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Abstract: This paper studies the variables influencing the financing decisions of a sample of 
Italian firms. Using balance sheets of a sample of about 25.000 Italian firms, we construct a data 
set which allows us to evaluate which variables influence the probability to choose among 
different financing instruments. We estimate a multinomial logit model in which the values of 
the dependent variable correspond to alternative form of financial choice, with particular 
emphasis on the choice between financial debt and equity. In line with the standard empirical 
literature, we study the impact of variables representing the problem of asymmetric information 
between managers and shareholders and between firm and capital market, of non-debt tax 
shields (NDTS) and of financial distress cost. In order to consider the lower financial 
development and the greater imperfection of capital market in southern Italy, we enter a dummy 
variable to control for the impact of firms’ geographical residence. The estimation reveals that 
in general Italian firms behave accordingly to the predictions of economic theory regarding 
firms’ financial decisions.  
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1. Introduzione 
La letteratura economica ha ampiamente studiato il problema delle scelte finanziarie 
delle imprese, cercando di capire quali sono i fattori che le influenzano.  
E’ noto, innanzitutto, che l’esistenza di problemi di asimmetria informativa condiziona 
fortemente la politica di finanziamento e di investimento attraverso il manifestarsi di 
diverse forme di conflitti d’interesse, sia tra managers e azionisti che tra azionisti e 
mercato dei capitali (Jensen e Meckling, 1976; Fama e Miller, 1972). Nel primo caso, i 
managers agiscono nel perseguimento di interessi personali che possono divergere da 
quelli propri dell’impresa (Jensen, 1986). Tale contrapposizione di interessi può 
esplicitarsi, ad esempio, grazie alla discrezionalità dei managers nel controllo del free 
cash flow. Poiché il pagamento degli interessi sul debito riduce la disponibilità dei flussi 
di cassa e quindi la discrezionalità dei managers, gli azionisti possono utilizzare 
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l’indebitamento come strumento per attenuare il problema di moral hazard. Nel secondo 
caso, i managers, agendo nell’interesse degli azionisti, hanno incentivo a realizzare 
progetti di investimento più rischiosi e con rendimento atteso maggiore di quelli 
concordati con i finanziatori esterni (Jensen e Meckling, 1976). Se l’investimento ha 
successo, infatti, l’impresa si appropria del rendimento; in caso contrario, i costi sono 
scaricati sui creditori (risk shifting effect). Tale problema di azzardo morale accresce il 
costo dell’indebitamento e lo rende relativamente meno conveniente. Oppure, poiché i 
managers possiedono informazioni non accessibili al mercato sul valore della società, 
generalmente emettono nuove azioni quando l’impresa è sopravvalutata dal mercato, il 
quale anticipa questo comportamento e impone uno sconto sulle azioni di nuova 
emissione, il cosiddetto lemon premium (Myers e Majluf, 1984). Ciò rende più costoso 
il finanziamento azionario. 
Un ruolo rilevante nelle scelte finanziarie delle imprese è svolto dalle variabili fiscali. A 
partire dal lavoro di De Angelo e Masulis (1980), l’influenza del sistema fiscale sulle 
scelte finanziarie delle imprese è stata investigata in termini di contrapposizione tra il 
vantaggio fiscale del debito, per effetto della deducibilità degli interessi passivi, e la 
presenza di tax schields alternativi al debito (non debt tax shields, NDTS) che, riducendo 
la base imponibile, incidono sull’aliquota marginale effettiva1.  
Nelle analisi empiriche i NDTS – rappresentati tradizionalmente dagli ammortamenti 
anticipati, dal riporto delle perdite e dal credito agli investimenti - sono utilizzati come 
proxy di tale aliquota2. Tuttavia, secondo Mackie-Mason (1990), mentre alcune forme di 
NDTS (ad esempio, il riporto delle perdite) sono sostitutive del debito indipendentemente 
dalla posizione fiscale dell’impresa, altre (in particolare, il credito agli investimenti) lo 
sono solo se aumentano la probabilità che la base imponibile dell’impresa si annulli (tax 
exhaustion effect). Se, al contrario, le imprese hanno aspettative di reddito positivo, 
sfruttano entrambe le opportunità di riduzione della base imponibile, vanificando 
l’effetto di sostituzione dei NDTS suggerito da De Angelo e Masulis (1980).    
Infine, i costi attesi del fallimento influenzano le scelte finanziarie delle imprese. Infatti, 
se gli impegni finanziari connessi al debito aumentano la probabilità di incorrere in un 
dissesto, le imprese sono meno propense a ricorrere a tale fonte di finanziamento. La 
convenienza fiscale del debito è pertanto controbilanciata da questi costi.  
Le analisi empiriche esistenti sulla realtà italiana hanno generalmente cercato di 
misurare l’impatto dei fattori sopra descritti facendo riferimento alla Pecking Order 
Theory (PO) e alla Trade Off Theory (TO)3. Fabbri (1999), utilizzando un campione 
di 20 imprese quotate sul mercato azionario italiano nel periodo 1990-94, verifica se 
le scelte finanziarie sono coerenti con il modello PO. A questo fine, l’autore stima la 
relazione tra deficit atteso di cash flow e ricorso al finanziamento esterno con un 
modello a scelta discreta. I risultati sembrano confermare che la probabilità di 
ricorrere al finanziamento esterno è più elevata in caso di cash imbalance; non risulta 
invece verificata la relazione tra le caratteristiche dell’impresa (rischiosità e rilevanza 
dell’asimmetria informativa) e il tipo di finanziamento esterno adottato. Staderini 
(2001) si avvale dei dati di fonte Centrale Bilanci nel periodo 1993-98 per stimare la 
                                                        
1 L’aliquota marginale effettiva è definita come il valore attuale delle imposte correnti e future pagate su 
un’unità aggiuntiva di reddito. 
2 Si vedano, tra gli altri, Titman e Wessels (1988) e Mackie-Mason (1990).   
3 La teoria PO ipotizza che le imprese abbiano una preferenza per le fonti di finanziamento meno 
rischiose. Per questo motivo scelgono il finanziamento esterno (più rischioso) solo se non sono in grado 
di finanziarsi con risorse interne; la teoria TO ipotizza che le scelte finanziarie delle imprese siano 
effettuate in modo da raggiungere il livello ottimale di leverage (per una rassegna esauriente si veda 
Harris e Raviv, 1991). 
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relazione tra l’indebitamento e una serie di caratteristiche dell’impresa; in particolare,  
analizza l’influenza delle recenti riforme del sistema di tassazione dei redditi 
d’impresa (ad esempio l’introduzione della DIT) sulle scelte finanziarie. I risultati 
mostrano che sia la legge Tremonti che la DIT hanno contribuito a ridurre 
l’indebitamento delle imprese poiché lo hanno reso relativamente meno conveniente. 
Alworth e Arachi (2001) confermano la relazione attesa tra la posizione fiscale delle 
imprese italiane e il ricorso al debito utilizzando un panel di 1.054 imprese, estratto 
dalla banca dati Centrale Bilanci, nel periodo 1982-94. Bontempi (2002), alla luce 
delle caratteristiche istituzionali del sistema economico italiano, costruisce un 
modello che unisce, attraverso un’analisi dinamica, gli approcci TO e PO. Il modello 
viene stimato su dati di fonte Centrale Bilanci e i risultati mostrano che le decisioni 
finanziarie delle imprese italiane sono attribuibili ad entrambe le ipotesi. 
Il presente lavoro studia le scelte finanziarie effettuate nel 1998 dalle imprese italiane 
avvalendosi di un campione di circa 25.000 società di capitale, appartenenti al ramo 
manifatturiero, selezionato dalla banca dati AIDA. L’indagine econometrica viene 
svolta utilizzando un modello ad utilità stocastica (random utility model), cioè un 
modello in cui si ipotizza che l’impresa in ogni periodo effettui la scelta che 
massimizza la sua funzione obiettivo. Ad esempio, la scelta di ricorrere al debito, 
diversamente da quanto affermato dalla TO, non indica che l’impresa sta cercando di 
raggiungere il livello di debito ottimale nel lungo periodo4, ma semplicemente che in 
quell’istante tale scelta è ottimale. Lo stimatore impiegato è un multinomial logit. 
L’approccio seguito consente quindi di cogliere l’impatto delle variabili rilevanti sulle 
scelte effettuate in un dato istante. Nella definizione delle scelte a disposizione delle 
imprese viene seguito l’approccio incrementale proposto da Mackie-Mason (1990).  
Il lavoro è organizzato come segue: nel paragrafo 2 viene presentata la banca dati e la 
modalità di selezione del campione; il paragrafo 3 contiene una descrizione del modello 
econometrico utilizzato e della procedura seguita per la costruzione della variabile 
dipendente; nel paragrafo 4 sono presentate le variabili esplicative; nel paragrafo 5 si 
riportano i risultati delle stime. Infine, nel paragrafo 6 sono esposte alcune 
considerazioni conclusive. 
 
2. La banca dati e la selezione del campione 
L’analisi è condotta su un campione di imprese italiane estratto dalla banca dati AIDA5. 
Tale banca dati contiene i dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, di 
fonte Cerved, delle imprese italiane ad esclusione delle imprese finanziarie, bancarie ed 
assicurative e delle holding di partecipazione pura, con fatturato superiore ai 3 miliardi 
di lire fino al 1998 e superiore ai 2 miliardi di lire per gli anni successivi.  
Per condurre la nostra analisi abbiamo selezionato le società di capitale (Spa, Srl, Scarl 
e SapA) appartenenti al ramo manifatturiero6; per i gruppi di società non sono stati 
considerati i bilanci consolidati ma quelli delle singole imprese del gruppo. Lo studio si 
riferisce alle scelte finanziarie effettuate nel 1998; poiché la costruzione di alcune 
variabili esplicative richiede informazioni antecedenti e successive a tale anno, il 
campione utilizzato per la stima è composto dalle società attive presenti nel data-set in 
ognuno degli anni tra il 1996 ed il 1999 o costituitesi nel periodo,  pari a 24.672 società, 
                                                        
4 Una difficoltà evidenziata da Mackie-Mason (1990) in relazione a questo approccio deriva dal fatto che 
la massimizzazione del profitto non necessariamente conduce al raggiungimento di un leverage ottimale 
di lungo periodo.  
5 Bureau van Dijk, Electronic Publishing, Novcredit 2001. 
6 Codice ATECO 91 da 15 a 37; si veda la tabella A1 in Appendice per una descrizione dettagliata dei 
settori appartenenti al ramo manifatturiero. 
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con un numero medio di occupati pari a 74 unità ed un fatturato medio di circa 14 
milioni di euro.  
Nella Figura 1 viene riportata la distribuzione del campione per classi di occupati e di 
fatturato.  

INSERIRE FIGURA 1 
Coerentemente con la struttura del sistema produttivo italiano, in prevalenza composto 
da imprese di piccole e medie dimensioni (Traù, 1999), si nota che le imprese con un 
numero di occupati inferiore a 50 unità costituiscono circa il 70 percento del campione e 
quelle con un numero di addetti compreso tra 50 e 500 unità circa il 28,5 percento. Le 
imprese di grandi dimensioni (oltre 500 addetti) rappresentano solo l’1,5 percento del 
campione. La distribuzione per classi di fatturato conferma la prevalenza nel campione 
di imprese di piccole e medie dimensioni: circa l’80 percento di esse risulta avere un 
fatturato annuo inferiore a 12,5 milioni di euro, mentre solo il 4 percento ha un fatturato 
superiore a 50 milioni di euro.  
Con riferimento alla composizione settoriale, i settori maggiormente rappresentati 
risultano essere il 28 (Fabbricazione e lavorazione dei prodotto in metallo, escluse 
macchine e impianti) e 29 (Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
compresi installazione, montaggio, riparazione e manutenzione), ognuno dei quali 
costituisce il 14 percento del campione, seguiti dai settori 15 (Industrie alimentari e 
delle bevande) e 17 (Industrie tessili) che rappresentano rispettivamente l’8,9 e l’8,7 
percento del campione7.  
 
3. Il modello econometrico e la variabile dipendente  
L’obiettivo di questo lavoro è l’individuazione delle variabili che influenzano le scelte 
di finanziamento delle imprese italiane, utilizzando l’approccio incrementale proposto 
da Mackie-Mason (1990) 8. I dati di bilancio da noi utilizzati descrivono tutte le scelte 
effettuate dalle imprese nel corso di un determinato esercizio. E’ possibile, pertanto,  
che esse utilizzino durante tale esercizio più fonti di finanziamento, sia pubbliche 
(azioni ed obbligazioni) che private (banche ed utili trattenuti)9.  
Il nostro lavoro stima un modello a scelta discreta (multinomial logit) in cui la variabile 
dipendente assume valori corrispondenti alle opzioni finanziarie a disposizione; nel caso 
l’impresa ricorra nel medesimo esercizio a più di una fonte di finanziamento, tali valori 
si riferiscono alla modalità quantitativamente prevalente tra quelle utilizzate10. Le 
modalità finanziarie considerate sono: debito finanziario (obbligazioni e debito 
bancario; modalità DF), debito non finanziario11 (debito commerciale, tributario, 
previdenziale ed altri debiti; modalità DNF), equity (modalità E) ed autofinanziamento 

                                                        
7 Per una descrizione dettagliata della composizione settoriale del campione si veda la Tabella A1 in 
Appendice. 
8 L’analisi incrementale proposta da Mackie-Mason (1990) si basa sui dati relativi alle singole decisioni 
di finanziamento attraverso il mercato (emissione di azioni o di obbligazioni). Tale analisi assume che le 
scelte di finanziamento avvengano in modo sequenziale: l’impresa decide in primo luogo se rivolgersi o 
meno al mercato; nel caso ricorra al mercato sceglie se finanziarsi tramite emissione di azioni o di 
obbligazioni, mentre in caso contrario può scegliere tra finanziamento tramite prestito bancario e 
trattenimento di utili. Mackie-Mason (1990) si limita pertanto allo studio della scelta tra azioni e 
obbligazioni per le imprese che ricorrono al mercato.  
9 Nella Tabella A2 in Appendice viene riportata la distribuzione del campione per tipologia di 
finanziamento. 
10 La fonte prevalente è quella che ha il peso relativo maggiore. 
11 Poiché uno degli obiettivi del lavoro è quello di verificare il ruolo sostitutivo dei non debt tax shields, si 
è isolata la componente di debito a cui non è connesso il pagamento di oneri finanziari deducibili dalla 
base imponibile.  
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(modalità A). Una variazione positiva dei debiti finanziari rispetto all’esercizio 
precedente indica che l’impresa ha utilizzato la fonte DF. In modo analogo viene 
individuato il ricorso alla modalità DNF12. Variazioni positive del capitale indicano il 
ricorso all’equity, mentre variazioni positive delle riserve da utili individuano l’utilizzo 
di autofinanziamento13. 
L’attribuzione dei valori della variabile dipendente sulla base della scelta prevalente 
origina dal comportamento osservato delle imprese del campione. Infatti, le società che 
ricorrono a più di una fonte di finanziamento nel corso di un determinato esercizio, ne 
utilizzano una in modo “dominante” rispetto alle altre. La Tabella 1 riporta la quota 
della modalità di finanziamento quantitativamente più rilevante tra quelle utilizzate.  
E’ importante notare che le imprese con utili 1997 negativi non possono ricorrere 
all’autofinanziamento (modalità A); per esse, quindi, le modalità di finanziamento a 
disposizione risultano essere solo 3 (DF, DNF ed E). Per questo motivo le informazioni 
della Tabella 1 sono riportate separatamente per i due campioni di imprese con utili 
1997 maggiori di zero (campione 1; 20.495 unità) e minori di zero (campione 2; 4.177 
unità). 

INSERIRE TABELLA 1 
Tra le imprese con utili 1997 positivi, per oltre il l’82 percento di quelle che si 
avvalgono di due modalità di finanziamento la modalità più rilevante pesa per oltre il 
70% sul totale; tale peso è superiore al 90% per circa il 56% delle imprese. Se le 
imprese hanno utili 1997 negativi, per quasi il 70 percento di quelle che utilizzano due 
fonti la più rilevante di queste pesa per oltre il 60%. Se le imprese utilizzano tre 
modalità ed hanno utili 1997 positivi, la fonte più rilevante pesa per oltre il 60% sul 
totale dei finanziamenti per quasi il 70 percento delle imprese; il peso supera il 70% per 
oltre il 43 percento delle imprese. Per le imprese con utili 1997 negativi che utilizzano 3 
fonti, il peso della più rilevante supera il 60% per oltre il 45 percento di esse. Infine, tra 
le imprese che ricorrono a tutte e quattro le modalità, la più rilevante di esse pesa più del 
50% per circa l’85 percento del campione; il peso supera il 60% per oltre il 50 percento 
delle imprese14. 
I risultati sopra riportati suggeriscono la stima di due modelli: il modello 1, sul 
campione 1 (utili 1997 positivi), in cui la variabile dipendente assume valore pari ad 1 
se il debito finanziario rappresenta la modalità di finanziamento quantitativamente più 
rilevante tra quelle utilizzate, 2 se tale modalità è rappresentata dal debito non 
finanziario, 3 dall’equity e 4 dall’autofinanziamento; il modello 2, stimato sul campione 
2 (utili 1997 negativi), nel quale viene esclusa la modalità 4.  
La Tabella 2 riporta la distribuzione delle imprese del campione in relazione al valore 
assunto dalla variabile dipendente nel 1998 per i due campioni. Si nota che la modalità 
di finanziamento più rilevante risulta essere nella maggioranza dei casi il debito non 
finanziario (circa 70% in entrambi i campioni), mentre la fonte di finanziamento meno 
usata in modo prevalente è, per entrambi i gruppi di imprese, l’equity. 

INSERIRE TABELLA 2 

                                                        
12 L’incremento annuale di debito è stato calcolato al netto dei debiti a breve del periodo precedente.  
13 La quota di utili destinata all'autofinanziamento è stata approssimata dalla variazione positiva delle 
riserve da utili. Per controllare la correttezza di tale procedura abbiamo comunque stimato i dividendi 
distribuiti nel 1998, non riportati nel data-set AIDA, e li abbiamo sottratti agli utili.  
14 Nella Tabella A3 in Appendice vengono riportate le quote delle singole modalità di finanziamento per 
ogni possibile combinazione per l’intero campione. 
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Con riferimento alla metodologia di stima, si assume che le imprese possano scegliere 
tra J alternative finanziarie e che la generica impresa i riceva dalla scelta j=1,…4 una 
utilità pari a15: 

Uij=βjxi+εij 
L’utilità derivante all’impresa da una determinata scelta dipende cioè dalle variabili 
esplicative contenute nel vettore xi e da un elemento stocastico εij.  
L’impresa i effettua la scelta j se e solo se da questa deriva la massima utilità tra le 
quattro alternative esistenti16. Pertanto, denominata Yi la variabile aleatoria che indica la 
scelta effettuata dall’impresa i-esima, la probabilità che Yi sia uguale a j è esprimibile 
come: 

Pr(Yi=j)=Pr(Uij>Uik)    per ogni k≠j 
Se i disturbi sono indipendenti ed identicamente distribuiti secondo una distribuzione 
Weibull, la probabilità della generica scelta j per l'impresa i.esima è17: 
che è noto come multinomial logit model. 

Si noti che la trasformazione dei parametri αj= βj+q, con j=1,...,4, dà luogo ad una 
distribuzione di probabilità identica a quella sopra riportata per qualunque valore di q e 
quindi i parametri del modello risultano non identificati. Attraverso una 
normalizzazione che pone β1=018 i parametri risultano identificati e le probabilità 
diventano: 

La normalizzazione adottata impone la scelta 1 come scelta di riferimento e ciò riveste 
particolare importanza in sede di interpretazione dei parametri. Con la normalizzazione 
β1=0 si ha infatti che: 
 
La stima del modello viene effettuata con uno stimatore di massima verosimiglianza.  
 
 
 
 
 
                                                        
15 La descrizione effettuata si riferisce al modello 1. Essa è valida ovviamente anche per il modello 2 
ricordando che in questo caso j=1,..3. 
16 La presenza dell’elemento stocastico ε assicura che due imprese con identico vettore x possano 
effettuare scelte differenti.  
17 McFadden (1973). 
18 Ovviamente la normalizzazione a zero può essere effettuata per ogni βj. 
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4. Le variabili esplicative 
 

 
Sulla base dei suggerimenti della teoria economica, le variabili esplicative inserite nel 
modello stimato sono state suddivise in tre categorie: 
• misure del grado di asimmetria informativa tra managers e azionisti e tra impresa e 

mercato dei capitali;  
• indicatori della posizione fiscale delle società; 
• indicatori della probabilità e dei costi del dissesto finanziario. 
Nella maggior parte dei casi esse sono state desunte direttamente dai valori di bilancio; 
per la costruzione di alcune variabili, tuttavia, è stato necessario ricorrere a particolari 
procedure di seguito descritte. 
Misure del grado di asimmetria informativa tra managers e azionisti e tra impresa e 
mercato dei capitali  
Come anticipato, l’esistenza di problemi di asimmetria informativa all’interno dei 
mercati finanziari condiziona fortemente la politica di finanziamento delle imprese.  
Gli indicatori del grado di asimmetria informativa considerati sono: il livello del free 
cash flow (FCF), le immobilizzazioni tangibili (TANG) e intangibili (INTANG), una 
variabile dummy (PAYDIV) che assume valore unitario per le imprese che hanno 
distribuito dividendi nell’anno precedente alla scelta (ovvero nel 1997) e un indicatore 
della capacità di generare risorse interne (EBIT).  
Un elevato livello del free cash flow19 permette al manager una forte discrezionalità che 
può essere attenuata dagli impegni finanziari connessi all’indebitamento. In questa 
prospettiva, le imprese con una disponibilità finanziaria rilevante dovrebbero essere 
caratterizzate da una probabilità maggiore di ricorrere al debito.  
Una quota rilevante di immobilizzazioni tangibili riduce la dimensione del problema di 
asimmetria informativa tra impresa e mercato del credito, in quanto vincola la tipologia 
di investimenti che possono essere intrapresi dai managers. Queste condizioni riducono 
il premio richiesto dai creditori e quindi aumentano la probabilità di ricorrere al debito. 
Al contrario, la presenza di una quota rilevante di immobilizzazioni intangibili, il cui 
valore dipende in larga misura da investimenti futuri, rende meno prevedibile da parte 
dei finanziatori esterni la destinazione delle risorse concesse all’impresa, aumentando in 
questo modo i costi di agenzia. 
Secondo John e Williams (1985), le imprese che si sono costruite una reputazione di 
distribuire dividendi dovrebbero essere in grado di emettere nuove azioni senza dover 
pagare il cosiddetto lemon premium o pagandone uno molto basso. Per tali imprese, 
pertanto, dovrebbe essere maggiore la probabilità di finanziarsi tramite azioni. Poiché i 
dati di bilancio AIDA non riportano il valore contabile dei dividendi distribuiti, la 
variabile PAYDIV è stata stimata sulla base delle seguenti ipotesi: in presenza di perdite 
pregresse, la prima posta di bilancio utilizzata a loro copertura è l’utile di esercizio; in 
presenza di utili di esercizio, la quota destinata alla distribuzione è stata calcolata in 

                                                        
19 Il free cash flow è stato stimato seguendo la seguente procedura: al flusso di circolante della gestione 
corrente (approssimato dall’utile netto più i costi non monetari, ovvero ammortamenti, accantonamenti ai 
fondi per rischi e oneri e quota Tfr) al netto dei dividendi è stata sommata, se negativa (e sottratta se 
positiva), la variazione del capitale circolante netto e dell’attivo immobilizzato e sottratta la variazione dei 
debiti finanziari.  
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modo residuale rispetto ad eventuali variazioni positive delle riserve20 (riserva legale, 
riserva statutaria, altre riserve ed utili a nuovo).  
La presenza di asimmetrie informative e di costi di transazione legati all’emissione di 
nuove azioni può inoltre spingere le imprese a comportarsi secondo quanto previsto 
dalla Pecking Order Theory (Myers 1984, Myers e Majluf 1984). Le imprese 
preferiscono ricorrere all’autofinanziamento piuttosto che ai finanziamenti esterni; in 
mancanza di risorse interne, seguono un ordine gerarchico in base al diverso grado di 
rischio implicito nel tipo di finanziamento adottato. In generale quindi, le imprese più 
profittevoli ricorrono più frequentemente all’autofinanziamento, in quanto si ritiene 
abbiano maggiore disponibilità di fondi interni. Come indicatore della capacità 
dell’impresa di generare risorse interne è stato utilizzato il reddito operativo (EBIT). 
Indicatori della posizione fiscale delle società 
La presenza di metodi alternativi di riduzione dell’imponibile limita il vantaggio fiscale 
connesso alla deducibilità degli interessi passivi pagati sul debito e quindi riduce 
l’incentivo per le imprese ad indebitarsi.  
Nel nostro modello abbiamo considerato due forme di non debt tax shields (NDTS) da 
utilizzare come proxy dell’aliquota marginale effettiva: le quote di ammortamento 
(QUOTAM) e le perdite pregresse (PP). E’ noto che, in entrambi i casi, i valori desumibili 
dal bilancio d’esercizio possono differire da quelli deducibili dalla base imponibile. Con 
riferimento alla variabile QUOTAM abbiamo ipotizzato che le quote di ammortamento 
delle immobilizzazioni tangibili ed intangibili iscritte a bilancio fossero una buona 
approssimazione di quelle fiscalmente rilevanti21; per le perdite pregresse, è stata 
implementata una procedura in grado di stimare, per ogni impresa del campione, a 
partire dai dati di bilancio 199622, le perdite che eccedono l’ammontare dei redditi 
positivi e quindi possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa 
nell’esercizio 199823.  
Indicatori della probabilità e dei costi del dissesto finanziario 
Gli indicatori del costo e della probabilità del dissesto finanziario considerati sono: la 
quota delle immobilizzazioni tangibili (TANG) e intangibili (INTANG), le scorte 
(SCORTA), la dimensione dell’impresa, gli anni di vita dell’impresa (ETA) e un 
indicatore, proposto da Altman (1968), della probabilità del dissesto finanziario 

                                                        
20 Vale la pena sottolineare che in questo modo è possibile che i dividendi risultino sottostimati se sono 
state distribuite anche le riserve e sovrastimati se gli utili sono stati utilizzati per aumenti gratuiti del 
capitale sociale. Quest’ultima distorsione è stata in parte corretta tenendo conto che una variazione 
positiva del capitale sociale a cui non corrisponde una analoga variazione della riserva di sovrapprezzo 
segnala un aumento gratuito di capitale sociale. 
21 La legislazione fiscale prevede l’ammortamento del bene al costo storico con quote costanti; in deroga 
alla norma generale, tuttavia, l’impresa può aumentare la quota di ammortamento fino a due volte, nel 
primo esercizio e nei due successivi (ammortamento anticipato).  
22 La legislazione fiscale del nostro paese permette il riporto delle perdite limitatamente a cinque anni, 
con eccezione di un riporto illimitato per le perdite maturate entro i primi tre anni di vita dell’impresa. 
Nel nostro caso, per non ridurre in modo notevole l’ampiezza campionaria, sono state considerate le 
perdite pregresse a partire dal bilancio 1996.  
23 Si è assunto che l’esistenza in bilancio di un valore positivo della voce 22 (imposte sul reddito) 
nell’esercizio 1997, al netto dell’Ilor stimata, fosse un indicatore attendibile dell’utilizzo di tutte le perdite 
pregresse fiscalmente rilevanti, indipendentemente dal valore assunto dall’utile/perdite (voce 26) di conto 
economico nell’anno 1996 e negli anni precedenti; l’esistenza di perdite di bilancio per gli esercizi 1996 e 
1997 e di un debito Irpeg nullo nel 1997 implica che le perdite di bilancio sono anche fiscalmente 
rilevanti e quindi riportabili al periodo d’imposta 1998; infine, in presenza di perdite nel 1996 ma di utili 
e di un debito Irpeg nullo nel 1997, le perdite riportabili al 1998  sono pari all’eccedenza delle perdite ’96 
sugli utili ’97. Per maggiori dettagli, si rimanda al lavoro di Gavana et al. (2001). 
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(BANCRO). Tale indice è costruito sulla base di un set di variabili rappresentative dello 
stato finanziario dell’impresa24, ovvero:  

netto circolante Capitale 1,2  i trattenut Utili1,4   venditedelle Ricavi  operativo Reddito 3,3
attivo Totale

+++
=BANCRO

 
Più in particolare, le imprese maggiormente esposte a situazioni di dissesto finanziario, 
ovvero caratterizzate da un alto valore di BANCRO, dovrebbero essere riluttanti ad 
emettere debito in quanto l’impegno connesso al pagamento degli interessi aumenta 
ulteriormente la probabilità di fallimento (Mackie-Mason, 1990).  
Inoltre, in caso di fallimento,  i costi materiali saranno maggiori per le imprese con una 
elevata quota di attività intangibili (INTANG), difficilmente liquidabili; per contro, 
imprese caratterizzate da una elevata quota di attività tangibili e/o facilmente liquidabili 
(TANG e SCORTA) sono meno esposte al rischio e ai costi di un fallimento e quindi per 
esse la scelta di indebitarsi è meno onerosa. 
Come indicatore della dimensione delle imprese abbiamo utilizzato il logaritmo delle 
vendite (lnSALES) ed il numero dei dipendenti (OCCUP). Warner (1977), Ang et al. 
(1982) e Titman e Wessels (1988) affermano che, poiché le imprese di grandi 
dimensioni sono generalmente caratterizzate da una maggiore differenziazione 
produttiva, è minore per esse il rischio di fallimento. L’utilizzo di due indicatori della 
dimensione d’impresa è giustificato dal fatto che le due variabili colgono diversi aspetti 
della dimensione d’impresa: tecnologie più o meno labour intensive possono infatti 
determinare, a parità di fatturato, un differente utilizzo del fattore lavoro25.  
Infine, poiché l’analisi empirica ha messo in evidenza che la probabilità di fallimento e 
di conseguenza i costi di agenzia legati all’indebitamento sono maggiori nei primi anni 
di vita di un’impresa (de Miguel e Pindado, 2001), abbiamo inserito tra i regressori la 
variabile ETA, che misura gli anni di vita dell’impresa.  
A completamento del modello, per cogliere gli effetti sulle decisioni finanziarie delle 
imprese della maggiore imperfezione nonché del più basso sviluppo del mercato dei 
capitali del Mezzogiorno (tra gli altri, Faini et al., 1993 e Peri, 2002) è stata inclusa una 
variabile dummy che identifica le imprese residenti nel Sud del paese (SUD).  
Le variabili esplicative, ad esclusione di OCCUP, ETA, LnFATT e delle variabili dummy,  
sono rapportate alle attività totali; per evitare problemi di simultaneità con la dipendente 
i regressori sono ritardati di un periodo. 
Nella Tabella 3 vengono riportate, separatamente per i due campioni, alcune statistiche 
descrittive relative alle variabili esplicative. 

INSERIRE TABELLA 3 
 

5. Risultati 
I risultati delle stime sono riportati nelle Tabelle 4 e 5. Come anticipato, sono stati 
stimati due modelli: il modello 1, sul campione delle imprese con utili 1997 positivi 
(20.458 osservazioni), ed il modello 2, sul campione delle imprese con utili 1997 minori 
di zero (4.153 osservazioni), nel quale non compare la variabile dummy PAYDIV e la 
variabile dipendente assume 3 e non 4 valori in quanto viene esclusa la scelta 4 
(autofinanziamento come modalità prevalente). 

                                                        
24 L’impiego corretto di tale indicatore richiederebbe una stima di pesi specifici per l’Italia; i pesi stimati 
da Altman sono stati tuttavia utilizzati in precedenza anche per le imprese italiane (Alworth e Arachi, 
2001).  
25 Tra le due variabili, inoltre, come risulta dalle Tabella A4 ed A5 in Appendice, non si riscontra una 
elevata correlazione statistica. 
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I risultati sono riportati in termini di odds ratio con riferimento ad ogni possibile 
rapporto tra le 4 (o 3) scelte a disposizione. Ricordando che:  

kje
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jY

ij x
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=

per      
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)Pr( β  

un valore positivo del coefficiente nelle Tabelle indica, per le variabili continue, che al 
crescere della variabile corrispondente aumenta la probabilità della scelta j rispetto alla 
scelta k. Per le variabili dummy, un valore positivo del coefficiente indica che la 
medesima probabilità relativa è più alta in corrispondenza del valore unitario della 
variabile esplicativa.  

INSERIRE TABELLE 4 E 5 
Si noti in primo luogo che per ognuno dei due modelli stimati i parametri associati alle 
variabili esplicative inserite risultano congiuntamente significativi. 
Con riferimento al modello 1, in generale le variabili esplicative contribuiscono a 
spiegare in modo statisticamente significativo le scelte finanziarie delle imprese e nella 
maggior dei casi i segni dei coefficienti sono in accordo con le predizioni teoriche.   
Per quanto riguarda le variabili che misurano il grado di asimmetria informativa, si 
rileva innanzitutto che la variabile free cash flow ha un effetto ambiguo sulla probabilità 
di ricorrere al debito finanziario: quest’ultima aumenta infatti rispetto alla probabilità di 
finanziarsi con equity ma si riduce rispetto alla probabilità di utilizzare il debito non 
finanziario come principale fonte di finanziamento. In generale, una elevata 
disponibilità finanziaria per i managers riduce la probabilità di utilizzare l’equity ed 
aumenta la probabilità di ricorrere al debito non finanziario rispetto a tutte le altre fonti.  
L’ambiguità dei risultati relativi all’utilizzo del debito finanziario può essere interpretata 
alla luce di alcuni studi (tra gli altri, Myers e Shyam-Sunder, 1999) che hanno messo in 
evidenza il ruolo del free cash flow come generatore di risorse interne. Da questo punto 
di vista, un elevato valore della variabile indica la presenza di risorse da destinare 
all’autofinanziamento, preferito al debito finanziario in base alla PO26. 
I segni dei coefficienti della variabile dummy PAYDIV indicano che le imprese che hanno 
pagato dividendi nell’esercizio precedente alla scelta sono caratterizzate da  
una probabilità minore di finanziarsi ricorrendo all’equity rispetto a tutte le altre fonti. 
L’ipotesi di John e Williams (1985), in base alla quale le imprese con reputazione di 
distribuire dividendi sono in grado di ricorrere al finanziamento tramite equity pagando 
un premio minore non sembra pertanto essere confermata dai nostri risultati27. 
Sembrerebbe dunque che la distribuzione dei dividendi non venga interpretata dal 
mercato come un segnale di elevata “qualità” dell’impresa, come suggerito dalla 
letteratura che ha trattato il problema del dividend puzzle.  
Il coefficiente della variabile che misura la quota del reddito operativo sulle attività 
totali, che dovrebbe cogliere la profittabilità dell’impresa e quindi, sulla base della 
Pecking Order Theory, aumentare la probabilità di ricorrere all’autofinanziamento, ha il 
segno atteso: le stime indicano che al crescere della variabile EBIT, cioè al crescere della 
disponibilità di fondi interni, aumenta la probabilità di finanziarsi principalmente con 
risorse interne piuttosto che con il debito (sia finanziario che non finanziario). I risultati 
mostrano anche che, in generale, le imprese con una quota elevata di reddito operativo 
ricorrono con minore probabilità al debito finanziario.   
                                                        
26 Per verificare questa ipotesi abbiamo replicato le stime includendo singolarmente le variabili FCF e 
EBIT. Tuttavia, i risultati non cambiano rispetto al modello che include entrambe le variabili.  
27 Il medesimo effetto negativo di questa variabile sulla probabilità di emettere equity viene riscontrato  
da Mackie-Mason (1990). 
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Per quanto riguarda le variabili fiscali, le quote di ammortamento sembrano 
effettivamente svolgere un ruolo sostitutivo nei confronti del debito finanziario: i segni 
positivi dei coefficienti e la loro significatività statistica indicano che al crescere di 
questa variabile si riduce la probabilità di ricorrere al debito finanziario rispetto a tutte 
la altre modalità. In effetti, un elevato valore delle quote di ammortamento, che possono 
essere utilizzate per abbattere la base imponibile, riduce la convenienza relativa del 
debito connessa alla deducibilità degli interessi passivi. La medesima variabile non 
sembra invece influenzare la scelta tra debito non finanziario, equity ed 
autofinanziamento. I coefficienti delle perdite pregresse non risultano significativi con 
riferimento a nessuna scelta.  
In relazione alle variabili che sono indicatori della probabilità e del costo del dissesto 
finanziario, si rileva che quanto più le imprese si trovano vicine al fallimento, situazione 
colta da un valore elevato della variabile BANCRO, tanto minore è per esse la probabilità 
di ricorrere all’autofinanziamento. Sembra, pertanto, che la vicinanza ad una situazione 
di dissesto finanziario renda difficile per l’impresa l’utilizzazione di risorse interne al 
fine del proprio finanziamento28. Una elevata probabilità di fallire non sembra invece 
esercitare una influenza negativa sulla scelta del debito finanziario.  
Al crescere della quota di immobilizzazioni materiali, che riducono i costi di agenzia 
connessi all’emissione di debito finanziario in quanto attenuano la discrezionalità dei 
managers ed hanno valore collaterale in caso di fallimento, aumenta la probabilità di 
finanziarsi tramite debito finanziario rispetto a tutte le altre fonti. Le stime mostrano 
anche un impatto negativo di questa variabile sulla scelta di finanziarsi tramite debito 
non finanziario. La quota di scorte sulle attività totali dell’impresa, al cui crescere si 
riducono i costi del dissesto finanziario per i creditori, esercita un impatto analogo sulla 
probabilità di ricorrere al debito finanziario.  
Contrariamente alle aspettative teoriche, le stime mostrano che al crescere della quota di 
immobilizzazioni intangibili aumenta la probabilità di utilizzare il debito finanziario 
rispetto alle altre tre modalità di finanziamento. Il risultato potrebbe discendere dal fatto 
che le immobilizzazioni immateriali comprendono al loro interno sia le spese in R&S, 
che potrebbero acuire il problema di asimmetria informativa tra impresa e creditori e 
quindi rendere il ricorso al debito finanziario meno probabile, sia le spese in pubblicità, 
in relazione alle quali precedenti analisi empiriche hanno verificato un impatto positivo 
sulla scelta di tale modalità di finanziamento (Mackie-Mason, 1990).  
Le due variabili che misurano la dimensione d’impresa, il numero di occupati ed il 
logaritmo del fatturato, non esercitano in generale impatto di ugual segno sulle scelte 
delle imprese: imprese con un maggior numero di addetti sembrano utilizzare con 
minore probabilità il debito finanziario rispetto sia al debito commerciale che all’equity; 
un numero elevato di addetti risulta inoltre avere un effetto negativo sulla scelta 
dell’autofinanziamento rispetto alle due forme di debito considerate. E’ possibile legare 
l’impatto negativo del numero di dipendenti sulla scelta del debito finanziario emerso 
dalle nostre stime alla rigidità del mercato del lavoro italiano. Da questo punto di vista, 
infatti, per le imprese caratterizzate da una elevata intensità nell’utilizzo del fattore 
lavoro, potrebbe attenuarsi il vantaggio in termini di elevata diversificazione connesso 
alla grossa dimensione. 
Imprese con fatturato più elevato sono caratterizzate da una maggiore probabilità di 
ricorrere al debito finanziario, conformemente con le aspettattive teoriche in base alle 

                                                        
28 Si noti che questo risultato vale per le imprese con utili positivi nell’esercizio 1997, che quindi hanno la 
possibilità di finanziarsi con risorse interne. 
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quali la maggiore differenziazione possibile per le imprese di grandi dimensioni, 
riducendo i costi del dissesto finanziario, rende meno oneroso il ricorso al debito.  
Infine, ed in modo analogo a quanto registrato circa l’impatto del numero di occupati, le 
stime mostrano che al crescere del fatturato si riduce in generale la probabilità di 
ricorrere all’autofinanziamento. Questo risultato potrebbe discendere dal minore potere 
contrattuale nei confronti dei finanziatori esterni (di qualunque natura) e/o ai maggiori 
problemi di asimmetria informativa per le imprese di piccole dimensioni che portano 
queste ultime a preferire l’autofinanziamento rispetto alle altre fonti.  
L’età delle imprese esercita una influenza positiva sulla probabilità di utilizzare il debito 
(sia finanziario che non finanziario) come modalità di finanziamento principale rispetto 
sia all’equity che all’autofinanziamento. Questo risultato conferma il maggior costo 
dell’indebitamento per le imprese più giovani, in quanto esse sarebbero caratterizzate da 
una maggiore probabilità di fallimento oltre che da una maggiore rilevanza di problemi 
di asimmetria informativa rispetto alle imprese più vecchie. 
Infine, con riferimento all’impatto esercitato dalla collocazione geografica, le stime 
indicano che per le imprese del Sud è minore la probabilità di scegliere come modalità 
principale di finanziamento il debito finanziario rispetto a tutte e tre le altre fonti. Il 
risultato è coerente con l’esistenza di sistematici differenziali positivi tra i tassi di 
interesse del Sud e quelli del resto del Paese, che implicano un maggiore costo 
dell’indebitamento, nonché con il minore grado di sviluppo finanziario del 
Mezzogiorno.  
Passando ora al modello 2, si nota in primo luogo che i coefficienti di molte variabili 
sono caratterizzati da una minore significatività statistica rispetto al modello precedente.  
Inoltre, quando le variabili esplicative risultano significative, i segni dei coefficienti 
sono generalmente uguali a quelli del modello 1. 
In relazioni alle variabili fiscali, le perdite pregresse e le quote di ammortamento 
riducono la probabilità di scegliere il debito finanziario rispetto, rispettivamente, 
all’equity ed al debito non finanziario. Anche il modello 2, pertanto, fornisce evidenza a 
favore del ruolo sostitutivo del debito dei cosiddetti NDTS.  
Come per il modello 1, le imprese più vicine al fallimento scelgono con maggiore 
probabilità il debito finanziario rispetto a quello non finanziario. La scelta del debito 
finanziario è più probabile anche per le imprese con una elevata quota di 
immobilizzazioni, tangibili e intangibili, e di scorte.  
Al crescere del numero di addetti aumenta la probabilità di ricorrere al debito non 
finanziario rispetto a quello finanziario; l’impatto del fatturato sulla probabilità di 
utilizzare il debito finanziario, come suggerito dalla teoria, è positivo, mentre sembra 
essere più difficoltoso per le imprese di piccole dimensioni finanziarsi con equity.  
La modalità finanziaria principale più probabile per le imprese di vecchia costituzione 
risulta essere il debito finanziario, più probabile sia rispetto al debito non finanziario che 
rispetto all’equity.  
Anche per le imprese che non possono ricorrere all’autofinanziamento, una elevata 
disponibilità finanziaria per i managers (elevato valore del free cash flow) implica una 
maggiore probabilità di finanziarsi con debito non finanziario rispetto alle altre fonti 
disponibili.  
La mancanza della possibilità di autofinanziarsi per le imprese con utili 1997 negativi 
modifica il ruolo della variabile EBIT nelle scelte delle imprese. Il segno dei coefficienti 
indica una minore probabilità di utilizzare il debito non finanziario rispetto sia all’equity 
che al debito finanziario, in questo caso in contraddizione con la Pecking Order Theory 
se al debito non finanziario sono connessi minori costi informativi rispetto alle altre 
fonti. 
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Si nota infine che la variabile territoriale non ha influenza sulle scelte delle imprese con 
utili 1997 negativi: nessuno dei coefficienti connessi alla variabile SUD risulta 
statisticamente significativo.  
 
6. Conclusioni 
In questo lavoro viene stimato un modello a scelta discreta al fine di individuare i fattori 
che influenzano le scelte finanziarie delle imprese italiane. L’analisi è stata condotta 
utilizzando i dati di bilancio di un campione di circa 25.000 società di capitale italiane, 
appartenenti al ramo manifatturiero, estratto dalla banca dati AIDA.  
I dati di bilancio da noi utilizzati descrivono tutte le scelte finanziarie effettuate dalle 
imprese nel 1998. Per questo motivo, abbiamo costruito e stimato un modello che tiene 
conto del fatto che le imprese possono ricorrere a più fonti di finanziamento, sia 
pubbliche che private.  
La specificazione del modello econometrico è stata effettuata alla luce delle indicazioni 
fornite dalla letteratura economica, che in particolare ha evidenziato l’importanza 
dell’asimmetria informativa, della posizione fiscale dell’impresa e della probabilità e 
dei costi del fallimento nelle decisioni finanziarie delle imprese.  
I nostri risultati confermano in generale la rilevanza di tali variabili per le scelte 
finanziarie delle imprese italiane. I NDTS svolgono un ruolo sostitutivo del debito, 
fornendo uno strumento per ridurre la base imponibile alternativo alla deducibilità degli 
interessi passivi. Le immobilizzazioni tangibili, riducendo i costi connessi al moral 
hazard, aumentano la probabilità di finanziarsi esclusivamente con debito finanziario. 
L’impatto di questa variabile, insieme a quello della variabile SCORTA, può essere 
interpretato anche come indicatore dell’importanza dei costi del dissesto finanziario: 
imprese caratterizzate da una elevata quota di attività tangibili e di scorte, facilmente 
liquidabili, sono meno esposte al rischio ed ai costi del fallimento e quindi per esse la 
scelta di indebitarsi è meno onerosa. I risultati mostrano invece che, in relazione alle 
immobilizzazioni intangibili, l’effetto è contrario a quello suggerito dalla teoria. 
Infine, per le imprese con utili 1997 positivi, la probabilità di scegliere il debito 
finanziario è più bassa nel Sud del Paese, coerentemente con l’esistenza di sistematici 
differenziali positivi tra i tassi di interesse del Mezzogiorno e quelli del resto del Paese e 
con il minore grado di sviluppo finanziario di questa area geografica.  
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