
STRUTTURA FINANZIARIA 
DELL'IMPRESA

Se definiamo inoltre le seguenti formule:

Si può facilmente dimostrare che:

Facciamo un esempio:

Struttura finanziaria dell'impresa
domenica 17 novembre 2019 12.29
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Ora, si può facilmente dimostrare che:

Ripartiamo dalla formula precedente…

DAI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI, 
ALL'ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA

Significa assenza di Stato all'interno dell'Economia.
Si parla in questo caso di assenza di imperfezione nei mercati.
O comunque una situazione ideale in cui vi siamo solo imprese 
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Notiamo inoltre che:

Da questa formula capiamo che il debito aumenta il rendimento per gli azionisti 
della società.

Propongo in maniera semplificata questo meccanismo della leva finanziaria

Supponiamo che il ROA dell'azienda sia il 20%.
Supponiamo inoltre che inizialmente l'azienda sia prima di debito, ovvero che la società 
sia completamente finanziata da CAPITALE AZIONARIO (=PTRIMONIO NETTO=EQUITY).
Questo significa che ogni 100 euro che investo nell'azienda questo produce un reddito di 
20 euro.

Ora supponiamo che gli azionisti non abbiano il capitale per poter investire in 
progetti dell'azienda.
Quindi si fanno prestare ad esempio 100 euro dalle banche (o società di 
finanziamento) ad un tasso del 7%. Questo significa che loro investiranno 
nell'azienda questi 100 euro, la quale produrrà un reddito di 20 euro. (NB noi 
immaginiamo che l'azienda sia la stessa e quindi produrrà gli stessi flussi di Cassa, 
e quindi gli stessi redditi).
Di questi 20 euro l'azienda dovrà pagare alla banca 7 euro di interessi. E quindi gli 
azionisti si intascano 13 euro.

Ora è vero che il guadagno netto per l'azionista è diminuito, ma è anche vero che i 
soldi che ha investito all'interno dell'azienda non erano i suoi.
Ora immaginiamo che questo meccanismo di prendere a prestito  possa ripetersi 
con cifre più alte.

Ritorniamo ora alla struttura finanziaria dell'azienda:

O comunque una situazione ideale in cui vi siamo solo imprese 
e consumatori.
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Si potrebbe immaginare che il valore dell'intera azienda, del capitale proprio 
(EQUITY), o del capitale di debito  potrebbe essere immaginata come 
l'attualizzazione dei futuri redditi operativi, dei futuri redditi di esercizio, e dei 
futuri interessi (ONERI FINANZIARI) con degli appropriati tassi di interesse (ROA, 
ROE, ROD).

Ora, noi sappiamo che:

Sarebbe più opportuno attualizzare dei Flussi di Cassa

LA cosa sarebbe molto più semplice immaginando che l'azienda abbia flussi di 
cassa tutti costanti in perpetuo.
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ESEMPIO.

Supponendo di trovarci in una situazione senza imposte,
Calcola il valore della società del suo Equity e del suo Debito, ipotizzando che i flussi di cassa (costanti e 
perpetui) operativi e sul debito, siano rispettivamente di 20.000 euro e di 8.000 euro.
I tassi attesi sul rendimento sull'asset e sul debito sono rispettivamente del 10% e del 4,5%.

Cosa succederebbe se l'azienda riducesse il debito prima a 100.000, e poi a 50.000 
euro?
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FRANCO MODIGLIANI (Roma 18 giugno 1918- Cambridge, 25 

settembre 2003) è stato un economista italiano con cittadinanza 
statunitense dal 1946. la sua attività di studio ha rivoluzionato la 
finanza aziendale moderna.

MERTON HOWARD MILLER (Boston, 16 maggio 1923 – Chicago, 3 

giugno 2000) è stato un economista statunitense.
Nel 1990 ha vinto il premio Nobel per l'economia

TEORIA DI MODIGLIANI MILLER

Nella teoria di Modigliani Miller viene proposto un modello mediante il quale poter calcolare il valore di un 
impresa e si pongono inizialmente delle condizioni semplificatrici che presentiamo meglio in seguito.
In particolare vengono analizzati due tipi di strutture finanziare.
La prima senza debito (UNLEVERED), la seconda con debito (LEVERED).
Si stabiliscono inoltre delle interessanti relazioni tra il costo del capitale per gli azionisti nell'azienda senza debito 
e viene mostrato come il rendimento per gli azionisti in un'azienda con debito  aumenta a causa dell'effetto 
della leva finanziaria, creata dal rapporto di indebitamento di questa impresa (D/E)

UNA TEORIA GENERALE
IL MODELLO DI MODIGLIANI  MILLER
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Sotto queste ipotesi semplificatrici immaginiamo ora di trovarci in una situazione caratterizzata da una assenza di 
imperfezioni nel mercato, avvero si opera in un mercato perfettamente concorrenziale.
Noi per prima cosa dimostreremo che in assenza di imposte il valore dell'impresa senza debito è identica a quella di 
un'azienda con debito.
Immaginiamo ora di voler investire in un'azienda. Le due alternative sono le seguenti.
La prima è quella di acquistare un'azienda senza debito (cioè l'azienda di tipo UNLEVERED), mentre la seconda 
alternativa è quella di acquista le azioni di un'azienda con debito (LEVERED) indebitandosi per un'ammontare pari al 
debito D dell'azienda Levered.

SENZA IMPOSTE

CASO SENZA DEBITO
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CON DEBITO

SCHEMA GENERALE DELL'ASSENZA DI TASSAZIONE

UNLEVERED
(SENZA DEBITO)

LEVERED
(CON DEBITO)
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CON IMPOSTE….

PROPOSIZIONI DI MODIGLIANI MILLER
SOTTO L'IPOTESI DI ASSENZA DIO TASSAZIONE)

PRIMA PROPOSIZIONE
In assenza di tassazione il valore dell'impesa non cambia (Wu=Wl)

SECONDA PROPOSIZIONE
Il tasso di rendimento per gli azionisti cresce con l'indebitamento della società

MODELLO DI MODIGLIANI MILLER 
CON LE IMPOSTE
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UNLEVERED
(SENZA DEBITO)

LEVERED
(CON DEBITO)
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PROPOSIZIONI DI MODIGLIANI MILLER
SOTTO L'IPOTESI DI ASSENZA DIO TASSAZIONE)

PRIMA PROPOSIZIONE
In presenza di tassazione il valore dell'impesa AUMENTA all'aumentare del debito, 
di un valore pari allo scudo fiscale (sul debito)

SECONDA PROPOSIZIONE
Il tasso di rendimento per gli azionisti cresce con l'indebitamento della società

LA CML E I TASSI AZIENDALI

Torniamo per un attimo alla CML…

Ricordiamo che l'equazione della CML è:
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Come possiamo attribuire questo significato nell'ottica dell'analisi 
dell'azienda?

Ricordiamo che:

Equity (=azioni)

Debito (Obbligazioni)

Asset (azienda senza debito)

Sono dei TITOLI !!!

Caratterizzati dai loro RENDIMENTI e RISCHI

ANALIZZIAMO LA FORMULA CHE COLLEGA I RENDIMENTI
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ANALIZZIAMO LA FORMULA CHE COLLEGA I RENDIMENTI

Dell’azienda Gamma, priva di debito, si stima un FCU netto perpetuo di 56.000 euro. 
Il rendimento atteso sul capitale azionario è pari al 10% ed il beta asset è pari a 1,2. 
Si conoscono, inoltre, le seguenti informazioni: aliquota fiscale 30%; tasso risk free 
2%.
Determinare:
il valore dell’impresa (priva di debito) (560000);
il valore dell’impresa indebitata nell’ipotesi che Gamma emetta
debito per 200.000 euro e rimborsi il capitale azionario per tale
cifra; costo del debito 2,5% con un beta dello 0,25. (620.000)
il beta Equity dell’impresa indebitata; (1,52)
il costo medio ponderato dell’impresa priva di debito (10%)
il costo medio ponderato dell’impresa indebitata (9,03%)
il costo dell’Equity dell’impresa indebitata (12,5%)
il flusso di cassa netto spettante agli azionisti (52.500)

ESERCIZIO 1

ESERCZI
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nella spa Alfa la struttura finanziaria target prevede un rapporto E/W= 40%. 
Determinare il rendimento atteso degli asset e il WACC date le seguenti 
informazioni

beta equity 1.2
rd 6.0%
tc 35.0%
rm 9.0%
premio al rischio 5.0% 

ESERCIZIO2
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Esercizio 3
Nella spa Beta la struttura finanziaria target prevede un rapporto D/W= 75%. Determinare, 
date le seguenti informazioni:

rd 5.0%
re 9.0%
tc 40.0% 

a) il rendimento atteso degli asset. (ra= 6,429%)
b) Il costo medio ponderato (wacc= 4,5%)

Dell’azienda Gamma, priva di debito, si stima un flusso di cassa (FCU) perpetuo netto di 100.000 
euro. 
Il rendimento atteso sul capitale azionario è pari al 10% ed il beta asset è pari a 0,85.
Si conoscono, inoltre, le seguenti informazioni: aliquota fiscale 30%; tasso risk free 3%; beta del 

debito 0,2.
Determinare:
il valore dell’impresa (priva di debito);
il valore dell’impresa indebitata nell’ipotesi che Gamma emetta debito per 300.000 e rimborsi il 
capitale azionario per tale cifra;
il beta Equity dell’impresa indebitata;
costo medio ponderato dell’impresa priva di debito
il costo medio ponderato dell’impresa indebitata

ESERCIZIO 4
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