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Abstract 

 
Il presente articolo, presentato come relazione al Convegno internazionale 
“Management e Finanza dell’Innovazione” tenutosi presso la Facoltà di 
Economia dell’Università dell’Insubria il 23 marzo 2001, si propone di fare 
il punto su un caso particolare di finanziamento dell’innovazione 
industriale, quello delle imprese “internet related” approdate con crescente 
intensità ai mercati azionari americani, soprattutto, ed europei. L’Autore 
rileva come le tendenze manifestate dai prezzi dei titoli di queste società sui 
mercati finanziari suggeriscano l’ipotesi di una violazione delle regole 
consolidate, tradizionalmente seguite nel finanziamento dell’innovazione.  
Gli errori valutativi sono stati facilitati dal concomitante agire di più fattori, 
illustrati nell’articolo stesso, identificabili sia facendo riferimento al quadro 
macroeconomico e finanziario sia osservando il comportamento 
dell’industria finanziaria incaricata di gestire questi processi di 
finanziamento. 
La conclusione è che i comportamenti tenuti nel recente passato debbono 
essere prontamente rettificati evitando peraltro di cadere nell’errore, 
simmetricamente opposto, di comprimere eccessivamente le risorse 
finanziarie messe a disposizione del comparto delle “internet related 
companies” nel quale, come si evince da recenti indagini, si prospettano 
invece non rare opportunità di profittevole e solido investimento. 
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1. Premessa 

 

Riflettere oggi sul tema del finanziamento dei processi di innovazione reale significa a 
mio avviso fare innanzitutto i conti con l’esperienza più recente dei mercati ove questi 
titoli sono stati quotati e valutati. Il caso sotto gli occhi di tutti è quello delle imprese 
della cosiddetta “new economy” soggetti nati e sviluppatisi sulla scia di internet, 
indubbiamente il maggiore esempio, in questi ultimi anni, di innovazione reale in grado 
di generare nuove aree di business, del tutto sconosciute nel passato. 
L’andamento dei prezzi, e quindi i rendimenti e la volatilità dei titoli high tech, in 
particolare di quelli rappresentativi di imprese legate all’internet business, impongono 
una riflessione seria in quanto la turbolenza con la quale abbiamo convissuto è di entità 
tale da mettere in discussione la stessa capacità allocativa del mercato finanziario e la 
sua attitudine a sostenere in modo strutturale solidi processi di crescita economica. 
La tesi che si intende sostenere nel presente scritto è che i fatti recenti siano spiegabili 
da un insieme di circostanze quali: 
- l’oggettiva difficoltà valutativa dei business che si sono proposti al mercato; 
- la violazione di alcune “regole ortodosse” in tema di valutazione e finanziamento 

dei progetti di investimento; 
- fattori tecnici di mercato in qualche modo contingenti che hanno fortemente 

aumentato la possibilità di errore. 
La consapevolezza in merito a questi aspetti rappresenta al tempo stesso la prima 
possibilità per evitare di compiere di nuovo, in futuro, gli stessi errori. 
Alcune evidenze riferite al Nasdaq e al Nuovo Mercato italiano, ai quali mi riferisco per 
importanza e per vicinanza, danno un’idea dell’abisso che si è progressivamente 
generato tra aspettative (razionali ?) e realtà: 
- al Nasdaq l’evoluzione delle quotazioni di cui si dà conto nei grafici allegati offre 

l’idea di una fase piuttosto atipica, anche nella prospettiva di un mercato che, 
istituzionalmente chiamato a finanziare i processi di innovazione reale, è abituato a 
convivere con un elevato livello di volatilità. La fase che si è aperta nel primo 
trimestre del 1999 ha visto un’impressionante ascesa dei prezzi e un altrettanto 
impressionante discesa che ha riportato l’indice, la scorsa settimana, appena sopra i 
livelli di partenza. La dinamica in oggetto appare abbastanza inconsueta anche in 
una prospettiva di medio termine, come dimostra l’evoluzione delle quotazioni nel 
corso degli ultimi cinque anni. Un altro fatto che suggerisce riflessioni critiche è 
l’innalzamento della volatilità, per la quale si evidenzia una fortissima accelerazione 
nel periodo più recente, quello che va dall’ultimo trimestre del 1998 ad oggi, con 
una letterale esplosione nel corso dell’anno 2000. Le evidenze empiriche in tema di 
volatilità, nella misura in cui riflettono un fenomeno che si è manifestato in termini 
inconsueti rispetto al passato, suggeriscono alcune considerazioni sulle modalità 
attraverso le quali il mercato maggiormente rappresentativo, nel mondo, per quel 
che attiene il finanziamento dell’innovazione industriale abbia operato le proprie 
valutazioni e di come tali valutazioni siano state poi, in alcuni casi rovinosamente, 
corrette. La situazione riflessa dai dati relativi al Nasdaq è comune anche agli altri 
mercati destinati ad accogliere imprese innovative, high tech e high growth, i quali, 
peraltro, non avendo alle spalle una storia sufficientemente lunga non offrono un set 
di evidenze empiriche altrettanto ampio da consentire argomentazioni che abbiano 
carattere “strutturale”. 
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- Con riferimento al Nuovo Mercato italiano, privo di un track record comparabile, mi 
pare sufficiente rilevare alcuni fatti salienti; 
(i) al 2.03.01 solo 14 dei quaranta titoli quotati quotavano sopra il prezzo 

dell’IPO; 
(ii) suddividendo i titoli in base all’istante di emissione si possono rilevare 

performances peggiori per le emissioni più recenti; 
(iii) facendo riferimento ai primi dati disponibili sui bilanci 2000 diffusi dalla 

stampa finanziaria1 si possono rilevare alcuni elementi degni di attenzione: 
- l’insieme delle imprese quotate ha evidenziato un incremento del fatturato pari al 

77%. La varianza attorno a questo dato medio è straordinariamente alta con alcune 
imprese (3) che hanno registrato tassi di incremento superiori al 1000%, 11 imprese 
che hanno registrato tassi superiori al 100%, 12 imprese con tassi compresi tra il 30 
e il 100%, 11 imprese con un tasso di incremento compreso tra lo 0 e il 30%, 3 
imprese con tassi negativi di crescita del fatturato; 

- le diffuse delusioni in merito allo sviluppo dei ricavi fanno sì che oggi molte 
imprese si trovino ad avere un rapporto tra fatturato e patrimonio netto 
sensibilmente inferiore a 1, con ciò lasciandoci intendere che sono state attrezzate 
pesanti macchine da guerra per battaglie ancora tutte da combattere. 

 
Da una fase di euforia siamo dunque passati ad una di diffuso pessimismo; da un lato gli 
analisti delle maggiori case di investimento moltiplicano le valutazioni negative sui 
titoli dell’internet economy, dall’altro ricerche recenti ci informano sul fatto che molte 
imprese europee del settore stanno progressivamente abbandonando l’idea di quotarsi2. 
Il rischio di passare da un eccesso all’altro, con effetti di segno opposto, ma altrettanto 
negativi in termini di selezione dei progetti di investimento da finanziare, è un motivo 
sufficiente per affrontare il tema del corretto approccio metodologico nella valutazione 
delle net companies.  
Le argomentazioni che seguono si sviluppano secondo questo percorso logico. 
Innanzitutto si sostiene che il finanziamento delle internet companies è interpretabile 
come un tipico problema di finanziamento dell’innovazione industriale e ciò impone il 
rispetto di alcune regole sia in sede di valutazione che in termini di divisione dei 
compiti tra istituzioni e mercati finanziari preposti al suo finanziamento. In secondo 
luogo si pone in evidenza il problema legato alla distinzione tra aspetti macro, legati alla 
dinamica dell’intero comparto dell’internet business, e aspetti micro, riferiti invece alla 
valutazione, che deve essere analitica, delle singole imprese. Da ultimo si segnalano i 
fattori contingenti afferenti il mercato finanziario nel suo complesso, che hanno 
contribuito ad accentuare gli errori di valutazione. Nelle considerazioni conclusive 
vengono esaminate le prospettive operative di questo settore. 
 
 

                                                                 
1 Milano Finanza, 3 marzo 2001. 
2 Price Waterhouse Coopers, After the Goldrush – the Dotcom Dilemma; 2000. 



 7

2. I rischi nel finanziamento dell’innovazione 

 

Il fenomeno oggetto di commento rientra logicamente nell’ampia categoria logica della 
“finanza dell’innovazione”. Il tema delle modalità “ottime” di finanziamento 
dell’innovazione non è certo nuovo nel panorama della letteratura e della ricerca 
scientifica nel vasto campo di indagine che ricollega problematiche di natura reale 
(industriale) e finanziaria. 
Come spesso accade in questi campi il punto di riferimento è rappresentato dal 
connubio di analisi teorica ed evidenza empirica accumulata nel sistema economico e 
finanziario che si caratterizza per il maggior grado di dinamismo e sviluppo, quello 
nordamericano (e, in parte, quello inglese). 
Le conoscenze e le evidenze accumulate hanno una storia piuttosto lunga; già a metà 
degli anni ottanta la venture capital community statunitense era giunta alla formulazione 
di regole di condotta ritenute solide ai fini di gestire situazioni di rischio che, nel caso in 
oggetto, risultano essere particolarmente elevate3. 
La valutazione di progetti di innovazione reale rappresenta in questo contesto una 
estensione dei modelli di riferimento di norma utilizzati nella valutazione delle imprese 
consolidate, rispetto alle quali pone problemi aggiuntivi di valutazione/validazione di 
una serie di variabili costitutive del business model che, in sede preventiva assumono 
carattere aleatorio, in misura tanto maggiore quanto più radicale è il progetto di 
innovazione cui si fa riferimento. 
La rischiosità insita nel finanziamento all’innovazione deriva dal fatto che il passaggio 
da una business idea ad un’impresa profittevole implica il superamento di una serie di 
criticità che vanno dall’identificazione di un business model fondato su presupposti 
logici forti alla capacità di gestire una business unit operante (ongoing business). 
Lo schema sotto riportato esemplifica in maniera sintetica l’insieme delle fasi che 
separano l’intuizione circa un nuovo modello di business dalla produzione di valore per 
gli azionisti. 

                                                                 
3 Cfr. E Cotta Ramusino, L’innovazione nei sistemi finanziari, il venture capital; Giuffrè, 1985 e la 
bibliografia ivi citata, in particolare: S. E. Pratt, J. K. Morris, Guide to venture capital sources; Venture 
Economics Capital Publishing, 1984; D. J. Gladstone, Venture capital handbook; Reston Publishing, 
1983; A. D. Silver, Venture capital; Wiley &Sons, 1985; J. R. Dominguez, Venture capital; Lexington 
Books, 1974. 
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Figura 1. Fasi e criticità nel finanziamento dei progetti di innovazione. 

Business idea Cose da fare  Criticità 
Rischio di sviluppo Definizione di un business 

model attorno alla business 
idea con la definizione di un 
mercato obiettivo, numero di 
clienti, fatturato per cliente 

Stima del comportamento della 
clientela (modelli di consumo, 
sensibilità a prezzi e qualità, 

evoluzione nel tempo) 

Rischio di produzione Definizione della funzione 
di produzione 

Variabilità e incessante 
evoluzione della tecnologia 

Rischio di marketing Definizione delle modalità 
di raggiungimento, 

soddisfacimento e ritenzione 
della clientela 

Fattori di differenziazione e 
costruzione delle barriere 
all’entrata (brand image, 

qualità, costi, quota) 
Rischio di 
management 

Gestione dell’ongoing 
business 

Scalabilità del modello 
Capacità del management 

Rischio di crescita Consolidamento dell’attività 
e produzione di valore 

economico per gli azionisti 

Azioni dei competitors, 
controllo dei costi, capacità di 

sviluppare il fatturato 
Risultato economico   

 

Una considerazione aggiuntiva riguarda l’origine dell’innovazione, un tema cui di 
norma ci si riferisce distinguendo tra “pull” e “push”, ove nella prima categoria 
rientrano le pressioni di una domanda manifesta che induce le imprese ad innovare e 
nella seconda si annoverano invece le innovazioni che vengono proposte sulla scorta di 
opportunità offerte da fattori “esogeni”, in particolare dal progresso tecnologico; in 
questo secondo caso è facile intuire come la domanda vada di fatto “creata” e la stima 
della sua grandezza assuma carattere maggiormente aleatorio. 
Nel caso delle imprese della net economy l’innovazione è chiaramente di natura push e 
il driver è la tecnologia delle telecomunicazioni. In questi casi un serio problema di 
metodo nasce dalla esigenza di distinguere tra considerazioni “sistemiche” e valutazioni 
di carattere microeconomico (aziendale). Sul primo fronte è indubbio che le opportunità 
di carattere tecnologico siano il presupposto per creare iniziative di successo in grado di 
generare e soddisfare bisogni (funzioni d’uso) in modo economico (tecnologia) per 
clienti (gruppi di clienti) dispersi nella maggior parte dei paesi avanzati (area 
geografica). 
In merito al secondo aspetto, quello di carattere microeconomico, osservo che se le 
condizioni di cui sopra sono “mediamente” vere, occorre anche avere presente che il 
percorso verso il consolidamento di iniziative di successo è lastricato dei fallimenti 
degli operatori che vengono espulsi dal business tra la fase d’avvio e la conclusione del 
processo. 
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3. Macro e micro: un problema di conoscenza 

 

La discrasia tra evoluzione “aggregata” del settore e performances “individuali” è uno 
dei nodi critici dei casi di cui stiamo parlando. Una esemplificazione utile ai fini di una 
comprensione della questione in oggetto è rappresentata dal tentativo di stima del 
risultato operativo di una impresa innovativa, attiva nel vasto campo dell’internet 
business. 
L’approccio corretto al problema valutativo dovrebbe implicare, per ognuno dei 
segmenti autonomamente identificabili all’interno di questo settore (infrastrutture, 
software, isp, portali ecc.), la preventiva analisi di tutte le forze che sono alla base della 
dinamica reddituale dell’impresa; lo schema sottoriportato ne fornisce un elencazione 
che, pur non avendo la pretesa di essere esaustiva, dà conto della complessità delle 
variabili in gioco. 
E’ il riferimento a questi aspetti che mi induce a parlare di un problema di 
“conoscenza”. I paradigmi dell’analisi strategica che informano l’attività delle imprese 
consolidate ci dicono che il successo dipende dalla scelta della corretta opzione 
strategica, effettuata sulla scorta degli esiti di due tipologie di analisi, quella ambientale, 
mirante a definire opportunità e rischi di mercato, e quella interna, focalizzata invece 
sulle risorse e sulle competenze dell’impresa. 
Nel caso delle imprese internet esistono problemi di conoscenza rilevanti, come si 
intuisce facilmente, su entrambi i fronti. Se nel caso delle imprese consolidate abbiamo 
un track storico affidabile sui comportamenti dei consumatori, sull’evoluzione del loro 
numero, sui diversi modelli di consumo e di spesa che individuano tipologie alle quali 
puntare, sui fattori di differenziazione, sulla natura delle barriere all’entrata, nel caso 
delle imprese internet tutte queste variabili sono oggetto di stima.  
Sul fronte dell’analisi interna si pongono problemi analoghi, in termini logici. La 
visione “resources based”4 offre dell’impresa una visione equiparabile ad un portafoglio 
di risorse che, inserite nelle routine organizzative, generano le competenze dell’impresa; 
quelle, tra esse, che definiamo distintive, sono alla base del vantaggio competitivo. 
Nel caso delle imprese internet si rilevano le seguenti peculiarità: 
- risorse prevalentemente di tipo intangibile; 
- competenze non ancora sufficientemente calate né nei prodotti / servizi né 

nell’organizzazione ma spesso ancorate alle persone; 
- difficoltà a riconoscere ciò che è distintivo; la turbolenza competitiva rende fattore 

igienico domani ciò che è fattore di successo oggi. 

                                                                 
4 C. K. Prahald, G. Hamel, The Core competences of the  Corporation; Harvard Business Review, n.1, 
1990. 
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Figura 2. Variabili critiche da considerare nella stima del risultato economico di un progetto innovativo. 

Fatturato Numero di 
clienti 

Diffusione della domanda sulla funzione d’uso proposta 
dai nuovi servizi (variabili socio demografiche, 
economiche, valori e stili di comportamento) 

 Consumo 
medio per 
cliente 

Definizione di tipologie di cliente (beginner, medio 
maturo), identificazione di percorsi evolutivi e delle 
variabili che influenzano questi percorsi (qualità del 
servizio, prezzi di vendita, effetti imitazione, diffusione 
di culture di appartenenza, sentimenti di identificazione 
ecc.) 

 Quota di 
mercato 

Fattori critici di successo dell’impresa, qualità del 
servizio, specificità della business idea, chiarezza nella 
definizione del target, alleanze, management team, brand 
image 

 Dinamica dei 
prezzi 

Intensità prospettica della concorrenza, barriere 
all’entrata, difendibilità del vantaggio competitivo, 
progresso tecnologico 

Costi 
operativi 

Tecnologia Evoluzione della tecnologia, necessità di nuovi 
investimenti, difendibilità delle soluzioni in essere e  
scalabilità del modello 

 Marketing Relazione tra investimenti di marketing e numero di 
clienti (acquisition / retention) 

 Risorse umane Qualità del management team e sua difendibilità, 
distribuzione delle competenze, ritenzione, acquisizione, 
sviluppo delle competenze da individuali a organizzative 

Risultato 
operativo 

Stima della 
correlazione tra 
le variabili che 
definiscono i 
ricavi e i costi 

Numero di clienti / consumo medio  
Livello dei prezzi / numero di clienti 
Quota di mercato / numero di clienti 
Investimenti di marketing / numero di clienti 

 

 

4. I circuiti di finanziamento e il problema delle asimmetrie informative 

 
Anche i problemi di mispricing da parte del mercato finanziario, in particolare del 
segmento equity, non solo nei casi di finanziamento dell’innovazione industriale, 
rappresentano una realtà ampiamente indagata nella teoria della finanza per le 
conseguenze negative in tema di allocazione dei capitali. 
Il nucleo centrale del problema risiede nel fatto che esiste, in certe situazioni, una 
condizione di insanabile asimmetria tra il set informativo di cui dispongono gli insiders 
all’impresa da un lato (managers e azionisti di maggioranza) e gli outsiders dall’altro 
(azionisti di minoranza, cioè finanziatori “sul mercato”)5. 

                                                                 
5 S. C. Myres, N. S. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have 
Informations that Investors Do Not Have; Journal of Financial Economics, n. 13, june 1984, pag. 187 – 
222. 
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Le situazioni in cui il problema assume il suo massimo rilievo sono quelle nelle quali i 
progetti di investimento reale sono caratterizzati da forte variabilità dei risultati e, di 
conseguenza, risulta difficile, soprattutto per i finanziatori esterni, stimare la 
distribuzione dei cash flows disponibili e il tasso di rendimento del proprio 
investimento. 
La difficoltà da parte del “mercato” di stimare correttamente il valore dell’impresa da 
finanziare si traduce in un potenziale di mispricing della carta in emissione; tale 
potenziale di mispricing è massimo nel caso di emissione di equity, poiché nel caso di 
emissione di debito, in specie se a breve termine, la problematica valutativa si 
tradurrebbe nella stima circa la capacità dell’impresa di ripagare i creditori secondo la 
formula contrattuale contenuta nel contratto di finanziamento. 
Il problema del mispricing, sintetizzato nella figura 3, dà origine alle classiche 
problematiche, stilizzate in letteratura, di underinvestment e di adverse selection; la 
consapevolezza che “di norma” si ha di questi problemi è alla radice di comportamenti 
finanziari delle imprese, suffragati dall’evidenza empirica, che si sostanziano in una 
sorta di “ordine di scelta” delle fonti di finanziamento ove l’obiettivo precipuo appare 
quello di minimizzare le problematiche di relazione con il mercato finanziario. 
 
Figura 3. Schematizzazione dei problemi di asimmetria informativa in un’ipotesi di finanziamento di 

mercato. 

 NPV del 

progetto di 

investimento 

Fair value 

dei titoli 

emessi  

(N) 

Market price 

dei titoli 

emessi  

(N*) 

Costi di 

emissione 

 

(N*) – (N) 

NPV modificato 

dai costi di 

emissione 

 

1 100 1000 1000 0 100 F 

2 100 1000 850 - 150 -50 UI 

3 -100 850 1000 + 150 + 50 AS 

F: fair valuation; UI: underinvestment; AS: adverse selection 

 

Se il rilievo che le problematiche citate assumono ai fini del funzionamento degli 
schemi di finanziamento di mercato appare consolidato nella teoria, sorprendentemente 
variabile è l’attenzione che ad essa si riserva nella pratica. Nel breve volgere di un 
decennio abbiamo infatti assistito ad un sorprendente rovesciamento delle posizioni 
sulla questione in oggetto. Sul finire degli anni ottanta è andata affermandosi una 
visione pessimistica, in alcuni casi catastrofica, che vedeva nel problematico 
funzionamento dei mercati finanziari, affetti da insanabili asimmetrie informative, una 
delle ragioni principali del declino del sistema che rappresentava l’alfiere principale del 
cosiddetto “market model”, a tutto vantaggio di altri sistemi, in particolare quelli 
tedesco e giapponese, caratterizzati da un ridotto rilievo dei mercati finanziari e da un 
finanziamento dell’accumulazione reale delegato ad un forte sistema di intermediazione 
creditizia6. 

                                                                 
6 Cfr E. Cotta Ramusino, 1998, cap. 2 e bibliografia ivi citata. 
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Gli anni novanta, come sappiamo, hanno prodotto un’evoluzione simmetricamente 
opposta alle previsioni prevalenti ai tempi in cui si radicavano le citate convinzioni. 
La straordinaria ripresa dell’economia americana e il lungo ciclo di sviluppo che ha 
caratterizzato il decennio appena terminato hanno spazzato via non solo le visioni 
pessimistiche ma anche regole di condotta che avrebbero meritato ben altra sorte. 
L’esistenza di problematiche quali quelle racchiuse nel concetto di asimmetrie di 
informazione aveva infatti condotto, nel tempo, a formulare regole di comportamento 
sostanzialmente ragionevoli e seguite “in tempi normali” dagli operatori della comunità 
finanziaria. In forza di queste regole il finanziamento dell’accumulazione dovrebbe 
seguire percorsi diversi in funzione dello stadio di sviluppo degli investimenti da 
finanziare. Mentre il finanziamento di mercato si pone come plausibile per tipologie di 
business consolidati o prossimi al consolidamento, per i quali l’incertezza in merito 
all’evoluzione delle grandezze d’impresa appare ridotto, il supporto di start up pare più 
ragionevolmente delegabile a strutture di intermediazione in grado di assorbire rischi 
maggiori in forza di un proprio specifico orientamento che ha natura sia operativa che 
culturale. 
La natura degli investitori che popolano la comunità del venture capital è infatti la 
rappresentazione di un mix di competenze di natura industriale e finanziaria che 
consente di dare una serie di plus competitivi a questa formula di finanziamento in 
quanto il supporto finanziario all’impresa si coniuga con l’offerta di sostegno di 
carattere industriale, contribuendo alla definizione / implementazione del business 
model e alla realizzazione, con particolare efficacia, di quello che nella teoria viene 
definito “monitoraggio delegato”. 
L’apporto di finanziatori di questo tipo è stato valutato anche in sede di verifica 
empirica con evidenze che consentono di rilevare un differenziale di performances tra 
venture e non venture backed  IPOs a vantaggio dei primi7. 
Rispetto a questa impostazione l’evoluzione recente ha mostrato due scostamenti 
significativi dalla prassi ritenuta in passato ortodossa.  
Da un lato si è assistito ad una forte accelerazione degli start up verso il mercato8; molte 
società sono infatti arrivate alla quotazione in una fase antecedente non solo il 
consolidamento reddituale ma addirittura antecedente la verifica della capacità di 
realizzare i ricavi sperati. La fondatezza del business plan non è stata posta che 
parzialmente alla verifica dei fatti ma è stata validata da analisi astratte. 
Il secondo aspetto riguarda il  ruolo del venture capital funding. Con riferimento 
all’esperienza maggiormente consolidata in Europa, quella relativa al Regno Unito, un 
recente survey ha messo in evidenza il fatto che molti di questi investitori, mossi 
probabilmente dall’obiettivo di costruire posizioni nel business in oggetto abbiano 
sostanzialmente ridotto il proprio ruolo di supporto manageriale, trasformandosi in meri 
fornitori di risorse finanziarie9. 
 
 

 

 

                                                                 
7 Cfr. A. Grieco, Il Capitale di Rischio e le Imprese della New Economy: Approcci Valutativi; Lettera 
Newfin, maggio –  agosto 2000. 
8 A. Damodaran, The Dark Side of Valuation; Stern School of Business, New York, 2000. 
9 Price Waterhouse Coopers, After the Gold Rush – the Dotcom dilemma; 2000. 
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5. Rischio economico e rischio finanziario 

 

La teoria finanziaria che si è nel tempo consolidata sul versante “corporate” ha definito 
conclusioni sostanzialmente univoche in merito alla determinazione e alla gestione del 
complesso di rischi cui è sottoposta l’impresa; vale in particolare, a questo proposito, la 
distinzione tra business risk (o rischio economico o operativo) e rischio finanziario.  
Il primo nasce dalla combinazione di fattori esogeni, dati dalla volatilità del mercato di 
riferimento, in particolare dalle fluttuazioni della domanda, dalle oscillazioni dei prezzi 
ricavo e, in ultima istanza, dalle conseguenti variazioni del fatturato, e da fattori 
squisitamente endogeni, da rinvenirsi nella configurazione della funzione di produzione 
e nella conseguente struttura dei costi (fissi e variabili).  
Il rischio finanziario attiene invece la struttura delle fonti di finanziamento, in 
particolare è identificato nel rapporto tra capitale di debito, da cui derivano costi fissi di 
natura finanziaria, e capitale azionario, remunerabile invece in un ottica residuale. Le 
conclusioni normative cui la teoria perviene indicano l’opportunità di evitare una 
combinazione di elevati rischi operativi con elevati rischi finanziari e questa indicazione 
sembra accolta dai fatti, come dimostrano le evidenze empiriche in tema di struttura 
finanziaria delle imprese consolidate, quotate nei mercati avanzati, operanti in differenti 
contesti settoriali caratterizzati da differenti profili di rischio operativo. 
Il tema della combinazione dei rischi non rappresenta una criticità per le imprese della 
net economy le quali hanno infatti mostrato di orientarsi verso la raccolta di capitale 
azionario allo scopo di fronteggiare un rischio operativo strutturalmente elevato. Se le 
politiche finanziarie sembrano pertanto corrette, problemi rilevanti ci pare siano emersi 
in tema di valutazione del business risk. 
L’argomentazione ruota attorno al concetto di scalabilità. E’ noto come con questo 
termine si intenda riferirsi alla capacità dell’impresa di soddisfare domanda aggiuntiva 
(verticale o orizzontale) con la stessa struttura di costi. In presenza di un flusso 
incrementale di ricavi sostenibile senza modificare i costi fissi, infatti, è noto come il 
risultato operativo cresca in misura più che proporzionale, in ragione del rapporto 
esistente, in partenza tra margine lordo di contribuzione e risultato operativo. L’entità 
dei costi fissi che si rilevano nell’istante di partenza, nel quale si effettua la valutazione, 
diviene allora il moltiplicatore del valore dell’impresa. Questo concetto, noto con il 
termine di grado di leva operativa, opera, a ben vedere, nei due sensi, ed è per questa 
ragione che viene assunto come proxy di rischiosità della redditività aziendale, in 
quanto dotato di capacità predittiva circa la distribuzione prospettica dei risultati 
aziendali. La storia delle imprese operanti in settori maturi propone un’evidenza 
significativa di azioni manageriali tese a variabilizzare, per quanto possibile, i costi 
aziendali, diminuendo, di fatto, il valore del moltiplicatore di cui si discute. Dalla 
terziarizzazione della produzione ai fini di fronteggiare picchi di domanda, alle più 
recenti ed evolute strategie di outsourcing, la razionalità delle imprese sembra 
indirizzarsi verso soluzioni tese a minimizzare il rischio operativo, essendo, in linea di 
principio anche disposta a sacrificare, a questo obiettivo, quote dei margini reddituali. 
Nel caso delle imprese internet related si è radicalizzato un ragionamento che esalta 
principi contrari a quelli appena citati. Una giustificazione plausibile, almeno in 
apparenza, è da ricercarsi nel fatto che in un contesto di rapida innovazione che si 
traduce nella creazione di nuovi servizi all’utenza, le previsioni sull’evoluzione del 
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fatturato sono di segno positivo e, di conseguenza, solo la sezione positiva della 
distribuzione dei rendimenti viene presa in considerazione. 
Questo approccio ha due debolezze logiche abbastanza forti. La prima consiste, 
nuovamente, nel trascurare le differenze tra crescita aggregata del segmento di business 
ove l’impresa opera e la performances dell’impresa stessa. 
La seconda è, per così dire, di carattere “sistemico”. In qualsiasi modello di analisi 
competitiva una delle variabili cruciali è rappresentata dalla cosiddetta distribuzione 
verticale del valore: al centro della catena stanno le imprese operanti in un dato 
business, a monte i fornitori, a valle i clienti. 
Trascurando il primo anello, non si può prescindere dalla valutazione in merito alla 
possibili evoluzione delle posizioni di forza tra imprese offerenti servizi e clienti; il 
modello delle relazioni e dei rapporti è in tutta evidenza contingente, essendo a sua 
volta spiegato da fattori quali: 
- l’intensità della competizione tra le imprese operanti nel business; 
- le barriere all’entrata; 
- il livello di differenziazione del servizio e la conseguente possibilità di 

differenziazione (lock in della clientela). 
Tenere presente il segno assunto da queste forze nella situazione delle imprese internet 
significa a mio avviso essere consapevoli della possibilità concreta di un significativo 
shift di valore dai competitors in essere ai clienti, veri beneficiari degli sviluppi in 
corso.  
 

 

6. Le metodologie di valutazione 

 
Le modalità utilizzate per operare una valutazione delle imprese della new economy10 
hanno a nostro avviso acuito alcuni dei problemi fin qui citati.  
L’approccio alla valutazione si fonda come è noto su un corpo di conoscenze ormai 
consolidato e accettato di norma anche nella prassi operativa, ove il valore di un asset 
viene determinato dalla sommatoria dei valori attuali dei flussi di risultato scontati, nella 
loro distribuzione temporale, ad un tasso che incorpora il premio per il rischio dei flussi 
stessi. 
Una tentazione pericolosa è stata quella, oggi da tutti rinnegata, che pretendeva che, per 
le imprese della new economy, si abbandonassero i criteri tradizionali di valutazione per 
indirizzarsi verso metodologie nuove (?) in grado di meglio rappresentare questa 
innovativa realtà operativa. 
Rispetto a ai principi consolidati in teoria e nella prassi in tempi normali, la valutazione 
delle imprese internet ha posto problemi di metodo non trascurabili derivanti dalla 
circostanza che, nella  stragrande maggioranza dei casi, queste imprese non erano nelle 
condizioni di pagare flussi di cassa positivi su orizzonti di breve e medio periodo.  
L’applicazione della tradizionali metodologie fondate sul DCF doveva fare i conti con 
l'assenza dell’oggetto di attualizzazione o, meglio con una sua indeterminatezza, dettata 
dall’incertezza che presiedeva alla stesura di business plan fortemente aleatori. 
                                                                 
10 M. Livian, Valutazioni.com. Strategie e Investimenti nella Net Economy; Egea Bloomberg, Milano, 
2000; F. Perrini, e-Valuation; Egea, Milano, 2000; D. Desmet, T. Francis, A. Hu, T. M. Koller, G. A. 
Riedel, Valuing Dot-Coms; Mc Kinsey Quarterly, 1/2000; J. Schlutz, A. Kottner, Azioni Internet; Isedi, 
2000; A. Damodaran, op.cit. 
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Al problema in parola si è ovviato ricorrendo alla soluzione dei multipli di mercato. Il 
metodo dei multipli si fonda su tre passaggi logici essenziali: l’individuazione di un 
campione sufficientemente ampio di imprese cosiddette “comparables”, selezionate 
tenendo conto delle caratteristiche dell’attività svolta dall’impresa oggetto di 
valutazione, il calcolo dei multipli sulle imprese del campione e l’identificazione di 
multipli medi, l’applicazione dei multipli così individuati all’oggetto della valutazione 
allo scopo di determinare un intorno di valori entro il quale fissare il prezzo. 
Questo approccio merita due osservazioni, una contingente e una di natura più 
strutturale. 
Dal primo punto di vista occorre ricordare che la metodologia dei multipli può essere 
utilizzata con un robusto grado di confidenza nel caso di imprese operanti in settori 
consolidati; la storia dei dati di mercato è in questo caso un’argomentazione forte che 
offre al valutatore una ragionevole certezza in merito alla qualità dei dati assunti quali 
riferimento per la valutazione. Una serie storica sufficientemente ampia consente 
all’analista indipendente, al di là delle esigenze negoziali che possono influenzare il 
giudizio degli operatori eventualmente coinvolti nella transazione, di attutire gli effetti 
della volatilità di mercato sull’entità dei multipli stessi e di pervenire ad un giudizio di 
valutazione il più possibile svincolato dalla tendenza congiunturale che interessa il 
mercato al momento dalla valutazione stessa. 
Nel caso di business o segmenti di business del tutto nuovi, il riferimento ai dati di 
mercato è potenzialmente più rischioso, tanto più rischioso quanto più breve è la storia 
dei dati cui si fa riferimento. 
La seconda osservazione è invece più sostanziale. I multipli sono, di fatto, dei metodi 
reddituali (finanziari) mascherati; ricorrere ad essi significa ipotizzare che le imprese 
oggetto di valutazione saranno in grado di ricavare dal business risultati comparabili a 
quelli delle degli operatori in esso già attivi. 
La forza di questo assunto è inversamente proporzionale al set informativo di cui 
dispone il valutatore. Nel caso di business maturi e/o consolidati, nuovamente, la 
ragionevolezza di questa ipotesi è elevata; essendo chiari i contorni del business model, 
i comportamenti dei clienti, i fattori competitivi chiave, la struttura dei costi ecc. 
l’equiparazione dei nuovi entranti agli incumbent comporta un ridotto grado di rischio. 
Nel caso invece i contorni del settore e della competizione non siano ancora esattamente 
definiti il livello di rischio implicito nella comparazione appare molto elevato. 
Nel caso delle internet companies l’assenza di redditività è stata elusa utilizzando, in 
luogo dei multipli classici legati a utili e cash flow, moltiplicatori legati a grandezze 
quali il fatturato, i clienti, i sottoscrittori, i visitatori ecc. Questo approccio non modifica 
la sostanziale rischiosità della valutazione: Un conto è valutare un asset manager sulla 
base delle masse gestite, o un impresa del largo consumo sulla base dei marchi in 
portafoglio, un altro è valutare un portale o un ISP sulla base dei visitatori o del numero 
di clienti. Nei primi casi abbiamo una misura della capacità di ritenzione della clientela 
e del margine lordo ricavabile dal fatturato; nel secondo non sappiamo né una cosa né 
l’altra. 
In buona sostanza, nulla può sostituire lo sforzo analitico riferito alla singola realtà 
aziendale. 
Un approccio alternativo è rappresentato dalla metodologia delle opzioni reali. Il punto 
di forza di questa impostazione è sicuramente dato dal fatto che la flessibilità in essa 
insita ben si coniuga con le peculiarità delle imprese oggetto di valutazione. Queste 
sono infatti soggetti che si muovono in un ambiente particolarmente turbolento, ove le 
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opzioni di sviluppo mutano con rapidità e con altrettanta rapidità si propongono nuove 
ipotesi di sviluppo. Condivido l’idea che la metodologia in oggetto sia innanzitutto un 
“modo di pensare” che si contrappone ai criteri di valutazione “statici” ed è in grado di 
catturare le peculiarità “reali” delle imprese da finanziare11. Il valore di un’impresa o di 
un progetto divengono allora la somma di un valore base, calcolato secondo criteri 
statici, e di un “option premium” che riflette il valore delle opzioni reali che si aprono 
dopo il momento in cui il progetto viene realizzato e che, nel corso del tempo 
manifestano il proprio valore12. 
L’impostazione rappresenta, in tutta evidenza, l’estensione agli investimenti reali delle 
logiche di pricing delle opzioni finanziarie, per le quali il valore è positivamente 
correlato all’orizzonte temporale e alla volatilità dell’underlying asset. 
L’approccio in oggetto è indubbiamente stimolante e ricco di sviluppi interessanti; 
credo, peraltro, che non si debbano sottacere alcuni rischi che derivano dalla sua 
applicazione. 
La metodologia delle opzioni reali non nasce con le dotcoms; la sua origine è infatti 
antecedente allo sviluppo dell’internet business e le sue applicazioni hanno inizialmente 
interessato imprese operanti in altri e più consolidati settori di attività economica. 
Con questa osservazione mi limito a rilevare che si propone, anche per questa tipologia 
di approccio valutativo un analogo problema di progressivo assesment dei parametri che 
rappresentano l’input del processo di valutazione. La corretta determinazione del valore 
delle opzioni reali che vanno ad aumentare l’NPV di base implica una conoscenza degli 
ambiti competitivi nei quali l’impresa ha l’opzione di entrare. Se prescindiamo da 
questa esigenza di alimentare la tecnologia di valutazione con input solidi riferiti ai 
nuovi spazi competitivi che si aprono dopo l’intrapresa del progetto base rischiamo di 
ricadere in un uso dogmatico del metodo in oggetto, con l’unico effetto di amplificare, 
artificiosamente, le valutazioni. 
In sintesi, il problema valutativo non risiede nella tecnologia di valutazione utilizzata 
ma nell’alimentazione del set informativo che prelude alla valutazione. E’ necessario, in 
altre parole, accumulare molte più informazioni di quante oggi non se ne posseggano in 
merito alla clientela, alla redditività dei singoli prodotti/servizi, alla stima dei costi di 
produzione, alla verifica dell’efficacia delle azioni di marketing, alle barriere 
competitive, ai potenziali di differenziazione, alla valutazione delle competenze 
dell’impresa. Il gap di conoscenza è sul versante della pianificazione strategica, non 
dell’analisi finanziaria che, se alimentata con dati affidabili produce risultati affidabili. 
 

                                                                 
11 M. Amram, N. Kulatilaka, Real Options; Etas, 2000; A. Micalizzi, Opzioni Reali; Egea, 1997. 
12 Opzioni di differimento, espansione, contrazione, conversione, abbandono, sospensione temporanea, 
switch. 
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7. I fattori di mercato 

 

I problemi di fin qui accennati sono stati aggravati, nel breve, da condizioni tecniche di 
mercato assolutamente particolari. 
Uno dei fatti salienti che ha segnato la fine del decennio appena trascorso è la 
modificazione strutturale dei flussi di investimento a livello internazionale con un 
deflusso netto di fondi dal mercato obbligazionario a quello azionario. La riconversione 
dei portafogli nella direzione dell’equity è un fenomeno che ha interessato sia gli 
investitori privati che quelli professionali in tutti i paesi avanzati13. Il risanamento della 
finanza pubblica nei paesi europei e il surplus di bilancio negli Stati Uniti hanno 
rallentato poderosamente l’offerta di strumenti obbligazionari di elevato rating, aprendo 
la strada a nuovi spazi per l’investimento azionario. 
In un contesto di inflazione moderata le aspettative di crescita dell’area euro, unite alla 
crescita in essere nel sistema americano hanno ulteriormente rafforzato le aspettative 
positive sull’equity a livello mondiale irrobustendo la domanda di equity e riducendo i 
premi per il rischio14. Nell’ambito di questa tendenza di carattere strutturale era ovvio 
attendersi che una frazione dei fondi disponibili si indirizzassero verso le proposte di 
investimento provenienti dalle net companies, un segmento di grandi potenzialità, in 
grado di sovraperformare rispetto ai comparti più consolidati del mercato azionario. 
La dimensione ormai raggiunta dal segmento dell’asset management, in senso lato, è 
tale per cui lo spostamento di una ridottissima frazione degli asset in portafoglio verso 
un segmento di mercato ancora relativamente ridotto in termini dimensionali può 
provocarne l’esplosione dei prezzi. 
In un recente rapporto si segnalava come l’abbondante offerta di fondi da parte della 
venture capital industry inglese verso il segmento delle net companies sia alla radice 
delle palesi sopravvalutazioni delle dot.coms di quel paese. 
Alcuni altri fatti suggeriscono riflessioni critiche sull’operatività dell’industria 
finanziaria nel finanziamento delle internet companies. 
Le continue e repentine revisioni al ribasso dei target prices di molte imprese internet da 
parte di analisti di prestigiose case di investimento, unito a differenziali di prezzo molto 
elevati rilevabili al medesimo istante di valutazione tra differenti analisti dà l’idea di 
una difficoltà oggettiva nella stima dei valori. 
I conflitti emergenti tra gestori e analisti sulle valutazioni operate da questi ultimi, 
hanno fatto portato alla luce situazioni di potenziale conflitto di interessi tra operatività 
sul primario e sul secondario15. 
Da ultimo, la dinamica delle IPOs ha riflesso una situazione contrastante rispetto a 
quanto si sostiene in teoria in merito alla neutralità del timing dell’emissione. L’approdo 
delle imprese sul mercato si è realizzato in modo turbolento, passando da una situazione 
di affollamento ad una, quella degli ultimi tempi, di continui rinvii delle quotazioni. 
L’analisi del trend dei prezzi non solo del Nasdaq ma anche del Nuovo mercato italiano 
offre l’immagine di un repentino passaggio da un’età dell’oro, nella quale qualsiasi tipo 
                                                                 
13 Cfr. E. Cotta Ramusino, The Position of the Euro Area in the Process of Financial Globalization; The 
European Union Review, n.3/2000. 
14 A. Damodaran, op. cit. 
15 The Reuters Survey 2001, European Larger Companies; Londra, 2001, ripresa sulla stampa italiana in 
“Fondi contro le banche d’affari: ormai fanno troppi mestieri”; Il Sole 24Ore, 19.01.01. 
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di carta veniva accettata e sopravvalutata ad una fase di diffuso pessimismo ove la 
caduta dei prezzi si combina con la riluttanza a prendere in considerazione nuovi 
progetti di investimento. 
Questa evoluzione sembra costruita ad arte per offrire evidenza empirica agli studiosi 
della cosiddetta “behavioral finance” i quali, con argomentazioni degne di attenzione, 
sostengono l’inefficienza dei mercati finanziari16. L’idea che i prezzi sovrareagiscano 
alle informazioni e reagiscano alle non informazioni e l’ipotesi che in assenza di 
sostituti stretti dei titoli oggetto di domanda impedisca agli operatori professionali 
l’effettuazione di arbitraggi in grado di contenere le tendenze eccessive dei prezzi 
paiono concetti utili al fine di interpretare le recenti tendenze di mercato sui titoli in 
oggetto.  
Le dinamiche rappresentate dai grafici allegati offrono l’immagine di un lungo rialzo, 
frutto di un protratto accumulo di aspettative positive che, come sostengono gli studiosi 
della behavioral finance, tendono ad autoalimentarsi per effetto di comportamenti 
imitativi; rispetto al punto di massimo segnato un anno fa, si è innescata una tendenza 
ribassista che ha già segnato una profonda correzione dei prezzi e che, se continuerà 
così come si sta attualmente manifestando porrà non pochi interrogativi in merito al 
funzionamento complessivo del mercato e alla sua capacità valutativa.  
Accettare i postulati e le conclusioni che gli studiosi della behavioral finance 
propongono significa arrivare a conclusioni negative sul funzionamento dei mercati 
finanziari, in particolare di quelli dell’equity17. Nel decennio appena trascorso 
l’evoluzione dell’industria finanziaria è stata nei fatti una rivoluzione; sono nati nuovi 
segmenti di attività e si sono consolidati quelli esistenti in confini che non sono più solo 
quelli del paese guida. L’attività degli investitori istituzionali ha rafforzato l’operatività 
dei mercati aumentando la trasparenza e modificando la governance delle imprese; gli 
esempi sono sotto gli occhi di tutti; il lavoro degli analisti finanziari è stato interpretato 
come il modo per raccordare imprese e mercato, superando i problemi di asimmetrica 
distribuzione delle informazioni; le imprese investono risorse anche nel vecchio 
continente per consolidare le relazioni con la comunità finanziaria. Tutti questi fatti 
hanno determinato un'evoluzione epocale che ha condotto ad una diffusione mondiale 
del market model e non credo che l’incidente delle dotcoms possa essere la pietra sotto 
la quale seppellire gli sviluppi realizzati.  
 

                                                                 
16 A. Shleifer, Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance; Princeton University Press, 
2000; H. Shefrin, Beyond Greed and Fear;  Harvard Business School Press, 2000; R. J. Shiller: Irrational 
Exuberance; Princeton University Press, 2000. 
17 Quelli per i quali è massima l’ambiguità valutativa, conseguenza della presenza di asimmetrie 
informative; cfr nota 6. 
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8. Considerazioni conclusive 

 

L’attuale evoluzione in tema di valutazione delle net companies, orientata al 
pessimismo, rischia, come detto in apertura, di provocare problemi valutativi di segno 
opposto rispetto a quelli sperimentati negli ultimi due anni. La delusione che serpeggia 
nella comunità finanziaria deriva a mio avviso da un problema di “velocità relativa”. Più 
lenti del previsto sono stati i tempi di acclimatamento del fenomeno innovativo, più 
lenta l’evoluzione dei consumi da parte dei clienti, più lenta l’adozione da parte delle 
imprese delle opportunità offerte da internet, più modesti i consumi pro capite, più 
ridotti i ricavi pubblicitari, più lenta la trasformazione di sottoscrittori in clienti, più 
pesanti gli impedimenti tecnologici che separano certe innovazioni dal mercato dei 
consumatori. 
Questo non impedisce di pensare in termini positivi anche se selettivi. Le interviste 
condotte su un campione di oltre quattrocento società internet operanti in Francia, Gran 
Bretagna e Germania hanno consentito di raccogliere dai responsabili di queste imprese 
informazioni confortanti sulle dinamiche previste del fatturato e sulle prospettive di 
redditività18. Sarebbe un peccato che queste prospettive venissero frustrate da un 
razionamento finanziario eccessivo quanto la precedente offerta.  
Un approccio ponderato alla valutazione di queste imprese parte dalla consapevolezza 
dei limiti dei comportamenti fin qui seguiti. 
La teoria e la prassi hanno ormai definito metodologie consolidate in tema di 
misurazione e gestione dei rischi in molte aree di business cruciali per le istituzioni 
finanziarie. Questa affermazione vale con riferimento ai rischi di mercato e al rischio di 
credito ove le conoscenze scientifiche hanno prodotto tecnologie di gestione affidabili 
che si stanno diffondendo in modo pervasivo nella maggioranza delle istituzioni 
finanziarie più moderne ed evolute. L’elaborazione teorica è stata posta al vaglio 
dell’evidenza empirica e della sperimentazione operativa secondo un approccio che si 
può a pieno titolo definire “scientifico”. 
Rispetto a questo approccio, il metodo seguito nella valutazione delle dotcoms appare 
molto lontano in termini di “scientificità”. In questi casi il problema non era e non è 
l’utilizzo di tecnologie di calcolo particolarmente sofisticate ma un approccio fondato 
sulla valutazione rigorosa di termini di contenuto essenzialmente qualitativo. 
Per tornare a dimostrare la razionalità che i teorici della behavioral finance negano ai 
mercati finanziari occorre lavorare sull’accumulo di informazioni. Dobbiamo lavorare 
per potenziare i nostri database sulle imprese, sulle strategie, sui prodotti e servizi, sui 
fattori di successo; l’approccio deve essere analitico, per valutare la singola impresa e il 
centro dell’attenzione deve essere rappresentato dalla valutazione del business model 
che essa propone. Su questo fronte dobbiamo fare riferimento all’esperienza delle 
imprese della cosiddetta old economy le quali hanno dato carattere scientifico al proprio 
operare e razionalità ai propri processi operativi; anche sul fronte dell’innovazione non 
possiamo esimerci da sforzi su fronti ampiamente scandagliati dagli attori della old 
economy quali lo studio della clientela e dei fattori di segmentazione, l’analisi dei 
modelli di consumo della clientela, l’identificazione dei fattori critici di successo, 

                                                                 
18 Price Waterhouse Coopers, op cit. 



 20 

l’esame dei comportamenti della concorrenza, la valutazione delle minacce 
rappresentate dai nuovi entranti e dai prodotti sostitutivi. 
Il successo nella proposta di progetti innovativi si poggia su un’analisi scientifica di 
questi fattori; è questo il passo che può tradurre le speranze reddituali in valori 
caratterizzati da un fondamento economico forte. 
In un articolo recentemente apparso sulla stampa un commentatore definiva il mondo di 
internet come quello in cui nulla è indimenticabile; auspico invece che il ricordo degli 
errori fino ad oggi compiuti sia la premessa per evitare il loro ripetersi in futuro. 
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