Il valore economico dell’impresa,
questo sconosciuto.
Componenti, dimensioni e vincoli connessi al più importante concetto
aziendale, alla base del successo dell’impresa.

Maurizio La Rocca
Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese
Docente di Analisi Finanziaria e Corporate Governance
Università della Calabria
www.mauriziolarocca.it
m.larocca@unical.it

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2788468

Maurizio La Rocca

Indice
1. Gestione aziendale e valore d’impresa…3 2. Creazione di valore quale obiettivo aziendale:
shareholder value rispetto a stakeholder value…5 3. Legame fra valore per il cliente e valore
economico d’impresa…7 4. Elementi che compongono il valore…10 5. Impresa tra cambiamento
e creazione del valore…13 6. Dimensioni del valore…15 7. Effetto sui processi di creazione di
valore dalla sua distribuzione e diffusione…20 8. Corporate governance e corporate social
responsibility…22 Bibliografia…27

Nel 1935 Alexis Carrel pubblicò un saggio, provocatorio e tanto criticato, dal titolo “L’uomo,
questo sconosciuto” dedicato all’analisi ontologica dell’uomo in sé. Tale scritto si pose in modo
antitetico al mondo della scienza, della medicina e della cultura, criticando il grande interesse su
svariati campi del sapere, a scapito degli studi sull’uomo in quanto tale.
Allo stesso modo, ad oltre 80 anni di distanza, il presente articolo avverte l’esistenza di
ambiguità e contraddizioni sull’essenza stessa dell’impresa, ossia sulla sua finalità ultima che, se
ben compresa, rappresenta il primo e importantissimo step per il perseguimento del successo
aziendale. Molteplici sono i nuovi modelli e le nuove tecniche manageriali e finanziarie che
arricchiscono la gestione aziendale e gli strumenti in grado di veicolare il buon governo
dell’impresa. Eppure la recente crisi finanziaria ci suggerisce che c’è qualcosa che non va bene. C’è
bisogno di qualcosa in più, di un approccio diverso o semplicemente di un differente punto di vista
nella gestione dell’impresa. Nodo centrale dei molteplici problemi che sorgono oggigiorno
nell’impresa, mostrando rilevanti conseguenze nella pratica, è proprio la comprensione dell’essenza
stessa dell’impresa. Infatti, se da più parti si parla dell’impresa che crea valore, nella realtà della
pratica aziendale questo finisce per voler dire un insieme di cose, che spesso sono riconducibili al
concetto di profitto, criticato in teoria ma apprezzato e ricercato da imprenditori e manager di fatto.
Le imprese vengono create e mantenute in vita al fine di raggiungere degli obiettivi. Quello
generale che un’impresa si pone, spesso chiamato anche missione, ne riassume le convinzioni e i
valori condivisi al suo interno o, per meglio dire, la sua stessa ragion d’essere. Tale obiettivo
generale ha un notevole impatto su tutta l’organizzazione aziendale, in quanto, sebbene le diverse
parti che costituiscono l’impresa possono manifestare finalità diverse, tutte tendono a orientarsi
verso il conseguimento del fine ultimo che l’impresa si è prefissata. Ad esempio, Brembo, impresa
leader nei sistemi frenanti dei veicoli, orienta la propria mission verso l’obiettivo di “ideare e fornire
al mercato soluzioni innovative per il controllo dinamico del veicolo; creare valore e benessere per i
clienti, i collaboratori, gli azionisti, i fornitori e la collettività”. Nel caso Brembo, tutte le parti
dell’organizzazione sono orientate verso tale finalità, sebbene ad ogni reparto sono assegnati
compiti specifici (in termini di output annui, costi minimi da mantenere, ecc.) volti al
perseguimento del suddetto obiettivo generale e complessivo. In particolare, nell’esempio di
Brembo si parla di “valore” verso cui l’impresa deve orientarsi. In passato l’obiettivo dell’impresa
veniva definito in termini di massimizzazione del profitto. Eppure tale finalità è stata oggetto di
discussione a causa di problemi di opportunismo e di asimmetria informativa, in riferimento
all’orizzonte temporale verso cui orientare tale finalità e in merito al soggetto beneficiario
dell’attività d’impresa verso cui tale obiettivo doveva tendere. Dalla fine degli anni Settanta alcuni
studiosi hanno ritenuto che i problemi inerenti la finalità ultima da attribuire all’impresa potessero
essere superati ragionando in termini di “valore economico”. La creazione di valore rappresenta in
maniera sintetica e diretta lo scopo di ogni impresa, in grado di creare un ambiente aziendale vitale
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ed entusiasta. La cultura della creazione e della distribuzione di valore è puro ossigeno per
l’organismo impresa. Si tratta di un principio fondamentale che permette all’impresa di attirare e
conservare collaboratori di alto livello, creare opportunità di crescita professionale e personale,
gratificare gli investitori e competere in modo efficace. Sebbene espresso in maniera sintetica e non
ancora chiaro, si tratta di un concetto che comunque riesce a far trasparire la sua grande importanza
in ambito aziendale, quale obiettivo sia di azionisti che stakeholder.
Sicuramente l’enfasi sulla creazione di valore per l’impresa chiama in causa il concetto di
economicità, ossia la capacità di rispettare nel tempo i molteplici equilibri economici che
caratterizzano la gestione aziendale. Ma il concetto di valore va ben al di là del concetto di profitto
economico. Il valore d’impresa riveste un ruolo primario in quanto, se correttamente inteso, si
qualifica per una proiezione verso risultati di lungo periodo, abbracciando, almeno potenzialmente,
tutte le categorie di attori che all’impresa forniscono risorse e consensi necessari per l’esercizio
della sua attività. I rapporti fra impresa e stakeholder non sono più riconducibili a mero scambio
commerciale, ma ad un reciproco scambio di beni, servizi e valori; i clienti soddisfatti apportano
fedeltà e stabilità, il personale apporta competenze in cambio di buone remunerazioni e di
prospettive di crescita di carriera e professionali, i fornitori qualificati cooperano con l’impresa per
attivare cicli innovativi con reciproco vantaggio, le istituzioni e la società assicurano esternalità
positive e promuovono un contesto favorevole quando le imprese creano benessere e migliorano la
qualità delle vita nel rispetto di principi etici e di responsabilità sociale.
Oggi l’obiettivo di creare valore può sembrare uno slogan tramite cui si giustificano tutte le
decisioni aziendali, anche quelle non razionali. In realtà, la questione non è così semplice e a tale
concetto spesso non viene attribuito lo stesso significato. Ad esempio, nel linguaggio della finanza
“creare valore” ha un significato talmente specifico da poter essere tradotto in un numero, grazie a
tecniche di misurazione. Eppure, non è sempre chiaro tale concetto, e ad esso vengono attributi
significati differenti.
Pertanto, il presente articolo si pone l’obiettivo di illustrare il concetto di valore, la sua rilevanza
all’interno degli obiettivi di impresa, le sue componenti e dimensioni, le modalità con cui tale
valore viene diviso fra gli stakeholder influenzando i processi stessi di creazione. L’analisi del
concetto di valore permette di comprendere perché esso deve essere l’obiettivo ultimo per imprese
di successo. Infine, l’ultimo paragrafo intende approfondire il ruolo della corporate governance
quale insieme di strumenti volti a salvaguardare i processi di creazione di valore da comportamenti
opportunistici, unitamente a quello della corporate social responsibility, quale modello di gestione
e governo delle imprese improntato alla soddisfazione delle aspettative degli stakeholder al di là
degli obblighi di legge.
1. Gestione aziendale e valore d’impresa

Il termine valore, elevandosi a obiettivo principale del management, attiene a un
apprezzamento delle risorse e della situazione attuale e anche della capacità di perdurare nel tempo,
facendo riferimento alla capacità di sopravvivenza aziendale e alla sua capacità di crescita e
sviluppo in base alle attese di potenziali benefici futuri (Rappaport, 2012).
È ormai ben noto nella business community che la gestione aziendale deve essere basata sulla
ricerca incessante di nuovo valore. Quest’ultimo risulta essere un obiettivo valido e condivisibile
dagli azionisti e da tutti gli stakeholder, nonché un’espressione della performance complessiva
dell’impresa che consente di sintetizzare i diversi risultati aziendali. Ragionare in termini di
obiettivo di creazione di valore permette di superare limiti e problemi connessi agli obiettivi in
precedenza attribuiti all’attività d’impresa, sia dal mondo accademico che da quello imprenditoriale.
Focalizzarsi sugli utili significa incrementare la probabilità di short terminism, ossia di
comportamenti opportunistici da parte del management alla ricerca di migliori performance nel
breve termine, data la consuetudine a ricevere premi (stock option e bonus) su tali risultati di
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periodo, a scapito della vitalità aziendale e di superiori performance nel medio/lungo termine.
Concentrarsi troppo sul breve periodo significa non occuparsi del futuro, come esemplificato nel
Box 1.
Box 1 - Short terminism. Un classico esempio di problematiche connesse ad un focus sugli utili, secondo i consulenti
Don Peppers e Martha Rogers è quello riguardante l’impresa Dell. Dell è un’impresa che ha goduto di eccezionali
profitti per anni e la sua ascesa è diventata un argomento diffuso in tutte le business school. Anziché investire per
sviluppare nuove competenze durante i momenti di prosperità, il management dell’azienda Dell ha assunto come
priorità quella di accontentare le aspettative di utili trimestrali sempre più alti. Ritenere che con guadagni trimestrali
accettabili l’azienda avrebbe avuto una buona tenuta sul lungo periodo è stato un grosso errore di valutazione da parte
del management. Michael Dell, il fondatore dell’azienda, è ritornato come amministratore delegato nel 2007 per cercare
di mettere un freno al declino della società, scoprendo immediatamente che l’azienda aveva truccato quattro anni di
guadagni dichiarati per rispettare i target trimestrali.

Al contrario, la creazione di valore, mediante combinazione e scambio di risorse fra individui,
organizzazioni e istituzioni, rappresenta l’essenza dei processi di sviluppo economico nel lungo
termine. L’impresa, istituto economico deputato in via elettiva a produrre sviluppo, ha quale finalità
riconosciuta, e in linea di principio ampiamente condivisa, la creazione di valore.
Il valore può essere inteso come un continuo processo di creazione di nuove risorse partendo da
quelle già esistenti. La creazione di valore economico è il fondamento che consente l’attivazione del
processo di autogenerazione delle risorse. Si crea, infatti, una sorta di catena (un ciclo) in quanto la
generazione di risorse è motivata dalla creazione di valore che, a sua volta è possibile grazie alla
presenza di nuove risorse (Rappaport, 2012).
Il valore è originato dall’impresa attraverso il processo di trasformazione delle risorse in nuove
risorse, sia tangibili che intangibili, ed è definibile come il rapporto benefici/costi legato a una data
attività (Costabile 2001). In altri termini, appare opportuno verificare se i benefici connessi a una
serie di processi e attività aziendali siano sufficienti a compensare i costi connessi. Quando si parla
di benefici non si fa riferimento ai ricavi oppure all’utile netto, ma è bene esprimere i flussi di
ritorni connessi all’attività aziendale in termini di flussi di cassa, quale differenza tra tutte le entrate
e le uscite monetarie1. Allo stesso modo quando si parla di costi non si fa riferimento ai prezzi dei
fattori produttivi, ma più in generale al “costo del capitale” ossia “costo opportunità del capitale”,
definibile in termini di tasso minimo che un’impresa deve generare come rendimento dei propri
investimenti per ripagare, in base al tipo di rischio sopportato, sia le fonti di capitale di debito che il
capitale degli azionisti2:
Benefici

ossia,

Flussi di cassa

Costi

in ottica d’impresa:

Costo del capitale

Valore =
La teoria del valore pone l’impresa alla stregua di un investimento. In particolare, secondo la
teoria finanziaria il valore economico di un’impresa è dato dall’attualizzazione dei flussi di cassa
futuri. Infatti, essendo un concetto che abbraccia anche la capacità futura dell’impresa di perseguire
il successo atteso, bisogna considerare anche i flussi di cassa disponibili nel futuro, che l’impesa
sarà in grado di generare negli anni successivi, e tali flussi, avendo un valore minore di quelli
correnti (in quanto è ben noto che un euro oggi vale di più, nel senso che è preferibile, rispetto a un
euro domani), andranno attualizzati (scontati). Il tasso di attualizzazione tramite cui si rende possibile
il confronto fra flussi di cassa correnti e flussi di cassa futuri è il “costo opportunità del capitale”,
ossia, come già anticipato, il tasso di rendimento atteso da investimenti con lo stesso grado di
Considerando come negli studi finanziari e di management sia ampiamente condivisa l’affermazione “cash is king”
del Professor Damodaran della Stern School of Business della New York University (USA), la capacità aziendale di
creare valore non può prescindere dall’apprezzamento dei flussi di cassa dell’impresa.
2
Nella pratica, il costo opportunità del capitale viene interpretato, e coerentemente stimato, come costo medio
ponderato del capitale (WACC, weighted average cost of capital). In generale, sulla modalità di misurazione e calcolo
dei flussi di cassa e del costo del capitale si rimanda ai successivi capitoli.
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rischio. Il costo del capitale è, dunque, il rendimento atteso da un investimento ad esso alternativo,
comparabile in termini di rischio, a cui si rinuncia. Pertanto, il valore economico di un’impresa
dipende dalla capacità futura di creare flussi di cassa e dal rischio connesso alle attività poste in
essere. In altri termini, la prospettiva del valore si interessa alla ricchezza economica che l’impresa
sarà in grado di creare, avendo come punto di riferimento le sue potenzialità future.
2. Creazione di valore quale obiettivo aziendale: shareholder value rispetto a stakeholder value

La determinazione del valore economico, in passato, avveniva solo in particolari situazioni
critiche nella vita aziendale; ad esempio, nel momento in cui l’impresa si trovava di fronte a un
break strutturale, che portava a cambiamenti nella leadership. Al contrario, oggi è un obiettivo
costante, che modifica tutto il sistema di gestione aziendale. Di conseguenza, la stima del valore
economico da “evento straordinario”, che interessa l’impresa, ad esempio, nella fase di successione
imprenditoriale (cessione o family buy-out), di avvio di una partnership finanziaria per la crescita
(ad esempio, con riferimento ai fondi chiusi), di revisione delle politiche di affidamento delle
banche oppure di realizzazione di un sistema di incentivazione a risultati aziendali (stock option),
diventa parametro guida della gestione. Si parla, pertanto, di “massimizzazione del valore come
sistema di gestione” e il management, in tal senso, deve perseguire strategie di lungo periodo
orientate alla creazione di valore.
Nell’identificazione dell’obiettivo di creazione di valore che deve guidare l’attività aziendale
due diverse scuole di pensiero si sono confrontate per anni, allo scopo di definire nei confronti di
quale soggetto l’impresa deve creare valore. In particolare, le teorie che si sono contrapposte per
quanto concerne l’identità dei beneficiari della creazione del valore sono:
1. la teoria della creazione di valore per gli azionisti - shareholder value (Myers 1977);
2. la teoria della creazione di valore per gli stakeholder - stakeholder value (Freeman 1984).
Al riguardo, la tabella 1 sintetizza obiettivi, vantaggi e svantaggi connessi alle suddette prospettive.
Tabella 1 – Confronto fra Shareholder’s Approach e Stakeholder’s Approach
1. Shareholder’s Approach

2. Stakeholder’s Approach

Obiettivo

Massimizzazione della ricchezza per
gli azionisti (governare l’impresa
nell’interesse degli azionisti).

L’impresa è un’entità socialmente responsabile, che deve
perseguire l’obiettivo di creazione di valore per tutti gli
stakeholder (compresi gli azionisti).

Vantaggi

Obiettivo misurabile.
Se si crea valore per gli azionisti, data
la loro remunerazione residuale, a
cascata ne beneficeranno tutti gli
stakeholder.

Si prende in considerazione la soddisfazione di tutti gli
stakeholder e, in tal modo, la loro capacità di contribuire
alla continua creazione di valore. In particolar, il valore per
gli stakeholder, essendo meno vincolato al contingente
valore di mercato, dovrebbe comportare effetti
maggiormente positivi negli investimenti di lungo periodo.

Svantaggi

Esasperata
concentrazione
sulle
performance di mercato a breve, che
ostacola progetti di lungo termine.
Problemi di agenzia fra manager e
azionisti.

La mancanza di obiettivi univoci e convergenti può
comportare confusione e mancanza di priorità, e può essere
usata dal management per giustificare performance
insoddisfacenti. Problemi di governance fra manager,
azionisti e stakeholder.

La querelle fra le due scuole di pensiero nasce dal fatto che gli stakeholder con cui l’impresa si
confronta hanno obiettivi differenti e spesso in contrapposizione. Quelli appartenenti al macro
sistema ambientale sono interessati alla difesa dei territori e dell’equilibrio sociale. I clienti cercano
una qualità crescente a prezzi competitivi. I dipendenti desiderano un tenore di vita ragionevole e la
sicurezza del posto di lavoro. I dirigenti sono interessati a indipendenza, carriera, autonomia, potere.
Le banche chiedono garanzie e stabilità. Gli azionisti di maggioranza mirano al controllo
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dell’azienda e ai benefici privati. Gli azionisti di minoranza chiedono un rendimento dal loro
investimento. Considerando tali diverse tipologie di interessi, bisogna comprendere per chi deve
essere creato tale valore. Il manager, infatti, può perseguire strategie di lungo periodo orientate alla
creazione di valore solo avendo un obiettivo in termini di destinatario del suddetto valore.
In generale, la definizione di un obiettivo definisce i compiti che un decision-maker deve
eseguire e chiarisce quali debbano essere gli indicatori che potrebbero essere usati per scegliere fra
diverse alternative decisionali. È necessario avere un unico obiettivo tale da consentire che le
decisioni vengano prese in maniera sistematica. Inoltre, è importante avere un obiettivo unico per
evitare ambiguità; ad esempio, una teoria basata su molteplici obiettivi di eguale importanza genera
controversie nel momento in cui bisogna prendere delle decisioni. La funzione obiettivo
dell’impresa deve avere le seguenti caratteristiche: 1. dev’essere chiara e non ambigua; 2. deve
fornire delle misure chiare e ripetibilmente usabili per valutare la validità delle decisioni prese; 3.
non deve creare costi per altre entità o soggetti che manifestano interessi nell’attività d’impresa
oppure per la società.
Tradizionalmente, l’impostazione anglosassone-americana privilegia la massimizzazione del
valore per l’azionista. La giustificazione alla base di tale prospettiva teorica verte sul fatto che la
remunerazione degli azionisti è di tipo residuale, cioè vengono soddisfatti prima tutti gli stakeholder
e solo quello che residua spetta agli azionisti. Pertanto, massimizzare il valore per gli azionisti
significa che tutti gli altri stakeholder sono già stati soddisfatti. C’è da considerare, inoltre, che gli
azionisti hanno un rischio molto più elevato rispetto ad altri soggetti. Infatti sopportano il pieno
rischio di impresa e sono maggiormente soggetti al rischio di espropriazione da parte del
management, mentre gli altri stakeholder hanno una garanzia “contrattuale”.
L’obiettivo di massimizzazione del valore per gli azionisti è stimabile guardando al valore di
mercato dei titoli, sotto l’ipotesi che il mercato sia efficiente. In realtà, però, il mercato non è così
efficiente, ed è qui che entra in gioco l’impostazione dell’Europa continentale, più orientata alle
esigenze di tutti gli stakeholder e quindi attenta a una visione sociale dell’impresa. L’impresa viene,
pertanto, considerata come un sistema di stakeholder, che deve porsi l’obiettivo di creare valore per
tutti i soggetti i cui interessi confluiscono nell’impresa. Il valore creato è costituito dalla
remunerazione al capitale proprio, ma non solo. Costituisce valore anche lo stipendio corrisposto ai
dipendenti, l’interesse conferito ai fornitori di capitale di credito, le imposte e tasse versate allo
Stato e alle amministrazioni locali, i costi di acquisizione dei beni e servizi dei fornitori, la qualità
data ai clienti in termini di prodotti e servizi. Quest’approccio è, dunque, socialmente condivisibile
rispetto alla prima teoria, in quanto tiene conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti
nell’impresa, i quali devono essere tutelati dai comportamenti opportunistici dei manager. Al
contempo, la mancanza di obiettivi univoci e convergenti può comportare confusione e mancanza di
priorità, e può essere usata dal management per giustificare performance insoddisfacenti. In altri
termini, si tratta di un approccio che evidenzia rilevanti costi connessi a tale filosofia di gestione.
Nel momento in cui era particolarmente accesa la discussione fra tali due approcci, nel 2001 sia
Jensen che Freeman, capi scuola delle due prospettive, evidenziano la necessità di contemperare le
due esigenze: il valore dovrebbe essere creato nella prospettiva degli azionisti, ma con il vincolo di
soddisfare tutti gli altri stakeholder.
Obiettivo dell’impresa = Max Valore (azionisti)
sotto un vincolo: soddisfazione attese degli stakeholder
Quasi in contemporanea sia la scuola di pensiero dello shareholder’s value che quella dello
stakeholder’s value sembrano convergere verso un unico trade d’union. In altri termini, è bene
mantenere l’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti, in quanto rimane possibile avere
strumenti di misurazione del valore aziendale creato, ma tale obiettivo è soggetto a un vincolo in
fase di massimizzazione. Vincolo nel senso che si tratta di qualcosa di cui occorre tenere conto,
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ossia che limita la libertà di decisione. Sia Jensen (2001) che Freeman (2001) propongono un
approccio teorico dato dalla combinazione delle due teorie suddette, sostenendo che il management
nel perseguire l’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti, deve tener conto di un vincolo
rappresentato dalla soddisfazione delle attese degli altri stakeholder. L’impresa, in altri termini,
deve assicurare a ogni stakeholder un’adeguata soddisfazione delle rispettive attese; nel caso in cui
non si dimostrasse in grado di farlo, verrebbe abbandonata a vantaggio di altre imprese ritenute
meglio capaci di creare soddisfazione.
Box 2 - Valore per imprese no-profit sotto vincoli economici vs valore per imprese profit sotto vincoli sociali.
Risulta essere in rapida crescita il fenomeno delle aziende no-profit, cioè di quelle organizzazioni che hanno finalità
solidaristiche, e in cui non vi è distribuzione di utili ai soci, ma anzi qualsiasi utilità prodotta è destinata con carattere di
esclusività in favore di terzi; ed in continua crescita è anche il forte interesse politico, sociale e finanziario che le
circonda. La funzione sociale svolta da queste imprese riguarda l’assistenza agli anziani, ai poveri, ai tossicodipendenti
il sostegno agli immigrati, la formazione, l’istruzione, la ricerca scientifica, la tutela ambientale. Le imprese no-profit
possono operare negli stessi settori economici di imprese lucrative. Così come per le aziende profit è indubbiamente
dominante l’obiettivo di economicità, senza però prescindere dal vincolo della responsabilità sociale, allo stesso modo
le aziende no-profit, che tradizionalmente sono avverse ai principi economici, oggi non possono ignorare l’applicazione
di regole economiche per assicurarsi la sopravvivenza e lo sviluppo.
Figura 1 – Legame obiettivi e vincoli: differenza fra imprese profit e no-profit.

L’ingente concorrenza per l’acquisizione di contributi rende indispensabile adottare l’obiettivo economico di creazione
di valore in modo da generare efficienza nei processi gestionali; le imprese no-profit più efficienti, saranno quelle
meritevoli di donazioni e risorse finanziarie. Pertanto, così come descritto nella Figura 1, si comprende come le aziende
no-profit hanno come obiettivo la responsabilità sociale, ma con il vincolo dell’economicità, così come attualmente le
aziende profit devono tener conto del vincolo connesso alla responsabilità sociale verso tutti gli stakeholder nel
perseguimento dei loro obiettivi economici.

Il Box 2 evidenzia come in imprese profit l’obiettivo di creazione di valore economico debba
sottostare a un vincolo sociale di soddisfazione delle attese degli stakeholder così come in imprese
no-profit l’obiettivo di natura sociale, connesso, ad esempio, alla gestione dei rifiuti oppure alla
cura di anziani, ecc., debba ormai sempre di più essere vincolato a obiettivi di efficienza economica.
Basti pensare alla concorrenza per il cinque per mille che porta le imprese no-profit a competere per
l’efficienza e la qualità con cui le loro finalità sociali vengono perseguite.

3. Legame fra valore per il cliente e valore economico d’impresa

Come evidenziato da Cariola e Costabile (2004), senza entrare nel merito se sia meglio creare
valore per gli shareholder oppure per gli stakeholder, è opportuno constatare che la creazione di
valore per l’azionista, se anche fosse l’obiettivo di sintesi primario del sistema di misurazione, non
può che raggiungersi, e perpetuarsi nel lungo termine, solo dopo aver soddisfatto le aspettative di
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valore degli altri stakeholder (clienti in primis, ma anche fornitori, dipendenti, Stato, ecc…). Il
valore per l’azionista, misurato ad esempio dal cash flow generato, nasce dall’attività di CRM volta
a migliorare le relazioni con il cliente creando per esso valore, e non viceversa (Costabile, 2001).
“Non è possibile creare valore per lo shareholder senza creare valore per lo stakeholder” (Crowe,
1999).
Il valore per il cliente, quindi, rappresenta un concetto centrale per l’analisi e la gestione
delle relazioni con la domanda, alla base dei processi di creazione di valore economico. Negli
attuali contesti di mercato, caratterizzati da un confronto concorrenziale sempre più intenso, infatti,
la conquista del vantaggio competitivo dipende dalle scelte dei consumatori, i quali basano le loro
preferenze sul valore percepito nelle alternative d’offerta. È ampiamente condiviso nella letteratura
di marketing che la percezione di valore per il cliente emerge dal confronto tra i benefici ricevuti da
un determinato prodotto e i sacrifici (monetari e non) necessari per ottenere e fruire di tali benefici e
che tale percezione influenza la propensione del consumatore ad acquistare il prodotto, nonché le
sue intenzioni di successivo riacquisto. Il valore percepito dal cliente è espresso dalla valutazione
globale dell’utilità di un prodotto basata sulla percezione di ciò che si riceve, componente get, e ciò
che si dà, componente give (Zeithaml 1988). È fondamentale individuare le diverse dimensioni di
queste due componenti. Come illustrato nella Figura 2, Woodall (2003) ha elaborato un modello che
evidenzia tutte le diverse leve del valore.
Figura 2 – Le dimensioni del valore per il cliente

L’autore individua diversi tipi di attributi del prodotto e di risultati o benefici. L’impresa ha
la possibilità di generare valore per il cliente enfatizzando la qualità del prodotto, la possibilità di
personalizzare o di aggiungere servizi aggiuntivi. Mediante tali attributi si possono ottenere diversi
tipi di risultati, in termini di maggiore beneficio strategico, personale, sociale, funzionale e
finanziario. Barile et al. (2001) distinguono tre principali categorie di benefici: funzionali (basati su
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elementi razionali), psico-sociali o simbolici (basati su elementi emozionali) ed esperienziali, che
scaturiscono dall’interazione tra la sfera cognitiva e quella emotivo-affettiva. Specialmente gli
ultimi due possono svolgere un ruolo fondamentale in contesti in cui le aspettative della domanda
sono particolarmente elevate. L’impresa può creare valore per il cliente anche lavorando sul lato dei
sacrifici, suddivisi in monetari e non monetari.
Tale modello permette di cogliere rilevanti possibilità di differenziazione rispetto ai
competitors; infatti, lavorando su leve diverse da quelle dei concorrenti si può generare valore per il
cliente e ottenere un vantaggio competitivo. In tale ottica i consumatori si pongono, al pari delle
imprese, l’obiettivo di massimizzazione del valore. Il marketing deve quindi saper individuare tutto
ciò che può aumentare i benefici e/o ridurre i costi, in modo da aumentare la proposta di valore al
consumatore finale. Ed in base ad un principio di reciprocità, se l’impresa crea valore per il cliente,
allo stesso tempo quest’ultimo, manifestando esplicitamente una preferenza verso i prodotti
dell’impresa, e attraverso il passaparola promuovendo con altre persone gli attributi e le qualità
dell’offerta aziendale, creerà valore economico per l’impresa.
Molteplici studi hanno approfondito il legame esistente fra valore per l’impresa e valore per
il cliente. I primi a sostenere che il valore per cliente non avrebbe alcun senso se non in prospettiva
di perseguimento del generare obiettivo aziendale di creazione di valore per gli azionisti sono stati
Rust et al. (2004). La funzione marketing diventa fondamentale in quanto in grado di dialogare con
il mercato, comprendere i bisogni dei clienti (anche quelli latenti) e orientare l’attività aziendale
verso un successo di mercato duraturo e sostenibile. Di conseguenza, investimenti in marketing
sono direttamente orientati verso la creazione di valore economico per il tramite della soddisfazione
dei clienti, in quanto ciò consente: il mantenimento del cliente nel tempo, un aumento della quantità
media acquistata, acquisti in altre categorie di prodotto della stessa impresa e la resistenza al
cambiamento.
È empiricamente dimostrato che la soddisfazione del cliente è direttamente connessa ad un
sostenibile processo di crescita dei cash flow futuri, oltre che a una loro maggiore stabilità (Gruca e
Rego 2006). Una crescita dei flussi di cassa futuri, grazie alla maggiore soddisfazione dei clienti
aumenta, incrementa il valore per gli azionisti. Di conseguenza, gli investimenti in marketing in
grado di accrescere il valore per il cliente rappresentano strumenti in grado di aumentare il valore
economico complessivo dell’impresa (Rust et al. 2004).
Il legame tra customer satisfaction e valore per gli azionisti può essere ulteriormente
compreso attraverso il modello di Singh & Pattanayak (2014), descritto nella Figura 3.
Figura 3 – Legame tra customer satisfaction e valore

Due livelli intermedi e distinti collegano la soddisfazione per il cliente con il valore
economico per gli azionisti. La soddisfazione del cliente influenza il riacquisto, il cross-selling, la
minore sensibilità al prezzo e il passaparola positivo. Tali risultati hanno un impatto diretto sui cash
flow: 1) il riacquisto e il cross selling ne permettono la crescita; 2) la riduzione della sensibilità al
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prezzo riduce il rischio di un’eccessiva volatilità nei flussi di cassa; 3) il passaparola (positivo)
aumenta il valore economico residuale.
Anche Gruca e Rego (2006) evidenziando empiricamente come una maggiore soddisfazione
del cliente porti a un aumento dei flussi di cassa, oltre che a una maggiore stabilità e un minor
rischio, in modo da permettere un aumento del valore economico. In particolare, i due autori
riscontrano empiricamente come la soddisfazione attuale dei clienti influenzi la capacità aziendale
di aumentare i flussi di cassa futuri (numeratore nella formula del valore), riscontrando al contrario
l’assenza di legame fra utili attuali e cash flow futuri, e anche la capacità di ridurre, allo stesso
tempo, il rischio connesso alla volatilità dei cash flow (rischio che influenza il costo del capitale,
che rappresenta il denominatore nella formula del valore).
Pertanto, appare ormai chiaro come la creazione di valore per il cliente rappresenti un
processo assolutamente centrale e fondante per generare valore per l’impresa, in quanto permette di
costruire un vantaggio competitivo duraturo e sostenibile nel tempo.
4. Elementi che compongono il valore

Secondo la prospettiva della resource-based view (Wernerfelt 1984, Barney 1986) le risorse
interne all’impresa rappresentano una fonte di vantaggio competitivo non esaminabile
separatamente dal contesto di riferimento (firm-specific). La resource-based view identifica le
caratteristiche delle risorse su cui fondare la sostenibilità del vantaggio competitivo e permette di
individuare quali sono le determinanti del valore, ossia le risorse su cui poter contare per sostenere i
processi di creazione di valore economico. In particolare, le risorse su cui fondare i processi di
creazione di valore possono essere di diversa natura a seconda delle due componenti che
costituiscono il concetto di valore. Come suggerito da Myers (1977) “the value of a firm consists of
two parts. The first part is derived from its real assets, the market values of which are independent
of the firms’ future investment strategy. These assets are called “assets in place”. The second part
of the value is derived from the firm’s “real options”; these are intangible assets, the value of
which depends on future discretionary investments.”
Infatti, come illustrato nella figura 4, nell’approccio finanziario e manageriale prevalente
(Myers 1977) il valore dell’impresa si compone di due elementi: 1. asset in place; 2. growth
opportunity. Gli asset in place, ossia “property in which a firm has already invested”, rappresentano
asset in cui l’impresa ha già investito e fanno riferimento a risorse tangibili a disposizione
dell’impresa, così come indicato nella funzione di produzione neoclassica. Si tratta di attività, sia di
lungo termine (investimenti fissi) che a breve termine (capitale circolante), già presenti nell’impresa
che garantiscono la generazione di flussi di cassa, in generale decrescenti negli anni. Le growth
opportunity, chiamate anche growth option, ossia “opportunity to invest in profitable projects”,
fanno riferimento a risorse intangibili dell’impresa che offrono un contributo in termini di valore
economico potenziale. Si tratta di opportunità di crescita futura, ossia opportunità di investimento
future in grado di arricchire la capacità aziendale di creare valore e che devono essere colte in
anticipo rispetto ai propri concorrenti. Le opportunità di crescita vengono paragonate a opzioni, il
cui valore attuale è funzione non solo dell’entità dei flussi di cassa attesi, ma anche della probabilità
che l’impresa le eserciti. In altri termini, il valore delle growth opportunity dipende dalla
discrezionalità dei manager, soggetti decision maker, che hanno il potere decisionale di esercitare
tali opzioni3.

Myers (1977) sostiene che il valore dell’impresa dipende da attività che possono essere considerate opzioni call
(growth opportunity), nel senso che il loro valore deriva, almeno in parte, da investimenti discrezionali dell’impresa.
3
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Figura 4 – Le componenti del valore economico.

Tale distinzione è stata ben identificata in letteratura, già da Modigliani e Miller (1961), che
avevano distinto il valore dell’impresa in due parti: “1) the present value of the uniform, perpetual
earnings on assets currently held, and 2) the present value of the opportunities that the firm offers
for making additional investments in real assets that will yield more than the "normal" (market)
rate of return.”. Anche Myers (1977) coglie la distinzione fra asset in place e growth opportunity in
maniera simile: “1) real assets with a market value which does not depend on further discretionary
investment, and 2) assets that can be regarded as call options to purchase real assets where
ultimate value depends on further discretionary investment by the firm”. Pindyck (1988) aggiunge
al riguardo che: “The firm's real assets are identified as the firm’s “capacity” and the real options
are options to add more units of capacity in the future”. Al riguardo, il Box 3 illustra come tale
distinzione influenza la modalità di calcolo del valore.
Box 3 – Modalità di misurazione del valore. Il valore d’impresa è calcolabile attraverso la somma del valore attuale
netto degli asset in place e delle growth opportunity:
Valore attuale netto
Valore attuale netto
Valore
=
+
(cash flow futuri dagli asset in place)
(growth opportunity)
L’approccio metodologico con cui la valutazione degli investimenti si basa sul valore attuale netto, ossia
sull’attualizzazione dei flussi di cassa, sia positivi che negativi, che si manifesteranno in futuro, e prende il nome di
Discounted Cash Flow approach (DCF). In particolare, con specifico riferimento a un investimento, consiste
nell’identificazione dei flussi di cassa futuri, i quali vengono attualizzati al costo del capitale, e ad essi viene sottratto il
valore dell’investimento iniziale. In generale, il valore di una qualsiasi attività dovrebbe essere funzione di tre
variabili: 1. i flussi di cassa da essa generati; 2. l’orizzonte temporale della loro manifestazione; 3. la loro rischiosità.
La valutazione con il metodo DCF mette insieme tali tre variabili, calcolando il valore di ogni attività come valore
attuale dei flussi di cassa futuri attesi (Damodaran 2001). Tuttavia tale metodo risulta valido in business in cui la
prevedibilità futura dei flussi di cassa è relativamente buona, ossia con riferimento a settori maturi; sicuramente ci
saranno problemi nell’applicazione di tale metodologia per valutare business in settori innovativi in cui i flussi di cassa
sono difficilmente prevedibili. Dunque, la DCF analysis si applica quando il valore è determinato in prevalenza dagli
asset in place. La DCF analysis era un approccio di valutazione valido soprattutto in passato, considerando che tra gli
anni trenta e sessanta si affermava che circa l’80% del valore fosse dipendente dagli asset in place e il restante 20% da
growth opporunity. Oggi, si sostiene che le percentuali siano esattamente l’opposto, ed è per tale ragione che
l’approccio DCF non rappresenta più il migliore approccio per la valutazione delle imprese. In alternativa, può essere
utilizzata la tecnica delle “opzioni reali”, che consente di quantificare il valore di business molto rischiosi. Si tratta di
una metodologia ben in grado di apprezzare il valore delle growth opportunity. Infatti la valutazione basata
sull’attualizzazione dei flussi di cassa sottostima il valore dell’impresa, non perché i flussi di cassa attesi siano troppo
bassi, ma perché essi ignorano le opzioni che le imprese hanno di investire di più in futuro se le cose andranno meglio
del previsto. Tale metodo di valutazione consiste nel trattare determinati progetti, attività, opportunità e prospettive
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imprenditoriali come opzioni, ossia strumenti il cui valore è legato a quello di un’attività sottostante, la quale può
essere un titolo, una valuta, un indice o una merce 4. Tuttavia, tale metodologia di calcolo presenta alcuni svantaggi
(Damondaran 2001) derivanti dalla: 1) complessità della tecnica, difficoltà nell’ottenere informazioni in input e dalla
imprecisione che spesso caratterizza i dati in input; 2) facilità con cui i dati in input dei modelli delle opzioni possono
essere manipolati per sostenere qualsiasi tipo di conclusione. Sebbene siano rilevanti i limiti appena evidenziati, il
processo di determinazione del valore economico attraverso le opzioni rappresenta una metodologia molto potente, in
grado di offrire una buona approssimazione del valore delle growth opportunity.
Rispetto a metodologie di determinazione del valore economico dell’impresa, analisti finanziari e investitori
trovano di estrema praticità apprezzare il valore dell’impresa attraverso indici sintetici di utilizzo immediato. In
particolare, data la rilevanza che le growth opportunity rivestono nell’economia moderna, vengono spesso utilizzati
metodi di misurazione basati sulla capitalizzazione di mercato. Tale stima è basata sul cosiddetto Market to Book ratio
(MtB), che può essere calcolato in due modi5:
Market to Book
ratio
(dell’equity)

=

Valore di mercato dell’equity
Valore contabile dell’equity

Market to Book
ratio
(dell’impresa)

=

Valore di mercato
dell’impresa
Valore contabile
dell’impresa

Il valore di mercato dell’equity si ottiene moltiplicando il valore di mercato di una singola azione, reperibile
anche attraverso televideo oppure internet, per il numero delle azioni emesse. Il valore degli asset (totale attivo) si
ottiene dal bilancio, così come il valore di libro dell’equity. Per la determinazione del valore di mercato dell’impresa, è
prassi assumere che il valore contabile del debito corrisponda a quello di mercato, e determinare tale grandezza
sottraendo dal totale attivo di bilancio il valore nominare dell’equity, sempre rinvenibile dal bilancio, per poi sommare
il valore di mercato dell’equity. Tale market to book ratio (MtB) è utilizzato soprattutto da investitori esterni
all’impresa e consente la possibilità di realizzare benchmarking tra le aziende di un medesimo settore. Il MtB
rappresenta una rilevante approssimazione del valore d’impresa, molto semplice da calcolare, che permette di
comparare il valore delle growth opportunity rispetto a quello degli asset in place. Se due imprese presentano lo stesso
valore contabile, a parità di altre condizioni, quella con un valore più alto del MtB avrà maggiori growth opportunity.
Inoltre, il MtB rappresenta un importante indicatore di performance. Infatti, mentre i tradizionali indicatori di
performance contabili quali Roi, Roa e Roe hanno un orientamento al passato, ossia ai risultati a consuntivo rinvenibili
nel bilancio, il MtB ha un orientamento al futuro in quanto rappresenta un’approssimazione del valore atteso futuro
dell’impresa. La letteratura finanziaria sta tentando di costruire indici e modelli di valutazione più sofisticati e
sistematici per la misurazione del valore. Quello che tuttavia ad oggi appare importante comprendere è la rilevanza
della componente growth opportunity nel valore d’impresa, che dipende dalle opportunità future d’investimento ma
anche dall’impegno del management, ossia dall’impegno nel cogliere le growth opportunity quando si presentano, oltre
che nel saperle individuare. Spesso, infatti, i manager, ponendo in essere comportamenti opportunistici, effettuano
scelte d’investimento che non creano valore, ma che vanno a loro diretto vantaggio personale.

Appare interessante approfondire il ruolo delle attività intangibili sul valore delle growth
oppotunity. Le attività intangibili, per definizione, non sono facilmente quantificabili. Quando si
parla di intangibles si fa spesso riferimento al “capitale intellettuale” dell’impresa, composto da tre
elementi: 1. capitale umano. ossa l’insieme delle conoscenze, delle competenze e delle capacità
delle persone che lavorano all’interno dell’organizzazione; 2. capitale organizzativo, ossia l’insieme
del Know-how codificato all’interno della struttura aziendale; 3. capitale relazionale, ossia il
patrimonio di relazioni instaurate con il mercato e con i propri clienti attuali e potenziali.
In molte imprese, specialmente in settori high-tech, la maggior parte del valore risiede proprio
nel capitale intellettuale. Ad esempio, a differenza di ciò che avveniva nell’impresa manageriale
descritta da Chandler (1981) la possibilità di creare growth opportunity si rivela, oggi, indipendente
dagli asset in place; non è tanto la dotazione di grandi impianti e macchinari oppure l’utilizzo di
economie di scala a permettere di creare e cogliere growth opportunity ma, in un contesto
complesso ed evolutivo basato sul contributo del capitale umano, sono le competenze e le capacità
manageriali, relazionali e d’innovazione il vero fattore critico di successo. Inoltre, considerando la
4

Le opzioni sono contratti che conferiscono il diritto di acquistare o vendere a una certa data una determinata attività ad
un prezzo prefissato.
5
La logica del metodo dei multipli di mercato si basa sulla stima del valore di un’attività finanziaria attraverso i valori
che il mercato finanziario attribuisce ad attività “comparabili”. Dal momento che il valore di un’impresa e il prezzo
delle azioni dipende dal numero di azioni in circolazione, una delle più importanti operazioni da effettuare è quella di
standardizzare tale valore dividendolo per: 1) livello degli utili (Multipli Price/Earnings); 2) livello delle attività
(Multipli Price/Book Value); 3) livello delle vendite (Multipli Price/Sales).
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maggiore rilevanza assunta dal capitale umano, si amplificano i problemi di incompletezza
contrattuale, di agenzia e di asimmetria informativa. Unitamente a ciò, aumenta la discrezionalità
nell’attività di governo dei manager che rischia di incrementare la probabilità e la rilevanza di
eventuali comportamenti opportunistici.
All’interno della piramide gerarchica delle strategie d’impresa, così come mostrato dalla Figura
5, è possibile notare la relazione fra componenti del valore e livelli decisionali. È differente
l’attenzione su asset in place e growth opportunity per decisioni prese a livello corporate rispetto a
decisioni che riguardano le differenti aree funzionali.
Figura 5 – Legame fra livello strategico e componenti del valore.

Infatti, i top manager, avendo una visione su quelle che saranno le dinamiche competitive in
futuro, si concentrano soprattutto sull’analisi delle growth opportunity, in modo da identificare
quelle strategie da intraprendere per salvaguardare la capacità dell’impresa di creare valore anche in
futuro. Al contrario, le scelte operate a livello funzionale, riguardano soprattutto le modalità con cui
massimizzare l’efficienza del processo produttivo in essere piuttosto che dell’attuale processo di
approvvigionamento, in modo da massimizzare il valore derivante dagli asset in place aziendali.
5. Impresa tra cambiamento e creazione del valore

Il ruolo predominante delle growth opportunity quale principale componente del valore
dell’impresa deriva dai profondi cambiamenti che hanno interessato la società moderna. Infatti,
quest’ultima si caratterizza per il continuo e sempre più rapido cambiamento riguardante sia la
struttura delle attività delle imprese, in merito alla natura del lavoro e delle forme organizzative, che
i prodotti, i mercati finanziari e il contesto istituzionale all’interno del quale operano le imprese. La
profondità e la rapidità di tali cambiamenti hanno condotto a mutamenti nella natura stessa
dell’impresa e della sua governance. La fine del comunismo, la crisi asiatica del 1998 unitamente
all’attuale crisi iniziata nel 2008, che sottolinea le inefficienze del sistema capitalistico, evidenziano
la necessità di comprendere la natura di tali cambiamenti e le relative conseguenze. Bradley et al.
(2001) segnalano cinque aree interessate dalle trasformazioni in corso, sia interne
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all’organizzazione che riferite all’ambiente esterno dell’impresa: 1. la natura del lavoro; 2. il
mercato dei capitali; 3. la concorrenza nel mercato dei prodotti; 4. le forme organizzative; 5. Il
contesto legale.
Lo sviluppo dell’information & comunication technology e, in generale, delle tecnologie di
automazione, hanno cambiato la natura del lavoro. Terra, lavoro, e capitale erano i fattori produttivi
fondamentali in passato, in un sistema in cui i profitti risiedevano nel volume di produzione, oggi la
“conoscenza” è il principale driver nella creazione di valore. In passato i lavoratori servivano le
macchine e il capitale, oggi le macchine e il capitale sono funzionali alle attività delle risorse
umane. Mentre specializzazione, standardizzazione e meccanizzazione erano le logiche sottostanti il
lavoro industriale, oggi problem-identifying, problem-solving e strategic-brokering rappresentano i
principi su cui si fonda il lavoro basato sulla conoscenza. Mentre i lavoratori storicamente venivano
selezionati per le loro abilità manuali e per la loro forza, oggi sono valutate le abilità di percezione,
attenzione e di decision making. Infine, mentre precedentemente l’istruzione e la formazione erano
considerati irrilevante, oggi gli investimenti in capitale umano e nell’istruzione sono considerati una
chiave per creare valore. Di conseguenza, dato il ruolo centrate del capitale umano nel processo di
produzione, gli individui che detengono tale risorse di valore, non facilmente controllabile6,
diventano più potenti all’interno dell’organizzazione. Come evidenziato nel Box 4, i cambiamenti
nella natura del lavoro, unitamente a tutti gli altri mutamenti che hanno interessato il contesto
economico, hanno reso il controllo nelle organizzazioni problematico.
Box 4 – Vecchia governance per una nuova impresa: il caso Saatchi & Saatchi. Nel 1994, a seguito di molti anni di
performance opache, i gestori dei fondi americani si opposero all’assegnazione di un ricco pacchetto di opzione a
Maurice Saatchi, il carismatico presidente di Saatchi & Saatchi. Insieme a suo fratello Charles, Maurice aveva fondato
l’impresa nei primi anni settanta, trasformandola attraverso fusioni e acquisizioni nella più grande agenzia pubblicitaria
nel mondo. L’opposizione dei gestori dei fondi condusse all’allontanamento di Maurice Saatchi, che fu seguito
rapidamente dalle dimissioni di molti dirigenti chiave. Tali dirigenti, insieme ai fratelli Saatchi, avviarono un’agenzia
concorrente (M&C Saatchi) che in breve di tempo “catturò” alcuni dei più importanti clienti della Saatchi & Saatchi
originaria, inclusi British Airways, Mars, Dixons, e Gallaher. L’impresa originaria, che successivamente cambiò il suo
nome in Cordiant, ne fu gravemente danneggiata. Con il senno di poi, l’errore che i gestori dei fondi americani fecero fu
quello di trattare Saatchi & Saatchi come un’impresa tradizionale, con confini chiari definiti dai suoi asset. Poiché essi
avevano la proprietà del 30% dei diritti di voto, ritenevano di poter controllare l’impresa, senza pensare alle
conseguenze dell’esercizio dei loro diritti di proprietà. Da ciò si deduce che i doveri di un corporate director
(amministratori aziendali) devono cambiare a seguito dei cambiamenti nella natura dell’impresa. Un compito
completamente nuovo che i director sono chiamati ad affrontare, come risultato dei cambiamenti nella natura
dell’impresa, è la protezione della sua integrità. Quando la maggior parte del valore di un’impresa era incorporato negli
asset che potevano essere posseduti, i confini erano fissi e non c’era niente che i manager potessero, o dovessero fare
per proteggere l’impresa stessa; ma oggi la maggior parte del valore deriva dagli asset intangibili che non possono
essere posseduti facilmente, come le informazioni oppure il capitale umano. Nuove sfide si presentano ai direttori
aziendali. Come suggerisce il caso Saatchi & Saatchi, le azioni dei director possono influenzare i confini dell’impresa.
Può essere troppo tardi intervenire quando il surplus è diviso, perché i director possono avere poco potere nel modellare
l’impresa nonostante abbiano la proprietà. Al contrario, è necessario intervenire in anticipo, assicurandosi che i clienti, i
fornitori oppure i lavoratori, non abbiano l’opportunità di accumulare troppo potere, da permettere loro di espropriare
una gran parte del valore dell’impresa. Prima di tentare di licenziare Maurice Saatchi, i director di Saatchi & Saatchi
avrebbero dovuto anticipare il problema ed assicurarsi che l’impresa non fosse troppo dipendente dai fratelli Saatchi.
L’esercizio della governance non è più semplicemente una questione di voto, ma può comportare anche un periodo
precedente lungo di progettazione organizzativa. Fonte: Rajan e Zingales (2000).

Anche il mercato dei capitali è stato oggetto di rilevanti cambiamenti riconducibili: 1. alle
innovazioni negli strumenti finanziari e nelle istituzioni, accompagnata dalla proliferazione senza

L’investimento in capitale intellettuale diventa un’“arma a doppio taglio”; da un lato è fonte di valore solo se
accompagnata da crescente autonomia decisionale di chi detiene questo capitale, che lo applica a obiettivi di conquista e
mantenimento del vantaggio competitivo; dall’altro può essere fonte di valore non per gli azionisti, ma di chi detiene
tale capitale, il cui potere decisionale lo rende al tempo stesso sempre più “appealing” sul mercato delle competenze
(La Rocca 2008).
6
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precedenti di prodotti finanziari7; 2. alla comparsa di un mercato dei capitali internazionale; 3.
all’ascesa degli investitori istituzionali.
Il mercato dei prodotti è stato fortemente influenzato dal fenomeno della globalizzazione. La
fonte della concorrenza per le imprese in molti importanti settori dell’economia è diventata, di fatto,
globale. Tale fenomeno è particolarmente rilevante in settori quali quello delle automobili, degli
aerei, dei semiconduttori, dell’elettronica, delle telecomunicazioni, della chimica e della
farmaceutica. Le imprese devono affrontare i concorrenti stranieri, che introducono nuove
tecnologie, nuovi prodotti, nuovi processi produttivi. Allo stesso modo bisogna tener conto di altri
aspetti intangibili della globalizzazione con riferimento, ad esempio, agli effetti macroeconomici
che stimolano gli investimenti dall’estero.
In passato, le forme organizzative venivano descritte in termini di strutture funzionali,
multidivisionali, a matrice, o strutture ad holding8; oggi tali distinzioni non sono più così chiare,
quale conseguenza dello sviluppo di nuove forme di organizzazione. Si parla di organizzazione a
network, impresa modulare e impresa virtuale. Inoltre, le forme organizzative, oltre ad essere
influenzate dall’ambiente esterno, sono influenzate dai cambiamenti generati dall’impresa stessa: ad
esempio la fusione tra Fiat e Chrysler ha dato vita ad una nuova struttura organizzativa del neocostituito gruppo FCA.
Oggi, le amministrazioni pubbliche e le comunità locali, e in generale la società, mostrano un
elevato interesse verso l’attività aziendale, coscienti dell’impatto dell’attività delle imprese
sull’ambiente. Anche il legislatore ha mostrato grande attenzione nei confronti delle imprese, e in
particolare delle scelte manageriali; da una parte con l’obiettivo di salvaguardare la capacità di tali
soggetti di prendere decisioni innovative e a volte impopolari, al fine di creare valore nel
medio/lungo termine, dall’altra introducendo tutele nei confronti degli investitori al fine di
aumentare la responsabilità sociale dei manager. Le normative in materia di lavoro e fiscale sono in
continua evoluzione; questo può significativamente influenzare il cash flow, il quale rappresenta un
fondamentale driver del valore aziendale. Ad esempio, l’aumento dell’imposizione fiscale sottrae
risorse liquide impiegabili per cogliere growth opportunity, mentre il decremento della tassazione,
nonché le agevolazioni in tema di assunzioni, generano risorse importanti per la creazione di valore.
In particolare, gli sgravi fiscali che facilitano le assunzioni consentono di sviluppare il “capitale
intellettuale”, soprattutto nei settori cruciali dell’economia come quello dell’high tech.
6. Dimensioni del valore

Rispetto al concetto di valore economico, composto da asset in place e growth opportunity, si
sente spesso parlare anche di valore contabile e valore di mercato. In generale, come evidenziato
nella Figura 6, si tratta di tre dimensioni del concetto di valore che è opportuno chiarire. Mentre il
valore economico d’impresa è la dimensione che riesce a cogliere in maniera completa e puntuale
gli asset in place e le growth opportunity, le altre due dimensioni non hanno eguale capacità.

7

Finnerty (1992) identifica le 60 maggiori innovazioni nei titoli offerti dalle imprese solo tra il 1973 e il 1991. Fra i
fattori che hanno condotto a tale sviluppo di prodotti finanziari: rischio di riallocazione, liquidità migliorata, riduzione
nei costi di agenzia, nei costi di transazione, e nelle tasse, e l’elusione di restrizioni regolatrici.
8
Nella forma funzionale si ha la specializzazione delle unità organizzative, mettendo insieme gruppi di persone sulla
base delle loro comuni competenze oppure dell’utilizzo delle medesime risorse e attribuendo loro particolari obiettivi.
Nella forma multidivisionale si arriva a un ribaltamento della logica di progettazione: non più sugli input e sulle
tecniche, ma in base agli output, scegliendo fra i diversi criteri quello che coglie la diversità più importante e
significativa. Nella struttura a matrice, oltre agli organi di governo economico, coesistono i responsabili della
dimensione progettuale e funzionale e i responsabili degli organi di secondo livello. Nella forma ad holding un’impresa
controlla le altre imprese in virtù del possesso di quote di capitale (Costa e Gubitta 2004).
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Figura 6 – Dimensioni del valore d’impresa.

Il valore economico evidenzia il valore effettivo, ossia reale, attribuibile all’impresa in termini
di asset in place e growth opportunity, e rappresenta l’obiettivo ultimo dell’impresa verso cui
tendere attraverso tutte le attività e i processi aziendali. Secondo la teoria finanziaria il valore
economico di un’impresa è dato dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, in termini di differenza
fra entrate e uscite, generati. Il valore contabile identifica prevalentemente il valore degli asset in
place, non riuscendo ad apprezzare le risorse intangibili aziendali, che in contesti sempre più
dinamici e competitivi risultano essere determinanti nel mantenimento del vantaggio competitivo
nel tempo. Il valore di mercato, invece, rappresenta un tentativo, da parte degli analisti finanziari, e
quindi del mercato finanziario, di misurare il valore economico, aggiungendo al valore contabile un
apprezzamento/stima delle growth opportunity aziendali. Appare da subito importante anticipare un
problema relativo a tale valore di mercato; infatti, tale stima può essere distorta verso l’alto oppure
verso il basso, portando il valore di mercato a essere maggiore o minore, talvolta anche in maniera
estremamente rilevante, di quello economico.
In particolare, come evidenziato da Lipparini (2007), il valore contabile di un’impresa è il
patrimonio che si legge nello stato patrimoniale. Si tratta di un valore che deriva dall’applicazione
di principi contabili generalmente accettati. Sulla base del principio della prudenza, ossia
dell’utilizzo di valori il più possibile certi, un’impresa è vista come un pacchetto di attività da
valutare al costo d’acquisto. Tale tipo di valore non è un parametro tramite cui esplicitare la
funzione obiettivo di un’impresa. In generale, tramite valori di tipo contabile si misura quanto si è
investito e non quanta ricchezza è stata creata. Infatti, la logica dei valori contabili tende a essere
opposta a quella dei valori economici; quando si stima il valore economico di un bene si intende
conoscere l’ammontare dei benefici economici che si potranno trarre, mentre quando si determina
un valore contabile si apprezza il denaro investito in un asset. L’obiettivo del bilancio non è quello
di esprimere il valore potenziale di un investimento, ma quello di tutelare il credito dei terzi,
limitando la possibilità per gli azionisti di estrarre risorse dall’impresa a loro favore. L’applicazione
dei tradizionali principi contabili di valutazione toglie potere informativo ai bilanci. Se un’impresa
vuole affrontare il mercato per raccogliere capitale, deve informarlo della sua capacità di creare
ricchezza. E valutare gli investimenti al costo non fornisce tale informazione9.
9

La rigida applicazione del principio della valutazione al costo viene attenuata, e di fatto messa da parte, con
l’introduzione generalizzata degli IAS (International Accounting Standard) basati sul concetto di “fair value”.
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Il valore di mercato, invece, rappresenta un prezzo di equilibrio fra domanda e offerta
rinvenibile nel mercato finanziario. In presenza di mercati perfetti ed efficienti, come nei modelli
economici classici, valore di mercato e valore economico coincidono10. Nella realtà, la presenza di
asimmetrie informative, di costi di agenzia e problemi di opportunismo e di rilevanti costi di
transazione rendono i prezzi che si formano sul mercato ben lontani dall’essere efficienti. Di
conseguenza, valore economico e valore di mercato raramente coincidono. In ogni modo, il valore di
mercato, determinato attraverso il lavoro degli analisti finanziari, rappresenta una buona
approssimazione del valore economico dell’impresa, con cui si cerca di aggiungere al valore
contabile una stima delle growth opportunity aziendali, non apprezzate nel bilancio.
Pertanto, benché siano attribuibili al termine valore anche altri significati11, quando si parla di
valore bisogna sempre comprendere se si fa riferimento al concetto di valore economico, contabile
oppure di mercato.
Prendendo in considerazione l’indice Standars & Poor’s dal 1970 al 2000 si nota come il
rapporto fra valore di mercato e valore contabile sia passato da 1 a 6; tale andamento segnala che, se
il bilancio è il principale strumento per stimare il valore dell’impresa ed è la principale fonte di
analisi per gli investitori, questo rappresenta solo 1/6 del valore di queste imprese. Il valore a cui si
è interessati è quello economico. Il valore contabile, infatti, non stima le capacità manageriali,
relazionali e di innovazione, che permettono all’impresa di creare e cogliere growth opportunity.
Inoltre, tale valore potrebbe essere alterato da manipolazioni manageriali e falso in bilancio. Il
valore di mercato, invece, stima il valore delle risorse intangibili, benché spesso, tale
apprezzamento non coincide all’effettivo valore, a causa di una sovrastima o sottostima delle
growth opportunity generata della presenza di asimmetrie informative, opportunismo oppure
comportamenti addirittura illegali. Molteplici problemi potrebbero verificarsi a causa della presenza
di asimmetrie informative, conflitti di interesse e incompletezza contrattuale, in grado di generare
distorsioni in tali tre dimensioni del concetto di valore. Le distorsioni create fra valore economico,
di mercato e contabile non fanno altro che confondere i diversi stakeholder e, a volte, gli stessi
manager, in merito alla capacità dell’attività di governo di operare in maniera efficiente12.

Secondo la teoria della finanza un mercato è efficiente quando attraverso l’incrocio fra domanda e offerta riesce a
determinare un prezzo che non favorisce né il venditore né il compratore. Un mercato dei capitali può avvicinarsi
all’efficienza quando è molto liquido e gli investitori posseggono le stesse informazioni. Un mercato è liquido quando
le transazioni sono molto numerose. In questo modo, il prezzo, necessariamente medio, è il più attendibile possibile.
L’ipotesi dell’asimmetria informativa è necessaria perché venditore e compratore devono operare sulla base di
informazioni condivise. In caso contrario, è difficile pensare che il prezzo che si forma non favorisca una delle controparti.
Da tempo, le ricerche in finanza hanno studiato l’efficienza dei mercati. Le evidenze sono contrastanti. Il processo di
globalizzazione, la diminuzione dei costi di transazione (necessaria per rendere i mercati liquidi) e la diffusione di leggi
contro i reati di insider trading (leggi non sempre efficaci) stanno aumentando l’efficienza dei mercati. Nonostante ciò, i
mercati ufficiali non sono efficienti come richiederebbe la teoria del valore. Inoltre, la maggior parte delle transazioni
avviene al di fuori dei mercati ufficiali e regolamentati. La recente crisi finanziaria, rappresenta proprio un esempio
dell’inefficienza nei mercati finanziari.
11
Con riferimento al significato che è possibile attribuire al termine valore, è opportuno evidenziare altri due concetti;
ossia distinguere il valore di funzionamento dal valore di liquidazione. Il concetto di valore economico di cui abbiamo
discusso fin’ora fa riferimento a una normale impresa in fase di going concern, ossia che svolge regolarmente tutte le
sue attività sul mercato. Il valore di liquidazione è rappresentato dalle risorse che ottenibili liquidando un’impresa,
vendendola a pezzi e sciogliendo il pacchetto di asset (anche intangibili) che la compongono. In genere, il valore di
funzionamento è superiore al valore di liquidazione, in quanto in fase di liquidazione si perde il valore delle growth
opportunity che, essendo basate su risorse intangibili (conoscenze, competenze e capacità, oltre che reputazione) con la
liquidazione si dissolvono.
12
In mercati perfetti ed efficienti non esisterebbero “divergenze” fra valore economico e di mercato (Fama 1980);
purtroppo, nella realtà sono presenti inefficienze e frizioni che, uniti a problemi di incompletezza dei contratti, creano
scostamenti fra tali valori. Varie sono le ragioni: il management non sempre prende decisioni che vanno incontro agli
interessi degli azionisti; gli azionisti a volte prendono iniziative che portano al trasferimento a loro favore di parte del
patrimonio degli obbligazionisti o di altri investitori; l’informazione che si muove intorno ai mercati è approssimativa e
talora fuorviante; ci sono costi sociali non individuati e imputati all’impresa.
10
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La presenza di frizioni sui mercati finanziari (asimmetrie informative e di conoscenza,
unitamente a problemi di incompletezza contrattuale) comportano una deviazione del valore di
mercato da quello reale13 e il valore che il mercato attribuisce alle azioni risulta poco attendibile. In
questo caso politiche volte a massimizzare i prezzi azionari possono non essere compatibili con la
massimizzazione del valore dell’impresa14; spesso, infatti, è il solo manager a essere a conoscenza
del reale valore economico dell’impresa, cioè del suo valore intrinseco.
In questo modo i rapporti fra azionisti-management, azionisti-obbligazionisti, azionisti-mercato
e azionisti-società possono innescare delle frizioni tali da alterare l’allocazione ottimale delle
risorse. Di conseguenza, imprese con “bravi” manager e con rilevanti growth opportunity
potrebbero non essere percepite dal mercato quali imprese di valore, e ancora più difficilmente
sarebbe possibile trovare un apprezzamento di tali risorse nel bilancio a dati contabili15.
Come evidenziato nella in Figura 7, molteplici situazioni potrebbero verificarsi a causa della
presenza di distorsioni in tali tre dimensioni del concetto di valore. Si tratta di situazioni pericolose
per gli interessi degli investitori e, in generale, in grado di ledere tutto il sistema economico; basti
pensare all’impatto di casi quali Enron o Parmalat sull’economia di singoli paesi e dell’intera
economia mondiale.
Figura 7 - Rappresentazione delle tre dimensioni del valore.

a)

b)

c)

Come descritto nella Figura 7.a potrebbe accadere che a un elevato valore economico di
impresa corrisponda un minore valore di mercato e un ancor più basso valore contabile. Tale
situazione è espressione dei limiti dei principi contabili nel cogliere il valore delle risorse intangibili
dell’impresa e delle difficoltà del mercato ad apprezzare compiutamente il valore intrinseco
dell’impresa, che ne risulta sottovalutato. Potrebbe, inoltre, accadere, Figura 7.b, che a un valore
contabile elevato, corrisponda un minore valore di mercato e un basso valore economico. Tale
situazione esprime i problemi dei principi contabili di redazione del bilancio nel cogliere il valore
dell’impresa; alcuni valori contabili potrebbero non corrispondere al valore reale di tali beni (ormai
obsoleti e di scarso valore). La Figura 7.c coglie una situazione ancora peggiore rispetto alla Figura
7.b; l’impresa è sopravvalutata e persino il valore di mercato è “annacquato” rispetto a quello di
13

I prezzi di mercato saranno, così, allineati al valore reale soltanto in presenza di mercati finanziari efficienti,
ottenendo stime obiettive dei flussi di cassa futuri e della loro rischiosità. In tali mercati, sia le imprese che gli
investitori accetteranno il prezzo azionario come corretta misura del successo delle decisioni aziendali.
14
Il timore che i mercati, nel formare i prezzi azionari, non riflettano correttamente il valore reale dell’impresa non è del
tutto ingiustificato. Infatti, anche se l’informazione viene trasmessa ai mercati finanziari in modo completo e senza
distorsioni, non c’è nessuna garanzia che il prezzo azionario risultante rappresenti una stima oggettiva del valore.
Addirittura, in molti sostengono che il problema sia più profondo e riguardi l’irrazionalità degli investitori (Barberis e
Thaler 2003), le cui stime sarebbero, per tale ragione, poco attendibili. Non sempre i mercati finanziari valutano in
modo ragionevole e razionale gli effetti di nuove informazioni sul prezzo di un’azione.
15
Si pensi a quello che è successo con le internet company, fino al marzo del 2001, il mercato ha sopravvalutato il reale
valore di tali imprese (valore di mercato superiore al valore economico), mentre successivamente il mercato ha
penalizzato il reale valore economico delle imprese (valore economico superiore al rispettivo valore di mercato).

18

Il valore economico dell’impresa, questo sconosciuto.

libro. Tale condizione di elevatissimo rischio per gli interessi degli investitori spiega l’importanza
di allineare le tre dimensioni del valore; infatti, un investitore potrebbe sopportare gravi
conseguenze da un valore reale talmente inferiore rispetto a quello evidenziato contabilmente e
anche sul mercato.
Una caratteristica del valore di mercato è la sua grande volatilità, in quanto il prezzo varia con
frequenza e intensità anche molto elevata, che si traduce in un maggiore costo del capitale. In tal
caso, una maggiore trasparenza dell’attività manageriale, unitamente a informazioni più attendibili
sulla capacità competitiva dell’impresa offrirebbero rilevanti benefici, anche in termini di riduzione
della volatilità del titolo azionario e, quindi, del costo del capitale dell’impresa. Inoltre, sarebbe
possibile ridurre la probabilità che si verifichino nuovi casi Enron, Parmalat oppure Lehman
Brothers (commentati sinteticamente nel Box 5, le cui implicazioni relative all’applicazione
scorretta e disinvolta di principi contabili e di valutazione delle poste di bilancio hanno determinato
una perdita di credibilità e una ventata di “sfiducia” nel sistema economico.
Box 5 – Caso Enron e Parmalat. Enron era nel 2000 il settimo gruppo industriale negli Stati Uniti per fatturato (101
miliardi di dollari). Il 17 agosto del 2000 la Enron quotava 90 dollari per azione, per un valore complessivo dell’impresa
di 67 miliardi di dollari, e l’intera comunità degli analisti suggeriva di comperare il titolo. A fine novembre 2001 la
quotazione scese a 35 centesimi di dollaro. I problemi per Enron iniziarono in seguito al “no” sancito dalla concorrente
Dynegy sul progetto di fusione (cioè la Dynegy ha espresso dei dubbi sull’effettivo valore di Enron, sollevando pesanti
rilievi sui conti e sulla correttezza degli amministratori e delle imprese di revisione di bilancio, la Arthur Andersen). La
Parmalat è la più grande impresa europea nel settore del latte. L’impresa, fondata da Calisto Tanzi nel 1961 a
Collecchio vicino Parma, ha vissuto una rapida crescita e, negli ultimi dieci anni, una notevole diversificazione del
business. Parmalat è stata travolta da un colossale crack finanziario scoppiato alla fine del 2003 a causa di debiti
nascosti e falsi in bilancio. Si è trattato del più rilevante scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio perpetrato da
un’impresa privata in Europa. Il buco lasciato dall’impresa di Collecchio si aggirava sui quattordici miliardi di euro (al
momento della scoperta se ne stimavano la metà). Il fallimento ha visto la collusione di Calisto Tanzi, nonché di
numerosi suoi collaboratori e dirigenti, revisori dei conti e sindaci. Lehman Brothers, fondata nel 1850, era un’impresa
attiva nei servizi finanziari, di investment banking e di trading a livello globale. Nel 2008 Lehman ha affrontato una
perdita senza precedenti per la persistente crisi dei mutui subprime. Tale perdita era apparentemente la conseguenza del
mantenimento di ampie posizioni nel settore dei mutui subprime e di altri titoli a basso rating relativi alla
cartolarizzazione di tali mutui; non è chiaro se Lehman l'abbia fatto perché semplicemente non è riuscita a vendere i
titoli a basso rating in portafoglio, oppure a causa della decisione consapevole di mantenere tali posizioni. In ogni caso,
vaste perdite si sono accumulate per tutto il 2008 sui titoli garantiti da mutui a basso rating. Nonostante diverse imprese
abbiano avanzato interesse per l’acquisizione della Lehman Brothers nessuna transazione si è conclusa e, di
conseguenza, a New York, il 15 settembre 2008, è stata avanzata richiesta di fallimento, annunciando debiti bancari per
613 mld di $, debiti obbligazionari per 155 mld di $ e attività per un valore di 639 mld di $. Fonte: Borzi (2006).

Da casi quali Enron si nota, innanzitutto, l’assoluta inadeguatezza dei modelli contabili
tradizionali nel “catturare” l’oggettiva situazione degli asset dell’impresa e il rischio che i manager
adottino non solo comportamenti opportunistici ma, addirittura, fraudolenti nel nascondere al
mercato l’effettivo valore economico dell’impresa.
Le distorsioni create fra valore economico, di mercato e contabile non fanno altro che
confondere i diversi stakeholder e, a volte, gli stessi manager, in merito alla capacità dell’attività di
governo di operare in maniera efficiente. Di fronte a tale situazione, come verrà illustrato
successivamente, la corporate governance rappresenta un fattore determinante per riallineare le tre
dimensioni che compongono il concetto di valore, in modo, da tutelare gli investitori contro
eventuali comportamenti opportunistici. Infatti, attraverso un sistema di corporate governance si
potrebbero ridurre le asimmetrie informative fra manager e stakeholder, oltre che mitigare le
distorsioni derivanti da problemi di agenzia e incompletezza contrattuale, facendo convergere il
valore di mercato verso il reale valore economico dell’impresa. Una corretta e trasparente
applicazione dei principi contabili, unitamente all’adozione di ulteriori strumenti atti a formalizzare
il valore dell’impresa (bilancio sociale o dell’intangibile) permetterebbero, inoltre, di avvicinare il
valore contabile a quello reale.
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7. Effetto sui processi di creazione di valore dalla sua distribuzione e diffusione

L’allocazione dei diritti di controllo sull’attività aziendale influenza direttamente le modalità di
distribuzione del valore creato dall’impresa. Inoltre, l’allocazione di tali diritti influisce
indirettamente anche sul processo di creazione del valore perché se gli stakeholder hanno la
consapevolezza di non essere espropriati, essi sono incentivati a partecipare a relazioni economiche
con l’impresa e, quindi, a contribuire al processo di creazione del valore.
Pertanto, il modo con cui gli asset in place sono finanziati, e quindi la configurazione della
struttura del capitale dell’impresa ossia del mix debito ed equity, influenza la capacità di creare e
cogliere le growth opportunity, esercitando pressioni sulla qualità delle decisioni aziendali. Il valore
in termini di asset in place e growth opportunity viene suddiviso tra azionisti e creditori. I creditori
hanno un diritto “fisso” sui flussi di cassa (capitale ed interessi), con scadenza prestabilita e non
hanno un coinvolgimento nella gestione. Gli azionisti, invece, hanno un diritto “residuale” sui flussi
di cassa eventualmente disponibili dopo aver remunerato tutti gli altri stakeholder, senza scadenze
prestabilite, e sono coinvolti nella gestione aziendale seppur con responsabilità limitata, ossia
l’impresa risponde delle obbligazioni sociali solamente con il proprio patrimonio.
Il differente profilo che caratterizza l’azionista rispetto al creditore influenza la distribuzione
del valore così come descritto nella Figura 8. L’equity può essere considerato come un call option
sugli asset aziendali (Merton 1974). Quando il valore delle attività scende al di sotto del punto di
insolvenza (F), l’impresa diventa inadempiente, dunque il valore dell’equity è 0. Solo al di sopra di
tale livello (F) il valore dell’equity cresce infinitamente al crescere del valore dell’impresa. Quando
il valore d’impresa è al di sotto del valore nominale del debito, il valore di mercato del debito è
esattamente pari al valore dell’impresa. Raggiunto il valore nominale del debito, il valore di
mercato del debito sarà pari a F e tale sarà il valore restituito ai creditori anche per livelli di valore
dell’impresa particolarmente elevati.
Figura 8 – Relazione fra valore dell’impresa, valore del debito e valore dell’equity.

Pertanto, al creditore non interessa finanziare investimenti innovativi, altamente rischiosi ma
con elevato rendimento atteso, in quanto la ricchezza del creditore, a un certo punto, non sarà più
funzione del valore dell’impresa. Il creditore è interessato a investimenti in grado di garantire un
rendimento minimo che assicurano la restituzione del capitale prestato e degli interessi. Al
contrario, l’azionista è molto interessato ai progetti innovativi e rischiosi perché il suo rendimento
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potrebbe crescere illimitatamente. Per tali ragioni gli azionisti spingono i manager a intraprendere
investimenti rischiosi, anche perché in rispetto del principio che la diversificazione riduce il rischio,
gli azionisti sono in grado di ridurre la rischiosità del proprio portafoglio di azioni aumentando la
presenza di titoli, i cui rendimenti non sono perfettamente correlati, all'interno del portafoglio
stesso. Il ruolo dei creditori diventa particolarmente rilevante per livelli di indebitamento elevati, in
quanto, dato il timore di dissesto e fallimento aziendale, i creditori cercheranno di interferire nella
gestione e nelle decisioni dell’impresa.
Appare interessante considerare come la tipologia di asset aziendale, e quindi il peso degli
asset in place rispetto alle growth opportunity nel valore complessivo d’impresa, possa influenzare
le scelte di finanziamento. Le cosiddette hard asset company, in cui la componente di valore
predominante sono gli asset in place, oltre a generare un determinato rendimento con bassa
incertezza, possono utilizzare l’ingente dotazione di capitale tangibile a disposizione per fornire
garanzia ai fornitori di capitale. Le soft asset company, in cui la componente di valore predominante
è rappresentata dalle growth opportunity, hanno una bassa dotazione di asset fisici e, dunque,
avranno una minore capacità di offrire asset aziendali a garanzia per prestiti e, quindi, cercheranno
di rassicurare i loro prestatori di fondi principalmente attraverso positive performance, unitamente
all’impegno teso verso il mantenimento di elevati livelli di performance anche in futuro.
Al crescere di nuove forme di impresa basate su asset di tipo immateriale, l’esigenza di
valorizzare e finanziarie attività di quest’ultimo tipo non è solo un semplice bisogno culturale o
informativo, ma alla lunga può divenire un punto centrale per la sopravvivenza e il continuo
prosperare dei sistemi economici moderni. Il management deve impegnarsi in modo tale che le
competenze distintive di ordine immateriale siano comunicate per poi essere diffusamente
apprezzate dal mercato. Tutto ciò deve avere luogo non solo in una prospettiva di marketing, rivolta
all’ottenimento di un premium price, ma anche in una prospettiva finanziaria che aiuti l’impresa a
svilupparsi attraverso ripetute iniezioni di capitali. Se tali componenti intangibili fossero identificati
e di facile lettura dall’esterno un finanziatore avrebbe, infatti, a disposizione un quadro più chiaro
degli asset aziendali a garanzia del finanziamento accordato all’impresa; ma poiché ciò accade
difficilmente, la prevalenza di growth opportunity nel complessivo valore aziendale potrebbe
limitare la possibilità di accedere con costanza ai finanziamenti indispensabili per perseguire lunghi
cicli di investimenti e, quindi, gli obiettivi aziendali di lungo termine. Ed è per questo che a causa
della natura del business, e quindi delle componenti del valore, cambia la tipologia di struttura
finanziaria: gli asset tangibili possono supportare il debito, cosa che non possono fare gli
intangibles in quanto non offrono garanzie reali.
La crescita di valore è connessa al tipo di informazioni trasmesse ai propri investitori, attuali e
potenziali. La comunicazione non solo diffonde valore, ma essa stessa crea valore, contribuendo ad
aumentare il patrimonio intangibile dell’impresa. Comunicare la capacità di creare valore,
unitamente a un’informazione qualitativamente elevata, non solo rende migliore l’immagine
aziendale che gli stakeholder hanno, ma incide direttamente sugli asset “intangibili” dell’impresa,
contribuendo, più di altri, a creare valore. Comunicando al mercato le strategie di business, sarà più
semplice rivolgersi agli investitori per ottenere risorse finanziarie. Una politica di comunicazione
ampia, trasparente e tempestiva è molto apprezzata dal pubblico e porta indubbi benefici alle
imprese. In primo luogo permette di riflettere immediatamente nel prezzo delle azioni i risultati
positivi attesi, offrendo un importante contributo per attenuare fenomeni di sottostima oppure
eccessiva oscillazione dei titoli in momenti di congiuntura negativa. Inoltre, la fiducia conquistata si
traduce in un mercato più liquido per i titoli dell’impresa e in un azionariato più diffuso, elementi
che favoriscono l’ottenimento di nuove risorse finanziarie sia a titolo di equity che di debito.
In tal modo, in base ai principi della legge della domanda e dell’offerta, se il pubblico di
investitori sarà maggiormente propenso e interessato a sottoscrivere i titoli dell’impresa,
quest’ultima potrà offrirli a un rendimento (atteso) inferiore (ossia, nella prospettiva dell’impresa,
ad un costo del capitale più basso). Pertanto, con un costo del capitale più basso al denominatore
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della formula del valore economico, diffondere valore ha un impatto diretto sul suo ammontare, che
aumenterà.
La comunicazione è, pertanto, fonte primaria del vantaggio competitivo dell’impresa. Ne
consegue, la necessità di sviluppare una nuova funzione all’interno dell’impresa inerente l’attività
di investor relation, che si prende cura delle relazioni fra impresa e mercato, sia con riferimento a
investitori attuali che potenziali. L’attività di investor relation consiste nella comunicazione efficace
e tempestiva di informazioni favorevoli e sfavorevoli sull’impresa al mercato azionario e a
particolari target, affinché gli investitori possano formulare valutazioni più corrette sui prezzi delle
azioni.
8. Corporate governance e corporate social responsibility

Nell’attività d’impresa, che si basa sul concorso di molti soggetti che offrono un proprio
contributo nell’attesa di una ricompensa, convergono molteplici finalità che devono essere
contemperate. In un mondo perfetto ed efficiente fissare obiettivi comuni e condivisibili per i vari
stakeholder aziendali appare possibile, ma in un mondo reale, pieno di opacità, asimmetrie
informative e opportunismo emergono enormi difficoltà. Difficoltà amplificate da fenomeni quali la
globalizzazione, l’integrazione dei mercati finanziari, lo sviluppo tecnologico e i processi di
deregolamentazione e privatizzazione che hanno reso i contesti economici sempre più dinamici,
competitivi e complessi. Pertanto, le modalità con cui le imprese sono governate e come si debbano
ripartire i risultati dell’attività aziendale sono diventate tematiche di estrema importanza. Ancor di
più episodi di cattiva gestione e scandali finanziari hanno evidenziato le conseguenze di scorrette
modalità di governo dell’impresa. Di conseguenza, tematiche quali quella la corporate governante e
la corporate social responsibility sono diventate centrali per salvaguardare quel vincolo alla
creazione di valore che Jensen e Freeman hanno definito fondamentale nella definizione
dell’obiettivo dell’impresa.
8.1 Corporate governance e valore di impresa

L’esigenza di tutela degli stakeholder ha suscitato l’interesse verso la corporate governance per
la definizione di un “corretto” processo di creazione di valore. Senza un’efficace protezione a
favore degli stakeholder, infatti, chi dirige le imprese potrebbe usare la propria posizione per
appropriarsi a titolo individuale di benefici economici, a scapito della capacità stessa dell’impresa di
creare valore, così come già evidenziato nel Box 3. In mancanza della protezione fornita da un buon
sistema di corporate governance16, le asimmetrie informative e le difficoltà di monitoring
accrescono i rischi e i costi che i fornitori di capitale e di lavoro devono sostenere per difendersi da
comportamenti opportunistici dei manager.
Al riguardo, la corporate governance, concetto di cui si parla molto a seguito degli scandali
finanziari quali Enron, Parmalat, Cirio, ecc., può essere definita come l’insieme di sistemi di
gestione e controllo, regole, istituzioni e pratiche che, influenzando l’allocazione delle risorse e
l’assegnazione del potere decisionale, salvaguardano gli stakeholder da comportamenti
opportunistici di manager o imprenditori (Zingales 1998, Shleifer e Vishny 1998, La Porta et al.
2000, Lazzari 2001). La corporate governance presidia rischi ed opportunità per assicurare una
crescita sostenibile e duratura dell’impresa a tutela di tutti gli stakeholder; dunque, salvaguardando
gli interessi degli stakeholder aziendali, rappresenta quel “vincolo” nell’obiettivo di creazione di
Per “relazioni di corporate governance” si intende l’insieme di relazioni economiche instaurate fra i protagonisti, a
livelli diversi, dell’attività di impresa. Invece, i “processi di corporate governance” sono l’insieme di attività volte a
salvaguardare gli obiettivi e l’integrità del governo di impresa e, di conseguenza, l’efficiente allocazione delle risorse
aziendali. L’efficiente organizzazione di relazioni e processi, attraverso una comune condivisione di obiettivi e mezzi,
crea un efficiente “sistema di corporate governance”, orientato verso la creazione di valore per tutti gli stakeholder.
16
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valore per gli azionisti che riduce il possibile verificarsi di rischi di opportunismo. Un sistema di
corporate governance ha non solo l’obiettivo di tutelare gli interessi dei suoi stakeholder contro
comportamenti opportunistici da parte dei manager ma anche quello connesso alla tutela del valore
economico dell’impresa che, data la complessità degli attuali contesti competitivi, risulta fortemente
dipendente dalla disponibilità di growth opportunity.
Di conseguenza, diventa centrale creare delle efficienti relazioni di corporate governance,
quale fattore critico di successo e strumento per migliorare la competitività sul mercato,
salvaguardando la capacità di creare e cogliere growth opportunity ed evitando espropriazioni di
valore17.
Risulta chiaro il legame fra corporate governance e valore. Un efficiente sistema di corporate
governance incentiva lo sviluppo di risorse firm-specific, facendo convergere, al tempo stesso, la
capacità di creare e cogliere growth opportunity, con un’efficiente distribuzione di valore fra tutti
gli stakeholder, proporzionalmente agli sforzi profusi, e orientando, infine, l’attività di governo
dell’impresa verso una comune condivisione di obiettivi e mezzi18. L’incapacità di un’impresa di
creare valore, spesso imputata a problemi congiunturali nel settore, al mancato sfruttamento di
economie di scala o scopo, ecc., potrebbe essere, invece, generata dalla mancanza di un efficiente
sistema di governo di impresa, in grado di orientare l’attività economica verso un obiettivo comune,
individuando i meccanismi corretti per incentivarne il perseguimento e limitando comportamenti
opportunistici.
La maggiore complessità dei contesti competitivi e il cambiamento nella natura dell’impresa,
sempre più human capital-based (Rajan e Zingales 2000, Bradley et al. 2001), hanno amplificato i
problemi di incompletezza contrattuale, di agenzia e di asimmetria informativa, rendendo, di
conseguenza, fondamentale l’attività di governo dell’impresa stessa. Pertanto, determinare il valore
dell’impresa risulta arduo, specialmente a causa della rilevanza di attività intangibili, quali
competenze e capacità manageriali, relazionali e d’innovazioni. Inoltre, le distorsioni create fra
valore economico, di mercato e contabile non fanno altro che confondere i diversi stakeholder e, a
volte, gli stessi manager, in merito alla capacità dell’attività di governo di operare in maniera
efficiente. Di fronte a tali situazioni la corporate governance rappresenta un fattore determinante
per riallineare le tre dimensioni che compongono il concetto di valore.
La corporate governance si compone di meccanismi interni o manageriali, ed esterni o
istituzionali che incentivano e salvaguardano, in vario modo, il perseguimento dell’obiettivo di
creazione di valore. In particolare, la corporate governance interna o manageriale rappresenta il
sistema di gestione e controllo che influenza l’assegnazione del potere decisionale all’interno
dell’impresa, per ovviare all’impossibilità di concludere contratti completi tra diversi stakeholder.
Invece, la corporate governance esterna o istituzionale è l’insieme di regole, istituzioni e pratiche
concepite per proteggere gli investitori da comportamenti opportunistici da parte di imprenditori e
manager.
Pertanto, per perseguire l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e, al
contempo, di incentivare il management, al fine di ottimizzare i processi di creazione di valore è
possibile utilizzare molteplici meccanismi, riconducibili alla dimensione interna ed esterna della
corporate governance. Tali strumenti di corporate governance fanno riferimento al principio del
Per “espropriazione”, legata al concetto espresso da Jensen e Meckling (1976), si può intendere: 1) un’appropriazione
indebita (vera e propria truffa) da parte del management oppure anche una serie di operazioni poste in essere per evitare
distribuzione di valore agli outsider; 2) la vendita di merci o beni sociali a imprese di proprietà del manager a prezzi
inferiori a quelli di mercato (transfer price o asset stripping); 3) l’attribuzione di cariche sociali a membri della famiglia
del manager senza che ne abbiano effettive capacità o meriti; 4) l’attribuzione di elevati stipendi, bonus e compensation
oltre all’uso eccessivo di fringe-benefit; 5) l’acquisto di beni e servizi da imprese di proprietà del manager a prezzi
superiori a quelli di mercato.
18
In tal senso si avverte la necessità di un efficiente sistema di corporate governance che stabilisca principi e
meccanismi che presiedono il comportamento manageriale, fissando i margini di discrezionalità del manager
(Charreaux 1997).
17
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“bastone” e della “carota”, nel senso che da un lato tendono a offrire degli incentivi al manager
affinché operi scelte decisionali nell’interesse di tutti gli stakeholder, mentre dall’altro tendono a
intervenire con sanzioni nel momento in cui alcuni comportamenti opportunisti dovessero essere
intrapresi dal manager.
Facendo prevalentemente riferimento alla ripartizione degli strumenti interni ed esterni
proposta in letteratura (Gillan 2006), gli strumenti di corporate governance interna o manageriale
sono: 1. il Consiglio di Amministrazione (CdA); 2. i Sistemi di Controllo Interno; 3. gli Incentivi
Manageriali; 4. la Struttura del Capitale.
Mentre con riferimento agli strumenti di corporate governance esterna o istituzionale sono: 1. il
quadro giuridico di riferimento: leggi e norme giuridiche; 2. il sistema giuridico (di enforcement); 3.
il mercato dei capitali, il mercato dei prodotti, il mercato per il controllo societario, il mercato del
lavoro; 4. Il ruolo del sistema contabile e degli analisti finanziari, dei media e della reputazione.
Con riferimento al Consiglio di Amministrazione, si raccomanda la prevalenza di membri nonexecutive rispetto a quelli executive - ossia sarebbe preferibile la prevalenza di membri esterni
all’impresa in tale CdA, evitando che i manager siano allo stesso tempo membri del consiglio di
amministrazione - e, soprattutto di membri indipendenti - ossia che non abbiano nessuna relazione
economica con i manager oppure relazioni di parentela -. In tal modo bisognerebbe salvaguardare
l’indipendenza fra controllori, ossia membri del consiglio di amministrazione, e controllati ossia
manager. Allo stesso modo, i comitati di controllo interno dovrebbero essere altrettanto
indipendenti per poter anche loro verificare la bontà delle operazioni aziendali. Attraverso i sistemi
di incentivazione, invece, si intende offrire ai manager gli stimoli necessari per operare con il
massimo impegno nell’interesse degli stakeholder; ad esempio, offrendo remunerazioni (bonus) al
raggiungimento di determinate performance, oppure offrendo stock option (ossia opzioni di acquisto
di azioni) esercitabili in determinate situazioni. Offrire azioni ai manager, significa trasformarli
quota-parte in soggetti risk-bearing, trasferendo loro una parte di rischio d’impresa, al fine di
allineare gli obiettivi divergenti tra manager e azionisti. Il debito nella struttura finanziaria previene
il cattivo uso dei fondi a disposizione dell’impresa da parte del management, in quanto, l’obbligo di
restituzione di somme fisse di denaro ai creditori, tenderebbe a dissuaderli dall’impiego
opportunistico dei free cash flow disponibili nell’impresa. In altri termini, se fra sei mesi bisogna
pagare la quota in scadenza del mutuo, i manager dovranno impegnarsi affinché l’impresa possa
essere in grado di generare i flussi di cassa necessari per far fronte a tale impegno finanziario.
Oltre a meccanismi interni, la corporate governance si avvale di un controllo esterno che si
basa prevalentemente sul ruolo del sistema legislativo e di enforcement. L’esistenza di un corpo
efficiente di leggi e norme giuridiche permette di limitare l’appropriazione di benefici privati che
azionisti di controllo e amministratori possono perpetrare nell’ambito della gestione dell’impresa a
danno degli azionisti di minoranza. Ma un sistema di regole da solo non basta a limitare i
comportamenti opportunistici dei soggetti economici, la cui disciplina dipende principalmente da un
sistema giudiziario efficiente e capace di rendere effettivi (enforce) i vincoli posti da tali norme,
assicurando un sistema di protezione efficace.
8.2 Corporate social responsibility e valore di impresa

La Corporate Social Responsibility (CSR), che affianca il tema della corporate governance,
riguarda le modalità con cui le imprese soddisfano discrezionalmente le aspettative dei propri
stakeholder lungo tutte le attività aziendali (Perrini 2006). L’impresa viene ormai considerata come
un Istituto a rilevanza economica ed anche sociale. La CSR fa riferimento a un modello di gestione
e governo delle imprese improntato sulla soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, oltre
l’adempimento degli obblighi di legge oppure di norme etiche individuali. Tale responsabilità
interessa le strategie e le politiche aziendali, interagendo con tutti gli ambiti gestionali. Come
evidenziato da Tirole (2005), gli impegni verso gli stakeholder possono riguardare: 1) i doveri verso
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i dipendenti. Ad esempio, le imprese dovrebbero astenersi dal licenziare i lavoratori quando hanno
profitti piuttosto grandi. Inoltre, le imprese dovrebbero anche proteggere le minoranze, offrire
formazione e momenti ricreativi e monitorare attentamente la sicurezza sul lavoro; 2) i doveri verso
le comunità. Le imprese dovrebbero astenersi dal chiudere le fabbriche nelle aree economicamente
bisognose; infatti le imprese dovrebbero contribuire alla vita pubblica delle loro comunità; 3) i
doveri verso i creditori. Le imprese non dovrebbero massimizzare il valore degli azionisti a spese
del valore dei creditori; 4) considerazioni etiche. Le imprese dovrebbero proteggere l’ambiente
anche se ciò riduce il profitto. Non si dovrebbe investire in paesi con governi che non rispettano le
minoranze, così come non si dovrebbero evadere le tasse oppure corrompere i funzionari nei paesi
meno sviluppati per ottenere autorizzazioni.
Il dibattito sulla responsabilità sociale dell’impresa e su problemi di Business Ethic nasce nel
momento in cui si sviluppa un progressivo ripensamento su obiettivi e finalità delle imprese, nel
tentativo di giustificare la crescente preoccupazione su aspetti sociali e ambientali derivanti dalla
gestione aziendale. Al riguardo Perrini (2006) evidenzia che in passato gli attori economici si
interessavano all’etica come atto di libero arbitrio, ma in via residuale rispetto a motivazioni
economiche e sempre con la finalità di preservare la sopravvivenza dell’organizzazione. L’etica era
un fattore esterno all’impresa e dipendente dai singoli individui che operavano nell’impresa. Tale
prospettiva è profondamente cambiata con l’avvento e la sistematizzazione degli studi di Business
Ethic. Secondo tale disciplina, l’etica può giocare positivamente a favore dell’impresa e, in quanto i
comportamenti eticamente corretti possono essere premiati, l’etica può essere vista come “risorsa
dell’impresa”. Secondo tale visione, l’etica, attraverso codici etici e la previsione di responsabilità
all’interno della struttura organizzativa, non è più strumentale al risultato economico ma
contribuisce ad alimentare i processi di creazione di valore per tutti gli stakeholder.
Pertanto, essere socialmente responsabili significa per l’impresa preoccuparsi, oltre che della
dimensione economica, anche di quella sociale e ambientale. Diventa, dunque, indispensabile
individuare un modello di governo dell’impresa in grado di assicurare la duratura funzionalità
economica dell’impresa unitamente alla sua capacità di rispondere alle aspettative dei vari
stakeholder. Al riguardo, il Box 6 riporta un noto caso riguardante la Johnson & Johnson, nel quale
una decisione manageriale fu presa sulla base di principi di Corporate Social Responsibility.
Box 6 – Il comportamento della Johnson & Johnson
Con riferimento al ruolo della corporate social responsibility appare singolare e di estremo interesse il comportamento
di James Burke, presidente dell’impresa farmaceutica Johnson & Johnson, nel momento in cui venne a sapere che un
bambino e sei adulti nell’area di Chicago erano morti per avvelenamento dopo aver ingerito del Tylenol. A quanto
pareva, qualcuno aveva aggiunto alle capsule del cianuro e poi le aveva rimesse negli scaffali. Il Tylenol era per
l’impresa il prodotto più redditizio, occupando oltre il 35 per cento del mercato degli analgesici di largo consumo. Di
conseguenza, sorse il problema se ritirare il Tylenol da tutto il paese. Molti esperti dentro e fuori l’impresa misero in
guardia contro una simile decisione, argomentando che gli incidenti erano limitati alla sola area di Chicago e che
l’avvelenamento non era dipeso da Johnson & Johnson. Ma Burke e i suoi collaboratori sapevano esattamente che cosa
fare. Ordinarono che l’intera fornitura del prodotto venisse ritirata degli scaffali delle farmacie e dei drugstore e inoltre
offrirono di scambiare tutte le capsule di Tylenol in possesso delle famiglie con del Tylenol in compresse. Questa sola
decisione, presa quasi su due piedi, costò all’impresa decine di milioni di dollari. In effetti, l’impresa non volle
continuare a vendere il Tylenol finché non fu assolutamente sicura che avrebbe potuto garantire l’incolumità dei suoi
clienti. Da dove veniva questo comportamento coraggioso e illuminato? Come Burke e i suoi colleghi spiegarono poi,
derivava direttamente dall’aver consultato il credo dell’impresa, scritto quarant’anni prima dal suo illuminato direttore
generale Robert Wood Johnson: “Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia verso i medici, le infermiere e i
pazienti, e verso le madri e i padri e tutti coloro che usano i nostri prodotti e i nostri servizi”. I profitti erano importanti,
ovviamente, ma venivano dopo la salute e l’incolumità dei clienti. Conoscendo e condividendo tali valori essenziali,
ognuno nell’impresa sapeva che cosa fare e senza esitazione si optò per il ritiro. Come andò a finire? Rispetto a quanto
suggerito da saggezza convenzionale, secondo la quale non ci sarebbe stato modo per il marchio Tylenol di riprendersi
dal disastro, il Tylenol venne rilanciato entro qualche mese, sotto lo stesso nome, in un nuovo contenitore a prova di
manomissione e realizzò una sbalorditiva ripresa nelle vendite e nella quota di mercato. Quello che si sarebbe potuto
risolvere per Johnson & Johnson in una disastrosa perdita di fiducia del pubblico, divenne agli occhi dello stesso
pubblico una conferma dell’integrità e della credibilità dell’impresa. Fonte: Ury (2008)
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Di recente il concetto di Corporate Social Responsibility è diventato estremamente rilevante,
come si nota dal crescente interesse accademico, dal proliferare di iniziative più o meno accreditate
promosse dai soggetti più disparati e dalla numerosità delle imprese che si cimentano con la CSR.
L’interesse verso la CSR è testimoniato dal moltiplicarsi di modelli e approcci di analisi (Perrini
2006). La responsabilità sociale delle imprese dovrebbe dar luogo a scelte aziendali che conducano
a benefici nel lungo termine per tutta la società, evitando che le loro decisioni producano delle
esternalità negative. Il principio guida dovrebbe essere: “gli affari possono andar bene anche
facendo del bene alla comunità”. In altri termini, secondo l’approccio della Corporate Social
Responsibility l’impresa che orienta la propria gestione verso l’obiettivo della sostenibilità
contempera simultaneamente successo economico-competitivo, legittimazione sociale ed efficiente
utilizzo delle risorse naturali, anche a fronte di qualche sacrificio di breve periodo.
Anche l’intero pensiero sul ruolo del capitalismo economico è stato riletto attraverso tale
chiave di lettura. Zingales (2012) auspica un capitalismo fondato sull’etica, ossia un insieme di
valori morali, per cui gli incentivi individuali sono allineati a quelli sociali, e in cui prevale la
fiducia verso il comportamento degli altri. Lo stesso Zingales, importante economista della scuola
di Chicago, mostra di aver cambiato idea rispetto a quando considerava la responsabilità sociale un
mero strumento di marketing oppure addirittura un velo dietro cui nascondere comportamenti
collusivi e opportunistici (Zingales 2008). E’ quindi centrale il ruolo dell’etica, della “buona
educazione”, come sottolinea Zingales (2012), e di comportamenti sempre più socialmente
responsabili che consenta di andare al di là degli incentivi e dalle sanzioni imposti dalla legge, e che
rappresenta .
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Il valore economico dell’impresa, questo sconosciuto.
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