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1. Considerazioni introduttive
Nella tradizione della finanza aziendale, il tema della struttura finanziaria ottimale è intimamente collegato al costo del capitale, il cui stesso
significato non può dispiegarsi e operare senza far riferimento a una
struttura finanziaria data, sia essa retrospettiva o prospettica.
Secondo la visione classica della finanza, infatti, il valore creato dall'impresa è rappresentato dalla massima utilità in termini di potenzialità
reddituali che scaturisce dall'impiego di risorse finanziarie, il cui reperimento deve necessariamente trovare la sua remunerazione. Il costo del
capitale diviene in tal modo il solo parametro di riferimento per misurare il valore creato con una combinazione di mezzi propri e di capitale di
terzi data.
Da ciò conseguirebbe che la struttura finanziaria ottimale è unicamente espressione di quella combinazione di capitali di terzi e di mezzi
propri che non solo sia compatibile con le esigenze di sicurezza dei
finanziatori ma che, soprattutto, renda minimo il costo medio ponderato
del capitale (K.), consentendo quindi di incrementare la ricchezza degli
azionisti attraverso la massimizzazione del valore del capitale economico
dell'impresa (fig.1).

La figura 1 mostra come, in un settore ipotetico, il costo dell'indebitamento (Ki), il costo del capitale proprio (Kg) e il costo medio ponderato
del capitale (K0) possano mutare in relazione a variazioni intervenute sul
quoziente di indebitamento ql.
Dalla figura si evince infatti, che l'azienda 1, priva di indebitamento,
sostiene un costo medio del capitale del 12%; l'azienda 2, caratterizzata
da un quoziente di indebitamento del 10%, sostiene un costo Ki del 3%
ed un costo Ke del 12%; la struttura finanziaria dell'azienda 3 è caratterizzata da un q del 20%, con Ki del 3% e Ke del 12%. Se ora si considera
il costo medio ponderato del capitale Ko delle tre imprese, si osserva che
l'azienda 1 sostiene un Ko del 12%, l'azienda 2 dell'i 1,1% e l'azienda 3 del
10,2%2.
Da ciò consegue che l'azienda 3 è dotata di quella struttura ottimale
che consente di sostenere il costo medio ponderato più basso in assoluto.
Oltre tale limite, infatti, sia gli azionisti, sia i terzi finanziatori pretenderebbero più elevati rendimenti a causa del maggior rischio connesso
all'entità del debito.
Il riferimento al solo Ko lascia però poco spazio ad ulteriori considerazioni ed elementi di valutazione di pari importanza che, invece, non
possono essere tralasciati nell'ambito della ricerca della struttura ottimale.
Ed infatti, ancora oggi ci si continua a chiedere se si possa ragionevolmente sostenere che il rapporto ottimale tra debiti e capitale proprio
possa essere determinato solo in relazione al valore di Ko, o se debba
considerarsi tale in quanto (tramite il meccanismo del leverage) consente di finanziare investimenti il cui rendimento marginale risulta superiore al costo medio ponderato del capitale (ROI>i), ma se invece sia necessario assumere in considerazione anche altri fattori che guidano il
management nella scelta della composizione del mix dei finanziamenti
"ideale" 3.
La nozione di struttura finanziaria ideale non può, infatti, basarsi
solo su considerazioni in ordine all'entità del costo del capitale, ma deve
fondare il suo giudizio anche su altri elementi di riferimento: rispetto a
che cosa può o deve definirsi ideale? Mentre in passato si era propensi a
considerare la copertura finanziaria degli impieghi una variabile dipendente dalle sole scelte di governo dell'impresa, oggi si è diversamente
compreso come, nella realtà, essa non solo sia interdipendente con tali
scelte, ma appare altresì fortemente condizionata anche da altre variabili
quali il volume e la tipologia delle attività dell'impresa, la struttura dell'organo di governance, gli assetti proprietari e, soprattutto, le molteplici
interrelazioni esistenti tra il sistema impresa e i suoi interlocutori, nonché tra questo e il suo sovrasistema di riferimento.
In tale direzione si sono di conseguenza mosse le numerose ricerche
svolte i cui risultati, sebbene appaiano spesso contrastanti e non sempre
coerenti tra loro, hanno comunque portato a ravvisare la necessità di non
poter tralasciare l'influenza esercitata anche da altre determinanti oltre a

quelle già considerate dalla visione classica ai fini della determinazione
di una struttura che possa essere universalmente accettata come ideale'
(Tab. 1).
Tab. 1 - Teorie della struttura finanziaria
1) Modigliani e Miller, 1958.
2) Modigliani e Millet; 1963.
3) Miller, 1977.

4) De Angelo e Masulis, 1980.

La scelta del leverage è irrilevante in assenza di imposte.
La presenza delle imposte societarie riduce
il costo dell'indebitamento. Diviene conveniente massimizzare il leverage.
Anche in presenza di imposte personali il
valore dell'impresa non è modificato dal
suo grado di leverage. Il rapporto ottimo di
indebitamento esiste solo a livello dell'intero sistema di imprese.
Esistono imprese per le quali lo scudo
fiscale è meno importante che per altre. Per
questo il leverage ottimale è inferiore.

5) Altman, 1984; Warner, 1977; Chen e Kim,
1979; Bradley, 1984.
Esiste un rapporto ottimale di indebitamento per ogni impresa che si ottiene
bilanciando da un lato i vantaggi fiscali
derivanti da un aumento di leverage e dall'altro considerando i costi associati all'indebitamento ed ai mezzi propri.
6) Jensen e Meckling, 1976.
La struttura finanziaria ottimale è quella
che minimizza i costi di agenzia associati
all'indebitamento ed ai mezzi propri.
7) Ross, 1977; Myers e Majluf, 1984; Lyland
e Pyle, 1977.
La struttura finanziaria e la modalità di
copertura degli investimenti costituiscono
un segnale sulla situazione dell'impresa e
sulla qualità degli investimenti da finanziare.
8) Myers, 1984; Myers e Majluf, 1984.
Nel finanziarsi le imprese seguono un ordine di scelta.
9) Harris e Raviv, 1988.
La scelta del grado di leverage è influenzata
dalle esigenze di controllo (del capitale
azionario) della società.
10) Williamson, 1988.
La scelta della struttura finanziaria dell'impresa dipende dalla specificità degli investimenti aziendali e dai costi di transazione
connessi all'uso dell'indebitamento e del
capitale netto.
11) Brandel e Lewis, 1988; Sang, 1988;
Comel e Shapiro 1987.
Esistono delle relazioni tra il leverage ed i
mercati non finanziari in cui l'impresa
opera. Imprese che sopportano pretese e
rivendicazioni da parte di stakeholders non
finanziari devono fare un minor uso dei
debiti.
Fonte: Weston, 1989
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2. Le diverse teorie: una loro sintesi
2.1. Le proposizioni di Modigliani e Miller
La prima e forse più conosciuta ricerca svolta sull'argomento è sicuramente riconducibile a E Modigliani e M. Miller6 i quali, con la cosiddetta
I proposizione, dimostrano inizialmente che, in presenza delle seguenti
condizioni:
• che l'impresa operi su mercati di capitali perfetti, quindi in assenza
di asimmetrie informative;
• che la valutazione dei risultati attesi possa essere operata in modo
identico da tutti gli operatori;
• non esistano imposte sul reddito prodotto;
• che le imprese e i singoli individui possano ricorrere senza limiti
all'indebitamento senza alcuna variazione del tasso di interesse;
• che tutte le imprese possano essere raggruppate in diverse classi di
rischio omogenee, all'interno delle quali il rischio appare uguale;
non esiste una struttura finanziaria ottimale e che la composizione del
passivo altro non indica che la spartizione del valore dell'impresa tra
finanziatori a titolo di capitale di rischio e finanziatori a titolo di capitale di credito: da ciò consegue che K. è costante per qualunque livello
di q.
La logica a fondamento delle tesi di M & M si fonda sulla considerazione che, indipendentemente dalla composizione della struttura finanziaria, esiste una tendenza alla conservazione del valore degli investimenti da parte degli individui: poiché il valore complessivo di un'impresa
è la risultante delle sue caratteristiche di redditività e rischio, esso non
varia al variare della struttura finanziaria.
La base concettuale di supporto alla teoria trae spunto dal cosiddetto
processo di arbitraggio il quale, in un mercato di capitali perfetto, si
oppone al fatto che due attività di uguale valore possano essere vendute a
prezzi diversi. In un siffatto mercato, il processo di arbitraggio impedirebbe infatti che i valori di due o più imprese appartenenti alla stessa
classe di rischio differiscano solo in ragione di una differente composizione della struttura finanziaria.
Infatti, ove i valori economici e i costi medi ponderati del capitale
delle due diverse imprese differissero, gli investitori venderebbero i titoli
il cui prezzo fosse superiore rispetto al suo effettivo valore per acquistare
quelli di uguale valore ma caratterizzati da un prezzo di mercato più
basso, riportando in tal modo l'equilibrio.
L'esistenza dell'imposizione fiscale e la circostanza che le imprese
possono sfruttare lo scudo fiscale della detraibilità degli oneri finanziari,
porta però i due studiosi a rivedere la loro posizione iniziale ed a concludere che (c.d. // proposizione di M & M), in ragione del beneficio fiscale
associato all'indebitamento, ogni impresa non ha limiti nell'utilizzo del
capitale di credito-1.
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La figura 2 evidenzia come il maggior ricorso all'indebitamento, ossia
a fonti di finanziamento meno onerose rispetto a Ke in ragione della
deductbilità degli oneri finanziari, è esattamente controbilanciato dal
maggior rendimento richiesto dagli investitori a fronte di un rischio
finanziario più elevato, così da lasciare immutato K0 e, di conseguenza, il
valore dell'impresa.
La circostanza che nella realtà le imprese limitino il ricorso all'indebitamento ha però alimentato molteplici dubbi sulla validità della seconda
proposizione di M & M, dando così l'avvio ad ulteriori studi e ricerche
dirette a trovare una soluzione che fosse più plausibile al problema della
struttura finanziaria ottimale.
L'assunto base della teoria dell'irrilevanza della struttura finanziaria
propugnata da Modigliani e Miller risiede infatti, nell'anzidetta assenza
di imperfezioni nel mercato dei capitali. Se, tuttavia, questa viene meno,
il valore economico dell'impresa e il suo costo del capitale saranno invece influenzati da variazioni di q. Ed 6 proprio su tale presupposto che,
ricollegandosi concettualmente ai contenuti dell'impostazione classica, la
moderna teoria finanziaria interpreta criticamente quanto affermato da
M & M, sostenendo la necessità di studiare il "mondo reale" e non quello
delle assunzioni.
Matura sempre di più la convinzione che gli sforzi debbano dirigersi
verso la comprensione delle ragioni che concretamente sottendono alla
costruzione di una specifica struttura finanziaria.
La presenza di imperfezioni nel mercato dei capitali, la loro accresciuta concorrenza, lo sviluppo dei sistemi e-dei mercati finanziari e l'incessante evoluzione dello scenario competitivo in cui le imprese si trovano ad operare hanno così indotto gli studiosi di finanza aziendale a gene139

rare numerose teorie volte ad individuare e ad analizzare la natura dei
diversi problemi connessi al perseguimento di una determinata politica
finanziaria, quale diretta conseguenza del combinarsi di una molteplicità
di variabili8.
In particolare vengono presi in considerazione o riconsiderati in una
diversa ottica fattori e circostanze che le proposizioni di M & M avevano
trascurato.
In particolare vale la pena di evidenziare, in via certamente non esaustiva: l'esistenza di scudi fiscali connessi sia alla deducibilità di K. dal
reddito imponibile, sia alla circostanza che la normativa fiscale che regolamenta la determinazione di alcune poste di bilancio può portare ad un
imponibile fiscale inferiore rispetto all'utile civilistico; l'influenza esercitata dalle imposte personali sugli investimenti dei singoli investitori; la
probabilità di dover sostenere eventuali costi connessi ad un eccessivo
indebitamento (c.d. costi di dissesto); l'esistenza di asimmetrie informative e la trasmissione di segnali al sistema finanziario; l'ordine di scelta
seguilo dal management per finanziare gli investimenti; gli assetti societari e le esigenze di controllo dell'impresa.
2.2 La rilevanza del fattore fiscale
Qualora si considerasse l'ipotesi di un sistema fiscale caratterizzato
per la sola esistenza di imposte societarie e non anche personali, la conclusione sarebbe certa: la deducibilità degli oneri finanziari dall'imponibile fiscale comporterebbe la prevalenza al ricorso al capitale di terzi. Tale
situazione appare tuttavia meramente teorica in quanto l'imposizione
fiscale non può essere confinata solo all'ambito societario ma deve necessariamente considerare anche la sua influenza sui redditi degli investitori.
L'esistenza del prelievo fiscale anche in capo a detti soggetti potrebbe
infatti determinare, in relazione all'entità dell'aliquota applicata, l'esigenza da parte degli investitori di richiedere un rendimento lordo dai loro
investimenti pari a Ke più elevato, e ciò per garantirsi il medesimo rendimento che avrebbe reso conveniente effettuare l'investimento ove il relativo reddito non fosse stato tassato.
Da ciò la convenienza per l'impresa ad indebitarsi o meno in relazione
alla presenza e all'entità delle imposte sui redditi personali. In linea di
principio si può infatti affermare che, fino a quando l'aliquota d'imposta
personale applicata sugli utili dei percettori risulta superiore a quella
sugli interessi erogati, il vantaggio fiscale connesso all'indebitamento
sussiste, atteso il maggior costo di Ke rispetto a 1(1 , viceversa, se quest'ultima è uguale o diviene superiore alla prima lo scudo fiscale dell'indebitamento è ininfluente o tende a diminuire fino a scomparire9.
2.3. La Trade off theory e i costi del dissesto
Come sopra osservato, il ricorso all'indebitamento appare preferibile
rispetto al capitale di rischio in ragione del beneficio fiscale associato ai
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debiti anche in presenza di imposte personali. Nella realtà le imprese
tendono tuttavia a contenere l'uso del capitale di credito, il quale si rileva
solitamente di entità inferiore rispetto all'importo "ideale" suggerito dalla
teoria.
Una possibile spiegazione di questo fenomeno viene fatta risalire all'agire dei c.d. costi di dissesto a cui l'impresa va incontro allorché non
abbia più la possibilità o riscontri pesanti difficoltà nel mantenere gli
impegni assunti nei confronti dei creditori (costi diretti di fallimento vero
e proprio), ovvero allorché l'eccessivo indebitamento metta a rischio la
credibilità dell'impresa alterandone, quindi, i rapporti con il suo ambiente di riferimento.
In tal senso l'indebitamento contratto, qualora reputato eccessivo dai
molteplici interlocutori dell'impresa poichè incompatibile con le loro esigenze di sicurezza, potrebbe di fatto indurli a porre in essere comportamenti cautelativi che generano maggiori costi (indiretti), sia in termini di
condizioni contrattuali di acquisto e di vendita più svantaggiose, sia in
termini di maggior rendimento richiesto dai finanziatori per effetto del
maggior rischio percepito o di indisponibilità a fornire ulteriori risorse
finanziarie:).
Così la probabilità di sostenere tali costi che, in quanto non necessariamente legati alla sola ipotesi di bancarotta, reputiamo troverebbero
migliore espressione in costi di mancata accettazione o di sfidtwia nella
struttura finanziaria da parte degli interlocutori dell'impresa, si riflette
sul suo valore economico contrapponendosi al vantaggio fiscale legato al
debito, di cui si è brevemente trattato in precedenza.
La presenza dei costi di dissesto viene così a rappresentare uno svantaggio del debito in termini di decremento di valore dell'impresa, di
entità pari al valore attuale dell'ammontare di tali costi per la probabilità
che il dissesto si verifichi. Entità e probabilità queste di difficile misurazione atteso che la loro quantificazione non può essere basata unicamente sul solo ricorso ad indicatori costruiti sui dati di bilancio, essendo
invece necessario procedere a valutazioni di carattere strategico sulla
forza competitiva dell'impresa, sulle sue caratteristiche specifiche e sulla
dinamica del business di appartenenza".
Valore dell'impresa =
Valore dell'impresa priva di debiti +
Valore attuale del vantaggio fiscale —
Valore attuale dei costi del dissesto
Ciò non toglie tuttavia che, secondo la Trade off theory, l'analisi congiunta degli effetti delle imposte e dei costi del dissesto permette di giungere alla determinazione di una struttura finanziaria in relazione alla
quale ogni impresa è caratterizzata da un proprio rapporto ottimale di indebitamento, ottenuto dal bilanciamento del vantaggio fiscale connesso
all'aumento di q con i costi associati all'eventuale dissesto; costi questi
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che cresceranno rapidamente una volta che q avrà oltrepassato una certa
soglia di accettazione.
Ed è proprio in funzione della ricerca di quella struttura finanziaria
che massimizza il gap tra beneficio fiscale del debito e costi del dissesto,
che si afferma l'inesistenza di una struttura finanziaria ottimale in assoluto ma variabile da impresa a impresa. Infatti, mentre le imprese con
attività tangibili e sicure e con cospicui redditi imponibili tenderebbero a
ricorrere in misura maggiore alla leva finanziaria, le imprese con attività
intangibili e rischiose privilegerebbero invece il finanziamento degli investimenti con capitale proprio.
La figura 3 mostra come il trade off fra i risparmi fiscali e i costi del
dissesto conduca alla struttura finanziaria ottimale per la singola impresa. Inizialmente il valore attuale del risparmio fiscale aumenta con l'aumentare di q. A livelli di debito moderati le probabilità di dissesto sono
insignificanti, di conseguenza il valore attuale dei relativi costi risulta
minimo e dominano invece i vantaggi fiscali. Tuttavia, oltre un certo
livello di q, la probabilità del dissesto aumenta rapidamente e i relativi
costi cominciano a compensare - fino ad annullare - il vantaggio fiscale
del debito con conseguente erosione del valore dell'impresa.
Fig. 3 - Valore dell'impresa
A

Valore attuale dei
costi di dissesto
Valore attuale
risparmio fiscale

Valore attuale
dell'impresa priva
di q

q

q

Fonte: Brealey, Myers, 1999

2.4. L'esistenza di asimmetrie informative tra investitori e impresa
In presenza di imperfezioni nei sistemi finanziari dovute all'esistenza
di informazioni asimmetriche tra impresa e sistemi stessi, i finanziatori
spesso osservano ed analizzano le modificazioni della struttura finanziaria anche in relazione ai segnali (cosiddetti rumors) appositamente inviati dal management sulle condizioni di rischio e di profittabilità dell'im147

presa. Tale circostanza ha portato alcuni studiosi ad interpretare detti
segnali nel senso che un aumento dei mezzi propri investiti costituirebbe
un indicatore di redditività positiva, in quanto tale operazione sottenderebbe ad un atteggiamento di fiducia da parte del gruppo imprenditoriale di controllo disposto ad investire ulteriori risorse personali nella
i mpresa12.
In senso opposto, altri studiosi asseriscono invece che il mercato reagisce positivamente di fronte ad un aumento dell'indebitamento, nel
senso che un maggior ricorso alla leva finanziaria comporterebbe un
incremento delle possibilità di fallimento dell'impresa; tuttavia, dato che
in presenza di dissesto l'imprenditore e i manager sarebbero i primi a
subire le conseguenze di un fallimento, gli investitori interpreteranno
tale segnale in modo positivo, ritenendo che l'impresa operi sia in situazioni migliori di quelle desumibili dall'esterno, sia con una capacità di
credito non ancora esaurita'3.
In conclusione, pur ammettendo che il segnale lanciato sul mercato
per fornire informazioni in ordine alle prospettive future dell'impresa,
alla sua capacità di rimborso dell'indebitamento contratto ovvero alla
sua capacità di remunerare il capitale di proprietà, è tuttavia innegabile
che ambedue le linee interpretative sopra indicate consentono di evidenziare come in presenza di informazione asimmetrica tra l'impresa e il
sitema finanziario, la struttura finanziaria ne sia indubbiamente influenzata.
2.5. L'ordine di scelta delle fonti di finanziamento dell'attivo (la
Pecking Order Hypotesis)
Si è appena osservato come l'informazione asimmetrica influenzi la
scelta tra finanziamento interno ed esterno, tra indebitamento e immissione di nuove risorse a titolo di capitale proprio.
Tale impostazione converge ed integra i risultati suggeriti dalla cosiddetta Pecking Order Hypotesis, in relazione alla quale si è dimostrato che
le imprese tendono ad evitare il più possibile di finanziare gli investimenti attraverso il ricorso a fonti esterne".. Secondo molteplici osservazioni
empiriche le imprese infatti, tenderebbero a ricorrere in maniera prioritaria all'autofinanziamento, adottando la politica dei dividendi come
variabile dipendente dal livello degli investimenti.
Tale comportamento troverebbe di fatto la sua giustificazione nel
sostanziale vantaggio di costo dell'autofinanziamento, da considerare
quale fonte di finanziamento disponibile che consente al management di
mantenere maggiori livelli di autonomia rispetto alle negoziazioni poste
in essere nei mercati e con gli istituti finanziari.
Da ciò conseguirebbe che, solo ove le risorse interne non siano sufficienti, il management ricorre al finanziamento esterno, prima di tutto
tramite indebitamento ed emissione di titoli "ibridi" come le obbligazioni
convertibili e, solo in un secondo momento, tramite emissione di nuovi
valori a titolo di capitale proprio.
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Soluzione quest'ultima che, anche in relazione a quanto osservato in
merito al fenomeno delle asimmetrie informative, potrebbe comunque
rappresentare un segnale negativo al mercato in termini di ipotizzabile
scarsità di fondi o di capacità di eredito in via di esaurimento".
Anche secondo la teoria dell'ordine di scelta non esisterebbe, quindi,
un mix ben definito tra debito e mezzi propri atteso che q "riflette unicamente le necessità cumulate di finanziamento esterno"16; sicché il rapporto di indebitamento, quindi la struttura finanziaria, varierebbe solo in
presenza di un eventuale squilibrio tra il flusso di cassa interno e le reali
opportunità di investimento.
2.6. Gli assetti societari, le esigenze di controllo e i costi di agenzia
L'esame delle problematiche connesse alle esigenze di controllo dell'impresa pone l'accento sugli effetti che il rischio di una scalata al suo
capitale produce nella scelta della struttura finanziaria. Talché il ricorso
al debito è visto non solo come una modalità per limitare il flottante in
circolazione ma, nel contempo, come uno strumento che consente una
maggior difesa delle posizioni di controllo tramite i pacchetti azionari
già esistenti".
Ascrivibile alla logica in esame è quindi che indebitamento e capitale
netto costituiscono vettori attraverso i quali gestire e modificare il potere
all'interno dell'impresa. Da ciò consegue che la struttura finanziaria altro
non rappresenta che la conseguenza delle differenti modalità di governo,
volte al perseguimento degli obiettivi e degli interessi non sempre coincidenti dei molteplici stakeholders (con particolare riferimento alla proprietà e al management).
In tal senso infatti, una rilevante incidenza del capitale proprio nella
struttura del passivo patrimoniale sembra essere tipica di imprese manageriali a larga base azionaria in cui gli investimenti tendono a essere
finanziati con le risorse create all'interno dell'azienda.
Tale modo di operare, concordemente a quanto sopra indicato in relazione alla teoria dell'ordine di scelta, identifica chiaramente la propensione del management a perseguire politiche gestionali e strategie di autosufficienza finanziaria al di fuori di qualsiasi controllo da parte dei terzi;
strategie queste spesso coerenti più con obiettivi legati a logiche personali, piuttosto che con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'impresa".
Il che potrebbe di fatto indurre l'organo di governance ad assumere
comportamenti opportunistici e decisioni di tipo sub ottimale (o di
second best), le cui conseguenze verrebbero sopportate unicamente da un
azionariato diffuso e privo di controllo sull'operato del management (c.d.
costi di agenzia connessi al capitale di rischio), quali la mancata effettuazione di investimenti a valore attuale netto positivo da finanziare attraverso il ricorso alla raccolta di nuovo capitale presso terzi, ovvero a perseguire politiche di overinvestment giustificate solo da logiche di crescita
dimensionale non dirette ad accrescere il valore dell'azienda e finanziate
principalmente con il cash flow volutamente non distribuito a titolo di
dividendo 19 .
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A differenza della situazione ora delineata, un rapporto di indebitamento particolarmente elevato sembra invece essere tipico di imprese il
cui controllo si sposta su di una proprietà che, in quanto presente nelle
decisioni di governo, cerca di limitare l'assunzione di decisioni sub ottimali. Ed in tal senso il debito non solo può consentire l'incremento della
redditività netta tramite la leva finanziaria (entro i limiti di cui si darà
cenno in appresso), ma di fatto viene a costituire: a) uno strumento che
induce il management ad operare in modo efficiente poiché vincolato
dalla restituzione del debito e spesso da specifiche clausole contrattuali
imposte dai terzi finanziatori a tutela e monitoraggio dei comportamenti
del management stesso, con conseguente sostenimento di maggiori oneri
per l'impresa anche in termini di tasso di interesse preteso (costi di agenzia connessi al capitale di credito); b) una modalità per fornire informazioni e segnali al sistema finanziario in ordine alla capacità dell'impresa
a far fronte ai propri impegni20.
3. La struttura finanziaria ideale e il modello della leva finanziaria
Le considerazioni svolte dalle diverse teorie sopra indicate in ordine
alla ricerca della struttura finanziaria ottimale ed alle determinanti delle
diverse combinazioni di mezzi propri e di capitale di credito, consentono
di poter sostenere come un giudizio di ottimalità non possa essere generalizzato ma debba necessariamente essere ricondotto alla specifica
impresa che, in quanto influenzata dalle molteplici variabili che determinano e caratterizzano il suo contesto di riferimento, solo in relazione alla
dinamica di tali specificità è possibile pervenire alla determinazione di
un rapporto definito "ideale".
Il mix ideale delle diverse fonti di finanziamento, lungi dall'avere soluzioni predefinite e generalizzabili, non può infatti che rappresentare il
momento di sintesi di un più ampio processo non solo sempre coerente e
interdipendente con le modalità e le scelte di governo dell'impresa ma, al
contempo, accettato dall'insieme degli interlocutori del sistema impresa.
In tale contesto deve pertanto essere considerata in una diversa ottica
anche la logica posta a fondamento del noto modello della leva finanziaria in relazione al quale, in presenza di un ROI>i, non sembrerebbe
esservi alcun limite all'espansione di q21, se non quello determinato dal
legame esistente tra l'indebitamento e quel margine di discrezionalità
connesso alla capacità di credito dell'impresa. E' noto infatti, che il progressivo aumento di q comporta una diminuzione della capacità di
manovra dell'impresa fino ad annullarsi allorché l'indebitamento contratto supererà quel valore ritenuto non più compatibile con la più volte
ricordata esigenza di sicurezza dei finanziatori22.
Le conclusioni e gli spunti di riflessione forniti dalle diverse teorie
suindicate consentono infatti di rilevare come il mix ideale tra capitale di
credito e mezzi propri non possa essere determinato solo in termini di
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fiducia accordata dal sistema finanziario, ma sia certamente influenzato
anche da ulteriori fattori di contesto.
Conseguentemente, considerando la nota funzione che lega il ROE al
R0123
ROE -

1-t
(ROI-iq)
1-q

appare facilmente intuibile come una politica finanziaria dettata da specifiche modalità e scelte di governo dell'impresa che miri, all'espansione
del quoziente di indebitamento, ove non accettata anche dal contesto di
riferimento dell'impresa - poiché percepita come segnale di debolezza
dell'impresa stessa - potrà verosimilmente portare ad una contrazione
del ROE, quale espressione del risultato complessivo del governo d'impresa, dovuta:
• sia ad un decremento del ROI, quale espressione dei risultati del
governo reale, per effetto dei maggiori prezzi imposti dal mercato di
approvvigionamento in conseguenza delle mutate condizioni di fornitura, ovvero dei minori volumi di vendita sul mercato di collocamento;
• sia al diverso risultato della gestione finanziaria conseguente al maggior costo del capitale di terzi in relazione al cresciuto rischio percepito dal sistema finanziario (Fig. 4);
Fig.4. Rappresentazione della funzione ROE=f(R01) in ipotesi di espansione del livello di indebitamento q2>q I in conseguenza della quale si
assiste alla contrazione dei risultati della gestione operativa e finanziaria, per cui ROI 1>ROI2 , i2>i i e ROE 1>R0E2.

Secondo tali considerazioni sembra pertanto lecito osservare come il
modello della leva finanziaria non solo debba rispettare la condizione
ROI>i affinché il suo effetto sia positivo, ma trovi comunque un limite
ben definito di applicabilità proprio nel valore assunto da quel rapporto
di indebitamento ideale che, sebbene venga determinato dall'impresa,
deve comunque essere sempre accettato da tutti gli interlocutori interni
ed esterni al sistema impresa.

NOTE
I Ai fini della presente trattazione è sufficiente evidenziare che Ke viene identificato con
il rendimento atteso dagli azionisti da impieghi alternativi confrontabili sul piano del
rischio, ovvero con la redditività minima che un'impresa deve garantire ai suoi azionisti.
Diventa conseguentemente necessario considerare la relazione che lega il concetto di
rischio di un investimento con quello di rendimento atteso. Tale relazione è stata più volte
affrontata dalla moderna teoria finanziaria e trova nel Capital Asset Pring Model lo schema
metodologico più consolidato. Per un'ampia trattazione del modello CAPM si rinvia, tra gli
altri, a D.R. HARRINGTON, Modem portfolio theoty and the capital asset pricing model, a user's
guide, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1983.
2 Per le modalità di calcolo del costo medio ponderato del capitale delle tre aziende si
rinvia a J. WESTON - E. BIUGHAM, Finanza Aziendale, Il Mulino Bologna, 1974, pag. 324.
3 Cfr. T. COPELAND - J. WESTON, Teoria della finanza e politiche d'impresa, Egea, Milano,
1994, pag. 713 e ss.
4 Si veda al proposito G. PANATI - G. GOLINELLI, Tecnica economica industriale e conznzerciale, NIS, Roma, 1988, pag. 698.
5 Per una sintetica disamina di tali ricerche si rinvia a F. WESTON, What M e M have
wrought, Financial Management, n.18, summer 1989; nonché l'interessante lavoro di G.
METALLO - T PENCARELLI, I circuiti finanziari tra localisnzi e globalizzazione, Giuffi-è, Milano,
1995.
6 F. MODIGLIANI - M.H. MILLER, The cost of capital, corporation finance and the theory of
investment, American Economic Review, June, 1958.
7 F. MODIGLIANI - M.H. MILLER, Corporate income tax and the cost of capital: a connection, American Economic Review, n.53, june 1963.
8 Cfr. L. BRUSA - L. ZAMPROGNA, Finanza d'impresa, Etaslibri, Milano, 1998, pag. 239
9 Come noto, il sistema fiscale italiano ha introdotto per i soci delle sole società di capitali il meccanismo del c.d. credito d'imposta, per mezzo del quale le imposte pagate dalle
società rappresentano una sorta di acconto sulle imposte personali dei soci, evitando in tal
modo di operare una doppia tassazione su di un medesimo reddito. Il che ha concorso a
determinare una forte propensione delle imprese a ricorrere ad un indebitamento largamente favorito dallo scudo fiscale della sola deducibilità degli oneri finanziari.
l° Cfr. I.E. ALTMAN, A further empirical investigation of bancruptcy cost question, The
Journal of Finance, n.4, September 1984; nonché S. TrrmAN, The effect of capital structure on
a firm's liquidation decision, Journal of Financial Economics, n.13, March 1984. Per un'ampia disamina della teoria si rinvia a A.R. BREALEY - C.S. MYERS, Principi di Finanza
aziendale, Mc Craw - Hill Libri Italia S.r.L., Milano 1999.
I i Per maggiori approfondimenti si rinvia al recente lavoro di D. VENANZI, La scelta della
struttura finanziaria. Teoria ed evidenza empirica, Utet, Torino, 1999, pag. 12.
12 Cfr. E. LELAND - H. PYLE, Information asymmetries, financial structure and financial
intermediation, The Journal of Finance, n.2, may 1977.
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13 Cfr A.S. Ross, The determination of financial structure: the incentive signalling approach, The Bell Journal of Economics, n.8, spring 1977.
14 S. MYERS, The capital structure puzzle, in Journal of finance, n. 32, july 1984.
15 Si veda in proposito G. METALLO - T. PENCARELLI, op. cit., pag. 43.
16 Cfr. R. BREALY - S. MYERS, op. cit., pag. 511.
17 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a M. HARRIS - A. RAV1V, Corporate control contests and the capital structure, Journal of Financial Economics, vol. 20, 1988, pagg. 55-86;
nonché L. BRUSA - L. ZAMPROGNA, op. cit., pag.262.
18 Nell'ambito di dette logiche personali si possono di fatto identificare l'obiettivo del
management di accrescere il proprio prestigio sociale legato alla dimensione dell'impresa,
di incrementare la propria retribuzione, di limitare il pericolo di un take over che riorienterebbe le modalità di governance.
19 La situazione ora descritta ha peraltro trovato ampia conferma nei comportamenti
adottati negli anni 80' dai manager di alcune grandi public companies statunitensi, i quali
hanno perseguito politiche di overinvestment e di diversificazione conglomerale in settori
non redditizi al solo fine di accrescere le dimensioni aziendali. Ne è così nato un acceso
dibattito accademico sull'attualità del ruolo delle public companies a cui si rinvia. Cfr. M.
Jensen, La perdita di potere delle società a capitale pubblico e A. RAPPAPORT, II potere intramontabile delle soacietà a capitale pubblico, in Harvard Espansione, nn. 46 e 47, marzo/giugno1990.
20 Per maggiori approfondimenti sui costi di agenza del capitale proprio e del capitale
di credito si rinvia a M.C. JENSEN - M.H. MECKL1NG, Theozy of the firm: managerial behaviour, agency costs and owners/zio structure, Journal of Financial Economics, n.3, ottobre
1976; nonchè M. JENSEN, Agency costs of free cash flow, cozporate finance and take over,
American Economic Review, Vol. 76, 1986.
Giova peraltro evidenziare che, proprio in relazione all'esistenza delle due sopra citate
categorie di costi di agenzia, M. Jensen e M. Meckling hanno sostenuto l'esistenza della
struttura finanziaria ottimale quale combinazione di finanziamento esterno e capitale di
rischio che rende minimo il costo di agenzia complessivo.
21 Quindi al grado di reattività del ROE al variare del ROI.
22 Cfr. G.GOLINELL1, Struttura e governo dell'impresa, Cedam, Padova, 1994, pagg. 93 e 94.
23 Cfr G. GOLINELLI, Op.Cit., pag.95 e segg.
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