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CAPITOLO 1 
IAS/IFRS E PUBLIC UTILITIES 

 

1.1 Principi contabili internazionali 

In questo paragrafo vengono approfonditi in primo luogo gli argomenti relativi ai 

principi contabili internazionali IAS/IFRS sia in ambito europeo sia in ambito 

nazionale, descrivendo l’iter di formazione degli IAS/IFRS applicato dalla Comunità 

Europea ed il recepimento degli stessi da parte dell’Italia mediante l’emanazione di 

varie direttive. In secondo luogo, si esporranno i principi generali della redazione del 

bilancio ed alcuni IAS/IFRS, che costituiscono il mezzo con cui si può procedere alla 

comparazione oggetto di studio della tesi.  

 

La Comunità Europea continua ad essere un progetto ambizioso, nonostante sia 

costituita da una molteplicità di soggetti e Paesi diversi ma che, da uniti, vogliono 

perseguire scopi comuni. Non a caso "unita nella diversità" rappresenta il motto 

dell'Unione Europea, usato per la prima volta nel 2000, ed indica come i diversi 

Paesi siano riusciti ad operare insieme a favore della pace e delle prosperità, 

mantenendo inalterato le proprie ricchezze, culture, tradizioni e lingue1. Continuano 

ad essere numerosi ed ambiziosi gli obiettivi prefissati dalla Comunità Europea e tra 

questi, in materia di contabilità, rientra l’esigenza di creare un sistema contabile 

uniforme. Ecco spiegato il motivo dell’adozione dei IAS/IFRS. In ambito europeo la 

comparabilità dell’informativa economico – finanziaria rappresenta una condizione 

essenziale ai fini della costruzione di un mercato interno dei servizi finanziari. È 

necessario che i principi dell’informativa finanziaria ed economica applicati dalle 

società comunitarie siano accettate a livello internazionale e abbiano carattere 

globale di alta qualità. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili 

utilizzati a livello internazionale. Questo si traduce nell’armonizzazione delle regole 

contabili che ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunità Europea 

anche al fine di sviluppare efficacemente i mercati finanziari europei. Infatti, in 

precedenza l’applicazione di differenti principi contabili da parte di ogni Stato 

membro ha determinato uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese 

dell’Unione, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati. Più 
                                                             
1 Fonte: sito ufficiale dell’Unione Europea. 



4 
 

precisamente, la quarta2 e la settima direttiva europea3, emanate in materia di 

bilancio d’esercizio e bilancio consolidato ed applicate diversamente da ogni singolo 

Paese, sono risultate inadeguate a garantire uno sviluppo appropriato al mercato 

finanziario. Esse sono state, quindi, sostituite dalla DIRETTIVA 2013/34/EU del 26 

giugno 2013. 

Sul piano nazionale, l’Italia ha recepito gli IAS/IFRS con il D.Lgs. n. 38/2005, 

contenente una serie di disposizioni tese ad armonizzare l’applicazione dei principi 

predetti con la normativa fiscale interna in materia di reddito d’impresa. Il 

provvedimento, in particolare, ha distinto tra soggetti obbligati a redigere il bilancio 

d’esercizio e consolidato sulla base dei IAS/IFRS e soggetti cui è attribuita la facoltà 

di applicarli per la redazione del bilancio. Per le società diverse da quelle indicate, 

l’art. 4 comma 6, D.Lgs. n. 38/2005, avrebbe consentito di fruire di tale facoltà a 

decorrere dall’esercizio che sarebbe stato individuato con un apposito decreto 

interministeriale. Tuttavia, tale decreto (di competenza congiunta dei Ministeri 

dell’Economia e della Giustizia) non è stato mai emanato, con conseguente 

inoperatività della disposizione. Ciò premesso, l’art. 20, comma 2, del D.L. 91/2014, 

con una modifica del citato art. 4, comma 6, elimina il riferimento al previsto decreto 

interministeriale, consentendo pertanto alle società diverse da quelle obbligate 

oppure quelle che possono applicare i principi contabili internazionali non incluse in 

un bilancio consolidato, di redigere il bilancio d’esercizio in conformità agli 

IAS/IFRS senza dover attendere la relativa disposizione autorizzativa. L’intervento 

previsto dal sopracitato D.L. è teso, quindi, a consentire l’utilizzo dei principi 

contabili internazionali da parte delle società chiuse, con la conseguenza che tali 

principi saranno applicabili in via facoltativa da parte di tutti i soggetti, con la sola 

esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. L’adozione 

di tali principi consente di avvicinare la struttura organizzativo – contabile delle 

società chiuse a quelle aperte, rendendo più agevole la possibilità di quotazione e 

l’accesso al mercato dei capitali4. 

 

Più nel dettaglio, viene poi illustrata l’architettura dei IAS/IFRS nell’ambito di 

redazione del bilancio, la quale segue un’impostazione strutturata su più livelli: 
                                                             
2 IV Direttiva = Direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società – abrogata.  
3 VII Direttiva = Direttiva 83/349/CEE relativa ai conti consolidati dei gruppi di imprese – abrogata. 
4 http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-
internazionali/quotidiano/2014/08/22/principi-contabili-internazionali-esteso-il-perimetro-applicativo 

http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-
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1) Clausola generale; 

2) Assunti fondamentali; 

3) Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili. 

Tali aspetti sono presentati dal “Framework – quadro sistematico per la 

preparazione del bilancio” e dallo “IAS 1 – presentazione del bilancio”. L’obiettivo 

principale di un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS è quello di fornire 

informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni 

nella struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori che 

così potranno consapevolmente prendere decisioni in campo economico. 

 

1.2. Le Public Utilities 

In questo paragrafo verrà trattato lo studio delle Public Utilities, particolari imprese 

specializzate nell’erogazione di servizi che svolgono la loro attività per il 

conseguimento del benessere sociale nell’ambito di una comunità. Nel corso degli 

anni, i settori delle Public Utilities hanno registrato un’evoluzione legislativa con una 

serie di provvedimenti per cui la maggior parte delle imprese si sono trasformate, sia 

in ambito nazionale sia in quello internazionale, da Enti pubblici e/o statali in 

imprese privatizzate, ovvero partecipate dallo Stato. Nella tesi viene considerato 

unicamente il caso nazionale, in particolare il processo evolutivo di esse dall’impresa 

organo alle privatizzazioni. 

 

CAPITOLO 2 

TEORIA CLASSICA DELLA FINANZA 

 

In questo capitolo si prendono in considerazione i soggetti che forniscono il capitale 

all’azienda. I fondamentali della teoria classica della finanza, basata sulla visione 

dell’impresa come semplice insieme di flussi finanziari ridotti dagli investimenti e 

l’assunto che il modo in cui l’impresa finanzia i propri investimenti senza dover 

influenzare i suoi rendimenti, sono sempre stati considerati i pilastri della concezione 

generale dell’economia. Tale specificazione è possibile riscontrarla nei teoremi di 

Modigliani e Miller, con i quali affermano proprio questo concetto: la struttura del 

capitale e la distribuzione dei dividendi non influenzano né i flussi di liquidità 

dell’impresa, né la percezione degli investitori, quindi essi non hanno alcuna 
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influenza sul valore di mercato dell’impresa. La teoria classica, benché fosse stata 

per diversi anni accettata da molti economisti a livello internazionale, è risultata 

essere incompleta, in quanto non rispecchiante la realtà. Il metodo di finanziamento, 

difatti, può influenzare i redditi  generati agendo sugli incentivi e sui comportamenti 

dei dirigenti, dei proprietari e degli investitori. Tra le numerose considerazioni rientra 

certamente il fenomeno delle grandi acquisizioni e scalate ostili, verificatosi  

principalmente negli Stati Uniti tra il 1980 e gli inizi del 1990, attraverso l’aumento 

del rapporto tra debito esterno e capitale delle imprese (LBO). Fondamentalmente, la 

precedente teoria non ha considerato un chiaro aspetto basilare: i titoli finanziari non 

sono semplici diritti sui flussi di profitto, ma danno ai loro possessori il potere 

decisionale e di controllo, oggetto di notevole interesse da parte di molti investitori. 

Comunque, grazie al modello media e varianza, tutt’oggi ancora utilizzato in merito 

alla valutazione dei titoli, è possibile effettuare delle prime analisi da parte degli 

investitori per verificare il potenziale rendimento dei titoli, azioni ed obbligazioni.  

 

CAPITOLO 3 
EQUITY E DEBITO 

 

3.1. Peculiarità 

La struttura del capitale definisce il modo in cui un’impresa finanzia i propri 

investimenti tramite una combinazione di capitale proprio (equity), di debito e di 

titoli finanziari di natura mista. Essa viene anche chiamata  struttura finanziaria dello 

stato patrimoniale di un’impresa, il cui rapporto tra il debito e il capitale rappresenta 

la leva finanziaria o leverage. In questo capitolo verranno illustrate le caratteristiche 

peculiari di equity e debito attraverso la concezione generale dell’economia 

aziendale ed attraverso l’adozione degli IAS/IFRS. 

 

Le imprese per svolgere la propria attività necessitano di mezzi finanziari che si 

procurano ricorrendo a diverse forme di finanziamento. Le fonti di finanziamento 

possono essere costituite: 

 dal capitale proprio o di rischio (equity); si tratta di finanziamenti conferiti a 

pieno rischio dal proprietario o dai soci, soggetti ad una remunerazione 
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variabile in dipendenza dei risultati conseguiti nella gestione aziendale e non 

condizionati da tempi predefiniti di rimborso; 

 dal capitale di credito o di terzi (debito); si tratta di finanziamenti che 

provengono dal ricorso a terze economie, soggetti ad una remunerazione, sia 

fissa sia variabile, definita contrattualmente e per i quali sono stabiliti i tempi 

di rimborso5. 

Secondo la concezione dell’economia aziendale gli investimenti costituiscono il 

capitale lordo o attivo. Per sostenere questo capitale, l’impresa ha bisogno di risorse 

finanziarie originariamente detenute sotto forma di risparmio, quindi 

momentaneamente improduttivo e per ciò definibile capitale passivo. La correlazione 

tra capitale passivo e quello attivo fornisce uno scopo alle risorse detenute 

passivamente dalle imprese, ciò in quanto le diverse forme di debito devono essere 

viste in termini di idee vincenti, di strategie di successo e prive di sprechi. Viceversa, 

sussiste anche una relazione inversa tra capitale passivo e capitale attivo, poiché 

quest’ultimo può determinare sprechi ed eccessi di utilizzo nei casi meno efficienti, 

sacrificando e sottraendo a scopi migliori i capitali passivi, altrimenti destinabili ad 

alternative più convenienti ed opportune. Quindi il capitale passivo è costituito dai 

risparmi delle famiglie e degli individui ed occorrono istituzioni specializzate per la 

gestione del risparmio, per la sua valorizzazione e conservazione. Esempi di 

istituzioni specializzate professionalmente nella gestione del capitale passivo sono: i 

musei e le gallerie d’arte; le banche ordinarie ed istituti di credito a lungo termine; le 

banche d’affari; i fondi di investimento e la Borsa Valori6. 

In definitiva le fonti si distinguono in interne (equity) ed esterne (debito) e possono 

essere analizzate sotto due distinti aspetti: la velocità di estinzione e la natura del 

debito in relazione all’operazione che lo ha generato7. 

 

Le uniche indicazioni contenute nello IAS 1 circa la classificazione delle voci di 

patrimonio netto sono quelle relative al contenuto minimo dello stato patrimoniale,8 

secondo le quali è possibile distinguere il patrimonio netto in tre categorie:  

 Capitale emesso (share capital);  
                                                             
5 Gianfranco Cavazzoni, Elementi di economia aziendale, Giappichelli Editore – Torino, pag.53 
6  Paolo Bastia, Principi di Economia aziendale, Nuova Edizione CEDAM, pag. 130/134 
7 Carlo Caramiello, Fabrizio Di Lazzaro, Giovanni Fiori, Indici di bilancio – strumenti per l’analisi 
della gestione aziendale, Giuffrè Editore 2003, pag.166. 
8 Lo IAS 1 non prevede un contenuto obbligatorio dello schema di stato patrimoniale, ma solo un 
“contenuto minimo”, ovvero una serie di voci che devono essere sempre incluse nel prospetto.  
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 Riserve (reserves);  

 Utili accumulati (retained earnings)9.  

 

Lo IAS 1, in merito alla classificazione di attività e passività, distingue le stesse in 

correnti/non correnti oppure in base al criterio di liquidità. La distinzione tra attività 

e passività correnti e non correnti è fondata su queste definizioni: 

 Attività correnti, sono le attività che si dovrebbero realizzare nel normale 

corso del ciclo operativo dell’impresa oppure le attività possedute 

principalmente per la vendita che si realizzano entro dodici mesi dalla data di 

bilancio; 

 Attività non correnti, sono tutte le attività diverse dalle attività correnti; 

 Passività correnti, sono le passività che si dovrebbero estinguere nel normale 

corso del ciclo operativo dell’impresa oppure quelle di cui è prevista 

l’estinzione entro dodici mesi dalla data di chiusura di bilancio; 

 Passività non correnti, sono tutte le altre passività diverse dalle passività 

correnti10. 

 

Uno degli aspetti sicuramente più rilevanti risulta essere il criterio base o alternativo 

per l’inscrizione in bilancio delle attività e delle passività denominato fair value, cioè 

il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra 

parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa. Il  principio viene mostrato 

dallo “IFRS 13 – fair value measurement” il quale si riferisce alle seguenti poste 

contabili: 

 Gli strumenti finanziari (IAS 39); 

 Le immobilizzazioni immateriali (IAS 38); 

 Le immobilizzazioni materiali (IAS 13); 

 Gli investimenti finanziari classificati come attività correnti (IAS 39). 

 

Per quanto concerne gli strumenti finanziari, vengono utilizzati in concomitanza tra 

loro due principi contabili internazionali: lo “IAS 32 – Strumenti finanziari” e lo 
                                                             
9 J. Fondazione nazionale commercialisti, per maggiori delucidazioni consultare il sito: 
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-
tematiche/pac/PCI_Patrimonio_netto_Iannucci.pdf 
10 IPSOA Gruppo Wolters Kluwe, Principi contabili internazionali – interpretazioni e confronti con i 
principi contabili nazionali, edizione 2011, pag. 12 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-
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“IAS 39 – Strumenti finanziari”. Gli strumenti finanziari si distinguono in: strumenti 

base o non-derivati e strumenti derivati. Tra gli strumenti base è possibile 

individuare i tipici strumenti di equity (azioni, quote di capitale…), di debito 

(obbligazioni, dilazioni di pagamento…) e i cosiddetti strumenti composti o “ibridi”. 

Quest’ultimi sono strumenti in cui è presente una componente di passività finanziaria 

ed una componente di patrimonio. Lo IAS 32 prevede un solo metodo di separazione 

delle due componenti: per le passività si considera un valore similare di passività che 

non contiene la componente di patrimonio, mentre per l’equity si considera il valore 

residuale dopo aver sottratto la componente passività 11. Gli strumenti derivati sono 

quei contratti o titoli il cui prezzo si basa sul valore di mercato di un altro strumento 

finanziario definito sottostate (underlying asset)12. Ogni derivato ha ad oggetto una 

scommessa sull’andamento futuro del sottostante, che può essere un particolare 

indice di prezzo, come ad esempio quotazioni di titoli, tassi di interesse, tassi di 

cambio tra valute diverse, prezzi di merci o di materie prime, ecc…  In generale, tra i 

principali beni sottostanti si trovano i commodities, le azioni, i titoli obbligazionari, i 

tassi di interesse e le valute, mentre tra i derivati più diffusi rientrano i contratti a 

termine (futures e forward), le opzioni e gli swap.  I prodotti derivati sono utilizzati, 

principalmente, per tre finalità: 

 ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di 

copertura o anche hedging); 

 assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità 

speculativa); 

 conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul 

derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di 

valorizzazione (finalità di arbitraggio). 

 

Oltre agli IAS 32 e IAS 39, lo “IFRS 7 – Strumenti finanziari: note al bilancio” 

introduce ulteriori obblighi di informativa sugli strumenti finanziari e tale principio 

ha introdotto una maggiore informativa sul fair value, in particolare è possibile 

suddividere le valutazioni secondo livelli definiti attraverso l’identificazione di una 

gerarchia del fair value. 

 

                                                             
11  http://www.econ.uniurb.it/materiale/6626_modulo%20strumenti%20finanziari.pdf 
12 Fonte: sito ufficiale Consob 

http://www.econ.uniurb.it/materiale/6626_modulo%20strumenti%20finanziari.pdf
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3.2. Il costo del capitale 

Il costo del capitale aziendale, vale a dire il rendimento atteso del portafoglio 

composto dai diritti di tutti i finanziatori dell’impresa (azioni, obbligazioni e debiti 

finanziari), valuta  la performance di ogni impresa.  

Il costo opportunità del capitale può essere stimato come il rendimento atteso del 

portafoglio formato dalle passività finanziarie di un’impresa ponderate per il 

rispettivo peso assunto. Tale grandezza viene definita Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) poiché è il costo medio ponderato rispetto al peso assunto nella 

struttura finanziaria delle diverse fonti utilizzate dall’impresa.  

푊퐴퐶퐶 =
퐸

퐸 + 퐷 × 퐾 +
퐷

퐸 + 퐷 × 퐾  

dove:  

E = valore di mercato del capitale proprio; 

D = valore di mercato del debito; 

E + D = valore di mercato del portafoglio formato dalle passività dell’impresa; 

퐾 = rendimento atteso del capitale di rischio (equity); 

퐾 = rendimento atteso dei debiti, al netto della deducibilità fiscale degli oneri 

finanziari13. 

Il capitale proprio di un’impresa viene mostrato dalla seguente formula: 

퐾 = 푅 + 훽(푅 − 푅 ) 

dove:  

푅  = risch free rate; 

훽 = rischio non diversificabile; 

푅 = rendimento del portafoglio del mercato; 

푅 − 푅  = premio per il rischio di mercato (Market Risk Premium). 

 

Il costo del debito viene mostrato dalla seguente formula: 

퐾 =  푅 +  푆푝푟푒푎푑 

 

Inoltre, grazie alla scomposizione del R.O.E., è possibile individuare il leverage o 

leva finanziaria, in tal modo le imprese sono in grado di sfruttare nel migliore dei 

modi il guadagno dal reperimento del finanziamento. 

                                                             
13 Loris Nadotti, Finanziamenti d’impresa–custom publishing, McGraw Hill Education create, pag. 
210 
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푅.푂.퐸. = 푅.푂. 퐼. + 푅.푂. 퐼.−푡 푞 (1− 훼) 

dove: 

푅.푂. 퐼. =  Return On Investment;14 

푡  = tasso medio dei finanziamenti;15 

q = quoziente di indebitamento;16 

(1 − 훼) = coefficiente di defiscalizzazione.17 

CAPITOLO 4 

CASI ANALIZZATI 

 

In questo capitolo affronteremo l’oggetto principale della tesi, che consiste 

nell’individuare la diversa composizione delle fonti di tre imprese che operano nel 

settore delle Public Utilities, in particolare nel campo dell’energia elettrica, attive in 

tre diversi Paesi europei: Enel (Italia), E.on (Germania) e EDF (Francia). Dopo aver 

esposto brevemente le rispettive storie ed il loro modello organizzativo, verranno 

analizzati i bilanci consolidati di ognuna delle società in un arco temporale che va dal 

2006 al 2014. Grazie agli IAS/IFRS è stato possibile realizzare una comparazione 

analitica del costo dell’equity e del debito delle società prese in esame. 

 

CONCLUSIONI 

 

I dati riportati nella tesi sono stati personalmente elaborati al fine di rendere più 

agevole la comparazione temporale e lo scenario geografico nell’ambito del mercato 

europeo. In particolare, per quanto concerne l’analisi della redditività, ho provveduto 

a calcolare la media dei valori a diposizione sul capitale investito nelle società. 

Per una più semplice ed immediata visione delle comparazioni effettuate, riporto qui 

di seguito la tabella relativa alla composizione del capitale delle società e i grafici 

della variazione dell’EBITDA e del R.O.E.. Nella tesi sono stati inseriti ulteriori 

                                                             
14 Corrisponde al rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito operativo =  . 
15 Avendo la formula diretta degli oneri finanziari 푂 = 퐷 ∙ 푡  è possibile ricavare, attraverso la sua 
formula indiretta, il tasso medio dei finanziamenti . 
16 Il quoziente di indebitamento corrisponde al rapporto tra le passività e l’equity =  . 
17 Il coefficiente di defiscalizzazione corrisponde al rapporto tra il risultato netto e quello lordo = . 
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indicatori che integrano la composizione e la redditività ed altri indicatori inerenti la 

solidità patrimoniale. 

 
 

 

 

 

Il funzionamento dell’effetto del leverage sul R.O.E. è rappresentato dalla seguente 

espressione: 푅.푂. 퐼.−푡 푞 che permette di enucleare l’incidenza apportata dal 

R.O.I. sui tassi di finanziamento, infatti, se il R.O.I. risulta maggiore rispetto al tasso 

dei finanziamenti si avrà un leverage positivo. Viceversa, se il R.O.I. è minore del 

tasso dei finanziamenti avremmo un leverage negativo. Pertanto, in ragione di quanto 

esposto, nella tesi ho effettuato raffronti in tal senso relativamente ai tre Gruppi. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENEL 8.01 10.0 14.3 16.0 17.5 17.7 16.7 17.0 16.6

EON 11.7 12.4 13.3 12.9 13.3 9.30 10.8 9.28 8.30
EDF 13.9 15.2 14.2 17.4 16.6 14.8 16.0 16.7 17.8
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L’impresa E.on, negli anni 2011 e 2014, si è avuta una leva finanziaria negativa. In 

particolare l’anno 2011 è stato caratterizzato da un’indubbia incertezza su cui hanno 

contribuito l’evento sismico in Giappone, che ha determinato l’incidente nella 

centrale nucleare di Fukushima  Daiichi, e i tumulti avvenuti in Nord Africa ed in 

Medio Oriente definiti “la primavera araba”.  

Queste circostanze non sono portate a giustificazione, ma hanno contribuito ad 

evidenziare un R.O.E. negativo, pari a -4,37%, per E.on (a differenza di quanto 

registrato in Enel e Edf in cui si è rilevato un R.O.E. positivo rispettivamente del 

9,86% e del 9,04%). Inoltre, l’EBITDA di E.on è decresciuto di circa il 30,32% 

registrando una diminuzione pari a 4.046 milioni di euro. Tra le cause di tale 

decremento si annoverano: la moratoria nucleare in Germania, che ha portato 

all’arresto non pianificato di alcune centrali, con un ampliamento dei costi sino al 

raggiungimento della somma di circa 2,500 milioni di euro; l’aumento dei costi 

inerenti alla gestione del gas di circa 700 milioni di euro; l’aumento delle spese delle 

attività presenti nel Regno Unito ammontanti a circa 400 milioni di euro. A questo 

occorre aggiungere la diminuzione degli investimenti complessivi che hanno subito 

un decremento, rispetto al 2010, di 1.800 milioni di euro. Ciò ha comportato un 

leverage negativo. Quindi, per fronteggiare l’eccessivo indebitamento ed ottenere un 

minor spreco delle risorse ottenute dalle fonti di finanziamento esterne, E.on ha 

intrapreso il Progetto E.on 2.0 teso a risolvere queste criticità. Tale Progetto non è 

risultato sufficiente anche perché il medesimo risultato negativo è emerso nel 2014; 

infatti si è registrato un R.O.E. negativo pari a  -9,92%. Per questa ragione la società 

ha deciso di procedere ad una scissione, che sarà ultimata nel 2016, entrambe le 

società saranno quotate in borsa e quindi si necessiterà di una composizione 

dell’equity e del debito intelligente. Il miglior anno per E.on risulta essere il 2009. 

Anche se gli effetti della crisi economica globale continuavano a persistere, Eon ha 

ottenuto dei consistenti guadagni grazie alla cessione di Thüga e soprattutto grazie 

alle plusvalenze sui derivati swap per l’operazione inerente al giacimento di gas 

Yuzhno Russkoye con Gazprom. 

Il 18 marzo del 2008 Enel, Acciona e E.on hanno raggiunto un accordo riguardo alle 

attività detenute da Endesa. Dopo la comunicazione da parte delle banche incaricate 

a stimare le valutazioni delle attività di Endesa, oggetto di vendita a E.on, in data 

28.03.2008, il CdA di E.on ha formalmente comunicato l’intenzione di procedere 

all’acquisto. Il 26 giugno 2008 è stata perfezionata la vendita a E.on;  in sintesi, la 
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transazione è stata effettuata per un valore complessivo di circa 11,5 miliardi di euro, 

comprensivo del debito (pari a circa 1,8 miliardi di euro) trasferito con le società 

oggetto di cessione ed al netto delle partecipazioni detenute da soci di minoranza. In 

particolare: 

 la partecipazione totalitaria, di Endesa in Endesa Europa, è stata venduta a 

E.on per un corrispettivo di 7.126 milioni di euro, a cui si sommano 1.159 

milioni di euro per il saldo della posizione finanziaria netta intragruppo; 

 la cessione delle centrali termoelettriche spagnole di Tarragona e di Los 

Barrios è avvenuta per un importo pari a 769 milioni di euro; 

 le attività del Gruppo Enel relative a Viesgo sono state vendute a E.on per un 

corrispettivo di 702,5 milioni di euro.  

 

A causa della crisi economica mondiale, nel 2009 Enel ha rafforzato la solidità 

patrimoniale attraverso l’aumento del capitale sociale, l’emissione di titoli 

obbligazionari e il miglioramento del cash flow operativo. Per quanto riguarda 

l’aumento del capitale la Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Economia e 

Finanze, in qualità di azionisti di riferimento della società, hanno deliberato la loro 

adesione all’aumento del capitale. L’azionista C.D.P.  ha sottoscritto azioni ordinarie 

di nuova emissione pari al  31,24% e il 10,69% del nuovo capitale sociale. Alla fine 

C.D.P. risulta titolare di una partecipazione pari al 17,36% mentre la partecipazione 

diretta del M.E.F. si attesta al 13,88%. Per quanto concerne l’emissione di titoli 

obbligazionari, sono state lanciate sul mercato internazionale multi-trache, destinate 

ad investitori istituzionali, in euro, in sterline inglesi e in dollari statunitensi. Nel 

2014, nonostante sia possibile riscontrare nel bilancio consolidato un risultato ante 

imposte negativo, alla fine dell’esercizio sono state rilevate imposte anticipate 

connesse alla rilevazione di perdite fiscali utilizzabili in esercizi successivi e a 

componenti di reddito a deducibilità tributaria differita, per un importo il cui 

recupero negli esercizi futuri è ritenuto dagli Amministratori altamente probabile. La 

recuperabilità delle suddette imposte anticipate è subordinata al conseguimento di 

utili imponibili futuri sufficientemente capienti per l’assorbimento delle predette 

perdite fiscali e per l’utilizzo dei benefici delle altre fiscalità differite. La leva 

finanziaria di Enel ha sempre agito come moltiplicatore a favore del R.O.E., mentre 

nel 2014 si è avuto un leverage negativo anche se il R.O.E. risulta essere positivo in 
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ragione della deducibilità fiscale differita. Quindi il risultato ante imposte nonostante 

fosse negativo, grazie ad un coefficiente di defiscalizzazione negativo, si è ottenuto 

un risultato netto d’esercizio positivo. Inoltre, grazie alla formula del leverage è 

possibile riscontrare nel 2014, un R.O.I. inferiore al tasso medio dei finanziamenti.  

Analizzando la situazione di EDF si riscontra una conformità sia per quanto riguarda 

la composizione del capitale sia per quanto riguarda la redditività. L’unica 

considerazione degna di riguardo è attinente all’anno 2010. In quest’anno EDF 

presenta un R.O.E. pari a 3,59% che risulta notevolmente inferiore rispetto a quello 

di Enel, pari a 11,59%, ed E.on, pari al 14,03%. Questo è dovuto principalmente: 

 alla proroga del sistema tariffario di transazione TARTAM; 

 alla riduzione dei proventi finanziari di 1.874 milioni di euro; 

 alle rettifiche dei valori su partecipazioni e perdite su cambi della sterlina; 

 l’utile d’esercizio è diminuito del 69,45% passando dai 4.088 milioni di euro 

del 2009 ai 1.249 milioni del 2010. 

 

In estrema sintesi del lavoro svolto, si può affermare che le imprese hanno cercato la 

migliore combinazione della composizione dell’equity e di debito, consapevoli, 

comunque, dell’inesistenza di un'unica formula che permetta di realizzare una giusta 

coesione che possa perdurare nel tempo. Le società prese in riferimento hanno fatto 

ricorso abbondantemente al debito e la scelta tra il capitale di rischio (equity) e il 

capitale di credito (debito) si è basata sull’effetto leverage o leva finanziaria. Per 

numerose imprese, soprattutto le Public Utilities, il ricorso al debito risulta essere 

una strategia vincente per l’acquisizione di quote partecipative di altre società. Le 

diverse forme di debito (prestiti obbligazionari, mutui, aperture di credito da parte 

delle banche, compravendite di titoli nei mercati regolamentati e il buon esito degli 

strumenti derivati) sono utilizzate quotidianamente dalle Public Utilities al fine di 

rimanere competitive nell’ambito nazionale, ma, soprattutto, internazionale.  
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