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� Incentivi

� Reddito residuo ed EVA

Argomenti trattati

� Misure contabili della redditività

� Redditività economica



� Previsioni coerenti

� Riduzione delle distorsioni in fase di previsione

Problemi informativi

� Fabbisogno informativo dei vertici aziendali

� Eliminazione dei conflitti di interesse



Problemi di agenzia

Chi controlla l’impresa?

Azionisti = Principale

Top Manager = 
Agente e Principale

Altri Manager = 
Agente Top Manager



A chi appartiene l’impresa?

L’opinione di 378 manager di cinque Paesi differenti:



Cosa è più importante?

L’opinione di 399 manager di cinque Paesi differenti:



� Problemi di agenzia:

� Riduzione dello sforzo

� Benefici privati

Incentivi

� Benefici privati

� Costruzione di imperi

� Rinuncia al rischio



� Monitoraggio – Esaminare l’operato dei manager e fornire 
incentivi per massimizzare il valore dell’impresa per gli 
azionisti.

Problema del free riding – Si verifica quando i proprietari 

Incentivi

� Problema del free riding – Si verifica quando i proprietari 
fanno affidamento sull’azione altrui per il monitoraggio 
dell’impresa.

� Remunerazione – Come retribuire i manager in modo da 
ridurre i costi e la necessità del monitoring e massimizzare  il 

valore dell’impresa per gli azionisti.



Remunerazione dei manager (2005)
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Blu: incentivi a lungo termine e 
bonus variabili

Rosso: remunerazione di base, 
benefits e perks
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� Tecniche per superare gli errori in fase di misura contabile 
della performance

� Nella valutazione della performance, attribuisce enfasi ad 
un’analisi VAN rispetto ai parametri di natura contabile.

Reddito residuo ed EVA – Economic Value Added

un’analisi VAN rispetto ai parametri di natura contabile.

� Maggiormente incentrato sul lungo termine rispetto alle 
decisioni di breve periodo.

� Persegue più da vicino il valore dell’impresa per gli azionisti 
rispetto alle misure contabili.



Reddito residuo ed EVA

Conto economico

Vendite 550

Conto del venduto 275

Attività

Capitale circolante netto 80

Proprietà,impianti, attrezz.      1170

� Impianto di Quayle City (€ mil)

Conto del venduto 275

Spese di vendita, generali e 
amministrative 75

200

Imposte al 35% 70

Reddito netto   €130

Proprietà,impianti, attrezz.      1170

Meno ammortamenti 360

Investimento netto                    810

Altre attività                            110

Totale attività   €1.000



Reddito residuo ed EVA

200,
1.000

200 ==ROI

Impianto di Quayle City (€ mil)

1.000

Dato  un costo del capitale = 10%

ROI netto = 20% - 10% = 10%



Reddito residuo ed EVA

Reddito residuo o EVA = Ritorno netto in dollari dopo 
aver dedotto il costo del capitale

=

[Costodel capitale × investimento] Reddito conseguito -

Reddito desideratoconseguito  -Reddito

Reddito residuo

=
=

=EVA



Reddito residuo ed EVA

Costo del capitale dato = 10%

Impianto di Quayle City (€ mil)

EVA

30€

(0,10 × 1.000)130

Reddito residuo
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−=

=



Profitto economico

Profitto economico (Economic Profit, EP) 
= il capitale investito moltiplicato per il 
differenziale fra il ROI e il costo del capitale.

Investito Capitale)(        

Economico Profitto

×−=
=

rROI

EP



Profitto economico

Esempio con  costo del capitale al 10%

Impianto di Quayle City (€ mil)

EP = (ROI-r) x Capitale investito 

= (0,20 - 0,10) x 1.000 = 100 milioni



Pro e contro l’EVA

� + I manager sono motivati a investire solo in 
quei progetti che rendono più di quanto costano 

� + L’EVA rende visibile ai manager il costo del � + L’EVA rende visibile ai manager il costo del 
capitale

� + Riduce le attività impiegate

� – L’EVA non calcola il VA.

� – Premia gli investimenti sul breve periodo e 
ignora il valore temporale del denaro



EVA di imprese US (2005)

Econimic Value Added 
(EVA)

Capitale 
investito ROI

Costo del 
capitale

Microsoft 8,247                      28,159       40.9       11.7       
Johnson & Johnson 6,601                      60,857       19.0       7.8        
Wal-Mart Stores 5,199                      109,393      10.8       5.8        
Merck 3,765                      32,400       18.4       7.6        
Coca-Cola 3,637                      18,353       25.3       5.9        

($ milioni)

Coca-Cola 3,637                      18,353       25.3       5.9        
Intel Corp 3,264                      34,513       23.2       13.2       
Dow Chemical 1,749                      44,281       10.2       6.3        
Boeing (67)                         41,813       5.6        5.8        
IBM (196)                        71,196       10.5       10.8       
Delta Airlines (1,413)                     25,639       1.0        6.3        
Pfizer (3,838)                     209,293      5.8        7.6        
Time Warner (5,153)                     132,985      3.8        7.8        
Lucent Technologies (6,279)                     61,987       (0.7)       9.6        


