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INTRODUZIONE 

 

Tra gli investitori che partecipano ai mercati finanziari è aperto, ormai da tempo, un forte 

dibattito sull’efficacia delle diverse tipologie di analisi utilizzate per predire il futuro 

andamento dei prezzi. In particolare, risulta essere molto forte la dicotomia esistente tra 

gli operatori che si affidano all’analisi tecnica e gli operatori che invece si affidano 

all’analisi fondamentale. 

Con il seguente elaborato si è cercato di capire quale delle due analisi principalmente 

utilizzate dagli investitori in sede decisionale, ossia l’analisi tecnica e l’analisi 

fondamentale, riesca a produrre delle previsioni più accurate nel mercato dei titoli 

azionari e in particolare sui titoli azionari delle società operanti nel settore dell’energia 

rinnovabile. Al fine di rendere possibile il confronto tra i risultati ottenuti dalle due 

tipologie di analisi e l’effettivo andamento del prezzo dei titoli azionari, le valutazioni 

sono ambientate nella prima settimana dell’aprile 2017 (si tratta del primo mese dell’anno 

in cui le società hanno già reso pubblici i bilanci del precedente esercizio). Questo ha fatto 

sì che fosse possibile analizzare con precisione il potere predittivo di una e dell’altra 

analisi su un orizzonte temporale di poco superiore ai due anni. 

Lo studio si compone di cinque capitoli che possono essere visti come due parti 

conseguenti, una prima parte descrittiva ed una seconda parte operativa. Nella prima 

parte, che si compone dei primi due capitoli (“cenni di analisi tecnica” e “cenni di analisi 

fondamentale”), si è cercato di illustrare le ipotesi di fondo e le metodologie alla base 

delle due tipologie di analisi considerate mentre nella seconda parte, che si compone degli 
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ultimi tre capitoli (“settore dell’energia rinnovabile”, “applicazione dell’analisi tecnica e 

dell’analisi fondamentale al settore dell’energia rinnovabile” e “analisi del potere 

predittivo dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale”), sono stati applicati ai casi 

studio considerati tutti i concetti descritti nella prima parte. 

Infine, nelle conclusioni, si è cercato di decretare una sorta di vincitore tra le due analisi 

sulla base dei risultati ottenuti dalle precedenti elaborazioni. 
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CAPITOLO 1:  

CENNI DI ANALISI TECNICA 

 

L’analisi tecnica studia il movimento dei mercati finanziari nel tempo, con lo scopo di 

prevedere le tendenze future dei prezzi. Tale analisi, per l’elaborazione di previsioni utili 

ai vari soggetti partecipanti al mercato, si serve sia di metodi grafici che di metodi 

matematico-statistici. 

L’analisi tecnica si basa su tre premesse: 

▪ il mercato sconta tutto; 

▪ validità dei trend; 

▪ la storia si ripete. 

In primo luogo si assume che i prezzi di borsa siano in grado di incorporare tutti i fattori 

(fondamentali, politici, psicologici…) che ne hanno determinato l’andamento, quindi lo 

studio del movimento dei prezzi è tutto ciò che viene richiesto ai fini dell’analisi tecnica 

previsionale. Il movimento dei prezzi riflette i cambiamenti quantitativi della domanda e 

dell’offerta, se la domanda supera l’offerta i prezzi saliranno mentre, viceversa, se 

l’offerta supera la domanda i prezzi scenderanno. Per mezzo dello studio dei grafici, 

ovviamente supportati da adeguati indicatori tecnici, è dunque possibile intuire la 

direzione che il mercato intende prendere (non vi è necessità di ricercare delle motivazioni 

esterne al prezzo stesso). 
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In secondo luogo si afferma che i prezzi si muovano all’interno di un trend, per cui il 

concetto di trend è fondamentale nell’analisi tecnica poiché lo scopo finale dell’analisi 

stessa è proprio quello di identificare i diversi trend e di investire nella loro direzione (in 

generale si ritiene più probabile che un trend mostri un andamento continuo anziché 

registrare delle brusche inversioni, dunque si può affermare che un trend è destinato a 

proseguire finché non appaiono chiari segnali di inversione). 

In terzo luogo l’analisi tecnica presuppone che la storia tenda a ripetersi, proprio per 

questo nell’analisi tecnica lo studio del movimento di mercato deve avvalersi anche dello 

studio della psicologia umana e tutte le tipologie di grafico che sono state classificate nel 

tempo riflettono proprio la psicologia del mercato (sia nella sua tendenza al rialzo che 

nella sua tendenza al ribasso). Partendo dal fatto che i movimenti di mercato sono 

storicamente ricorrenti, è possibile affermare che per capire il futuro occorre prima 

studiare il passato perché il futuro potrebbe semplicemente esserne una ripetizione. 

Uno dei punti di forza dell'analisi tecnica consiste nella possibilità di adattare le previsioni 

al breve, al medio e al lungo periodo, inoltre è possibile applicare questa analisi a diverse 

tipologie di mercato. L’analisi tecnica nasce infatti principalmente in applicazione al 

mercato azionario, tuttavia col passare del tempo la sua diffusione si è gradualmente 

estesa anche ad altre tipologie di mercato (materie prime, obbligazioni, valute…). 

  



9 
 

In questo capitolo si andrà innanzitutto a definire la teoria di Dow, che ha fornito gli 

assunti di base per lo sviluppo dell’analisi tecnica, poi verrà data una definizione più 

accurata dei vari grafici utilizzabili e dei trend esistenti e infine verrà fatta una panoramica 

sulle principali formazioni grafiche e sui principali indicatori tecnici che consentono agli 

analisti di prendere posizione nel mercato. 

 

 

1.1 – LA TEORIA DI DOW 

Charles Dow (1851-1902), fondatore assieme a Edward Jones del “Wall Street Journal”, 

viene considerato universalmente come il padre dell’analisi tecnica, cioè della disciplina 

che analizza l'andamento dei mercati finanziari attraverso lo studio dei grafici (ossia lo 

studio delle serie storiche delle quotazioni) e attraverso l'utilizzo di metodi matematico-

statistici applicati alle serie storiche. Dow non definì in maniera precisa una vera e propria 

teoria per l’analisi dei mercati finanziari ma pubblicò le proprie idee su numerosi articoli 

del “Wall Street Journal”, riguardanti principalmente il mercato azionario. I pensieri 

contenuti in questi articoli vennero poi raccolti e ristampati da W.P. Hamilton (in “The 

Stock Market Barometer” del 1922) e da R. Rhea (in “Dow Theory” del 1932), i quali si 

accorsero dell’esistenza di una vera e propria teoria economica alla base dei concetti 

espressi da Dow. La “Dow Theory” costituisce tuttora uno strumento fondamentale per 

lo studio dell’analisi tecnica, nonostante la proliferazione di nuovi indicatori tecnici. 
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La teoria di Dow si basa su 6 principi fondamentali: gli indici scontano tutto, i trend del 

mercato sono tre, il trend primario presenta tre fasi, gli indici devono confermarsi a 

vicenda, il volume deve sostenere il trend e un trend è in atto finché non compare un 

segnale definitivo d’inversione. 

 

1.1.1 - Gli indici scontano tutto 

Si afferma che ogni possibile fattore, riguardante la domanda e l’offerta, viene riflesso 

negli indici di borsa (ad esclusione ovviamente di tutto ciò che non è prevedibile, come 

ad esempio le calamità naturali), dunque le informazioni disponibili vengono assimilante 

immediatamente e in modo continuativo dai prezzi di mercato. Nella già citata opera di 

W.P. Hamilton questo concetto viene espresso come segue: “…la somma e la tendenza 

delle transazioni di borsa rappresentano la somma delle conoscenze del passato, 

prossimo e remoto, applicata allo sconto del futuro…”. (1) 

 

1.1.2 – I trend del mercato sono tre 

La definizione fornita da Dow identifica due tipologie di trend: un “uptrend”, che è 

rappresentato da una formazione costituita da massimi e minimi crescenti, e un 

“downtrend”, che invece è rappresentato da una formazione costituita da massimi e 

minimi decrescenti. 

  

(1) W.P. Hamilton, The Stock Market Barometer, p.40, 1922 
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I trend vengono poi suddivisi da Dow in tre diverse categorie: 

- Trend primario, la cui durata è generalmente almeno pari all’anno e che quindi 

rappresenta un movimento di lungo periodo; 

- Trend secondario, la cui durata media può andare dalle tre settimane ai tre mesi. 

Questi trend in genere rappresentano delle correzioni e dunque solitamente hanno 

una direzione opposta a quella del trend primario (l’entità di tali correzioni è 

compresa tra 1/3 e 2/3 dell’ampiezza totale del trend precedentemente osservato); 

- Trend minore, che generalmente ha una durata inferiore alle tre settimane e che 

quindi rappresenta un movimento di breve periodo. 

Dow paragona queste tre categorie di trend al moto delle maree per darne una più agevole 

interpretazione. Il trend primario viene associato alla marea (alta marea se si tratta di un 

uptrend e bassa marea se si tratta di un downtrend), il trend secondario viene associato 

alle onde che viaggiano con la marea e il trend minore viene invece paragonato ai 

frangenti delle onde. 

 

1.1.3 - Il trend primario presenta tre fasi 

Dow fa un’ulteriore suddivisione all’interno dei trend primari, individuando tre fasi ben 

distinte e conseguenti: 

I. Accumulazione, gli investitori più lungimiranti e informati cominciano ad 

acquistare in quanto ritengono che ormai tutte le notizie negative siano state 

assimilate dal mercato. Questi investitori cercano quindi di anticipare un possibile 

uptrend per trarne il maggior profitto possibile; 
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II. Partecipazione pubblica, in questa seconda fase il prezzo inizia a salire 

rapidamente in seguito alla presa di posizione della maggior parte dei “trend 

followers”. Si assiste all’inizio di un movimento direzionale al rialzo più o meno 

forte, dunque è proprio in questa fase che si verifica l’uptrend previsto dagli 

investitori più informati che sono intervenuti nella fase di accumulazione; 

III. Distribuzione, nell’ultima fase gli investitori che avevano acquistato nella fase di 

accumulazione cominciano a vendere per realizzare un effettivo profitto. Questa 

fase è generalmente accompagnata da notizie sempre più positive che vengono 

colte soprattutto dai piccoli risparmiatori, generando un’euforia che porta ad 

un’accelerazione del volume speculativo. 

L’ordine descritto in precedenza (Accumulazione - Partecipazione Pubblica - 

Distribuzione) vale per lo sviluppo di un uptrend, ossia di un movimento direzionale 

rialzista. Nello sviluppo di un downtrend, ossia di un movimento direzionale ribassista, 

tale ordine risulterà invertito (Distribuzione - Partecipazione Pubblica - Accumulazione). 
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FIGURA 1.1: Rappresentazione grafica delle tre fasi del trend primario 

 

FONTE: nostre elaborazioni da MilanoFinanza.it 

 

1.1.4 - Gli indici devono confermarsi a vicenda 

Nel formulare questo principio Dow si riferiva all’indice industriale e all’indice 

ferroviario, da lui stesso ideati. Secondo Dow nessun segnale di una certa importanza, 

rialzista o ribassista che fosse, poteva verificarsi se entrambi gli indici non fornivano la 

stessa indicazione, inoltre era preferibile che tali indicazioni si manifestassero in una 

stretta vicinanza temporale. 

 

1.1.5 – Il volume deve sostenere il trend 

Viene riconosciuta estrema importanza al volume nonostante si tratti di un indicatore 

secondario, in particolare si richiede che il volume si espanda nella direzione del trend 

primario. Dunque se il trend primario è rialzista il volume dovrebbe aumentare quando i 

prezzi salgono e dovrebbe diminuire quando i prezzi scendono, mentre se il trend primario 
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è ribassista il volume dovrebbe aumentare sul ribasso dei prezzi e dovrebbe diminuire sul 

rialzo dei prezzi. 

 

1.1.6 - Un trend è in atto finché non compare un segnale definitivo d’inversione 

La principale difficoltà insita nella teoria di Dow sta proprio nel distinguere le normali 

correzioni che rappresentano dei trend secondari dalle possibili inversioni definitive del 

trend primario. Per agevolare tale distinzione negli anni sono stati sviluppati vari 

indicatori tecnici, inoltre è stato fatto uno studio delle figure grafiche ricorrenti che 

portano all’inversione di un trend (indicatori, oscillatori e figure grafiche verranno 

successivamente approfonditi). 

Con il passare degli anni la teoria di Dow ha continuato ad identificare la maggior parte 

dei rialzi e dei ribassi di mercato, però circa il 20% dei movimenti viene comunque perso 

prima che il segnale sia dato e questo per molti operatori è indice di mancata tempestività 

dei segnali (ciò accade perché solitamente seguendo la teoria di Dow un segnale, che sia 

di vendita o di acquisto, prende posto nella seconda fase del trend). A tal proposito va 

ricordato che Dow non si è mai posto l’obbiettivo di anticipare i trend, in realtà il suo 

obbiettivo principale era quello di identificare i vari trend in atto per poter catturare 

un’ampia fetta di questi movimenti direzionali (è una teoria di “trend-following”). 
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1.2 – I GRAFICI 

I grafici contengono le informazioni relative ai contratti conclusi, nell’asse delle ascisse 

prende posto il tempo e nell’asse delle ordinate prende posto il prezzo. 

Prima di addentrarsi nella fase più operativa dell’analisi tecnica è necessario osservare le 

tipologie di grafico maggiormente utilizzate dai vari operatori, per semplicità verranno 

osservati dei grafici giornalieri ma valgono le stesse considerazioni anche per periodi 

diversi dalla giornata (ore, settimane, mesi…). 

 

1.2.1 – Grafico lineare 

Con il grafico lineare (“line chart”) i dati si presentano come linee che uniscono i punti 

dei valori, in particolare i valori utilizzati per creare le linee del grafico lineare sono 

rappresentati dai prezzi di chiusura perché si ritiene che questo sia il prezzo più 

importante della giornata in quanto racchiude tutte le informazioni che si sono succedute 

nell’arco della giornata stessa. Un grafico lineare risulta essere molto utile per la 

rappresentazione di modifiche e tendenze soprattutto relative al lungo periodo, tuttavia è 

uno strumento piuttosto limitato in quanto offre la visuale del solo prezzo di chiusura. 
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FIGURA 1.2: Esempio di un grafico lineare giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

1.2.2 – Grafico a barre 

Il grafico a barre (“bar chart”) rappresenta ogni movimento giornaliero mediante una 

barra verticale e questo permette di osservare anche il prezzo massimo e il prezzo minimo 

raggiunti, oltre al prezzo di apertura e al prezzo di chiusura della giornata. Il grafico a 

barre fornisce anche un maggiore impatto visivo in quanto, generalmente, la barra 

ribassista (ossia con prezzo di chiusura inferiore al prezzo di apertura) viene colorata di 

rosso mentre la barra rialzista (ossia con prezzo di chiusura superiore al prezzo di 

apertura) viene colorata di verde. 
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FIGURA 1.3: Esempio di un grafico a barre giornaliero, con specifica illustrazione di una barra 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

1.2.3 – Grafico a candele 

Il grafico a candele (“candlestick chart”) registra gli stessi valori del grafico a barre 

(massimo, minimo, apertura e chiusura), ma li rappresenta in maniera differente. Le 

candele sono formate da una linea sottile, chiamata “shadow”, che mostra l’intervallo di 

prezzo della giornata (dal massimo al minimo) e da una parte più ampia, chiamata “real 

body”, che misura la distanza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura. Anche le 

candele, così come le barre, assumono diversi colori che permettono una più rapida 

comprensione del grafico stesso. In particolare, le candele ribassiste (ossia con prezzo di 

chiusura inferiore al prezzo di apertura) vengono colorate di nero o di rosso mentre le 

candele rialziste (ossia con prezzo di chiusura superiore al prezzo di apertura) vengono 

colorate di bianco o di verde. 
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FIGURA 1.4: Esempio di un grafico a candele giornaliero, con specifica illustrazione di una candela 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

1.2.4 – Il volume 

Il volume rappresenta l’ammontare totale degli scambi avvenuti in un determinato giorno 

ed è un dato molto importante che solitamente viene incluso nei grafici, si trova spesso ai 

piedi dei diversi grafici e viene rappresentato con una barra verticale (che può essere 

anch’essa colorata di rosso qualora ci sia stato un ribasso oppure di verde qualora ci sia 

stato un rialzo nelle quotazioni). 

 

 

1.3 – TREND 

Il concetto di trend è essenziale nell’analisi tecnica poiché tutti gli strumenti utilizzati in 

ambito di analisi tecnica hanno come scopo quello di monitorare i trend. I mercati 

generalmente non seguono un andamento lineare ma si muovono su una serie di “zig-

zag” che presentano massimi e minimi differenti, è la direzione dei massimi e dei minimi 
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che costituisce il trend di mercato. Un trend rialzista sarà definito da una serie di massimi 

e di minimi crescenti mentre un trend ribassista sarà definito da una serie di massimi e 

minimi decrescenti, si avrà invece un trend con tendenza laterale quando i massimi e i 

minimi si muovono orizzontalmente. 

 

FIGURA 1.5: Semplici esempi grafici di trend rialzista (a sinistra), trend ribassista (al centro) e 

trend laterale (a destra) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

I trend vengono inoltre classificati da Dow in primari, secondari e minori (concetto già 

trattato in precedenza al paragrafo 1.1 sulla teoria di Dow). Molti approcci di  

“trend-following” si focalizzano non solo sul movimento primario ma anche sul 

movimento secondario, che può durare alcuni mesi, mentre il movimento minore in 

genere viene analizzato per stabilire il timing di entrata. 
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FIGURA 1.6: Esempio grafico delle tre categorie di trend esistenti (primario, secondario e minore) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

1.3.1 – Supporti e resistenze 

I massimi e i minimi che nascono dal movimento dei prezzi possono assumere ruoli di 

particolare importanza, andando a definire le resistenze e i supporti. 

Una resistenza rappresenta un particolare livello di prezzo in cui la pressione di vendita 

supera quella di acquisto, con il risultato che il rialzo in atto si ferma e i prezzi scendono. 

 

FIGURA 1.7: Esempio grafico di una resistenza 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 
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Un supporto rappresenta un particolare livello di prezzo in cui la pressione di acquisto 

supera quella di vendita, con il risultato che il ribasso in atto si ferma e i prezzi salgono. 

 

FIGURA 1.8: Esempio grafico di un supporto 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

L’incapacità di superare una resistenza o un supporto costituisce un primo segnale di un 

possibile cambiamento di trend, le principali figure (sia di inversione che di 

continuazione) utilizzate per la presa di decisioni si basano proprio sui concetti di 

resistenza e di supporto. 

Può anche accadere che i livelli di supporto e di resistenza si scambino i ruoli, così nel 

momento in cui un supporto o una resistenza vengono violati può accadere che il supporto 

diventi resistenza e viceversa. Questo è dovuto alla psicologia che sta alla base di questi 

due livelli, supporti e resistenze assumono una particolare importanza psicologica in 

quanto rispecchiano le idee degli investitori. Una conferma di ciò arriva dal fatto che 

generalmente sono delle cifre tonde a fermare i rialzi e i ribassi, gli investitori 
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preferiscono fissare obbiettivi di prezzo vicini a importanti cifre tonde e dunque tali cifre 

tonde finiscono poi per divenire importanti soglie psicologiche di supporto o di resistenza. 

 

1.3.2 – Le trendlines 

Le “trendlines” rappresentano uno degli strumenti più semplici dell’analisi tecnica ma 

anche uno dei più importanti, una trendline rialzista è una linea retta tracciata per 

congiungere i minimi di un trend rialzista mentre una trendline ribassista è una linea retta 

tracciata per congiungere i massimi di un trend ribassista. 

 

FIGURA 1.9: Esempi di trendline rialzista (linea blu) e di trendline ribassista (linea rossa) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Le trendlines risultano essere molto utili per determinare l’estremità della fase di 

correzione e dunque per segnalare eventuali cambiamenti del trend. L’importanza di una 

trendline deriva da due fattori, l’ampiezza dell’arco temporale in cui si è protratta e il 

numero di volte che è stata testata positivamente (ossia senza essere stata violata). Una 
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trendline che resiste da più tempo e che è stata testata un numero significativo di volte 

sarà sicuramente più importante di una trendline che resiste da poco tempo e che è stata 

testata poche volte, quindi la rottura della prima trendline tende ad essere molto più 

significativa rispetto alla rottura della seconda trendline. 

Proprio come accade per supporti e resistenze, anche le trendlines una volta violate 

tendono ad invertirsi di ruolo e quindi può essere utile proiettare le trendlines verso destra 

anche dopo la loro rottura al fine di capire se c’è stata un’effettiva inversione di trend. 

 

1.3.3 – La linea del canale 

Accade spesso che i prezzi si muovano tra due linee parallele, che sono la trendline e la 

linea del canale. Per tracciare le linee del canale sarà sufficiente disegnare una linea che 

collega i massimi per i trend rialzisti e una linea che collega i minimi per i trend ribassisti. 

Esattamente come per le trendlines, anche la linea del canale diventa più importante e 

affidabile se viene testata più volte in un intervallo temporale ampio. Le linee di canale 

sono molto importanti perché una loro violazione generalmente indica un’accelerazione 

del trend esistente, oppure il mancato raggiungimento della linea del canale potrebbe 

indicare un indebolimento del trend. Le linee di canale possono inoltre diventare un 

sistema di misurazione perché una volta che un canale è stato rotto i prezzi tendono a 

percorrere una distanza uguale alla profondità del canale stesso (occorre semplicemente 

misurare la profondità del canale e proiettarla dal punto in cui la trendline è stata rotta). 
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1.3.4 – I price gaps 

I “price gaps” sono dei vuoti che si formano nei grafici a barre e nei grafici a candela, 

indicano dei prezzi su cui non si è verificato nessuno scambio. Solitamente gli “upside 

gaps” sono un segno di forza del mercato, mentre i “downside gaps” sono un segno di 

debolezza del mercato. Questi gaps possono apparire sia su grafici di lungo periodo che 

su grafici di breve periodo, comunque si ritengono più significativi i gaps sorti su grafici 

di lungo periodo. 

Esistono tre tipi di gaps: 

- “Breakaway Gap”, generalmente si manifesta sul compimento di importanti 

formazioni e segnala l’inizio di un significativo movimento di mercato; 

- “Measuring Gap”, si forma dopo che un movimento è stato in atto per un certo 

periodo di tempo e, in genere, segue un breve periodo di flessione del mercato 

accompagnato da volumi moderati (questo tipo di gap difficilmente viene colmato 

e funge da supporto per le successive correzioni di mercato). La principale utilità 

del measuring gap è dovuta al fatto che si manifesta spesso a circa metà del trend 

in atto e permette di determinare la probabile estensione futura del trend stesso; 

-  “Exhaustion Gap”, questo tipo di gap, che si verifica alla fine del movimento di 

mercato, segue la direzione del trend in atto ma preannuncia un’inversione della 

direzione del trend stesso (è un gap che viene successivamente colmato). 

Come si vedrà successivamente, i gaps in alcuni casi accompagnano semplicemente il 

completamento di alcune particolari figure mentre in altri casi danno vita a delle 

particolari figure d’inversione (è il caso delle inversioni a isola). 
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1.4 – LE FIGURE GRAFICHE 

Esistono due categorie di formazioni, le formazioni d’inversione e le formazioni di 

continuazione. Le prime implicano un’importante inversione del trend, mentre le seconde 

rappresentano una semplice pausa del trend. La principale difficoltà per l’analista sta nel 

distinguere queste due tipologie di figure nel più breve tempo possibile, quando la 

formazione è ancora in atto. Nei seguenti paragrafi si analizzeranno le principali figure 

d’inversione e di continuazione, descrivendone le caratteristiche fondamentali. 

 

1.4.1 – Testa e spalle 

Il testa e spalle, in inglese “head and shoulders”, può considerarsi come la più conosciuta 

delle formazioni d’inversione, questa figura può essere sia ribassista che rialzista. 

Il testa e spalle ribassista è formato da tre massimi consecutivi, i primi due massimi sono 

crescenti mentre il terzo è decrescente rispetto al secondo. La “spalla sinistra” si delinea 

in seguito alla formazione del primo massimo e alla successiva correzione, la “testa” si 

forma in seguito al movimento rialzista che porta ad un nuovo massimo più alto del 

precedente e alla correzione che riporta il prezzo vicino al minimo precedente (in genere 

tale minimo rimane leggermente sopra al precedente) e infine la “spalla destra” si delinea 

in seguito alla formazione di un nuovo massimo inferiore a quello registrato nella testa a 

cui segue un movimento ribassista che porta alla rottura della “neckline”. La neckline, o 

linea del collo, è una linea retta che congiunge i due minimi registrati ed è di fondamentale 

importanza perché consente di comprendere se la formazione grafica si andrà a 

completare o meno. 
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Solo nel caso in cui il movimento ribassista conseguente al massimo della spalla destra 

superi la neckline si potrà avere il completamento della formazione d’inversione, 

generalmente il completamento della formazione di testa e spalle ribassista comporta un 

movimento a ribasso che sarà ampio tanto quanto è ampia la distanza esistente tra il 

massimo registrato nella testa e la neckline. Dopo la rottura della neckline, si assiste 

spesso ad un ritorno delle quotazioni (definito “rimbalzo”) che va a testare la neckline 

stessa ed è fondamentale che il ritorno delle quotazioni non vada a superare 

significativamente il livello della neckline perché questo potrebbe comportare una 

ripartenza del trend rialzista che era in atto prima del verificarsi della formazione di testa 

e spalle (il rimbalzo si associa a delle prese di profitto da parte degli investitori piuttosto 

che all’apertura di nuove posizioni). 

Notevole importanza è assunta anche dai volumi, se i volumi risultano essere decrescenti 

sui tre massimi sarà più probabile che vi sia un’inversione di trend. Inoltre è molto 

importante che vi sia un incremento dei volumi in occasione della rottura della neckline, 

questo confermerebbe che il mercato ha cambiato direzione e dunque è molto probabile 

che il trend delle quotazioni sia variato in maniera definitiva. 

I concetti appena espressi sono validi anche per il testa e spalle rialzista, con la sola 

differenza che la figura risulta essere capovolta (quindi anziché tre massimi si dovranno 

osservare tre minimi, con tutto ciò che ne consegue). 
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FIGURA 1.10: Esempi di testa e spalle ribassista (a sinistra) e di testa e spalle rialzista (a destra) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

1.4.2 – Doppi massimi e doppi minimi 

Una formazione d’inversione molto comune è quella del doppio massimo, o del doppio 

minimo. Le caratteristiche dei doppi massimi (doppi minimi) sono simili a quelle del testa 

e spalle, però nel doppio massimo ideale si hanno due massimi importanti che si attestano 

allo stesso livello. Il volume diminuisce sul secondo massimo e subisce invece un forte 

aumento nella rottura della base, la base è una retta tangente al minimo che si trova tra i 

due massimi e che è parallela alla retta passante per i due massimi. Per definire il target è 

sufficiente proiettare la distanza presente tra le due rette al di sotto della base, anche per 

queste figure può accadere che ci sia un ritorno delle quotazioni verso la base (dovuto ad 

una presa di profitto da parte degli investitori). 

Per quanto riguarda il doppio minimo le considerazioni sono le medesime di quelle 

osservate per il doppio massimo, però anziché due massimi si avranno due minimi con 

tutto ciò che ne consegue. 
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FIGURA 1.11: Esempi di doppio massimo (a sinistra) e di doppio minimo (a destra) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Una figura assimilabile al doppio massimo (doppio minimo) è quella del triplo massimo 

(triplo minimo), le considerazioni sui volumi e sulla determinazione del target sono le 

medesime però anziché due massimi (due minimi) se ne avranno tre. 

 

FIGURA 1.12: Esempi di triplo massimo (a sinistra) e di triplo minimo (a destra) 

 

FONTE: nostre elaborazioni  
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1.4.3 – Inversioni a isola 

Una particolare successione di gaps può dare luogo a un tipo di figura molto utile per 

l’interpretazione delle inversioni, si tratta delle cosiddette inversioni a isola in cui si 

possono trovare due gaps aventi direzione opposta. Questa formazione si compone quindi 

di un primo “exhaustion gap” che accompagna la fine di un trend che era in atto (sia esso 

rialzista o ribassista), di una fase intermedia in cui i prezzi si muovono all’interno di un 

range per alcuni giorni o al massimo alcune settimane e infine di un “breakaway gap” in 

direzione opposta a quella dell’exhaustion gap che determina l’inizio di un nuovo trend 

opposto a quello che era in atto in precedenza. 

 

FIGURA 1.13: Esempio di “island reversal” 

 

FONTE: nostre elaborazioni 
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1.4.4 – Triangoli 

I triangoli vengono categorizzati come figure di continuazione, tuttavia a volte può 

accadere che comportino un’inversione del trend anziché una sua continuazione (occorre 

quindi fare molta attenzione nel trattare queste figure). Il triangolo esprime una 

compressione della volatilità, i prezzi hanno variazioni sempre meno accentuate a cui 

segue un forte movimento direzionale. Esistono tre diversi tipi di triangoli, ognuno dei 

quali presenta delle caratteristiche proprie differenti: il triangolo simmetrico, il triangolo 

ascendente e il triangolo discendente. 

Il triangolo simmetrico è costituito da due trendlines convergenti che uniscono 

rispettivamente i massimi (che risultano essere decrescenti) e i minimi (che risultano 

essere crescenti). I prezzi si muovono in un range sempre più stretto fino a che non c’è 

una rottura del triangolo, solitamente la rottura avviene in un punto compreso tra i due 

terzi e tre quarti della profondità del triangolo (vale anche per gli altri triangoli, se la 

rottura non avviene a questa profondità la figura perde importanza). Questo triangolo 

risulta essere una figura neutrale, per comprendere se si tratta di una formazione di 

continuazione o d’inversione occorrerà attendere la rottura di una trendline per capire la 

direzione del movimento successivo alla figura stessa. 
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FIGURA 1.14: Esempi grafici di triangolo simmetrico ribassista (a sinistra) e di triangolo simmetrico 

rialzista (a destra) 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Il triangolo ascendente è costituito da una trendline superiore piatta e da una trendline 

inferiore ascendente. La differente inclinazione delle due trendlines è dovuta al fatto che 

i massimi, utilizzati per delineare la trendline superiore, si attestano tutti ad uno stesso 

livello di prezzo mentre i minimi, utilizzati per delineare la trendline inferiore, risultano 

essere crescenti. Questo triangolo risulta essere una figura tipicamente rialzista, quindi 

sarà la situazione in cui si verifica che determinerà se si tratta di una figura di 

continuazione oppure di una figura d’inversione (se si verifica all’interno di un uptrend 

assumerà il ruolo di formazione di continuazione mentre se si verifica all’interno di un 

downtrend assumerà il ruolo di formazione d’inversione). 
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FIGURA 1.15: Esempio grafico di triangolo ascendente (o rialzista) 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Il triangolo discendente è costituito da una trendline superiore discendente e da una 

trendline inferiore piatta. La differente inclinazione delle due trendlines è dovuta al fatto 

che i massimi, utilizzati per delineare la trendline superiore, risultano essere decrescenti 

mentre i minimi, utilizzati per delineare la trendline inferiore, si attestano tutti ad uno 

stesso livello di prezzo. Questo triangolo risulta essere una figura tipicamente ribassista, 

quindi sarà la situazione in cui si verifica che determinerà se si tratta di una figura di 

continuazione oppure di una figura d’inversione (se si verifica all’interno di un downtrend 

assumerà il ruolo di formazione di continuazione mentre se si verifica all’interno di un 

uptrend assumerà il ruolo di formazione d’inversione). 
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FIGURA 1.16: Esempio grafico di triangolo discendente (o ribassista) 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Un elemento molto importante per la definizione di queste formazioni è il volume, per 

tutte e tre le categorie di triangolo il volume deve diminuire durante formazione dei 

massimi e dei minimi che costituiscono il triangolo e deve aumentare notevolmente sulla 

rottura della trendline. Inoltre è necessario che ci sia un’espansione del volume nella 

direzione del trend (nei massimi per il triangolo ascendente e nei minimi per il triangolo 

discendente) e una contrazione del volume nella direzione opposta al trend (nei minimi 

per il triangolo ascendente e nei massimi per il triangolo discendente). Una volta avvenuta 

la rottura può accadere, come osservato anche per le altre figure, che ci sia un rimbalzo 

che riporti le quotazioni vicino al livello di rottura. È molto importante che tale ritorno 

non vada a superare significativamente il livello di rottura perché questo andrebbe a 

compromettere l’efficacia della figura. 
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La misurazione del target price è il medesimo per tutte e tre le tipologie di triangolo, è 

sufficiente calcolare la distanza tra le trendlines nel punto più alto (nella base) e proiettarla 

in verticale partendo dal punto di rottura.  

L’ultimo fattore rilevante da considerare è il fattore tempo, il triangolo è una figura che 

per formarsi solitamente impiega da uno a tre mesi ma può apparire anche su grafici di 

lungo periodo. Un triangolo che si forma in meno di un mese molto probabilmente sarà 

una figura differente di breve periodo, quali bandiere o “pennants”. 

 

1.4.5 – Rettangoli 

La formazione a rettangolo, anche detto “trading range” o “congestion area”, rappresenta 

una pausa del trend in cui i prezzi si muovono lateralmente tra due linee parallele 

orizzontali. Si tratta di un periodo di consolidamento del trend che generalmente si risolve 

nella direzione del trend stesso, in termini di previsione assomiglia molto al triangolo 

simmetrico solo che le sue trendlines non sono convergenti ma sono parallele. La figura 

si risolve con la rottura di una trendline, generalmente tale rottura avviene nella stessa 

direzione del trend precedente. Anche per questa figura spesso si registra un rimbalzo che 

va a testare nuovamente il livello di rottura della trendline, inoltre risulta fondamentale lo 

sviluppo dei volumi. Il volume deve espandersi nella direzione del trend e deve contrarsi 

nelle correzioni (se ciò non accade potrebbe trattarsi di una figura d’inversione piuttosto 

che di continuazione), per poi aumentare notevolmente alla rottura della trendline. 
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La tecnica di misurazione del target price più applicata è molto semplice, si misura 

l’altezza del “trading range” (ossia l’ampiezza esistente tra le due trendlines) e si proietta 

partendo dal punto di rottura. 

 

FIGURA 1.17: Esempi grafici di rettangolo ribassista (a sinistra) e di rettangolo rialzista (a destra) 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Alcuni analisti sfruttano questo tipo di formazione anche per fare profitto all’interno delle 

trendlines, ovviamente in questo caso occorre fare particolare attenzione alla rottura delle 

trendlines per evitare cospicue perdite. 

 

1.4.6 – Caratteristiche delle formazioni d’inversione 

Dopo averle viste in maniera abbastanza approfondita, è possibile definire i requisiti 

comuni a tutte le formazioni d’inversione. Innanzitutto per poter parlare di formazioni 

d’inversione, ma anche di continuazione, deve necessariamente essere in atto un trend 

primario. Qualora si dovessero presentare delle figure d’inversione non precedute da un 
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trend occorre fare molta attenzione perché, non essendoci nulla da invertire, la formazione 

potrebbe non avere implicazioni operative. In secondo luogo dev’esserci la rottura di 

un’importante trendline, infatti il primo segno di una possibile inversione di tendenza 

arriva proprio in seguito alla rottura di un’importante trendline. Inoltre più una figura è 

grande e maggiore sarà il suo potenziale, quanto più una formazione è estesa in altezza e 

in durata, tanto più forte sarà il movimento successivo potenziale. 

I “tops” solitamente hanno una durata più breve e una maggiore volatilità rispetto ai 

“bottoms”, questo comporta una maggior facilità di operatività nei bottoms piuttosto che 

nei tops perché questi richiedono un tempo minore per il loro completamento. Infine il 

volume deve sempre confermare il completamento della figura, con un notevole aumento 

dei volumi scambiati al momento del completamento della figura stessa. 

 

 

1.5 – INDICATORI DI ANALISI TECNICA 

Gli indicatori tecnici sono gli strumenti che vengono utilizzati dalla disciplina dell’analisi 

tecnica per interpretare l’andamento dei mercati finanziari, questi indicatori sono 

solitamente basati su calcoli matematici e su modelli statistici. La principale utilità degli 

indicatori di analisi tecnica, in chiave operativa, è quella di supportare l’esame dei grafici. 

Un indicatore viene definito come tale quando si muove attraverso una linea di equilibrio 

ma non ha limiti nei valori che può raggiungere, mentre si definisce oscillatore se si 

muove entro valori massimi e valori minimi prefissati. Occorre fare particolare attenzione 

nell’utilizzo degli indicatori e degli oscillatori in quanto alcuni di essi derivano da calcoli 



37 
 

similari e quindi in realtà finiscono per fornire le stesse indicazioni per il semplice fatto 

che sono formati dalle medesime componenti, sarà quindi necessario cercare di 

considerare indicatori e oscillatori il più differenti possibile per avere delle conferme più 

attendibili a sostegno delle decisioni che si intende prendere. 

 

1.5.1 – Medie mobili 

Gli indicatori tecnici più utilizzati in assoluto sono le medie mobili, queste sono delle 

medie di una determinata quantità di dati che considerano solamente le ultime rilevazioni 

in ordine di tempo. Dunque il numero degli elementi considerati da una media mobile è 

fisso (ossia i prezzi), mentre l’intervallo temporale osservato avanza (andando avanti nel 

tempo vengono rimossi i dati più vecchi per fare spazio ai dati più recenti). 

Le medie mobili possono essere costruite utilizzando una qualsiasi tipologia di prezzo (il 

più comunemente usato è il prezzo di chiusura) e considerando un qualsiasi intervallo 

temporale (ore, giorni, settimane…). Lo scopo ultimo delle medie mobili è quello di 

identificare un trend e di controllarne gli sviluppi, si tratta quindi di uno strumento che 

non predice i movimenti futuri del mercato ma che piuttosto li segue (le medie mobili 

sono sempre in ritardo sulle tendenze del mercato, a causa della loro natura matematica). 

Esistono tre principali tipologie di medie mobili, ognuna delle quali presenta un differente 

metodo di calcolo: la media mobile semplice (o aritmetica), la media mobile ponderata e 

la media mobile esponenziale. 

La media mobile semplice (o aritmetica) calcola la media aritmetica di una serie di prezzi 

all’interno di un determinato periodo (ossia vengono presi i prezzi di un determinato 
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periodo e ne viene calcolata la media dividendo la loro somma per il numero totale di 

valori considerati). La media mobile semplice presenta un andamento più morbido 

rispetto ai prezzi che comporta un ritardo piuttosto importante nella sua reazione alle 

variazioni di direzione, il ritardo informativo di questo strumento aumenta quando per la 

sua costruzione si considera un periodo più ampio. Il limite principale della media mobile 

semplice è dovuto al fatto che assegna a tutti i prezzi considerati la stessa importanza, 

quindi i prezzi meno recenti e i prezzi più recenti hanno il medesimo peso. 

 

FIGURA 1.18: Esempio di media mobile semplice (linea blu) su un grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

La media mobile ponderata attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti e un peso 

minore ai prezzi meno recenti utilizzando una ponderazione lineare, in questo modo si 

cerca di risolvere il problema della media mobile semplice. Se si considerano 10 periodi, 

la chiusura del decimo giorno (il più recente) viene moltiplicata per dieci, quella del nono 

giorno per nove, quella dell’ottavo giorno per otto, quella del settimo giorno per sette e 

così via fino ad arrivare alla chiusura del primo giorno (il meno recente) che viene 
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moltiplicata per uno. Il totale dei valori ottenuti dev’essere poi diviso per la somma dei 

multipli, che in questo caso sarà 55 (poiché 10 + 9 + 8 + … + 1 = 55). Si tratta di una 

media mobile molto più reattiva rispetto alla media mobile semplice e ciò comporta un 

minor ritardo informativo. 

 

FIGURA 1.19: Esempio di media mobile ponderata (linea blu) su un grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

Anche la media mobile esponenziale cerca di eliminare le problematiche della media 

mobile semplice utilizzando però un sistema di calcolo più sofisticato rispetto alla media 

mobile ponderata e anche la media mobile esponenziale, così come quella ponderata, 

risulta essere più reattiva della media mobile semplice. 
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FIGURA 1.20: Esempio di media mobile esponenziale (linea blu) su un grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

Le diverse tipologie di medie mobili possono essere utilizzate singolarmente per ottenere 

dei segnali d’entrata, quando il prezzo di chiusura sale al di sopra della media mobile 

considerata, o dei segnali di uscita, quando il prezzo di chiusura scende al di sotto della 

media mobile considerata. In questo caso occorre fare molta attenzione soprattutto al 

periodo scelto, se si sceglie un periodo molto breve sarà possibile osservare tali incroci 

più frequentemente e questo comporta un aumento dei falsi segnali generati (si deve 

individuare una media mobile che riesca a generare velocemente dei segnali ma che riesca 

anche ad eliminare la maggior parte dei falsi segnali). 

Al fine di generare dei segnali più affidabili è possibile considerare due medie mobili 

relative a periodi differenti, uno più breve e uno più lungo. Quando la media mobile più 

breve incrocia al rialzo la media mobile più lunga si ottiene un segnale d’acquisto, 

viceversa quando la media mobile più breve incrocia al ribasso la media mobile più lunga 

si ottiene un segnale di vendita. L’utilizzo di due medie mobili ritarda leggermente i 
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segnali, ritardando quindi l’apertura delle posizioni, ma permette di ridurre il numero dei 

falsi segnali generati. 

In ogni caso non va dimenticato che l’utilità delle medie mobili, così come degli altri 

indicatori e oscillatori, è accessoria agli strumenti di analisi grafica e che quindi si tratta 

di uno strumento che dev’essere utilizzato come conferma e non come unico strumento 

per la presa di decisioni. 

 

1.5.2 – Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

Il MACD è costruito partendo dalle medie mobili ed è proprio per questo motivo che 

fornisce segnali ritardati, inoltre il suo utilizzo risulta essere più utile nelle fasi di trend 

piuttosto che nelle fasi di andamento laterale. Questo strumento si compone di due linee, 

la linea MACD e la “signal line”. 

La linea MACD, che è quella più veloce, è data dalla differenza tra due medie mobili 

esponenziali, generalmente si considerano la media mobile esponenziale a 12 giorni e 

quella a 26 giorni: MACD = EMA12 – EMA26. La signal line, che è quella più lenta, non 

è altro che una media mobile esponenziale a 9 giorni della linea MACD. 

I segnali d’acquisto e di vendita sono determinati dagli incroci di queste due linee, dunque 

quando la linea MACD incrocia al rialzo la signal line si ha un segnale d’acquisto mentre 

quando la linea MACD incrocia al ribasso la signal line si ha un segnale di vendita. Inoltre 

queste due linee tendono ad oscillare intorno allo zero, in particolare quando le linee sono 

ampiamente al di sotto dello zero si ha una situazione di ipervenduto (i segnali di acquisto 

che si osservano in situazioni di ipervenduto sono più importanti) mentre quando le linee 
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sono ampiamente al di sopra dello zero si ha una situazione di ipercomprato (i segnali di 

vendita che si osservano in situazioni di ipercomprato sono più importanti). Anche il 

passaggio delle due linee al di sopra o al di sotto dello zero può essere utilizzato come un 

segnale, d’acquisto quando si passa dalla zona negativa alla zona positiva (si conferma il 

trend rialzista) e di vendita quando si passa dalla zona positiva alla zona negativa (si 

conferma il trend ribassista). 

Ovviamente anche questo strumento non è esente da falsi segnali, questi si manifestano 

soprattutto in situazioni di andamento laterale dei prezzi. 

 

FIGURA 1.21: Esempio di MACD, osservabile al di sotto del grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

1.5.3 – Momentum 

Il “momentum” registra le continue variazioni di prezzo su un intervallo di tempo 

prefissato, la sua formula è la seguente: 𝑀 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−𝑛, dove Pt è l’ultimo prezzo di 

chiusura e Pt-n è il prezzo di chiusura registrato n periodi prima del tempo t considerato. 

Quindi se l’ultimo prezzo di chiusura è superiore al prezzo di chiusura del tempo t-n si 
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avrà un valore positivo, mentre se l’ultimo prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di 

chiusura del tempo t-n si avrà un valore negativo. Il momentum cerca di anticipare 

l’andamento di un trend, quando viene superata al rialzo la linea dello zero si genera un 

segnale d’acquisto (il trend rialzista è forte) mentre quando viene superata al ribasso la 

linea dello zero si genera un segnale di vendita (il trend ribassista è forte). 

Uno dei problemi principali del momentum è dovuto all’assenza di una banda superiore 

e di una banda inferiore, dunque risulta difficile la valutazione delle aree di 

ipercomprato/ipervenduto (tale valutazione sarà soggettiva e differente per ogni analista). 

 

FIGURA 1.22: Esempio di momentum, osservabile al di sotto del grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

1.5.4 – Relative Strength Index (RSI) 

L’RSI è un oscillatore, in quanto i suoi valori possono andare da 0 a 100, che misura la 

forza relativa delle chiusure rialziste rispetto alle chiusure ribassiste, non va dunque 

confuso con il concetto classico di “relative strength” che viene utilizzato per confrontare 

due differenti entità. 
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La formula di calcolo dell’RSI è la seguente: 𝑅𝑆𝐼 = 100 − (
100

1+𝑅𝑆
) , 𝑑𝑜𝑣𝑒  

𝑅𝑆 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑎𝑙𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜
 

Questo oscillatore, che si colloca su una scala verticale con valori tra 0 e 100, presenta 

due zone estreme che permettono di distinguere tra ipercomprato e ipervenduto: 

- i movimenti al di sopra del 70 sono da considerarsi in zona di ipercomprato; 

- i movimenti al di sotto del 30 sono da considerarsi in zona di ipervenduto. 

I segnali operativi più forti che derivano da questo strumento sono dovuti all’incrocio tra 

la linea dell’RSI e le linee che delimitano le zone estreme, in particolare quando l’RSI 

torna al di sotto del 70 dopo esservi stato sopra si ha un segnale vendita mentre quando 

l’RSI torna al di sopra del 30 dopo esservi stato sotto si ha un segnale d’acquisto. Tuttavia 

occorre fare molta attenzione perché i forti trend, che siano essi rialzisti o ribassisti, 

tendono a portare questo oscillatore nelle zone estreme molto rapidamente e può accadere 

che, qualora i trend si prolunghino per molto tempo, l’RSI rimanga in una zona estrema 

per molto tempo prima di ritornare tra le due bande. 

 

FIGURA 1.23: Esempio di RSI, osservabile al di sotto del grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 
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1.5.5 – Bande di Bollinger 

Le bande di Bollinger risultano utili soprattutto nella previsione delle inversioni di 

tendenza, ma anche per individuare possibili movimenti direzionali in seguito ad un 

periodo di bassa volatilità. Si tratta di un canale dinamico che accompagna il movimento 

dei prezzi, la cui ampiezza si adatta in modo automatico in base alla volatilità delle 

quotazioni. Le bande di Bollinger si compongono di tre linee, una linea mediana (di solito 

si tratta di una media mobile semplice a 20 giorni) e due linee agli estremi (che in genere 

si distanziano dalla linea mediana per due deviazioni standard): 

- Linea Mediana = Sma20; 

- Linea Superiore = Linea Mediana + 2 Deviazioni Standard; 

- Linea Inferiore = Linea Mediana – 2 Deviazioni Standard. 

Il modo più semplice per l’utilizzo delle bande di Bollinger consiste nel considerare la 

linea superiore e la linea inferiore come obbiettivi di prezzo. Dunque se i prezzi 

rimbalzano sulla linea superiore e in seguito incrociano la linea mediana dall’alto verso 

il basso allora la linea inferiore sarà l’obbiettivo di prezzo, mentre se i prezzi rimbalzano 

sulla linea inferiore e in seguito incrociano la linea mediana dal basso verso l’alto allora 

la linea superiore sarà l’obbiettivo di prezzo. Un’altra implicazione molto interessante è 

che le bande di Bollinger si espandono e si contraggono al variare della volatilità, per cui 

in periodi di volatilità crescente la distanza tra la linea superiore e la linea inferiore 

aumenta mentre in periodi di volatilità decrescente la distanza tra la linea superiore e la 

linea inferiore diminuisce. 
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Così come tutti gli altri strumenti precedentemente descritti, anche questo oscillatore deve 

confermare le strategie che si intende intraprendere e non dev’essere utilizzato 

autonomamente per la presa di decisioni. 

 

FIGURA 1.24: Esempio delle bande di Bollinger (canale blu) su un grafico a candele giornaliero 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Directa.it 

 

 

1.6 – CRITICHE ALL’ANALISI TECNICA 

Nel tempo si sono susseguite molte discussioni sulla validità dell’analisi tecnica applicata 

ai mercati finanziari, le questioni critiche risultano essere il fattore di autoalimentazione 

e la capacità di previsione dell’andamento futuro basata sull’andamento passato. La 

critica sostiene infatti che i grafici permettono solamente di capire dove si trova il mercato 

nel momento in cui vengono osservati e non consentono quindi di capire dove intende 

andare in futuro il mercato stesso. 
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1.6.1 – La teoria dell’autoalimentazione 

L’esistenza di un fattore di autoalimentazione è un problema che viene sollevato spesso 

e in effetti risulta essere un argomento piuttosto valido, tuttavia non è ritenuto di vitale 

importanza da coloro che utilizzano l’analisi tecnica. 

Il diffondersi degli strumenti di analisi tecnica ha portato sempre più operatori a conoscere 

e ad utilizzare sia le figure grafiche che i vari indicatori tecnici, questo comporta secondo 

la critica lo svilupparsi di forti ondate di acquisti e di vendite in risposta alla comparsa di 

particolari figure o di particolari segnali derivanti dagli indicatori tecnici. Dunque la 

critica ritiene che l’individuazione delle figure grafiche e degli indicatori sia 

completamente soggettiva, in realtà non è così. Le configurazioni tecniche e i segnali 

forniti dagli indicatori tecnici difficilmente sono di facile lettura, interviene una forte 

soggettività sia nell’individuazione delle figure grafiche che nell’utilizzo degli indicatori. 

È infatti molto raro che gli analisti si trovino d’accordo sull’interpretazione dei grafici, 

non a caso nessuno studio è mai riuscito a quantificare matematicamente le figure 

grafiche. Inoltre anche se la maggior parte degli analisti fosse concorde sulle previsioni 

di mercato, difficilmente entrerebbero tutti nel mercato nella stessa maniera (qualcuno 

entrerebbe prima e qualcuno dopo, qualcuno investirebbe di più e qualcuno meno, alcuni 

operatori potrebbero fissare dei target sul completamento della figura e altri invece 

potrebbero fissare i target su altri livelli di prezzo…). Dunque la possibilità che tutti gli 

analisti agiscano allo stesso tempo e nello stesso modo portando a delle significative 

distorsioni di prezzo risulta essere piuttosto remota. 
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1.6.2 – Il passato predice il futuro? 

La seconda critica mossa nei confronti dell’analisi tecnica riguarda la validità dell’uso dei 

prezzi passati per predire i prezzi futuri. Questa critica viene rivolta soprattutto nei 

confronti dell’analisi tecnica quando invece tutti i sistemi di previsione, comprese le 

tecniche alla base dell’analisi fondamentale, si basano pressoché completamente sullo 

studio delle serie storiche. 

“…se ci si ponesse seriamente la questione della previsionalità dell’analisi tecnica, si 

dovrebbe anche porre il problema della validità di ogni altra forma di previsione basata 

su dati storici, includendo quindi tutte le analisi economiche e fondamentali…”. (1) 

 

1.6.3 – La teoria del “random walk” 

Questa teoria vuole dimostrare che la variazione dei prezzi è del tutto indipendente e che 

quindi la storia dei prezzi non costituisce un indicatore affidabile per fare previsioni sui 

prezzi stessi, tutto il lavoro si basa sull’ipotesi di efficienza del mercato per cui i prezzi 

fluttuano in maniera irregolare intorno al valore intrinseco. Questa teoria viene 

completamente rifiutata dalla comunità degli analisti tecnici per il semplice fatto che 

qualora i mercati fossero realmente irregolari non sarebbe valida nessuna tecnica 

previsionale, per gli analisti tecnici il lavoro sui mercati finanziari può apparire irregolare 

a chi non ha avuto il tempo di studiare le sue modalità comportamentali. 

  

(1) John J. Murphy, ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI: metodologie, applicazioni e 

strategie operative, p.13, Milano, Hoepli, 2002 
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Il crescente studio della finanza comportamentale sembra confermare l’esistenza di una 

relazione tra i processi psicologici, che guidano i soggetti nelle scelte di acquisto e di 

vendita, e la determinazione dei prezzi nei mercati finanziari. Questo è proprio il concetto 

che sta alla base dell’analisi tecnica. 

 

 

1.7 – APPROCCIO OPERATIVO 

L’analisi tecnica raccoglie diverse tipologie di strumenti ed è dunque necessario 

conoscere il maggior numero possibile di strumenti per poter riuscire a comprendere al 

meglio le diverse situazioni di mercato. Per cercare di prevedere il possibile andamento 

futuro dei prezzi utilizzando gli strumenti dell’analisi tecnica, l’analista dovrà 

innanzitutto cercare di capire quale sia la direzione principale del mercato e dei vari settori 

di mercato. Dopodiché ovviamente sarà necessario osservare i grafici settimanali e 

mensili per cercare di individuare l’esistenza di trend, che potranno essere primari, 

secondari o minori. Una volta fatto ciò si deve andare a ricercare le formazioni grafiche 

d’inversione o di continuazione, molto importante sarà la conferma di tali formazioni che 

viene fornita dai volumi. A supporto delle figure, oltre al volume, dovranno esserci anche 

quegli indicatori tecnici che meglio si adeguano alla situazione osservata, gli indicatori e 

gli oscillatori devono infatti confermare le previsioni che derivano dalle figure grafiche. 

Seppur risulti essere piuttosto criticata per i motivi precedentemente illustrati nel capitolo, 

l’analisi tecnica viene ampiamente impiegata dagli operatori ormai da numerosi anni e 
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questo offre un ulteriore conferma dell’attendibilità degli strumenti che utilizza perché 

difficilmente i vari operatori continuerebbero ad utilizzare uno strumento malfunzionante. 
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CAPITOLO 2:  

CENNI DI ANALISI FONDAMENTALE 

 

L’analisi fondamentale cerca di definire il valore intrinseco, anche detto “fair value”, di 

un’azione al fine di riuscire ad individuare le opportunità di acquisto, nel caso in cui si 

riscontrano azioni sottovalutate dal mercato, e di vendita, nel caso in cui si riscontrano 

azioni sopravvalutate dal mercato. A differenza dell’analisi tecnica che basa le sue 

conclusioni esclusivamente sulle serie storiche dei prezzi, l’analisi fondamentale tiene 

conto principalmente di quelli che sono i dati “fondamentali” dell’azienda e dunque 

considera tutti i dati quantitativi del bilancio consolidato (principalmente si osservano lo 

stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario) oltre ad altre 

informazioni di tipo qualitativo (quali la governance, il settore di riferimento, il 

posizionamento rispetto ai competitors…). L’idea alla base dell’analisi fondamentale è 

che siano i profitti potenziali a rappresentare il principale “driver” delle quotazioni e che 

quindi, per lo meno nel lungo periodo, i prezzi di borsa dovranno convergere ad un valore 

che sia rappresentativo dei profitti stessi. Fare delle previsioni sui tassi di crescita degli 

utili, ossia valutare i profitti potenziali, non è certamente un lavoro semplice, dunque per 

giungere alla definizione del valore intrinseco sono necessarie numerose elaborazioni che 

richiedono anche valutazioni di carattere soggettivo (questo ovviamente comporta che i 

vari operatori, più o meno specializzati, possano effettuare valutazioni più o meno 

differenti che portano poi a conclusioni spesso divergenti). 
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L’osservazione di informazioni sia macroeconomiche che microeconomiche permette 

all’analisi fondamentale di far emergere gli aspetti critici delle società su cui si intende 

operare, in questo modo gli operatori possono comprendere a fondo il livello di rischio 

dell’investimento. Nello sviluppare l’analisi fondamentale di un particolare titolo 

azionario, l’analista deve partire da un’analisi qualitativa che permetta di individuare i 

fattori chiave della società che si sta osservando. Accanto all’analisi qualitativa, occorre 

andare ad effettuare anche un’analisi per indici che consenta di comprendere al meglio la 

situazione patrimoniale ed economico-reddituale della società stessa. Infine, dopo aver 

effettuato sia un’analisi qualitativa che un’analisi per indici, si può andare ad effettuare 

la valutazione dell’impresa utilizzando i metodi valutativi ad oggi conosciuti. 

 

 

2.1 – ANALISI QUALITATIVA 

Per prima cosa, al fine di sviluppare un’analisi fondamentale accurata, occorre effettuare 

un’analisi qualitativa mirata ad individuare le variabili chiave dell’azienda considerata. 

Attraverso l’analisi qualitativa si deve andare a definire il modello di business 

dell’azienda, i prodotti e i servizi venduti, il settore di riferimento, le aree in cui sono 

dislocate le attività, i principali competitors e tutte le altre informazioni che possono 

essere utili a dare una visione completa dell’azienda stessa. 
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2.1.1 – Le cinque forze di Porter 

All’interno dell’analisi qualitativa assume particolare importanza il modello delle cinque 

forze di Porter, tale modello viene utilizzato molto di frequente in quanto permette di 

comprendere la posizione competitiva dell’azienda. Per descrivere la struttura 

competitiva del mercato in cui l’azienda opera vengono considerate le cinque forze di 

Porter, non sono altro che cinque fattori strutturali del mercato: 

I. Intensità della concorrenza tra le aziende; 

II. Potere contrattuale dei fornitori; 

III. Potere contrattuale dei clienti; 

IV. Minaccia di potenziali entranti (nuovi concorrenti); 

V. Minaccia di prodotti o servizi sostituti. 

Per quanto riguarda l’intensità della concorrenza occorre quanto meno determinare il 

livello di concentrazione del settore (numerosità e diversità dei concorrenti), le possibilità 

di crescita del settore, la differenziazione dei prodotti, l’esistenza di asimmetrie 

informative e la presenza di esternalità (sia positive che negative). 

Il potere contrattuale dei fornitori dipenderà principalmente dal livello di concentrazione 

dei competitors nel settore dei fornitori, dal livello di specializzazione del prodotto, dalla 

possibilità di integrazione a monte delle aziende (ma anche della possibilità di 

integrazione a valle dei fornitori), dall’esistenza di asimmetrie informative e dalla 

possibilità di sostituzione. 
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I drivers del potere contrattuale dei clienti sono molteplici, i più importanti sono il volume 

del fatturato del cliente, l’esistenza di asimmetrie informative, la possibilità di 

integrazione a monte del cliente, la possibilità di sostituzione e tutti i fattori che 

influenzano la sensibilità al prezzo del cliente (quali identità del marchio, percezione della 

qualità del prodotto, differenziazione dei prodotti…). 

La minaccia di potenziali entranti riguarda appunto la possibilità che nuovi concorrenti 

possano entrare nel mercato considerato, da questo punto di vista occorrerà comprendere 

quali sono le barriere all’entrata del mercato (fabbisogno di capitale, accordi per la 

distribuzione, particolari conoscenze tecniche…). 

Infine, la minaccia di prodotti o servizi sostituti riguarda le aziende che immettono sul 

mercato dei prodotti diversi da quelli del settore considerato ma che comunque, seppur in 

diversa maniera, vanno a soddisfare lo stesso bisogno del cliente. I principali drivers della 

minaccia di prodotti o servizi sostituti sono il rapporto qualità/prezzo del prodotto 

sostitutivo, la fedeltà del cliente al marchio delle diverse aziende e la propensione alla 

sostituzione del cliente. 
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FIGURA 2.1: Modello delle cinque forze di Porter 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

2.1.2 – Analisi SWOT 

Un altro strumento che viene spesso utilizzato al fine di rendere più completa l’analisi 

qualitativa è la “SWOT Analysis”. Si tratta di uno strumento tipico della pianificazione 

strategica che si utilizza per valutare i punti di forza (“Strengths”), i punti di debolezza 

(“Weaknesses”), le opportunità (“Opportunities”) e le minacce (“Threats”) relativi ad 

un'impresa o ad un particolare progetto. L'analisi SWOT restituisce quindi una 

panoramica completa sull’impresa, o sul progetto, in quanto tiene conto sia dell'ambiente 

interno, poiché si analizzano sia i punti di forza che i punti di debolezza, che dell’ambiente 

esterno, poiché si analizzano minacce ed opportunità. 
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I punti di forza si riferiscono all’impresa considerata e quindi anche alle persone che ne 

fanno parte, con punti di forza si intendono tutte quelle caratteristiche tipiche dell’impresa 

che sono fondamentali per mantenere una situazione di redditività nel medio-lungo 

periodo (qualità dei prodotti/servizi, risorse chiave, vantaggi competitivi…). 

Anche i punti di debolezza si riferiscono all’impresa considerata, però con questi si 

considerano tutte quelle caratteristiche che possono essere dannose per l’operatività 

dell’impresa (prezzi eccessivi, scarsa competitività, assenza di innovazione…). 

All’interno delle opportunità vi rientrano tutti quei fattori esterni che, se adeguatamente 

sfruttati, offrono all’impresa la possibilità di ricavarne un vantaggio sul mercato. 

Le minacce, infine, rappresentano tutti i rischi a cui è esposta l’impresa a causa di fattori 

esterni su cui non è possibile esercitare un diretto controllo (tali rischi non possono essere 

eliminati in maniera definitiva, dunque occorre difendersi dai potenziali impatti negativi). 

 

FIGURA 2.2: Modello di “SWOT Analysis” 

 

FONTE: nostre elaborazioni 
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2.2 – ANALISI PER INDICI 

Una volta effettuata l’analisi qualitativa, che permette di individuare i fattori chiave 

dell’azienda considerata, è necessario fare un’accurata analisi del bilancio. Per l’analisi 

del bilancio si utilizzano dei particolari quozienti (“ratios”) che consentono di arrivare a 

definire dei giudizi sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’azienda 

considerata, permettendo anche la comparazione con le aziende concorrenti presenti nel 

settore di riferimento. I migliori risultati in termini valutativi si raggiungono studiando 

l'andamento degli indici di bilancio nel tempo, solo in questo modo è possibile 

comprendere al meglio la reale direzione in cui si sta muovendo l'impresa. 

Un presupposto fondamentale dell’analisi per indici è la riclassificazione del bilancio 

d'esercizio, si tratta di una procedura molto importante al fine di rendere più agevole la 

comprensione e l’interpretazione dei fatti fondamentali di gestione che spesso non 

risultano evidenti dalla lettura degli schemi tradizionali di bilancio. Grazie alla 

riclassificazione del bilancio si possono mettere in evidenza alcuni aggregati dello stato 

patrimoniale e alcuni risultati intermedi del conto economico che risultano essere 

indispensabili per il computo degli indici di bilancio (lo stato patrimoniale solitamente 

viene riclassificato secondo un criterio temporale che permette di riordinare le voci 

dell’attivo in base alla liquidità e le voci del passivo in base all’esigibilità, mentre il conto 

economico solitamente viene riclassificato a costo del venduto permettendo di ricondurre 

i costi operativi direttamente alle aree gestionali di riferimento). 

La combinazione degli aggregati di bilancio (ottenuti dalla sua riclassificazione) offre la 

possibilità di calcolare un’infinità di indici, occorre quindi fare una scelta ben calibrata 
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degli indici che si ritengono maggiormente significativi. Al fine di sviluppare un’analisi 

fondamentale il più accurata possibile, gli indici che vengono generalmente considerati 

sono quelli che consentono di analizzare un’azienda in termini di solidità, liquidità, 

redditività, rinnovamento ed efficienza. 

 

2.2.1 – Indici di solidità 

La solidità patrimoniale di un’impresa indica la sua capacità di perdurare nel tempo, tale 

capacità è strettamente collegata all’adattabilità dell’azienda stessa alle mutevoli 

condizioni interne ed esterne. I fattori che definiscono la solidità patrimoniale di 

un’impresa sono due: 

- “equilibrio” tra fonti e impieghi; 

- grado di indipendenza da terzi. 

Gli indici di solidità vengono costruiti mettendo in relazione i valori dell’attivo e i valori 

del passivo contenuti nello stato patrimoniale, gli indici più utilizzati sono il rapporto di 

indebitamento, il tasso di copertura delle immobilizzazioni mediante capitale proprio e il 

tasso di coperture delle immobilizzazioni mediante fonti durevoli. 

Nell’analisi della solidità patrimoniale in genere si parte dal rapporto di indebitamento (o 

“debt ratio”), che è dato dal rapporto tra i mezzi di terzi e i mezzi propri: 

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
=

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 

Questo indice permette di valutare la dipendenza dell’impresa dai finanziatori esterni ed 

è quindi evidente che restituirà un valore positivo, dal punto di vista della solidità 

patrimoniale, solo nel caso in cui assuma valori piuttosto bassi (solitamente si considera 
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come positivo un valore che si attesta al di sotto dell’1, mentre si considera come negativo 

un valore che si attesta al di sopra del 2). Tanto maggiore sarà il valore dell’indice e tanto 

più elevata sarà l’esposizione nei confronti dei finanziatori esterni, un elevato rapporto 

Debt/Equity indica che l’impresa ha utilizzato in modo aggressivo la leva e che dunque 

ha finanziato la sua crescita principalmente attraverso il debito. Va inoltre ricordato che 

la posizione finanziaria netta è costruita sottraendo dal totale dei debiti finanziari onerosi 

tutte le liquidità immediatamente disponibili (cassa, banca…). 

L’analisi degli indicatori significativi per misurare la solidità patrimoniale di un’impresa 

prosegue con il tasso di copertura delle immobilizzazioni mediante capitale proprio (detto 

indice di autocopertura delle immobilizzazioni), che è dato dal rapporto tra il patrimonio 

netto e le immobilizzazioni nette: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 =
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
 

Questo indice permette di comprendere se il capitale proprio è in grado di coprire in 

maniera adeguata le immobilizzazioni, se tale rapporto restituisce un valore superiore a 1 

significa che il capitale proprio copre completamente le immobilizzazioni e dunque 

l’impresa ha la possibilità di espandere gli investimenti mantenendo comunque una 

struttura finanziaria equilibrata (un valore superiore ad 1 rappresenta la situazione 

ottimale, qualora il valore sia inferiore a 0.5 occorre tenere sotto controllo la struttura 

finanziaria dell’impresa).  

L’analisi della solidità patrimoniale si può completare considerando il tasso di copertura 

delle immobilizzazioni mediante fonti durevoli (detto indice di copertura globale), che è 

dato dal rapporto tra il capitale permanente e le immobilizzazioni nette: 
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𝐶𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 =
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
 

Questo indice viene spesso calcolato perché nella realtà operativa è molto raro osservare 

imprese che siano in grado di coprire l’intero fabbisogno degli investimenti grazie al solo 

capitale proprio, quindi l’indice di copertura globale permette di comprendere se il 

capitale permanente (dato dalla somma tra il patrimonio netto e i debiti a medio-lungo 

termine) è in grado di coprire in maniera adeguata le immobilizzazioni. Se tale rapporto 

restituisce un valore superiore ad 1 la situazione dell’impresa è buona in quanto le 

immobilizzazioni sono completamente coperte dal capitale permanente, invece un valore 

inferiore ad 1 indica uno squilibrio nella relazione tra investimenti e finanziamenti (gli 

investimenti non sono ben coperti dal capitale permanente e dunque occorre tenere sotto 

controllo la struttura finanziaria dell’impresa). 

Inoltre, sempre da un punto di vista della solidità patrimoniale, è molto utile ricercare 

all’interno del bilancio anche tutte quelle informazioni che possono anticipare delle 

potenziali difficoltà per l’impresa nella ricerca di nuove fonti di finanziamento (come ad 

esempio la presenza di un elevato valore di beni immobili ipotecati). 

 

2.2.2 – Indici di liquidità 

L’analisi della liquidità permette di osservare l’effettiva capacità dell’azienda di far fronte 

agli impegni di breve periodo in maniera tempestiva ed economica, quindi tramite attività 

che presentano la medesima durata. Gli indici più utilizzati per analizzare la liquidità di 

un’impresa sono l’indice di liquidità primaria (anche detto semplicemente indice di 
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liquidità, o “quick ratio”) e l’indice di liquidità secondaria (anche detto indice di 

disponibilità, o “current ratio”). 

Per il calcolo del quick ratio si pone al numeratore la somma tra le liquidità immediate e 

le liquidità differite, mentre al denominatore si pone il valore delle passività correnti: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Questo indice dovrebbe risultare almeno pari a 1 per poter rappresentare una situazione 

ottimale, in quanto un valore attorno all’unità sta a significare che la parte dell’attivo 

circolante a più elevata mobilità (la liquidità immediata e la liquidità differita) riesce a 

coprire interamente le passività correnti. 

Nel calcolo del current ratio troviamo anche le scorte di magazzino al numeratore, in 

quanto è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Questo indice dovrebbe risultare non inferiore ad 1 e comunque non superiore a 2 per 

poter rappresentare una situazione ottimale, al di fuori di questo range si è in presenza di 

situazioni piuttosto critiche perché al di sotto del valore di 1 le attività correnti non sono 

sufficienti a coprire interamente le passività correnti e al di sopra del valore di 2 si ha un 

eccesso di attività correnti. 

Gli indici di liquidità sopra riportati vengono spesso criticati perché operano con una 

logica di liquidazione piuttosto che di funzionamento ed è per questo motivo che vengono 

spesso affiancati dagli indici di rotazione. Il fabbisogno di liquidità di un’impresa dipende 

anche dalla velocità di rotazione degli elementi dell’attivo e del passivo, dunque può 
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essere molto utile approfondire l’analisi considerando alcuni indici di rotazione (turnover 

del magazzino, turnover dei crediti, turnover dei debiti…). 

Al fine di ottenere un’analisi della liquidità che sia il più accurata possibile, è necessario 

confrontare gli indici di liquidità dell’impresa con gli indici di liquidità riscontrati dalle 

altre imprese operanti nel settore di riferimento. Inoltre occorre fare una comparazione 

temporale basandosi su una serie di dati consecutivi, in generale è preferibile esprimere 

un giudizio complessivo che consideri sia il quick ratio che il current ratio in un periodo 

di tempo piuttosto ampio (tra i 3 e i 5 anni). 

 

2.2.3 – Indici di redditività 

Attraverso l’analisi della redditività si cerca di comprendere se l’impresa è in grado di 

remunerare in maniera adeguata tutti i fattori produttivi impiegati, anche gli indici di 

redditività mettono in relazione elementi sia reddituali che patrimoniali e dunque la 

riclassificazione del bilancio è un presupposto fondamentale per la loro costruzione. I 

principali indici di redditività sono il ROE, il ROI e il ROS. 

Il ROE è un indicatore di redditività globale in quanto misura la redditività complessiva 

effettivamente ottenuta dall’impresa, che è sintesi di tutte le aree gestionali che hanno 

contribuito a formare il risultato d’esercizio. Questo indice permette di esprimere il 

rendimento dell’investimento effettuato dai soci, mettendo in relazione il risultato netto 

d’esercizio con il patrimonio netto: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
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Per essere soddisfacente, il ROE dev’essere sufficiente a remunerare sia il rischio 

generico per lo svolgimento dell’attività d’impresa che il rischio specifico legato alle 

caratteristiche del business (come minimo deve almeno superare il rendimento degli 

investimenti risk-free di breve termine). Se si è in presenza di significative variazioni del 

patrimonio netto, è preferibile utilizzare un valore medio tra il patrimonio netto registrato 

all’inizio dell’esercizio e il patrimonio netto registrato alla fine dell’esercizio. 

Il ROI (“Return On Investment”) misura la redditività operativa dell’impresa, mettendo 

in relazione il reddito operativo con il capitale investito: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

La validità di questo indice dipende soprattutto dal suo confronto con il ROD (“Return 

On Debt”), che misura il tasso medio d’interesse corrisposto dall’impresa ai finanziatori 

esterni (dato dal rapporto tra gli oneri finanziari e il capitale di debito). Si considera come 

soddisfacente un ROI non inferiore al ROD, perché un ROI inferiore al ROD implica che 

la remunerazione del capitale di terzi erode la redditività e dunque l’impresa non può 

effettuare nuovi investimenti finanziandosi mediante il capitale di terzi. Il ROI, oltre ad 

esprimere la redditività dei mezzi finanziari impiegati dall’impresa, consente anche di 

comprendere se gli asset vengono utilizzati in maniera efficiente. 

Il ROS misura il grado di efficienza dei processi produttivi, mettendo in relazione il 

reddito operativo con il fatturato: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
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Questo indice è tanto più soddisfacente quanto più risulta elevato, tuttavia nel trattarlo è 

necessario considerare anche il ROT (ossia l’indice di rotazione degli impieghi, dato dal 

rapporto tra il fatturato e il capitale investito). Il ROS e il ROT, infatti, influenzano il ROI 

(in quanto il ROI si ottiene moltiplicando tra loro proprio ROS e ROT) e di conseguenza 

anche il ROE, dunque è molto importante che questi due indici siano ben equilibrati. 

 

2.2.4 – Leverage 

L’effetto leva (“leverage”) esprime le reciproche influenze esistenti tra la solidità e la 

redditività delle imprese, mettendo in relazione totale degli impieghi e capitale proprio: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 

Se il capitale proprio diminuisce significa che sta aumentando l’indebitamento e di 

conseguenza aumenta anche l’indice, generalmente un buon rapporto tra capitale proprio 

e capitale di terzi è rappresentato da un leverage compreso tra 1 e 2 (al di sopra di 2 si ha 

una situazione di eccessivo indebitamento dell’azienda). Il leverage influenza in maniera 

diretta il ROE, poiché se il ROI è maggiore del ROD significa che il rendimento degli 

investimenti è maggiore degli interessi pagati e quindi è possibile conseguire maggiori 

profitti attraverso nuovi investimenti finanziati con capitale di terzi. La relazione esistente 

tra il ROE e gli altri indici che lo compongono è la seguente: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼 ∙ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 ∙ 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 

dove, 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
, 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
, 
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𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜

𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Risulta evidente che il leverage ha un effetto positivo sul ROE in quanto risulta essere 

sempre maggiore di 1, quindi paradossalmente quando il leverage aumenta (situazione 

poco auspicabile dal punto di vista della solidità patrimoniale) si assiste ad un 

miglioramento del ROE, mentre l’incidenza della gestione non caratteristica ha un effetto 

negativo sul ROE in quanto risulta essere sempre inferiore ad 1. In generale, il ROE 

crescerà se l’effetto positivo del leverage sarà maggiore dell’effetto negativo 

dell’incidenza della gestione non caratteristica e questo sarà possibile solamente se il ROI 

risulta essere maggiore del ROD. 

 

2.2.5 – Indici di rinnovamento e d’efficienza 

Con gli indici di rinnovamento si vuole misurare la capacità dell’impresa di svilupparsi 

grazie all’utilizzo di risorse finanziarie interne, dunque si vuol comprendere la capacità 

di generare risorse grazie alla redditività. I principali indici di rinnovamento vengono 

costruiti considerando, al numeratore o al denominatore, l’autofinanziamento lordo che è 

dato dalla somma tra utile, ammortamenti e accantonamenti durevoli. 

Gli indici d’efficienza mirano a comprendere se l’impresa stia utilizzando le proprie 

risorse razionalmente o se, invece, c’è la possibilità di ottenere lo stesso risultato con 

minori costi (generalmente sono composti da un rapporto tra output e input). I principali 

indici d’efficienza sono il fatturato pro-capite, il rendimento dei dipendenti e il 

rendimento delle materie. 
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2.3 – METODI DI VALUTAZIONE 

L’obbiettivo finale dell’analisi fondamentale è quello di calcolare il valore di un’impresa 

al fine di poter prendere delle decisioni di investimento consapevoli, per la valutazione 

aziendale possono essere utilizzati differenti metodi di valutazione in base alla tipologia 

dei dati che si intende considerare. I metodi più utilizzati per la valutazione aziendale 

sono riconducibili a due principali categorie, una prima categoria di metodi che fondano 

il calcolo del valore aziendale sul confronto esterno (vi rientrano i multipli di mercato) e 

una seconda categoria di metodi che fondano il calcolo del valore aziendale sulla 

valutazione intrinseca dell’impresa (vi rientrano il DCF e il DDM). 

 

2.3.1 – I multipli di mercato 

Il metodo dei multipli di mercato può essere utilizzato indistintamente per tutte le 

tipologie di società, occorre però fare molta attenzione nella scelta dei multipli da 

considerare perché non tutti i multipli si prestano bene ad essere utilizzati per i diversi 

settori (per ogni settore dev’essere fatta una scelta dei multipli ritenuti più appropriati). 

I multipli in genere sono costituiti dal rapporto tra il prezzo di un titolo azionario e i vari 

dati di bilancio, per il calcolo di alcuni multipli anziché il prezzo del titolo azionario viene 

utilizzato l’EV (“Enterprise Value”) che è dato dalla somma tra la capitalizzazione (ossia 

il prodotto tra il numero di azioni e il loro prezzo unitario) e l’indebitamento finanziario 

netto. Il presupposto alla base dell’analisi fondamentale tramite l’utilizzo dei multipli di 

mercato è che la borsa sia in grado di esprimere una valutazione oggettiva e adeguata 

delle società quotate per effetto dell’incontro tra domanda e offerta, dunque il valore di 
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una società non può differire in modo significativo dal valore attribuito dalla borsa a delle 

società di analoghe dimensioni operanti nello stesso settore di attività e nei medesimi 

mercati geografici. Risulta quindi evidente che il punto di partenza fondamentale per il 

metodo dei multipli di mercato è l’individuazione dei “comparables”, ossia di un 

campione di società quotate che risultino essere il più simile possibile alla società che si 

intende valutare. Per effettuare una valutazione accurata è necessario individuare un 

numero di società comparabili che sia il più alto possibile, in linea generale possiamo 

comunque affermare che tanto maggiore sarà la similarità delle società selezionate e tanto 

minore potrà essere il numero di società da considerare. 

I principali multipli di mercato maggiormente utilizzati dagli analisti mettono in relazione 

il prezzo di mercato di un titolo azionario con i principali dati di bilancio, tra questi 

troviamo il P/E, il P/CF e il P/BV. 

Il P/E (“Price / Earnings”) è dato dal rapporto tra il prezzo di mercato e l’utile netto, tale 

multiplo permette di rappresentare il numero di anni in cui la società sarebbe in grado di 

ripagare, mediante i propri utili, l’investimento nel titolo azionario (questo ha valenza 

prettamente teorica in quanto le società molto difficilmente tendono a distribuire l’intero 

utile al fine di remunerare gli azionisti). Viene attribuita una grande importanza a questo 

multiplo perché si ritiene che il principale contributo alla creazione del valore, soprattutto 

per un’impresa che si trova nella fase di consolidamento del suo ciclo di vita, sia 

rappresentato dalla capacità di generare utili. Qualora l’utile netto di alcuni esercizi risulti 

essere fortemente influenzato dalla gestione straordinaria (cospicue plusvalenze, oneri di 

ristrutturazione…) sarà necessario costruire un utile netto rettificato (definito “adjusted”) 
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che sia depurato sia dell’effetto della gestione straordinaria che dell’effetto fiscale, inoltre 

alcuni analisti per la costruzione dell’utile netto rettificato preferiscono depurare l’utile 

netto anche dell’effetto della gestione finanziaria. Non esiste un valore ottimale di 

riferimento per il P/E in quanto tale rapporto ha valori molto differenti in base ai settori 

considerati, è necessario confrontare i multipli di società simili tra loro che operano nel 

medesimo settore (fare una media del multiplo sull’intero settore ha poco senso poiché 

all’interno del medesimo settore si trovano società molto differenti tra loro). La semplicità 

del processo di calcolo e la possibilità di utilizzo in tutti i diversi settori hanno fatto sì che 

il P/E divenisse il multiplo maggiormente utilizzato in ambito borsistico. 

Al fine di paragonare il P/E di società situate in diversi paesi si è pensato di calcolare un 

P/E relativo, che è dato dal rapporto tra il P/E della società e il P/E medio del mercato di 

riferimento. Le società che presentano un valore del P/E relativo superiore all’unità 

potrebbero indicare una situazione di sopravalutazione, mentre un valore del P/E relativo 

inferiore all’unità potrebbe indicare una situazione di sottovalutazione (questo concetto 

può essere applicato anche agli altri multipli, tuttavia è evidente che si tratta di un calcolo 

basato su considerazioni piuttosto semplicistiche e dunque occorre maneggiare i multipli 

relativi con grande attenzione). 

Il P/CF (“Price / Cash Flow”) è dato dal rapporto tra il prezzo di mercato e il flusso di 

cassa netto, per calcolare il flusso di cassa netto è sufficiente sommare gli ammortamenti 

all’utile netto. Questo multiplo esprime la capacità di un’impresa di rinnovare le proprie 

immobilizzazioni (impianti, macchinari…) ricorrendo all’autofinanziamento anziché al 

capitale di terzi, il cash flow rappresenta quindi un buon indicatore della capacità di 
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generare valore dell’impresa. Dunque con il P/CF viene calcolato il numero di esercizi 

nei quali il flusso di cassa generato dall’impresa sarebbe in grado di ripagare, mediante i 

propri flussi di cassa, l’investimento nel titolo azionario. Nel considerare questo multiplo 

occorre fare molta attenzione alla voce degli ammortamenti, tale voce infatti può essere 

soggetta a politiche di bilancio da parte dell’impresa e inoltre può essere notevolmente 

influenzata dalla gestione straordinaria. Inoltre le politiche di ammortamento possono 

significativamente variare da paese a paese, dunque fare confronti tra società appartenenti 

a diversi paesi potrebbe portare a risultati fuorvianti. 

Il P/BV (“Price / Book Value”) è dato dal rapporto dal il prezzo di mercato e il patrimonio 

netto, tale multiplo permette di rappresentare quanto sono disposti a pagare gli investitori 

per il titolo azionario rispetto al valore patrimoniale dell’azienda. Si tratta di un indicatore 

la cui interpretazione risulta piuttosto immediata, in genere viene maggiormente utilizzato 

per la valutazione di società caratterizzate da un’elevata consistenza patrimoniale (quali 

banche, assicurazioni, società finanziarie…). 

Oltre ai multipli che mettono in relazione il prezzo di mercato di un titolo azionario con i 

principali dati di bilancio, gli analisti utilizzano anche una serie di multipli che mettono 

in relazione l’EV (“Enterprise Value”) con i principali dati di bilancio. Tra questi i più 

adottati sono EV/S, EV/Ebitda ed EV/Ebit. 

L’EV/S (“Enterprise Value / Sales”) è dato dal rapporto tra l’enterprise value e il fatturato 

complessivo dell’impresa, tale multiplo è sempre calcolabile in quanto non esprime mai 

valori negativi ed è strettamente legato alla crescita dei ricavi dell’impresa. L’EV/S risulta 

essere poco influenzato dalle politiche contabili e inoltre tende ad essere più stabile nel 
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tempo. In virtù delle caratteristiche appena descritte, il principale ambito di applicazione 

dell’EV/S è la valutazione di società aventi poca vita alle proprie spalle (viene comunque 

utilizzato anche per la valutazione di società con business ben avviati). L’EV/S presenta 

un grande limite, in quanto alcune società potrebbero perseguire la crescita del fatturato 

tramite politiche che producono risultati positivi solo nel breve periodo e che non tengono 

conto del medio-lungo periodo. Proprio per questo, qualora le società presentino margini 

reddituali positivi, è preferibile considerare i multipli che utilizzano nel loro calcolo i 

risultati reddituali dell’impresa. 

L’EV/Ebitda è dato dal rapporto tra l’enterprise value e il margine operativo lordo, si 

tratta del multiplo che trova maggior utilizzo a livello pratico in quanto si riferisce ad una 

grandezza reddituale, l’ebitda, che riesce ad esprimere meglio di tutte le altre la capacità 

di una società di generare valore attraverso l’attività caratteristica (l’ebitda, collocandosi 

prima di tutte le voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria, risente poco degli 

aspetti contabili e fiscali). Questo multiplo viene molto utilizzato per la valutazione di 

società stabili che presentano un business maturo ed è particolarmente utilizzato per 

società operanti in ambito industriale. 

L’EV/Ebit è dato dal rapporto tra l’enterprise value e l’utile operativo, tale multiplo risulta 

essere una valida alternativa all’EV/Ebitda infatti anch’esso viene molto utilizzato per la 

valutazione di società stabili che presentano un business maturo. L’EV/Ebit risente 

maggiormente degli aspetti contabili rispetto all’EV/Ebitda, perché tiene conto delle 

politiche di ammortamento della specifica società. Questo multiplo viene molto applicato 

per la valutazione di società caratterizzate da una forte presenza di immobilizzazioni 
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materiali proprio perché tiene conto degli ammortamenti, tuttavia per i motivi già citati 

risulta essere meno neutrale dell’EV/Ebitda. 

 

2.3.2 – Discounted Cash Flow (DCF) 

Il metodo dei multipli di mercato è un metodo di valutazione “relativo”, perché calcola il 

valore della società osservata attraverso il confronto dei multipli con altre società quotate. 

Tutti gli altri metodi di valutazione utilizzati in ambito di analisi fondamentale sono 

invece metodi di valutazione “assoluti”, cioè che cercano di valutare la società osservata 

sulla base delle prospettive economiche. Tra questi metodi il più utilizzato è sicuramente 

il DCF (“Discounted Cash Flow”), questo modello si basa sull’ipotesi che il valore di una 

società possa esser ben rappresentato attualizzando i flussi reddituali (ossia i cash flow) 

che la società stessa è in grado di generare nel futuro. Tale ipotesi fondamentale afferma 

dunque che il prezzo di mercato del titolo azionario dipende dal valore attribuito dagli 

investitori alla società emittente, per determinare tale valore gli investitori non possono 

basarsi sulle performance reddituali passate ma devono riuscire a formulare delle ipotesi 

di redditività futura. In base al diverso concetto di cash flow considerato si possono 

utilizzare due differenti versioni del DCF, il “DCF levered” e il “DCF unlevered”. 

Con il DCF levered l’attualizzazione dei flussi di cassa avviene ad un tasso che è pari al 

costo medio dei mezzi propri, in pratica si considerano esclusivamente i cash flow a 

disposizione degli azionisti (è un metodo poco utilizzato, in linea teorica dovrebbe essere 

applicato solo alle società non indebitate). Il cash flow a disposizione degli azionisti, detto 

“levered cash flow”, viene così individuato: 
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Utile netto 

+ Ammortamenti 

+ Disinvestimenti tecnici (- investimenti tecnici) 

+ Altri disinvestimenti (- altri investimenti) 

+ Diminuzione CCN (- aumento CCN) 

+ Incremento finanziamenti (- riduzione finanziamenti) 

Con il DCF unlevered l’attualizzazione dei flussi di cassa avviene ad un tasso che è pari 

al costo medio ponderato del capitale (“Weighted Average Cost of Capital”, WACC), in 

pratica si considerano i cash flow a disposizione degli azionisti e dei finanziatori (è il 

metodo più utilizzato). La definizione del cash flow a disposizione degli azionisti e dei 

finanziatori, detto “unlevered cash flow”, viene così individuato: 

Utile operativo 

- Imposte sull’utile operativo 

+ Ammortamenti 

+ Disinvestimenti tecnici (- investimenti tecnici) 

+ Altri disinvestimenti (- altri investimenti) 

+ Diminuzione CCN (- aumento CCN) 

+ Incremento finanziamenti (- riduzione finanziamenti) 

Per il calcolo dei flussi di cassa, siano essi levered cash flows oppure unlevered cash 

flows, si deve considerare il medio-lungo periodo per tener conto dell’evoluzione della 

società, dunque è ben prendere in considerazione periodi compresi tra i 5 e i 10 anni. Una 

volta scelto il periodo di tempo, per arrivare alla definizione dei flussi di cassa l’analista 
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deve costruire i conti economici previsionali della società osservata tenendo conto sia del 

tasso di crescita del settore in cui la società opera che della fase del ciclo di vita in cui si 

trova la società stessa (nascita, sviluppo, maturità o declino). I flussi di cassa ottenuti dalle 

previsioni dell’analista devono poi essere attualizzati al costo medio dei mezzi propri, nel 

caso del DCF levered, o al WACC, nel caso del DCF unlevered. 

Il WACC è pari alla media ponderata tra il costo del capitale e il costo del debito, per il 

suo calcolo si utilizza la seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑡) ∙
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

dove: 

rE è il costo del capitale 

rD è il costo del debito 

t rappresenta la tassazione 

D è il valore di mercato del capitale di terzi 

E è il valore di mercato del capitale proprio 

Il costo del debito (rD) può essere calcolato con due differenti metodi, lo “yield to maturity 

approach” e il “debt rating approach”. Il primo metodo utilizza come costo del debito il 

rendimento annuo offerto da un’obbligazione che è stata acquistata da un investitore che 

abbia l’intenzione di detenerlo fino a scadenza, dunque il costo del debito sarà quel tasso 

che rende il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’obbligazione uguale al prezzo di 

mercato dell’obbligazione stessa: 

𝑃0 = ∑
𝑃𝑀𝑇𝑡

(1 + 𝑟𝐷)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐹𝑉

(1 + 𝑟𝐷)𝑛
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dove: 

P0 è il prezzo di mercato dell’obbligazione 

PMTt rappresenta i flussi di cassa attesi dall’obbligazione nel periodo t 

rD è il costo del debito 

FV è il valore finale dell’obbligazione (con n che sono i periodi rimanenti alla scadenza) 

Con il secondo metodo si va a stimare il costo del debito considerando il rendimento su 

obbligazioni comparabili al debito emesso dalla società considerata (questo secondo 

metodo viene poco utilizzato, si utilizza maggiormente il primo metodo descritto). 

In entrambi i casi il costo del debito deve riflettere anche la deducibilità degli interessi 

dalle tasse (deducibilità che viene concessa da molti paesi), per fare ciò si moltiplica il 

costo del debito prima delle imposte (rD) per il fattore (1 - t). 

Il costo del capitale (rE) può essere calcolato con molti metodi differenti, il metodo più 

utilizzato è il CAPM (“Capital Asset Pricing Model”). Questo metodo afferma che esiste 

una correlazione diretta tra rischio e rendimento, per cui al crescere della rischiosità di un 

investimento deve necessariamente corrispondere anche un incremento del rendimento. 

Il rischio dei titoli azionari può essere visto come somma di due componenti, il rischio 

sistematico e il rischio specifico. Il rischio sistematico è il rischio che un investitore 

assume nel momento in cui acquista un qualsiasi strumento finanziario, tale rischio 

dipende da eventi macroeconomici (crisi economiche internazionali, inflazione…) e non 

può essere in nessun modo ridotto né tanto meno eliminato. Il rischio specifico si riferisce 

invece alla società che ha emesso il titolo azionario (crisi del settore di riferimento, 

possibilità di fallimento…), tale rischio non può essere in nessun modo ridotto né tanto 
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meno eliminato per il singolo titolo azionario. È possibile ridurre il rischio specifico 

esclusivamente mediante la costruzione di un portafoglio ben equilibrato che comprenda 

al suo interno più titoli azionari. Dunque per determinare il rendimento atteso di un titolo 

azionario è necessario partire dal tasso “risk-free” che rappresenta la parte di rischio 

sistematico, come tasso risk-free solitamente viene considerato il rendimento dei titoli di 

stato con scadenza decennale. In seguito occorre definire il premio al rischio 

dell’investimento azionario, generalmente per farlo si procede osservando il rendimento 

medio dell’investimento azionario rispetto al tasso risk-free (questo viene fatto per serie 

storiche di lungo periodo, circa 10 anni). Una volta calcolato il rendimento di un’azione 

generica è necessario risalire al rendimento dello specifico titolo azionario in cui si 

intende investire, per fare ciò occorre determinare il Beta. Si tratta di un coefficiente che 

misura la sensibilità di un determinato titolo azionario ai movimenti del mercato, se il 

titolo azionario presenta un coefficiente Beta superiore ad 1 significa che tale titolo 

amplifica le oscillazioni registrate dal mercato mentre se il titolo azionario presenta un 

coefficiente Beta inferiore ad 1 tale significa che tale titolo smorza le oscillazioni 

registrate dal mercato. Il coefficiente Beta si determina calcolando le oscillazioni medie 

dei prezzi del titolo azionario rispetto al mercato, per il suo calcolo sono necessarie delle 

serie storiche piuttosto significative e, inoltre, occorre fare molta attenzione nella scelta 

del periodo storico da utilizzare (generalmente a diversi periodi corrispondono diversi 

Beta). La formula del CAPM utilizzata per determinare il rendimento atteso di un 

particolare titolo azionario (Ri) è dunque la seguente: 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∙ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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Dopo aver calcolato il costo del debito e il costo del capitale, è possibile determinare il 

WACC e dunque è possibile procedere all’attualizzazione dei flussi di cassa stimati. 

Sommando il valore attuale dei flussi di cassa stimati si determina il valore della società 

osservata nell’ipotesi che questa termini la propria attività al termine del periodo 

considerato dall’analista per fare le opportune previsioni. Per ovviare a questa ipotesi che 

risulta essere piuttosto irrealistica, al valore che si ottiene sommando i flussi di cassa 

attualizzati occorre aggiungere il “terminal value” che rappresenta il valore residuo della 

società sotto l’ipotesi che questa continui la propria attività per un periodo indefinito. Più 

sarà ampio l’orizzonte temporale per cui vengono effettuate le stime dei flussi di cassa e 

tanto minore risulterà il peso del terminal value nella determinazione del valore (non va 

dimenticato che anche il terminal value dev’essere attualizzato). Proprio per questo 

motivo, nel DCF, si cerca di utilizzare periodi temporali che siano il più lunghi possibile, 

con periodi temporali molto brevi il terminal value potrebbe assumere un peso eccessivo 

nella determinazione del valore della società invalidando di fatto il risultato ottenuto (in 

genere viene ritenuto come invalidante un peso del terminal value superiore al 70% o 

80% della valutazione totale). Il terminal value deve cercare di considerare il potenziale 

di crescita futura della società e il livello di rischio futuro del titolo azionario al momento 

del calcolo del valore finale, per il calcolo del terminal valute si utilizza la formula della 

rendita perpetua: 

𝑇𝑉 =
𝐶𝐹𝑛+1

(𝑟 − 𝑔)
 

  



77 
 

dove: 

CFn+1 indica il risultato, in termini di cash flow, che l’impresa potrebbe conseguire in 

maniera stabile nel futuro 

r è il tasso di attualizzazione che si utilizza per attualizzare il cash flow nella formula 

della rendita perpetua (corrisponde al WACC) 

g rappresenta il tasso di crescita, viene utilizzato come correttivo del tasso r al fine di 

considerare le prospettive di crescita del business (ogni analista sviluppa una propria 

modalità di calcolo del tasso di crescita, alcuni lo pongono semplicemente uguale 

all’inflazione del paese in cui ha sede la società) 

 

A questo punto è possibile andare a calcolare il valore intrinseco dell’impresa adottando 

la formula del DCF: 

𝑉𝐼 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
 

dove: 

FCt sono i flussi di cassa al tempo t 

r è il costo del capitale, che viene utilizzato per l’attualizzazione (corrisponde al WACC) 

TV rappresenta il terminal value 

 

Nella formula del DCF si ipotizza che il WACC rimanga costante per tutto l’orizzonte di 

valutazione, ovviamente si tratta di un’approssimazione dato che il costo del capitale in 

genere tende a variare nel tempo a causa della variazione dei tassi d’interesse, della 
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struttura finanziaria dell’impresa e del profilo di rischio dell’impresa. Tuttavia, dato che 

non è possibile per l’analista prevedere il verificarsi di tali variazioni, l’ipotesi di costanza 

del WACC che è alla base del DCF può considerarsi attendibile (soprattutto per le imprese 

appartenenti ai settori tradizionali). 

Dunque tra i punti cruciali per la valutazione di una società secondo il metodo del DCF 

si possono annoverare sicuramente la previsione dei flussi di cassa futuri, il calcolo del 

WACC (in cui rientrano tutte le difficoltà insite nel calcolo del costo del debito e del costo 

del capitale) e la determinazione del terminal value (che ha grande peso sulla valutazione 

totale della società considerata). 

 

2.3.3 – Dividend Discount Model (DDM) 

Il DDM (“Dividend Discount Model”) è una variante del DCF che nell’attualizzazione 

considera i dividendi attesi anziché i flussi di cassa attesi, dunque il DDM permette di 

effettuare una semplificazione in quanto utilizzando questo metodo per il calcolo del 

valore intrinseco della società non è necessario prevedere i flussi di cassa attesi.  

La formula utilizzata dal DDM per definire il valore della società è la seguente: 

𝑃0 = ∑
𝐷𝑃𝑆𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
 

dove: 

P0 indica il valore per azione (quindi è evidente che il DDM calcola il valore per singola 

azione anziché il valore complessivo della società) 

DPSt sono i “dividend per share” attesi al tempo t 
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r è il costo del capitale (coincide con il CAPM) 

TV rappresenta il terminal value, che viene calcolato come segue: 𝑇𝑉 =
𝐷𝑃𝑆𝑛+1

(𝑟−𝑔)
 

 

Per calcolare i dividendi attesi per azione è necessario comunque fare delle previsioni 

sull’andamento dell’utile netto, inoltre occorre determinare le politiche di “payout” della 

società (queste potrebbero anche cambiare significativamente nel tempo). 

Esiste però una variante del DDM che considera esclusivamente il dividendo atteso per 

azione dell’anno t+1 e che lo attualizza secondo la formula della rendita perpetua, dunque 

con questa variante la formula per definire il valore della società diviene la seguente: 

𝑃0 =
𝐷𝑃𝑆1

𝑟 − 𝑔
 

In questa formula, DPS1 viene solitamente definito come prodotto tra DPS0 e il fattore di 

crescita (1+g), questo permette di semplificare ulteriormente il calcolo evitando quasi 

completamente la componente previsionale della valutazione. 

Il DDM presenta non pochi limiti in quanto si basa sulla previsione dei payout della 

società, i quali presentano un grado di aleatorietà molto elevato. Inoltre questo metodo 

non tiene conto di tutta quella parte di utile che non viene distribuita dalla società e che, 

con grande probabilità, viene investita all’interno della società stessa. A tal proposito non 

va dimenticato che gli investimenti sono il motore della redditività d’impresa nel lungo 

periodo (se un’azienda non effettua investimenti adeguati in futuro si potrebbe anche 

registrare una contrazione degli utili che poi ricadrebbe, tra le altre cose, anche sul 

pagamento dei dividendi agli azionisti). 
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Nonostante i diversi limiti incontrati dal DDM, questo metodo risulta essere ancora 

piuttosto utilizzato dagli analisti (in particolare su aziende che presentano andamenti 

molto stabili e che quindi distribuiscono dividendi in maniera continuativa nel tempo). 

 

 

2.4 – APPROCCIO OPERATIVO 

L’analisi fondamentale si prefigge come obbiettivo principale quello di riuscire a 

determinare il valore intrinseco di un’impresa, dunque consente di comprendere se il 

mercato sta sopravvalutando oppure sottovalutando un titolo azionario. Nonostante sia 

l’analisi qualitativa che l’analisi per indici risultino essere molto utili per “inquadrare” la 

situazione dell’impresa considerata, la fase più importante dell’analisi fondamentale è 

quella della valutazione vera e propria. Per giungere alla determinazione del fair value di 

un’impresa è necessario considerare più metodi valutativi, in questo modo si riesce ad 

ottenere un risultato intermedio che possa essere minormente influenzato dai limiti dei 

vari metodi valutativi esistenti. In particolare, i metodi valutativi che più spesso vengono 

combinati tra loro sono il metodo dei multipli di mercato e il metodo del DCF. 

Ad ogni modo è bene osservare che anche l’analisi fondamentale, così come l’analisi 

tecnica, non è una scienza esatta. In tutte le fasi dell’analisi fondamentale vi sono delle 

componenti di carattere soggettivo difficilmente eliminabili che possono comportare 

delle divergenze, più o meno importanti, tra le valutazioni dei diversi analisti. 
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CAPITOLO 3:  

IL SETTORE DELL’ENERGIA RINNOVABILE 

 

Le fonti energetiche rinnovabili sono quelle fonti di energia che non sono soggette ad 

esaurimento perché sfruttano risorse che vengono reintegrate in maniera naturale, tali 

fonti energetiche possono essere utilizzate in diversi ambiti tuttavia, con l’avvento del 

nuovo millennio, si è assistito ad un forte sviluppo delle tecnologie finalizzate 

principalmente alla produzione di energia elettrica derivante da fonti energetiche 

rinnovabili. Nonostante la forte crescita degli ultimi anni, nel 2019 la percentuale di 

energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è risultata essere vicina al 27% 

della produzione di energia elettrica complessiva a livello mondiale mentre il restante 

73% circa è ancora coperto dalle fonti energetiche tradizionali. 

 

FIGURA 3.1: Fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica nel 2019 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 
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Mettendo a confronto i dati sulla produzione di energia elettrica del 2019 con quelli 

relativi al 2018 è possibile osservare che l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili è passata dal 26% al 27%, un aumento effettivo di un punto percentuale 

dovuto soprattutto alla maggior produzione derivante dall’eolico e dal solare. 

 

FIGURA 3.2: Fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica nel 2018 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2019, REN21 

 

I grafici appena considerati possono portare ad affermare che un aumento annuo della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari ad un solo punto percentuale sia 

una variazione di poco conto, ma in realtà non è così. La crescita della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili in termini assoluti è ben più ampia di quanto si possa 

capire osservando questo unico punto percentuale, perché di anno in anno si assiste alla 

continua crescita dei consumi mondiali di energia elettrica. 
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FIGURA 3.3: Consumi di energia elettrica a livello mondiale tra il 1990 e il 2016 

 

FONTE: IEA Data Services 

 

Come riportato dall’IEA (“International Energy Agency”), i consumi di energia elettrica 

sono cresciuti in maniera molto sostenuta dal 1990 ad oggi. Si è assistito ad una vera e 

propria esplosione dei consumi mondiali di energia elettrica soprattutto a partire 

dall’inizio del nuovo millennio, questo forte aumento dei consumi è stato trainato 

principalmente dai paesi non facenti parte dell’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico). (1) 

 

FIGURA 3.4: Consumi nei paesi OCSE (a sinistra) e non (a destra) tra il 1990 e il 2016 

 

FONTE: IEA Data Services 

(1) Ad oggi l’OCSE conta 37 paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, 

Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati 

Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 



84 
 

Un aumento dei consumi mondiali di energia elettrica comporta, ovviamente, anche una 

crescita della produzione di energia elettrica. Fino al 2012, la maggior parte della nuova 

energia elettrica prodotta per soddisfare i consumi derivava principalmente da fonti 

energetiche non rinnovabili. Nel 2012 si assiste però ad un cambio di rotta, la produzione 

di nuova energia elettrica derivante da fonti rinnovabili raggiunge il 50% del valore 

complessivo di nuova energia elettrica prodotta nell’anno. Questo significa che ogni unità 

di energia elettrica aggiuntiva prodotta derivava per metà da fonti energetiche rinnovabili 

e per metà da fonti energetiche non rinnovabili. Dal 2012 in poi l’energia elettrica di 

nuova produzione derivante da fonti rinnovabili ha continuato ad assumere sempre 

maggior rilievo, fino ad arrivare al 75% del valore complessivo nel 2019 (dunque ogni 

unità di energia elettrica aggiuntiva prodotta nell’anno deriva per ¾ da fonti energetiche 

rinnovabili e per ¼ da fonti energetiche non rinnovabili). 

 

FIGURA 3.5: Fonti energetiche utilizzate per la produzione di nuova energia elettrica 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 
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3.1 – PREVISIONI FUTURE 

Nel suo ultimo rapporto previsionale (“International Energy Outlook 2019, IEO2019”), 

l’EIA (“US Energy International Administration”) ha stimato che il consumo mondiale 

di energia elettrica possa crescere del 50% circa nel periodo che va dal 2018 al 2050. La 

maggior parte di questo sostanzioso aumento dei consumi dovrebbe provenire da paesi 

che non fanno parte dell’OCSE, proprio come accaduto per la crescita registrata tra il 

1990 e il 2016 precedentemente osservata. Questo è dovuto al fatto che tra i non facenti 

parte dell’OCSE vi rientrano molti paesi che stanno vivendo ormai da qualche anno una 

forte crescita economica, la quale comporta un aumento fisiologico dei consumi di 

energia elettrica (nell’aumento dei consumi assumono particolare importanza i paesi 

asiatici non facenti parte dell’OCSE e tra loro il paese che risulta essere di maggior rilievo 

è sicuramente la Cina). 

 

FIGURA 3.6: Previsioni sul consumo di energia elettrica per il periodo 2018-2050 

 

FONTE: International Energy Outlook 2019, EIA 
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Dal punto di vista dei settori specifici, il settore che presenta i maggiori consumi di 

energia elettrica è il settore industriale. Nel periodo considerato per le previsioni più della 

metà del consumo di energia elettrica è riconducibile al settore industriale, con un 

aumento dei consumi stimato intorno al 30%. Al secondo posto per il peso dei consumi 

si trova il settore dei trasporti, per questo settore è previsto un aumento complessivo nel 

periodo vicino al 40%. L’aumento del consumo di elettricità nel settore dei trasporti sarà 

dovuto principalmente all’introduzione di un numero sempre maggiore di veicoli elettrici 

e al maggiore utilizzo dell’elettricità per le reti ferroviarie. Inoltre anche l’aumento dei 

redditi, l’urbanizzazione e il maggiore accesso all’energia elettrica porteranno ad un 

importante aumento della domanda di energia, in ambito residenziale è stimata una 

crescita vicina al 60% nel periodo considerato. La crescita del consumo di energia 

elettrica nel settore residenziale sarà guidata soprattutto dall'aumento della popolazione e 

degli standard di vita nei paesi non facenti parte dell’OCSE. 

 

FIGURA 3.7: Previsioni consumo di energia elettrica per il periodo 2018-2050, divisione per settori 

 

FONTE: International Energy Outlook 2019, EIA 
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La crescita dei consumi finali ovviamente si traduce nella crescita della produzione di 

energia elettrica. La rapida crescita della generazione di energia elettrica sarà sostenuta 

principalmente dalla produzione derivante da fonti energetiche rinnovabili (tra cui 

assumeranno sempre maggiore importanza il solare, l’eolico e l’idroelettrico), che 

supereranno il petrolio e le altre fonti energetiche non rinnovabili diventando così la fonte 

energetica più utilizzata. Si stima che la produzione di energia elettrica da fonti 

energetiche rinnovabili possa aumentare del 3% annuo in tutto il periodo considerato, una 

percentuale ben superiore allo 0,6% stimato per il petrolio, allo 0,4% per il carbone e 

all'1,1% per il gas naturale. 

 

FIGURA 3.8: Previsioni sulla produzione di energia elettrica per il periodo 2018-2050 

 

FONTE: International Energy Outlook 2019, EIA 

 

Come già affermato per i consumi, si prevede che la produzione di energia elettrica 

rimarrà piuttosto stabile nei paesi OCSE, nei quali si assisterà soprattutto ad una 

conversione delle fonti utilizzate per la produzione (si passerà dalle non rinnovabili alle 

rinnovabili), mentre sarà la produzione nei pesi non facenti parte dell’OCSE che registrerà 

un sostanzioso aumento, vicino al 50%. 
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3.2 – POLITICHE IN ATTO 

L’energia è un input produttivo di cruciale importanza per tutti i paesi, sia per quelli 

industrializzati che per quelli in via di sviluppo, in quanto fondamentale per la produzione 

di qualsiasi output da parte delle imprese e per il buon funzionamento della società 

moderna. Efficienza e autonomia in campo energetico possono portare i paesi ad avere 

dei vantaggi competitivi non indifferenti, proprio per questo motivo (a cui si accompagna 

anche il crescente problema ambientale correlato alle fonti energetiche tradizionali quali 

ad esempio petrolio, carbone e gas) sono sempre di più i paesi che si movimentano per 

avviare la cosiddetta “Rivoluzione Verde”, ossia il passaggio dalla produzione di energia 

elettrica derivante da fonti energetiche non rinnovabili alla produzione di energia elettrica 

derivante da fonti energetiche rinnovabili. 

La diffusione globale delle energie rinnovabili è aumentata significativamente nell’ultimo 

decennio, in questo periodo si sono registrati nuovi picchi di produzione e un numero 

sempre crescente di paesi impegnati per espandere l’utilizzo delle energie rinnovabili. Lo 

sviluppo delle tecnologie alla base dello sfruttamento delle risorse rinnovabili è stato 

possibile solo grazie ad efficaci politiche messe in campo dai diversi paesi, politiche che 

rimangono ancora oggi di cruciale importanza per il superamento delle barriere sia 

tecniche che economiche. Le politiche che sono state portate avanti dai diversi paesi si 

sono evolute in risposta ai cambiamenti delle tecnologie e dei mercati, nei mercati più 

maturi in cui si possono già trovare importanti quote di energie rinnovabili le politiche 

sono volte principalmente a supportare l’integrazione tecnica mentre nei mercati meno 
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maturi le politiche sono ancora focalizzate ad aumentare la produzione di energia elettrica 

derivante da fonti energetiche rinnovabili. 

Nel 2019 sono stati 143 i paesi che hanno messo in campo delle politiche a sostegno della 

produzione di energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili. I paesi che si 

sono impegnati a sostegno dell’energia rinnovabile nel settore dei trasporti sono stati in 

totale 70, mentre a sostegno dell’utilizzo dell’energia rinnovabile per il riscaldamento e 

per il raffreddamento si sono impegnati complessivamente 23 paesi. 

 

FIGURA 3.9: Numero di Paesi con politiche volte allo sviluppo dell’energia rinnovabile 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 
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3.3 – INVESTIMENTI NEL SETTORE 

Negli ultimi anni il settore dell’energia rinnovabile è stato caratterizzato da una forte 

componente di investimenti, dal 2010 in poi sono stati investiti annualmente in questo 

settore più di 200 miliardi di dollari. 

 

FIGURA 3.10: Investimenti annui nel settore dell’energia rinnovabile 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 

 

Le tecnologie per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili hanno 

attratto molti più investimenti rispetto alle fonti non rinnovabili, nel 2019 l’investimento 

sostenuto per la produzione di nuova energia elettrica proveniente da fonti energetiche 

rinnovabili è stato ben tre volte superiore all’investimento sostenuto per le fonti 

energetiche non rinnovabili. 
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FIGURA 3.11: Investimenti nella produzione di energia elettrica nel 2019, divisione per fonte 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 

 

La maggior parte degli investimenti in fonti rinnovabili viene assorbita dall’eolico e dal 

solare, in quanto sono proprio queste due le risorse rinnovabili su cui viene posta la 

maggiore attenzione per il futuro sviluppo del settore. 

 

FIGURA 3.12: Investimenti nella produzione di energia rinnovabile nel 2019, divisione per fonte 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2020, REN21 
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Dal 2012 ad oggi si è dunque assistito ad una crescita piuttosto regolare degli investimenti 

nel settore dell’energia rinnovabile, lo stesso non si può dire per gli investimenti nel 

settore dell’energia non rinnovabile. Sono sempre di più i grandi investitori (quali banche, 

compagnie assicurative, fondi pensione…) che disinvestono dalle aziende che producono 

energia elettrica derivante da fonti energetiche non rinnovabili, secondo il “Renewables 

Global Status Report 2020” risultano essere più di 1.000 i grandi investitori che hanno 

disinvestito da questo settore. Mettendo a confronto i dati sugli investimenti del 2019 con 

quelli del 2018 è possibile osservare questo trend. Gli investimenti nel settore dell’energia 

rinnovabile hanno registrato un aumento passando dai 288 miliardi di dollari del 2018 ai 

297 miliardi del 2019, invece gli investimenti nel settore dell’energia rinnovabile hanno 

registrato una contrazione passando dai 95 miliardi del 2018 agli 84 miliardi del 2019. 

 

FIGURA 3.13: Investimenti nella produzione di energia elettrica nel 2018, divisione per fonte 

 

FONTE: Renewables Global Status Report 2019, REN21 
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3.4 – AZIENDE PRINCIPALI 

Il RENIXX (“Renewable Energy Industrial Index”) è un indice che raggruppa 30 delle 

maggiori società operanti nel settore delle energie rinnovabili al mondo, al suo interno 

troviamo delle aziende che sono concentrate su un’unica fonte energetica e delle aziende 

diversificate che si concentrano su più fonti energetiche. All’interno di questo indice si 

trovano però anche aziende che non producono energia elettrica derivante da fonti 

energetiche rinnovabili ma che producono beni e servizi necessari per la produzione di 

energia elettrica (quali turbine, pannelli solari…). 

Le principali società produttrici di energia elettrica che fanno parte del RENIXX sono 

Albioma, Brookfield Renewable Partners, EDP Renewables, First Solar, Ormat 

Technologies e Verbund. 

Albioma è un’azienda che crea biomassa utilizzando i residui delle coltivazioni di canna 

da zucchero e inoltre possiede 150 parchi solari situati in territori francesi, risulta essere 

una realtà di medio-piccole dimensioni rispetto alle altre aziende del settore nonostante 

presenti una crescita costante ormai da molti anni. 

Brookfield Renewable Partners possiede oltre 880 impianti per la produzione di energia 

elettrica dislocati tra America (sia Nord America che Sud America), Europa e Asia. Il 

75% della sua produzione di energia elettrica deriva dall’idroelettrico, la restante parte di 

produzione deriva principalmente dall’eolico e dal solare. 

EDP Renewables produce energia elettrica derivante principalmente dall’eolico, si tratta 

del quarto produttore di energia eolica nel mondo. L’azienda opera in 11 paesi dislocati 

in tutto il mondo, tuttavia la maggior parte dei profitti proviene da Spagna e Portogallo. 
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First Solar gestisce alcuni dei più grandi impianti fotovoltaici del mondo, questa azienda 

mira principalmente a migliorare l’efficienza dei pannelli fotovoltaici e a riduzione i loro 

costi di costruzione. 

Ormat Technologies è un’azienda che possiede numerosi impianti geotermici, oltre ad 

impianti di recupero energetico che trasformano il calore in eccesso in energia elettrica. I 

suoi impianti sono situati in tutto il mondo, principalmente in Africa, America e Asia.  

Verbund produce energia elettrica che deriva pressoché completamente da centrali 

idroelettriche, si tratta di uno dei maggiori fornitori di energia elettrica in Austria. Questa 

azienda sta investendo somme importanti, oltre che per il rinnovamento delle centrali 

idroelettriche già esistenti, per diversificare le risorse rinnovabili utilizzate (per il suo 

ampliamento punta soprattutto sull’eolico e il solare). 

Accanto alle società appena descritte occorre citare NextEra Energy, un’azienda che non 

è inclusa all’interno del RENIXX ma che risulta essere il più grande produttore a livello 

mondiale di energia elettrica rinnovabile derivante dall’eolico e dal solare. 

 

 

3.5 – ALTRE CONSIDERAZIONI SUL SETTORE 

Il settore dell’energia rinnovabile è un settore che si è sviluppato abbastanza recentemente 

e che ha vissuto una crescita sostenuta soprattutto a partire dall’inizio degli anni 2000. 

L’aumento dei consumi mondiali di energia elettrica e la particolare attenzione rivolta dal 

pubblico alla tematica dell’inquinamento ambientale hanno fatto sì che molti paesi 
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mettessero in campo delle politiche mirate alla conversione della produzione di energia 

elettrica derivante da fonti energetiche non rinnovabili. 

L’energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili copre circa un quarto del 

fabbisogno mondiale e questo comporta che vi siano ancora grandi potenzialità di crescita 

per il futuro, collegate sia alla conversione della produzione da fonti non rinnovabili che 

al crescente fabbisogno energetico. 

Il settore è caratterizzato da una forte componente di investimenti, questi investimenti 

rappresentano anche una barriera all’entrata per le potenziali aziende che vorrebbero 

inserirsi nel mercato. Le tecnologie utilizzate per la produzione di energia rinnovabile 

risultano essere ancora piuttosto costose e per questo le società operanti nel mercato 

sostengono ingenti investimenti in R&S, finalizzati principalmente a sviluppare 

tecnologie più efficienti che possano permettere di ottenere un vantaggio competitivo 

sulle altre aziende del settore. L’elettricità è un bene privo di caratteristiche distintive e 

questo fa sì che il fattore principale di scelta nelle decisioni dei consumatori sia il prezzo, 

inoltre assumono così particolare importanza anche i servizi accessori forniti dalle diverse 

aziende. Da un punto di vista della competitività, il numero di aziende che producono 

energia rinnovabile è cresciuto diventando ad oggi piuttosto significativo e rendendo così 

il mercato abbastanza frammentato. Inoltre le aziende che producono energia rinnovabile 

sono in competizione anche con le aziende produttrici di energia elettrica da fonti non 

rinnovabili, molte delle quali per altro hanno anche iniziato una conversione della loro 

produzione al fine di rimanere competitive nel medio-lungo periodo. 
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CAPITOLO 4:  

APPLICAZIONE DELL’ANALISI TECNICA E 

DELL’ANALISI FONDAMENTALE 

 

Il settore dell’energia rinnovabile presenta grandi potenzialità di crescita dal momento in 

cui sono state affinate le tecnologie necessarie per la produzione di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili, si ricordi infatti che l’energia elettrica derivante da tali fonti 

copre solo il 27% circa del fabbisogno mondiale e dunque ci sono ampi margini di 

sviluppo del settore. Al netto di tali potenzialità di crescita del settore, per capire quanto 

possa essere realmente appetibile un investimento in aziende produttrici di energia 

rinnovabile occorre applicare i concetti di analisi tecnica e di analisi fondamentale già 

descritti in precedenza.  

Per lo sviluppo dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale sono state selezionate EDP 

Renewables, Ormat Technologies e Verbund, si tratta di tre aziende che sono tra loro 

comparabili sia per la tipologia di business che per la struttura aziendale. Al fine di 

permettere la comparazione dei risultati ottenuti tramite l’applicazione delle due tipologie 

di analisi con l’andamento effettivo del prezzo dei titoli azionari relativi alle suddette 

aziende, è stato considerato un periodo storico di contenuta volatilità dei corsi azionari 

per l’applicazione delle due analisi (aprile 2017). 
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4.1 – EDP RENEWABLES 

EDP Renewables è una delle principali società produttrici di energia rinnovabile operanti 

in Europa, con un fatturato di circa 1,65 miliardi di euro nel 2016. L’attività di questa 

società, fondata nel 2007 e avente sede a Madrid, si concentra principalmente sulla 

produzione di energia elettrica derivante dall’eolico ma una particolare attenzione è 

rivolta anche alla produzione derivante dal solare. 

EDP Renewables si è consolidata nel tempo concentrando il proprio business in tre aree 

geografiche, in Sud America (principalmente Brasile) sono stati installati esclusivamente 

parchi eolici onshore mentre in Europa e in Nord America sono stati installati parchi eolici 

sia onshore che offshore. 

 

4.1.1 – Analisi tecnica 

Il grafico a candele mensile mostra l’inversione di un forte trend ribassista avvenuta a 

cavallo tra il 2012 e il 2013, tale inversione è stata ben predetta dalla rottura del canale 

che ha determinato un segnale d’acquisto a 3.9/4 nel dicembre 2012 con target fissato 

intorno a 5.3/5.4 (valore poi raggiunto nel maggio 2014). Questo segnale d’acquisto è 

inoltre stato confermato dai principali indicatori, in particolare l’RSI è rientrato dalla zona 

di ipervenduto, il MACD ha incrociato la signal line al rialzo nella zona di ipervenduto e 

il momentum ha incrociato al rialzo la linea dello zero (in tutti e tre i casi si genera un 

segnale di acquisto). 
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FIGURA 4.1: Inversione del trend ribassista (grafico mensile), 2009-2013 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Da questa inversione è nato un importante trend rialzista che ha resistito fino all’ottobre 

del 2016, anno in cui è stato messo fortemente alla prova. La rottura del canale ha 

comportato il raggiungimento del target ribassista in un solo mese, tuttavia il mancato 

superamento del supporto presente sul valore di 5.6 (il supporto è rappresentato dalla 

linea orizzontale verde, era già stato testato a settembre 2015 e a giugno 2016) lasciava 

presagire che si trattasse di una correzione del trend primario piuttosto che un’inversione 

dello stesso. Tra ottobre 2016 e aprile 2017 si è assistito ad una rapida risalita del prezzo 

fino ai valori interni al canale rialzista, lasciando così presagire che il trend rialzista non 

aveva ancora esaurito la propria forza. 
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FIGURA 4.2: Trend rialzista (grafico mensile), 2013-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Il grafico a candele settimanale presenta la medesima situazione del grafico mensile, non 

sono presenti particolari figure d’inversione o di continuazione tuttavia alcuni indicatori 

avevano fornito un segnale di acquisto nella prima settimana di febbraio 2017 (il MACD 

incrociando la signal line al rialzo nella zona di ipervenduto e il momentum incrociando 

al rialzo la linea dello zero). 

 

FIGURA 4.3: Trend rialzista (grafico settimanale), 2013-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 
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Passando al grafico a candele giornaliero è possibile osservare due gap, un primo gap 

ribassista a inizio novembre 2016 e un secondo gap rialzista a fine marzo 2017. Da questi 

gap scaturisce una figura d’inversione molto particolare, l’inversione a isola. Tale figura 

indica che, con molta probabilità, il trend ribassista appena nato ha esaurito la propria 

forza e questo non fa altro che confermare quanto osservato nei grafici mensili e 

settimanali, ossia che la fuoriuscita del prezzo dai canali del trend rialzista non 

rappresenta un’inversione del trend primario ma piuttosto una correzione dello stesso. 

 

FIGURA 4.4: Trend rialzista (grafico giornaliero), 2015-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Dal punto di vista operativo il MACD e il momentum del grafico giornaliero avevano 

restituito un segnale d’acquisto il giorno prima del gap rialzista registrato il 28 marzo, ciò 

non è accaduto al completamento della figura di inversione. Tuttavia il completamento 

dell’inversione ad isola fornisce già di per sé un importante segnale di acquisto, anche 
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perché tale completamento è accompagnato da volumi molto forti che vanno a supporto 

della probabile continuazione del trend rialzista in atto prima della correzione ribassista. 

 

4.1.2 – Analisi fondamentale 

Per riuscire ad effettuare una valutazione utilizzando il modello DCF è innanzitutto 

necessario riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale. La riclassificazione 

del CE è stata effettuata a costo del venduto, questo permette di distinguere i costi per 

aree funzionali (produzione, amministrazione, vendita…) e di mettere in evidenza l’EBIT 

che è un risultato di cruciale importanza per la determinazione di un target price. 

 

FIGURA 4.5: CE riclassificato di EDP Renewables (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di EDP Renewables 

 

Per la riclassificazione dello SP è stato utilizzato il criterio finanziario, secondo cui le 

attività vengono classificate in base al loro grado di liquidabilità mentre le passività sono 

classificate in base al loro grado di esigibilità (si considerano i 12 mesi come arco 

temporale utile alla distinzione del breve termine dal medio-lungo termine). 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Ricavi 1.068.827 100,00% 1.285.146 100,00% 1.316.347 100,00% 1.276.708 100,00% 1.547.047 100,00% 1.650.758 100,00%

Costo del venduto -670.561 -771.025 -843.331 -786.362 -892.959 -1.014.608

Margine industriale lordo 398.266 37,26% 514.121 40,00% 473.016 35,93% 490.346 38,41% 654.088 42,28% 636.150 38,54%

Costi commerciali e di marketing -10.109 -12.225 -11.661 -11.119 -12.248 -11.217

Spese di R&S

Costi generali e d'amministrazione -21.070 -28.465 -25.066 -23.309 -26.904 -24.139

Altri costi (ricavi) -19.590 -23.325 -33.782 -33.509 -37.098 -36.835

EBIT 347.497 32,51% 450.106 35,02% 402.507 30,58% 422.409 33,09% 577.838 37,35% 563.959 34,16%

Oneri finanziari netti -228.835 -268.017 -246.983 -228.123 -287.000 -350.278

Risultato ante imposte 118.662 11,10% 182.089 14,17% 155.524 11,81% 194.286 15,22% 290.838 18,80% 213.681 12,94%

Imposte sul reddito -28.038 -46.039 -56.907 -16.399 -45.347 -37.569

Risultato d'esercizio 90.624 8,48% 136.050 10,59% 98.617 7,49% 177.887 13,93% 245.491 15,87% 176.112 10,67%
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FIGURA 4.6: SP riclassificato di EDP Renewables (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di EDP Renewables 

 

Una volta riclassificati il conto economico e lo stato patrimoniale, occorre andare a fare 

le opportune valutazioni per proiettare i dati nel futuro. 

Le previsioni sul CE partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, proiettando 

i CAGR delle voci del conto economico è possibile creare un CE preventivo che ci 

permette di definire tutte le componenti necessarie al fine della valutazione. Con questo 

metodo è stata stimata una crescita dei ricavi pari al 6% annuo per i primi due anni, che 

sale poi all’8% annuo per i successivi quattro anni per via delle buone prospettive 

dell’intero settore di riferimento. Alla stessa percentuale circa viene stimata la crescita 

del costo del venduto e degli oneri finanziari, mentre per gli altri costi si stima un aumento 

del 2% annuo. La tassazione è stata fissata al 24% del risultato ante imposte, si tratta della 

percentuale ottenuta calcolando la media del peso delle imposte sul risultato ante imposte 

nel periodo che va dal 2011 al 2016. Con queste premesse valutative, i risultati ottenuti 

nel periodo 2011-2016 sono stati proiettati nel periodo 2017-2022 comportando un 

aumento delle voci in termini percentuali molto simile nei due periodi. 

  

ATTIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % PASSIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Immob. Immat. 1.333.664 10,22% 1.282.541 9,69% 1.301.433 9,97% 1.405.420 9,82% 1.534.145 9,75% 1.595.682 9,54% Capitale sociale 4.361.541 33,43% 4.361.541 32,96% 4.361.541 33,40% 4.361.541 30,47% 4.361.541 27,72% 4.361.541 26,06%

Avviamento 1.311.845 10,06% 1.259.704 9,52% 1.213.500 9,29% 1.287.716 8,99% 1.362.017 8,66% 1.385.493 8,28% Ris. sovr. azioni 552.035 4,23% 552.035 4,17% 552.035 4,23% 552.035 3,86% 552.035 3,51% 552.035 3,30%

Altre Imm. Immat. 21.819 0,17% 22.837 0,17% 87.933 0,67% 117.704 0,82% 172.128 1,09% 210.189 1,26% Altre ris. e risultati a nuovo 413.590 3,17% 510.083 3,86% 757.690 5,80% 868.070 6,06% 1.057.424 6,72% 1.211.386 7,24%

Immob. Mat. 10.454.621 80,14% 10.241.035 77,40% 10.095.459 77,31% 11.012.976 76,93% 12.612.452 80,15% 13.437.427 80,30% Partecipazioni di minoranza 126.559 0,97% 324.993 2,46% 418.057 3,20% 549.113 3,84% 863.109 5,48% 1.448.052 8,65%

Immob. Fin. 60.999 0,47% 358.583 2,71% 346.080 2,65% 376.127 2,63% 340.057 2,16% 348.306 2,08%

Partecipazioni 51.381 0,39% 349.176 2,64% 338.646 2,59% 369.791 2,58% 333.800 2,12% 340.120 2,03%

Altre Imm. Fin. 9.618 0,07% 9.407 0,07% 7.434 0,06% 6.336 0,04% 6.257 0,04% 8.186 0,05% Totale Patrimonio Netto 5.453.725 41,81% 5.748.652 43,45% 6.089.323 46,63% 6.330.759 44,22% 6.834.109 43,43% 7.573.014 45,25%

Altre attività non corr. 305.093 2,34% 441.959 3,34% 555.014 4,25% 550.264 3,84% 227.615 1,45% 248.195 1,48%

Tot. attività non correnti 12.154.377 93,17% 12.324.118 93,15% 12.297.986 94,18% 13.344.787 93,21% 14.714.269 93,51% 15.629.610 93,40% Finanziamenti 3.691.068 28,30% 3.628.765 27,43% 3.520.859 26,96% 3.716.434 25,96% 3.832.413 24,35% 3.292.591 19,68%

Fondo TFR e altri benefici 58.145 0,45% 59.898 0,45% 64.536 0,49% 98.911 0,69% 120.514 0,77% 269.531 1,61%

Rimanenze 23.751 0,18% 16.145 0,12% 15.425 0,12% 21.320 0,15% 22.762 0,14% 23.903 0,14% Passività per imposte differite 381.468 2,92% 361.291 2,73% 367.184 2,81% 270.392 1,89% 316.497 2,01% 365.086 2,18%

Liquidità differite 646.879 4,96% 668.645 5,05% 489.482 3,75% 581.589 4,06% 562.394 3,57% 477.737 2,85% Altre passività non correnti 2.377.344 18,22% 2.310.434 17,46% 2.165.547 16,58% 2.697.765 18,84% 3.135.018 19,92% 3.957.770 23,65%

Crediti commerciali 226.134 1,73% 277.965 2,10% 246.862 1,89% 182.709 1,28% 259.958 1,65% 280.539 1,68%

Altre attività finanziarie 211 0,00% 389 0,00% 76 0,00% Totale passività non correnti 6.508.025 49,89% 6.360.388 48,07% 6.118.126 46,85% 6.783.502 47,38% 7.404.442 47,05% 7.884.978 47,12%

Altre attività correnti 420.534 3,22% 390.291 2,95% 242.544 1,86% 398.880 2,79% 302.436 1,92% 197.198 1,18%

Liquidità immediate 219.922 1,69% 221.978 1,68% 255.462 1,96% 368.623 2,57% 436.732 2,78% 603.219 3,60% Debiti commerciali 707.590 5,42% 702.319 5,31% 474.208 3,63% 687.904 4,81% 787.357 5,00% 810.131 4,84%

Cassa e strum. equiv. 219.922 1,69% 221.978 1,68% 255.462 1,96% 368.623 2,57% 436.732 2,78% 603.219 3,60% Passività per imposte correnti 51.416 0,39% 52.270 0,40% 97.142 0,74% 56.704 0,40% 64.285 0,41% 88.446 0,53%

Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 135.054 1,04% 209.505 1,58% 145.018 1,11% 185.489 1,30% 387.857 2,46% 113.478 0,68%

Altre passività correnti 189.119 1,45% 157.752 1,19% 134.538 1,03% 271.961 1,90% 258.107 1,64% 264.422 1,58%

Tot. attività correnti 890.552 6,83% 906.768 6,85% 760.369 5,82% 971.532 6,79% 1.021.888 6,49% 1.104.859 6,60%

Totale passività correnti 1.083.179 8,30% 1.121.846 8,48% 850.906 6,52% 1.202.058 8,40% 1.497.606 9,52% 1.276.477 7,63%

TOTALE ATTIVO 13.044.929 100,00% 13.230.886 100,00% 13.058.355 100,00% 14.316.319 100,00% 15.736.157 100,00% 16.734.469 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 13.044.929 100,00% 13.230.886 100,00% 13.058.355 100,00% 14.316.319 100,00% 15.736.157 100,00% 16.734.469 100,00%
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FIGURA 4.7: CE riclassificato di EDP Renewables (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di EDP Renewables 

 

Anche le previsioni sullo SP partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, però 

in questo prospetto si è posta maggiore attenzione alla struttura dell’azienda cercando di 

lasciare invariata la composizione dell’attivo e del passivo. La crescita delle liquidità 

immediate e di tutte le immobilizzazioni è stata determinata calcolando il CAGR del 

periodo 2011-2016, stesso calcolo è stato fatto per il patrimonio netto. Per le rimanenze 

e per le liquidità differite, così come per le passività correnti e non correnti, si è utilizzata 

una percentuale dei ricavi totali dell’azienda. Questo ha permesso di mantenere 

equilibrate le poste di bilancio, senza incorrere in eccessive variazioni tra i vari anni, e di 

lasciare la struttura aziendale pressoché invariata (la composizione dell’attivo e del 

passivo nel periodo 2017-2022 è molto simile a quella del periodo 2011-2016). 

  

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Ricavi 1.749.803 100,00% 1.854.792 100,00% 2.003.175 100,00% 2.163.429 100,00% 2.336.503 100,00% 2.523.424 100,00%

Costo del venduto -1.080.558 -1.150.794 -1.237.103 -1.329.886 -1.429.627 -1.536.850

Margine industriale lordo 669.246 38,25% 703.998 37,96% 766.072 38,24% 833.543 38,53% 906.876 38,81% 986.574 39,10%

Costi commerciali e di marketing -11.441 -11.670 -11.904 -12.142 -12.384 -12.632

Spese di R&S

Costi generali e d'amministrazione -24.622 -25.114 -25.616 -26.129 -26.651 -27.184

Altri costi (ricavi) -37.572 -38.323 -39.090 -39.871 -40.669 -41.482

EBIT 595.611 34,04% 628.890 33,91% 689.462 34,42% 755.401 34,92% 827.171 35,40% 905.275 35,87%

Oneri finanziari netti -371.295 -393.572 -417.187 -442.218 -468.751 -496.876

Risultato ante imposte 224.316 12,82% 235.318 12,69% 272.275 13,59% 313.183 14,48% 358.420 15,34% 408.399 16,18%

Imposte sul reddito -53.836 -56.476 -65.346 -75.164 -86.021 -98.016

Risultato d'esercizio 170.481 9,74% 178.842 9,64% 206.929 10,33% 238.019 11,00% 272.399 11,66% 310.383 12,30%
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FIGURA 4.8: SP riclassificato di EDP Renewables (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di EDP Renewables 

 

Prima di passare al lavoro di valutazione finale occorre calcolare il WACC e per fare ciò 

è necessario stimare sia il costo del debito che il costo dell’equity. 

Il costo del debito lordo è determinato come la media tra il tasso risk-free dei bond a 10 

anni del paese di riferimento e il costo dei finanziamenti dell’azienda (inteso come 

rapporto tra gli interessi pagati per i finanziamenti e il valore dei finanziamenti iscritto 

nello SP). Nel caso di EDP Renewables come tasso risk-free dei bond a 10 anni del paese 

di riferimento è stata utilizzata una media tra il tasso risk-free dei bond spagnoli a 10 anni 

e il tasso risk-free dei bond portoghesi a 10 anni, in quanto l’azienda è molto presente su 

entrambi i territori ed ha finanziamenti aperti con istituzioni di entrambi i paesi. Per 

definire il costo del debito netto è sufficiente moltiplicare il costo del debito lordo per il 

fattore (1 – t), questo permette di riflettere la deducibilità degli interessi dalle tasse (come 

tassazione è stato considerato il 24% utilizzato per le previsioni del CE). Da tali 

considerazioni, per EDP Renewables si ottiene un costo del debito lordo pari al 3.76% e 

un costo del debito netto pari al 2.85% (risultati osservabili nella figura 48). 

  

ATTIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % PASSIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Immob. Immat. 1.333.664 10,22% 1.282.541 9,69% 1.301.433 9,97% 1.405.420 9,82% 1.534.145 9,75% 1.595.682 9,54% Capitale sociale 4.361.541 33,43% 4.361.541 32,96% 4.361.541 33,40% 4.361.541 30,47% 4.361.541 27,72% 4.361.541 26,06%

Avviamento 1.311.845 10,06% 1.259.704 9,52% 1.213.500 9,29% 1.287.716 8,99% 1.362.017 8,66% 1.385.493 8,28% Ris. sovr. azioni 552.035 4,23% 552.035 4,17% 552.035 4,23% 552.035 3,86% 552.035 3,51% 552.035 3,30%

Altre Imm. Immat. 21.819 0,17% 22.837 0,17% 87.933 0,67% 117.704 0,82% 172.128 1,09% 210.189 1,26% Altre ris. e risultati a nuovo 413.590 3,17% 510.083 3,86% 757.690 5,80% 868.070 6,06% 1.057.424 6,72% 1.211.386 7,24%

Immob. Mat. 10.454.621 80,14% 10.241.035 77,40% 10.095.459 77,31% 11.012.976 76,93% 12.612.452 80,15% 13.437.427 80,30% Partecipazioni di minoranza 126.559 0,97% 324.993 2,46% 418.057 3,20% 549.113 3,84% 863.109 5,48% 1.448.052 8,65%

Immob. Fin. 60.999 0,47% 358.583 2,71% 346.080 2,65% 376.127 2,63% 340.057 2,16% 348.306 2,08%

Partecipazioni 51.381 0,39% 349.176 2,64% 338.646 2,59% 369.791 2,58% 333.800 2,12% 340.120 2,03%

Altre Imm. Fin. 9.618 0,07% 9.407 0,07% 7.434 0,06% 6.336 0,04% 6.257 0,04% 8.186 0,05% Totale Patrimonio Netto 5.453.725 41,81% 5.748.652 43,45% 6.089.323 46,63% 6.330.759 44,22% 6.834.109 43,43% 7.573.014 45,25%

Altre attività non corr. 305.093 2,34% 441.959 3,34% 555.014 4,25% 550.264 3,84% 227.615 1,45% 248.195 1,48%

Tot. attività non correnti 12.154.377 93,17% 12.324.118 93,15% 12.297.986 94,18% 13.344.787 93,21% 14.714.269 93,51% 15.629.610 93,40% Finanziamenti 3.691.068 28,30% 3.628.765 27,43% 3.520.859 26,96% 3.716.434 25,96% 3.832.413 24,35% 3.292.591 19,68%

Fondo TFR e altri benefici 58.145 0,45% 59.898 0,45% 64.536 0,49% 98.911 0,69% 120.514 0,77% 269.531 1,61%

Rimanenze 23.751 0,18% 16.145 0,12% 15.425 0,12% 21.320 0,15% 22.762 0,14% 23.903 0,14% Passività per imposte differite 381.468 2,92% 361.291 2,73% 367.184 2,81% 270.392 1,89% 316.497 2,01% 365.086 2,18%

Liquidità differite 646.879 4,96% 668.645 5,05% 489.482 3,75% 581.589 4,06% 562.394 3,57% 477.737 2,85% Altre passività non correnti 2.377.344 18,22% 2.310.434 17,46% 2.165.547 16,58% 2.697.765 18,84% 3.135.018 19,92% 3.957.770 23,65%

Crediti commerciali 226.134 1,73% 277.965 2,10% 246.862 1,89% 182.709 1,28% 259.958 1,65% 280.539 1,68%

Altre attività finanziarie 211 0,00% 389 0,00% 76 0,00% Totale passività non correnti 6.508.025 49,89% 6.360.388 48,07% 6.118.126 46,85% 6.783.502 47,38% 7.404.442 47,05% 7.884.978 47,12%

Altre attività correnti 420.534 3,22% 390.291 2,95% 242.544 1,86% 398.880 2,79% 302.436 1,92% 197.198 1,18%

Liquidità immediate 219.922 1,69% 221.978 1,68% 255.462 1,96% 368.623 2,57% 436.732 2,78% 603.219 3,60% Debiti commerciali 707.590 5,42% 702.319 5,31% 474.208 3,63% 687.904 4,81% 787.357 5,00% 810.131 4,84%

Cassa e strum. equiv. 219.922 1,69% 221.978 1,68% 255.462 1,96% 368.623 2,57% 436.732 2,78% 603.219 3,60% Passività per imposte correnti 51.416 0,39% 52.270 0,40% 97.142 0,74% 56.704 0,40% 64.285 0,41% 88.446 0,53%

Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 135.054 1,04% 209.505 1,58% 145.018 1,11% 185.489 1,30% 387.857 2,46% 113.478 0,68%

Altre passività correnti 189.119 1,45% 157.752 1,19% 134.538 1,03% 271.961 1,90% 258.107 1,64% 264.422 1,58%

Tot. attività correnti 890.552 6,83% 906.768 6,85% 760.369 5,82% 971.532 6,79% 1.021.888 6,49% 1.104.859 6,60%

Totale passività correnti 1.083.179 8,30% 1.121.846 8,48% 850.906 6,52% 1.202.058 8,40% 1.497.606 9,52% 1.276.477 7,63%

TOTALE ATTIVO 13.044.929 100,00% 13.230.886 100,00% 13.058.355 100,00% 14.316.319 100,00% 15.736.157 100,00% 16.734.469 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 13.044.929 100,00% 13.230.886 100,00% 13.058.355 100,00% 14.316.319 100,00% 15.736.157 100,00% 16.734.469 100,00%
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FIGURA 4.9: Costo del debito per EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Il costo dell’equity viene invece calcolato partendo dal CAPM (“Capital Asset Pricing 

Model”), per cui tale costo è dato dalla somma tra il rischio sistematico e il rischio 

specifico, la cui formula è la seguente:  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∙ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Per rappresentare il rischio sistematico si considera il tasso risk-free (Rf) precedentemente 

utilizzato nel calcolo del costo del debito, mentre per il calcolo del rischio specifico è 

necessario individuare il rendimento medio dell’investimento azionario generico rispetto 

al tasso risk-free (Rm) e il beta che permette di considerare lo specifico titolo azionario 

oggetto di analisi. Per quanto riguarda il rendimento medio dell’investimento azionario 

rispetto al tasso risk-free è stata utilizzata una media tra il MRP (“Market Risk Premium”) 

spagnolo e quello portoghese, in linea con il pensiero alla base della scelta fatta per il 

computo del tasso risk-free. Il beta utilizzato nella formula del CAPM è invece il risultato 

della media tra l’adjusted beta mensile e l’adjusted beta settimanale calcolati rispetto ad 

un particolare indice creato ad hoc. L’indice utilizzato per il calcolo del beta è un indice 

Tasso risk-free dei bond spagnoli a 10 anni 1,60%

Tasso risk-free dei bond portoghesi a 10 anni 3,00%

Media tassi risk-free 2,30%

Costo dei finanziamenti 5,21%

Costo del debito lordo 3,76%

Tassazione 0,24

Costo del debito netto 2,85%

Calcolo del costo del debito
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cosiddetto “value weighted”, ossia che considera le capitalizzazioni delle società facenti 

parte dell’indice stesso, che comprende al suo interno i principali competitors di EDP 

Renewables (in particolare vi rientrano Albioma, Brookfield Renewables Partners, 

NextEra Energy, Ormat Technologies e Verbund). Applicando la formula del CAPM si 

ottiene un valore del 5.19% a cui viene sommato il tasso di crescita, dato dalla media tra 

l’inflazione del mercato di riferimento (è stata considerata l’inflazione europea) e il 

CAGR dell’EBIT della società. Da tali considerazioni, per EDP Renewables si ottiene un 

costo dell’equity pari al 9.35% (risultati osservabili nella figura 49). 

 

FIGURA 4.10: Costo dell’equity per EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Dopo aver calcolato il costo del debito e il costo dell’equity è possibile calcolare il WACC 

utilizzando la seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑡) ∙
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

Tasso risk-free 2,30%

Rendimento di mercato Portogallo 7,90%

Rendimento di mercato Spagna 6,20%

Media MRP 7,05%

Beta 0,6085           

CAPM 5,19%

Inflazione 1,10%

CAGR dell'EBIT 7,23%

Tasso di crescita 4,16%

Costo dell'equity 9,35%

Calcolo del costo dell'equity
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I pesi del debito e dell’equity vengono calcolati in base al valore del debito, che si trova 

nell’ultimo SP consuntivo, e al valore dell’equity, dato dal numero di azioni per il loro 

prezzo (il prezzo considerato è relativo all’apertura della prima settimana di aprile 2017). 

 

FIGURA 4.11: WACC per EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

A questo punto è possibile passare alla valutazione definitiva con il modello DCF, che 

permette la determinazione di un target price. La formula del DCF per calcolare il valore 

intrinseco dell’impresa è la seguente: 

𝑉𝐼 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
 

Per risolvere tale formula occorrerà dunque identificare i FCF (“Free Cash Flows”) e il 

TV (“Terminal Value”), dato che il tasso r lo abbiamo già identificato (è il WACC). 

  

Valore del debito 3.292.591      

N° Azioni 872.308         

Pezzo 6,91               

Valore dell'equity 6.027.648      

Peso del debito 35,33%

Peso dell'equity 64,67%

WACC 7,06%

Calcolo del WACC
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Per il calcolo dei FCF si considerano i cosiddetti “unlevered cash flows”, i quali si 

ottengono seguendo il seguente schema: 

Utile operativo 

- Imposte sull’utile operativo 

+ Ammortamenti 

- CAPEX (“Capital Expenditure”) 

+ Diminuzione CCN (- aumento CCN) 

+ Incremento finanziamenti (- riduzione finanziamenti) 

 

FIGURA 4.12: Calcolo dei FCF di EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

L’EBIT è stato calcolato nel CE riclassificato previsionale, così come la tassazione che 

era stata fissata al 24%. Per identificare il decremento/incremento del CCN occorre prima 

calcolare il CCN di ogni anno come differenza tra le attività a breve e le passività a breve. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

EBIT 595.611          628.890          689.462          755.401          827.171          905.275          

Tassazione (142.947)        (150.934)        (165.471)        (181.296)        (198.521)        (217.266)        

NOPAT 452.664          477.957          523.991          574.105          628.650          688.009          

Decremento (incremento) del CCN 95.026            (5.570)            6.053              6.167              6.275              6.377              

CAPEX (1.037.114)     (1.057.881)     (1.079.063)     (1.100.669)     (1.122.708)     (1.145.187)     

Incremento (decremento) dei finanziamenti 61.391            134.159          139.526          145.107          150.911          156.947          

Svalutazioni e ammoramento 632.401          664.021          697.222          732.084          768.688          807.122          

FCF 204.368          212.686          287.729          356.793          431.816          513.268          

Valore attuale dei FCF 190.895          185.568          234.493          271.609          307.050          340.908          

Periodo
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FIGURA 4.13: Calcolo della variazione del CCN di EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di EDP Renewables 

 

Il CAPEX si trova nel rendiconto finanziario della società, i valori previsionali sono 

calcolati proiettando la crescita passata agli anni futuri (per EDP Renewables è stata 

prevista una crescita del CAPEX del 2% annuo). L’incremento dei finanziamenti va 

calcolato come la differenza annua registrata nel valore dei finanziamenti iscritti nello 

stato patrimoniale. Infine anche gli ammortamenti, così come il CAPEX, possono essere 

calcolati proiettando la crescita passata agli anni futuri (per EDP Renewables è stata 

prevista una crescita degli ammortamenti del 5% annuo). Seguendo lo schema 

rappresentato nella figura 51 è possibile calcolare i FCF, questi devono poi essere 

attualizzati al WACC. 

Per il calcolo del TV viene applicata la seguente formula: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑛+1

(𝑟 − 𝑔)
 

In tale calcolo si considerano come r il WACC (che verrà poi utilizzato anche per la sua 

attualizzazione) e come g il tasso di crescita utilizzato nel computo del costo dell’equity. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CCN -424.253 -448.006 -198.619 -357.445 -520.047 -104.394 -199.420 -193.850 -199.903 -206.070 -212.345 -218.722

Var. CCN -95.026 5.570 -6.053 -6.167 -6.275 -6.377

Calcolo del CCN
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FIGURA 4.14: Calcolo del TV di EDP Renewables 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Sommando il valore attuale dei FCF con il valore attuale del TV si ottiene l’enterprise 

value, per arrivare al target price occorre semplicemente dividere l’enterprise value per il 

numero di azioni. La valutazione con il metodo DCF restituisce un target price di 7.09, 

indicando che il mercato sta sottovalutando l’azienda del 2.55%. 

 

FIGURA 4.15: Calcolo del target price per EDP Renewables 

 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

  

Tasso di crescita 4,16%

FCF al tempo t+1 355.101         

WACC 7,06%

Terminal Value 12.268.797     

Valore attuale del Terminal Value 7.611.612       

Calcolo del Terminal Value

WACC 7,06%

Enterprise Value 8.794.462       

Valore del debito netto (2.613.086)     

Valore dell'equity 6.181.376

N°Azioni 872.308

Target Price 7,09                

Calcolo del Target Price

03/04/2017

6,91            

7,09            

2,55%Divergenza %

Target Price

Prezzo nel giorno di valutazione

Giorno di valutazione
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Tuttavia non è sufficiente basarsi esclusivamente su un metodo di valutazione per definire 

un target price di medio-lungo periodo, occorre considerare almeno due metodi valutativi 

e il secondo metodo che viene generalmente considerato è quello dei multipli di mercato. 

Per definire un target price attraverso i multipli di mercato occorre innanzitutto calcolare 

i multipli selezionati (Price/Sales, Price/Earnings e Price/Book) per i principali 

competitors dell’azienda, a tal proposito sono state considerate le medesime società 

utilizzate per la creazione dell’indice utilizzato nel calcolo del beta. 

 

FIGURA 4.16: Multipli dei competitors di EDP Renewables 

  

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci 

 

Una volta fatto ciò si va a calcolare la media o la mediana dei valori ottenuti e si applica 

uno di questi valori all’azienda considerata, in questo caso è stata considerata la mediana 

perché ritenuta più congrua per la valutazione. A questo punto, per determinare il target 

price relativo è sufficiente fare una media dei target price ottenuti per i multipli di mercato 

considerati. Per EDP Renewables il target price così ottenuto è pari a 26.61 e risulta essere 

quasi tre volte il prezzo di mercato al momento di valutazione, pari a 6.91 il 03/04/2017. 

 

P/Sales P/Earnings P/Book

2016 2016 2016

Albioma FRANCIA 16,56                                 0,0450                               0,5014                               0,0454                               

Brookfield Renewables Partners CANADA 29,56                                 0,0121                               7,3900                               0,0068                               

EDP Renewables SPAGNA 6,91                                    0,0042                               0,1227                               0,0011                               

NextEra Energy USA 128,50                               0,0080                               0,0441                               0,0053                               

Ormat Technologies USA 57,25                                 0,0864                               0,6095                               0,0531                               

Verbund AUSTRIA 16,03                                 0,0057                               0,0378                               0,0033                               

Min 0,0042                               0,0378                               0,0011                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Max 0,0864                               7,3900                               0,0531                               

SEDEAZIENDA Price
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FIGURA 4.17: Target price per EDP Renewables con i multipli di mercato 

 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Dunque una volta individuato il target price attraverso il modello DCF (pari a 7.09) e il 

target price considerando i multipli di mercato (pari a 26.61) non resta che fare una media 

di questi valori per individuare un target price definitivo risultante dall’analisi 

fondamentale. Per fare ciò non è stata utilizzata una media semplice ma una media 

ponderata, dando un peso di 2/3 alla valutazione derivante dal modello DCF e un peso di 

1/3 alla valutazione derivante dai multipli di mercato. Attraverso tale calcolo si arriva a 

definire un target price definitivo pari a 13.59 per le azioni della società EDP Renewables, 

valore che al momento della valutazione risulta essere del 97% circa superiore al prezzo 

di mercato. In conclusione quindi si può affermare che la raccomandazione derivante 

dall’analisi fondamentale è di “buy”, ossia una raccomandazione di acquisto con target 

price fissato a 13.59 per il medio-lungo periodo. 

  

P/Sales P/Earnings P/Book

EDP Renewables 0,0042                               0,1227                               0,0011                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Target Price 16,52                                 17,58                                 45,73                                 

Target Price medio 26,61
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4.2 – ORMAT TECHNOLOGIES 

Ormat Technologies è uno dei principali fornitori di energia elettrica derivante da fonti 

geotermiche a livello mondiale, con un fatturato di circa 662 milioni di dollari nel 2016. 

Questa società, fondata nel 1965 e avente sede a Reno (Nevada), nel 2016 possedeva 

centrali geotermiche che le permettevano di produrre 697 MW di energia elettrica.  

La produzione di Ormat Technologies è distribuita a livello globale, le principali centrali 

sono situate negli Stati Uniti ma possiede importanti poli produttivi anche in Guatemala, 

Guadalupa, Honduras, Indonesia e Kenya. La società, oltre a possedere e gestire centrali 

geotermiche negli Stati Uniti e negli altri paesi elencati, produce anche apparecchiature 

per la generazione di energia rinnovabile e centrali elettriche complete per i clienti che ne 

facciano richiesta. 

 

4.2.1 – Analisi tecnica 

Il grafico a candele mensile evidenzia un forte trend ribassista in atto tra dicembre 2009 

e ottobre 2011 che ha portato il prezzo ad attestarsi su valori molto vicini ai minimi storici. 

Il mancato superamento del supporto situato a 14.4 (il quale rappresentava anche il 

minimo storico toccato dal titolo) ha comportato l’inizio di un andamento laterale che ha 

perdurato fino ad aprile 2013, momento in cui si è assistito ad una leggera accelerazione 

rialzista. In seguito al leggero rialzo di fine 2013 il titolo ha vissuto una nuova fase di 

andamento laterale che è sfociato in un’esplosione rialzista a cavallo tra gennaio e 

febbraio 2015, tale accelerazione ha di fatto dato il via ad una forte trend rialzista ancora 

in atto ad aprile 2017. Questo trend rialzista ha portato il titolo su valori prossimi ai 
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massimi storici, valori che non venivano raggiunti dal 2008. Sui grafici mensili non si 

denotano particolari figure che possono dare segnali operativi ad aprile 2017 e anche gli 

indicatori non forniscono segnali particolari. 

 

FIGURA 4.18: Grafico a candele mensile di Ormat Technologies, 2005-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Il grafico a candele settimanale presenta la medesima situazione del grafico mensile, non 

sono presenti particolari figure d’inversione o di continuazione tuttavia alcuni indicatori 

sembrano essere in situazioni di ipercomprato (RSI al di sopra di 70, MACD che sta per 

incrociare la signal line al ribasso nella zona di ipervenduto e il momentum con direzione 

discendente dalla zona di ipercomprato verso lo zero). 
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FIGURA 4.19: Grafico a candele settimanale di Ormat Technologies, 2014-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Passando al grafico a candele giornaliero è possibile osservare che i volumi sono più alti 

nelle giornate di rialzo del prezzo piuttosto che nelle giornate di ribasso, questo offre una 

buona conferma della forza del trend rialzista in atto. Inoltre è possibile osservare un 

rettangolo che si è costituito tra febbraio e aprile 2017, una tipica figura di continuazione 

che è ricorsa più volte tra il 2015 e il 2017 mentre era in atto il trend rialzista. 

 

FIGURA 4.20: Grafico a candele giornaliero di Ormat Technologies, 2016-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 
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Dal punto di vista operativo, ad aprile 2017 i principali indicatori osservati risultano 

essere piuttosto neutrali (solo il momentum ha incrociato la linea dello zero al rialzo) e 

dunque non sono presenti segnali operativi particolari. Tuttavia la presenza di una figura 

di continuazione lascia presagire che il trend primario rialzista possa continuare la sua 

corsa, dato che è ancora sostenuto anche dai volumi. 

 

4.2.2 – Analisi fondamentale 

Per riuscire ad effettuare una valutazione utilizzando il modello DCF è innanzitutto 

necessario riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale. La riclassificazione 

del CE è stata effettuata a costo del venduto, questo permette di distinguere i costi per 

aree funzionali (produzione, amministrazione, vendita…) e di mettere in evidenza l’EBIT 

che è un risultato di cruciale importanza per la determinazione di un target price. 

 

FIGURA 4.21: CE riclassificato di Ormat Technologies (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Ormat Technologies 

 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Ricavi 437.009 100,00% 514.408 100,00% 533.239 100,00% 559.524 100,00% 594.644 100,00% 662.591 100,00%

Costo del venduto -320.109 -379.980 -373.421 -355.773 -376.365 -391.796

Margine industriale lordo 116.900 26,75% 134.428 26,13% 159.818 29,97% 203.751 36,42% 218.279 36,71% 270.795 40,87%

Costi commerciali e di marketing -16.207 -16.122 -24.613 -15.425 -16.077 -16.424

Spese di R&S -8.801 -6.108 -4.965 -783 -1.780 -2.762

Costi generali e d'amministrazione -27.885 -28.267 -29.188 -28.614 -34.782 -46.710

Altri costi (ricavi) 12.145 -228.299 17.443 17.088 21.861 8.141

EBIT 76.152 17,43% -144.368 -28,06% 118.495 22,22% 176.017 31,46% 187.501 31,53% 213.040 32,15%

Oneri finanziari netti -70.341 -65.148 -67.609 -93.394 -79.410 -79.687

Risultato ante imposte 5.811 1,33% -209.516 -40,73% 50.886 9,54% 82.623 14,77% 108.091 18,18% 133.353 20,13%

Imposte sul reddito -48.535 3.500 -13.552 -27.608 15.258 -31.837

Risultato d'esercizio -42.724 -9,78% -206.016 -40,05% 37.334 7,00% 55.015 9,83% 123.349 20,74% 101.516 15,32%
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Per la riclassificazione dello SP è stato utilizzato il criterio finanziario, secondo cui le 

attività vengono classificate in base al loro grado di liquidabilità mentre le passività sono 

classificate in base al loro grado di esigibilità (si considerano i 12 mesi come arco 

temporale utile alla distinzione del breve termine dal medio-lungo termine). 

 

FIGURA 4.22: SP riclassificato di Ormat Technologies (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Ormat Technologies 

 

Una volta riclassificati il conto economico e lo stato patrimoniale, occorre andare a fare 

le opportune valutazioni per proiettare i dati nel futuro. 

Le previsioni sul CE partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, proiettando 

i CAGR delle voci del conto economico è possibile creare un CE preventivo che ci 

permette di definire tutte le componenti necessarie al fine della valutazione. Con questo 

metodo è stata stimata una crescita dei ricavi pari al 6.5% annuo per i primi due anni, che 

sale poi al 7.5% annuo per i successivi quattro anni per via delle buone prospettive 

dell’intero settore di riferimento. Alla stessa percentuale circa viene stimata la crescita 

del costo del venduto e dei costi generali, mentre per gli altri costi si stima un aumento 

del 2% annuo. La tassazione è stata fissata al 24% del risultato ante imposte, si tratta della 

percentuale ottenuta calcolando la media del peso delle imposte sul risultato ante imposte 

ATTIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % PASSIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Immob. Immat. 38.781 1,68% 35.492 1,69% 31.933 1,48% 28.655 1,35% 25.875 1,14% 59.403 2,41% Capitale sociale 725.746 31,35% 732.140 34,96% 735.295 34,05% 742.006 34,97% 849.223 37,35% 869.463 35,32%

Avviamento 6.650 0,27% Ris. sovr. azioni 46 0,00% 46 0,00% 46 0,00% 46 0,00% 49 0,00% 50 0,00%

Altre Imm. Immat. 38.781 1,68% 35.492 1,69% 31.933 1,48% 28.655 1,35% 25.875 1,14% 52.753 2,14% Altre ris. e risultati a nuovo 172.926 7,47% -37.084 -1,77% -2.601 -0,12% 32.871 1,55% 140.729 6,19% 208.912 8,49%

Immob. Mat. 1.889.083 81,61% 1.622.899 77,50% 1.741.163 80,63% 1.734.359 81,75% 1.808.170 79,52% 1.863.087 75,69% Partecipazioni di minoranza 7.926 0,34% 7.096 0,34% 12.371 0,57% 11.823 0,56% 93.873 4,13% 91.582 3,72%

Immob. Fin. 32.239 1,39% 33.962 1,62% 37.254 1,73% 27.057 1,28% 4.022 0,18% 3.923 0,16%

Partecipazioni 3.757 0,16% 2.591 0,12% 7.076 0,33%

Altre Imm. Fin. 28.482 1,23% 31.371 1,50% 30.178 1,40% 27.057 1,28% 4.022 0,18% 3.923 0,16% Totale Patrimonio Netto 906.644 39,17% 702.198 33,53% 745.111 34,50% 786.746 37,08% 1.083.874 47,66% 1.170.007 47,53%

Altre attività non corr. 62.430 2,70% 125.527 5,99% 59.743 2,77% 57.611 2,72% 60.779 2,67% 62.326 2,53%

Tot. attività non correnti 2.022.533 87,38% 1.817.880 86,81% 1.870.093 86,60% 1.847.682 87,09% 1.898.846 83,50% 1.988.739 80,79% Finanziamenti 691.784 29,89% 806.645 38,52% 831.984 38,53% 875.280 41,26% 820.062 36,06% 815.810 33,14%

Fondo TFR e altri benefici 41.831 1,81% 42.176 2,01% 42.520 1,97% 39.541 1,86% 40.179 1,77% 41.948 1,70%

Rimanenze 12.541 0,54% 20.669 0,99% 22.289 1,03% 16.930 0,80% 18.074 0,79% 12.000 0,49% Passività per imposte differite 54.665 2,36% 45.059 2,15% 55.035 2,55% 66.220 3,12% 32.654 1,44% 35.382 1,44%

Liquidità differite 85.716 3,70% 109.390 5,22% 158.632 7,35% 123.466 5,82% 121.640 5,35% 196.354 7,98% Altre passività non correnti 426.024 18,41% 285.902 13,65% 298.444 13,82% 148.016 6,98% 108.712 4,78% 209.171 8,50%

Crediti commerciali 61.236 2,65% 64.996 3,10% 107.238 4,97% 60.538 2,85% 63.186 2,78% 98.289 3,99%

Attività finanziarie correnti Totale passività non correnti 1.214.304 52,46% 1.179.782 56,34% 1.227.983 56,87% 1.129.057 53,22% 1.001.607 44,05% 1.102.311 44,78%

Altre attività correnti 24.480 1,06% 44.394 2,12% 51.394 2,38% 62.928 2,97% 58.454 2,57% 98.065 3,98%

Liquidità immediate 193.928 8,38% 146.175 6,98% 108.419 5,02% 133.478 6,29% 235.422 10,35% 264.476 10,74% Debiti commerciali 138.216 5,97% 123.409 5,89% 105.950 4,91% 113.000 5,33% 125.847 5,53% 123.280 5,01%

Cassa e strum. equiv. 118.407 5,12% 66.628 3,18% 57.354 2,66% 40.230 1,90% 185.919 8,18% 230.214 9,35% Passività per imposte correnti 0,00% 20.392 0,97% 0,00% 974 0,05% 0,00% 0,00%

Altre liquidità immediate 75.521 3,26% 79.547 3,80% 51.065 2,36% 93.248 4,40% 49.503 2,18% 34.262 1,39% Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 35.011 1,51% 39.684 1,90% 51.514 2,39% 52.363 2,47% 51.425 2,26% 53.729 2,18%

Altre passività correnti 20.543 0,89% 28.649 1,37% 28.875 1,34% 39.416 1,86% 11.229 0,49% 12.242 0,50%

Tot. attività correnti 292.185 12,62% 276.234 13,19% 289.340 13,40% 273.874 12,91% 375.136 16,50% 472.830 19,21%

Totale passività correnti 193.770 8,37% 212.134 10,13% 186.339 8,63% 205.753 9,70% 188.501 8,29% 189.251 7,69%

TOTALE ATTIVO 2.314.718 100,00% 2.094.114 100,00% 2.159.433 100,00% 2.121.556 100,00% 2.273.982 100,00% 2.461.569 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 2.314.718 100,00% 2.094.114 100,00% 2.159.433 100,00% 2.121.556 100,00% 2.273.982 100,00% 2.461.569 100,00%
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nel periodo che va dal 2011 al 2016. Con queste premesse valutative, i risultati ottenuti 

nel periodo 2011-2016 sono stati proiettati nel periodo 2017-2022 comportando un 

aumento delle voci in termini percentuali molto simile nei due periodi. 

 

FIGURA 4.23: CE riclassificato di Ormat Technologies (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Ormat Technologies 

 

Anche le previsioni sullo SP partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, però 

in questo prospetto si è posta maggiore attenzione alla struttura dell’azienda cercando di 

lasciare invariata la composizione dell’attivo e del passivo. La crescita delle liquidità 

immediate e di tutte le immobilizzazioni è stata determinata calcolando il CAGR del 

periodo 2011-2016, stesso calcolo è stato fatto per il patrimonio netto. Per le rimanenze 

e per le liquidità differite, così come per le passività correnti e non correnti, si è utilizzata 

una percentuale dei ricavi totali dell’azienda. Questo ha permesso di mantenere 

equilibrate le poste di bilancio, senza incorrere in eccessive variazioni tra i vari anni, e di 

lasciare la struttura aziendale pressoché invariata (la composizione dell’attivo e del 

passivo nel periodo 2017-2022 è molto simile a quella del periodo 2011-2016).  

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Ricavi 705.659 100,00% 751.527 100,00% 807.892 100,00% 868.484 100,00% 933.620 100,00% 1.003.641 100,00%

Costo del venduto -409.427 -427.851 -451.383 -476.209 -502.400 -530.032

Margine industriale lordo 296.233 41,98% 323.676 43,07% 356.509 44,13% 392.275 45,17% 431.220 46,19% 473.609 47,19%

Costi commerciali e di marketing -16.752 -17.088 -17.429 -17.778 -18.133 -18.496

Spese di R&S -2.817 -2.874 -2.931 -2.990 -3.049 -3.110

Costi generali e d'amministrazione -49.513 -52.483 -55.632 -58.970 -62.509 -66.259

Altri costi (ricavi) 8.467 8.805 9.158 9.524 9.905 10.301

EBIT 235.617 33,39% 260.037 34,60% 289.674 35,86% 322.061 37,08% 357.433 38,28% 396.044 39,46%

Oneri finanziari netti -81.281 -82.906 -84.564 -86.256 -87.981 -89.741

Risultato ante imposte 154.336 21,87% 177.131 23,57% 205.109 25,39% 235.805 27,15% 269.452 28,86% 306.304 30,52%

Imposte sul reddito -37.041 -42.511 -49.226 -56.593 -64.668 -73.513

Risultato d'esercizio 117.295 16,62% 134.619 17,91% 155.883 19,30% 179.212 20,64% 204.784 21,93% 232.791 23,19%
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FIGURA 4.24: SP riclassificato di Ormat Technologies (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Ormat Technologies 

 

Prima di passare al lavoro di valutazione finale occorre calcolare il WACC e per fare ciò 

è necessario stimare sia il costo del debito che il costo dell’equity. 

Il costo del debito lordo è determinato come la media tra il tasso risk-free dei bond a 10 

anni del paese di riferimento e il costo dei finanziamenti dell’azienda (inteso come 

rapporto tra gli interessi pagati per i finanziamenti e il valore dei finanziamenti iscritto 

nello SP). Per definire il costo del debito netto è sufficiente moltiplicare il costo del debito 

lordo per il fattore (1 – t), questo permette di riflettere la deducibilità degli interessi dalle 

tasse (come tassazione è stato considerato il 24% utilizzato per le previsioni del CE). Da 

tali considerazioni, per Ormat Technologies si ottiene un costo del debito lordo pari al 

4.32% e un costo del debito netto pari al 3.28% (risultati osservabili nella figura 62). 

 

FIGURA 4.25: Costo del debito per Ormat Technologies 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

ATTIVO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % PASSIVO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Immob. Immat. 60.591 2,45% 61.803 2,42% 63.039 2,39% 64.300 2,36% 65.586 2,33% 66.897 2,29% Capitale sociale 886.852 35,89% 904.589 35,45% 922.681 34,99% 941.135 34,52% 959.957 34,05% 979.157 33,57%

Avviamento 5.985 0,24% 5.387 0,21% 4.848 0,18% 4.363 0,16% 3.927 0,14% 3.534 0,12% Ris. sovr. azioni 50 0,00% 50 0,00% 50 0,00% 50 0,00% 50 0,00% 50 0,00%

Altre Imm. Immat. 54.606 2,21% 56.416 2,21% 58.191 2,21% 59.937 2,20% 61.659 2,19% 63.363 2,17% Altre ris. e risultati portati a nuovo 232.560 9,41% 259.602 10,17% 288.080 10,92% 318.059 11,67% 349.606 12,40% 382.791 13,12%

Immob. Mat. 1.909.664 77,28% 1.957.406 76,72% 2.006.341 76,08% 2.056.499 75,43% 2.107.912 74,76% 2.160.610 74,07% Partecipazioni di minoranza 97.345 3,94% 101.238 3,97% 105.288 3,99% 109.499 4,02% 113.879 4,04% 118.435 4,06%

Immob. Fin. 28.645 1,16% 29.361 1,15% 30.095 1,14% 30.847 1,13% 31.619 1,12% 32.409 1,11%

Partecipazioni 1.719 0,07% 1.762 0,07% 1.806 0,07% 1.851 0,07% 1.897 0,07% 1.945 0,07%

Altre Imm. Fin. 26.926 1,09% 27.599 1,08% 28.289 1,07% 28.997 1,06% 29.722 1,05% 30.465 1,04% Totale Patrimonio Netto 1.216.807 49,24% 1.265.480 49,60% 1.316.099 49,91% 1.368.743 50,20% 1.423.492 50,49% 1.480.432 50,76%

Altre attività non corr. 98.792 4,00% 105.214 4,12% 113.105 4,29% 121.588 4,46% 130.707 4,64% 140.510 4,82%

Tot. attività non correnti 1.998.900 80,89% 2.048.570 80,29% 2.099.475 79,61% 2.151.647 78,92% 2.205.116 78,21% 2.259.916 77,48% Finanziamenti 840.252 34,00% 861.259 33,76% 882.790 33,48% 904.860 33,19% 927.481 32,89% 950.668 32,59%

Fondo TFR e altri benefici 42.367 1,71% 42.791 1,68% 43.219 1,64% 43.651 1,60% 44.088 1,56% 44.529 1,53%

Rimanenze 21.170 0,86% 22.546 0,88% 24.237 0,92% 26.055 0,96% 28.009 0,99% 30.109 1,03% Passività per imposte differite 52.835 2,14% 53.778 2,11% 54.739 2,08% 55.723 2,04% 56.732 2,01% 57.768 1,98%

Liquidità differite 169.358 6,85% 180.367 7,07% 193.894 7,35% 208.436 7,65% 224.069 7,95% 240.874 8,26% Altre passività non correnti 121.248 4,91% 117.723 4,61% 114.023 4,32% 110.225 4,04% 106.342 3,77% 102.391 3,51%

Crediti commerciali 98.228 3,98% 104.613 4,10% 112.459 4,26% 120.893 4,43% 129.960 4,61% 139.707 4,79%

Attività finanziarie correnti Totale passività non correnti 1.056.703 42,76% 1.075.550 42,15% 1.094.771 41,51% 1.114.459 40,88% 1.134.643 40,24% 1.155.356 39,61%

Altre attività correnti 71.130 2,88% 75.754 2,97% 81.435 3,09% 87.543 3,21% 94.109 3,34% 101.167 3,47%

Liquidità immediate 281.667 11,40% 299.975 11,76% 319.474 12,11% 340.239 12,48% 362.355 12,85% 385.908 13,23% Debiti commerciali 141.132 5,71% 150.305 5,89% 161.578 6,13% 173.697 6,37% 186.724 6,62% 200.728 6,88%

Cassa e strum. equiv. 247.480 10,01% 266.041 10,43% 285.994 10,85% 307.444 11,28% 330.502 11,72% 355.290 12,18% Passività per imposte correnti 3.170 0,13% 3.227 0,13% 3.284 0,12% 3.343 0,12% 3.404 0,12% 3.466 0,12%

Altre liquidità immediate 34.187 1,38% 33.934 1,33% 33.480 1,27% 32.796 1,20% 31.853 1,13% 30.619 1,05% Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 50.415 2,04% 51.676 2,03% 52.967 2,01% 54.292 1,99% 55.649 1,97% 57.040 1,96%

Altre passività correnti 2.868 0,12% 5.220 0,20% 8.380 0,32% 11.844 0,43% 15.637 0,55% 19.785 0,68%

Tot. attività correnti 472.195 19,11% 502.888 19,71% 537.604 20,39% 574.730 21,08% 614.432 21,79% 656.891 22,52%

Totale passività correnti 197.585 8,00% 210.428 8,25% 226.210 8,58% 243.175 8,92% 261.414 9,27% 281.020 9,63%

TOTALE ATTIVO 2.471.095 100,00% 2.551.457 100,00% 2.637.079 100,00% 2.726.377 100,00% 2.819.549 100,00% 2.916.808 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 2.471.095 100,00% 2.551.457 100,00% 2.637.079 100,00% 2.726.377 100,00% 2.819.549 100,00% 2.916.808 100,00%

Tasso risk-free dei bond USA a 10 anni 2,30%

Costo dei finanziamenti 6,34%

Costo del debito lordo 4,32%

Tassazione 0,24

Costo del debito netto 3,28%

Calcolo del costo del debito
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Il costo dell’equity viene invece calcolato partendo dal CAPM (“Capital Asset Pricing 

Model”), per cui tale costo è dato dalla somma tra il rischio sistematico e il rischio 

specifico, la cui formula è la seguente:  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∙ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Per rappresentare il rischio sistematico si considera il tasso risk-free (Rf) precedentemente 

utilizzato nel calcolo del costo del debito, mentre per il calcolo del rischio specifico è 

necessario individuare il rendimento medio dell’investimento azionario generico rispetto 

al tasso risk-free (Rm) e il beta che permette di considerare lo specifico titolo azionario 

oggetto di analisi. Per quanto riguarda il rendimento medio dell’investimento azionario 

rispetto al tasso risk-free è stato utilizzato il MRP (“Market Risk Premium”) statunitense. 

Il beta utilizzato nella formula del CAPM è invece il risultato della media tra l’adjusted 

beta mensile e l’adjusted beta settimanale calcolati rispetto ad un particolare indice creato 

ad hoc. L’indice utilizzato per il calcolo del beta è un indice cosiddetto “value weighted”, 

ossia che considera le capitalizzazioni delle società facenti parte dell’indice stesso, che 

comprende al suo interno i principali competitors di Ormat Technologies (in particolare 

vi rientrano Albioma, Brookfield Renewables Partners, EDP Renewables, NextEra 

Energy e Verbund). Applicando la formula del CAPM si ottiene un valore del 4.64% a 

cui viene sommato il tasso di crescita, dato dalla media tra l’inflazione del mercato di 

riferimento (è stata considerata l’inflazione statunitense) e il CAGR dell’EBIT della 

società. Da tali considerazioni, per Ormat Technologies si ottiene un costo dell’equity 

pari al 10.16% (risultati osservabili nella figura 63). 
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FIGURA 4.26: Costo dell’equity per Ormat Technologies 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Dopo aver calcolato il costo del debito e il costo dell’equity è possibile calcolare il WACC 

utilizzando la seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑡) ∙
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

I pesi del debito e dell’equity vengono calcolati in base al valore del debito, che si trova 

nell’ultimo SP consuntivo, e al valore dell’equity, dato dal numero di azioni per il loro 

prezzo (il prezzo considerato è relativo all’apertura della prima settimana di aprile 2017). 

 

FIGURA 4.27: WACC per Ormat Technologies 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

Tasso risk-free 2,30%

Rendimento di mercato USA 5,30%

Beta 0,7807           

CAPM 4,64%

Inflazione 2,00%

CAGR dell'EBIT 9,04%

Tasso di crescita 5,52%

Costo dell'equity 10,16%

Calcolo del costo dell'equity

Valore del debito 815.810         

N° Azioni 51.067           

Pezzo 57,25             

Valore dell'equity 2.923.586      

Peso del debito 21,82%

Peso dell'equity 78,18%

WACC 8,66%

Calcolo del WACC
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A questo punto è possibile passare alla valutazione definitiva con il modello DCF, che 

permette la determinazione di un target price. La formula del DCF per calcolare il valore 

intrinseco dell’impresa è la seguente: 

𝑉𝐼 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
 

Per risolvere tale formula occorrerà dunque identificare i FCF (“Free Cash Flows”) e il 

TV (“Terminal Value”), dato che il tasso r lo abbiamo già identificato (è il WACC). 

Per il calcolo dei FCF si considerano i cosiddetti “unlevered cash flows”, i quali si 

ottengono seguendo il seguente schema: 

Utile operativo 

- Imposte sull’utile operativo 

+ Ammortamenti 

- CAPEX (“Capital Expenditure”) 

+ Diminuzione CCN (- aumento CCN) 

+ Incremento finanziamenti (- riduzione finanziamenti) 
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FIGURA 4.28: Calcolo dei FCF di Ormat Technologies 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

L’EBIT è stato calcolato nel CE riclassificato previsionale, così come la tassazione che 

era stata fissata al 24%. Per identificare il decremento/incremento del CCN occorre prima 

calcolare il CCN di ogni anno come differenza tra le attività a breve e le passività a breve. 

 

FIGURA 4.29: Calcolo della variazione del CCN di Ormat Technologies 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Ormat Technologies 

 

Il CAPEX si trova nel rendiconto finanziario della società, i valori previsionali sono 

calcolati proiettando la crescita passata agli anni futuri (per Ormat Technologies è stata 

prevista una crescita del CAPEX dell’1% annuo). L’incremento dei finanziamenti va 

calcolato come la differenza annua registrata nel valore dei finanziamenti iscritti nello 

stato patrimoniale. Infine anche gli ammortamenti, così come il CAPEX, possono essere 

calcolati proiettando la crescita passata agli anni futuri (per Ormat Technologies è stata 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

EBIT 235.617          260.037          289.674          322.061          357.433          396.044          

Tassazione (56.548)          (62.409)          (69.522)          (77.295)          (85.784)          (95.051)          

NOPAT 179.069          197.628          220.152          244.766          271.649          300.994          

Decremento (incremento) del CCN (8.591)            (15.579)          (16.413)          (17.516)          (18.692)          (19.943)          

CAPEX (153.449)        (154.984)        (156.534)        (158.099)        (159.680)        (161.277)        

Incremento (decremento) dei finanziamenti 24.442            21.006            21.531            22.070            22.621            23.187            

Svalutazioni e ammoramento 108.097          110.258          112.464          114.713          117.007          119.347          

FCF 149.567          158.330          181.201          205.934          232.906          262.308          

Valore attuale dei FCF 137.645          134.095          141.232          147.715          153.746          159.352          

Periodo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CCN 94.478 48.355 80.482 44.609 139.410 197.756 206.347 221.926 238.339 255.855 274.547 294.490

Var. CCN 8.591 15.579 16.413 17.516 18.692 19.943

Calcolo del CCN



124 
 

prevista una crescita degli ammortamenti del 2% annuo). Seguendo lo schema 

rappresentato nella figura 65 è possibile calcolare i FCF, questi devono poi essere 

attualizzati al WACC. 

Per il calcolo del TV viene applicata la seguente formula: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑛+1

(𝑟 − 𝑔)
 

In tale calcolo si considerano come r il WACC (che verrà poi utilizzato anche per la sua 

attualizzazione) e come g il tasso di crescita utilizzato nel computo del costo dell’equity. 

 

FIGURA 4.30: Calcolo del TV di Ormat Technologies 

  

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Sommando il valore attuale dei FCF con il valore attuale del TV si ottiene l’enterprise 

value, per arrivare al target price occorre semplicemente dividere l’enterprise value per il 

numero di azioni. La valutazione con il metodo DCF restituisce un target price di 62, 

indicando che il mercato sta sottovalutando l’azienda dell’8.3%. 

  

Tasso di crescita 5,52%

FCF al tempo t+1 168.149         

WACC 8,66%

Terminal Value 5.353.340       

Valore attuale del Terminal Value 2.992.922       

Calcolo del Terminal Value
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FIGURA 4.31: Calcolo del target price per Ormat Technologies 

  

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

 

Tuttavia non è sufficiente basarsi esclusivamente su un metodo di valutazione per definire 

un target price di medio-lungo periodo, occorre considerare almeno due metodi valutativi 

e il secondo metodo che viene generalmente considerato è quello dei multipli di mercato. 

Per definire un target price attraverso i multipli di mercato occorre innanzitutto calcolare 

i multipli selezionati (Price/Sales, Price/Earnings e Price/Book) per i principali 

competitors dell’azienda, a tal proposito sono state considerate le medesime società 

utilizzate per la creazione dell’indice utilizzato nel calcolo del beta. 

  

WACC 8,66%

Enterprise Value 3.647.496       

Valore del debito netto (481.290)        

Valore dell'equity 3.166.205

N°Azioni 51.067

Target Price 62,00              

Calcolo del Target Price

03/04/2017

57,25          

62,00          

8,30%Divergenza %

Target Price

Prezzo nel giorno di valutazione

Giorno di valutazione
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FIGURA 4.32: Multipli dei competitors di Ormat Technologies 

  

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci 

 

Una volta fatto ciò si va a calcolare la media o la mediana dei valori ottenuti e si applica 

uno di questi valori all’azienda considerata, in questo caso è stata considerata la mediana 

perché ritenuta più congrua per la valutazione. A questo punto, per determinare il target 

price relativo è sufficiente fare una media dei target price ottenuti per i multipli di mercato 

considerati. Per Ormat Technologies il target price così ottenuto è pari a 58.84 e risulta 

essere quasi il 3% circa superiore al prezzo di mercato nel momento di valutazione, pari 

a 57.25 il 03/04/2017. 

 

FIGURA 4.33: Target price per Ormat Technologies con i multipli di mercato 

  

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

P/Sales P/Earnings P/Book

2016 2016 2016

Albioma FRANCIA 16,56                                 0,0450                               0,5014                               0,0454                               

Brookfield Renewables Partners CANADA 29,56                                 0,0121                               7,3900                               0,0068                               

EDP Renewables SPAGNA 6,91                                    0,0042                               0,1227                               0,0011                               

NextEra Energy USA 128,50                               0,0080                               0,0441                               0,0053                               

Ormat Technologies USA 57,25                                 0,0864                               0,6095                               0,0531                               

Verbund AUSTRIA 16,03                                 0,0057                               0,0378                               0,0033                               

Min 0,0042                               0,0378                               0,0011                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Max 0,0864                               7,3900                               0,0531                               

SEDEAZIENDA Price

P/Sales P/Earnings P/Book

Ormat Technologies 0,0864                               0,6095                               0,0531                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Target Price 17,82                                 136,28                               22,42                                 

Target Price medio 58,84
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Dunque una volta individuato il target price attraverso il modello DCF (pari a 62) e il 

target price considerando i multipli di mercato (pari a 58.84) non resta che fare una media 

di questi valori per individuare un target price definitivo risultante dall’analisi 

fondamentale. Per fare ciò non è stata utilizzata una media semplice ma una media 

ponderata, dando un peso di 2/3 alla valutazione derivante dal modello DCF e un peso di 

1/3 alla valutazione derivante dai multipli di mercato. Attraverso tale calcolo si arriva a 

definire un target price definitivo pari a 60.95 per le azioni della società Ormat 

Technologies, valore che al momento della valutazione risulta essere del 6.46% circa 

superiore al prezzo di mercato. In conclusione quindi si può affermare che la 

raccomandazione derivante dall’analisi fondamentale è “hold”, ossia di mantenere in 

portafoglio i titoli azionari di Ormat Technologies. 

 

 

4.3 – VERBUND 

Verbund è il più grande produttore di energia elettrica in Austria ed è uno dei principali 

produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili d’Europa, con un fatturato di 3 miliardi 

di euro nel 2016. Il 90% dell’energia elettrica generata da Verbund deriva da centrali 

idroelettriche sparse nel territorio austriaco, queste gli permettono di far fronte al 40% del 

fabbisogno di energia elettrica dell’intera Austria. La società, fondata nel 1947 e avente 

sede a Vienna (Austria), ha avviato una campagna di massicci investimenti volti ad 

ampliare le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, in particolare tali 

investimenti sono rivolti alla costruzione di parchi eolici onshore. 
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4.3.1 – Analisi tecnica 

Il grafico a candele mensile presenta un ampio andamento laterale, in atto da luglio 2012 

fino ad agosto 2015. In seguito si è assistito ad un piccolo movimento ribassista che nel 

marzo 2016 ha invertito la sua direzione, il nuovo trend rialzista seppur risulti essere poco 

inclinato è supportato sia dai volumi (più alti nelle giornate rialziste rispetto alle giornate 

ribassiste) e da alcuni indicatori che avevano fornito segnali d’acquisto nel maggio 2016 

(in particolare il MACD ha incrociato la signal line al rialzo nella zona di ipervenduto e 

il momentum ha incrociato al rialzo la linea dello zero). Dunque, nonostante non vi siano 

state particolari figure d’inversione del breve trend ribassista verificatosi tra il 2015 e il 

2016, la nuova direzione intrapresa dai prezzi del titolo e i crescenti volumi (il tutto 

accompagnato da opportuni indicatori) lasciano presagire che si possa essere in presenza 

della nascita di un nuovo trend rialzista. 

 

FIGURA 4.34: Grafico a candele mensile di Verbund, 2009-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 
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Il grafico a candele settimanale presenta una situazione molto simile a quella vista nel 

grafico mensile, tuttavia è possibile osservare che a dicembre 2016 il prezzo ha testato la 

trendline senza però superarla e dopo aver toccato la trendline il prezzo è risalito molto 

rapidamente sostenuto anche da alti volumi. Anche nel grafico settimanale non sono 

presenti particolari figure e gli indicatori non forniscono segnali particolari a ridosso di 

aprile 2017 

 

FIGURA 4.35: Grafico a candele settimanale di Verbund, 2015-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

Passando al grafico a candele giornaliero è possibile che il trend rialzista risulta essere 

piuttosto lineare, anche qui si vede che a dicembre i prezzi sono andati a testare la 

trendline risalendo però in maniera repentina (movimento supportato anche dai volumi). 

Dal punto di vista operativo, il MACD e il momentum hanno fornito numerosi segnali 

d’acquisto nel periodo considerato tuttavia sono poche le situazioni in cui i segnali sono 

stati forniti in concomitanza. I segnali d’acquisto più forti, individuati dalla combinazione 

dei segnali derivanti dal MACD (con il MACD che incrocia la signal line al rialzo nella 
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zona di ipervenduto) e dal momentum (con il momentum che incrocia al rialzo la linea 

dello zero), sono stati forniti tra il 12 e il 13 dicembre del 2016 e tra il 16 e il 17 settembre 

del 2016. Un segnale operativo è però osservabile anche il 3 aprile 2017, quindi a ridosso 

del momento di valutazione considerato, perché il momentum incrocia al rialzo la linea 

dello zero e il MACD incrocia al rialzo la signal line. Questo è un segnale più debole 

rispetto a quelli precedentemente descritti perché l’incrocio al rialzo tra MACD e signal 

line non avviene nella zona di ipervenduto ma al di sopra della linea dello zero e inoltre 

in quella seduta, così come nelle sedute vicine ad essa, l’RSI risulta essere molto vicino 

alla zona di ipercomprato, questo potrebbe portare alla generazione di un segnale di 

vendita da parte dell’RSI (ossia opposto a quello generato dal MACD e dal momentum). 

 

FIGURA 4.36: Grafico a candele giornaliero di Verbund, 2016-2017 

 

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 
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4.3.2 – Analisi fondamentale 

Per riuscire ad effettuare una valutazione utilizzando il modello DCF è innanzitutto 

necessario riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale. La riclassificazione 

del CE è stata effettuata a costo del venduto, questo permette di distinguere i costi per 

aree funzionali (produzione, amministrazione, vendita…) e di mettere in evidenza l’EBIT 

che è un risultato di cruciale importanza per la determinazione di un target price. 

 

FIGURA 4.37: CE riclassificato di Verbund (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Verbund 

 

Per la riclassificazione dello SP è stato utilizzato il criterio finanziario, secondo cui le 

attività vengono classificate in base al loro grado di liquidabilità mentre le passività sono 

classificate in base al loro grado di esigibilità (si considerano i 12 mesi come arco 

temporale utile alla distinzione del breve termine dal medio-lungo termine). 

  

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Ricavi 3.086.840 100,00% 3.255.963 100,00% 3.417.714 100,00% 2.881.198 100,00% 3.040.185 100,00% 2.974.874 100,00%

Costo del venduto -1.912.254 -1.859.055 -2.023.539 -2.035.089 -2.108.770 -1.981.028

Margine industriale lordo 1.174.586 38,05% 1.396.908 42,90% 1.394.175 40,79% 846.109 29,37% 931.415 30,64% 993.846 33,41%

Costi commerciali e di marketing -138.963 -168.528 -121.420 -137.809 -138.652 -61.727

Spese di R&S

Costi generali e d'amministrazione -207.844 -272.473 -307.036 -240.425 -264.135 -227.231

Altri costi (ricavi) 202.185 -55.755 -466.073 -55.928 -118.019 -89.751

EBIT 1.029.964 33,37% 900.152 27,65% 499.646 14,62% 411.947 14,30% 410.609 13,51% 615.137 20,68%

Oneri finanziari netti -384.367 -239.663 388.984 -158.131 -106.781 -58.362

Risultato ante imposte 645.597 20,91% 660.489 20,29% 888.630 26,00% 253.816 8,81% 303.828 9,99% 556.775 18,72%

Imposte sul reddito -179.781 -161.453 -243.344 -73.272 -53.499 -97.225

Risultato d'esercizio 465.816 15,09% 499.036 15,33% 645.286 18,88% 180.544 6,27% 250.329 8,23% 459.550 15,45%
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FIGURA 4.38: SP riclassificato di Verbund (consuntivo), 2011-2016 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Verbund 

 

Una volta riclassificati il conto economico e lo stato patrimoniale, occorre andare a fare 

le opportune valutazioni per proiettare i dati nel futuro. 

Le previsioni sul CE partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, proiettando 

i CAGR delle voci del conto economico è possibile creare un CE preventivo che ci 

permette di definire tutte le componenti necessarie al fine della valutazione. Con questo 

metodo è stata stimata una crescita dei ricavi pari all’1.5% annuo per i primi due anni, 

che sale poi al 2.5% annuo per i successivi quattro anni per via delle buone prospettive 

dell’intero settore di riferimento. Alla stessa percentuale circa viene stimata la crescita 

del costo del venduto, dei costi commerciali, dei costi generali e degli oneri finanziari, 

mentre per gli altri costi si stima un aumento del 6% annuo. La tassazione è stata fissata 

al 24% del risultato ante imposte, si tratta della percentuale ottenuta calcolando la media 

del peso delle imposte sul risultato ante imposte nel periodo che va dal 2011 al 2016. Con 

queste premesse valutative, i risultati ottenuti nel periodo 2011-2016 sono stati proiettati 

nel periodo 2017-2022 comportando un aumento delle voci in termini percentuali molto 

simile nei due periodi. 

  

ATTIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % PASSIVO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Immob. Immat. 632.141 5,33% 662.130 5,35% 799.271 6,23% 796.393 6,50% 804.729 6,84% 811.276 7,03% Capitale sociale 4.314.736 36,38% 4.458.405 35,99% 4.947.272 38,55% 4.689.054 38,29% 4.859.617 41,31% 4.964.251 43,02%

Avviamento Ris. sovr. azioni 

Altre Imm. Immat. 632.141 5,33% 662.130 5,35% 799.271 6,23% 796.393 6,50% 804.729 6,84% 811.276 7,03% Altre ris. e risultati a nuovo

Immob. Mat. 6.578.701 55,47% 7.385.833 59,62% 9.465.084 73,75% 9.436.551 77,05% 9.201.878 78,23% 9.010.643 78,09% Partecipazioni di minoranza 604.352 5,10% 640.989 5,17% 605.622 4,72% 591.398 4,83% 573.699 4,88% 565.250 4,90%

Immob. Fin. 2.245.249 18,93% 1.043.353 8,42% 330.388 2,57% 362.699 2,96% 383.390 3,26% 396.556 3,44%

Partecipazioni 129.911 1,10% 134.567 1,09% 243.245 1,90% 260.356 2,13% 267.810 2,28% 281.920 2,44%

Altre Imm. Fin. 2.115.338 17,84% 908.786 7,34% 87.143 0,68% 102.343 0,84% 115.580 0,98% 114.636 0,99% Totale Patrimonio Netto 4.919.088 41,48% 5.099.394 41,17% 5.552.894 43,27% 5.280.452 43,12% 5.433.316 46,19% 5.529.501 47,92%

Altre attività non corr. 843.629 7,11% 690.605 5,58% 497.339 3,88% 570.972 4,66% 695.002 5,91% 715.082 6,20%

Tot. attività non correnti 10.299.720 86,85% 9.781.921 78,97% 11.092.082 86,43% 11.166.615 91,18% 11.084.999 94,24% 10.933.557 94,76% Finanziamenti 3.909.153 32,96% 3.935.301 31,77% 3.359.528 26,18% 2.900.494 23,68% 2.744.116 23,33% 2.394.916 20,76%

Fondo TFR e altri benefici 632.977 5,34% 654.024 5,28% 717.179 5,59% 844.713 6,90% 868.132 7,38% 839.636 7,28%

Rimanenze 107.114 0,90% 129.197 1,04% 84.876 0,66% 56.522 0,46% 19.075 0,16% 9.087 0,08% Passività per imposte differite 243.154 2,05% 200.830 1,62% 616.945 4,81% 486.320 3,97% 549.510 4,67% 569.189 4,93%

Liquidità differite 1.119.234 9,44% 2.354.539 19,01% 1.573.128 12,26% 982.475 8,02% 630.032 5,36% 567.583 4,92% Altre passività non correnti 1.111.275 9,37% 1.256.099 10,14% 1.072.346 8,36% 1.162.637 9,49% 1.188.028 10,10% 1.104.438 9,57%

Crediti commerciali 1.118.100 9,43% 1.022.780 8,26% 1.435.647 11,19% 972.525 7,94% 630.032 5,36% 567.583 4,92%

Attività finanziarie correnti Totale passività non correnti 5.896.559 49,72% 6.046.254 48,81% 5.765.998 44,93% 5.394.164 44,04% 5.349.786 45,48% 4.908.179 42,54%

Altre attività correnti 1.134 0,01% 1.331.759 10,75% 137.481 1,07% 9.950 0,08%

Liquidità immediate 333.243 2,81% 121.670 0,98% 83.346 0,65% 41.687 0,34% 28.888 0,25% 27.960 0,24% Debiti commerciali 480.909 4,06% 533.365 4,31% 664.765 5,18% 517.337 4,22% 437.592 3,72% 645.287 5,59%

Cassa e strum. equiv. 333.243 2,81% 121.670 0,98% 83.346 0,65% 41.687 0,34% 28.888 0,25% 27.960 0,24% Passività per imposte correnti 12.419 0,10% 37.240 0,30% 36.150 0,28% 55.611 0,45% 29.973 0,25% 51.841 0,45%

Altre liquidità immediate Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 324.736 2,74% 385.763 3,11% 654.240 5,10% 806.357 6,58% 385.387 3,28% 324.759 2,81%

Altre passività correnti 225.600 1,90% 285.311 2,30% 159.385 1,24% 193.378 1,58% 126.940 1,08% 78.620 0,68%

Tot. attività correnti 1.559.591 13,15% 2.605.406 21,03% 1.741.350 13,57% 1.080.684 8,82% 677.995 5,76% 604.630 5,24%

Totale passività correnti 1.043.664 8,80% 1.241.679 10,02% 1.514.540 11,80% 1.572.683 12,84% 979.892 8,33% 1.100.507 9,54%

TOTALE ATTIVO 11.859.311 100,00% 12.387.327 100,00% 12.833.432 100,00% 12.247.299 100,00% 11.762.994 100,00% 11.538.187 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 11.859.311 100,00% 12.387.327 100,00% 12.833.432 100,00% 12.247.299 100,00% 11.762.994 100,00% 11.538.187 100,00%
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FIGURA 4.39: CE riclassificato di Verbund (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Verbund 

 

Anche le previsioni sullo SP partono dalla crescita osservata nel periodo considerato, però 

in questo prospetto si è posta maggiore attenzione alla struttura dell’azienda cercando di 

lasciare invariata la composizione dell’attivo e del passivo. La crescita delle liquidità 

immediate e di tutte le immobilizzazioni è stata determinata calcolando il CAGR del 

periodo 2011-2016, stesso calcolo è stato fatto per il patrimonio netto. Per le rimanenze 

e per le liquidità differite, così come per le passività correnti e non correnti, si è utilizzata 

una percentuale dei ricavi totali dell’azienda. Questo ha permesso di mantenere 

equilibrate le poste di bilancio, senza incorrere in eccessive variazioni tra i vari anni, e di 

lasciare la struttura aziendale pressoché invariata (la composizione dell’attivo e del 

passivo nel periodo 2017-2022 è molto simile a quella del periodo 2011-2016). 

  

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Ricavi 3.019.497 100,00% 3.064.790 100,00% 3.141.409 100,00% 3.219.945 100,00% 3.300.443 100,00% 3.382.954 100,00%

Costo del venduto -2.000.838 -2.020.847 -2.061.264 -2.102.489 -2.144.539 -2.187.429

Margine industriale lordo 1.018.659 33,74% 1.043.943 34,06% 1.080.146 34,38% 1.117.456 34,70% 1.155.905 35,02% 1.195.525 35,34%

Costi commerciali e di marketing -62.962 -64.221 -65.505 -66.815 -68.152 -69.515

Spese di R&S

Costi generali e d'amministrazione -231.776 -236.411 -241.139 -245.962 -250.881 -255.899

Altri costi (ricavi) -96.931 -104.686 -113.060 -122.105 -131.874 -142.424

EBIT 626.991 20,76% 638.625 20,84% 660.441 21,02% 682.573 21,20% 704.998 21,36% 727.688 21,51%

Oneri finanziari netti -59.529 -60.720 -61.934 -63.173 -64.436 -65.725

Risultato ante imposte 567.461 18,79% 577.906 18,86% 598.507 19,05% 619.400 19,24% 640.561 19,41% 661.963 19,57%

Imposte sul reddito -136.191 -138.697 -143.642 -148.656 -153.735 -158.871

Risultato d'esercizio 431.271 14,28% 439.208 14,33% 454.865 14,48% 470.744 14,62% 486.827 14,75% 503.092 14,87%
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FIGURA 4.40: SP riclassificato di Verbund (preventivo), 2017-2022 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Verbund 

 

Prima di passare al lavoro di valutazione finale occorre calcolare il WACC e per fare ciò 

è necessario stimare sia il costo del debito che il costo dell’equity. 

Il costo del debito lordo è determinato come la media tra il tasso risk-free dei bond a 10 

anni del paese di riferimento e il costo dei finanziamenti dell’azienda (inteso come 

rapporto tra gli interessi pagati per i finanziamenti e il valore dei finanziamenti iscritto 

nello SP). Per definire il costo del debito netto è sufficiente moltiplicare il costo del debito 

lordo per il fattore (1 – t), questo permette di riflettere la deducibilità degli interessi dalle 

tasse (come tassazione è stato considerato il 24% utilizzato per le previsioni del CE). Da 

tali considerazioni, per Verbund si ottiene un costo del debito lordo pari all’1.95% e un 

costo del debito netto pari all’1.48% (risultati osservabili nella figura 78). 

 

FIGURA 4.41: Costo del debito per Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

ATTIVO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % PASSIVO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Immob. Immat. 843.727 7,17% 877.476 7,24% 912.575 7,31% 949.078 7,38% 987.041 7,45% 1.026.523 7,52% Capitale sociale 5.063.536 43,02% 5.164.807 42,63% 5.268.103 42,20% 5.373.465 41,78% 5.480.934 41,36% 5.590.553 40,95%

Avviamento Ris. sovr. azioni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Altre Imm. Immat. 843.727 7,17% 877.476 7,24% 912.575 7,31% 949.078 7,38% 987.041 7,45% 1.026.523 7,52% Altre ris. e risultati portati a nuovo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Immob. Mat. 9.280.962 78,86% 9.559.391 78,90% 9.846.173 78,88% 10.141.558 78,85% 10.445.805 78,83% 10.759.179 78,81% Partecipazioni di minoranza 576.555 4,90% 588.086 4,85% 599.848 4,81% 611.845 4,76% 624.082 4,71% 636.563 4,66%

Immob. Fin. 649.667 5,52% 669.157 5,52% 689.232 5,52% 709.909 5,52% 731.206 5,52% 753.143 5,52%

Partecipazioni 337.827 2,87% 347.962 2,87% 358.401 2,87% 369.153 2,87% 380.227 2,87% 391.634 2,87%

Altre Imm. Fin. 311.840 2,65% 321.196 2,65% 330.831 2,65% 340.756 2,65% 350.979 2,65% 361.508 2,65% Totale Patrimonio Netto 5.640.091 47,92% 5.752.893 47,48% 5.867.951 47,01% 5.985.310 46,54% 6.105.016 46,07% 6.227.116 45,61%

Altre attività non corr. 603.899 5,13% 612.958 5,06% 628.282 5,03% 643.989 5,01% 660.089 4,98% 676.591 4,96%

Tot. attività non correnti 10.774.357 91,55% 11.106.025 91,67% 11.447.980 91,71% 11.800.545 91,75% 12.164.052 91,80% 12.538.844 91,84% Finanziamenti 2.645.074 22,47% 2.724.426 22,49% 2.806.159 22,48% 2.890.344 22,47% 2.977.054 22,47% 3.066.366 22,46%

Fondo TFR e altri benefici 873.221 7,42% 908.150 7,50% 944.476 7,57% 982.255 7,64% 1.021.546 7,71% 1.062.407 7,78%

Rimanenze 30.195 0,26% 30.648 0,25% 31.414 0,25% 32.199 0,25% 33.004 0,25% 33.830 0,25% Passività per imposte differite 438.837 3,73% 457.489 3,78% 476.825 3,82% 496.868 3,86% 517.642 3,91% 539.173 3,95%

Liquidità differite 936.044 7,95% 950.085 7,84% 973.837 7,80% 998.183 7,76% 1.023.137 7,72% 1.048.716 7,68% Altre passività non correnti 1.205.652 10,24% 1.292.156 10,67% 1.382.241 11,07% 1.476.033 11,48% 1.573.665 11,88% 1.675.269 12,27%

Crediti commerciali 804.998 6,84% 817.073 6,74% 837.500 6,71% 858.437 6,67% 879.898 6,64% 901.896 6,61%

Attività finanziarie correnti Totale passività non correnti 5.162.785 43,87% 5.382.221 44,42% 5.609.701 44,94% 5.845.500 45,45% 6.089.907 45,96% 6.343.216 46,46%

Altre attività correnti 224.651 1,91% 228.020 1,88% 233.721 1,87% 239.564 1,86% 245.553 1,85% 251.692 1,84%

Liquidità immediate 28.519 0,24% 29.090 0,24% 29.671 0,24% 30.265 0,24% 30.870 0,23% 31.488 0,23% Debiti commerciali 543.509 4,62% 551.662 4,55% 565.454 4,53% 579.590 4,51% 594.080 4,48% 608.932 4,46%

Cassa e strum. equiv. 28.519 0,24% 29.090 0,24% 29.671 0,24% 30.265 0,24% 30.870 0,23% 31.488 0,23% Passività per imposte correnti 39.495 0,34% 41.174 0,34% 42.914 0,34% 44.718 0,35% 46.588 0,35% 48.526 0,36%

Altre liquidità immediate Quote correnti di fin. a medio/lungo term. 290.958 2,47% 299.687 2,47% 308.678 2,47% 317.938 2,47% 327.476 2,47% 337.300 2,47%

Altre passività correnti 92.276 0,78% 88.210 0,73% 88.206 0,71% 88.136 0,69% 87.998 0,66% 87.788 0,64%

Tot. attività correnti 994.758 8,45% 1.009.822 8,33% 1.034.922 8,29% 1.060.647 8,25% 1.087.012 8,20% 1.114.033 8,16%

Totale passività correnti 966.239 8,21% 980.733 8,09% 1.005.251 8,05% 1.030.382 8,01% 1.056.142 7,97% 1.082.545 7,93%

TOTALE ATTIVO 11.769.115 100,00% 12.115.847 100,00% 12.482.903 100,00% 12.861.192 100,00% 13.251.064 100,00% 13.652.877 100,00% TOTALE PATR. NETTO E PASSIVO 11.769.115 100,00% 12.115.847 100,00% 12.482.903 100,00% 12.861.192 100,00% 13.251.064 100,00% 13.652.877 100,00%

Tasso risk-free dei bond austriaci a 10 anni 0,62%

Costo dei finanziamenti 3,28%

Costo del debito lordo 1,95%

Tassazione 0,24

Costo del debito netto 1,48%

Calcolo del costo del debito
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Il costo dell’equity viene invece calcolato partendo dal CAPM (“Capital Asset Pricing 

Model”), per cui tale costo è dato dalla somma tra il rischio sistematico e il rischio 

specifico, la cui formula è la seguente:  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∙ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Per rappresentare il rischio sistematico si considera il tasso risk-free (Rf) precedentemente 

utilizzato nel calcolo del costo del debito, mentre per il calcolo del rischio specifico è 

necessario individuare il rendimento medio dell’investimento azionario generico rispetto 

al tasso risk-free (Rm) e il beta che permette di considerare lo specifico titolo azionario 

oggetto di analisi. Per quanto riguarda il rendimento medio dell’investimento azionario 

rispetto al tasso risk-free è stato utilizzato il MRP (“Market Risk Premium”) dell’Austria. 

Il beta utilizzato nella formula del CAPM è invece il risultato della media tra l’adjusted 

beta mensile e l’adjusted beta settimanale calcolati rispetto ad un particolare indice creato 

ad hoc. L’indice utilizzato per il calcolo del beta è un indice cosiddetto “value weighted”, 

ossia che considera le capitalizzazioni delle società facenti parte dell’indice stesso, che 

comprende al suo interno i principali competitors di Verbund (in particolare vi rientrano 

Albioma, Brookfield Renewables Partners, EDP Renewables, NextEra Energy e Ormat 

Technologies). Applicando la formula del CAPM si ottiene un valore del 3.8% a cui viene 

sommato il tasso di crescita, dato dalla media tra l’inflazione del mercato di riferimento 

(è stata considerata l’inflazione europea) e il CAGR dell’EBIT della società. Da tali 

considerazioni, per Verbund si ottiene un costo dell’equity pari al 5.61% (risultati 

osservabili nella figura 79). 
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FIGURA 4.42: Costo dell’equity per Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Dopo aver calcolato il costo del debito e il costo dell’equity è possibile calcolare il WACC 

utilizzando la seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑡) ∙
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

I pesi del debito e dell’equity vengono calcolati in base al valore del debito, che si trova 

nell’ultimo SP consuntivo, e al valore dell’equity, dato dal numero di azioni per il loro 

prezzo (il prezzo considerato è relativo all’apertura della prima settimana di aprile 2017). 

 

FIGURA 4.43: WACC per Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

Tasso risk-free 0,62%

Rendimento di mercato Austria 5,40%

Beta 0,6649           

CAPM 3,80%

Inflazione 1,10%

CAGR dell'EBIT 2,51%

Tasso di crescita 1,81%

Costo dell'equity 5,61%

Calcolo del costo dell'equity

Valore del debito 2.394.916      

N° Azioni 347.416         

Pezzo 16,03             

Valore dell'equity 5.569.078      

Peso del debito 30,07%

Peso dell'equity 69,93%

WACC 4,36%

Calcolo del WACC
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A questo punto è possibile passare alla valutazione definitiva con il modello DCF, che 

permette la determinazione di un target price. La formula del DCF per calcolare il valore 

intrinseco dell’impresa è la seguente: 

𝑉𝐼 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑛
 

Per risolvere tale formula occorrerà dunque identificare i FCF (“Free Cash Flows”) e il 

TV (“Terminal Value”), dato che il tasso r lo abbiamo già identificato (è il WACC). 

Per il calcolo dei FCF si considerano i cosiddetti “unlevered cash flows”, i quali si 

ottengono seguendo il seguente schema: 

Utile operativo 

- Imposte sull’utile operativo 

+ Ammortamenti 

- CAPEX (“Capital Expenditure”) 

+ Diminuzione CCN (- aumento CCN) 

+ Incremento finanziamenti (- riduzione finanziamenti) 
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FIGURA 4.44: Calcolo dei FCF di Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

L’EBIT è stato calcolato nel CE riclassificato previsionale, così come la tassazione che 

era stata fissata al 24%. Per identificare il decremento/incremento del CCN occorre prima 

calcolare il CCN di ogni anno come differenza tra le attività a breve e le passività a breve. 

 

FIGURA 4.45: Calcolo della variazione del CCN di Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci di Verbund 

 

Il CAPEX si trova nel rendiconto finanziario della società, i valori previsionali sono 

calcolati proiettando la crescita passata agli anni futuri (per Verbund è stata prevista una 

crescita del CAPEX del 4% annuo). L’incremento dei finanziamenti va calcolato come la 

differenza annua registrata nel valore dei finanziamenti iscritti nello stato patrimoniale. 

Infine anche gli ammortamenti, così come il CAPEX, possono essere calcolati 

proiettando la crescita passata agli anni futuri (per Verbund è stata prevista una crescita 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

EBIT 626.991          638.625          660.441          682.573          704.998          727.688          

Tassazione (150.478)        (153.270)        (158.506)        (163.818)        (169.199)        (174.645)        

NOPAT 476.513          485.355          501.935          518.755          535.798          553.043          

Decremento (incremento) del CCN (407.006)        5.462              2.748              2.884              3.026              3.174              

CAPEX (246.632)        (256.969)        (267.692)        (278.809)        (290.329)        (302.259)        

Incremento (decremento) dei finanziamenti 250.158          79.352            81.733            84.185            86.710            89.312            

Svalutazioni e ammoramento 356.309          374.125          392.831          412.472          433.096          454.751          

FCF 429.342          687.325          711.554          739.488          768.302          798.020          

Valore attuale dei FCF 411.386          631.034          625.956          623.322          620.524          617.569          

Periodo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CCN 740.393 317.279 248.714 -308.571 -174.957 -417.257 -10.251 -15.713 -18.460 -21.344 -24.371 -27.545

Var. CCN 407.006 -5.462 -2.748 -2.884 -3.026 -3.174

Calcolo del CCN
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degli ammortamenti del 5% annuo). Seguendo lo schema rappresentato nella figura 81 è 

possibile calcolare i FCF, questi devono poi essere attualizzati al WACC. 

Per il calcolo del TV viene applicata la seguente formula: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑛+1

(𝑟 − 𝑔)
 

In tale calcolo si considerano come r il WACC (che verrà poi utilizzato anche per la sua 

attualizzazione) e come g il tasso di crescita utilizzato nel computo del costo dell’equity. 

 

FIGURA 4.46: Calcolo del TV di Verbund 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Sommando il valore attuale dei FCF con il valore attuale del TV si ottiene l’enterprise 

value, per arrivare al target price occorre semplicemente dividere l’enterprise value per il 

numero di azioni. La valutazione con il metodo DCF restituisce un target price di 53.41, 

indicando che il mercato sta sottovalutando l’azienda per una percentuale superiore al 

200% (risultati osservabili nella figura 84). 

  

Tasso di crescita 1,81%

FCF al tempo t+1 628.727         

WACC 4,36%

Terminal Value 24.576.469     

Valore attuale del Terminal Value 18.223.711     

Calcolo del Terminal Value
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FIGURA 4.47: Calcolo del target price per Verbund 

 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Tuttavia non è sufficiente basarsi esclusivamente su un metodo di valutazione per definire 

un target price di medio-lungo periodo, occorre considerare almeno due metodi valutativi 

e il secondo metodo che viene generalmente considerato è quello dei multipli di mercato. 

Per definire un target price attraverso i multipli di mercato occorre innanzitutto calcolare 

i multipli selezionati (Price/Sales, Price/Earnings e Price/Book) per i principali 

competitors dell’azienda, a tal proposito sono state considerate le medesime società 

utilizzate per la creazione dell’indice utilizzato nel calcolo del beta. 

  

WACC 4,36%

Enterprise Value 21.252.396     

Valore del debito netto (2.695.588)     

Valore dell'equity 18.556.808

N°Azioni 347.416

Target Price 53,41              

Calcolo del Target Price

03/04/2017

16,03          

53,41          

233,21%Divergenza %

Target Price

Prezzo nel giorno di valutazione

Giorno di valutazione
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FIGURA 4.48: Multipli dei competitors di Verbund 

  

FONTE: nostre elaborazioni dai bilanci 

 

Una volta fatto ciò si va a calcolare la media o la mediana dei valori ottenuti e si applica 

uno di questi valori all’azienda considerata, in questo caso è stata considerata la mediana 

perché ritenuta più congrua per la valutazione. A questo punto, per determinare il target 

price relativo è sufficiente fare una media dei target price ottenuti per i multipli di mercato 

considerati. Per Verbund sono stati considerati esclusivamente il P/S e il P/B perché nel 

2016 l’utile d’esercizio risultava viziato da componenti straordinarie (questo è facilmente 

osservabile anche dal target price ottenuto applicando il P/E). Il target price ottenuto come 

media dei target relativi al P/S e al P/B è pari a 31.58 e risulta essere quasi due volte il 

prezzo di mercato al momento di valutazione, pari a 16.03 il 03/04/2017. 

  

P/Sales P/Earnings P/Book

2016 2016 2016

Albioma FRANCIA 16,56                                 0,0450                               0,5014                               0,0454                               

Brookfield Renewables Partners CANADA 29,56                                 0,0121                               7,3900                               0,0068                               

EDP Renewables SPAGNA 6,91                                    0,0042                               0,1227                               0,0011                               

NextEra Energy USA 128,50                               0,0080                               0,0441                               0,0053                               

Ormat Technologies USA 57,25                                 0,0864                               0,6095                               0,0531                               

Verbund AUSTRIA 16,03                                 0,0057                               0,0378                               0,0033                               

Min 0,0042                               0,0378                               0,0011                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Max 0,0864                               7,3900                               0,0531                               

SEDEAZIENDA Price
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FIGURA 4.49: Target price per Verbund con i multipli di mercato 

 

 

FONTE: nostre elaborazioni 

 

Dunque una volta individuato il target price attraverso il modello DCF (pari a 53.41) e il 

target price considerando i multipli di mercato (pari a 31.58) non resta che fare una media 

di questi valori per individuare un target price definitivo risultante dall’analisi 

fondamentale. Per fare ciò non è stata utilizzata una media semplice ma una media 

ponderata, dando un peso di 2/3 alla valutazione derivante dal modello DCF e un peso di 

1/3 alla valutazione derivante dai multipli di mercato. Attraverso tale calcolo si arriva a 

definire un target price definitivo pari a 46.14 per le azioni della società Verbund, valore 

che al momento della valutazione risulta essere del 188% circa superiore al prezzo di 

mercato. In conclusione quindi si può affermare che la raccomandazione derivante 

dall’analisi fondamentale è di “buy”, ossia una raccomandazione di acquisto con target 

price fissato a 46.14 per il medio-lungo periodo. 

  

P/Sales P/Earnings P/Book

Verbund 0,0057                               0,0378                               0,0033                               

Media 0,0269                               1,4509                               0,0192                               

Mediana 0,0100                               0,3120                               0,0060                               

Target Price 29,76                                 132,43                               33,39                                 

Calcolo del Target Price

Target Price medio 31,58
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CAPITOLO 5:  

POTERE PREDITTIVO DELL’ANALISI TECNICA E 

DELL’ANALISI FONDAMENTALE 

 

Lo scopo finale di questo elaborato è quello di determinare quale delle due analisi 

considerate, analisi tecnica e analisi fondamentale, risulti essere maggiormente efficace 

nella predizione del futuro andamento dei corsi azionari. A tal proposito, al fine di 

giungere ad una conclusione imparziale, è necessario andare a confrontare i risultati 

ottenuti dalle valutazioni effettuate sulle tre società del settore rinnovabile considerate nel 

precedente capitolo con il reale andamento del prezzo di mercato delle loro azioni. 

 

 

5.1 – IL CASO “EDP RENEWABLES” 

Il valore attribuito dal mercato alle azioni di EDP Renewables all’apertura della settimana 

considerata per la valutazione (ossia la settimana borsistica che va dal 03/04/2017 al 

07/04/2017) era di €6.91, un valore che era stato fissato già nella settimana precedente in 

seguito ad una crescita di circa dieci punti percentuali. Da quel momento in poi il prezzo 

del titolo è rimasto “imbottigliato” in un andamento laterale per circa un anno, fino a che 

nel febbraio 2018 il prezzo non ha iniziato a salire raggiungendo il picco di €9.18 nel 

luglio 2018. Dopo una nuova contrazione che ha portato il prezzo del titolo vicino a quota 

€7 nel dicembre 2018, il prezzo di mercato ha continuato a salire in maniera costante 
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toccando il valore di €13.78 ad inizio febbraio 2020. A fine febbraio 2020 si è assistito 

ad una forte contrazione dei prezzi in tutti i mercati del mondo a causa dell’emergenza 

coronavirus e, ovviamente, questa diminuzione di prezzo ha colpito anche i titoli di EDP 

Renewables, riportando il loro valore intorno ai €9. Tuttavia, una volta messo alle spalle 

l’iniziale momento di paura generalizzata dei mercati, il prezzo delle azioni di EDP 

Renewables ha ripreso a crescere con forza e questo ha permesso di registrare un nuovo 

massimo nel luglio 2020 con il titolo che ha superato quota €14. Dunque dall’aprile del 

2017 all’agosto del 2020 il prezzo dei titoli azionari di EDP Renewables ha fatto molta 

strada passando da un valore di €6.91 ad un valore di circa €14, si tratta di un aumento 

del 102% circa. 

 

FIGURA 5.1: Grafico giornaliero di EDP Renewables (2017-2020) 

  

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 
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5.1.1 – Previsioni dell’analisi tecnica 

L’analisi tecnica svolta sui grafici nella settimana di valutazione aveva portato alla luce 

l’esistenza di un trend rialzista piuttosto forte, il quale perdurava ormai da qualche anno 

(era in atto dal 2013) ma che era stato messo alla prova nell’ottobre 2016 in seguito alla 

rottura al ribasso della trendline rialzista. Il mancato superamento al ribasso del supporto 

presente sul valore di €5.6 e la rapida risalita del prezzo avvenuta nell’ultima settimana 

di marzo, unitamente alla presenza di una figura d’inversione rialzista che di fatto avrebbe 

potuto con grande probabilità stroncare sul nascere il nuovo trend ribassista che si stava 

profilando, lasciavano però presagire il trend primario rialzista in atto dal 2013 avrebbe 

potuto continuare la sua corsa. L’osservazione del grafico e l’analisi degli indicatori 

consigliavano dunque l’acquisto del titolo nella settimana considerata per la valutazione 

ma non c’erano particolari indizi che potessero consentire la definizione di un target price. 

Si può comunque affermare che un qualsiasi investitore paziente, consideriamo quindi un 

investitore che intende mantenere il proprio investimento in portafoglio per mesi o anni 

e non dunque un investitore che ricerca il profitto nel breve termine, molto probabilmente 

avrebbe conseguito dei buoni profitti seguendo i segnali forniti dall’analisi tecnica in 

quanto il titolo dall’aprile 2017 in poi non è mai sceso al di sotto del valore di €6.5, 

considerando come prezzo di acquisto €6.91 significa una perdita del 6% circa, e questo 

avrebbe impedito l’entrata in funzione di eventuali stop loss (in genere per investimenti 

a medio-lungo periodo si considerano stop-loss superiori al -10% per evitare di chiudere 

le posizioni troppo in fretta a causa delle possibili oscillazioni di mercato). 
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5.1.2 – Previsioni dell’analisi fondamentale 

I metodi di analisi fondamentale applicati nella settimana di valutazione hanno portato 

alla definizione di due target price differenti per EDP Renewables, con il metodo DCF il 

target price viene fissato a €7.09 mentre con il metodo dei multipli di mercato il target 

price viene fissato a €26.61. Dunque il target price definitivo attribuito dall’analisi 

fondamentale, definito come media ponderata dei due risultati ottenuti, è pari a €13.59, si 

tratta di un valore che è stato superato ad inizio febbraio 2020. La raccomandazione di 

acquisto con target price fissato a €13.59 fornita dall’analisi fondamentale si è quindi 

dimostrata essere molto accurata, qualora un investitore avesse acquistato il titolo 

nell’aprile del 2017 al prezzo considerato in sede di valutazione pari a €6.91 e l’avesse 

poi rivenduto al raggiungimento del target (nel febbraio del 2020) avrebbe registrato un 

profitto del 97% (al netto dei dividendi pagati dall’azienda nel periodo in questione). 

 

 

5.2 – IL CASO “ORMAT TECHNOLOGIES” 

Il valore attribuito dal mercato alle azioni di Ormat Technologies all’apertura della 

settimana considerata per la valutazione (ossia la settimana borsistica che va dal 

03/04/2017 al 07/04/2017) era di $57.25. Da quel momento in poi il prezzo del titolo ha 

continuato a crescere, in linea con il trend rialzista già in atto dal 2015, fino ad arrivare a 

fissare un nuovo massimo storico intorno a $70 nel gennaio 2018. Pochi mesi dopo, nel 

marzo 2018, si è assistito ad una importante correzione che ha riportato il prezzo ad 

oscillare intorno a $50 ed è solo dall’aprile 2019 che il titolo ha ripreso a crescere con 
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forza, superando il valore di $86 ad inizio febbraio 2020 e di fatto fissando un nuovo 

massimo storico. La fase di forte volatilità dei mercati che si è aperta con l’emergenza 

coronavirus di fine febbraio 2020 ha posto fine al trend rialzista in atto e ha colpito 

bruscamente il prezzo dei titoli azionari di Ormat Technologies, in pochi giorni il valore 

è sceso a circa $55. Il valore ha vissuto una forte ripresa che lo ha riportato intorno a $70 

nel giugno 2020, tuttavia tale ripresa è stata seguita da una nuova caduta che ha riportato 

il valore del titolo a circa $55. 

 

FIGURA 5.2: Grafico giornaliero di Ormat Technologies (2017-2020) 

  

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 

 

5.2.1 – Previsioni dell’analisi tecnica 

L’analisi tecnica svolta sui grafici nella settimana di valutazione ha portato alla luce 

l’esistenza di un forte trend rialzista, in atto già dal 2015. Nel periodo di valutazione 

considerato, il grafico mensile e il grafico settimanale non permettono di osservare figure 

particolare e i principali indicatori restituiscono segnali discordanti di fatto impedendo 
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all’investitore di agire. Passando al grafico giornaliero è stato possibile riconoscere un 

rettangolo tra febbraio e aprile 2017, si tratta di una tipica figura di continuazione che 

lascia presagire appunto una continuazione del trend rialzista già in atto. Essendo ancora 

in atto la figura di continuazione, seppure accompagnata anche da volumi crescenti nelle 

sedute rialziste, e ricevendo segnali operativi unicamente dal momentum (il quale 

restituiva un segnale d’acquisto poiché andava ad incrociare la linea dello zero al rialzo), 

un investitore paziente non avrebbe potuto prendere decisioni nella settimana di 

valutazione ma avrebbe dovuto aspettare quanto meno la rottura al rialzo della linea 

superiore del rettangolo.  

Nonostante l’analisi tecnica non abbia fornito segnali operativi per la settimana 

considerata, la rottura al rialzo della linea superiore del rettangolo è avvenuta qualche 

mese dopo, nell’ottobre 2017, ed è stata accompagnata anca da segnali operativi 

d’acquisto del MACD e del momentum. Se l’investitore avesse tenuto sotto controllo il 

titolo e fosse entrato nel mercato in questo momento, consigliato sia dal grafico che dagli 

indicatori, avrebbe sicuramente generato un buon profitto, in quanto avrebbe dovuto 

acquistare il titolo a $61 circa (nella rottura della linea superiore del rettangolo) e avrebbe 

dovuto rivendere il titolo a $67 circa (sarebbe stato questo il target price fissato 

proiettando l’altezza del rettangolo partendo dalla rottura della linea superiore del 

rettangolo) con un guadagno molto vicino al 10%. 
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5.2.2 – Previsioni dell’analisi fondamentale 

I metodi di analisi fondamentale applicati nella settimana di valutazione hanno portato 

alla definizione di due target price differenti per Ormat Technologies, con il metodo DCF 

il target price viene fissato a $62 mentre con il metodo dei multipli di mercato il target 

price viene fissato a $58.84. Dunque il target price definitivo attribuito dall’analisi 

fondamentale, definito come media ponderata dei due risultati ottenuti, è pari a $60.95. 

La raccomandazione di mantenere i titoli azionari di Ormat Technologies già presenti in 

portafoglio si è dimostrata piuttosto accurata, il target price fornito dall’analisi 

fondamentale è stato superato più volte nel tempo e acquistando il titolo nella settimana 

di valutazione al prezzo di $57.25 sarebbe stato possibile conseguire buoni profitti sia per 

investitori più avversi al rischio che per investitori meno avversi al rischio (si è arrivati al 

valore di $70 circa del gennaio 2018 senza incappare in pericolosi stop-loss, dunque gli 

investitori che detenevano già in portafoglio il titolo e che si fossero “accontentati” di un 

profitto fino al 22% dell’investimento sarebbero stati soddisfatti). 

 

 

5.3 – IL CASO “VERBUND” 

Il valore attribuito dal mercato alle azioni di Verbund all’apertura della settimana 

considerata per la valutazione (ossia la settimana borsistica che va dal 03/04/2017 al 

07/04/2017) era di €16.03. Il nuovo trend rialzista nato nel 2016 dopo l’inversione del 

precedente trend ribassista ha continuato la sua corsa mantenendo un’inclinazione 

contenuta fino al settembre 2017, momento in cui si è assistito ad una forte accelerazione 
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del trend rialzista. La nuova inclinazione del trend rialzista ha fatto sì che il titolo 

raddoppiasse un solo anno, passando da un valore di €9 circa nel settembre 2017 ad un 

valore di €40 circa nel settembre 2018. Dopo aver segnato un nuovo massimo storico 

superando il valore di €44 nell’ottobre 2018, si è assistito ad un’importante contrazione 

del prezzo del titolo che però non ha compromesso il trend rialzista. Il mancato 

superamento al ribasso del supporto posto sul valore di €35 ha permesso una ripresa del 

trend rialzista con la medesima forza osservata prima della correzione, questo ha fatto sì 

che il prezzo del titolo arrivasse a superare il valore di €55 nell’agosto 2019 (di fatto 

segnando un nuovo massimo storico). La fase di forte volatilità dei mercati che si è aperta 

con l’emergenza coronavirus di fine febbraio 2020 ha comportato una brusca caduta del 

prezzo dei titoli azionari di Verbund, il loro valore è passato dai quasi €50 di fine febbraio 

2020 ai €29 di metà marzo 2020. Il valore ha poi vissuto una forte ripresa che ha permesso 

di tornare su livelli molto vicini a quelli osservati prima della fase di paura generalizzata 

vissuta dai mercati di tutto il mondo, tra agosto e settembre 2020 il valore dei titoli 

azionari di Verbund si è stabilizzato su valori vicini a €45. 

 

FIGURA 5.3: Grafico giornaliero di Verbund (2017-2020) 

  

FONTE: nostre elaborazioni da TradingView.com 



151 
 

5.2.1 – Previsioni dell’analisi tecnica 

L’analisi tecnica svolta sui grafici nella settimana di valutazione ha mostrato l’esistenza 

di un trend rialzista, nato nel 2016 in seguito ad un importante fase di andamento laterale 

che resisteva dal 2012, sostenuto dai volumi (in media si osservano volumi più alti nelle 

giornate rialziste e volumi più bassi nelle giornate ribassiste). Tale trend rialzista presenta 

un’inclinazione piuttosto debole, tuttavia in genere i trend (siano essi rialzisti o ribassisti) 

che si sviluppano in seguito ad un andamento laterale piuttosto lungo tendono poi ad 

“esplodere” nella direzione del nuovo trend. Inoltre nella settimana di valutazione il 

MACD forniva un segnale d’acquisto (incrociando al rialzo la signal line, però rimanendo 

al di sopra dello zero) così come il momentum (che incrociava al rialzo la linea dello 

zero), tuttavia l’RSI rimaneva vicino alla zona dell’ipercomprato e dunque non 

appoggiava gli altri indicatori considerati. Dunque nella settimana di valutazione l’analisi 

tecnica non forniva segnali operativi ben definiti, il primo segnale operativo restituito 

dall’analisi tecnica dopo la settimana di valutazione si verifica ad inizio maggio 2017. 

Qui il MACD e il momentum forniscono un importante segnale d’acquisto (il MACD 

incrocia al rialzo la signal line, ciò accade al di sotto dello zero, e il momentum incrocia 

al rialzo la linea dello zero), mentre l’RSI risulta essere vicino alla zona di ipervenduto e 

quindi non fornisce un segnale contrario agli altri indicatori considerati. Se un investitore 

avesse acquistato il titolo azionario di Verbund ad inizio maggio 2017, come consigliato 

dall’analisi tecnica, lo avrebbe pagato €15.50 circa e avrebbe potuto ricavarne un 

importante profitto che potenzialmente poteva arrivare anche oltre al 200% (considerando 

la migliore delle ipotesi, ossia che il titolo fosse rivenduto al massimo storico toccato 
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nell’agosto 2019) poiché dal maggio 2017 in poi non ci sono state forti contrazioni ma il 

titolo ha continuato a crescere in maniera costante evitando così la possibilità di chiudere 

la posizione per lo scattare di eventuali stop-loss fissati dall’investitore. 

 

 

5.2.2 – Previsioni dell’analisi fondamentale 

I metodi di analisi fondamentale applicati nella settimana di valutazione hanno portato 

alla definizione di due target price differenti per Verbund, con il metodo DCF il target 

price viene fissato a €53.41 mentre con il metodo dei multipli di mercato il target price 

viene fissato a €31.58. Dunque il target price definitivo attribuito dall’analisi 

fondamentale, definito come media ponderata dei due risultati ottenuti, è pari a €46.14 (si 

tratta di un valore che è stato superato per la prima volta nel maggio del 2019). 

La raccomandazione di acquisto con target price fissato a €46.14 fornita dall’analisi 

fondamentale si è quindi dimostrata essere molto accurata, qualora un investitore avesse 

acquistato il titolo nell’aprile del 2017 al prezzo considerato in sede di valutazione pari a 

€16.03 e l’avesse poi rivenduto al raggiungimento del target (nel maggio del 2019) 

avrebbe registrato un profitto superiore al 180% (al netto dei dividendi pagati dall’azienda 

nel periodo in questione). 
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CONCLUSIONI 

 

L’applicazione dei concetti di analisi tecnica e di analisi fondamentale in un periodo che 

consentisse di osservare l’effettivo andamento futuro dei prezzi ha permesso di mettere a 

confronto il potere predittivo delle due analisi. 

Per la prima società considerata, EDP Renewables, l’analisi tecnica ha fornito un 

importante segnale d’acquisto nella settimana di valutazione poiché il trend rialzista stava 

riprendendo la sua corsa in seguito ad una breve correzione ribassista e questo segnale 

era supportato anche dai principali indicatori considerati (il MACD incrociava al rialzo 

la signal line al di sotto dello zero, il momentum incrociava al rialzo la linea dello zero e 

l’RSI rientrava dalla zona di ipervenduto). Tuttavia, in questa situazione l’analisi tecnica 

non è riuscita a fornire un preciso target price poiché non si è assistito alla formazione di 

particolari figure e questo ovviamente comporta che l’eventuale profitto derivante da 

un’operazione di acquisto basata sui risultati derivanti dall’analisi tecnica dipenda 

principalmente dall’avversione al rischio del singolo investitore. Anche l’analisi 

fondamentale ha fornito una raccomandazione di acquisto sul titolo, con target price 

fissato a €13.59 (valore dato dalla media ponderata tra il risultato ottenuto con il metodo 

DCF e il risultato ottenuto con il metodo dei multipli di mercato) contro i €6.91 

riconosciuti dal mercato. Tale valore è stato poi raggiunto nel febbraio del 2020 e dunque 

un’operazione di acquisto basata sui risultati derivanti dall’analisi fondamentale avrebbe 

permesso all’investitore di conseguire un profitto superiore al 90%. 
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Nel secondo caso considerato, Ormat Technologies, l’analisi tecnica non è riuscita a 

fornire dei segnali operativi nella settimana di valutazione ma mostrava una figura di 

continuazione del trend rialzista in atto. La figura in questione era un rettangolo e andava 

sicuramente tenuta sotto controllo in attesa del sorgere di segnali d’acquisto, la rottura al 

rialzo della linea superiore del rettangolo è avvenuta qualche mese dopo il periodo di 

valutazione ed è stata supportata dai principali indicatori considerati (in particolare dal 

MACD e dal momentum). In questo caso l’analisi tecnica ha fornito anche un target price 

ottenuto semplicemente proiettando l’altezza del rettangolo partendo dalla linea superiore 

della figura stessa (target price che avrebbe consentito di ottenere un guadagno prossimo 

al 10%). La raccomandazione derivante dall’analisi fondamentale è invece di mantenere 

i titoli già presenti in portafoglio, in quanto il target price viene fissato a $60.95 (valore 

dato dalla media ponderata tra il risultato ottenuto con il metodo DCF e il risultato 

ottenuto con il metodo dei multipli di mercato) contro i $57.25 riconosciuti dal mercato. 

Tale valore è stato poi superato più volte nel tempo e quindi se l’investitore avesse seguito 

le indicazioni derivanti dall’analisi fondamentale avrebbe potuto conseguire dei buoni 

profitti (nei migliori dei casi anche superiori al 20%). 

Anche per l’ultimo caso studio, Verbund, l’analisi tecnica non è riuscita a fornire dei 

segnali operativi nella settimana di valutazione, tuttavia appena un mese dopo si è avuto 

un importante segnale di acquisto. Nel maggio 2017, con un trend rialzista in atto, gli 

indicatori hanno fornito un segnale d’acquisto sul valore di €15.50 (il MACD ha 

incrociato al rialzo la signal line al di sotto dello zero, il momentum ha incrociato al rialzo 

la linea dello zero e l’RSI era prossimo alla zona di ipervenduto). Però anche in questa 
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situazione l’analisi tecnica non è riuscita a fornire un preciso target price poiché non si è 

assistito alla formazione di particolari figure e questo ovviamente comporta che 

l’eventuale profitto derivante da un’operazione di acquisto basata sui risultati derivanti 

dall’analisi tecnica dipenda principalmente dall’avversione al rischio del singolo 

investitore (un acquisto basato sui risultati derivanti dall’analisi tecnica avrebbe permesso 

all’investitore di conseguire ottimi profitti, nei migliori dei casi anche superiori al 200%). 

L’analisi fondamentale ha fornito una raccomandazione di acquisto sul titolo, con target 

price fissato a €46.14 (valore dato dalla media ponderata tra il risultato ottenuto con il 

metodo DCF e il risultato ottenuto con il metodo dei multipli di mercato) contro i €16.03 

riconosciuti dal mercato. Tale valore è stato poi raggiunto nel maggio del 2019 e dunque 

si può affermare che un’operazione di acquisto basata sui risultati derivanti dall’analisi 

fondamentale avrebbe permesso all’investitore di conseguire un ottimo profitto, superiore 

al 180% dell’investimento iniziale. 

Nel primo caso l’analisi tecnica ha fornito un segnale d’acquisto nella settimana di 

valutazione ma non è riuscita a definire un preciso target price, mentre l’analisi 

fondamentale ha fornito una raccomandazione di acquisto con target price a €13.59 che è 

stato poi raggiunto in poco meno di tre anni. Nel secondo caso l’analisi tecnica non ha 

fornito nessun segnale operativo nella settimana di valutazione ma ha fornito un segnale 

d’acquisto pochi mesi dopo (alla rottura di una figura che era già in atto nella settimana 

di valutazione), mentre l’analisi fondamentale ha fornito la raccomandazione di 

mantenere i titoli già presenti in portafoglio. Nell’ultimo caso analizzato l’analisi tecnica 

non ha fornito nessun segnale d’acquisto nella settimana di valutazione ma ha fornito un 
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segnale d’acquisto appena un mese dopo (senza però individuare nessun target price), 

mentre l’analisi fondamentale ha fornito una raccomandazione di acquisto con target 

price fissato a €46.14 che è stato raggiunto nel maggio 2019. 

Da quanto osservato nei tre casi studio è emerso che, in un contesto di bassa volatilità 

come quello analizzato (aprile 2017), l’analisi fondamentale è stata in grado di fornire 

raccomandazioni piuttosto accurate che avrebbero permesso di conseguire degli ottimi 

profitti all’investitore che le avesse seguite. L’analisi tecnica ha fornito segnali operativi 

nella settimana considerata per uno solo dei casi studio, mentre negli altri due casi ha 

fornito segnali operativi nei mesi successivi. Comunque anche i segnali forniti dall’analisi 

tecnica si sono dimostrati essere accurati, tuttavia si è riusciti ad identificare il target price 

per un solo caso studio e di conseguenza l’entità degli eventuali profitti derivanti da 

un’operazione basata sui risultati dell’analisi tecnica sarebbe fortemente dipesa 

dall’avversione al rischio dell’investitore. Possiamo quindi affermare che in un contesto 

caratterizzato da bassa volatilità dei mercati, come quello analizzato nel presente 

elaborato, l’analisi fondamentale riesce a fornire indicazioni più accurate rispetto 

all’analisi tecnica. Questo è dovuto anche al fatto che non sempre l’analisi tecnica è in 

grado di fornire segnali operativi e anche quando vengono forniti segnali operativi può 

risultare difficoltoso definire con precisione gli eventuali target price. 

Tuttavia particolare attenzione va rivolta al caso Verbund poiché, per questa società, 

l’analisi tecnica ha fornito un segnale d’acquisto un solo mese dopo la settimana di 

valutazione e tale segnale d’acquisto è arrivato in seguito ad una breve contrazione del 

prezzo, dunque l’acquisto dei titoli azionari di Verbund effettuato nel momento indicato 



157 
 

dall’analisi tecnica sarebbe stato più vantaggioso rispetto all’acquisto effettuato nella 

settimana di valutazione. Quindi per il caso studio Verbund se si fossero “mescolati” tra 

loro i risultati derivanti dalle due analisi si sarebbe potuto acquistare ad un prezzo più 

basso rispetto a quello della settimana di valutazione, aspettando il momento indicato 

dall’analisi tecnica, e si sarebbe così ottenuto un importante profitto, utilizzando come 

target price quello fornito dall’analisi fondamentale. 

In conclusione si può quindi affermare che l’analisi fondamentale è in grado di fornire 

indicazioni più accurate rispetto all’analisi tecnica in contesti caratterizzati da bassa 

volatilità dei mercati, tuttavia non è auspicabile una competizione tra le due tipologie di 

analisi in quanto la loro applicazione in maniera complementare anziché agonistica 

potrebbe portare grandi benefici all’investitore in termini di accuratezza previsionale. 
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