variabili 

(struttura A). In proposito, si considerino i sempre più diffusi fenomeni di outsourcing, ovvero di 

trasferimento all’esterno dell’impresa di attività o fasi del processo produttivo, quali esempi di 

scelta di strutture di tipo A26. 

La convenienza ad attuare strutture aziendali più o meno elastiche, deve dunque esaminarsi 

in connessione alle future condizioni ambientali cui l’azienda dovrebbe adattarsi, alla mutabilità 

delle medesime, all’incertezza delle previsioni ed ai relativi rischi.27 Pertanto, l’attendibilità dei dati 

previsionali delle vendite, forniti dalla direzione marketing, deve essere attentamente valutata e 

determina la scelta ottimale, che, a seconda del grado di propensione o avversione al rischio del 

decisore, può orientarsi verso la massimizzazione dei probabili utili o la minimizzazione delle 

possibili perdite. 

 

4. La struttura operativa nelle imprese di comunicazione 

La ricerca dell’efficienza ed efficacia gestionale nelle imprese di comunicazione sollecita 

l’organo di governo a propendere verso forme di struttura operativa caratterizzate dalla prevalenza 

dei costi di struttura. Infatti, le decisioni di configurazione della struttura operativa nelle imprese di 

comunicazione impongono la creazione di una capacità produttiva significativa ed idonea a 

generare un flusso di servizi qualificato. Una casa editrice o di produzione cinematografica, una 

emittente televisiva o un portale Internet necessitano tutti di strutture verticalmente integrate e di 

una dimensione minimale critica della struttura operativa, che deve raggiungere significativi livelli 

di consistenza. 

                                                           
25 Si ricordi che un’ipotesi fondamentale del modello è l’uguaglianza tra le quantità prodotte e vendute. 
26 Si pensi agli effetti dei processi di outsourcing sull’elasticità aziendale, cfr. Cotta Ramusino E., Imprese e industria 
finanziaria nel processo di globalizzazione, Giuffrè 1998, pagg. 77-ss. 
27 Onida P., Economia d’azienda, cit., pagg. 340-ss. 
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Queste imprese generalmente si caratterizzano, pertanto, per una elevata incidenza dei costi 

di struttura, rispetto a quelli connessi all’utilizzo della stessa, ed un elevato livello di leva operativa. 

E’ evidente il maggiore grado di rischio fronteggiato nella gestione delle attività di siffatte 

imprese28, che richiederebbe una coerente struttura finanziaria, idonea a gestire i maggiori rischi 

aleatori29 e finalizzata al presidio del rischio di non conoscenza, il quale determina l’elevata 

dimensione del capitale allocato; quest’ultimo rappresenta appunto la quantificazione del rischio di 

non conoscenza, che va oltre il rischio aleatorio, ed è commisurato alla dimensione della perdita 

massima possibile30. 

La struttura operativa basata su elevati costi fissi generalmente incrementa il livello di 

attività in cui si raggiunge il punto di pareggio; inoltre, il superamento dello stesso genera rilevanti 

utili per l’impresa, mentre al contrario il suo mancato raggiungimento determina consistenti effetti 

negativi sul risultato economico, dato che la struttura rigida si presenta poco elastica ed adattabile a 

riduzioni del livello operativo. I processi di cambiamento, considerata la fisiologica rigidità 

strutturale, tipica delle tradizionali imprese di comunicazione, sono quindi di portata rilevante ed 

assumono la forma delle trasformazioni e delle ristrutturazioni, nelle quali l’organo di governo 

rivede radicalmente l’organizzazione dei fattori di produzione, alla ricerca di maggiore consonanza 

dell’impresa con il contesto di riferimento31.  

Tuttavia, difficilmente il processo di trasformazione o ristrutturazione riuscirà a ridurre 

sensibilmente l’incidenza dei costi di struttura32, considerate le particolarità di business delle 

imprese di comunicazione, le quali si prefiggono primariamente obiettivi di massimizzazione dei 

contatti, ovvero del livello di produzione, data la rigida conformazione della struttura operativa.  

In generale, può affermarsi che queste imprese, fronteggiando elevati costi di struttura, 

puntano alla massima espansione dell’attività, anche attraverso strategie di diversificazione, per 

potere superare il punto di pareggio e riuscire a conseguire i consistenti margini di profitto, 

assicurati dalla significativa leva operativa. Non sempre il superamento del punto di pareggio può 

essere conseguito agevolmente; a volte esso richiede accorte politiche commerciali di promozione 

delle vendite con riduzione dei prezzi, necessarie ad espandere ed incrementare le quantità 

domandate nei casi in cui si riscontrano livelli più elevati di elasticità della domanda al prezzo33; 

                                                           
28 Ad esempio, le produzioni cinematografiche si configurano quali attività a rischio elevato, mentre nel caso delle 
produzioni televisive i rischi risultano attenuati dai più stabili e prevedibili ricavi (canoni, abbonamenti e pubblicità). 
Cfr. Siano A., L’industria della fiction audiovisiva, Cedam 1993, pag.105. 
29 Si ricordi che il concetto di rischio aleatorio presuppone natura ricorrente e distribuzioni di probabilità rilevabili 
attraverso l’esperienza. Cfr. Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pagg.162-ss. 
30 Si veda il paragrafo 6. 
31 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa,  Cedam 2000, vol.I, pag.325. 
32 Per la matrice delle alternative azioni di sviluppo (crescita/mera crescita dimensionale/razionalizzazione/sviluppo), si 
veda Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pag.94. 
33 L’elasticità della domanda al prezzo esprime l’intensità percentuale dell’incremento della quantità domandata, 
conseguente alla riduzione percentuale del prezzo di vendita. Si riscontrano frequentemente significativi livelli di 
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queste politiche possono esporre l’impresa al pericolo di intraprendere sentieri viziosi di 

espansione, caratterizzati dalla riduzione del margine di contribuzione, con conseguente 

significativo peggioramento dei margini di profitto, come nel caso delle Internet company. 

 

Figura 1 

 
 

Nella Figura 1 ed in Tabella A, dati gli elevati costi di struttura dell’impresa di 

comunicazione, sono evidenziati due alternativi sentieri di sviluppo commerciale dell’impresa, 

caratterizzati, l’uno (A: prezzo costante) da consistenti profitti oltre il punto di pareggio QA ed un 

maggior rischio operativo, l’altro (B: prezzo ridotto) da minori profitti oltre il punto di pareggio QB 

e maggiori probabilità di superamento del più elevato punto di pareggio. 
 

Tabella A 
I sentieri dello sviluppo commerciale dell’impresa di comunicazione 

data la struttura operativa ed una significativa elasticità della domanda al prezzo 
A (prezzo costante) B (prezzo ridotto) 

Costi di struttura elevati Costi di struttura elevati 

Margine di contribuzione elevato Margine di contribuzione ridotto 

Leva operativa elevata Leva operativa ridotta 

Punto di pareggio elevato Punto di pareggio più elevato 

Ottimi profitti oltre il punto di pareggio Ridotti profitti oltre il punto di pareggio 

Maggior rischio di non superare il punto di pareggio Minor rischio di non superare il punto di pareggio 

 

L’organo di governo delle imprese di comunicazione dovrà, quindi, apprezzare il livello di 

rischio operativo ed attuare percorsi di sviluppo del numero di utenti, tenendo anche accortamente 

in considerazione il grado di elasticità al prezzo che caratterizza la domanda per queste imprese, che 

                                                                                                                                                                                                 
elasticità della domanda al prezzo, che consentono il superamento del punto di pareggio soltanto mediante l’attuazione 
di politiche di riduzione del prezzo stesso. Cfr. Kotler P., Marketing Management, Isedi 1991, vol.II, pagg. 662-ss. 
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generalmente operano nei contesti tipici dell’economia della gratuità, quale viene definito, ad 

esempio, l’attuale ambiente Internet34. Infatti, proprio quest’ultimo, secondo alcuni autori sta 

comportando lo sviluppo di una frictionless economy, caratterizzata dal ritorno dalla “relazione” 

alla “transazione”, con strategie competitive fondate sul prezzo e sulla convenienza dell’offerta, 

secondo altri sta sviluppando proprio le “relazioni” con i clienti, ipotizzandone un certo grado di 

stabilità e redditività35. 

Si evidenzia, infine, a titolo esemplificativo in Tavola 1, come anche l’analisi dei dati 

contabili dei bilanci 2000, eseguita su alcune principali società italiane operanti nei settori di attività 

dello spettacolo, delle telecomunicazioni e dell’editoria, generalmente confermi la preponderanza 

dei costi di struttura, tipici delle imprese di comunicazione. 

 

Tavola 1: Composizione degli impieghi di alcune principali società italiane 

Denominazione Settore di attività Immobilizz 
materiali 

nette 

Altre attività Circolante Partecipa-
zioni 

Cassa, 
banche e 

titoli 

Totale attivo Rapporto 
Immob. e altre 

attività/Circolante 
RAI   Spettacolo 1.010.787 905.401 626.697 34.779 265.074 2.842.738 3,06 
Mediaset  (gruppo 
Fininvest) Spettacolo 211.128 2.124.136 709.095 578.793 435.425 4.058.577 3,29 
Cecchi Gori Group 
FIN.MA.VI Spettacolo 1.893 779.516 54.248 46.497 953 883.107 14,40 
RAI CINEMA  (gruppo 
RAI) Spettacolo 19 355.923 1.781 0 0 357.723 199,86 
TISCALI  Telecomunic. 183.315 1.236.689 136.823 42.036 1.429488 3.028.351 10,38 
TELECOM ITALIA 
(gruppo OLIVETTI) Telecomunic. 23.425.452 21.015.148 9.052.973 7.546.984 3.324.433 64.364.990 4,91 
Arnoldo Mondadori 
Editore     (gruppo Arn. 
Mond. Ed.) Editoria 30.010 249.550 260.467 755.111 27.820 1.322.958 1,07 
Seat pagine gialle  
(gruppo seat pagine 
gialle) Editoria 116.015 2.086.804 569.559 605.358 13.910 3.391.646 3,87 
Gruppo editoriale 
l'espresso   (gruppo 
Gruppo editoriale 
l'espresso) Editoria 31.690 265.699 154.709 288.449 93.221 833.768 1,92 
RCS Libri   (gruppo 
RCS libri) Editoria 872 266.135 92.143 106.175 70 465.395 2,90 
Poligrafici editoriale   
(gruppo Poligrafici 
Editoriale) Editoria 63.290 29.663 38.951 119.789 20.160 271.853 2,39 
Rusconi editore Editoria 1.199 54.183 31.617 22.609 1.660 111.268 1,75 
Il Messaggero   (gruppo 
Caltagirone Editore) Editoria 4.187 97.701 33.162 38.303 105.458 278.811 3,07 
Zanichelli Editore   
(gruppo Zanichelli 
Editore) Editoria 21.306 5.763 8.285 75.278 32.937 143.569 3,27 
Benetton Group   
(gruppo Benetton 
Group) Abbigliamento 101.528 168.087 893.443 568.779 70.206 1.802.043 0,30 
Miroglio  (gruppo 
Miroglio) Abbigliamento 168.063 58.917 294.845 135.278 15.282 672.385 0,77 
Gianni Versace Abbigliamento 89.432 102.628 212.553 3.952 80.104 488.669 0,90 
Gruppo La Perla Abbigliamento 66.903 67.175 180.236 5.782 10.106 330.202 0,74 
Golden Lady Abbigliamento 34.297 14.897 89.318 22.451 243 161.206 0,55 
Giacomelli Sport Abbigliamento 8.717 43.817 80.576 13 21.443 154.566 0,65 

                                                           
34 Con la diffusione e l’abbondanza si crea valore, mentre la scarsità e la rarità annullano il valore; la legge di Metcalfe 
afferma che “l’utilità di un network è pari al quadrato dei suoi utilizzatori”. Cfr. Valdani E., L’impresa pro-attiva, 
McGraw-Hill, 2000, pagg. 9-ss. 
35 Costabile M., Il capitale relazionale, McGraw-Hill, 2001, pagg. 53-54. 
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(gruppo Giacomelli 
Sport Group) 
Calzedonia Abbigliamento 10.286 31.497 86.505 120 102 128.510 0,48 
Simint   (gruppo 
Giorgio Armani) Abbigliamento 12.489 13.427 86.487 2 90.184 202.589 0,30 
Dama Abbigliamento 12.980 5.023 39.771 7.916 15.834 81.524 0,45 
Cesare Fiorucci   
(gruppo Cesare 
Fiorucci) Alimentare 86.575 19.800 128.805 20.529 441 256.150 0,83 
La Doria (gruppo La 
Doria) Alimentare 25.295 13.318 109.014 7.840 4.696 160.163 0,35 
Danone Alimentare 5.001 11.557 39.737 26.428 568 83.291 0,42 
Carapelli Firenze   
(gruppo Montedison) Alimentare 15.576 5.003 63.536 38 277 84.430 0,32 
Fratelli De Cecco Di 
Filippo  (gruppo La 
Fara dei F.lli De Cecco 
Di Filippo) Alimentare 52.978 13.038 73.339 7.620 1.758 148.733 0,90 
Friskies Italia (gruppo 
Nestle' Italiana)      Alimentare 29.050 2.302 86.292 3 1.196 118.843 0,36 
Illycaffè Alimentare 28.750 13.757 79.341 1.399 3.868 127.115 0,54 
Zanetti  (gruppo 
Zanetti) Alimentare 15.813 10.329 117.310 4.159 4.384 151.995 0,22 
Fratelli Martini & C. Alimentare 17.352 10.815 67.894 25.285 70 121.416 0,41 
Pastificio Rana  (gruppo 
Pastificio Rana) Alimentare 44.541 12.207 63.239 14.101 1.587 135.675 0,90 
F. Divella  (gruppo F. 
Divella) Alimentare 28.302 4.876 38.695 378 2.339 74.590 0,86 
Fratelli Saclà  (gruppo 
Fratelli Saclà) Alimentare 11.050 3.863 44.847 385 4.208 64.353 0,33 
Orogel Surgelati Alimentare 3.335 2.046 41.617 146 1.471 48.615 0,13 
Monini Alimentare 9.736 1.719 28.803 98 7.604 47.960 0,40 
Conerpo Alimentare 62 6.092 20.604 11.195 5.104 43.057 0,30 
Melegatti Alimentare 3.265 4.498 19.086 0 9.200 36.049 0,41 
Nuova Campari Alimentare 18.829 1.124 29.429 3 184 49.569 0,68 
Marzotto-Manifattura 
Lane Gaetano Marzotto 
& Figli  (gruppo 
Marzotto) Tessile 157.912 78.816 362.600 64.479 15.544 679.351 0,65 
Manifattura di Legnano  
(gruppo Manifattura di 
Legnano) Tessile 20.771 14.567 130.608 3.965 3.804 173.715 0,27 
Zegna Baruffa-Lane 
Borgosesia  (gruppo 
Zegna Baruffa-Lane 
Borgosesia) Tessile 45.351 12.257 119.041 3.141 59.671 239.461 0,48 
Bassetti Tessile 12.140 3.960 68.616 66.404 1.351 152.471 0,23 
Gabel Industria Tessile  
(gruppo Gabel Industria 
Tessile) Tessile 14.306 2.597 57.437 6.898 335 81.573 0,29 
Filatura di Grignasco Tessile 31.484 10.337 61.329 86 716 103.952 0,68 
Frette  (gruppo Frette) Tessile 8.829 18.387 60.065 28.272 197 115.750 0,45 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Mediobanca36 
(valori in migliaia di euro) 

 

 

In particolare, esaminando la composizione degli impieghi delle imprese dei settori dello 

spettacolo, delle telecomunicazioni e di quelle editoriali, in confronto con quella di società operanti 

in settori manifatturieri tradizionali, quali ad esempio il tessile, l’abbigliamento e l’alimentare, si 

evidenzia la significativa incidenza della somma di immobilizzazioni materiali nette ed altre 

attività, rispetto al livello del circolante: le società esaminate del settore spettacolo, 

telecomunicazione o editoriali presentano un valore più elevato di tale indice di rigidità strutturale, 

ovvero una maggiore incidenza della somma delle immobilizzazioni materiali nette e delle altre 
                                                           
36 Mediobanca, Le principali società italiane, Milano 2001. 
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attività, rapportata alla dimensione del circolante, segnalando in generale la sopra evidenziata 

caratteristica di tendenziale prevalenza dei costi di struttura. 

Infatti, si rileva agevolmente dai dati elaborati come siffatto indice di rigidità strutturale 

risulti generalmente superiore all’unità per le società del settore spettacolo, telecomunicazione o 

editoriali, ed inferiore nei casi di imprese appartenenti ai settori tradizionali del tessile, 

dell’abbigliamento e dell’alimentare. 

 

5. La leva finanziaria e la gestione del rischio 

Sebbene la teoria dalla finanza aziendale non abbia raggiunto una chiara posizione rispetto 

all’individuazione di un modello idoneo a spiegare come sia possibile determinare un rapporto di 

indebitamento in corrispondenza del quale si riconosce un’ottima struttura finanziaria37, le decisioni 

di finanziamento, che determinano la struttura finanziaria d’impresa, sono generalmente 

riconducibili al profilo rischio-rendimento, inteso quale ponte tra sistema finanziario e sistema 

impresa38; tra le diverse tesi elaborate dalla teoria finanziaria si ritiene utile evidenziarne 

sinteticamente le principali, le cui conclusioni sono correlate all’analisi dei concetti di rischio, di 

condizioni di incertezza, di asimmetria informativa, di reputazione, di equilibrio tra gli 

stakeholders, di costo delle fonti di finanziamento e di vantaggi fiscali. 

 

5.1 Il costo del capitale e la leva finanziaria 
Si dimostra che all'aumentare del grado di indebitamento39, aumenta il tasso di rendimento 

richiesto sul capitale di rischio.40 

)( iROI
S
DROIROE −+=

 
Tale espressione si ottiene, mediante passaggi algebrici, dalla definizione di WACC (costo 

medio ponderato del capitale investito nell'impresa)41 ed esprime il rendimento richiesto sul capitale 

di rischio (ROE), in funzione della somma del rendimento richiesto sul capitale investito (ROI) e di 

un premio per il rischio42. Questo premio al rischio dipende dal leverage (D/S) e dal segno della 

                                                           
37 Miglietta A., La gestione dell’impresa tra competizione e valore, Giuffrè editore 2001, pag. 199. 
38 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pagg. 128-ss. 
39  Il grado di indebitamento o leva finanziaria, è rappresentato dal rapporto tra capitale di credito (D) e capitale di 
rischio (S). 
40 Modigliani  F. - M.H.Miller, The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment, in American 
Economic Review  n.48 1958, pagg. 261-297. 
41 Si ricorda che per definizione: 

SD
Di

SD
SROEROIWACC

+
+

+
==

 
dove D= capitale di terzi, S= capitale di rischio, i= remunerazione del capitale di terzi, ROE= remunerazione del 
capitale di rischio. 
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differenza tra le parentesi tonde, per cui se il costo del capitale di credito (i) è inferiore al frutto 

percentuale medio degli investimenti (ROI), il saggio di rendimento del capitale proprio risulta, 

coeteris paribus, tanto maggiore quanto più largo è il ricorso al credito43.  

Tale sintetica espressione è di grande utilità nel fornire informazioni circa le cause che 

determinano il livello percentuale di redditività del capitale di rischio; infatti, elevati livelli di ROE, 

in presenza di positivo differenziale tra parentesi tonde, potrebbero derivare da rilevanti effetti 

indotti dalla leva finanziaria, ovvero da importanti valori del ROI, pur in presenza di bassi livelli del 

grado d’indebitamento.  

Pertanto, una significativa redditività per gli azionisti potrebbe avere natura finanziaria, se 

originata essenzialmente dall’effetto leva, oppure natura operativa se conseguente ad eccellenti 

valori del ROI. 

Riconsiderando il problema delle decisioni di finanziamento e della struttura finanziaria, 

successivamente gli stessi Modigliani e Miller44 introducono gli effetti dell'imposta sul reddito delle 

imprese che, data la deducibilità fiscale degli oneri finanziari per la determinazione del reddito 

imponibile, rende il costo “post-tasse” del debito inferiore a quello del capitale di rischio, risultando 

il debito la fonte di finanziamento più favorevole.  

 

5.2 I trade-off tra vantaggi e svantaggi dell’indebitamento 

La teoria della finanza aziendale ha dimostrato che l’indebitamento può generare vantaggi 

fiscali ovvero svantaggi. Partendo dal sopra citato modello Modigliani e Miller del 1963, che 

introduce considerazioni di carattere fiscale, si sono sviluppate le spiegazioni del leverage 

finanziario che evidenziano alcuni svantaggi connessi con l'indebitamento e contrapposti ai 

vantaggi fiscali dello stesso. 

Costi di fallimento, costi di agenzia45, minore probabilità di utilizzare interamente il 

vantaggio della deducibilità di altri costi quali gli ammortamenti, sono gli effetti negativi di un 

incremento dell'indebitamento. Esisterebbe, quindi, un trade-off tra svantaggi e vantaggi del debito. 

 

All'aumentare del grado di indebitamento, aumentano gli oneri fissi finanziari e aumenta la 
probabilità che una riduzione del margine operativo lordo determini uno stato di insolvenza con 
conseguenti possibili costi di fallimento; tali costi di fallimento includono sia i costi diretti della 
procedura, sia i costi indiretti più difficilmente quantificabili; é indubbia l'esistenza di tali costi ma é 
discutibile il loro peso. 

 
                                                                                                                                                                                                 
42 Si noti che si è implicitamente ipotizzata la coincidenza tra il costo medio del capitale e la redditività generata dagli 
investimenti. Si veda anche il concetto di equilibrio economico esposto nel paragrafo 2 del precedente capitolo. 
43 Onida P., Economia d’azienda, cit., pagg. 436-ss. 
44 Modigliani F. - M.H.Miller,Corporate income taxes and the cost of capital: A correction, in American Economic 
Review  n.53 1963, pagg. 433-443. 
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Alla considerazione dei costi di fallimento possono essere ricondotte due affermazioni 

relative a scelte finanziarie: 

- le imprese che realizzano piani di business più rischiosi dovrebbero, coeteris paribus, 

indebitarsi di meno per ridurre le probabilità di incorrere in situazioni di crisi finanziarie;46 

- le imprese, il cui attivo é costituito essenzialmente da immobilizzazioni materiali facilmente 

cedibili sul mercato dell'usato, dovrebbero, coeteris paribus, indebitarsi più delle imprese 

con gran parte di impieghi in attività immateriali, legate all'impresa e difficilmente cedibili 

in caso di liquidazione47. 

La teoria finanziaria ha ampiamente esaminato48 anche le conseguenze del livello degli altri 

costi fiscalmente deducibili, quali gli ammortamenti, sulla propensione dell'impresa ad indebitarsi, 

dimostrando che, poiché esistono altri costi fiscalmente deducibili che possono sostituire il 

vantaggio fiscale dell'indebitamento, il valore dell'impresa non é indipendente dalla struttura 

finanziaria. Anzi, la propensione dell'impresa a finanziarsi mediante capitale di debito si riduce 

quando diminuisce la probabilità che l'impresa riesca ad utilizzare interamente i vantaggi fiscali da 

oneri non di debito e di debito deducibili. 

La stessa teoria finanziaria ha, inoltre, individuato e discusso i costi di fallimento ed i costi 

d’agenzia, evidenziando il loro effetto sulla propensione all'indebitamento delle imprese. 

La possibilità di non poter utilizzare completamente il vantaggio fiscale della deducibilità 

degli interessi passivi e degli ammortamenti, i costi di fallimento, i costi di agenzia, possono essere 

definiti, nell'insieme, costi relativi alla leva finanziaria. 

Quindi, è possibile anche spiegare le limitazioni alla propensione ad indebitarsi dell'impresa, 

tenendo in considerazione gli effetti di tutti i costi relativi al leverage finanziario. 

Il leverage dell'impresa può, così, essere pensato come determinato dal trade-off di costi e 

benefici derivanti dall'indebitamento, fermi restando i piani di investimento e la composizione delle 

attività dell'impresa. L'impresa viene vista come continuamente impegnata a bilanciare i vantaggi 

fiscali della deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile, con i costi relativi alla leva 

finanziaria suddetti, ipotizzando che la stessa impresa sia in grado di sostituire capitale di debito a 

capitale di rischio e viceversa con l’obiettivo della massimizzazione del valore. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
45 Si veda il seguente paragrafo 5.3. 
46 La propensione ad indebitarsi si riduce perché aumentano le probabilità di incorrere nei costi di fallimento. 
47 La propensione ad indebitarsi si riduce perché maggiore é la perdita di valore delle attività non materiali in caso di 
fallimento. 
48De Angelo, H. - R. Masulis, Optimal capital structure under personal and corporate taxation, in Journal of Financial 
Economics n.8 1980, pagg. 3-29. 
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5.3 I costi di agenzia ed i conflitti di interesse tra alcune categorie di stakeholders 

E’ possibile qualificare sia la relazione tra management ed azionisti, sia quella tra azionisti e 

creditori come rapporto di agenzia, che genera costi emergenti dai conflitti di interesse tra agente e 

preponente49. 

I conflitti tra gli azionisti ed i managers derivano dal fatto che questi ultimi detengono solo 

una frazione del capitale proprio dell'impresa. 

  

I managers non conseguono l'intero guadagno derivante dal profitto degli investimenti attuati, mentre 
essi sopportano l'intero costo della pianificazione e gestione di tali progetti di investimento; questa 
inefficienza, derivante dall'esistenza di un rapporto di agenzia tra i managers e gli azionisti, può essere 
ridotta incrementando la frazione di capitale proprio posseduta dai managers: un aumento della leva 
finanziaria, ovvero della percentuale delle attività dell'impresa finanziata dai debiti piuttosto che da 
capitale di rischio, a parità di capitale detenuto dai managers, determina un incremento della quota di 
capitale proprio dei managers stessi e, attenuando la perdita dovuta a questo conflitto di interessi tra 
managers ed azionisti, genera i vantaggi dell’indebitamento. 

 

Invece, gli svantaggi dell’indebitamento sono generati dai costi di agenzia emergenti dai 

conflitti di interesse tra creditori e azionisti, che derivano sostanzialmente dal fatto che gli azionisti 

hanno incentivo ad investire in maniera subottimale, preferendo piani di business più rischiosi.50  

 

Se un investimento genera un rendimento eccellente, di molto superiore al valore dei debiti (cioé 
dell'investimento iniziale), i creditori non ricavano alcun beneficio addizionale, mentre gli azionisti 
hanno diritto all'intero risultato positivo. Se invece l'investimento é fallimentare, solo parte della 
perdita é coperta dagli azionisti, che hanno responsabilità limitata, mentre anche i creditori 
sopportano le conseguenze del risultato negativo. In sostanza, gli azionisti sono favoriti da 
investimenti molto rischiosi, anche se questi riducono il valore complessivo dell'impresa: si pensi alla 
scelta di intraprendere progetti di investimento caratterizzati da alta varianza e basso valore atteso.  

 

La convenienza degli azionisti ad incrementare, coeteris paribus, la varianza dei risultati 

attesi dai progetti di investimento intrapresi, genera il fenomeno di "asset substitution", cioè di 

ricerca di impieghi più rischiosi. 

Più é elevato il grado di indebitamento, maggiore é la propensione degli azionisti a 

realizzare investimenti più rischiosi, minore é la disponibilità dei creditori a prestare ulteriori fondi 

all'impresa. Pertanto, si ritiene che la struttura finanziaria dell’impresa sia influenzata dal trade-off 

tra i costi di agenzia connessi col fenomeno dell'asset substitution e i benefici apportati dai debiti 

nella soluzione dei conflitti tra azionisti e managers51. 

                                                           
49 Si precisa che i managers sono agenti dei preponenti azionisti e che questi ultimi si qualificano come agenti dei 
preponenti creditori. 
50 Jensen, M.- W. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, in 
Journal of Financial Economics n.3 1976, pagg. 305-360. 
51 In altre parole, su ogni cento lire in più di profitto, spetta ai managers solo una percentuale pari alla quota di capitale 
detenuto, mentre resta invariato il loro apporto di attività nel produrre tale profitto addizionale. Per tale ragione i 
managers possono avere propensione a trasferire risorse dell'impresa a proprio vantaggio sotto forma di benefits (uffici 
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Una serie di conseguenze discende dalle considerazioni formulate: 

− i contratti con i creditori dovrebbero includere clausole di limitazione che, nella scelta dei 

nuovi progetti di investimento, arginino il fenomeno dell'asset substitution; 

− in settori in cui l'asset substitution é meno realizzabile, le imprese saranno maggiormente 

finanziate mediante capitale di debito, a parità di altre condizioni; banche, imprese di 

pubblici servizi, imprese di settori maturi, imprese con molte immobilizzazioni materiali 

destinabili ad impieghi alternativi, avranno sicuramente una leva finanziaria più elevata; 

− le imprese con poche opportunità di sviluppo e consistenti entrate generate dalla gestione 

corrente avranno più debiti; flussi di cassa positivi senza attraenti prospettive di 

investimento favoriscono il consumo di benefits dei managers e alte ricompense per i 

collaboratori, perciò l'incremento dei debiti riduce i flussi di cassa positivi e alza la 

percentuale di capitale netto controllata dai managers; 

Altri contributi teorici fondamentali52 hanno ricondotto i conflitti di interesse tra 

stakeholders al concetto di reputazione, che riduce la propensione degli azionisti a scegliere progetti 

di investimento ad alto rischio o il cui valore attuale netto é negativo. 

 

Ad esempio se i managers tendono a massimizzare le probabilità di successo, gli azionisti, invece, 
preferiscono elevati rendimenti attesi. Se il progetto di investimento meno rischioso ha una probabilità 
di successo più elevata, i managers lo preferiranno al progetto più rischioso, a più alto rendimento 
atteso, più conveniente per gli azionisti. Nell'ipotesi che i managers siano guidati da questo effetto 
reputazione, risultano ridotti i costi di agenzia del debito e, coeteris paribus, si realizzano livelli di 
debito più elevati; inoltre, tale “effetto reputazione” sarebbe più consistente in imprese più esposte a 
potenziali scalate, spingendole ad accrescere l'indebitamento. 

 

Una seconda spiegazione fa riferimento all'importanza della reputazione dell'impresa nella 

scelta di impieghi che non pregiudichino la possibilità di onorare le obbligazioni assunte verso i 

creditori.  

In sostanza, si ipotizzano due possibili investimenti alternativi, uno non rischioso ma con valore 
atteso netto positivo, uno molto rischioso ma con valore atteso netto negativo. Il progetto rischioso 
può avere due possibili risultati: successo o fallimento. Entrambi i progetti richiedono lo stesso 
investimento iniziale di capitale di debito. Un'impresa può essere di tre tipi, inizialmente non 
distinguibili dagli investitori: un primo tipo ha accesso solo al progetto non rischioso, un secondo 
tipo ha accesso solo al progetto rischioso ed un terzo tipo ha accesso ad entrambi. Pertanto, il tasso 
iniziale al quale le imprese si indebitano é un tasso medio che rispecchia le aspettative degli 
investitori sulla rischiosità media dei progetti scelti dalle imprese. I rendimenti derivanti dai progetti 
non rischiosi sono sufficienti a ripagare i creditori, mentre i rendimenti dei progetti rischiosi 
garantiscono il rimborso dei creditori solo nel caso in cui si realizzi lo stato di natura favorevole. Se 
l'impresa potesse convincere i creditori di aver scelto il progetto non rischioso essa potrebbe spuntare 
tassi passivi più vantaggiosi, ma, poiché i creditori possono osservare non la natura del progetto di 
investimento da intraprendere ma la sola storia creditizia dell'impresa, per questa é possibile 
costruirsi una reputazione positiva (avere programmato l'investimento non rischioso) solo onorando 

                                                                                                                                                                                                 
lussuosi, jet personali, uso personale di beni dell'impresa, ecc.), ricavando una "rendita da controllo". Cfr. Scicutella M., 
La gestione d’impresa tra innovazione tecnologica e flessibilità organizzativa, Cacucci Editore 1999, pagg .87-ss. 
52 Hirshleifer D. - Thakor A. V., Managerial reputation, project choice and debt, UCLA 1989;  Diamond D. W., 
Reputation acquisition in debt markets, in Journal of Political Economy n.97 1989, pagg. 828-862. 
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continuamente i propri debiti. 

 

Migliore é la reputazione dell'impresa, e più basso il costo dei propri debiti, quanto più lunga 

é la sua storia creditizia positiva. Così le imprese più solide e antiche preferiscono scegliere progetti 

di investimento non rischiosi per evitare di perdere la propria preziosa reputazione. Imprese giovani 

con scarsa reputazione preferiscono scegliere i progetti più rischiosi. Solo in un secondo tempo, 

riuscendo a onorare i precedenti debiti e avendo costruito una più preziosa reputazione, potrebbero 

decidere di intraprendere progetti di investimento non rischiosi. 

 

5.4 Asimmetrie informative e valenza segnaletica della leva finanziaria e della quota di capitale 

di rischio detenuta dall’imprenditore 

Si presume che i managers abbiano accesso a informazioni privilegiate sulle caratteristiche 

dei probabili risultati dei progetti di investimento53. La scelta di una determinata struttura finanziaria 

segnala, ai potenziali investitori, le informazioni privilegiate possedute dai managers; il mercato, 

quindi, percepisce le caratteristiche dell'impresa osservando la sua struttura finanziaria.54  

Questo approccio considera date le decisioni operative di investimento ed impiega la stessa 

struttura finanziaria come mezzo per segnalare55 informazioni privilegiate all'esterno, ipotizzando 

che: 

- i managers conoscono perfettamente i probabili risultati dei progetti di investimento nei diversi 

stati della natura, mentre gli investitori non hanno accesso alle stesse informazioni; 

- il compenso dei managers é funzione del valore di mercato dell'impresa e sono penalizzati in 

caso di insolvenza; 

- le probabilità di insolvenza aumentano all'aumentare dell'indebitamento; questa probabilità di 

insolvenza (costo) é maggiore per le imprese che intraprendono progetti di investimento di 

qualità inferiore. 

- non é credibile il semplice annuncio al mercato della qualità dei propri progetti di investimento, 

perché può essere imitato a costo zero anche dalle imprese con progetti di qualità inferiore. 

Ne discende che gli investitori considerano i livelli di debito elevati come un segnale 

positivo di qualità dell'impresa. Poiché le imprese di qualità inferiore hanno costi attesi di 
                                                           
53 Caprio L, Le strutture finanziarie delle imprese nei principali paesi industrializzati, Vita e Pensiero, Milano,1992.  
54 Questo filone della teoria ha avuto inizio coi lavori di Ross (1977) e Leland e Pyle (1977), che hanno evidenziato la 
valenza segnaletica della struttura finanziaria e della quota di capitale di rischio detenuta dall'imprenditore; Ross S., The 
determination of financial structure: The incentive signalling approach, in Bell Journal of Economics n.8 1977, pagg. 
23-40 e Leland,H. - D. Pyle, Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, in Journal of 
Finance n.32 1977, pagg. 371-388. 
55 Il segnale é una particolare trasmissione di informazione; esso é caratterizzato: - dall'esistenza di costi e benefici 
connessi alla pubblicazione o conservazione dell'informazione; - dal fatto che la pubblicazione dell'informazione é 
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fallimento più elevati per ogni livello di debito, i managers di queste imprese non imitano le 

imprese di qualità superiore nell’innalzare il livello dei debiti, ovvero le imprese con progetti di 

investimento di qualità inferiore non emettono la stessa quantità di debito delle imprese con progetti 

di qualità superiore, perché il beneficio che ne ricaverebbero é inferiore al costo dell'incremento 

delle probabilità di insolvenza. 

Si ottiene, quindi, la dimostrazione che il valore dell'impresa, il livello del debito e la 

probabilità di bancarotta sono tutti positivamente correlati. 

Anche l’avversione al rischio dell'imprenditore è stata utilizzata per ottenere un equilibrio 

basato sull'emissione di segnali all'interno del quale risulti endogenamente determinato il leverage 

finanziario ottimale. 

 

L'idea fondamentale56 é che incrementi del capitale di debito incrementano la frazione di capitale 
proprio posseduta dall'imprenditore. Ciò ha degli svantaggi, per quest'ultimo, identificabili nella 
riduzione della propria utilità dovuta al maggior rischio specifico sostenuto; ma questi svantaggi sono 
inferiori per gli imprenditori di aziende che hanno progetti di elevata qualità, imprenditori che 
possono segnalare agli investitori la qualità dei loro progetti mediante il livello della propria 
partecipazione al capitale di rischio dell'impresa.  Tale livello di partecipazione viene interpretato dal 
mercato creditizio come segnale della vera qualità dei progetti. Pertanto, le imprese che presentano 
livelli di indebitamento più elevati risultano avere una frazione più elevata di capitale proprio 
detenuta dall'imprenditore e sono di qualità più elevata. Poiché gli imprenditori conoscono la qualità 
dei propri progetti, mentre i creditori non possono distinguerli, il tasso di interesse applicato ai titoli 
di debito e quindi il loro valore di mercato riflette la qualità media dei progetti finanziati. Se 
l'asimmetria informativa é rilevante e l'offerta di progetti scadenti é elevata, relativamente all'offerta 
di progetti di buona qualità, i mercati dei capitali potrebbero entrare in crisi. Perché siano finanziati 
progetti di elevata qualità deve avvenire una trasmissione di informazioni, ed un possibile segnale di 
bontà dei progetti dell'impresa può essere individuato proprio nella disponibilità dell'imprenditore ad 
investire capitale di rischio nella propria impresa. 

 

Infine, se é possibile emettere debito senza rischio, in una situazione di estrema asimmetria 

informativa le imprese non si finanzieranno mai mediante nuovo capitale proprio ed è identificabile 

una gerarchia di preferenza delle fonti di finanziamento.57  

 

Se i managers hanno informazioni privilegiate, si verificano situazioni in cui le informazioni sono 
così favorevoli che il management, se agisce nell'interesse dei vecchi azionisti, rinuncerà ad emettere 
nuove azioni anche a costo di rifiutare una buona opportunità di investimento. D'altra parte gli 
investitori, consapevoli della propria relativa ignoranza, interpreteranno la decisione di non emettere 
azioni come segnale positivo. Al limite, i managers acquisterebbero anche azioni proprie, emettendo 
debito, favorendo, tra i vecchi azionisti, quelli che non vendono le azioni. 

 

                                                                                                                                                                                                 
indiretta e si esplica mediante azione; - dal fatto che non può essere replicato da soggetti che non abbiano le stesse 
informazioni riguardo la loro personale situazione.    
56 Leland H. - D. Pyle (1977),  Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, in Journal of 
Finance 32, 371-388. 
57Myers S. - N. S. Majluf (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that 
investors do not have, in Journal of Financial Economics  13, 187-221. 
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Alcune importanti implicazioni derivano dalla conseguente gerarchia di preferenza delle 

fonti di finanziamento: 

- un annuncio di emissione di nuove azioni ridurrà il valore di mercato delle vecchie azioni, 

mentre l'autofinanziamento o il finanziamento mediante debito non rischioso non influirà sulla 

quotazione delle azioni; 

- i nuovi progetti di investimento saranno finanziati principalmente mediante le entrate finanziarie 

prodotte dalla gestione (autofinanziamento) e il capitale di debito; 

- il rifiutare buone opportunità di investimento, per evitare l'emissione di nuove azioni 

sottovalutate, é meno probabile nei momenti di annunci di notizie positive riguardanti l'impresa 

(relazioni annuali sulla gestione); la pubblicazione di informazioni riduce la sottovalutazione; le 

emissioni di nuove azioni sono quindi concentrate in questi momenti; 

- le imprese caratterizzate da una bassa incidenza di attività materiali sul valore totale 

dell'impresa, essendo maggiormente soggette al problema della asimmetria informativa, cercano 

di finanziare i nuovi progetti mediante capitale di debito.58 

 

6. La struttura finanziaria nelle imprese di comunicazione 

Il presidio del maggiore rischio fronteggiato dalle imprese di comunicazione, anche con 

riferimento a quello di business generato dalla specifica leva operativa caratterizzata dalla 

prevalenza dei costi di struttura, in generale determina la necessità di conferimento di un 

quantitativo di mezzi propri ad esso commisurato.59 Alla proprietà compete dunque di predisporre il 

presidio attraverso il conferimento di un fondo indistinto di valori che prende il nome di capitale di 

rischio,60 ed è normale che in contesti aziendali connotati da elevati rischi, connessi con una data 

struttura dei costi, si adottino strutture finanziarie con prevalenza di capitale proprio61. 

Infatti, la dimensione finanziaria dell’impresa risulta fortemente condizionata anche dal 

profilo di rischio operativo, definito dalle caratteristiche del settore e dal modo con cui l’impresa 

viene gestita, sicché la misura corretta del capitale di rischio dell’impresa, ovvero del suo rapporto 

di indebitamento, dipende dall’entità di rischio che essa deve fronteggiare62. 

La perdita massima possibile, definita come stima dei peggiori risultati attesi derivanti dalla 

struttura patrimoniale di partenza e dal piano da realizzare, rappresenta una congrua quantificazione 

del rischio complessivo; la stessa esprime l’ammontare del capitale allocato, inteso come entità di 
                                                           
58 Questa conclusione é in contrasto con le spiegazioni di Jensen e Meckling: minori attività materiali, maggiori 
possibilità di realizzare " l'asset substitution", meno attività impiegabili per garantire il rimborso ai creditori, struttura 
finanziaria meno indebitata. Si veda il precedente paragrafo 5.3. 
59 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.III, pagg. 275-ss. 
60 Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pag.169. 
61 Panati G., Golinelli G. M., Tecnica economica, industriale e commerciale,  cit., vol.II, pag.697. 
62 Miglietta A., La gestione dell’impresa tra competizione e valore, cit., pag.217. 
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risorse finanziarie a titolo di capitale deputata a presidio del rischio.63 Pertanto, una corretta 

capitalizzazione dell’impresa con riferimento al rischio, porterebbe i mezzi propri a coincidere con 

il capitale allocato. 

Tralasciando, per semplicità espositiva, la descrizione della metodologia di quantificazione 

del capitale allocato64, si evidenzia che, dato il maggiore grado di rischio fronteggiato dalle imprese 

dei settori riconducibili ad attività di comunicazione, queste dovrebbero disporre di un maggiore 

livello di mezzi propri, ovvero di capitale netto. 

Tuttavia, non sempre i mezzi propri risultano correttamente commisurati all’entità del 

capitale allocato: l’analisi dei dati contabili dei bilanci 2000, eseguita su alcune principali società 

italiane operanti nei settori di attività dello spettacolo, delle telecomunicazioni e dell’editoria 

conferma la differenza delle citate grandezze, dato che le imprese di tali settori non sembrano 

sempre operare con livelli di capitale di rischio significativamente più elevati di quelli di imprese 

dei settori tradizionali, come evidenziato nella Tavola 2. 

 

Tavola 2: La struttura finanziaria di alcune principali società italiane 

Denominazione Settore di 
attività 

Totale 
passivo 

Capitale netto Rapporto 
Capitale netto/Totale 

passivo 
RAI           Spettacolo 2.824.738 716.771 25,21% 
Mediaset  (gruppo Fininvest) Spettacolo 4.058.577 2.351.532 57,94% 
Cecchi Gori Group FIN.MA.VI Spettacolo       883.107            29.112  3,30% 
RAI CINEMA  (gruppo RAI) Spettacolo       357.723           106.863  29,87% 
TISCALI  Telecomunic. 3.028.351 2.215.072 73,14% 
TELECOM ITALIA (gruppo OLIVETTI) Telecomunic. 64.364.990 17.767.667 27,60% 
Arnoldo Mondadori Editore     (gruppo Arn. 
Mond. Ed.) Editoria    1.322.958           533.417  40,32% 
Seat pagine gialle  (gruppo seat pagine 
gialle) Editoria    3.391.646        1.714.849  50,56% 
Gruppo editoriale l'espresso   (gruppo 
Gruppo editoriale l'espresso) Editoria       833.768           301.027  36,10% 
RCS Libri   (gruppo RCS libri) Editoria       465.395           117.747  25,30% 
Poligrafici editoriale   (gruppo Poligrafici 
Editoriale) Editoria       271.853           106.806  39,29% 
Rusconi editore Editoria       111.268            25.866  23,25% 
Il Messaggero   (gruppo Caltagirone 
Editore) Editoria       278.811           217.983  78,18% 
Zanichelli Editore   (gruppo Zanichelli 
Editore) Editoria       143.569           101.066  70,40% 
Benetton Group   (gruppo Benetton Group) Abbigliamento    1.802.043           526.959  29,24% 
Miroglio  (gruppo Miroglio) Abbigliamento       672.385           335.616  49,91% 
Gianni Versace Abbigliamento       488.669           199.372  40,80% 
Gruppo La Perla Abbigliamento       330.202           201.988  61,17% 
Golden Lady Abbigliamento       161.206            34.349  21,31% 
Giacomelli Sport (gruppo Giacomelli Sport 
Group) Abbigliamento       154.566            20.734  13,41% 
Calzedonia Abbigliamento       128.510            37.385  29,09% 
Simint   (gruppo Giorgio Armani) Abbigliamento       202.589           137.646  67,94% 
Dama Abbigliamento        81.524            56.996  69,91% 
Cesare Fiorucci   (gruppo Cesare Fiorucci) Alimentare       256.150           107.045  41,79% 
La Doria (gruppo La Doria) Alimentare       160.163            67.732  42,29% 
Danone Alimentare        83.291            29.774  35,75% 
Carapelli Firenze   (gruppo Montedison) Alimentare        84.430            15.657  18,54% 
Fratelli De Cecco Di Filippo  (gruppo La 
Fara dei F.lli De Cecco Di Filippo) Alimentare       148.733            55.198  37,11% 

                                                           
63 Si veda Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pagg.163-ss. 
64 Si veda Golinelli G. M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit., vol.II, pagg.190-ss. 
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Friskies Italia (gruppo Nestle' Italiana)      Alimentare       118.843              3.384  2,85% 
Illycaffè Alimentare       127.115            48.171  37,90% 
Zanetti  (gruppo Zanetti) Alimentare       151.995            24.149  15,89% 
Fratelli Martini & C. Alimentare       121.416            22.557  18,58% 
Pastificio Rana  (gruppo Pastificio Rana) Alimentare       135.675            14.043  10,35% 
F. Divella  (gruppo F. Divella) Alimentare        74.590            45.058  60,41% 
Fratelli Saclà  (gruppo Fratelli Saclà) Alimentare        64.353            32.320  50,22% 
Orogel Surgelati Alimentare        48.615              2.224  4,57% 
Monini Alimentare        47.960            28.536  59,50% 
Conerpo Alimentare        43.057            12.945  30,06% 
Melegatti Alimentare        36.049              8.529  23,66% 
Nuova Campari Alimentare        49.569            12.611  25,44% 
Marzotto-Manifattura Lane Gaetano 
Marzotto & Figli  (gruppo Marzotto) Tessile       679.351           265.076  39,02% 
Manifattura di Legnano  (gruppo 
Manifattura di Legnano) Tessile       173.715            12.653  7,28% 
Zegna Baruffa-Lane Borgosesia  (gruppo 
Zegna Baruffa-Lane Borgosesia) Tessile       239.461            54.672  22,83% 
Bassetti (gruppo Bassetti) Tessile       152.471            86.307  56,61% 
Gabel Industria Tessile  (gruppo Gabel 
Industria Tessile) Tessile        81.573            32.925  40,36% 
Filatura di Grignasco Tessile       103.952            13.516  13,00% 
Frette  (gruppo Frette) Tessile       115.750              6.391  5,52% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Mediobanca65 
(valori in migliaia di euro) 

 

In particolare, esaminando la composizione delle fonti di finanziamento delle imprese dei 

settori dello spettacolo, delle telecomunicazioni e di quelle editoriali, in confronto con quella di 

società operanti in settori manifatturieri tradizionali, quali ad esempio il tessile, l’abbigliamento e 

l’alimentare, non si evidenzia una generalizzata maggiore incidenza del capitale di rischio rispetto 

al totale delle fonti di finanziamento: diverse società del settore spettacolo, telecomunicazione o 

editoriali non presentano valori esplicitamente più elevati dell’indice di patrimonializzazione66, 

ovvero una maggiore presenza del capitale di rischio, commisurata alla dimensione del capitale 

allocato, segnalando in generale la sopra evidenziata caratteristica di tendenziale non coincidenza 

tra capitale di rischio e capitale allocato. 

Viste le differenti conclusioni delle teorie che spiegano la struttura finanziaria d’impresa67, è 

possibile considerare, tuttavia, come le imprese di comunicazione con minore grado di 

patrimonializzazione possano decidere di indebitarsi maggiormente per diverse finalità: 

- per convenienza fiscale; 

- perché dispongono di ottimi piani di business, i cui positivi risultati i vecchi azionisti non sono 

disposti a condividere con eventuali nuovi soci; 

- per carenza di autofinanziamento; 

- per incrementare il rendimento del capitale degli azionisti attraverso la maggiore leva 

finanziaria. 

                                                           
65 Mediobanca, Le principali società italiane, Milano 2001. 
66 L’indice di patrimonializzazione è stato calcolato come rapporto tra capitale netto (mezzi propri) e totale passivo 
(totale fonti di finanziamento). 
67 Si vedano le teorie esposte nel paragrafo precedente. 
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Invece, per alcune note realtà societarie, quali ad esempio Tiscali, Mediaset ed il 

Messaggero si riscontrano rapporti di capitalizzazione di maggiore consistenza, che avvicinano 

l’entità dei mezzi propri ed accantonamenti, ovvero del capitale di rischio contabilmente rilevato, al 

valore stimabile del capitale allocato, fornendo un congruo presidio delle attività rischiose delle 

stesse imprese 

 

Conclusioni 

 Esaminate in generale le problematiche connesse alla dimensione operativa ed a quella 

finanziaria della struttura d’impresa, con riferimento specifico alle imprese di comunicazione si è 

rilevato che: 

− le imprese di comunicazione operano con significativi costi di struttura, che determinano un 

elevato livello della leva operativa; 

− tale situazione è riscontrabile anche mediante l’analisi, eseguita sui valori contabili di 

bilancio, della natura degli impieghi realizzati dalle stesse imprese di comunicazione posta a 

confronto con quelli realizzati da imprese operanti in settori tradizionali (tessile, 

abbigliamento, alimentare); 

− è possibile che le stesse imprese, considerando il livello di elasticità al prezzo della 

domanda, riducano il livello di leva operativa mediante politiche commerciali di riduzione 

dei prezzi di vendita, al fine di massimizzare i contatti e le probabilità di conseguire livelli di 

domanda superiori alla quantità del punto di pareggio; 

− le stesse imprese fronteggiano maggiori livelli di rischio, di conseguenza superiori perdite 

possibili ed hanno un maggiore “capitale allocato”; 

− al maggiore “capitale allocato”dovrebbe corrispondere un conseguente rilevante ricorso al 

capitale di rischio, ovvero un minor livello della leva finanziaria; invece, per le imprese di 

comunicazione non sono riscontrabili significative differenziazioni nella tipologia delle fonti 

di finanziamento, posta a confronto con la composizione del capitale delle imprese operanti 

nei sopra citati settori tradizionali. 
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