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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di Tesi parte dall’osservazione dell’andamento in borsa del titolo 

della società Tesla Inc (in precedenza Tesla Motors).  

Attorno alla società guidata da Elon Musk, è maturato negli anni un acceso dibattito 

in merito al suo valore intrinseco. Molti analisti hanno sostenuto la tesi secondo la 

quale il titolo azionario sia sopravvalutato dal mercato. 

Tesla, nell’aprile del 2017, raggiungeva una capitalizzazione di mercato di 49 

miliardi di dollari, diventando la seconda industria dell’automobile americana per 

valore di mercato, dietro solo a General Motors. Allo stesso tempo, Tesla vendeva 

complessivamente 76.230 auto nel 2016, a fronte delle vendite dagli altri colossi 

americani, tutte superiori ai 2 milioni. Non che le vendite dovessero essere in linea 

con quelle degli altri big del settore – visto il potenziale ancora da esprimere - ma 

una sproporzione così evidente ha generato non poche perplessità. 

Da qui, è nato lo stimolo ad osservare come vengono valutate alcuni tipi di aziende 

sul mercato. Si parla di società capaci di diffondere sul mercato un valore maggiore 

di quel che potrebbe effettivamente essere il valore intrinseco.  

Tesla è una società relativamente giovane, la cui prima auto venduta (Tesla 

Roadster) risale al 2008. Si sta parlando di una società che - da quando esiste - ha 

sempre perso denaro e che, tuttavia, ha ottenuto una considerevole fiducia nei 

mercati finanziari, a partire dalla sua quotazione. 
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Un’azienda di questo tipo implica molte incertezze nel processo valutativo. Le 

grandi domande attorno al business pongono quesiti che - a seconda di come 

vengono risposti - danno valutazioni molto distanti. Nel caso specifico occorre, fra 

le altre cose, chiedersi quanto l’elettrico sarà significativo nel mercato di domani e, 

soprattutto, quanto Tesla sarà beneficiaria di quel successo. 

Nel presente lavoro si vuole provare a capire se effettivamente ci siano i presupposti 

economico-finanziari per affermare che il prezzo del titolo Tesla sia equo. 

Il prezzo di un titolo sul mercato deriva sì dalla stima in merito al grado di 

rischiosità aziendale e alla capacità di produrre flussi di cassa (o di reddito futuri), 

ma anche da dinamiche di mercato e da fattori interni che lo influenzano. Si pensi, 

ad esempio, alla capacità di diffondere valore da parte della società.  

Quando si parla di diffusione del valore ci si riferisce a un processo di 

comunicazione che dovrebbe essere costruttivo, finalizzato a migliorare l’efficienza 

del mercato, attraverso un continuo e corretto flusso di informazioni. Talvolta però, 

il top management della società può comunicare al mercato la futura realizzazione 

di scenari la cui probabilità che si verifichino è bassa. In altre parole, vi è il rischio 

che per ottenere la fiducia del mercato, si possano fare promesse difficili da 

mantenere. Se i mercati credono a queste informazioni, il prezzo può allontanarsi 

dal valore. 
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Il percorso seguito in questo lavoro cerca di capire se il mercato azionario 

sopravvaluti la società Tesla e, nel caso, se esista un ruolo giocato dalla narrazione 

costruitasi attorno alla società. 

Nel primo capitolo vengono mostrati i principali metodi di valutazione tradizionali 

e alcuni metodi alternativi per le aziende giovani, cercando di capire quale possa 

essere il metodo più adatto alle caratteristiche della società. 

Nella prima parte del secondo capitolo, viene riportato uno studio per verificare il 

ruolo dell’investor sentiment nella corsa al rialzo del titolo, passato dai $36,62 del 

22 marzo 2013, ai $253,00 del 26 febbraio del 2014. Nella seconda parte invece vi 

è un percorso di valutazione della società a partire dal 2013, con riflessioni sul 

futuro della società e sul prezzo in borsa del titolo.  

Nell’ultimo capitolo invece si è provato ad evidenziare il ruolo della narrazione 

nella diffusione del valore, portando peraltro a galla le principali differenze di idee 

che separano gli orsi dai tori.  
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CAPITOLO I 

I MODELLI DI VALUTAZIONE AZIENDALE 

1.1 La valutazione delle aziende: concetti introduttivi 

La valutazione è una misurazione di sintesi del capitale d’impresa nell’accezione di 

capitale economico (G. Ferrero, 1966). Il procedimento volto alla valutazione 

d’azienda si basa sulla determinazione del valore del complesso economico in 

funzionamento, inteso come sistema dinamico, considerate le condizioni di 

redditività della gestione, nonché l’attitudine dell’azienda stessa a garantire 

rendimenti economici prospettici (G. Paolucci, 2011). L’oggetto della valutazione 

dunque è il capitale economico, ovvero il valore intrinseco dell’azienda che, come 

ricorda Zappa, non è un insieme di valori distinti sebbene coordinati, ma <<un 

valore unico, risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri>> (A. Manelli, 

2009). 

Gli obiettivi che motivano la valutazione possono essere di vario tipo, a seconda 

del contesto in cui si sceglie di valutare un’azienda. Possono esservi infatti 

valutazioni finalizzate alla quotazione nei mercati finanziari (IPO), alla valutazione 

del capitale di rischio di società non quotate, alla valutazione in occasione di 

operazioni di fusione e acquisizione. Inoltre, per la comprensione dell’opportunità 

o meno di effettuare un investimento, il processo di valutazione può essere utile: 

posto che il prezzo ed il valore intrinseco tendono frequentemente a non coincidere, 

si può effettuare una stima di tale valore per determinare se una azienda è 
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sottovalutata - decidendo quindi di investirvi - o sopravvalutata, optando in tal caso 

per un disinvestimento, qualora si detengano titoli in portafoglio. Questa logica è 

alla base dell’analisi fondamentale.  

Da qualche anno, l’approccio comune per la valutazione delle aziende, prevede 

l’utilizzo del Giudizio Integrato di Valutazione, un approccio valutativo basato su 

3 pilastri:  

• valori relativi, costituiti da moltiplicatori di società comparabili. L’obiettivo 

è quello di formalizzare e verificare una relazione tra variabili aziendali e il 

prezzo di aziende simili; 

• valori assoluti, con modelli che utilizzano formule finalizzate a ottenere un 

valore del capitale di una azienda espresso appunto in termini assoluti; 

• base informativa, contente un insieme esaustivo di dati, informazioni e 

notizie attinenti l’impresa, necessarie per l’analisi fondamentale. 

Tale Giudizio Integrato di Valutazione, attraverso l’uso congiunto di questi 3 

pilastri, tenta di porre un freno ad alcuni fattori che hanno determinano 

l’inadeguatezza di certi modelli tradizionali di valutazione: si pensi ad esempio ad 

utilizzi “fantasiosi” dei moltiplicatori; o alla molteplicità di modelli presenti 

nell’ambito della valutazione assoluta, che portano inevitabilmente a valutazioni 

molto differenti tra loro. 

Le incertezze concettuali e di metodo nella valutazione delle aziende, oltre che la 

crescente complessità e variabilità del contesto economico, hanno dunque portato 
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ad una profonda riflessione in merito alla materia del giudizio di valore. Problemi 

come lo scontro fra la crescente importanza dei flussi attesi nel lungo termine - 

specialmente per quanto riguarda le aziende della new economy – e l’inevitabile 

maggior incertezza legata a stime di flussi più lontani nel tempo, sono stati 

esaminati a fondo (L. Guatri, M. Bini, 2007). 

Per risolvere questi problemi, oltre ad una maggiore attenzione dedicata alla 

costruzione della base informativa, sono state ripensate le modalità di utilizzo dei 

moltiplicatori e si è fatto un crescente ricorso ad una pluralità di modelli e formule 

nelle valutazioni assolute. Da queste riflessioni, nasce il Giudizio Integrato di 

Valutazione. Considerando che la misura del valore è profondamente influenzata 

dai modelli e dai criteri che si scelgono, è evidente come la sensibilità e l’acume 

nella selezione degli stessi siano caratteristiche imprescindibili di un buon 

valutatore. Il valutatore quindi - nella scelta dell’approccio da seguire - deve 

selezionare, controllare, elaborare ed interpretare correttamente le informazioni che 

andranno a costituire la base informativa: essa è specifica per il tipo di valutazione 

che si utilizza (L. Guatri, M. Bini, 2007). Oltre che gli obiettivi della valutazione, a 

influenzare la scelta dei modelli da utilizzare per una corretta analisi del valore sono 

le caratteristiche dell’azienda e del mercato in cui opera.  
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1.2 I metodi tradizionali di valutazione 

La valutazione d’azienda, come già anticipato, è un processo che può avere degli 

approcci differenti a seconda degli obiettivi della valutazione e delle caratteristiche 

dell’impresa in esame. Tra i metodi di valutazione tradizionali, vengono individuate 

due grandi famiglie: le metodologie assolute e relative.  

I metodi assoluti effettuano una valutazione delle condizioni di produzione presenti 

in azienda in un determinato momento sulla base di un modello razionale, basandosi 

su risultati economici e finanziari contabilmente rilevanti. Possono essere suddivisi 

in metodi basati su grandezze di flusso, di stock o misti.  

• metodi basati su grandezze di flusso. Assegnano un valore all’azienda in 

funzione dei flussi di risultato che è ragionevole attendersi che la stessa 

produrrà negli anni a venire 

• metodi basati su grandezze stock. Assegnano un valore all’azienda in 

funzione della consistenza patrimoniale dell’azienda. Risultano più efficaci 

quando la stima dei risultati futuri risulta poco attendibile (metodi 

patrimoniali); 

• metodi misti. Fanno uso congiunto di grandezze stock e di flusso. 

 

I metodi relativi stimano il valore dell’azienda partendo dai prezzi correnti assegnati 

dal mercato per attività simili. Per l’utilizzo, è necessario sapere, attraverso l’uso di 

banche dati, quali società sono comparabili, tenendo presente che imprese dello 
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stesso settore possono differire anche di molto in termini di flussi di cassa, rischi e 

potenziale di crescita. La valutazione relativa è ampiamente usata nella prassi per 

la sua semplicità e per la facilita di comprensione anche se non esente da limiti. 

 

1.2.1 Metodi patrimoniali 

I metodi patrimoniali si basano sulla valutazione analitica dei singoli elementi 

dell’attivo e del passivo. Poiché l’azienda è valutata osservando il suo patrimonio, 

è evidente che non si tiene conto della redditività prospettica, che essa sarà in grado 

di generare. Per questo motivo tali metodi vengono definiti alternativamente come 

metodi basati su grandezze stock. 

Il metodo patrimoniale si distingue sostanzialmente in semplice e complesso, dove 

la differenza sta nella considerazione o meno delle componenti immateriali 

dell’impresa che non sono presenti nei registri contabili. Nel metodo semplice, si 

ottiene il valore del capitale economico effettuando una stima analitica degli 

elementi patrimoniali in capo alla società, valorizzati a valori correnti. Si tratta 

quindi di calcolare il patrimonio netto rettificato, costruito effettuando la differenza 

fra le attività e le passività revisionate, tenuto conto delle plusvalenze e 

minusvalenze e delle necessarie rettifiche. 

Il metodo patrimoniale complesso aggiunge l’elemento immateriale non 

contabilizzato di difficile stima ma considerato, a ragion veduta, fra gli asset 

aziendali. 
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Il capitale economico così considerato può essere calcolato su due gradi (G. 

Paolucci, 2011): 

• primo grado, dove le attività immateriali di cui si tiene conto hanno una 

qualche forma di valore di mercato; 

• secondo grado, quando alle prime si aggiungono gli “intangibles”, ovvero 

quei beni immateriali difficilmente contabilizzabili, ma che hanno un 

impatto estremamente significativo nella creazione del valore. 

 

Il limite principale di questi metodi è che - stimando analiticamente gli elementi 

che costituiscono il patrimonio - non si tiene in considerazione quella parte del 

valore aziendale che è riconducibile all’interazione e all’integrazione dei singoli 

elementi che costituiscono l’azienda nel complesso. Quindi, quando una azienda 

viene valutata con il metodo patrimoniale, essa può esser vista concettualmente 

come un <<mero involucro formale>> di beni aventi un valore autonomo 

realizzabile se ceduti separatamente (G. Paolucci, 2011). 

E’ del tutto evidente, pertanto, che l’uso di tale metodo è particolarmente 

sconsigliabile per la valutazione di società innovative che stanno vivendo una fase 

iniziale del proprio ciclo di vita, in quanto queste ultime possono incorporare tutto 

il loro potenziale valore nell’assetto patrimoniale. 



 

12 

 

L’uso di tale metodo è quindi soprattutto frequente nella valutazione di aziende in 

liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali. Si nota inoltre che tale metodo 

può essere usato in quei casi in cui i dati storici reddituali risultino inattendibili. 

 

1.2.2 Metodi reddituali 

I metodi reddituali valutano l’azienda in base alla sua capacità di generare reddito. 

La capacità di generare significativi flussi di reddito, costanti nel tempo, viene vista 

pertanto come il criterio per stabilire il valore che l’azienda è in grado di creare. I 

flussi reddituali presi in considerazione sono quelli futuri e l’idea ispiratrice di tale 

metodo è che esista un legame fra il valore del capitale economico d’impresa ed i 

flussi reddituali attesi dalla gestione futura (L. Guatri, 1994). Guatri, inoltre, 

riconosce anche una superiorità concettuale dei modelli reddituali per via del 

convincimento che <<nell’ottica tradizionale, non solo dell’Economia aziendale ma 

delle discipline economiche in generale (mediante il concetto di profitto), i risultati 

delle imprese siano espressi dai redditi conseguiti. Solo questa è la loro vera misura 

almeno nel breve e nel medio termine>> (L. Guatri, 1996). Tale metodo si basa 

dunque sulla previsione dei flussi reddituali attesi, connessi alle dinamiche 

condizioni di futuro svolgimento dell’impresa (G. Ferrero, 1966). In genere - nella 

prassi valutativa - si utilizza un reddito normalizzato, risultante da correzioni 

effettuate sul reddito contabile, dato che i risultati contabili possono essere 

influenzati da costi e ricavi non ricorrenti e da distorsioni legate a precise politiche 
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di bilancio. Quel che interessa in questa sede, tuttavia, è valutare se tale metodo 

possa risultare utile per la valutazione di aziende giovani e con ampi margini di 

crescita. A tal proposito, i flussi reddituali attesi possono essere determinati con 

varie modalità (G. Paolucci, 2011):  

1. media dei redditi storici normalizzati; 

2. proiezione dei risultati storici, dove la stima dei redditi attesi è sulla base 

dei trend dei risultati storici; 

3. metodo del budget, basato sulle previsioni dell’andamento economico 

futuro; 

4. metodo dell’innovazione, dove si redigono piani pluriennali di medio/lungo 

periodo e conti economici prospettici basati sulle strategie che l’impresa 

prevede di attuare. 

 

La scelta del metodo dipenderà evidentemente dagli obiettivi della valutazione. 

Per quanto riguarda i primi due metodi, è evidente che essi sono inutilizzabili per 

la valutazione di imprese in fase di rilevante espansione, visto che l’uso di dati 

storici rischierebbe di compromettere la capacità di catturare le prospettive di 

crescita dell’azienda ed il valore che potenzialmente potrà generare in futuro. Sono 

invece di buona efficacia nelle situazioni di natura statica, dove le aziende 

presentano una redditività soddisfacente e stabile nel tempo.  
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Il metodo dell’innovazione invece permette di prevedere le potenzialità 

dell’azienda sulla base delle strategie e il posizionamento che la stessa intende 

adottare. Tale metodo, sicuramente più adeguato di quelli basati sui risultati storici, 

resta comunque limitato, visto che i metodi reddituali accentuano la loro validità 

quando le stime effettuate hanno una alta probabilità di risultare corrette, cosa 

possibile quanto più è stazionaria una situazione aziendale.   

In generale, i metodi reddituali basano la loro forza sulla possibilità di stimare in 

maniera attendibile la dinamica del reddito. La attendibilità è garantita quando ad 

essere valutate sono aziende con redditività soddisfacente e stabile. 

Dunque, tale metodo, rischia di risultare inappropriato qualora si abbia a che fare 

con aziende che presentano risultati reddituali non rappresentativi delle loro 

effettive potenzialità, di natura instabile o comunque in fase evolutiva. Discorsi 

simili possono essere fatti per le aziende mature con redditi calanti. 

 

1.2.3 Metodi finanziari o Discounted Cash Flow 

I metodi finanziari o Discounted Cash flow sono un insieme di criteri di valutazione 

molto diffusi, soprattutto nel mondo anglosassone, che utilizzano tecniche di stima 

del capitale economico d’azienda simili a quelle usate per la valutazione di generici 

investimenti. Il valore aziendale viene infatti correlato alla produzione di flussi 

finanziari capaci di soddisfare le aspettative di remunerazione di un investitore: essi 

sono dunque basati sul concetto di flusso finanziario atteso. 
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Per attuare il modello è richiesta la stima dei cosiddetti free cash flow, una 

configurazione di flussi di cassa aggiustati per esprimere una quantità di risultato 

proiettabile oltre l’orizzonte di previsione esplicita. Tali flussi attesi andranno 

attualizzati ad un congruo tasso che ne rifletta la rischiosità, ovvero la probabilità 

che essi si discostino dal valore atteso. 

Le variabili associate al calcolo del valore sono quindi - oltre ai flussi di cassa 

generati dall’investimento - la loro durata, la crescita di tali flussi e la rischiosità ad 

essi associata. (A. Damodaran, 2006) 

I flussi monetari che l’impresa genera possono essere suddivisi per aree di gestione. 

Abbiamo (G. Paolucci, 2011): 

• flusso di cassa operativo, che è ottenuto facendo il saldo fra le entrate 

incassate per i ricavi di vendita e la riscossione di crediti, e le uscite legate 

ai costi sostenuti per i fattori produttivi e al rimborso dei debiti; 

• flusso di cassa per finanziamenti, che riguarda le entrate e le uscite per 

accensioni/rimborsi di debiti e crediti di finanziamento; 

• flusso di cassa da/per gli azionisti, che è il saldo fra le entrate e le uscite 

di cassa dovute ad aumenti/riduzioni di capitale netto, nonché 

distribuzione di dividendi. 

 

A seconda delle esigenze conoscitive e del punto di vista con il quale si effettua la 

valutazione, possono essere attualizzati diversi tipi di flussi. La valutazione può 
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essere infatti effettuata o dal punto di vista degli azionisti (valutazione del capitale 

netto), o dal punto di vista di tutti i soggetti che hanno investito nell’azienda 

(azionisti e finanziatori di capitale di debito). 

I flussi di cassa levered, o free cash flow to equity (FCFE), sono flussi di cassa 

disponibili per gli azionisti/proprietari, cioè quelli che vanno direttamente a 

remunerare il capitale di rischio. I flussi di cassa unlevered o free cash flow from 

operation (FCFO), sono i flussi a disposizione di tutti i finanziatori dell’azienda - 

azionisti e creditori - e rappresentano i flussi monetari netti che la gestione operativa 

è stata in grado di generare, al lordo quindi delle componenti legate alla gestione 

finanziaria. 

La scelta fra la stima dei FCFE o dei FCFO è una scelta fra la valutazione del solo 

capitale netto o dell’intera impresa. Quando si utilizza un discount cash flow model, 

spesso l’obiettivo finale riguarda la stima del valore del capitale netto: non è 

difficile immaginare che un investitore di capitale di rischio voglia sapere se il suo 

sia un buon investimento. A questo proposito, sia il metodo unlevered che quello 

levered possono portare alla determinazione del valore dell’equity, percorrendo 

però strade diverse. Utilizzando il metodo dei FCFO, la valutazione ottenuta 

rispecchia l’intero valore dell’impresa. Pertanto, per calcolare il valore dell’equity, 

è necessario sottrarre la posizione finanziaria netta. Nel caso dei FCFE, come già 

detto, si giunge direttamente alla valutazione del capitale netto. 
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Abbiamo detto già che questi metodi si basano su stime future: misurare flussi di 

cassa attesi può essere problematico e, nella maggior parte delle valutazioni, il 

problema viene affrontato stimando un tasso di crescita atteso degli utili (A. 

Damodaran, 2006). Nel caso della stima dei FCFE, il tasso di crescita che si prevede 

è quello dell’utile netto; per i FCFO invece ciò che interessa è il tasso di crescita 

del reddito operativo (che va a remunerare tutti gli investitori). Naturalmente, le 

imprese vivono diverse fasi di crescita e - supponendo che un’impresa abbia vita 

infinita - ad un certo punto bisogna ipotizzare che il tasso di crescita rimanga da 

quel momento in poi costante. Da un punto di vista pratico, questo comporta che le 

ipotesi riguardanti il tasso di crescita e il profilo del rischio si modifichino a seconda 

della fase che l’azienda sta vivendo. In generale, via via che il tasso di crescita attesa 

scende verso un tasso di crescita stabile, il profilo di rischio dell’impresa dovrebbe 

gradualmente ridursi: questo si riflette nell’uso di un diverso tasso di 

attualizzazione. 

I due approcci, entrambi utilizzati nella pratica manageriale, presentano differenti 

caratteristiche che li rendono più appropriati per specifici ambiti applicativi. 

E’ utile notare che, dal punto di vista pratico - sebbene i due metodi portino agli 

stessi risultati - i FCFE sono molto più difficili da stimare, poiché al netto includono 

al loro interno la stima degli oneri finanziari per tutto l'orizzonte temporale di 

riferimento.  
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L'approccio asset side risulta quindi più appropriato per la valutazione di imprese 

caratterizzate da una struttura del capitale con elevata incidenza del debito. 

L'approccio equity side risulta, come già detto, di più difficile impiego in questi 

contesti poiché per il suo calcolo è necessario stimare gli oneri finanziari per tutto 

l'orizzonte temporale di riferimento. Dal punto di vista dei flussi di cassa, i FCFO 

utilizzati nel caso di una valutazione asset side sono i flussi di cassa generati dalla 

gestione operativa. 

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione del modello finanziario, i principali 

sono:   

• imprese steady state, con capacità di reddito costante nel tempo e 

investimenti allineati agli ammortamenti; 

• imprese in rapida crescita, che non abbiano ancora raggiunto il pareggio 

economico; 

• imprese in declino 

 

Il principale vantaggio riconosciuto al modello finanziario (DFC) consiste nella 

maggiore oggettività rispetto al modello reddituale, in quanto esclude voci di costo 

e di ricavo non aventi natura monetaria, la cui stima è esposta a giudizi soggettivi. 

È anche vero che tale modello richiede un considerevole impegno in termini di 

normalizzazione dei risultati, visto che c’è un’oggettiva difficoltà nel distinguere le 
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componenti transitorie e permanenti dei flussi attesi nel periodo di previsione 

analitica. 

Oltre ai già menzionati FCFE e FCFO, esiste la possibilità di considerare un tipo di 

flusso che è effettivamente distribuito all’azionista: il dividendo. 

Dall’attualizzazione dei dividendi nasce il dividend discount model.  

I dividend discount model sottostanno ai principi del concetto di valore attuale netto 

di un comune investimento: si procede con l’attualizzazione ad un determinato tasso 

in funzione del rischio, capace di esprimere il costo del capitale proprio, e in 

funzione altresì dei flussi generati dall’investimento; nella fattispecie tali flussi 

sono rappresentati dai dividendi erogati dalla società emittente e dal prezzo che lo 

strumento assumerà al termine dell’orizzonte temporale considerato. La distinzione 

fra il dividendo e il flusso di cassa disponibile per gli azionisti (FCFE) è essenziale: 

parte dei FCFE non si distribuiscono per tutta una serie di ragioni legate 

all’autofinanziamento, agli eventuali fabbisogni futuri di capitale, all’uso 

segnaletico per il mercato, a fattori fiscali. Arrivando al modello, la sua forma più 

generalizzata può essere rappresentata dal limite, per un numero di anni che tende 

ad infinito, del valore attuale dei dividendi attesi per azione. 

Poiché non è possibile stimare i dividendi all’infinito, in genere si stabilisce un 

periodo di crescita elevata dei dividendi, terminato il quale si assume un tasso di 

crescita a tasso costante per sempre. Gli scenari di crescita possono essere diversi, 
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ed esistono varie derivazioni dei modelli DDM che li traducono in differenti stime 

del valore.  

Se il principale vantaggio dei DDM è la maggiore attendibilità delle stime per il 

futuro, l’altra faccia della medaglia è che questi modelli dipendono dalla 

discrezionalità nelle scelte delle politiche dei dividendi. Queste, non 

necessariamente riflettono con precisione la capacità dell’azienda di generare flussi 

per gli azionisti e, di conseguenza, anche di stimare il reale valore dell’impresa. 

Per tale ragione, è necessario sottolineare come questo modello sia preferibile 

qualora un’impresa dia segnali di poter praticare una politica dei dividendi stabile: 

le previsioni future dei dividendi in questo caso saranno molto più attendibili 

rispetto ad una stima dei futuri FCFE o FCFO. Tuttavia, tale modello risulta di 

scarsa utilità nel valutare un’impresa giovane che non abbia ancora iniziato a 

distribuire dividendi. 

 

1.2.4 Metodi relativi: i multipli  

A differenza delle valutazioni basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa, 

l’obiettivo di una valutazione relativa è stimare un valore che si basa su prezzi 

correnti assegnati dal mercato ad attività simili. Fra le valutazioni relative, il 

modello maggiormente usato è quello dei multipli. 

I multipli sono grandezze numeriche frutto della relazione che intercorre fra il 

valore del capitale economico e una grandezza fondamentale, ed esprimono una 
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valutazione che non conduce alla definizione di valore in senso proprio, ma 

semplicemente ad indicazioni di valore che sono fortemente condizionate da parte 

del mercato in cui opera l’azienda considerata. 

Anche definito metodo dei moltiplicatori di mercato, tale metodo individua il valore 

dell’azienda partendo dalla osservazione delle relazioni che legano alcuni parametri 

significativi dell’azienda ad alcune grandezze derivate dall’analisi di altre aziende. 

In sostanza, alla base del concetto di multiplo deve esserci un collegamento tra 

capitale economico e una grandezza fondamentale tale per cui fra aziende simili e 

dello stesso settore tale multiplo debba essere pressoché uguale. Per costruire un 

buon multiplo (A. Manelli, 2009): 

• deve esistere legame significativo e dimostrabile tra prezzo e leva del valore 

prescelta; 

•  il valore del multiplo ottenuto deve esser stabile nel tempo; 

• in società comparabili occorre trovare i fattori che sono alla base di eventuali 

differenze tra multipli. 

 

La valutazione mediante multipli ha raggiunto una discreta diffusione. Con 

l’evoluzione dei mercati finanziari, in particolar modo presso le banche d’affari, 

l’uso dei multipli permette di formulare un giudizio di valore sulla base di un set di 

dati e ipotesi facilmente disponibili con semplicità ed immediatezza sul piano 

operativo. 
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Le ragioni del successo di tali metodi, oltre alla facilità del loro utilizzo, va ricercata 

nella altresì facile comprensibilità e nella capacità di riflettere più da vicino gli 

umori del mercato, visto che essa stima un valore relativo piuttosto che uno 

intrinseco.  

C’è però da dire che come gli stessi punti di forza possano considerarsi, a ragione, 

anche i punti di debolezza. La facilità di utilizzo, infatti, rischia di determinare 

valori poco coerenti, in cui variabili chiave come il rischio o i flussi di cassa 

potenziali non vengono presi in considerazione. Inoltre, proprio perché riflettono 

l’umore del mercato, accade che il valore trovato sia sovrastimato quando il mercato 

sta sopravvalutando le imprese comparabili, e sottostimato quando il mercato le sta 

sottovalutando. Inoltre, nell’uso del metodo, non bisogna dimenticare che l’assunto 

secondo il quale esso richieda meno ipotesi rispetto a metodi come quello dei flussi 

di cassa, sia vero solo da un punto di vista formale. In effetti, le ipotesi sottostanti 

ogni valutazione restano le stesse, l’unica differenza sta nel fatto che nei metodi di 

valutazione relativa esse non sono rese esplicite (A. Damodaran, 2006). 

Esattamente come il metodo dei flussi di cassa, quindi, il valore di un’impresa è 

funzione della capacità di generare flussi di cassa, della crescita attesa di tali flussi 

e dell’incertezza ad essi associata.  

Parlando del processo di valutazione relativa, esso è composto da due momenti: in 

un primo momento occorre standardizzare i prezzi, per poter valutare tutte le attività 

in termini relativi. Successivamente occorre trovare imprese simili. Tale compito 
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non è facile, perché imprese dello stesso settore possono infatti differire anche 

significativamente in termini di cash flow, rischio e potenziale di crescita. Prima di 

capire quali imprese debbono essere scelte per effettuare la comparazione, occorre 

capire cosa si intenda per impresa “comparabile”: in linea generale, un’impresa è 

comparabile se è simile all’impresa che si sta valutando in termini di flussi di cassa, 

potenziale di crescita e rischio. Poiché non è infrequente trovare imprese operanti 

nello stesso settore che presentino grandi differenze nei valori fondamentali, resta 

importante selezionare un gruppo di società che siano simili in termini di 

fondamentali del valore. Spesso però, nella prassi, gli analisti considerano 

nell’elenco tutte le imprese operanti nel medesimo settore. Una volta che si è 

selezionato il gruppo di imprese, si mettono in confronto la media dei loro multipli 

e il multiplo dell’azienda target: se vi è una differenza notevole, occorre capire se 

la differenza è dovuta a caratteristiche specifiche dell’impresa in esame o se invece 

è sopravvalutata o sottovalutata dal mercato. Di seguito verranno brevemente 

introdotti i moltiplicatori più usati nella prassi: 

 

Price/Earning 

Il price earning (P/E) è un moltiplicatore di borsa che esprime il valore di una 

impresa in funzione del livello di reddito generato, indicativo in questo caso della 

performance aziendale. Per calcolarlo occorre stimare gli utili attesi. Valori del 

price earning molto elevati denotano spesso la sopravvalutazione dell’azienda da 
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parte del mercato, così come valori bassi possono indicare una azienda 

sottovalutata. Ovviamente il concetto di grandezza del multiplo è relativo, e deve 

essere sempre supportato dal confronto con le aziende prese a riferimento per la 

valutazione. Si deve tener presente inoltre che il P/E confronta un prezzo corrente 

con un risultato netto contabile storico: sono necessarie dunque correzioni ai fini 

del corretto utilizzo. Al numeratore abbiamo il prezzo di borsa per azione, che deve 

essere rettificato in caso siano stati assegnati diritti di opzione. Al denominatore si 

ha l’utile approvato all’ultimo bilancio: tale utile va normalizzato rimuovendo 

componenti di natura straordinaria e tenendo conto del trend evolutivo dell’utile. Si 

noti che l’utile da prendere sarebbe quello fatto registrare alla data di valutazione 

 

Ev/Ebit 

Tale moltiplicatore esprime il valore del risultato operativo caratteristico 

dell’impresa. Al numeratore si ha il valore dell’azienda espresso dalla quotazione 

borsistica e dal valore dei suoi debiti (D. Balducci, 2001) e al denominatore il 

risultato operativo prodotto dalla gestione, al lordo degli interessi, delle tasse e 

imposte e delle componenti straordinarie di reddito. Il moltiplicatore, contenendo 

l’EBIT, non neutralizza le politiche di bilancio e verifica la capacità dell’azienda di 

ottenere un risultato economico prima della gestione finanziaria, straordinaria e 

dell’incidenza fiscale.  
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Ev/Ebitda 

Il moltiplicatore in questione, con lo stesso numeratore del precedente, ha come 

denominatore l’EBITDA, ed esprime quindi il margine operativo lordo 

dell’impresa. Oltre che al lordo degli interessi, delle componenti straordinarie e 

delle imposte e tasse, esso è calcolato prima delle svalutazioni e degli 

ammortamenti. Questo permette un notevole impiego nella prassi, specie per quelle 

aziende che hanno significative quantità di asset immateriali e sono caratterizzate 

da un’alta intensità di capitale, in quanto vengono eliminati gli effetti di politiche 

di ammortamento potenzialmente distorsive.  

 

Ev/Sales 

L’Ev/Sales esprime un multiplo delle vendite ed è dato dal rapporto tra il valore di 

mercato ed il fatturato. Questo moltiplicatore è teoricamente adatto anche per la 

valutazione di aziende in perdita o cicliche: in effetti, il fatturato rappresenta sempre 

un dato certo e non inficiato da elementi contabili. Inoltre, l’omogeneità dei fatturati 

garantisce una elevata comparabilità fra le imprese. Un’impresa viene solitamente 

considerata appetibile quando presenta un Ev/Sales relativamente basso. 

 

Price/Book value 

Il price/book value è un multiplo del patrimonio netto ed è dato dal rapporto tra il 

prezzo di borsa della singola azione e del patrimonio netto contabile per azione. 
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Essendo le attività e le passività quantificate in base ai principi contabili, esse sono 

valutate con criteri uniformi a quelli usati delle altre aziende; questo garantisce una 

maggiore comparabilità, una volta normalizzati i dati per evitare possibili 

distorsioni. Tale multiplo può essere interpretato come misura del rendimento degli 

investimenti, in quanto il patrimonio netto rappresenta lo stock investito dagli 

azionisti, ed il prezzo di mercato delle azioni dovrebbe di conseguenza 

corrispondere ai flussi di cassa attesi degli azionisti. Questo fa sì che la valutazione 

non sia di tipo patrimoniale, bensì reddituale. 

L’uso del multiplo in esame è molto comune fra le aziende che presentano perdite, 

visto che per queste i multipli degli utili non sono significativi. Si noti infine che 

per le imprese quotate in borsa esso assume anche un’approssimativa 

quantificazione dell’avviamento: se il P/BV è superiore ad 1, si ha un goodwill, 

rappresentato dal sovrapprezzo che il mercato fa pagare agli acquirenti dei titoli. 

 

1.3 I metodi alternativi 

1.3.1 L’Economic Value Added 

Il metodo dell’Economic Value Added (EVA) nasce come indicatore di 

performance, individuato per misurare la capacità dell’azienda in funzionamento di 

produrre nuova ricchezza. Siamo nell’ambito della teoria del valore, secondo la 

quale ogni forma di capitale ha diritto ad una congrua remunerazione: se non si è in 

grado di remunerare il capitale nelle modalità attese dal mercato, non si è nemmeno 
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in grado di creare nuovo valore in senso economico.  

Il ragionamento alla base del metodo si basa sulla constatazione del fatto che il 

capitale usato nella combinazione produttiva comporta il sostenimento di un costo 

che deve essere sottratto dal risultato conseguito nel periodo al fine di determinare 

se l’azienda abbia generato o meno valore. 

Modello originariamente proposto dalla Stern Stewart & Co, esso ha avuto un 

grande riscontro nel mondo operativo, specie quello anglosassone. 

Sebbene non nasca come metodo di valutazione, può essere utilizzato per rilevare 

se e in che misura l’azienda ha aggiunto nuovo valore economico e, per questo, può 

essere impiegato in un processo valutativo d’azienda. L’Economic Value Added 

mette a confronto la redditività operativa con il costo medio del capitale investito 

necessario per il funzionamento dell’azienda. Con ciò è possibile quantificare se vi 

sia un ritorno superiore al costo sostenuto per la disponibilità del capitale investito. 

Così facendo, è possibile in sostanza misurare la creazione di valore ottenuta 

effettuando la differenza tra il reddito operativo contabile normalizzato e la 

remunerazione del capitale investito. 

Per questo metodo occorre dissociare l’informazione economica da quella 

contabile, attraverso la normalizzazione dei dati. Tale processo di normalizzazione, 

consente di <<passare da un utile determinato seguendo una logica basata sugli 

accantonamenti, rispondente cioè ai principi di competenza economica e prudenza, 
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ad una logica definibile “cash-based” ossia per cassa>> (R. Ferraris Franceschi, 

2007) 

La peculiarità dell’Economic Value Added è che esso fonde la dinamica finanziaria 

- espressa nel capitale investito - con la dinamica economica, espressa nel reddito 

operativo (D. Balducci, 2001). L’Impresa crea valore ogni volta che l’EVA risulta 

maggiore di 0. L’indicatore assume valori crescenti ogni qualvolta il nuovo capitale 

viene investito in progetti con tassi di rendimento superiori al costo del capitale 

stesso.  

Parlando dei punti debolezza del metodo, esso è legato a delle stime future piuttosto 

incerte che possono portare a delle valutazioni errate. 

L’obiettivo di questa metodologia consiste nel verificare se le risorse finanziarie 

investite sono state adeguatamente remunerate e se lo saranno anche in una 

prospettiva futura. Tuttavia, proprio perché legato a delle stime future piuttosto 

incerte, questo metodo - in determinate circostanze - può portare a delle errate 

valutazioni dell’effettiva capacità di generare ricchezza. Ad esempio, nel caso delle 

imprese in fase di start-up che si trovano in fase di forte crescita degli investimenti, 

l’EVA tende a sottostimarne il valore, in quanto ipotizza una relazione diretta ed 

immediata tra il capitale investito ed il risultato operativo, mentre tali realtà 

aziendali – specie nei primi anni - spesso registrano delle perdite operative. 

Resta comunque interessante osservare come tale metodo di valutazione riesca ad 

esprimere l’efficienza del core business, in quanto si concentra sui risultati 
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dell’attività caratteristica al lordo degli oneri finanziari, ossia indipendentemente 

dalle scelte di struttura finanziaria effettuate. 

Partendo dall’EVA, si può ottenere l’indicatore corrispondente dal punto di vista 

del mercato: il Market Value Added. Il MVA permette di esprimere un giudizio 

circa l’efficacia con cui una società gestisce le proprie attività allo scopo di creare 

nuovo valore per l’azionista. Infatti, partendo da una azienda che esprime EVA 

attesi positivi, il mercato finanziario riconosce un “premio sul valore economico 

dell’azienda”, e tale premio è appunto rilevato dalla formula del Market Value 

Added. Il MVA è ottenuto semplicemente attualizzando gli EVA attesi degli 

esercizi futuri. 

 

1.3.2 Le Opzioni Reali 

Una delle critiche più attuali al metodo dei flussi di cassa per la valutazione delle 

aziende, è che esso non tiene conto delle opzioni “reali” presenti in numerose 

imprese. Secondo questa critica, il modello DCF potrebbe infatti <<sottovalutare 

un’impresa dotata di un brevetto in quanto i flussi attesi potrebbero non riflettere la 

possibilità che grazie a questo brevetto l’impresa possa entrare in nuovi mercati>> 

(Damodaran, 2006).  

In pratica, i DCF sottostimerebbero il valore dell’impresa non perché le stime sono 

troppo basse, bensì perché esse ignorerebbero le possibilità future di sviluppo 

dell’impresa nei casi di risultati al di sopra delle aspettative.  
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Il metodo delle opzioni reali nasce quindi da una nuova interpretazione nella teoria 

del valore e ha come scopo quello di individuare nelle opportunità strategiche e 

nelle opzioni di sviluppo le determinanti fondamentali del valore della stessa 

azienda. Nei settori tecnologicamente avanzati, dove l’intensità delle attività di 

ricerca e sviluppo è elevata, il metodo delle opzioni reali può colmare alcune fra le 

lacune dei metodi tradizionali.  

Con il metodo delle opzioni reali, il valore di un’azienda è espresso dalla somma 

fra il valore attuale dell’investimento-base e il valore attuale delle opzioni di 

sviluppo: quindi oltre che all’attuale formula imprenditoriale - valorizzata 

attualizzando i flussi prospettici - si attribuisce altresì un valore economico alle 

potenzialità di sviluppo, definito anche come premio per le opzioni.  

Stimare un’opzione reale significa tenere conto di tutta una serie di variabili che 

vanno dalla valutazione attribuibile al progetto oggetto di valutazione, all’esborso 

finanziario necessario per attuarlo, al costo del denaro e alla volatilità dei 

rendimenti del sottostante. 

Questo modello è valido perché introduce la stima delle possibilità strategiche di 

sviluppo di una impresa. 

 

1.4 Inquadrare l’azienda  

Valutare una azienda come Tesla non è agevole. Si possono infatti individuare due 

principali ordini di ragioni che rendono l’analisi del valore intrinseco complessa. 
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La prima ragione è legata all’età dell’azienda: che siano start-up o società avviate 

in rapida espansione, si tratta di aziende che nei primi anni di vita hanno elevati 

fabbisogni di investimento legati allo sviluppo del business e che per forza di cose 

otterranno dei cash flow negativi. Banalmente, data la fisiologia dei risultati 

negativi dei primi anni di gestione, occorre effettuare stime legate agli anni per i 

quali si dovranno sostenere perdite, stabilendo un periodo massimo entro il quale 

l’azienda diventerà necessariamente cash positive onde evitare crisi di liquidità. Le 

aziende che non stanno attraversando una fase di maturità - e di relativa stabilità nel 

produrre ricchezza per gli azionisti - necessitano di modelli che pongano il loro 

focus più sulla capacità futura che su quella passata di generare reddito. E’ infatti 

difficile immaginare che si possano stimare correttamente gli utili futuri basandosi 

soprattutto su performance storicamente in perdita. Pertanto, nelle valutazioni, è 

opportuno effettuare previsioni basandosi sulla valutazione della strategia e 

sull’analisi di quei value drivers che meglio fotografano le prospettive di crescita 

della società; si pensi ad esempio alla crescita dei ricavi, all’evoluzione del margine 

operativo, all’efficienza degli investimenti, alla definizione del rischio (A. 

Damodaran, 2006). Anche qui, i value drivers selezionati nella riflessione non sono 

qualcosa di statico e applicabile per tutti, ma occorre selezionare value drivers che 

si ritengono essere più significativi per la misurazione della capacità futura di creare 

valore. Tutto questo ci porta a pensare che per le imprese giovani non si possono 

stimare gli utili futuri esclusivamente sulla base delle performance storiche. La 
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conseguenza diretta è la scarsità di dati passati sui quali basarsi per determinare la 

stima dei flussi di cassa che l’azienda creerà in futuro. Questo complica di molto 

l’analisi, perché cresce il numero di ipotesi e congetture che si devono effettuare 

per rendere credibile il processo valutativo, aumentando però il rischio di incappare 

in grossolani errori di stima.  

L’altro ordine di ragioni che aumenta la complessità della valutazione di una 

azienda come Tesla, è l’individuazione del settore di riferimento. Del resto, la 

comprensione di quali siano i competitors ed i potenziali entranti nel business in cui 

opera la società è indispensabile. In questo senso inquadrare Tesla nella giusta 

prospettiva è una condizione necessaria per la valutazione. Quello che si può dire è 

che Tesla è una azienda tecnologica operante in settore maturo ad alta intensità di 

capitale. Dal report dell’azienda stessa, si legge che “Tesla Motors è una compagnia 

innovativa che progetta, sviluppa, produce e vende performanti veicoli alimentati 

completamente con energia elettrica, sofisticati veicoli elettrici, componenti 

sofisticati di gruppi motopropulsori per veicoli elettrici e sistemi di accumulo di 

energia stazionaria”. Per molti osservatori ed esperti, tuttavia, definire Tesla 

semplicemente come un’azienda che produce veicoli elettrici è quantomeno 

riduttivo. 

Steve Wozniack (co-fondatore di Apple), ad esempio, in una dichiarazione disse 

che si sarebbe aspettato la prossima svolta tecnologica da Tesla, paragonando Elon 

Musk a Steve Jobs (salvo poi cambiare idea sull’azienda e sullo stesso Musk, 
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episodio che denota come sia controversa la figura dell’eclettico CEO di Tesla, di 

cui ci si occuperà davanti). Tali dichiarazioni possono rafforzare la tesi di quelli che 

vedono nell’azienda e nella sua capacità “creative” le premesse per innovazioni in 

campi anche molto differenti da quelli del settore automotive. Sicuramente 

rafforzano la percezione dell’azienda e del suo potenziale, andando ad ipotizzare 

l’esistenza di opzioni reali che, evidentemente, sarebbero capaci di aggiungere un 

premio al prezzo delle azioni. 

In ogni caso, inquadrare l’azienda nel settore automotive è inevitabile ai fini di una 

corretta valutazione, tenendo però ben presente le caratteristiche uniche 

dell’azienda rispetto al settore automobilistico tradizionale in quanto, ad oggi, i suoi 

prodotti non sono classificabili né tra le utilitarie elettriche a basso costo, né nel 

mercato delle auto di lusso alimentate a combustibile fossile. 

Quello che rende così affascinante il discorso sul valore di Tesla è proprio il 

confronto con le altre case automobilistiche. Nell’aprile del 2017, il sito di 

informazione economico-finanziaria “Business Insider” pubblica un articolo dal 

titolo “This chart explains why Tesla has been making history”. Il grafico riportato 

qui sotto illustra la capitalizzazione di borsa delle principali case automobilistiche 

statunitensi (ad aprile 2017) paragonate alle vendite di auto del 2016:  
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Fonte: businessinsider.com, “This chart explains why Tesla has been making history”, 2017 

 

Ebbene Tesla in quel momento era, assieme a General Motors, l’azienda 

automobilistica più valutata degli Stati Uniti. Questi numeri di borsa hanno segnato 

la storia proprio perché, paragonati ai valori fondamentali di bilancio come il 

fatturato e le vendite auto, sono incredibili. Tesla nel 2016 ha venduto 76.230 

veicoli contro i 2.244.315 di FCA, i 2.502.973 di Ford ed i 3.042.773 di General 

Motors (Businessinsider.com, 2017). Prendendo la meno capitalizzata delle 4, cioè 

FCA, nel 2016 ha chiuso il bilancio con 111 miliardi di ricavi e un utile netto di 1,2 
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miliardi. Tesla, nello stesso periodo, riportava un fatturato di 7 miliardi di dollari e 

una perdita netta di quasi 700 milioni (investing.com). 

Nell’anno successivo le perdite sono aumentate fino a raggiungere quasi la soglia 

dei 2 miliardi. In questa faccenda, una prima cosa salta subito all’occhio: l’azienda 

californiana - e, nello specifico, la sua quotazione di borsa - ha una capacità di 

resistere alle cattive notizie e ai risultati negativi fuori dal comune.  

È evidente dunque che ciò che interessa maggiormente agli investitori di Tesla non 

siano tanto i risultati economici conseguiti, ma la sua comprovata capacità di far 

crescere vertiginosamente i ricavi e le sue prospettive future. In effetti, sempre 

stando all’osservazione dei bilanci degli ultimi anni, possiamo osservare un 

significativo tasso di crescita dei ricavi per il periodo che va dal 2012 al 2018. 

Inoltre, è evidente anche ad un osservatore non esperto di economia che il mondo 

stia indirizzando verso una rivoluzione ecologica per ridurre gli impatti 

dell’inquinamento atmosferico sul processo di riscaldamento globale. Per questo 

chi asserisce che Tesla non sia una società sopravvalutata è convinto che la 

differenza di prezzo che gli viene attribuita - rispetto alle realtà contabili - trovi la 

sua ragione nelle prospettive di crescita della società, nella fiducia in Elon Musk e 

nelle sue capacità innovative. 

Per questo motivo, negli ultimi anni, si sono scatenate accese discussioni fra gli 

esperti del settore, con posizioni largamente eterogenee: c’è chi crede che Tesla sia 

perennemente sull’orlo del fallimento, per via del pesante indebitamento, dei cash 
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flow negativi e della continua necessità di investimenti; chi crede invece che Tesla 

avrà un futuro nel settore elettrico ma che sia comunque sopravvalutata; chi invece 

ritiene la società di Musk abbia in serbo sorprese nel mondo del progresso 

tecnologico che la porteranno a diventare una delle società più importanti e solide 

del mondo. Un altro aspetto che rende così affascinante lo studio di un caso come 

quello di Tesla, è la continua altalena emotiva fornita dalla cronaca specializzata, 

nel narrare la storia di questa società. Ci son periodi in cui, infatti, i media 

specializzati rilasciano notizie incoraggianti; altri in cui sembrano dare giudizi 

apocalittici sull’azienda californiana. 

Al centro di tutto questo, vi è la figura del vulcanico imprenditore sudafricano, di 

cui pure non si può fare a meno di parlare quando si vuol raccontare la storia della 

società e della valutazione che il mercato gli attribuisce. Elon Musk è diventato – 

nel bene e nel male - un’icona dell’imprenditoria e la sua figura è forse più 

controversa di quella della stessa azienda. Qualcuno giura che gli investitori di 

Tesla stiano in realtà investendo nella figura di Elon Musk. A tal proposito, secondo 

Aswath Damodaran, l’azienda rispecchierebbe i pregi ed i difetti del suo CEO e 

fondatore: Tesla, come Musk, è capace di pensare fuori dagli schemi entrando 

spesso, tuttavia, in conflitto con i più basilari principi finanziari.  

Aldilà delle diverse posizioni degli analisti finanziari e dei valutatori, bisogna 

considerare la oggettiva complessità della valutazione. Le variabili da considerare, 

infatti, sono moltissime e nessuno ha la sfera di cristallo. Per avere certezze, 
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bisognerebbe conoscere soprattutto come evolverà il mercato dell’auto elettrica nei 

prossimi anni e quali saranno le capacità delle grandi del settore automotive di 

aggredire i nuovi spazi di mercato che si potranno aprire. In tutto questo, Tesla 

dovrà affrontare una sua personale corsa contro il tempo: sebbene i prodotti offerti 

abbiano innegabilmente ricevuto riscontri positivi, l’azienda deve comunque fare i 

conti con l’onerosità del debito contratto. Questa potrà essere sostenibile a patto che 

l’azienda diventi “cash flow positive”.  

Un altro aspetto critico è legato alla necessità di nuovi capitali: nonostante Elon 

Musk abbia affermato il contrario, per molti analisti infatti non c’è speranza che 

Tesla possa ottenere ciò di cui ha bisogno per crescere senza nuove richieste nel 

mercato.  

Fatta una panoramica del contesto, nei prossimi capitoli si andranno ad esporre 

alcune fra i più interessanti aspetti delle valutazioni compiute dagli analisti, 

cercando di comprendere quali possano essere le ragioni alla base dei giudizi 

“pessimistici”, e quelle dei giudizi “ottimistici”. Una sezione a parte verrà dedicata 

infine alla figura di Elon Musk e alla sua strategia comunicativa, valutando quale 

possa essere stato il ruolo della stessa per il successo del titolo sul mercato 

borsistico. 
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CAPITOLO II 

STORIA DELLA VALUTAZIONE, DAL 2013 IN POI 

2.1 Introduzione: breve storia dell’andamento del titolo 

Tesla Inc. (precedentemente Tesla Motors) è un’azienda specializzata nella 

produzione di veicoli elettrici. Il suo amministratore delegato, Elon Musk, è un 

personaggio carismatico, che guida la società in modo coraggioso e, talvolta, 

eccentrico. La storia di Tesla non può prescindere dalla figura del suo CEO: Musk 

ha assunto lo stereotipo del visionario e la sua figura è stata accostata a quella di 

altri manager – come Bezos e Jobs – che sono passati alla storia per aver 

rivoluzionato il modo di concepire i settori di cui si sono occupati, grazie alla forza 

delle loro idee. Questo non è affatto banale, perché parte di ciò che si vuole 

osservare in questo lavoro, infatti, è il contributo che la sua figura potrebbe aver 

dato al successo in borsa del titolo. 

Generalmente, ci si riferisce al titolo Tesla come una storia di successo in borsa, fin 

dalla sua prima quotazione. Tesla si quota in borsa nel giugno del 2010 attraverso 

un’Opa, lanciata con l’obiettivo di raccogliere 226 milioni di dollari: alla fine i 

milioni furono circa 400, decretando un primo successo sul mercato finanziario. 

All’epoca Tesla aveva prodotto un solo modello, la Tesla Roadster. Quest’auto fece 

molto scalpore per le sue performance, principalmente perché non esisteva 

nell’immaginario del tempo la percezione di un’auto elettrica che potesse garantire 

prestazioni equiparabili a quelle erogate da una supercar. 
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Tornando alle vicende di borsa, due giorni dopo il lancio sul mercato borsistico il 

titolo valeva 21,96 dollari. Partendo da quella data, nei primi due anni in borsa le 

azioni Tesla hanno avuto certamente oscillazioni in alto e in basso, ma 

mantenendosi comunque in un range compreso fra i 20 e i 40 dollari (nasdaq.com). 

Se si considerano, ad esempio, i due anni decorsi a partire dal 22 marzo 2011, il 

titolo passa da 22,19 a 36,62 dollari. Almeno nei primi tre anni, quindi, la volatilità 

del titolo non è stata particolarmente significativa. A partire dal mese di aprile del 

2013, le cose iniziano a cambiare drasticamente: nei mesi a cavallo fra la metà del 

2013 e l’inizio 2014, infatti, il prezzo ha subito un incremento del 590,9%, passando 

dai $36,62 del 22 marzo 2013, ai $253,00 del 26 febbraio del 2014. Da quel 

momento, gli alti e bassi sembrano essere stati una caratteristica del titolo tanto che, 

solo per segnalare qualche passaggio, in pochi mesi ha fatto registrare importanti 

variazioni, anche in negativo: 

• il 2 settembre 2014 il prezzo era di 279,20 $ ed il 27 marzio 2015, 6 mesi 

dopo, ammontava a 185,00 $; 

• tra il 17 luglio 2015 e il 5 febbraio 2016 si è passati da un prezzo di 274,66$ 

a uno di 162,6$. 

 

Il titolo ha toccato il suo massimo assoluto il 23 giugno 2017, quando ha raggiunto 

l’incredibile quotazione di 383,45 dollari. Dopo oscillazioni da roller coaster, a 

partire dal 14 dicembre 2018 (365,71$) il titolo inizia una discesa pressoché 
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costante fino a raggiungere i 185,16$ registrati 31 maggio 2019, per poi riprendersi 

gradualmente ed attestarsi attorno ai 230-240 dollari nel mese di agosto. 

In ogni caso, la prima volta in cui si è avuta la percezione che vi potesse essere in 

atto un gioco di prezzi legato all’investor sentiment è stata proprio nel periodo 

intercorso fra il 2013 ed il 2014, dove il titolo passa da un valore inferiore ai 40 

dollari ad uno superiore ai 250. Può un’azienda avere un incremento di valore di 

queste proporzioni, in pochi mesi? Queste la domanda posta da investitori, analisti 

ed addetti ai lavori. 

 

2.2 Creazione di valore o investor sentiment? 

In particolare, dell’argomento si sono occupati Bradford Cornell e Aswath 

Damodaran, pubblicando un paper nel 2014 con l’obiettivo di analizzare i perché 

di questa esplosione del valore di mercato del titolo Tesla (B. Cornell, A. 

Damodaran, 2014). 

Per gli autori, Tesla offriva un’opportunità unica di studio, dato che la crescita del 

titolo in quell’ordine di grandezza era tipicamente osservabile solo per alcuni fra i 

più volatili titoli del settore tecnologico. 

Tesla però - evidenziano gli autori - è una azienda che opera nell’industria 

automobilistica: un settore maturo, popolato da concorrenti affermati. 
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2.2.1 Prezzo del titolo e andamento di mercato 

La prima osservazione fatta riguarda l’assenza di correlazione fra il balzo in alto 

del prezzo del titolo - aumentato del 590.9% nel periodo preso in esame - e la 

crescita dell’economia americana. Nello stesso periodo infatti, l’indice S&P 500 

faceva registrare un modesto +20.4%. Inoltre, un indice benchmark che teneva 

conto delle 4 maggiori società automobilistiche americane, segnava un +16.2%. 

Questa prima costatazione permetteva di escludere in maniera definitiva una 

contingenza di mercato che potesse spiegare gran parte della crescita del titolo sul 

mercato azionario. Le ragioni dovevano cercarsi in altri contesti. 

 

Fonte: A. Damodaran, B. Cornell; “Tesla: Anatomy of a Run-up Value Creation or Investor 

Sentiment?”, SSRN, 2014 
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2.2.2 Tesla, un modello di valutazione 

Per inquadrare il contesto, gli autori fanno quattro importanti premesse.  

Anzitutto, Tesla è parte di un’industria matura, dove i competitor sono ben definiti. 

La maturità dell’industria rende evidentemente più agevole la comparazione.  

Inoltre, come appena osservato, essendo i tassi di crescita del settore in linea con il 

tasso di crescita del mercato, ci si aspetta che una crescita significativa di Tesla sia 

conseguita ottenendo profitti a discapito degli avversari. 

La terza premessa riguarda la tecnologia usata: a dispetto delle percezioni comuni 

sulle capacità innovatrici dell’azienda californiana – che pure ci sono e sono 

significative – l’opinione degli autori è che la tecnologia nel settore sia ampiamente 

conosciuta e, per di più, le innovazioni in questo settore sono di tipo incrementale 

(non disruptive): non ci si aspetta perciò che vi siano opzioni nascoste di cui occorra 

tener conto nella valutazione. Si vuole notare in questa sede che premesse di questo 

tipo, pur se fatte da due autorevoli studiosi, possono influenzare in maniera decisiva 

la percezione delle potenzialità future e, quindi, il valore che si intende attribuire 

alla società. 

La quarta premessa riguarda la validità nel tempo di un modello di valutazione: 

poiché la natura del business è stabile, il modello usato, qualunque esso sia, non 

perde efficacia in tempi rapidi. Questo implica anche che nel periodo di crescita del 

prezzo delle azioni preso in esame, non bisogna preoccuparsi di modificare troppo 

il tasso di sconto. 
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Infine, poiché l’ascesa del titolo è avvenuta nell’arco di un anno, questa non può 

essere correlata esclusivamente all’apprendimento di alcune informazioni 

precedentemente non svelate. Quindi, l’unica cosa che può rifletterla è una continua 

rivalutazione delle prospettive di lungo termine della società, anche se queste 

possono essere non necessariamente razionali.  

Per l’analisi, gli autori hanno seguito alcuni step. Dapprima, si è sviluppato un 

modello Discounted Cash Flow per la stima del valore di Tesla, partendo da un set 

di assunzioni giudicate fortemente ottimistiche; successivamente le stime ottenute 

sono state comparate con i prezzi di mercato delle azioni; infine è stato effettuato 

uno studio del comportamento delle azioni in relazione alle nuove informazioni 

rilevanti disponibili per il mercato e al comportamento degli investitori istituzionali 

in termini di acquisti/vendite del titolo. 

Il modello di valutazione usato per il paper era stato costruito in precedenza da 

Aswath Damodaran (A. Damodaran, 2013). Il professore ha sviluppato un 

dettagliato DCF model per l’analisi di Tesla in tempo reale e ha pubblicato i risultati 

sul suo blog di due differenti valutazioni: una risalente al 4 settembre 2013, l’altra 

al 25 marzo 2014. Da questo modello e dalle valutazioni che ne conseguono, si è 

costruita l’analisi del titolo Tesla. 

Il modello è stato costruito usando un approccio basato su quattro input:  

1. expected cash flow from existing assets o flusso di cassa atteso; 
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2. expected growth o crescita prevista, con la crescita del reddito 

operativo come input chiave. Poiché questo tipo di crescita richiede 

necessariamente investimenti, l'effetto sul valore della crescita viene a 

dipendere dall'efficienza con cui la crescita è generata in termini di richieste 

investimento. Questo è uno dei punti cardine di tutta la storia di Tesla; 

3. tasso di sconto, definito come il costo del capitale complessivo della 

società, nel valutare l'attività, e come costo del capitale, quando si valuta 

l’azione; 

4. valore complessivo, definito come valore stimato di una azienda alla 

fine del periodo di previsione. Questa stima è generalmente basata 

sull’ipotesi che i flussi di cassa cresceranno in un primo momento a tassi 

elevati poi, in una seconda fase, ad un tasso costante per sempre oltre quel 

momento. Nel caso di Tesla ciò richiede un orizzonte previsionale di lungo 

termine, perché è previsto un sostanzioso periodo di crescita superiore al 

normale. 

 

Ogni modello di valutazione deve tener conto della storia della società. La 

valutazione delle aziende giovani è una sfida complicata, perché i cash flow 

registrati in passato sono spesso negativi, visti i ridotti volumi di ricavi e i flussi in 

uscita necessari per gli ampi investimenti. Per questo è indispensabile adottare degli 
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accorgimenti particolari. Damodaran in un suo precedente lavoro scientifico, 

identifica tre semplici step (A. Damodaran, 2013): 

1) stimare il tasso di crescita dei ricavi; 

2) predire un margine operativo obiettivo; 

3) individuare una stima degli investimenti necessari. 

 

Per quanto riguarda la scelta del tasso di sconto, è necessario tener presente che una 

porzione significativa del rischio al quale sono esposte le aziende giovani è firm-

specific. Inoltre, le aziende giovani hanno probabilità più elevate di incorrere in un 

fallimento rispetto alle aziende mature. 

Il modello in questione è stato “calibrato” utilizzando ciò che gli autori ritenevano 

essere ipotesi molto ottimistiche riguardo la futura crescita del fatturato Tesla e dei 

suoi margini operativi. Nonostante questo, i valori stimati per Tesla risultavano 

essere di 72$ a settembre 2013 e di 100,31$ a marzo 2014. In entrambi i casi queste 

valutazioni coprivano circa il 40 percento del prezzo di mercato. Se i prezzi di 

mercato continuano a superare i prezzi del modello, questo può significare due cose: 

o è la dimostrazione che le ipotesi future sulla società, scelte per il modello, sono 

troppo pessimistiche, o che i prezzi di mercato entrano in contrasto con il DCF per 

ragioni legate all’investor sentiment. 

Ciò che è stato osservato è una consistente evidenza del fatto che la brusca risalita 

del titolo Tesla superi di gran lunga quella che può essere spiegata dai soli valori 
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fondamentali della società. Nella storia – sostengono gli autori - deve esserci per 

forza un ruolo significativo dell’investor sentiment. 

 Descritto il modello, si può ragionare sulle relazioni fra il prezzo e le informazioni 

rilasciate. 

 

2.2.3 Relazione fra prezzo e nuove informazioni disponibili 

Gli autori citano uno studio (Cutler, Poterba e Summers, 1989) il quale - 

esaminando i maggiori 50 movimenti di mercato durante intervalli successivi di 25 

anni – dimostrerebbe l’assenza di correlazione fra i movimenti di mercato ed il 

rilascio di informazioni fondamentali. Questo non deve essere visto come 

sorprendente, visto che per le singole azioni molti dei maggiori cambiamenti di 

mercato sono spesso associati all’annuncio di utili che si discostano da quelli attesi.  

Ebbene, un punto cardine dell’analisi riguarda proprio la relazione fra le variazioni 

di prezzo e le informazioni rilasciate dalla società. Gli autori osservano i movimenti 

delle azioni nei giorni in cui si Tesla annuncia guadagni. 

Nel periodo analizzato vi sono stati 234 giorni di trading. Per determinare se vi sia 

stata correlazione, sono stati osservati i giorni in cui si registrano variazioni di 

prezzo - sia in positivo che in negativo - ampiamente differenti dallo zero.  Nel 

periodo in esame, ci sono quattro annunci legati agli utili. Di questi, solo tre sono 

seguiti da variazioni significative di prezzo (due positive e una negativa). In 

definitiva, si nota che l’impatto delle informazioni rilasciate sull’utile pesano un 
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24% e sono legate principalmente ad un annuncio. Considerando che il prezzo, 

nello stesso periodo, è aumentato di 7 volte – il valore di mercato dell’equity di 

Tesla passa da 5 a 30 miliardi di dollari – è evidente che gli annunci degli utili da 

soli non sono sufficienti a spiegare il comportamento degli investitori sul mercato.  

Ovviamente, occorre tener presente che l’annuncio di utili non è l’unico tipo di 

informazioni fondamentali impattanti sul mercato. 

La più significativa delle evidenze, comunque, è che nei giorni in cui si sono 

verificate le variazioni di prezzo più significative, semplicemente esse non erano 

correlate al rilascio di informazioni rilevanti sull’introduzione di nuovi prodotti, 

sull’annuncio di nuove tecnologie, o su proposte di acquisto o transazione.  

A questo punto, gli autori si chiedono: se non sono le informazioni fondamentali né 

gli annunci sugli utili ad aver impattato sulla corsa del titolo Tesla, quali sono i 

fattori alla base di tale movimento?  

Per provare a capirlo, si può provare a utilizzare il concetto di “noise trading”, cioè 

trading legato al rumore. Sia Long, Shleifer, Summers, e Waldmann (1990), che 

Shleifer and Vishny (1990), si occupano dell’impatto dei rumori sul mercato 

finanziario. L’idea base è che esistano soggetti - definiti noise traders – che 

assumono decisioni legate al sentimento. Queste decisioni possono causare un 

divario fra il prezzo delle azioni e il loro valore intrinseco. Questa teoria ritiene 

inoltre che quanto più è alta la rischiosità delle azioni tanto più sarà maggiore la 

variazione del loro valore in base alle prospettive di crescita. In questo contesto, 
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aumenta la probabilità che le scelte effettuate dagli investitori professionali – basate 

su valutazioni di tipo economico-finanziario - possano essere compensate 

dall’impatto avuto dagli investitori “sentimentali”. 

Per verificare questa ipotesi, vengono tenuti in considerazione il rapporto fra 

l’andamento del titolo Tesla e la percentuale delle azioni detenute dagli investitori 

istituzionali. 

 

 

Fonte: A. Damodaran, B. Cornell; “Tesla: Anatomy of a Run-up Value Creation or Investor 

Sentiment?”, SSRN, 2014 

 

Il grafico mostra chiaramente che gli investitori istituzionali raggiungono un picco 

dell’87% delle azioni sul totale nel momento in cui inizia la corsa al rialzo del titolo, 
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verso la fine di marzo 2013. Con il passare dei mesi vi è una diminuzione 

progressiva fino al 65% del totale, con contestuale aumento dei detentori 

individuali. Tuttavia, queste sono prove che non possono considerarsi così 

schiaccianti: in effetti, concludono gli autori, alla fine del periodo in esame gli 

investitori istituzionali detenevano ancora i due terzi delle azioni complessive di 

Tesla. Il fatto però che la quota detenuta dagli investitori istituzionali fosse 

diminuita – e non aumentata – supporta la teoria dei noise traders.  

Inoltre, questo rafforza l’idea dell’assenza di correlazione con le informazioni 

fondamentali, visto che gli investitori istituzionali sono i soggetti sicuramente più 

sensibili nel captare - meglio dell’investitore privato - gli aggiornamenti del valore 

intrinseco osservabili attraverso l’acquisizione di nuove informazioni.  

 

2.2.4 Le conclusioni 

Per concludere, la divergenza fra prezzo e valore intrinseco del titolo può essere 

spiegata in due modi. 

Il primo implica che il processo di valutazione non tenga conto di alcune 

componenti chiave - legate alla società e il suo potenziale – e, conseguentemente, 

non è in grado di valutare adeguatamente il titolo. Se questo è vero - affermano gli 

autori - queste informazioni fondamentali devono acquistare importanza 

contestualmente all’aumento del gap fra valore stimato e prezzo. 
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Il secondo invece è proprio legato agli investitori “sentimentali”, che attraverso il 

loro agire avrebbero fatto dissociare il processo di pricing dai suoi driver 

fondamentali. Vagliando la prima ipotesi, gli autori si chiedono quali possano 

essere i fattori non considerati. In primis, Tesla potrebbe risultare un obiettivo per 

imprese più grandi, che potrebbero essere interessate all’ingresso nel mercato delle 

batterie o delle auto elettriche. Considerare una opzione come questa potrebbe 

significare che il prezzo delle azioni Tesla incorpori un premio per le sinergie attese, 

derivanti da operazioni di acquisizione. Uno studio (Weston, Mitchell e Mulherin, 

2003) sostiene che in questo tipo di operazioni, sono le aziende acquisite ad ottenere 

la maggior parte dei benefici derivanti dalle sinergie. D’altro canto – sebbene Elon 

Musk l’abbia sempre esclusa - l’ipotesi che Tesla possa essere acquisita, prima o 

dopo, da qualche gigante del settore tech o auto è oggetto di discussione da molto 

tempo. 

Un’altra possibile spiegazione potrebbe riguardare le tecnologie delle batterie di 

Tesla: se queste infatti fossero uniche e difficile da replicare, l’azienda potrebbe 

entrare in nuovi mercati. Ad esempio, l’annuncio a inizio 2014 della volontà di 

costruire una Tesla Gigafactory, per la produzione di batterie elettriche, ha 

alimentato voci secondo le quali Tesla si stesse preparando ad entrare nel mercato 

dei servizi elettrici pubblici. Al momento in cui scrivevano, gli autori hanno ritenuto 

questa ipotesi una pura speculazione, in quanto non sono state annunciate nuove 

tecnologie sulle batterie. Questo però non esclude la possibilità che l’annuncio della 
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costruzione di Gigafactory possa esser stato interpretato come una opzione reale 

che attribuisce alla azione Tesla un premio.  L’opinione degli autori in merito, è che 

entrambi i casi siano di scarsa rilevanza: infatti, non solo si tratta di speculazioni 

non basate su concrete evidenze, ma lo stesso impatto in caso fossero verificate 

porta un valore aggiunto all’azienda poco significativo rispetto al prezzo che essa 

ha acquisito. 

 

2.3 Una valutazione della società dal 2013 in poi 

Aswath Damodaran, gestisce un blog dove effettua riflessioni su mercati e 

valutazioni delle aziende. Il caso dell’azienda guidata da Elon Musk è stato oggetto 

di ripetute riflessioni. Basandoci su diverse valutazioni negli anni fatte 

dall’autorevole studioso, possiamo ottenere alcune informazioni utili. Ad esempio, 

come cambia la valutazione di Tesla nel tempo, oppure quali sono le discriminanti 

che portano a rivalutare l’azienda. Inoltre, se l’azienda è ritenuta sopravvalutata dal 

mercato, si possono osservare le ragioni che sottendono questa idea e se è avvenuta 

nel tempo una sorta di convergenza fra il valore di mercato del titolo e la valutazione 

effettuata dal professore. Nei prossimi paragrafi si illustreranno i ragionamenti sul 

valore della società a partire dal 2013. 
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2.3.1 2013, una prima valutazione 

Nella valutazione risalente a settembre 2013 - dopo la folle corsa al rialzo del titolo 

iniziata a marzo, il prezzo per azione ammontava a 168,76 dollari, con una 

capitalizzazione di mercato superiore a 20 miliardi.  

In questo contesto, Damodaran riflette non tanto sul fatto che investire in azioni 

Tesla possa essere stato un buon investimento in passato, quanto piuttosto se lo 

sarebbe stato ancora in quel momento, dopo il balzo in alto. In pratica, si chiedeva 

se il titolo fosse apprezzato dal mercato in maniera corretta. Queste perplessità 

nascevano soprattutto osservando i principali dati di bilancio dell’azienda in quel 

momento: alla luce di un fatturato che ammontava a $1,33 miliardi, con una perdita 

operativa di 217 milioni negli ultimi mesi, sembrava assurdo che la capitalizzazione 

potesse superare i 20 miliardi di dollari. Questi numeri infatti, se comparati con 

quelli dei suoi competitors - identificati nei big players del settore automobilistico 

- semplicemente non potevano spiegare una valutazione così spropositata. Il valore 

della capitalizzazione superava infatti di quasi 15,4 volte il fatturato (A. 

Damodaran, 2013). Alla luce dei fatti, Tesla poteva esser stata valutata più come 

una giovane azienda tecnologica che come una società automobilistica. Una 

valutazione di questo tipo, infatti, avrebbe potuto giustificare un sovrapprezzo del 

titolo legato alla possibile presenza di soluzioni “disruptive”, che avrebbero potuto 

rivoluzionare il mercato. Tuttavia, sostiene l’Autore, usare queste metriche per 

un’azienda giovane può essere fuorviante, perché non si hanno ancora tutti gli 
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elementi, anche se il valore deve essere guidato dalle aspettative future. Aspettative 

che devono comunque restare ancorate a numeri e fatti, non a ipotesi prive di 

fondamento. 

Ecco perché risulta essenziale verificare, in una prospettiva di valutazione 

dell’azienda, ipotesi che prevedano un cospicuo aumento delle entrate. Per 

prevedere i ricavi futuri, ovviamente, è indispensabile definire il mercato potenziale 

dell’azienda: operazione non semplicissima, dato che occorre scegliere se guardare 

al settore delle vetture elettriche, o al mercato dell’auto nel suo complesso.  

Poiché le differenze fra auto elettriche, ibride e a carburante sono destinate a 

diventare sempre più sfumate, egli sceglie di non basarsi solo sul mercato 

elettrico/ibrido (piccolo, anche se in espansione), ma di guardare all’intero mercato 

dell’auto: l’ipotesi posta in essere è che Tesla si specializzi esclusivamente nella 

costruzione di auto elettriche, ma che i potenziali ricavi verranno misurati 

confrontandoli con quelli delle più grandi case automobilistiche di oggi. In 

particolare, nella valutazione del 2013 egli assume che i ricavi di Tesla nel 2022 

saranno in linea con quelli attuali di una azienda come Audi (A. Damodaran, 2013). 

Se per i ricavi l’assunzione pare ottimistica, con la redditività lo è ancora di più: la 

stima è di un margine operativo pari a 8 miliardi entro il decimo anno, superiore a 

qualsiasi margine del settore automobilistico oggi e vicino a quello ottenuto dalle 

aziende tecnologiche. Quanto ai rischi, Damodaran li evidenziava così: 
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• rischio operativo: alcuni rischi derivano dalla congiuntura 

macroeconomica, alcuni dai cambiamenti tecnologici e altri, in misura 

maggiore, derivano dal settore dell’auto, dove è facile prevedere che le altre 

grandi case automobilistiche risponderanno di fronte ad un mercato in 

continua espansione;  

• rischio geografico: proveniente principalmente dai mercati maturi, ma 

anche dalla possibilità che con la crescita si entri in mercati emergenti; 

• rischio di fallimento: Tesla al 2013 vantava una elevata capitalizzazione, 

ma restava una società in perdita. Un evento negativamente significativo 

potrebbe far crollare la società. Damodaran nel 2013 assegnava a tale evento 

una probabilità del 13%.  

 

Riassumendo, Tesla vantava una capitalizzazione eccezionalmente grande visti i 

numeri ottenuti fino a quel momento. Le perdite erano significative e protratte nel 

tempo. In un contesto simile, una giovane azienda in perdita può e deve trasformarsi 

in una società matura attraverso alcuni semplici, ma essenziali, passaggi: i piccoli 

ricavi devono diventare grandi ricavi, in linea con quelli delle grandi case 

automobilistiche e le perdite operative devono diventare profitti. Per ottenere tutto 

questo, è abbastanza evidente che l’azienda necessiti di ingenti reinvestimenti. Il 

principale nodo da sciogliere, al 2013 risulta il seguente: può l’azienda crescere 
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come il mercato si aspetta che faccia? Avrà le risorse necessarie per provvedere agli 

indispensabili reinvestimenti che la parabola della crescita le richiede?  

Con un fatturato stimato 65$ miliardi, Tesla viene valutata in un primo momento 

67,12 dollari, sostenendo inoltre che la probabilità che il reale valore dell’azienda 

possa essere superiore all’allora valore attuale di mercato di 168,76$ sia inferiore 

al 10%.  

La stima del valore nel settembre 2013 è stata ottenuta supponendo che Tesla riesca 

a superare entro il 2022 i ricavi di una potenza come Audi. Infatti - per la credibilità 

dell’assunzione posta in essere – sono necessarie sia una rapida espansione della 

porzione di auto elettrica del mercato automobilistico che, più in generale, una 

crescita imponente del mercato dell’auto elettrica, negli anni a venire. 

Tratte queste conclusioni, con un gap spropositato fra il valore attribuito alla società 

e il prezzo di mercato, il professore ha ricevuto numerose critiche da parte di altri 

addetti ai lavori, per non parlare ovviamente degli investitori privati con posizioni 

lunghe sul titolo. 

Rispondendo a queste critiche, due sono le strade che si possono percorre, una sola 

delle quali corretta: o il professore ha commesso gravi errori nella valutazione, o la 

pletora di appassionati alla azienda e al suo fondatore hanno fiducia in una storia 

che prescinde dai numeri e, di riflesso, dalla realtà. Ovviamente, possono esserci 

situazioni intermedie, ma è evidente che una valutazione troppo lontana dal valore 

di mercato debba spingere a porsi delle domande. 
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In primis, è necessario ragionare su quali potrebbero essere i fattori principali che 

inducano ad errori di valutazione da parte degli analisti. Basandosi su dati ottenuti 

dal passato, infatti, è possibile aver sottostimato o non aver proprio tenuto in 

considerazione alcune informazioni di carattere decisivo. Damodaran quindi si 

chiede, in un successivo articolo, quali possano essere i possibili percorsi per Tesla 

che giustifichino un prezzo uguale o superiore a quello corrente e che, dunque, 

diano ragione ai “tori” (A. Damodaran, 2013): 

1) Tesla, una “forza distruttrice”: Tesla è una di quelle rare aziende che 

cambiano il paradigma del successo in un business, proprio come fatto in 

precedenza da Amazon e Apple: un’azienda capace di stravolgere le regole 

del gioco e che quindi finisce per ottenere un vantaggio competitivo che le 

consente di dominare il mercato. Con quest’ipotesi – che giustificherebbe 

un valore più elevato della società - i risultati economici dovrebbero essere 

quelli di una azienda che coniughi i ricavi di Ford con margini simili a 

Porsche (alti ricavi, alti margini); 

2) leader tecnologico di propulsori a batteria elettrica: Damodaran ammette 

la possibilità che classificare Tesla come una mera azienda automobilistica 

possa essere un errore se le innovazioni nella tecnologia dei propulsori 

elettrici che ha apportato e apporterà Tesla sono tali da farla diventare in un 

futuro prossimo il fornitore delle altre case automobilistiche che producono 
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auto elettriche. Tale ipotesi prevederebbe l’inserimento in un mercato più 

piccolo rispetto a quello delle auto, ma con margini decisamente migliori; 

3) il “primo che arriva prende tutto”: Tesla dispone di tecnologie superiori ad 

una comune società automobilistica, tali da consentirle di affermarsi come 

leader del segmento auto elettriche, in cui il primo “prende tutto”. E’ 

plausibile che se la società di Palo Alto costruisse una rete infrastrutturale 

di stazioni per la ricarica più estesa dei concorrenti potrebbe motivare i 

futuri acquirenti a comprare solo vetture Tesla, ponendo la società di auto 

elettriche come una sorta di monopolio.  

 

Per ogni “opzione”, Damodaran compie una specifica valutazione, valutazioni che 

al 2013 superavano l’allora prezzo di mercato, che si attestava sui 160-170 dollari 

(Damodaran, 2013). 

L’altra possibilità è che Tesla Inc. possa essere l’obiettivo di un acquirente 

strategico: chi fra le grandi case automobilistiche sul mercato volesse essere 

vincitore della competizione “auto elettrica”, potrebbe decidere di acquistare Tesla 

anziché avviare un percorso interno di crescita. Tuttavia, con una capitalizzazione 

che al 2013 risaliva a 20 miliardi di dollari, Tesla era un obiettivo un po' troppo 

costoso. 

In ogni caso, se ambedue le opzioni si rivelassero infondate, è evidente che non 

resta che considerare l’allora valore di mercato di Tesla come un gioco di prezzi più 
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che una vera proposta di valore. A quel punto, le azioni della società guidata da 

Elon Musk sarebbero sopravvalutate e, prima o dopo, destinate a rientrare entro 

numeri più consoni al reale valore intrinseco della società. 

 

2.3.2 Una nuova valutazione per il 2014  

Dopo aver effettuato la prima valutazione, il professore è tornato sulla questione 

nel marzo 2014, intitolando ironicamente un post sul suo blog “Return to the firing 

line: Revisiting Tesla and hopefully living to tell the tale” (A. Damodaran, 2014), 

ad attestare il fatto che chiunque parli di Tesla e del suo potenziale futuro in maniera 

critica si pone come bersaglio per il “fuoco” di un folto numero di appassionati e 

sostenitori. Detto questo, i numeri dell’ultimo trimestre del 2013 apparivano in 

netto miglioramento, consentendo di rivedere così la prima valutazione. 

In effetti Tesla raddoppiava rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente i 

ricavi, portandoli a 615 milioni di dollari (tesla.com). Complessivamente, i ricavi 

al 2013 ammontavano a 2 miliardi, quasi 5 volte superiori a quelli del 2012. Queste 

informazioni denotavano un trend in linea con la necessità di un percorso verso 

ricavi più elevati. Altre buone notizie venivano rappresentate dalla diminuzione 

delle perdite operative e dal miglioramento del rapporto vendite su capitale 

investito, segno di un miglioramento della qualità nella crescita. Infine il rischio 

complessivo sembrava diminuire dopo l’annuncio della raccolta di 2 miliardi in 

obbligazioni convertibili, segno che la fiducia del mercato a sostenere la necessità 
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di capitali per crescita e sopravvivenza c’è ed è forte. Nel settembre 2013, Tesla era 

valutata da Damodaran a 67 dollari quando il prezzo delle azioni era di 170$. Nove 

mesi dopo, il titolo è salito a 220 dollari e, con prospettive più ottimistiche 

sull’azienda, Damodaran la valuta sui 115-120 dollari, ancora al di sotto del prezzo 

di mercato. Come spiegare, ancora una volta, questo gap? 

Un’osservazione sui modelli DCF e di come il cambiamento di un parametro possa 

dare ben altri risultati in termini di valutazione, ci aiuta a capire quanto le 

valutazioni possano essere soggette ad errore. Tuttavia, in ogni valutazione, il faro 

che guida un professionista deve essere sempre la verifica della plausibilità delle 

assunzioni - sui numeri futuri - poste in essere. Prendendo la valutazione fatta nel 

2014, se si suppone un rapporto vendite/capitale di 10 (cioè 10$ di ricavi per ogni 

dollaro investito) il prezzo schizza in alto a 302$, soddisfacendo così le aspirazioni 

dei tori. Il problema alla base di questa ipotesi è che Tesla ha bisogno di reinvestire 

per aumentare i ricavi, a meno che non abbia scoperto modi di produrre auto a basso 

costo al limite del fantascientifico. Si segnala che in quel momento, il rapporto 

vendite capitale era fra i più bassi del settore. A riprova delle necessità di capitali, 

in quel periodo veniva annunciato l’investimento di 5 miliardi per la costruzione 

della Gigafactory, la più grande fabbrica di batterie elettriche al mondo.  
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2.3.3 2016: Obiettivi di consegna mancati, SolarCity e una nuova valutazione 

Un episodio interessante accade nei mesi centrali del 2016, quando il susseguirsi di 

alcune cattive notizie hanno creato una certa pressione sul titolo. Anzitutto, Tesla 

ha mancato il raggiungimento degli obiettivi di consegna negli ultimi mesi 

(fortune.com, 2016), poi accade un incidente mortale con un autista che aveva 

utilizzato la funzione di pilota automatico (repubblica.it, 2016) ed infine l’annuncio 

dell’offerta di 2,6 miliardi di dollari per l’acquisizione dell’azienda SolarCity 

(cbnc.com, 2016). SolarCity è un fornitore di energia statunitense, la cui fornitura 

primaria viene effettuata tramite l’istallazione di sistemi alimentati ad energia 

solare. Più avanti si vedrà perché questa acquisizione possa essere ritenuta 

controversa da un punto di vista finanziario. Comunque, il titolo perde più di 20 

punti tra il 22 e il 24 giugno 2016, recuperando però nei giorni successivi, fino a 

tornare ai livelli precedenti già dall’8 luglio. Nei mesi successivi, da agosto a 

dicembre 2016, il titolo inizia una discesa e tocca un minimo il 2 dicembre, con un 

prezzo di 181,47$. Da quel momento, in 7 mesi, il titolo raggiunge il suo massimo 

storico di 383$ il 23 giugno 2017 (nasdaq.com).  

Intanto, colpisce il fatto che il prezzo di Tesla abbia resistito sorprendentemente 

bene alle cattive notizie, frustrando i venditori allo scoperto di lungo corso, che 

stavano aspettando una correzione in quello che vedevano come un titolo 

sopravvalutato. La resistenza del prezzo alle cattive notizie può essere spiegata o 

dalla irrilevanza delle notizie stesse, oppure da una fiducia quasi fideistica nella 
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società e nel suo amministratore delegato. Nel prossimo capitolo si rifletterà su 

questo ed altri aspetti legati alla fiducia che gli investitori hanno in questo progetto, 

provando a capire il legame che c’è fra la “storia” di Tesla ed il suo valore in borsa, 

aldilà anche dei numeri e dei dati di bilancio. 

Nella metà del 2016 comunque, arriva una terza valutazione. In questa valutazione 

si teneva conto dell’annuncio della messa in produzione di Tesla 3, rafforzando 

l’idea che Tesla fosse intenzionata a spostarsi nel mercato di massa. In effetti, a 

poche settimane dalla presentazione, Elon Musk dichiarava di aver ricevuto quasi 

400.000 pre-ordini per il modello (theverge.com, 2016) che facevano pronosticare 

una parabola dei ricavi decisamente più ottimistica. Il valore assegnato nella 

valutazione del 2016 da Damodaran era di 151$ per azione. Questa valutazione era 

ottenuta ipotizzando dei fatturati che in futuro sarebbero stati sempre più vicini a 

quelli ottenuti da società operanti nel mercato di massa (nel 2016 Tesla operava 

ancora in una nicchia e le sue auto erano associabili a prodotti di lusso), e margini 

simili a quelli delle società tecnologiche. Nonostante questo, il prezzo assegnato era 

sempre inferiore al valore di mercato. 

 

2.3.4 2017: gli eventi, le sfide e la questione del debito 

Come già detto, nel 2017 il valore di mercato del titolo ha avuto un altro grande 

balzo in avanti, passando da poco più di 200$ registrati a gennaio al massimo storico 
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di 383 dollari il 23 giugno, per poi perdere qualcosa senza mai scendere però - fino 

all’aprile del 2018 - sotto la soglia dei 300 dollari. 

Al 9 agosto 2017, quando Damodaran scrive il suo articolo (A. Damodaran, 2017) 

il titolo Tesla viene scambiato a 365 dollari per azione. In quel momento era al 

quinto posto come capitalizzazione di mercato, ma fare paragoni di società ad 

enorme potenziale con società mature o in declino può essere pericoloso. Questo, 

principalmente per il fatto che il fatturato di Tesla rappresenta solo una piccola 

frazione di quello delle altre grandi case automobilistiche. 

Qui di seguito, in tabella, viene riportato un confronto fra le più grandi case 

automobilistiche per capitalizzazione di borsa: 

 

 

Fonte: damodaranblog.com, “A Tesla 2017 Update: A Disruptive Force and a Debt Puzzle!”, 2017 

 

Come sempre, quando vi sono significativi aggiornamenti del valore di scambio di 

un titolo sul mercato finanziario, si cerca di capire siano state le nuove informazioni 
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a disposizione del pubblico che abbiano creato la percezione che l’azienda abbia 

acquisito nuovo valore. 

In effetti l’anno è stato ricco di eventi - a partire dal completamento 

dell’acquisizione della società SolarCity fino ad arrivare alle notizie su Model 3 - e 

questi, evidentemente, sono stati giudicati tanto positivi da far schizzare in alto la 

capitalizzazione della società di Palo Alto. 

Anzitutto, con le notizie sulla produzione della Model 3, Musk ha dimostrato la sua 

capacità di fornire auto che possano attrarre un mercato molto più ampio dei modelli 

precedenti. L’auto è stata presentata il 28 luglio, e le prime recensioni sono state 

molto positive.  

Un altro aspetto grandemente positivo riguarda il robusto incremento dei ricavi: nei 

dodici mesi chiusi al 30 giugno 2017, i ricavi hanno raggiunto infatti i 10,07$ 

miliardi. Un altro elemento fortemente incoraggiante di questo periodo, è che Tesla 

– al contrario di quanto credevano i big players del settore – stava iniziando ad 

influenzare il business. Volvo, ad esempio, ha annunciato che entro il 2019 tutte le 

sue auto saranno ibride o elettriche (investireoggi.it, 2019). Successivamente 

sarebbero arrivati altri annunci come quello del board di Audi che, dopo i risultati 

deludenti del 2018, ha dichiarato che l’intento della società per il futuro è di 

accelerare la transizione dal carburante all’elettrico. Che sia o no una buona notizia, 

resta il fatto che nessuno avrebbe immaginato che una nuova società 
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automobilistica, in meno di 10 anni, sarebbe riuscita ad influenzare le scelte di un 

settore enorme e complicato come quello dell’auto. 

Tuttavia, le buone notizie non vengono da sole: al 2017 la società continuava a 

perdere denaro. Alla luce dei nuovi risultati e delle nuove prospettive, Damodaran 

arriva ad una stima al 2017 di 192$ per azione, ancora una volta ben al di sotto del 

valore di mercato, che si aggirava attorno ai 350 dollari. 

Dopo anni di valutazioni e riflessioni su Tesla, avendo anche aggiustato il tiro più 

volte, tra il professore di finanza alla Stern School of Business di New York e Tesla, 

sembra essere arrivata una sorta di “resa dei conti”. I modelli di valutazione infatti 

- quando costruiti con criterio - devono poter dare dei valori che siano congruenti 

alle prospettive economico finanziare future delle società che si vanno a valutare. 

Damodaran stimava i ricavi a 10 anni vicini a 93 miliardi nel 2017. Questa stima in 

particolare, ma anche le altre in generale, sono sempre state ottenute con assunzioni 

ritenute ottimistiche: Tesla avrebbe dovuto seguire un percorso di crescita 

fortemente delineato, senza “deragliare” mai. Il punto fondamentale della storia è 

che se anche facendo delle ipotesi ritenute ottimistiche su ricavi e margini, si 

raggiunge una valutazione che è il 52% di quella del mercato, è evidente che per 

raggiungere un valore intrinseco di quel tipo, le ipotesi - soprattutto sui ricavi - 

devono cambiare. Ed è bene riflettere su quali debbano essere le caratteristiche del 

percorso di crescita che possano giustificare il valore di mercato: a quel punto, con 

i numeri davanti, si può ragionare sulla fattibilità del percorso ed assegnare un 
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eventuale giudizio sulla probabilità che esso possa esser praticato. Damodaran 

quindi individua tre principali sfide che Tesla dovrà affrontare, e per ognuna si 

possono formulare le seguenti domande:  

1) Tesla può vendere milioni di auto? Nella valutazione che implica un valore 

per azione di 192$, Tesla dovrà vendere almeno 2 milioni di auto entro il 

2027. Con una valutazione superiore, il numero deve essere ancor più 

grande. Il settore elettrico è in grande espansione, ma è comunque molto 

incerto; inoltre non è facile prevedere il ruolo e le proporzioni della futura 

concorrenza, che in caso di transizione definitiva dagli idrocarburi 

all’elettrico non starà di certo a guardare; 

2) Tesla potrà costruire milioni di auto? Per farlo, deve superare la sfida della 

produzione (ovvero del tempismo nel soddisfare i crescenti ordini di auto) 

e quella dei costi. Per quanto riguarda il tempismo, la capacità produttiva di 

Tesla risultava limitata e la difficoltà nelle consegne della Model 3 ne sono 

una prova tangibile (forbes.com, 2019); per quanto riguarda i costi, 

mantenerli entro certi livelli è essenziale per garantire gli alti margini che il 

professore prevede per l’azienda di Musk, che intanto sostiene di aver 

trovato un modo – tutto da dimostrare - per aumentare la produzione con 

costi molto inferiori rispetto altre case automobilistiche; 

3) Può generare margini a doppia cifra? Attualmente il margine operativo 

medio per le case automobilistiche globali è del 6,33%, Damodaran 
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presume in futuro per Tesla un margine doppio. Per ottenerlo, dovrà 

mantenere bassi i costi di produzione negli impianti esistenti e nuovi e 

continuare ad erogare un prezzo premium per le sue automobili, forse 

giustificato dal marchio. 

 

Quel che Tesla per ora ha sicuramente dimostrato è la capacità di attrarre e 

fidelizzare i clienti e questo certamente facilita il raggiungimento della prima sfida. 

Purtroppo, le sfide più difficili restano quelle riguardanti la produzione ed il 

contenimento dei costi. 

Un altro elemento preoccupante di tutta la storia di Tesla riguarda le modalità con 

cui la società continua a finanziarsi. 

 In effetti, le emissioni di debito della società di Palo Alto sono state decisamente 

consistenti. Nel 2017 il rapporto debito/book capital ammontava al 61%. La 

questione è se tale indebitamento sia opportuno nel momento storico in cui si trova 

la società. Ci si chiedeva, in particolare, se per una società che non genera ancora 

cash flow, con perdite costanti, fosse opportuno far ricorso al capitale di debito. 

Inoltre, visto il livello di incertezza che pesa sul futuro della società non è per nulla 

scontato che copiose emissioni di obbligazioni possano avere successo.  

Di scarsa adeguatezza risultava essere in particolare la scelta di ottenere nuovi 

indebitamenti per sostenere il fabbisogno di capitale necessario per far fronte alle 

esigenze di produzione che scaturiscono dalla crescente domanda della Model 3. 
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Ebbene, quando è uscita la notizia della collocazione di 1,5 miliardi di nuove 

obbligazioni al tasso del 5,25%, il Wall Street Journal chiedeva letteralmente ai suoi 

lettori <<Chi vuole comprare un Tesla Bond?>> (wsj.com, 2017), ad attestare la 

scarsa appetibilità “teorica” di quegli strumenti.  

Queste perplessità venivano agilmente superate dalla realtà dei fatti: nonostante il 

bond avesse un rating “junk”, le richieste per il titolo emesso dalla società sono state 

numerosissime. Il Tesla bond è andato letteralmente a ruba. Ancora una volta, il 

credito - simbolico e sostanziale - che gli investitori attribuiscono alla società, 

sembra essere senza limiti.  

Per l’ennesima volta, la fiducia degli investitori nella storia di Tesla sembra 

trascendere le leggi della finanza. Alla fine, a settembre 2017 i nuovi prestiti 

ammontavano a più di 5 miliardi di dollari ed il totale dei debiti passava dai 

17,911,165$ del 2016 ai 24,428,230$ del 2017 (nasdaq.com). 

Se la questione dei sottoscrittori in fila per ottenere il titolo potrebbe suscitare 

legittimamente qualche perplessità, è soprattutto in riferimento all’azienda che tale 

emissione veniva vista come una scelta poco razionale. Questo perché in quel 

momento storico si riteneva che Tesla fosse una società inadatta all’uso del debito, 

in primis perché da quando esiste aveva perso pressoché sempre denaro (e ne perde 

ancora oggi) annullando efficacemente qualsiasi beneficio fiscale del debito. 

Inoltre, i costi sono immensi: in una compagnia giovane che perde soldi, avere 

l’impegno di pagare corposi interessi - con tutte le altre esigenze di capitale in essere 
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– è ritenuto imprudente, dato che con un anno particolarmente sfavorevole si corre 

il rischio di mandare tutto all’aria. Infatti, se gli azionisti possono essere “ripagati” 

con promesse, sognando capital gain futuri, gli investitori obbligazionari esigono il 

pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale alle scadenze prestabilite. Ogni 

società di nuova o recente costituzione si lancia in avventure rischiose e questo 

genera un divario tra gli investitori azionari e i finanziatori, che potrebbero imporre 

restrizioni alla società o chiedere tassi di interesse maggiori. Inoltre, è bene far 

presente che con Elon Musk al timone, Damodaran ritiene non vi sia alcuna base 

solida per l’argomento secondo il quale il debito renderà maggiormente disciplinati 

i manager nelle loro decisioni di investimento.  

Una azienda che brucia cassa, necessitante di ingenti investimenti per preservare la 

traiettoria di crescita dei ricavi e, per giunta, senza alcun beneficio fiscale ricavato 

dal debito, può permettersi un indebitamento netto fra le sei e le otto volte superiore 

all’ebitda (investireoggi.it, 2017)? Alla luce di tutto questo, ci si chiede come mai 

Tesla decida di chiedere denaro in prestito, piuttosto che richiedere nuovo capitale 

di rischio. Le possibili ragioni individuate da Damodaran, sono due: 

1) per evitare la diluizione delle azioni;  

2) per “inerzia”: poiché è una prassi del settore automobilistico, può 

“concedersela” anche Tesla. Ciò però apparrebbe poco coerente con la 

filosofia di un’azienda che si proponga come mission quello di cambiare il 

modo di gestire il business dell’automobile.  
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Per concludere, la cosa veramente strana di questa storia dell’indebitamento di 

Tesla sta proprio qui: i punti di forza della società sono la visione e il potenziale e 

questo può essere confortante sicuramente per un azionista, non per un finanziatore 

di debito.  Inoltre, gli investitori amano Tesla e Musk ed il titolo stava vivendo 

giorni da favola sul mercato borsistico. Tutto questo porta a pensare che sia 

realmente difficile trovare un caso migliore in cui continuare a ricorre al mercato 

azionario con forza. Secondo le regole base della finanza, Tesla non è 

semplicemente nella fase del ciclo di vita in cui è opportuno prendere soldi a debito.  

In ultimo si segnala che se realmente il problema della diluizione avesse avuto un 

ruolo determinante nelle scelte finanziarie della azienda, una soluzione alternativa 

sarebbe potuta essere quella di emettere obbligazioni convertibili, ritardando così 

la diluizione. 

 

2.3.5 2018: Le novità, gli errori comunicativi e i value drivers 

Anche nel 2018, le tematiche al centro dell’universo Tesla non cambiano molto. 

Appurata la difficoltà di raggiungere gli obiettivi di produzione, a tenere banco sono 

alcune decisioni prese dal management nel biennio 2016-2017. Oltre al già citato 

rifinanziamento mediante le emissioni di bond, ci si riferisce all’acquisizione di 

Solar City nel 2016. Da un punto di vista economico, volendo essere ottimisti, Tesla 

con SolarCity avrebbe ottenuto un mercato potenziale più ampio; essendo 

pessimisti i prodotti SolarCity non avrebbero avuto l’appeal di Tesla. Inoltre, il 
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mercato competitivo dell’energia solare avrebbe potuto spingere i margini verso il 

basso: entrare in nuovo mercato avrebbero richiesto nuove esigenze di 

reinvestimento ad una società già in difficoltà su questo piano. Da un punto di vista 

finanziario quindi, acquisire una società con flussi di cassa negativi, risultava una 

scelta poco adatta per Tesla e le sue esigenze. 

Per quanto riguarda i risultati del 2018, i ricavi hanno continuato a crescere, ma tale 

risultato era l’unico aspetto positivo della vicenda economico finanziaria. In effetti, 

alla crescita dei ricavi si aggiungeva una proporzionale crescita delle perdite. 

Queste, sono legate principalmente al fatto che non vi sia stato alcun miglioramento 

dei margini operativi. 

 

Fonte: damodaranblog.com “Twists and Turns in the Tesla Story: A Boring, Boneheaded Update!” 
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Alle vicende strettamente economiche, si sono aggiunti una serie di episodi legati 

alle scelte di comunicazione finanziaria da parte di Elon Musk, di cui si parlerà più 

approfonditamente nel prossimo capitolo. Per ora, basti far notare che l’episodio 

abbastanza sconcertante riguarda una earnings call fatta da Musk nel maggio 2018. 

In quella circostanza, Musk si è rifiutato di rispondere alle domande rivolte 

dall’analista Toni Sacconaghi, sostenendo che fossero <<boring bonehead 

questions>> (domande noiose e spigolose). Contestualmente all’episodio, il titolo 

perdeva il 5,5%, ma avrebbe recuperato e toccato nuovi massimi nelle immediate 

settimane successive. Per l’ennesima volta cattive notizie, promesse non mantenute 

o errori comunicativi, non sembrano scalfire più di tanto il titolo.  

Tornando alle questioni più strettamente legate al business - qualunque sia 

l’opinione che si ha di Elon Musk e della società che guida - esistono dei value 

drivers di cui sia gli investitori che gli amministratori della società, devono tener 

conto. Damodaran li elenca così: 

1) la crescita dei ricavi: per giustificare la capitalizzazione attuale i ricavi 

devono crescere in modo significativo. Per capire che proporzioni dovrà 

assumere il fatturato per rendere Tesla un’impresa sostenibile, Damodaran 

mostra il rapporto earning value/sales delle maggiori case automobilistiche;  

2) il margine operativo: Tesla al giugno 2018 perdeva denaro, la società 

necessita invece di margini operativi di molto maggiori di quelli ottenuti in 
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media dai big players del settore, superiori a quelli di Bmw (che si 

attestavano poco al di sotto del 10%); 

3) i reinvestimenti: aumentare i ricavi richiede ingenti investimenti, soprattutto 

in un settore come quello automobilistico. Il business auto è ad alta intensità 

di capitale, con 1,29$ di entrate generate nell’azienda mediana per dollaro 

investito (A. Damodaran, 2018). In Tesla l’intensità di capitale è ancor più 

alta. Musk sosteneva che usando nuove tecnologie avrebbe avuto linee di 

assemblaggio più efficienti, ma in un secondo momento ha dovuto anche 

ammettere che le soluzioni produttive con i robot non stavano facendo il 

lavoro che si aspettava. La promessa di riuscire ad essere più efficiente degli 

altri è stata per il momento disattesa;  

4) rischio: ovviamente, oltre al rischio rappresentato dal costo del capitale, 

esiste un rischio di fallimento, che sembrava essere aumentato dopo la presa 

in prestito di nuovi miliardi. 

 

In sintesi, la società necessità di diventare quanto prima redditizia e con flussi di 

cassa positivi, ma per farlo ha bisogno di nuovi investimenti, dato che la strada della 

crescita del fatturato non prevede deviazioni. La posizione di Musk nell’aprile 2018 

a proposito, era che Tesla avrebbe raggiungo nell’ultimo trimestre del 2018 flussi 

di cassa positivi e che per questo non avrebbe necessitato di ulteriori fondi. 

(seekingalpha.com, 2018). I risultati positivi in effetti ci sono stati, con un utile 
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netto di 312 milioni ottenuto nel terzo trimestre del 2018. Questo risultato però, alla 

luce degli ultimi dati disponibili per il 2019, sembra ad oggi essere effimero. 

Contestualmente, la valutazione di Damodaran fatta nel 2018 prevedeva l’ipotesi 

che Musk non avesse avuto la momentanea necessità di raccogliere nuovi capitali, 

investendo però miliardi in nuovi impianti e attrezzature. Questi reinvestimenti 

sarebbero stati fatti in modo più efficiente rispetto alle altre case. Per quanto 

riguarda il rischio operativo, veniva ipotizzato in via di stabilizzazione nel tempo, 

ma l’onere del debito continuerà a costituire un pericolo per la sopravvivenza, 

almeno per i prossimi uno o due anni. Infine, ipotizzava che sarebbe arrivata a 

produrre tra 10 anni 30.000 auto a settimana. Con queste premesse Tesla vale per 

Damodaran, a giugno 2018, 186$ dollari. Nel momento in cui questa valutazione 

veniva fatta, il prezzo delle azioni era sui 340$. L’Autore sostiene che le sue ipotesi 

siano, come al solito, ottimistiche ma deve comunque fare i conti con chi ha diverse 

opinioni (molto più rosee) in merito al valore intrinseco della società. A questo 

punto compie un esperimento partendo dal suo modello DCF: modificando alcuni 

parametri, a seconda che gli scenari siano ritenuti da lui più o meno plausibili, 

assecondando quindi le opinioni dei “tori”.  

Partendo dunque da un valore di scambio di 340$, è possibile che Tesla sia 

addirittura sottovalutata? Damodaran vaglia le condizioni necessarie: 

1) aumento delle entrate di dieci volte nel prossimo decennio: ciò significa 

raggiungere un fatturato di 120 miliardi entro i prossimi dieci anni, ricavi 
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vicini a quelli di Bmw. Per farlo, con un prezzo medio di vendita auto sui 

$60.000 dollari, dovrebbe arrivare a vendere 2 milioni di auto nell’anno 10; 

2) margini operativi in linea con le case più redditizie: intorno al 12%, di 

molto superiore del mediano al 4,8% e maggiore anche di quello di Bmw, 

al 9,89%; 

3) investimenti più “efficienti” del settore: servono circa 2,25$ di ricavi per 

ogni dollaro di capitale investito. Ancora una volta guardando Bmw, Tesla 

deve raggiungere ricavi simili usando “solo” un terzo del capitale investito 

dalla società tedesca; 

4) rispetto degli impegni sul debito, non aumentando inoltre il rapporto debito-

capitale sociale. 

 

Le divergenze principali fra Damodaran ed altri valutatori si riscontrano soprattutto 

nelle questioni attinenti l’entità dei nuovi capitali necessari, e sul livello 

dell’intensità di capitale che Tesla può realmente raggiungere. 

Utilizzando queste nuove ipotesi, Damodaran ottiene un valore per azione di 412$. 

Ma una valutazione del genere è plausibile, o anche solo possibile?  

Queste le domande che ci si pone. Ogni valutazione è fatta di dati sui risultati passati 

– e quindi numeri – e ipotesi future, da cui devono scaturire a loro volta numeri, 

necessari ad effettuare una stima. Se esistono valutazioni diverse effettuate da 

soggetti diversi è perché, banalmente, il futuro è incerto. E ogni congettura 
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riguardante il futuro sarà condizionata dalla storia della società che ognuno ha 

accettato e valutato come probabile o, quantomeno, plausibile. 

La storia che racconta Musk è quella di una società che diventerà profittevole a 

breve e che non dovrà tornare sul mercato dei capitali nel prossimo futuro. Il punto 

fondamentale per Damodaran è che Tesla non sembra in grado di ottenere ciò di cui 

ha bisogno - per giustificare tale capitalizzazione di mercato - in termini di aumento 

dei ricavi e miglioramento della redditività, senza nuovi aumenti di capitale (A. 

Damodaran, 2018). Credere o no a questa possibilità, cambia le variabili in gioco e 

quindi la valutazione. O Musk conosce questo tipo di criticità ma non lo dice - e 

questo sarebbe ingannevole - oppure non lo sa, ma in quel caso sarebbe delirante. 

Non si può negare il fatto che Elon Musk sia stato centrale nella storia di Tesla: 

quel che si può discutere – ed è ciò che si tenterà di fare nel prossimo capitolo – è 

il ruolo della sua figura - assieme ovviamente all’appeal dei prodotti che offre - 

nelle dinamiche di borsa che il titolo ha registrato in questi anni.  

E’ opinione diffusa che Musk negli anni avrebbe promesso alcuni risultati 

difficilmente realizzabili. Tali promesse possono essere una iniezione di fiducia per 

gli investitori nel breve, ma nel lungo periodo fanno più male che bene. 
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CAPITOLO III 

NUMERI E NARRATIVA: IL RUOLO DELLE STORIE NELLE 

VALUTAZIONI AZIENDALI 

3.1 - Numeri e narrativa 

Nel precedente capitolo è stato osservato l’andamento del valore del titolo negli 

anni successivi alla sua esplosione. Questi anni, ovviamente, hanno coinciso con 

un’evoluzione della storia della società, che ha avviato una fase di transizione – 

tutt’ora in corso - dalla nicchia del lusso al mercato di massa. 

Fase dopo fase, le valutazioni dell’azienda devono essere aggiornate, in quanto le 

storie delle società sono soggette a cambiamenti. I cambiamenti sono il risultato di 

strategie societarie, dinamiche competitive e modifiche del quadro 

macroeconomico. Principalmente, le modifiche effettuate sulle valutazioni di 

un’analista dipendono dalle novità attinenti alla storia dell’impresa. 

Prima di proseguire, è bene specificare cosa si intenda per “storia” in questa sede: 

viene definita come l’insieme delle narrazioni che concernono la descrizione del 

business, delle prospettive di crescita, quindi dei volumi e dei risultati che ci si 

aspetta - per il futuro - da una società. Ogni persona che abbia qualche forma di 

interesse verso la società, può costruire il proprio personale racconto. Quando la 

storia è narrata dal CEO o dal management di una società, fornisce informazioni 

finalizzate ad ottenere quella fiducia necessaria a reperire risorse nei mercati 

finanziari. In altre parole, l’obiettivo è quello di indicare agli analisti e agli 
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investitori le prospettive future dell’azienda, chiedendo implicitamente di essere 

valutata e sostenuta sulla base di quelle prospettive. Ci sono ovviamente 

similitudini tra il concetto di storia qui definito e la comunicazione finanziaria; 

tuttavia, in questa sede, si preferisce utilizzare il primo termine per porre l’enfasi 

sul potere della comunicazione intesa come narrazione di una storia. 

Una storia di business, ovviamente, non è qualcosa di immutabile. Ogni qualvolta 

vengano resi pubblici nuovi risultati economico finanziari, vi è occasione per 

riconsiderare una valutazione. Detta in altri termini, ogni società attraversa varie 

fasi di un ciclo di vita che va dalla costituzione – cosiddetta fase “start-up” - al 

declino, passando attraverso vari stadi. Quanto più un’azienda si trova nelle fasi 

iniziali della sua parabola, tante meno informazioni “numeriche” si hanno a 

disposizione sul suo conto. Poche informazioni corrispondono a molta incertezza. 

L’incertezza implica rischio, ed è per questo che l’approvvigionamento di capitali 

nelle prime fasi è ottenuto tramite finanziamenti erogati da chi è disposto ad 

intestarsi rischi elevati. 

Un’altra cosa che la scarsità di informazioni implica è la difformità di opinioni in 

merito alla società ed al suo valore. Questa difformità è destinata a scemare mano 

a mano che gli indicatori economico-finanziari della società iniziano ad essere più 

stabili e la società diventa “solida”. Fino a quel momento, le narrazioni attorno ai 

destini di una società possono differire, anche di molto. 
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In generale, ogni valutazione è costituita da numeri e da una narrazione. I numeri 

attengono principalmente ai risultati conseguiti, ma riguardano anche le stime per 

il futuro. Queste stime numeriche derivano necessariamente dalle ipotesi fatte circa 

i destini dell’azienda. Le ipotesi formulate vengono inserite in un quadro narrativo, 

che influenza in maniera sostanziale la valutazione: ad esempio, sostenere che Tesla 

diventerà entro i prossimi dieci anni il venditore leader delle auto elettriche - in un 

mondo che si avvia alla completa dismissione dei mezzi alimentati con idrocarburi 

– è un tipo di narrazione che implica un certo tipo di valutazione della società. Se, 

al contrario, si credesse che Tesla sarà solo uno dei tanti operatori del settore, la 

storia cambierebbe e con essa il valore attribuito alla azienda. 

Ogni valutazione è un ponte fra storia e numeri, sostiene Damodaran: ma come 

avviene questo passaggio? 

L’autore sviluppa un processo composto da 5 punti (A. Damodaran, 2017):  

1) sviluppare una narrazione per il business che si sta valutando: la storia deve 

riferirsi all’idea su come evolverà il business della società. Si possono ad 

esempio fare supposizioni su come evolveranno le scelte dei mercati in cui 

l’azienda andrà ad operare, i nuovi prodotti che riuscirà a sviluppare ed i 

volumi di vendita che riuscirà ad ottenere. Ovviamente, ogni parte in gioco 

costruisce la sua narrativa; i manager comunicano la loro versione nelle 

varie sedi; gli investitori e i valutatori osservano quella storia e decidono - 

in base alla loro esperienza e alle loro personali riflessioni - se quella storia 
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è coerente con le loro personali convinzioni o se, alternativamente, hanno 

una storia differente per la società; 

2) testare se i vari scenari sono possibli, plausibili e probabili: ai fini 

valutativi, fra i molti scenari possibili e i pochi plausibili, occorre 

selezionare quelli che si ritengono probabili. Questo modus operandi – che 

verrà esposto nel dettaglio più avanti - è definito dall’Autore “3p test”;  

3) convertire la narrazione in value drivers: le ipotesi fatte devono convertirsi 

in input utili alla valutazione, a partire dal mercato potenziale fino a 

giungere ai cash flow e alla quantificazione del rischio; 

4) connettere i value drivers con una valutazione: creare un modello di 

valutazione capace di connettere gli input in una valutazione complessiva 

del business; 

5) tenersi sempre disponibili ad ascoltare i feed-back: ascoltare le riflessioni 

di chi conosce un determinato business più di te ed usare i loro suggerimenti 

per controllare la validità della tua storia ed essere aperti a modificarla. 

Cambiando gli scenari, infatti, cambia anche la stessa valutazione. 

 

3.1.1 Il potere delle storie 

Spesso ci si interroga su quali possano essere le cause dietro alla sopravvalutazione 

di un titolo sul mercato azionario. Si è già avuto modo di discutere di “investor 

sentiment”, ovvero quella situazione di squilibrio nella quale gli investitori si 
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lasciano guidare dalla convinzione che sia in atto un gioco di prezzi. In quelle 

circostanze molti vorrebbero partecipare al gioco del prezzo, con la convinzione di 

poter ottenere “facili” capital gain, anche in un periodo di tempo relativamente 

breve. Cosa dire però quando un titolo resta sopravvalutato per un periodo più 

lungo? 

Una premessa è doverosa: alcuni soggetti possono credere che una società sia 

sopravvalutata, altri che il prezzo sia equo, altri ancora che sia sottovalutata. Solo i 

risultati conseguiti possono decretare – col tempo - il reale valore di una azienda. 

Per questo, la fase del ciclo di vita in cui si trova un’impresa gioca un ruolo 

essenziale nella attendibilità di una valutazione. Le società mature operanti in 

business stabili, infatti, hanno delle valutazioni che si avvicinano quanto più 

possibile al reale valore intrinseco, proprio perché i fattori di incertezza sul futuro 

del suo business sono andati scemando nel tempo. 

Ciò che differenzia le valutazioni, quindi, riguarda sempre un’idea dei risultati 

futuri della società. Le idee vengono tradotte in numeri, stime e, in ultimo, 

valutazioni. Ma le idee restano narrazioni, nel senso attribuito al termine in 

precedenza. Il vantaggio della narrazione sui numeri, risiede nel fatto che queste 

possiedono una capacità di attecchire nelle menti delle persone di gran lunga 

superiore. I numeri sono dati, e le informazioni di tipo numerico non colpiscono 

l’immaginario e non vengono ricordate con la facilità di una storia.  
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I primi a credere al successo di una impresa sono coloro i quali contribuiscono a 

costruirlo, quel successo. Per questo la storia raccontata dal CEO di una società, 

assume solitamente connotazioni ottimistiche. Se così non fosse, infatti, ottenere 

fiducia dal mercato - e, di riflesso, gli essenziali finanziamenti per il compimento 

dell’impresa - diverrebbe complicato. 

Una riflessione di questo tipo ne porta con sé un’altra: le valutazioni e i risultati 

conseguiti sono una occasione per verificare l’attendibilità delle promesse e delle 

narrazioni di un CEO e del suo top management.  

Occorre infatti tener sempre presente - specie per le società che sono alle prime fasi 

del ciclo di vita - che si parla di previsioni future, e così ognuno è libero di credere 

alla propria storia. Non tutte le storie però hanno pari “dignità”: occorre capire 

quanto una storia possa essere ritenuta attendibile. Per farlo, ancora una volta, i 

numeri devono rappresentare il faro per orientarsi fra mari di parole. 

 

3.1.2 Le ragioni psicologiche dietro il potere delle storie 

In questo paragrafo si intende - anche con rifermenti scientifici legati all’economia 

comportamentale - osservare le ragioni che attribuiscono potere alle storie. 

Ci sono evidenze di narrazioni e racconti in ogni antica civilizzazione. L’uomo 

racconta storie da migliaia di anni. Per molto tempo le storie venivano raccontate e 

trasmesse solo oralmente. Poi gli esseri umani hanno iniziato a scrivere su tavole di 

pietra, papiri ed, infine, carta. Questo processo è in atto già da migliaia di anni. Per 
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esempio, sono state ritrovati racconti scritti nella società egizia su papiri risalenti 

ad almeno 3.500 anni fa. Le storie hanno avuto un impatto formidabile sulle 

coscienze e sui comportamenti degli esseri umani. Pensiamo ad esempio ai testi 

religiosi, come la Bibbia e il Corano, e a come la loro diffusione abbia impattato 

sulla storia dell’umanità. A partire dalla rivoluzione cognitiva i racconti - specie 

quelli più “suggestivi” - hanno influenzato tutto ciò che è alla base delle società 

umane. Nel suo libro “Sapiens: a Brief History of Umankind”, Harari associa il 

vantaggio dell’uomo sugli altri animali proprio alla capacità di creare “finzioni” e 

di raccontare storie. Gli dèi, le nazioni, i diritti umani, le leggi hanno tenuto e 

continuano a tenere in piedi interi ordini sociali. Harari paragona i moderni uomini 

d’affari a potenti stregoni contemporanei. Per farlo, porta l’esempio di una casa 

automobilistica - la Peugeot (ma potrebbe essere qualsiasi altra) - e dimostra come 

il concetto astratto resti nella mente a prescindere da cosa succeda fattivamente alla 

società. Sostiene Harari, che anche se tutte le auto di una società automobilistica 

venissero fatte a pezzi e vendute come rottami, la Peugeot continuerebbe ad esistere 

nell’immaginario collettivo. Ugualmente, se un disastro uccidesse ogni singolo 

impiegato. Questo perché essa è un’invenzione - che gli uomini di legge la 

chiamano “finzione giuridica” - accettata dall’immaginario collettivo: si tratta di 

una società a responsabilità limitata, e tutti la riconoscono come tale. Dunque, 

perché le storie sono così “potenti”?  
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Tanto per cominciare, Una storia ben raccontata “connette” le persone in un modo 

in cui i numeri non possono fare. Questo accade per precise ragioni legate alla 

chimica e al funzionamento del cervello. Ad esempio, Paul Zak osserva che 

l’ossitocina - al cui rilascio nel corpo sono associati sentimenti come fiducia ed 

empatia – viene prodotta quando una persona ascolta una storia suggestiva (P. Zak, 

2014). Il rilascio di questa sostanza può avere quindi delle conseguenze ed 

influenzare il comportamento di chi ha ascoltato la storia. 

Altri ricercatori (Stephens, L. Silbert, U. Hasson, 2010) hanno effettuato un 

esperimento che dimostrava come gli impulsi elettrici del narratore e degli 

ascoltatori entrassero in connessione. Questa “sincronizzazione” veniva dimostrata 

attraverso l’osservazione dell’illuminazione delle stesse aree cerebrali. Si è notato 

anche che alcuni impulsi cerebrali degli ascoltatori anticipano quelli del narratore, 

suggerendo che gli ascoltatori coinvolti, dopo un po’ di ascolto, possono prevedere 

i prossimi passi della storia. Questo spiegherebbe il concetto di “popolarità” e dei 

comportamenti e sentimenti associati ad essa: le persone che convergono per un 

gusto si sentono connesse. 

Inoltre, un altro studio ha evidenziato che quando un ascoltatore è assorbito dalla 

storia, può capitare che sia più propenso ad accettarne acriticamente gli argomenti, 

abbassando il suo livello di guardia (P. Guber, 2014). 
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Essere assorbiti da una storia implica delle conseguenze negative, perché chi è 

coinvolto è meno capace di individuare inconsistenze o incongruenze nelle storie 

(M. Green e T. Brock, 2005).  

Le storie quindi connettono, restano impresse nella memoria e fungono da 

propulsore nelle scelte delle persone, limitando talvolta il peso della “razionalità” 

nei processi decisionali. E questo vale anche nel business, dove le storie sono usate 

per convincere tutti gli stakeholders - ognuno secondo le proprie aspettative - della 

bontà di un prodotto, o della azienda nel suo complesso. 

E’ anche a partire da queste considerazioni, che nasce una nuova branca di studi: 

l’economia comportamentale. I racconti e le suggestioni che sono in grado di creare, 

influenzano notevolmente i comportamenti e le scelte delle persone. In una società 

dove la mole di dati a disposizione è enorme, gli economisti comportamentali 

sostengono che un sovraccarico di informazioni possa avere come conseguenza il 

fatto che la gente prenda decisioni irrazionali, preferendo una storia ben narrata a 

scelte che implicano complessi processi analitici: ammettere il potere delle storie 

nel business significa quindi riconoscerne la pericolosità. 

 

3.1.3 I numeri, l’antidoto 

La storia senza il supporto di numeri, è una narrazione che può sfociare nella 

fantasia. I numeri sono indispensabili per verificare se una società è o non è sulla 

buona strada, perché possono essere inseriti in contesti usati per il controllo dei 
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risultati. Le previsioni quindi devono restare, in qualche modo, ancorate con la 

realtà dei numeri. 

In ogni caso, sappiamo anche che le storie sono indispensabili, quando l’esperienza 

della società sul mercato è ancora relativamente breve. 

Con potenziali investitori, per esempio, l’obiettivo di una storia di business è quello 

di rendersi credibili ed incoraggiare l’investimento. 

A causa dei meccanismi legati alle storie e al loro potere, anche nel business 

esistono investitori che fanno poco uso di numeri e bilanci, investendo soprattutto 

nella storia. Questo accade quando una storia “suona” così bene, che gli ascoltatori 

arrivano a trascurare importanti lacune o fallimenti della logica, perché desiderano 

che la storia sia vera.  

Per questo tipo di investitori, una narrazione convincente può valere più di ogni 

riflessione realista fatta per le prospettive di crescita dei ricavi, o per la capacità 

futura di generare utili e cash. Il problema di questo approccio è il rischio che le 

storie possano essere poco plausibili e quindi portare a commettere errori nella 

valutazione e, di riflesso, contribuire a creare distorsioni di valore del titolo sul 

mercato.  

Inoltre, non solo sono gli investitori ad essere in “pericolo” per le storie di fantasia, 

ma anche gli stessi manager che le creano.  

Un CEO che racconta di sfide nel business deve costruire una narrazione che sia 

convincente, che possa far credere che l’impresa sarà un successo; per farlo, vi è il 
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rischio che possa lasciare che le sue speranze vadano a sostituire quelle che sono le 

realistiche aspettative. E’ naturale che nei momenti di difficoltà le speranze possano 

esser fatte passare per aspettative realistiche. Ed un CEO, a furia di raccontare storie 

di fantasia, può finire egli stesso col crederci. 

Quelle che qui si definiscono storie, altro non sono che scenari per il futuro. Ed è 

attraverso i numeri che si può e si deve valutare quale - fra i tanti ipotizzabili - è lo 

scenario più probabile. Dalla attendibilità dello scenario scelto dipenderà la qualità 

del processo di valutazione. Per farlo occorre rendersi conto della differenza fra uno 

scenario probabile da uno, per esempio, solamente possibile. 

Distinguere gli scenari per vari gradi di probabilità è essenziale per chi fa analisi 

finanziarie sulle società. E’ inoltre evidente che ciò che distingue un toro da un orso 

è la totale discordanza su cosa sia probabile possibile e plausibile negli scenari 

ipotizzati in sede di valutazione di un titolo in borsa. Prendiamo l’esempio di Tesla: 

come è stato possibile che un valutatore esperto come Damodaran abbia 

costantemente valutato negli anni la società di Palo Alto al di sotto del prezzo 

assegnato dal mercato? E’ evidente che ciò che Damodaran reputa come scenari 

solamente possibili, quelli che hanno spinto in alto il titolo li reputano probabili. 

Capire chi ha ragione non è semplice, l’unica cosa che si può fare è osservare i 

numeri e chiedersi se questi possano sostenere un certo scenario con ragionevole 

certezza. 
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Damodaran effettua quello che chiama un 3P test: occorre iniziare a chiedersi se 

una storia sia innanzitutto possibile e questo è un test che gran parte delle narrazioni 

possono superare. Il secondo step è capire se tale scenario sia plausibile, e cioè con 

una probabilità sufficientemente credibile che possa verificarsi. Per superare questo 

tipo di test si possono fornire prove che ciò possa accadere, indicando ad esempio 

altre aziende che hanno seguito lo stesso percorso che si vuol indicare nella storia; 

superato questa fase vi è l’ultima, ovvero verificare se la storia sia probabile. 

Per effettuare il test, è necessario trasformare la storia in numeri, facendo le migliori 

stime possibili. A quel punto, sarà più facile per gli analisti valutare la fattibilità del 

progetto di business.  

Distinguere questi scenari attraverso vari gradi di probabilità è essenziale per chi fa 

analisi finanziarie sulle società. E lo è anche per chi investe: quanto più si effettuano 

investimenti dove più che i numeri, si narra di promesse e potenziale, quanto più 

l’investimento è rischioso e quindi poco sostenibile per un numero crescente di 

investitori. Qui di seguito una rappresentazione grafica del 3p test (A. Damodaran, 

2017): 
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    Fonte: Aswath Damodaran, “Narrative and Numbers, The Value of Stories in Business”, 2017 

 

3.2 Tesla, uno “stock di storia”?  

Ogni storia rappresenta l’anima di una valutazione, con i numeri che danno un senso 

di controllo, di precisione e di obiettività. Il pericolo dei numeri senza narrativa è 

che essi possono essere facilmente manipolati, usati per nascondere bias o per 

intimidire coloro che non sono “nel giro”. Il pericolo delle storie non supportate da 

numeri è che esse possono sfociare in veri racconti di fantasia, che portano a 

valutazioni non attendibili. Detto questo, è possibile osservare come per la maggior 
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parte delle società giovani, la storia venga prima dei numeri. Le azioni di alcune 

società vengono definiti da Damodaran “story stocks” (A. Damodaran, 2016). Si 

tratta di aziende la cui storia è così dominante al punto che i numeri giocano un 

ruolo secondario nella valutazione. Le società il cui titolo è definito stock di storia, 

presentano le seguenti caratteristiche:  

• società giovani, la cui maggior parte del valore delle quali dipende dal 

potenziale di crescita e dalle possibilità future; 

• grandi mercati, dove la società punta ad avere un ruolo di spicco; 

• un narratore, che sia fondatore o CEO, è lui che racconta la storia. 

 

Uno “stock di storia” non implica necessariamente una cattiva valutazione del titolo 

da parte del mercato. Si pensi ad esempio a Bezos ed Amazon: la storia che Bezos 

ha raccontato per Amazon è stata coerente con quello che poi sarebbe successo. 

Amazon ha rivoluzionato un settore e Bezos è diventato l’uomo più ricco del 

mondo.  

Parlando di aziende giovani (o comunque non giunte alla maturità), si possono 

individuare alcune fattori comuni fra le storie delle società.  

Uno di questi, è quella che si potrebbe definire “la storia del fondatore”. Questa 

storia ricorre soprattutto quando si ha a che fare con giovani start-up che entrano in 

business già maturi e strutturati. Si tratta di una storia, dove la narrativa viene 
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costruita attorno ad un fondatore che ha la “visione” di un’opportunità di business 

e la realizza. 

In questo tipo di storie gli investitori sono tanto attratti dal fondatore, quanto dalle 

società che egli fonda. Elon Musk ha fondato o co-fondato società come SpaceX e 

Tesla; ed in questi anni ha assunto nell’immaginario collettivo (anche per alcuni fra 

i suoi detrattori) la figura del visionario che riesce a realizzare quello che altri non 

riuscirebbero neanche ad immaginare. 

Quindi, ricapitolando, Tesla sembra avere le tre caratteristiche per entrare nella 

categoria degli stock di storia: è giovane ed ambisce ad essere un player di rilievo 

di un grande mercato; è capitanata da un CEO carismatico che segue spesso 

strategie comunicative non convenzionali.  

Con queste società, è la storia che domina il modo in cui il mercato percepisce lo 

stock. Questo può influire sull’andamento del prezzo delle azioni sul mercato: una 

notizia significativa - che sia buona o cattiva – infatti, potrebbe non aver un impatto 

sul prezzo delle azioni se questa non riesce a modificare il modo in cui la società 

viene percepita dagli investitori. 

Solo quando si valuta un’azienda in un mercato stabile e con margini di profitto 

sostenibili, si ha la garanzia di una divergenza minima fra le convinzioni dei rialzisti 

e degli orsi. Al contrario, in questo tipo di stock, vi sono disaccordi decisamente 

più ampi in merito al valore effettivo dell’azienda: i numeri e le previsioni sul futuro 

sono incerti per definizione, e quanto più divergono le aspettative e le convinzioni 
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che i vari soggetti hanno sul futuro di una società, tanto difficile sarà avere una 

valutazione omogena della società stessa.  

Ma qual è la storia di Tesla? Se gli stock di storia generano forti divergenze sulle 

idee di futuro dell’azienda ed il suo reale valore, quali sono le dimensioni per via 

delle quali gli investitori possono differire sulla idea di storia? Come possono 

influenzare la valutazione? Nel caso di Tesla, i punti che creano le maggiori 

divergenze di opinioni sono i seguenti: 

1) il business: Tesla è una azienda automobilistica che incorpora la tecnologia 

nelle sue auto, una società tecnologica che utilizza automobili per fornire 

elettronica di qualità superiore o una società a energia pulita con il suo focus 

sull’elettricità delle macchine? 

2) il segmento di mercato: Tesla è una società nata per soddisfare una fascia 

medio alta, un mercato di nicchia, o il mercato di massa? 

3) il vantaggio competitivo: che tipo di vantaggio ha?  

4) intensità dell’investimento: quanto deve essere per realizzare la crescita 

prevista? Esso è molto più elevato se, ad esempio, consideriamo Tesla 

un’azienda manifatturiera convenzionale, rispetto a come sarebbe se la 

vedessimo come una società tecnologica; 

5) Il rischio d’impresa: riguardano gli alti costi fissi e tutti i rischi correlati al 

mercato dell’auto, la storia della tecnologia e il rischio che diventino 

obsolete le tue e che s’accorcino i cicli di vita.  
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A seconda di come si combinano queste variabili, il valore attribuibile all’azienda 

cambia. Ecco perché questo tipo di valutazioni risultano complicate e creano 

conflitti e discussioni accese fra investitori e valutatori. E’ facile, in un contesto 

incerto come quello di una società in continua evoluzione, assumere condizioni che 

possono essere riviste al sorgere di nuove informazioni. 

Lo stesso Damodaran in un primo momento (2013) ha valutato Tesla come una 

società automobilistica di fascia alta, per poi cambiare idea. Inizialmente credeva 

che Tesla avrebbe sfruttato alcuni vantaggi competitivi nel mercato dell’auto 

elettrica per generare margini elevati e fatturati buoni ma non ai livelli del mercato 

di massa. Con quelle assunzioni prevedeva un valore per azione intorno ai 70$. Nei 

due anni successivi, è stato possibile individuare segnali del fatto che Tesla si stesse 

muovendo verso l’offerta di veicoli con prezzi più bassi, andando così ad espandersi 

verso il mercato di massa. Inoltre, gli investimenti in Gigafactory per la produzione 

di batterie, facevano pensare ad un più forte ruolo della tecnologia nella storia 

dell’impresa. A seguito di questi nuovi elementi, il prezzo dell’azione veniva 

riconsiderato più volte, restando comunque costantemente inferiore a quello 

assegnato dal mercato.  

Damodaran ha una opinione molto netta a proposito del ruolo di Musk nella storia 

di Tesla (A. Damodaran, 2018): se si crede convintamente che Musk sia un genio 

destinato a cambiare interi mercati, allora il valore assegnato alle azioni di Tesla 

sarà più alto. Numeri alla mano, la grande scommessa era supporre che le crescenti 
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capacità produttive – in combinazione con la crescita della quota di mercato - 

avrebbe di fatto sancito il passaggio dal CEO visionario a quello costruttore. 

 

3.3 Orsi e tori, le divergenze su Tesla 

Qui di seguito verrà fatto un elenco delle ragioni che spingono i tori ad avere una 

posizione lunga sul titolo: 

• Tesla non è una tradizionale compagnia automobilistica: Tesla viene vista 

come una società tecnologica. Questo tipo di società non entrano in un 

mercato attraverso un miglioramento incrementale su prodotti già esistenti, 

ma fanno il loro ingresso con una tecnologia di tipo “disruptive”.  Per questo 

tipo di aziende subire perdite per anni - mentre si preparano ad ultimare 

prodotti adatti ad un mercato di massa – è normale. Quando va bene, la 

nuova società che possiede tale tipo di tecnologia, finisce per dominare il 

mercato. Chi vede in Tesla questo tipo di società, crede che il veicolo 

elettrico possa rappresentare un cambiamento radicale rispetto ai vecchi 

veicoli a combustione interna. Questa considerazione è facilmente 

condivisibile; quello su cui si può discutere è sulla presenza di un reale 

vantaggio tecnologico di Tesla sulle altre società del mercato 

automobilistico. I sostenitori di tale tesi, portano ad esempio le modalità in 

cui Tesla sostiene le spese in ricerca e sviluppo rispetto alle altre case, 

sostenendo che per migliorare singoli componenti ad alto contenuto 
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tecnologico Tesla investa una percentuale molto più alta del tuo fatturato 

(M. Murphy, 2019) 

• Tesla ha già un notevole vantaggio tecnologico rispetto alle concorrenti 

sulla autonomia delle auto: ad oggi, con le sue vetture, occupa posizioni di 

vertice per distanza percorribile con le batterie cariche. Ecco un breve 

elenco di auto elettriche catalogate in ordine di autonomia: Tesla Model S 

(539 km), Tesla Model 3 (499 km), Tesla Model X (475 km), Hyundai Kona 

Eletric (470 km), Renault Zoe (402 km), Kia Soul EV (391 km), Jaguar 

iPace (377 km), Audi e-tron (328 km). La cosa che colpisce di questa lista 

è il fatto che vi siano presenti auto introdotte anni dopo l’uscita della Model 

S, dotate di un’autonomia comunque inferiore.  Le tecnologie sulle batterie 

rappresentano senza dubbio il know-how più importante, visto che queste 

sono il principale fattore distintivo rispetto al vecchio mercato delle auto a 

carburante. Tesla parrebbe avere la superiorità in questo campo. Tanto per 

fare un esempio, Tesla usa per costruire le sue batterie meno cobalto (molto 

costoso) rispetto alle altre case automobilistiche ed ha intenzione di 

eliminarlo in futuro (cleantechnica.com, 2018); 

• il vantaggio della guida autonoma: le componenti del motore elettrico sono 

importanti, ma la vera innovazione è nel sistema operativo incorporato nelle 

auto. Il software per la guida autonoma permette di raccogliere informazioni 

da ogni singola Tesla in giro per il mondo, condividendo i dati con il quartier 
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generale. I database costruiti contengono una gigantesca (e crescente) mole 

di dati, che una volta elaborati permettono di applicare modifiche e 

apportare continue migliorie al software stesso. Questo consente di avere un 

vantaggio significativo per quanto concerne i software per guida autonoma 

• margini operativi incrementali elevati: vale a dire un alto rapporto fra 

l’aumento dell’utile diviso per l’aumento dei ricavi. Avere margini operativi 

incrementali elevati comporta che ad una crescita delle vendite, la 

redditività complessiva può migliorare rapidamente.  

 

Poste le ragioni dei tori, si ricordano brevemente quelle che sono le ragioni degli 

orsi (di cui si è discusso già abbondantemente nel secondo capitolo): 

• costruire automobili è un business ciclico con margini di profitto modesti: 

anche Tesla dovesse riuscire a conquistare significative quote di mercato, 

questa è una costante da tenere presente; 

• le continue esigenze di reinvestimento assorbono gran parte del flusso di 

cassa; 

• quello delle auto è un settore complicato: la continua ricerca 

dell’abbattimento dei costi di produzione, senza compromettere la qualità, 

è un fattore determinante nel settore; 

• Tesla perde denaro e brucia cassa. 
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CONCLUSIONI 

Tesla è sopravvalutata o no? In questo percorso si è provato a rispondere, fra le 

altre, anche a questa domanda. La conclusione a cui si è arrivati è che - effettuando 

una valutazione razionale basata sulla storia del settore, sui numeri ottenuti da Tesla 

e su quelli che dovrà ottenere per giustificare certe quotazioni di mercato - si può 

affermare che sì, Tesla è sopravvalutata. Questa affermazione però va inserita in un 

contesto che deve tener conto dell’esistenza di investitori ed analisti che credono 

che Tesla valga invece ancora di più di quel che è la sua quota di mercato. Allora, 

più che chiedersi se Tesla sia sopravvalutata o meno, si ritiene sia maggiormente 

utile provare a capire quali siano le cause alla base delle divergenze attinenti al reale 

valore della società.  

In questa sede - considerate le riflessioni di autorevoli studiosi (su tutti, quelle di 

Aswath Damodaran) - tali divergenze vengono associate ad una diversa percezione 

sul grado di probabilità che un certo scenario si possa verificare. In altre parole, a 

seconda del grado di probabilità assegnata ad uno specifico scenario – più o meno 

ottimistico – si ottengono diverse valutazioni. 

Stabilire chi ha ragione non è semplice; quello che si è cercato di fare in questa sede 

è considerare una valutazione quanto più basata su assunzioni realistiche, cercando 

di non far confusione fra scenari possibili, plausibili, probabili. 

La valutazione di una società - specialmente se giovane - è un processo complesso 

e soggetto a continue modifiche ed aggiornamenti. 
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Oggi, le informazioni a disposizione dei valutatori sono ricche e accessibili come 

mai prima e consentono di costruire sofisticati modelli di valutazione. L’ironia sta 

nel fatto che - nonostante questi sviluppi - esistano ancora gruppi di investitori poco 

avvezzi ad affrontare l’incertezza nella maniera corretta. Il problema non sta tanto 

nelle regole, nelle informazioni o nei modelli a disposizione, quanto nell’uso che 

ne viene fatto: spesso viene a mancare il presupposto fondamentale della razionalità 

di fronte all’incertezza. 

Uno dei comportamenti maggiormente irrazionali è dato dall’istinto di muoversi in 

gruppo, basandosi – per le decisioni di investimento - più sullo slancio e sul 

comportamento di altri investitori che sui fondamentali della società. 

Da questo punto di vista, lo studio effettuato da Cornell e Damodaran (Cornell, 

Damodaran, 2014) ha permesso di verificare il ruolo dell’investor sentiment nella 

corsa del titolo Tesla a cavallo fra 2013 e 2014. 

Osservando l’andamento in borsa del titolo, inoltre, si è potuta osservare la 

resistenza dello stesso alle cattive notizie.  

Si è provato a capire il perché spesso si sia potuta constatare una scarsa correlazione 

fra le informazioni rilevanti – come l’annuncio di nuovi prodotti, nuove tecnologie 

o cattive notizie – e l’andamento del prezzo di mercato, dando una possibile 

interpretazione con il concetto di “story stock” (o stock di storia). 

Gli stock di storia riguardano società che vengono valutate più per la capacità del 

CEO – e del top management tutto – di raccontare una storia convincente sui destini 
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futuri della società, che per una attenta e corretta analisi dei fondamentali della 

stessa.  Si è quindi cercato di spiegare - attingendo dalla psicologia e dalla finanza 

comportamentale – le ragioni che spingono gli uomini a preferire le storie ai numeri. 

Esistono storie così ben raccontate da essere preferite a scelte razionali basate sui 

dati a disposizione. E quanto più si opera in un contesto incerto, tanto più la storia 

esercita un potere sulle scelte degli investitori. Questa chiave di lettura potrebbe 

essere utile per interpretare il fenomeno delle bolle nei mercati finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

   Balducci D., La valutazione dell’azienda, FAG, Milano, 2001. 

 

   Booker C., The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Bloomsbury Academic, 

Londra, 2006. 

 

   Cornell B., Damodaran A., Tesla: Anatomy of a Run-up Value Creation or 

Investor Sentiment?, SSRN Working Paper, 2014. 

 

   Cutler, David M., James Poterba M., Summers L., “What moves stock prices”, 

Journal of portfolio management, 1989. 

 

   Damodaran A., Living with Noise: Valuation and Investing in the face of 

Uncertainty, SSRN Working Paper, 2013. 

 

   Damodaran A., Finanza Aziendale, Apogeo, Milano, 2006. 

 

   Damodaran A., Numbers and Narrative: the power of stories in business, 

Columbia University Press, 2017. 

 

   DeLong, Bradford A., Shleifer A., Summers L., Waldmann R. J., “Noise trader 

risk in financial markets,” Journal of Political Economy, 1990. 

 

   Ferrero G., La valutazione economica del capitale d’impresa, Giuffrè, Milano, 

1966. 

 



 

101 

 

   Green M., Brock T., Persuasion: Psychological Insights and Perspectives, 

Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2005. 

 

   Guatri L., Bini M., La valutazione delle aziende, Egea, Milano, pag. 29, 2007. 

 

   Guatri L., La valutazione delle aziende. Teoria e pratica dei paesi avanzati a 

confronto, Egea, Milano, 1994. 

 

   Guatri L., Le ragioni della superiorità concettuale e applicativa dei metodi 

reddituali, cit. p. 30, Egea, Milano, 1996. 

 

   Guber P., Tell to Win, New York: Crown Business, 2011. 

 

   Kahnemann D., Pensieri lenti e veloci, Mondadori, 2012. 

 

   Manelli A., Pace R., Finanza di impresa: analisi e metodi, ISEDI, 2009. 

 

   Paolucci G., La valutazione d’azienda – fondamenti concettuali e prassi 

applicativa, Franco Angeli, Milano, 2011. 

 

   R. Ferraris Franceschi (a cura di), Pianificazione e controllo. Analisi, valutazioni, 

strumenti, Giappichelli, Torino, vol. II, 2007. 

 

   Shleifer A., Vishny R., The limits of arbitrage, Journal of Finance, 1990. 

 



 

102 

 

   Stephens G., Silbert L., Hasson U., Speaker-Listener Neuro Coupling Underlies 

Successful Communication, Proceedings of the National Academy of Scientist 

USA, n. 32, 2010. 

 

   Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell and J. Harold Mulherin, Takeovers, 

Restructuring, and Corporate Governance, Prentice Hall, New York, 2003. 

 

   Zak P., Why Your Brain Loves Good Storytelling, Harvard Business Review, 

2014. 

 

 

SITOGRAFIA 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, A Tesla 2017 Update: A Disruptive Force and 

a Debt Puzzle!, 2017. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2017/08/a-tesla-2017-update-disruptive-

force.html 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Return to the firing line: Revisiting Tesla and 

hopefully living to tell the tale!, 2014. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2014/03/return-to-firing-line-revisiting-

tesla.html 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Tesla: a Follow up, 2013. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2013/09/tesla-follow-up.html 

 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2017/08/a-tesla-2017-update-disruptive-force.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2017/08/a-tesla-2017-update-disruptive-force.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2014/03/return-to-firing-line-revisiting-tesla.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2014/03/return-to-firing-line-revisiting-tesla.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2013/09/tesla-follow-up.html


 

103 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Tesla: It’s a story stock, but what’s the story?, 

2016. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2016/07/tesla-story-meets-numbers-

promise-meets.html 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Tesla’s Travails: Curfew for a Corporate 

Teenager?, 2019. http://aswathdamodaran.blogspot.com/2019/06/teslas-travails-

curfew-for-corporate.html 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Twists and Turns in the Tesla Story: A Boring, 

Boneheaded Update!, 2018. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2018/06/twists-and-turns-in-tesla-story-

boring.html 

 

   Aswathdamodaran.blogspot.com, Valuation of the week 1: A Tesla Test, 2013. 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2013/09/valuation-of-week-1-tesla-

test.html 

 

   Auto.evereye.it, La gigafactory 3 è quasi pronta ad entrare in azione, 2019. 

https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-gigafactory-3-pronta-entrare-azione-

395823.html 

 

   Businessinsider.com businessinsider.com, “This chart explains why Tesla has 

been making history”, 2017. 

https://www.businessinsider.in/This-chart-explains-why-Tesla-has-been-making-

history/articleshow/58317951.cms 

 

http://aswathdamodaran.blogspot.com/2016/07/tesla-story-meets-numbers-promise-meets.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2016/07/tesla-story-meets-numbers-promise-meets.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2019/06/teslas-travails-curfew-for-corporate.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2019/06/teslas-travails-curfew-for-corporate.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2018/06/twists-and-turns-in-tesla-story-boring.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2018/06/twists-and-turns-in-tesla-story-boring.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2013/09/valuation-of-week-1-tesla-test.html
http://aswathdamodaran.blogspot.com/2013/09/valuation-of-week-1-tesla-test.html
https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-gigafactory-3-pronta-entrare-azione-395823.html
https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-gigafactory-3-pronta-entrare-azione-395823.html
https://www.businessinsider.in/This-chart-explains-why-Tesla-has-been-making-history/articleshow/58317951.cms
https://www.businessinsider.in/This-chart-explains-why-Tesla-has-been-making-history/articleshow/58317951.cms


 

104 

 

   Cleantechnica.com, Tesla’s Cobalt Usage To Drop From 3% Today to 0%, Elon 

Commits, 2018. 

https://cleantechnica.com/2018/06/17/teslas-cobalt-usage-to-drop-from-3-today-

to-0-elon-commits/ 

 

   Cnbc.com, Tesla makes offer to acquire solarcity, 2016. 

https://www.cnbc.com/2016/06/21/tesla-makes-offer-to-acquire-solarcity.html 

 

   Forbes.it, Perché Tesla non riesce a consegnare tutte le auto che ha promesso, 

2019. 

https://forbes.it/2019/04/11/perche-tesla-non-riesce-a-consegnare-tutte-le-auto-

che-ha-promesso/ 

 

   Fortune.com, Tesla misses delivery targets, 2016. 

https://fortune.com/2016/07/03/tesla-misses-delivery-targets/ 

 

   Investireoggi.it, Tesla lancia bond per 1,5 miliardi fra luci e ombre, 2017. 

https://www.investireoggi.it/obbligazioni/tesla-lancia-bond-15-miliardi-fra-luci-

ombre/ 

 

   Investireoggi.it, Volvo lancerà la sua ultima gamma di motori diesel quest’estate, 

2019. 

https://www.investireoggi.it/motori/volvo-lancera-la-sua-ultima-gamma-di-

motori-diesel-questestate/ 

 

   Nasdaq.com https://www.nasdaq.com/symbol/tsla/financials?query=balance-

sheet 

https://cleantechnica.com/2018/06/17/teslas-cobalt-usage-to-drop-from-3-today-to-0-elon-commits/
https://cleantechnica.com/2018/06/17/teslas-cobalt-usage-to-drop-from-3-today-to-0-elon-commits/
https://www.cnbc.com/2016/06/21/tesla-makes-offer-to-acquire-solarcity.html
https://forbes.it/2019/04/11/perche-tesla-non-riesce-a-consegnare-tutte-le-auto-che-ha-promesso/
https://forbes.it/2019/04/11/perche-tesla-non-riesce-a-consegnare-tutte-le-auto-che-ha-promesso/
https://fortune.com/2016/07/03/tesla-misses-delivery-targets/
https://www.investireoggi.it/obbligazioni/tesla-lancia-bond-15-miliardi-fra-luci-ombre/
https://www.investireoggi.it/obbligazioni/tesla-lancia-bond-15-miliardi-fra-luci-ombre/
https://www.investireoggi.it/motori/volvo-lancera-la-sua-ultima-gamma-di-motori-diesel-questestate/
https://www.investireoggi.it/motori/volvo-lancera-la-sua-ultima-gamma-di-motori-diesel-questestate/
https://www.nasdaq.com/symbol/tsla/financials?query=balance-sheet
https://www.nasdaq.com/symbol/tsla/financials?query=balance-sheet


 

105 

 

 

   Nytimes.com, Elon Musk Rejects “Boring, Bonehead Questions”, and Tesla’s 

Stock Slides, 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/05/03/business/tesla-elon-musk.html 

 

   Repubblica.it, Tesla, primo incidente mortale con il pilota automatico: inchiesta 

negli Usa, 2016. 

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/01/news/tesla_inciden

te_mortale_con_il_pilota_automatico_aperta_un_inchiesta-143172119/ 

 

   Seekingalpha.com, Elon Musk sees cash flow positive Tesla this year, 2018. 

https://seekingalpha.com/news/3345483-elon-musk-sees-cash-flow-positive-tesla-

year 

 

   Seekingalpha.com, Where the bulls and bears are wrong on Tesla, 2019. 

http://seekingalpha.com “where the bulls and bears are wrong on Tesla” Micheal 

Murphy 

 

   Theverge.com, Tesla has received almost 400.000 preorders for the Model 3, 

2016. https://www.theverge.com/2016/4/21/11477034/tesla-model-3-preorders-

400000-elon-musk 

 

   Wsj.com, Who wants to buy a Tesla bond?, 2017. 

https://www.wsj.com/articles/tesla-tests-stock-pitch-on-bond-investors-

1502272800 

https://www.nytimes.com/2018/05/03/business/tesla-elon-musk.html
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/01/news/tesla_incidente_mortale_con_il_pilota_automatico_aperta_un_inchiesta-143172119/
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/01/news/tesla_incidente_mortale_con_il_pilota_automatico_aperta_un_inchiesta-143172119/
https://seekingalpha.com/news/3345483-elon-musk-sees-cash-flow-positive-tesla-year
https://seekingalpha.com/news/3345483-elon-musk-sees-cash-flow-positive-tesla-year
http://seekingalpha.com/
https://www.theverge.com/2016/4/21/11477034/tesla-model-3-preorders-400000-elon-musk
https://www.theverge.com/2016/4/21/11477034/tesla-model-3-preorders-400000-elon-musk
https://www.wsj.com/articles/tesla-tests-stock-pitch-on-bond-investors-1502272800
https://www.wsj.com/articles/tesla-tests-stock-pitch-on-bond-investors-1502272800

