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Pianificazione finanziaria

L'INDEBITAMENTO SOSTENIBILE
di Armando Giudici

L'impossibilità di far fronte ai debiti

contratti comporta sempre conse

guenze irrimediabili: come determi

nare la capacità di indebitamento so

stenibile dall'impresa.

Spesso sentiamo dire che una certa azienda

«gode di fiducia presso il sistema bancario».

Ciò significa, in termini più espliciti, che la

banca ha valutato quell'azienda per la sua capa

cità di indebitamento non ancora utilizzata.

In queste prime affermazioni sono espresse, in

forma implicita, le regole normalmente utiliz

zate nella politica di indebitamento delle azien

de. In maniera più corretta, tuttavia, il proble

ma dell'indebitamento dovrebbe essere posto

nei seguenti termini:

— quanto denaro è effettivamente necessario

perché la società persegua i suoi obiettivi;

— quale ammontare di debiti, e in quale forma

tecnica, può assumere la società avendo la cer

tezza di non crearsi problemi di cassa;

— qual è il costo del non indebitamento.

Rispetto al primo punto, sono ormai molte le a-

ziende in grado di determinare con discreta pre

cisione le proprie necessità finanziarie future. In

fondo non si tratta che di applicare un processo

di budgeting sugli aspetti finanziari delle scelte

aziendali e del loro impatto sul futuro.

Anche se a tutt'oggi, soprattutto nella piccola

impresa, prevale l'aspetto economico del bud

geting, sono ormai a portata di molti alcuni

semplici fogli elettronici che, date le scelte

strategiche aziendali che determinano il modifi

carsi del conto economico e del conto patrimo

niale, sono in grado di individuare le esigenze

future di denaro. II risultato di tale calcolo,

secondo lo schema di inserimento dati utilizza

to, si può ottenere su base annua, mensile, o

per il periodo desiderato.

Non vogliamo entrare nel merito della tecnica

di determinazione dei fabbisogni, quanto con

centrarci su alcuni criteri fondamentali da uti

lizzare nel processo di pianificazione.

Innanzi tutto ci preme sottolineare che questa,

come tutte le operazioni di pianificazione, deve

essere compiuta dinamicamente. La determi

nazione dei fabbisogni deve essere continua

mente riformulata in base alle diverse scelte

strategiche e operative.

Troppo spesso si formula il budget senza tener

conto che, sia per fatti esogeni che per motivi in

terni, gli scenari di riferimento mutano con una

rapidità tale da renderlo presto inadeguato.

Pertanto occorre formalizzare il processo di pia

nificazione, anche finanziaria, e continuamente

rivederlo alla luce delle modificazioni interve

nute nelle politiche e nelle scelte aziendali.

Una volta determinate le necessità finanziarie

occorre definire il livello di indebitamento so

stenibile e la forma tecnica a cui fare ricorso.

Questa fase è la più delicata del processo di pia

nificazione finanziaria in quanto presenta due

problemi: la possibilità di un eccesso di indebita

mento con conseguente difficoltà future di rim

borso; un ricorso inadeguato all'indebitamento
che comporta un maggior costo globale del

capitale di finanziamento dell'attivo aziendale.

COME DETERMINARE
LINDEBriAMENTO SOSTENIBILE

I metodi utilizzati per la determinazione dell'in

debitamento sono di frequente empirici e spesso

si utilizzano criteri esterni di valutazione.

Molte aziende, per esempio, pensano che l'in

debitamento sostenibile sia quello che gli istituti
di credito sono disponibili a fornire all'azienda.

Questa ipotesi presenta diversi punti deboli le

gati al differente criterio che gli investitori utiliz

zano per valutare la capacità d'indebitamento.

Gli investitori, infatti, spesso, operano guardan

do più alla solidità patrimoniale del soggetto che

alla sua effettiva capacità di produrre flussi di

cassa positivi in futuro. Inoltre la concorrenza

tra le banche porta a concedere affidamenti

anche quando questi eccedono le capacità di

restituzione delle aziende. Ciò può determinare

il ricorso a un indebitamento che supera le reali

capacità dell'azienda di sostenerlo, con le conse

guenze negative che tutti possiamo immaginare.

Un altro criterio spesso utilizzato nella pratica

è quello di fare riferimento al comportamento

della concorrenza. Si valutano le politiche fi

nanziarie di aziende del settore con strutture di

capitale simili a quelle del soggetto che deve

decidere e si tende a imitarne il comportamen

to. Anche questa scelta risulta palesemente

scorretta poiché non tiene conto delle valuta-

zioni interne all'azienda relative alla sua capa

cità di generare flussi di cassa nel futuro.

Tra quelli validi, uno dei criteri è quello della

valutazione del rischio di insolvenza. Questo

metodo non è di immediata applicazione, tutta

via ogni azienda può giungere a stimare il cash-

flow futuro sulla base delle scelte strategiche

compiute; così come può determinare il grado

di rischio di queste scelte, cioè la possibilità di

non raggiungere, o raggiungere solo in parte,

gli obiettivi prefissati.
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