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Abstract 

In un contesto dove le informazioni diventano sempre più elevate e dove la possibilità di 
affacciarsi agli investimenti è agevolata, è di fondamentale importanza comprendere a pieno 
ed evidenziare alcune teorie e metodi di approccio, che possano guidare le persone nella 
determinazione del vero valore del proprio investimento. 

Gli obietti posti in questo elaborato sono quelli di comprendere i principi e le linee guida della 
filosofia d’investimento Value Investing, applicando le conoscenze acquisite in un contesto 
pratico, analizzando sei aziende nel settore delle energie rinnovabili e comprendendo un 
eventuale sottovalutazione o sopravvalutazione dei titoli. Facendo riferimento alla valutazione, 
si è deciso di prendere in considerazione il metodo finanziario per determinare il valore 
aziendale. L’obiettivo ultimo, che risponderà alla domanda di ricerca, è quello di definire se le 
azioni selezionate possano essere valide per un investimento. 

Le imprese esaminate per il comparto solare sono Canadian Solar, JinkoSolar e SunPower, 
Ortsed e Northland Power per quel che concerne l’energia eolica e PlugPower per le soluzioni 
ad idrogeno. 

La scelta delle aziende operanti in questo settore è dovuta alla maggiore sensibilità riguardo 
al cambiamento climatico, le relative conseguenze e le soluzioni energetiche che verranno 
maggiormente adottate nel futuro. Il grande potenziale di crescita del settore, a seguito dei 
diversi accordi internazionali a favore di una riduzione delle emissioni globali di CO2, spinge a 
visionare in maniera più dettagliata le imprese che producono energia da fonti rinnovabili. 

Questa tesi ha fatto emergere delle considerazioni pertinenti per i titoli citati e ha permesso di 
comprendere la difficoltà di eseguire un buon processo di valutazione del prezzo equo. 
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Introduzione 

1.1 Focalizzazione del tema 

Oggigiorno fare investimenti su diverse tipologie di investimenti finanziari, è sempre più facile 
grazie all’innovazione tecnologica e all’aumento delle piattaforme, che permettono con un 
semplice “click” di investire. Così facendo molte persone hanno la possibilità di affacciarsi a 
questo mondo in maniera rapida. La domanda, quindi, sorge spontanea: tutti gli investitori 
riescono a comprendere il vero valore dei propri investimenti? 

A questa domanda non è facile rispondere, ma si può subito premettere che l’avidità, la 
convinzione di riuscire a prevedere la variazione dei prezzi e il cambiamento della psicologia 
di mercato hanno comportato dei grandi cambiamenti in ottica finanziaria. 
Il risultato di questa modifica di comportamento è il grande aumento degli speculatori, i quali 
spesso si abbandonano a valutazioni basate sulle proprie emozioni e intuizioni. Spesso questi 
soggetti considerano in paniera parziale le valutazioni assolute prodotte da informazioni come 
i dati contabili di un’impresa. (Hagstrom, 1994, p. 223) 

Il comportamento del mercato, talvolta irrazionale, ha creato in me una sorta di curiosità e 
dunque la volontà di comprendere a fondo il valore di un investimento, permettendomi di 
avvicinarmi ad una delle filosofie d’investimento più conosciute al mondo, quella del Value 
Investing. 

Questa filosofia accompagnerà tutte le riflessioni fatte in questo elaborato, con lo scopo di 
comprendere se i titoli delle aziende selezionate possono essere considerati sottovalutati 
oppure sopravvalutati. 

Per quanto riguarda la scelta dei titoli, si è deciso di rivolgere l’attenzione verso le imprese che 
possono essere considerate importanti per un futuro cambiamento energetico, visti i grandi 
problemi dal punto di vista climatico. 

Il settore, oltre ad essere interessante per una maggiore comprensione delle future soluzioni 
energetiche, viene considerato potenzialmente in crescita, in quanto molte aziende 
cambieranno il proprio modello di business e si orienteranno verso una nuova transizione 
energetica. (PWC, 2021) 

Per giustificare le buone prospettive future si fa riferimento all’accordo di Parigi, dove si 
specifica che dall’anno 2020 tutti i paesi hanno l’obbligo di impegnarsi per diminuire le 
emissioni inquinanti, con l’obiettivo di limitare la crescita del riscaldamento globale e 
mantenere un aumento massimo pari almeno a 1,5 gradi celsius. Lo scopo di questo accordo 
è anche quello di destinare i capitali in progetti che abbiano un impatto ambientale basso e 
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che possano migliorare la situazione riguardante il cambiamento climatico. (Confederazione 
Svizzera, 2018) 
Proprio per questo motivo, gli stati hanno presentato delle strategie climatiche a lungo termine, 
che cercano di eliminare la produzione di energia tramite combustibili fossili. La Svizzera, ad 
esempio, vuole dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 ed eliminarle 
completamente entro il 2050. (Confederazione Svizzera, 2021) 

Queste strategie a lungo termine evidenziano come si stia modificando la sensibilità rispetto 
al cambiamento climatico e come sia necessaria una grande capacità produttiva di energia 
derivante da fonti rinnovabili. 

1.2 Obiettivi 

Questo elaborato vuole dare una visione ampia sui diversi concetti espressi nella filosofia del 
Value Investing e cerca di dare consigli per diventare, come dice Graham, un investitore 
intelligente. Si vuole anche comprendere, attraverso la valutazione dei diversi titoli e secondo 
la mia onestà intellettuale, se le società scelte potrebbero nella pratica rivelarsi delle concrete 
opportunità d’investimento. 

Gli obiettivi di questa tesi sono riuscire a comprendere i principi e le linee guida della filosofia 
d’investimento Value Investing, applicare le conoscenze acquisite nelle analisi di titoli nel 
settore delle energie rinnovabili e determinare se le azioni sono sottovalutate o sopravvalutate 
secondo il loro valore intrinseco. 

La domanda di ricerca, considerata come linea guida per l’elaborazione della tesi, è la 
seguente: 

- Attualmente, i titoli delle aziende selezionate, operanti nel settore dell’energia 
rinnovabile, possono essere considerati validi per un investimento, secondo i principi 
che governano il Value Investing? 

1.3 Metodologia 

Il presente elaborato può essere considerato una tesi compilativa, composta da una parte 
teorica e una pratica. 

La prima parte consiste nel comprendere i pilastri e i concetti su cui si fonda la filosofia del 
Value Investing. La fase teorica prosegue poi con una descrizione dei modelli di valutazione 
relativi e assoluti, che avranno un ruolo importante per comprendere i calcoli che stanno alla 
base della valutazione e del confronto. Questi saranno di fondamentale importanza per definire 
al meglio la teoria alla base dei metodi di valutazione del prezzo dei titoli. 

La seconda fase, invece, di carattere pratico e applicativo, deriva dalla creazione di un modello 
Excel, che attraverso l’inserimento dei dati contabili delle diverse aziende, risulta essere un 
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valido strumento nell’interpretazione del valore delle azioni sul mercato. Ciò sarà un template 
che svolgerà il ruolo di linea guida nei diversi indicatori per le valutazioni. Questa seconda fase 
si concluderà con l’analisi dei titoli selezionati dall’indice S&P Global Clean Energy Index. 
Questo permetterà di comprendere al meglio, un’eventuale sottovalutazione o 
sopravvalutazione del mercato. L’interpretazione dei risultati darà quindi luogo ad alcune 
riflessioni sui titoli nel settore delle energie rinnovabili e i relativi pensieri sulle prospettive 
future. 
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2 Il Value Investing 

2.1 Definizione 

Il Value Investing è una delle filosofie d’investimento più conosciute al mondo, che si fonda sul 
concetto di valore intrinseco e prezzo dell’azienda. Il prezzo dell’oggetto d’investimento è la 
somma di denaro necessaria per ottenere quel titolo sul mercato, mentre il valore intrinseco, 
è il valore che dovrebbe essere raffigurato, prendendo in considerazione molteplici aspetti 
della realtà aziendale (es. flussi di cassa futuri o utili). Questi due concetti sono importanti per 
comprendere se esiste un’opportunità di investimento. (Ferrari, 2015, p. 9) 

Ideologicamente non è difficile seguire questa filosofia, ma la difficoltà sta nel comprendere, 
attraverso le proprie analisi, il vero valore intrinseco, visti i molteplici modi per calcolarlo e 
dunque una certa soggettività nelle interpretazioni personali in fase di calcolo. 

Il processo di investimento, secondo questa filosofia, è composto da due passaggi. Il primo 
prevede il calcolo del valore intrinseco, mentre con il secondo, si tratta di prendere una 
decisione e di esprimere un giudizio positivo o negativo sull’eventuale acquisto dell’oggetto 
d’investimento. Per concludere, è necessario aspettare il decorso del tempo, quel periodo 
necessario affinché il prezzo e il valore intrinseco convergano. La differenza tra prezzo di 
acquisto e il valore calcolato potrà essere considerato dunque, come il guadagno potenziale 
dell’investitore. (Ferrari, 2015, p. 9) 

2.2 Principi di riferimento 

In un primo momento, è importante considerare i titoli non come oggetti di investimento, ma 
come parti di proprietà dell’impresa. Come scrive Hagstrom: “La lucida convinzione di Buffet 
è che chi possiede quote di un’azienda controlli l’azienda, non pezzi di carte”. Questa citazione 
permette di comprendere una visione più imprenditoriale di tutto quello che concerne 
l’investimento e ogni decisione, se presa con questa consapevolezza, potrebbe comportare a 
delle scelte più razionali e coerenti dal punto di vista dell’investimento a lungo termine. 
(Hagstrom, 1994, p. 77) 

Un altro fattore importante è la contrapposizione del Value Investing con la teoria del mercato 
efficiente scritta da Eugene Fama. Quest’ultimo spiega che il mercato è efficiente e tutte le 
informazioni sono disponibili. Tutti gli investitori adeguano perciò le proprie scelte 
d’investimento in base a queste informazioni. Ciò comporta un adeguamento dei prezzi, che 
azzera tutte le possibilità di un investitore di detenere un vantaggio rispetto al mercato. 
(Hagstrom, 1994, p. 215) 
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“I prezzi riflettono tutte le informazioni disponibili ed è per questo che diciamo che il mercato è 
efficiente” (Hagstrom, 1994, p. 216)  

Questa frase è il riassunto della teoria del mercato efficiente, ma occorre chiarire come il Value 
Investing esista proprio per la differenza, che può sussistere tra il valore e il prezzo, derivante 
da una difficoltà del mercato di prezzare correttamente un titolo. 

Nel mondo di oggi, si è confrontati con una mole d’informazioni elevata, tale per cui, a volte si 
cercano delle scorciatoie, accontentandosi così, di piccoli segnali, come i multipli di mercato 
per una decisione di acquisto. Le vere informazioni che possono cambiare sostanzialmente il 
valore del titolo sono racchiuse in ricerche più approfondite, che necessitano di una buona 
dose di consapevolezza e conoscenza per comprendere a fondo questa differenza tra prezzo 
definito del mercato e valore intrinseco. Proprio per questo motivo, si ritiene questa netta 
contrapposizione tra la teoria del mercato efficiente e la filosofia d’investimento del Value 
Investing. 

2.3 Margine di sicurezza 

Il margine di sicurezza è un concetto molto importante nell’ottica del Value Investing ed è un 
calcolo che si deve applicare e prendere in considerazione in fase di processo di decisione 
d’acquisto. Tale margine non è nient’altro che una differenza positiva tra il valore stimato 
intrinseco e il prezzo sul mercato; perciò, maggiore sarà il margine di sicurezza, maggiore sarà 
la prudenza con la quale si prende in considerazione una decisione di investimento. 
(Hagstrom, 1994, p. 76) 

Il suo scopo consiste nel ridurre gli errori di stima e di calcolo, come già anticipato, molte stime 
sono fatte su dati previsionali ed è corretto utilizzare una sorta di dato più prudente. Inoltre, 
include una sicurezza maggiore anche in caso di eventi particolarmente destabilizzanti difficili 
da prevedere. (Graham, 1949, p. 498) 

Warren Buffet ha sempre raffigurato questo margine di sicurezza come un ponte, ovvero 
quando si progetta una struttura simile, si fanno delle stime per comprendere qual è il carico 
massimo che dovrà sostenere, ma al momento della costruzione sarà ideato per sostenere 10 
o più volte il carico massimo. Questo indica il margine di sicurezza, non bisognerà acquistare 
qualcosa ad un prezzo conveniente, ma molto conveniente. (Ferrari, 2015, p. 12) 
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Figura 1: Esempio metaforico Buffet: Ponte = margine di sicurezza 

 

Fonte: (Buffet, 1984, p. 9) 

Nella pratica questo margine di sicurezza si aggira solitamente attorno al 50%, ma non è un 
dato non modificabile. Sarà l’investitore a comprendere se il margine di sicurezza è adatto per 
un determinato oggetto di investimento. Per esempio, se l’investitore si sente sicuro, conosce 
bene il settore e i dati contabili dell’azienda sono positivi, può essere valido ridurre tale margine 
di sicurezza. Se l’impresa invece, dovesse presentare degli aspetti più rischiosi rispetto al 
normale, si può ragionare su un eventuale aumento del margine di sicurezza, il quale si 
giustificherebbe con un aumento della prudenza concernente l’investimento. (Ferrari, 2015, p. 
12) 

2.4 Tipologia d’investimento 

Per riuscire a comprendere a fondo le tipologie d’investimento riferite alla filosofia del Value 
Investing, si distinguono gli investimenti in tre categorie: 

- Deep Value 

Questa categoria è utilizzata principalmente da coloro che cercano più sicurezza nei calcoli e 
nel margine di sicurezza. Questo tipo di investimento seleziona i titoli che vengono sottovalutati 
in maniera importante dal mercato e che detengono anche un buon margine in corso di 
valutazione del prezzo. Questi valori di mercato al ribasso possono essere considerati come 
la valutazione eccessivamente negativa dell’azienda, perciò l’investitore, attraverso i propri 
calcoli, cercherà di comprendere il valore dell’impresa e se il titolo in questione può essere 
acquistato ad un buon prezzo. (Ferrari, 2015, p. 168-169) 

La scelta di premiare la propria analisi, a discapito di una buona qualità dell’impresa in cui si 
ha investito, può essere conveniente quando il margine di sicurezza è molto grande, tale per 
cui anche se si arrivasse in futuro ad una liquidazione, gli investitori avrebbero la 
consapevolezza di aver acquistato il titolo ad un prezzo così conveniente che riuscirebbero 
ugualmente a guadagnare.(Ferrari, 2015, p. 169) 
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- Growth at a reasonable price (GARP) 

Questa categoria descrive la scelta di titoli azionari con buone aspettative di crescita ad un 
prezzo ragionevole. In questo caso, l’importanza della valutazione viene dirottata su analisi 
qualitative, ovvero più di qualità di management e dalla presenza di un vantaggio competitivo 
che potrebbe perdurare nel lungo periodo. Sicuramente è un approccio diverso e meno 
analitico rispetto alla categoria del Deep Value e anche in questo caso resta saldo il concetto 
di margine di sicurezza, utile a capire se un prezzo può essere definito conveniente o meno. 
(Ferrari, 2015, p. 171) 

- Situazioni speciali 

Per situazioni speciali si identificano quegli eventi poco comuni, che potrebbero comportare 
una notevole modifica al prezzo e al valore intrinseco dell’impresa. 

La divisione di una società in più imprese, potrebbe assumere diverse interpretazioni negative 
o positive concernenti il prezzo del titolo. Perciò bisognerà rivalutare, secondo le proprie 
analisi, se il mercato ha interpretato correttamente il valore dell’impresa oppure, se vi è la 
possibilità di un investimento con un ragionevole margine di sicurezza. A volte può succedere 
che le vendite del titolo non siano dovute alle previsioni economiche dell’azienda, ma per altri 
motivi. (es. condizioni del mandato di gestione di un fondo d’investimento che ha investito una 
grande porzione di capitale nel titolo) (Ferrari, 2015, p. 175) 

Il cambiamento del management, considerato una situazione speciale, potrebbe in questo 
caso dare una pressione positiva al prezzo. Le informazioni concernenti l’arrivo di nuove 
persone al comando delle società non spesso vengono subito notate e considerate con il 
giusto valore. Occorre quindi comprendere, che nuove persone potrebbero avere una gestione 
diversa, positiva o negativa. (Ferrari, 2015, p. 176) 

I procedimenti legali possono essere considerati situazioni anomale con un verdetto che 
potrebbe comportare un valore intrinseco diverso della società. (Ferrari, 2015, p. 180) 

Per ultimo, anche un aumento dei titoli in circolazione della società potrebbe cambiare la 
quotazione del prezzo. “Questo aumento potrebbe essere visto come un catalizzatore per fare 
convergere prezzo e valore”. (Ferrari, 2015, p. 181) 
Ciò perché si offre una maggiore possibilità al mercato di investire i propri fondi sul titolo. 

2.5 Investitore vs speculatore 

Per avere una maggiore comprensione della filosofia d’investimento Value Investing occorre 
fare una distinzione importante tra investitore e speculatore. 

Benjamin Graham, uno dei fondatori di questa filosofia, ritiene importante dividere queste due 
definizioni e cita: “Un’operazione di investimento è un’attività che, dopo un’analisi 
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approfondita, promette la sicurezza del capitale e un rendimento adeguato. Le operazioni che 
non soddisfano questi requisiti sono speculative.” (Graham, 1949, p. 1) 

In questo caso, si riprendono molto i concetti proposti nella definizione di Value Investing. 
L’analisi approfondita di un’azienda crea un distanziamento importante dagli speculatori, in 
quanto si calcolano più fattori come la protezione del capitale e conseguentemente un 
rendimento coerente con l’attività di investimento. La volontà dell’investitore non è quella di 
guadagnare tutto e subito, ma scegliere intelligentemente di seguire una strategia personale 
con dei principi di riferimento ben definiti. 

Rimanendo sul concetto di netta divisione tra investimento e speculazione, si propone la 
seguente definizione: “Un investimento si può definire tale soltanto quando, dopo un’attenta 
analisi, l’investitore acquista una quota di una società con l’intenzione di diventare partecipe 
al futuro della società stessa” (Ferrari, 2015, p. 2) 

Un ulteriore concetto da evidenziare è l’obiettivo per l’investitore, ovvero diventare partecipe 
ai futuri utili dell’impresa. Questo permette subito un netto distaccamento con la categoria degli 
speculatori, i quali cercano una scommessa sull’andamento del prezzo e non su una 
partecipazione futura degli utili. 

In conclusione, lo speculatore, investe il proprio denaro in strumenti finanziari, finalizzati ad un 
veloce guadagno; mentre l’investitore cerca di accumulare denaro nel corso del tempo in 
maniera graduale. Tra queste due figure cambiano sostanzialmente gli obiettivi delle proprie 
decisioni. (Ferrari, 2015, p. 3) 

2.6 Value investors & Growth investors 

Analizzando la letteratura del Value Investing, si è potuto constatare che questa strategia viene 
sempre messa a confronto con la strategia del Growth Investing. In questo caso ci si sofferma 
meno sulle valutazioni assolute dell’impresa, ma si cercano aziende giovani o di dimensione 
ridotta, che riescano a raggiungere livelli di profittabilità più alti rispetto alla media del settore. 

Per identificare quali siano i titoli che seguono la strategia del Growth Investing, occorre 
valutare i multipli di mercato, indicatori di borsa che possono fornire informazioni, in merito al 
prezzo dei titoli in relazione ai dati contabili. Ne è esempio l’indicatore P/E ratio (Prezzo 
dell’azione rispetto agli utili per azione).  

Un titolo con un indicatore P/E elevato e un prezzo alto può essere considerato valido per un 
investitore che segue una strategia Growth. Il titolo in questione sarà spinto dalle aspettative 
di crescita future e si può affermare che questi titoli hanno una propensione al rischio maggiore 
rispetto ai titoli Value, poiché sono prevalentemente società giovani o emergenti. Saranno 
pertanto, meno confrontabili tra loro e con una maggiore incertezza su un eventuale successo 
futuro. (Segal, 2021) 
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Per riassumere, la strategia Value confronta le diverse azioni con i multipli di borsa bassi e 
cerca di comprendere quali titoli vengano sottovalutati dal mercato, mentre la strategia Growth 
ricerca quei titoli con multipli di borsa alti e con buone prospettive di crescita, perciò titoli anche 
maggiormente rischiosi, ma che possano comportare un rendimento medio più alto. (Pehnman 
& Reggiani, 2018) 

Alla base della strategia Value Investing, si fa sempre riferimento al valore intrinseco. Per 
comprendere se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato, bisogna eseguire delle valutazioni 
assolute e relative. In questo caso per valutazioni relative, si intende il confronto dei multipli di 
borsa tradizionali (come il P/E ratio, EV/EBITDA, Dividend yield, ecc…) di aziende simili tra 
loro. Queste valutazioni se analizzate all’interno di un medesimo settore, possono comportare 
delle classificazioni coerenti e adeguate alle analisi dei titoli. (Amendola, Capeccia, & 
Montagna, 2020) 

Le valutazioni assolute invece, sono delle vere e proprie analisi fondamentali dell’azienda, che 
si formano da una parte analitica, composta prevalentemente da analisi SWOT, analisi del 
macroambiente e del settore. Queste cercano di contestualizzare il posizionamento 
dell’impresa e come eventuali avvenimenti o fattori, possano influire sull’impresa. La parte 
maggiormente contabile cerca, attraverso diversi metodi, di calcolare il valore intrinseco 
dell’azienda. In questo caso, i fattori per la valutazione sono aspetti di carattere patrimoniali, 
reddituali e dati prospettici. Un esempio di valori contabili per una stima del valore aziendale, 
potrebbero essere i Free Cash Flow previsionali dall’azienda negli anni futuri, attualizzati per 
un tasso d’interesse coerente con l’attività d’investimento. (Cereghetti, 2019) 

2.7 Orizzonte temporale 

Il fattore tempo spesso viene sottovalutato, ma è uno dei fattori più importanti in ottica di 
investimento. In questo caso l’obiettivo per l’investitore è quello di guadagnare maggiormente 
sul lungo periodo rispetto ad uno speculatore, che cerca un guadagno minore in tempi più 
brevi. Un lungo orizzonte d’investimento permette all’investitore di sostenere delle variazioni 
di prezzo repentine, che potrebbero esserci nel breve periodo e concedere una maggiore 
tranquillità. (Hagstrom, 1994, p. 224) 

La strategia che spesso si lega a quella del Value Investing è quella della strategia Buy and 
Hold, che tradotto significa acquista e mantieni. Questa strategia viene spesso utilizzata e 
promossa da Warren Buffet e segue l’ottica maggiormente imprenditoriale per essere un buon 
investitore. Nello specifico occorre considerare l’acquisto di un titolo, come l’acquisto dell’intera 
società e non solo di una sua piccola porzione, permettendo così di dare un diverso valore ai 
propri investimenti. Successivamente alle considerazioni fatte, è facile intuire che se un titolo 
ha delle variazioni di prezzo positive e una buona crescita attesa, avrebbe poco senso disfarsi 
immediatamente dell’investimento vendendo i propri titoli. (Hagstrom, 1994, p. 49) 
Oltre al concetto di crescita aziendale, vi è anche un concetto di costi. Il continuare ad operare 
nel breve periodo, svolgendo delle operazioni di acquisto e vendita, comporta ad un aumento 
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considerevole dei costi di gestione, i quali incidono significativamente sulla performance del 
titolo. (Hagstrom, 1994, p. 225-226) 

In conclusione, l’orizzonte a lungo termine permette il tempo necessario al prezzo del titolo di 
convergere verso il suo valore intrinseco. (Ferrari, 2015, p. 9) 

2.8 La razionalità del mercato: Mr.Market 

La teoria che viene sempre promossa è quella del mercato efficiente, ma spesso sul mercato 
la differenza tra realtà e teoria è netta. Benjamin Graham, per spiegare questo tipo di 
differenza, ha ideato un allegorico personaggio che prende il nome di Mr.Market. Questo 
personaggio di fantasia rappresenta il mercato, il quale il più delle volte pecca di razionalità, 
poiché spesso il suo carattere non stabile e propenso a seguire le proprie emozioni, non 
permette delle considerazioni oggettive. (Graham, 1949, p. 195) 

Mr. Market nello specifico cerca di comunicare un prezzo al quale sarebbe disposto ad 
acquistare o vendere determinati titoli, ma come detto, il suo carattere non stabile, lo trasforma 
in un personaggio bipolare. Spesso si sente felice e positivo rispetto al futuro; perciò, 
attribuisce un valore delle quote molto alto, mentre altri momenti, si sente infelice e in qualche 
modo depresso, nella quale non vede altre vie di uscita, eccetto vendere le proprie quote a 
prezzi molto bassi. 
Un’altra grande dote di Mr. Market è la costanza con la quale propone le sue quotazioni. Non 
importa se non si considera la sua offerta per molto tempo perché ogni giorno cercherà di fare 
la sua quotazione. (Hagstrom, 1994, p. 200) 

“Se un giorno si presentasse con un umore assurdo, sarete liberi di ignorarlo o di approfittarvi 
di lui, ma sarebbe un disastro se cadeste sotto la sua influenza” (Hagstrom, 1994, p. 200) 
Questa citazione raffigura l’importanza di avere una propria razionalità nelle scelte di 
investimento. Le analisi individuali e la capacità di prendere delle decisioni, che non seguono 
il pensiero comune, sono caratteristiche molto importanti per un investitore. Occorrerà 
pertanto, accettare le quotazioni di Mr. Market solo quando possono avere un risvolto positivo 
per i propri interessi. Il compito di questo personaggio è quello di comunicare le quotazioni, 
mentre il compito per l’investitore è quello di comprendere se è utile accettare o meno una sua 
contrattazione. (Graham, 1949, p. 197) 

2.9 Concetto di rischio: Teoria della diversificazione o Stock selection? 

Il Value Investing ha un concetto diverso di rischio rispetto alla teoria della diversificazione 
degli investimenti. La teoria del portafoglio, che viene insegnata a scuola, predilige il concetto 
che per ridurre il rischio specifico all’interno di un portafoglio, occorra acquistare dei titoli che 
tra di loro hanno delle correlazioni diverse e ciò viene definito come diversificazione degli 
investimenti. Questo concetto spiega per esempio che se un titolo perdesse valore, ci 
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potrebbero essere altri titoli all’interno del portafoglio, con performance inversamente positive, 
che potrebbero comportare una minor perdita oppure un guadagno. (Cavadini, 2021) 

Per Buffet il concetto di rischio è differente: “Non ha nulla a che vedere con la volatilità dei 
prezzi, ma piuttosto con la sicurezza che singole azioni, nel tempo, produrranno un utile” 
(Hagstrom, 1994, p. 179) 

Questa idea di una selezione più accurata viene premiata da risultati statisticamente 
significativi. Nel libro “Il metodo Warren Buffet”, l’autore ha creato una simulazione delle 
performance dei titoli azionari prendendo in considerazione 1200 aziende, di cui si ha avuto la 
possibilità di visionare le informazioni utili come fatturato, FCF, profitti, ecc… 

Il programma ideato ha assemblato 12'000 portafogli di diverse dimensioni e come si evince 
in seguito, i risultati finali hanno evidenziato che al variare del numero di aziende prese in 
considerazione per il portafoglio, diminuiva la probabilità di ottenere un rendimento superiore 
rispetto la media del mercato. Infatti: 

- Su 3'000 portafogli con 250 titoli, 63 avevano battuto il mercato. 
- Su 3'000 portafogli con 100 titoli, 337 avevano battuto il mercato 
- Su 3'000 portafogli con 50 titoli, 549 avevano battuto il mercato 
- Su 3'000 portafogli con 15 titoli (Titoli selezionati1), 808 avevano battuto il mercato. 

Si può notare come le analisi svolte per selezionare i titoli, possono essere fondamentali per 
“battere” il mercato. L’idea quindi di avere meno titoli per prediligere il concetto di una selezione 
più accurata dei titoli, può essere molto valida e coerente. (Hagstrom, 1994, p. 180-181) 

 

1 Con la dicitura “Titoli selezionati” s’intendono quindici titoli selezionati secondo i principi del Value 
Investing, come il margine di sicurezza e il vantaggio competitivo duraturo nel tempo 
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3 Analisi contabili 

L’interpretazione dei dati contabili attraverso le tre analisi più importanti, ovvero liquidità, 
solidità e redditività, risulta fondamentale per comprendere al meglio la situazione economico-
finanziaria che sta vivendo l’azienda. 

I multipli di borsa possono essere utili per dei confronti tra aziende, ma i seguenti indici 
presentati nel corso del capitolo, sono di fondamentale importanza per la salute dell’impresa. 
Senza una visione dei seguenti rapporti, in termini di valutazione, l’investimento avverrebbe in 
una situazione incerta. 

3.1 Analisi della liquidità 

Una buona analisi della liquidità è fondamentale per comprendere se l’azienda sia in grado di 
far fronte ai propri impegni monetari in maniera tempestiva e senza il supporto di terzi. Il 
concetto di questa analisi permette di capire se i mezzi liquidi più le entrate monetarie nel 
corso della operatività a breve termine, superano le uscite monetarie nello stesso periodo. Gli 
strumenti per l’analisi della liquidità sono i seguenti: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Mezzi liquidi

Capitale di terzi a BT
 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖 + 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑎 𝐵𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑎 𝐵𝑇
 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑎 𝐵𝑇
 

Il Cash Ratio misura la percentuale di mezzi liquidi utilizzati per far fronte agli impegni monetari 
nel breve periodo. Nello specifico, il capitale di terzi a breve termine, ovvero tutte quelle 
passività che saranno estinte entro i 12 mesi, deve essere circa il 15%-25% dei mezzi liquidi. 
Il Quick Ratio, invece, ha un dato ottimale attorno al 100%. La liquidità e i crediti a breve 
termine devono essere presenti nella misura dell’intero importo del capitale di terzi a breve 
termine. Solitamente questo è il dato più importante tra i tre rapporti in quanto permette di 
comprendere se vi sia un grande disequilibrio tra liquidità e impegni assunti. 
Il Current Ratio ha un valore normale tra il 150% e il 200% e tale indice include al numeratore 
l’importo delle scorte in magazzino. Il dato permette quindi di capire in che misura i debiti a 
breve termine vengono coperti dall’intero attivo circolante. (Piana, 2019) 

Si evince quindi, come valori più alti possano essere interpretati positivamente vista la 
maggiore liquidità per pagare i propri debiti. Occorre però sottolineare, che non è positivo 
neanche detenere troppa liquidità, poiché si avrebbe una parte di capitale, che è immobilizzata 
o meglio, non è rivolta verso opportunità con un migliore rendimento.(Piana, 2019) 



  13 

Il Value Investing: Valutazione di un paniere titoli nel settore delle energie rinnovabili  

3.2 Analisi della redditività 

La redditività è molto importante per un’azienda e mostra la capacità della società nel creare 
reddito tramite il capitale investito. Questa componente svolge un ruolo fondamentale, in 
quanto si può considerare come uno dei pochi catalizzatori di consensi. Una buona redditività 
permette di ricevere finanziamenti, autofinanziarsi e può essere considerato come il risultato 
ultimo, per comprendere l’efficacia dell’operatività aziendale. 

𝑅𝑂𝐼 =
EBIT

Capitale totale medio
 

𝑅𝑂𝐸 =
Utile netto

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑂𝐷 =  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Il ROI, acronimo di Return on Investment, prende in considerazione l’EBIT e lo rapporta con il 
capitale totale medio. In questo modo si riesce a comprendere quanto reddito operativo generi 
il capitale investito. 

Il ROE, definito come Return on Equity, è considerato il rapporto più importante per gli azionisti, 
perché esprime il ritorno economico dei propri investimenti. 
Bisogna evidenziare che spesso ROI e ROE possono essere molto diversi tra loro e questo 
perché esprimono valori differenti a dipendenza della struttura finanziaria scelta dall’impresa. 
Un aumento delle passività tramite capitale di terzi può essere molto coerente in ottica di 
redditività, ma pericolosa dal punto di vista della sostenibilità. 

𝑅𝑂𝐸 (ROI) = 𝑅𝑂𝐼 +  
𝐶𝑇

𝐶𝑃
(𝑅𝑂𝐼 − 𝑅𝑂𝐷) + (1 − 𝑡) 

Legenda: 

ROI = Return on Investment 
ROE = Return on Equity 
ROD = Return on Debt 
CT/CP = Leva finanziaria (Leverage) 
T = Aliquota fiscale 

La formula estesa del ROE mostra la composizione di questo rapporto con il ROI. Si può subito 
notare come la leva finanziaria giochi un ruolo molto importante nel risultato del ROE. Se il 
ROI fosse uguale al ROD (Return on Debt), la leva finanziaria non avrebbe nessun effetto, 
mentre se la differenza fosse positiva, si presenterebbe una situazione che porterebbe ad 
avere un miglioramento del ROE. La leva avrebbe un impatto negativo invece se ci fosse una 
situazione in cui il ROD supera il ROI. 
Un altro fattore che incide negativamente sul valore del ROE è l’aliquota fiscale mostrata con 
la lettera “t”. (Piana, 2019) 
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𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖
 

Legenda: 

ROS = Return on Sales 
EBIT = Earnings before interest and taxes 

Il rapporto ROS indica percentualmente, la capacità dell’impresa nel trasformare i ricavi totali 
in reddito operativo. Questo valore ha una grande importanza, in quanto permette la 
comprensione dell’efficienza operativa nel creare guadagno. Spesso nei portali finanziari, 
come Yahoo Finance, tale rapporto viene identificato come “Operating Margin”. (Hayes, 2021) 

3.3 Analisi della solidità 

L’analisi della solidità permette la comprensione delle capacità aziendali nel superare 
situazioni avverse, senza il contributo di terzi. 
Un ruolo importante per la solidità l’aziendale è la struttura finanziaria scelta dal management, 
ovvero la combinazione tra capitale proprio e capitale estraneo. 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖
 

Il grado di indebitamento mostra percentualmente la quota di capitale di terzi rispetto al totale 
delle passività; mentre il grado di finanziamento del capitale proprio evidenzia la quota di 
finanziamento, derivante da questo. 

Questi dati risultano importanti in ottica di una valutazione della struttura finanziaria, proprio 
per capire un giusto equilibrio tra rendimento e sostenibilità. 

Quando si parla di Leverage, si specifica la leva finanziaria e dunque mostra il rapporto tra 
capitale di terzi e capitale proprio. Un ulteriore indice, utile ad una simile interpretazione del 
leverage aziendale, è il Debt/Equity Ratio, il quale permette di visionare la dimensione dei 
debiti onerosi rispetto al capitale proprio. Questi valori permettono di giungere a delle 
considerazioni sul livello di redditività e sostenibilità. Sicuramente si può notare, come questi 
rapporti siano influenzati dalla struttura finanziaria adottata da parte del management. (Piana, 
2019) 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
Capitale di terzi

Capitale proprio
 

𝐷𝑒𝑏𝑡/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
Debiti onerosi

Capitale proprio
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Per concludere l’analisi della solidità, occorre considerare ulteriori due indici, che hanno lo 
scopo di trasmettere delle informazioni in merito alla copertura degli investimenti, ovvero: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐼 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 =
Capitale Proprio

Attivo fisso
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐼𝐼 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 =
Capitale dei terzi a LT + Capitale Proprio

Attivo fisso
 

Il secondo grado di copertura assume un’importanza rilevante, perché strettamente correlata 
alla regola d’oro del bilancio, la quale spiega che il finanziamento dell’attivo fisso debba 
avvenire tramite finanziamenti a lungo periodo, dunque con capitale proprio e con capitale di 
terzi a lungo termine. Per essere quindi rispettata, l’indice dovrà avere un valore superiore al 
100%. (Piana, 2019) 

Il primo grado di copertura può aggiungere delle considerazioni positive, in quanto un attivo 
fisso finanziato completamente da capitale proprio, trasmette il messaggio di un’azienda solida 
che non deve necessariamente ricorrere al finanziamento da parte di terzi. (Piana, 2019) 
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4 Metodi di valutazione relativa 

La valutazione relativa è utile a comprendere il valore di un’impresa, tenendo in considerazione 
unicamente i prezzi attuali delle società, che operano in egual settori. Confrontare i multipli di 
mercato permette di fare considerazioni generali sui diversi titoli del settore, esempio se un 
prezzo è troppo elevato rispetto all’attuale guadagno generato dall’impresa (P/E Ratio). 
(Amendola, Capeccia, & Montagna, 2020, p. 40) 

“Un acquirente decide quanto pagare per una casa osservando i prezzi pagati per abitazioni 
dello stesso genere nel quartiere”. (Damodaran, 2014, p. 241) Questa citazione, presa dal 
libro “Valutazione delle aziende”, spiega in maniera semplice, le motivazioni con la quale si 
cerca un confronto tra titoli di simil caratteristiche. 

Come si può intuire, tutti questi rapporti sono facilmente interpretabili e di veloce lettura: 
Richiedono perciò un minor dispendio di risorse, ma bisogna sottolineare l’importanza di un 
utilizzo corretto di questi multipli, come un supporto alle scelte e non come unico criterio da 
prendere in considerazione in fase di decisione. 

4.1 Processo di valutazione 

Nella valutazione relativa, come in altre analisi, si necessita di eseguire determinati passaggi 
al fine di avere tutte le condizioni per un’analisi coerente da poter interpretare. 
Come primo passo, bisogna trovare dei titoli o meglio delle società che possono essere 
comparate tra di loro, ovvero trovare quelle imprese che detengono caratteristiche simili. 
Questa selezione di società operanti nello stesso settore serve per avere delle società 
confrontabili con i diversi multipli di borsa e per creare delle valutazioni pertinenti. 
Il secondo passaggio, consiste nel valutare tutte le imprese comparabili secondo una variabile 
comune, ovvero analizzare le diverse società tramite i multipli degli utili, dei ricavi oppure del 
valore, così da avere un’uniformità delle informazioni e di confronto. 
L’ultimo passaggio può richiedere una forma d’interpretazione maggiormente soggettiva da 
parte dell’investitore, in quanto si richiede di svolgere delle rettifiche tenendo conto di 
determinate variabili o attività. Si può pensare ad esempio alla crescita che l’azienda può avere 
negli anni o gli enormi investimenti effettuati nel tempo, comportando così delle rettifiche di 
valutazione nel confronto con imprese simili. 
Lo scopo di questo processo è quello di giungere ad un giudizio in funzione alla valutazione di 
un’attività, osservando quanto il mercato sia disposto a pagare per titoli di società con 
caratteristiche simili. (Damodaran, 2014, p. 241-242) 
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4.2 Multipli degli utili 

Uno dei metodi più utilizzati per svolgere tale valutazione è il multiplo Price-Earnings Ratio, un 
rapporto che indica il prezzo in relazione agli utili per azione, ovvero il prezzo rapportato con 
gli EPS (Earnings Per Share). 

𝑃/𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Per determinare il valore di mercato occorre visionare a quanto è venduto il titolo sul mercato, 
mentre per quanto riguarda gli utili per azione, bisogna eseguire una ricerca maggiormente 
approfondita, prendendo l’utile netto della società e rapportandolo con il numero di azioni 
emesse sul mercato. 

𝐸𝑃𝑆 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜
 

Il multiplo P/E Ratio oltre a prendere in considerazione il valore di mercato, a seconda della 
sua denominazione, può modificare il suo processo di calcolo, nello specifico: 

 P/E corrente  Il rapporto viene calcolato tra il prezzo dell’azione di mercato e l’utile 
per azione corrente, prendendo quindi l’utile generato e dividendolo per il numero di 
azioni presenti sul mercato al momento della valutazione. 

 P/E Trailing  Il rapporto è sempre composto dal prezzo e dagli utili, ma in questo 
caso, si prenderà l’utile generato negli ultimi quattro trimestri. 

 P/E Forward  In questo caso il multiplo non prende in considerazione i valori passati, 
ma il prezzo in rapporto all’utile atteso nel prossimo anno. 

(Damodaran, 2014, p. 245) 

Questo multiplo, considerato uno dei più importanti, permette di avere un confronto immediato 
tra società con le medesime caratteristiche. Vi è quindi la possibilità istantanea di avere un 
confronto anche con il benchmark di riferimento o di settore, utili per comprendere se il titolo 
può essere considerato sopravvalutato oppure sottovalutato. 
Fondamentalmente, questo rapporto indica il prezzo da pagare per ricevere un’unità di 
guadagno dell’azienda emittente del titolo. (Jason, 2021) 

Esempio: P/E Corrente di Tesla, in data 10 agosto 2021, è di 397,92 e ciò indica che per 
ricevere 1 dollaro di guadagno, bisogna essere disposti a pagare 397,92 USD. (Yahoo finance, 
s.d.) 

Un altro multiplo che può essere considerato valido e che prende in considerazione il rapporto 
già descritto P/E è il PEG, Questa denominazione deriva da Price-Earnings to Growth. 

Il rapporto è composto come segue: 

𝑃𝐸𝐺 =
𝑃/𝐸

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝐸𝑃𝑆
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In questo caso, il multiplo considera un altro dato che è meno consolidato, ma più previsionale 
rispetto ai multipli descritti, in quanto si deve stimare il tasso di crescita atteso per l’impresa 
presa in analisi. Questo tasso concede un’interpretazione diversa del multiplo e permette di 
integrare un fattore di crescita previsionale dell’impresa, utile per delle considerazioni future. 

Questo rapporto, in caso di confronto con imprese di simili caratteristiche, aiuta a 
comprendere, come nel caso del P/E Ratio, se esiste una situazione di sottovalutazione o 
sopravvalutazione del titolo. 

Il tasso di crescita atteso può essere stimato attraverso lo storico dell’azienda, prendendo la 
crescita degli ultimi 5 anni e riportandola come un dato utilizzabile per la previsione del tasso 
di crescita futuro. (Damodaran, 2014, p. 272) 

Il rapporto PEG Ratio, come nel caso del P/E Ratio, indica che minore sarà il risultato ottenuto, 
maggiormente positiva sarà l’interpretazione della valutazione del prezzo sul mercato. 
Il noto investitore Peter Lynch, per definire questo rapporto, ha spiegato che il P/E Ratio e il 
tasso di crescita atteso dovrebbero essere uguali; perciò, il PEG Ratio dovrebbe avere un 
rapporto di 1. Questo sarebbe, secondo il suo ideale, il valore corretto per considerare il prezzo 
ragionevole sul mercato. I valori nella pratica però sono spesso differenti dalla teoria, infatti 
spiega, che se il PEG Ratio fosse inferiore a 1, allora l’azienda sarebbe sottovalutata, in quanto 
vi sarebbe una crescita superiore rispetto al P/E ratio calcolato; mentre se il risultato del PEG 
Ratio fosse superiore a 1, si parlerebbe di una sopravvalutazione del titolo con delle 
aspettative positive rispetto ai guadagni futuri dell’azienda. (Kenton, 2021) 

4.3 Multipli dei ricavi 

Un altro multiplo è il Price to Sales Ratio (P/S), che mette in relazione la capitalizzazione di 
mercato (numero di azioni ordinarie sul mercato moltiplicate per il prezzo) e i ricavi totali 
dell’impresa, indicando dunque quanto si è disposti a pagare il titolo per un’unità di ricavo. 
(Damodaran, 2014, p. 275) 

𝑃/𝑆 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Il multiplo viene spesso utilizzato quando si è in presenza di una situazione senza guadagno 
effettivo; quindi, con dei multipli negativi che non facilitano un confronto. 

L’ interpretazione del risultato, rimane il medesimo degli altri multipli descritti, ma a differenza 
degli altri richiede un’ulteriore considerazione. Dai dati si può capire se l’azienda ha un prezzo 
alto o basso a confronto del fatturato, ma l’attenzione successivamente deve essere posta 
sulla trasformazione di queste vendite in guadagno. Si consiglia pertanto di non utilizzare 
unicamente il multiplo P/S per le valutazioni, ma di utilizzarne anche altri per comprendere 
maggiormente i guadagni in relazione alle vendite. (Mcclure, 2021) 
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Un ulteriore multiplo dei ricavi utilizzabile è il margine di profitto, che ha lo scopo di 
comprendere l’efficienza di una determinata società nel trasformare i ricavi in utile netto. Con 
questo rapporto, in caso di confronto con altre imprese, si riesce immediatamente ad 
individuare quale società, tra quelle analizzate, può essere considerata più efficiente nel 
trasformare i propri ricavi in utile. 
Il calcolo è il seguente: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

(Luoni, 2020) 

4.4 Multipli del valore contabile 

Il multiplo Price to Book Value simboleggia quanto si è disposti a pagare per detenere una 
porzione del patrimonio della società, il rapporto è il seguente: 

𝑃/𝐵𝑉 =
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ÷ 𝑛°𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)
 

Questo rapporto mette in relazione il prezzo di mercato con il valore contabile del capitale 
netto (composto dalla differenza tra il patrimonio dell’impresa, dunque l’attivo fisso, e il totale 
dei debiti) diviso per il numero di azioni circolante. (Fernando, 2021) 

Se il risultato fosse inferiore a 1, occorrerebbe specificare diverse interpretazioni del valore. 
Per i Value investors sarà positivo, in quanto considereranno il multiplo come un buon 
indicatore per una sottovalutazione del mercato. Altri investitori invece, potrebbero sostenere 
l’idea, che il prezzo non incorpori aspettative di utili futuri, perciò la considerazione di un titolo 
con un basso o nullo rendimento futuro. (Fernando, 2021) 

4.5 Multipli del valore: Enterprise Value 

L’Enterprise Value simboleggia il valore aziendale. Nella valutazione relativa questo valore 
viene preso in considerazione come una misura alternativa alla capitalizzazione finanziaria, gli 
elementi per la creazione dell’Enterprise Value sono i seguenti: 

𝐸𝑉 = Capitalizzazione di mercato + Debiti totali − Liquidità 

Questo indice viene visto come un dato più attendibile rispetto alla capitalizzazione finanziaria, 
poiché considera gli aspetti passivi, come il debito a corto e a lungo termine, e la liquidità 
corrente dell’impresa. Ciò può essere interpretato come il prezzo da pagare per 
un’acquisizione immediata dell’azienda sul mercato. (Fernando, 2021) 
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Il valore in questione può essere considerato per molteplici rapporti, utili alla valutazione 
relativa dell’azienda. Un rapporto che si può considerare importante è il seguente: 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Come si evince dalla formula soprastante, l’Enterprise Value viene rapportato con l’EBITDA 
(ovvero il reddito operativo) e il dato, misurando le entrate dell’azienda, può essere un ottimo 
valore per analisi di confronto tra diverse imprese. (Fernando, 2021) 

Un ulteriore rapporto è rappresentato dal EV/Sales, che misura il valore dell’impresa sul 
mercato, relazionata alla cifra d’affari della società. (Fernando, 2021) 

𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Le formule elencate saranno riprese nella valutazione relativa delle diverse aziende prese in 
analisi. 



  21 

Il Value Investing: Valutazione di un paniere titoli nel settore delle energie rinnovabili  

5 Metodi di valutazione aziendale 

L’obiettivo della valutazione aziendale è quello della determinazione del valore reale 
dell’impresa, un dato fondamentale che può rappresentare correttamente la situazione e che 
possa diventare la base su cui fondare ogni scelta riguardante la società. 

Per comprendere al meglio il valore intrinseco dell’impresa e riuscire a dare una propria 
valutazione, si ha a disposizione molteplici metodi: 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 → 𝑉 =  
𝑅

𝑖
 

Legenda: 

V = Valore dell’azienda 
R = Reddito medio prospettico 
i = Tasso di attualizzazione 

Questo metodo cerca di comprendere il valore esclusivamente dalla capacità dell’impresa di 
produrre reddito. Si può considerare affidabile e veloce da calcolare, ma si evince che è un 
metodo molto statico, che non prende minimamente in considerazione il fattore temporale. 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒 → 𝑉 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 + −⁄  𝑅𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 

Il metodo patrimoniale invece, esprime il valore dell’azienda in funzione esclusivamente al 
proprio patrimonio. La valutazione può essere considerata oggettiva e facilmente calcolabile, 
ma anche in questo caso, non vengono considerate le prospettive future dell’impresa; perciò, 
rimane una valutazione ancorata ai dati storici. 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑜 → 𝑉 =  
2 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎

3
 

Il metodo misto calcola il valore aziendale, considerando sia il patrimonio, sia il reddito e ciò 
riduce il grado d’incertezza e considera tutti gli aspetti reddituali e patrimoniali, ma esclude il 
fattore tempo. 

Questi metodi possono essere dei validi strumenti per calcolare il valore aziendale, ma spesso 
non vengono utilizzati dagli analisti per le proprie valutazioni proprio per i problemi 
precedentemente descritti. Molti investitori hanno riposto maggiormente la propria fiducia in 
altri metodi, tra cui quello finanziario. (Luoni, 2020) 
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5.1 Metodo finanziario: Discounted Free Cash Flow 

Il metodo finanziario stima il valore del capitale aziendale sulla base dei Free Cash Flow futuri 
generati dall’attività aziendale e corretti per il fattore tempo, permettendo di comprendere 
anche le aspettative future dell’impresa. 
Questo metodo può essere considerato il più utilizzato da parte degli analisti, ma comporta 
una serie di valutazioni soggettive non indifferenti; infatti, per comporre il metodo, sarà 
necessario stimare i flussi di cassa futuri e il tasso di attualizzazione corretto per riuscire a 
trasformare questi valori in un dato che indichi la valutazione dell’azienda al momento 
dell’analisi. (Luoni, 2020) 

Il metodo finanziario può essere calcolato attraverso due approcci diversi tra di loro, ma molto 
simili a livello di metodologia di calcolo. Uno di questi è l’approccio unlevered, che considera 
per la propria valutazione, il Free Cash Flow to Firm, con lo scopo di comprendere la 
remunerazione disponibile per tutti gli stakeholder, quali ad esempio azionisti e creditori. 
Questo può essere un dato maggiormente utile al management. (entity value) 

𝑉 =
𝐹𝐶𝐹

(1 + 𝑖)
+  

(1 + 𝑖)
+ 𝑁 + 𝐿 − 𝐹 

Legenda: 

FCF = Free Cash Flow 
FCFn+1 = Valore residuo all’istante n (terminal value) 
i = WACC 
N = Valore di mercato degli attivi estranei all’attività aziendale 
L = Liquidità eccedente quella necessaria all’attività aziendale 
F = Debiti finanziari alla data di riferimento 

Il secondo approccio invece viene nominato levered e utilizza il Free Cash Flow to Equity, 
ovvero una rappresentazione del flusso monetario generato per remunerare gli azionisti. 
(equity value) 

𝑉 =
𝐹𝐶𝐹

(1 + 𝐾 )
+  

(1 + 𝐾 )
+ 𝑁 + 𝐿 − 𝐹 

Si evince come il calcolo sia il medesimo, ma cambiano due variabili importanti come il Free 
Cash Flow e il tasso di attualizzazione, che in questo caso si traduce nel costo del capitale 
proprio (Ke). 
Il risultato mostrerà il valore attuale dei flussi disponibili dopo aver considerato i flussi legati 
all’indebitamento e agli investimenti necessari a garantire la continuità gestionale. (Luoni, 
2020) 
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5.2 Calcolo dei Free Cash Flow  

Il calcolo del Free Cash Flow risulta essere molto importante al fine di determinare il valore 
aziendale. Come già anticipato, sono presenti due approcci distinti che vengono utilizzati per 
i calcoli, i quali prendono in considerazione due diversi flussi di cassa, ovvero il Free Cash 
Flow to Equity (approccio equity) e il Free Cash Flow to Firm (approccio entity). 

Nell’elenco si può comprendere al meglio la composizione dei diversi metodi, definiti 
complementari, poiché prima di trovare il valore FCF to equity, occorre comprendere il FCF to 
Firm. 

Il flusso di cassa considerato per questo elaborato, utilizzato per comprendere il denaro 
generato dall’azienda e utile al rimborso degli azionisti, è il FCF to Equity. 

+ Reddito operativo o EBIT 
+ Ammortamenti 
- Ricavi non monetari 
- Imposte di competenza 
= Primo flusso monetario della gestione operativa corrente 
+/- Variazione sostanza circolante netta operativa 
= Secondo Flusso monetario della gestione operativa corrente 
+/- Disinvestimenti / Investimenti nell’attività operativa non corrente 
= Free Cash Flow to Firm (unlevered) 
- Oneri Finanziari 
- Rimborsi di capitale di prestito 
= Free Cash Flow to Equity (levered) 

(Luoni, 2020) 

Considerando la difficoltà nell’individuare, all’interno dei conti annuali delle diverse imprese, 
tutte le voci presenti come richiesto dalla formula precedente, si espone un’ulteriore definizione 
che possa facilitare il processo di calcolo dei FCFE aziendali: 

+ Flusso di cassa operativo 
- Spese in conto capitale (Capex) 
- Flussi legati all’indebitamento 
= Free Cash Flow to Equity 

(Damodaran, 2014, p. 119) 
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5.3 Tassi di attualizzazione  

I tassi di attualizzazione, secondo il metodo finanziario, raffigurano la rischiosità associata ai 
flussi di cassa, la quale nel mondo finanziario, s’interpreta come la probabilità che il rendimento 
effettivo sia diverso, in maniera positiva o negativa, dal rendimento atteso. (Damodaran, 2014, 
p. 29) 

Questo rischio, unito al fattore tempo, viene considerato come un elemento fondamentale nel 
calcolo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri. 

5.3.1 WACC 

Per l’approccio Entity, il tasso di attualizzazione da utilizzare è quello del WACC (Weighted 
Average Cost of Capital). Questo valore simboleggia il costo medio ponderato del capitale, 
ovvero un valore che può essere considerato corretto per remunerare il capitale utilizzato, sia 
dalla parte degli azionisti, con il costo del capitale proprio (Ke), sia dalla parte degli investitori, 
come le banche, attraverso il costo del capitale di terzi oneroso (Kd). (Damodaran, 2014, p. 
34) 

Dalla formula sottostante, si evince come il valore del WACC dipenda molto dalla struttura 
finanziaria dell’azienda. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ (
𝐷

𝐸 + 𝐷
) + 𝐾𝑒 ∗ (

𝐸

𝐸 + 𝐷
) 

Legenda: 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 
Kd = Costo del capitale di terzi oneroso 
Ke = Costo del capitale proprio 
D = Capitale di terzi oneroso 
E = Capitale proprio 
t = Aliquota fiscale 

𝐾 =  
𝐶. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜
 

Il costo del capitale di terzi oneroso (Kd) si può facilmente calcolare, estrapolando i diversi 
valori dal conto economico e dal bilancio aziendale. 

𝐾𝑒 =  𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ 𝑃  = 𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Legenda: 

Ke = costo del capitale proprio 
rf = rendimento titolo risk free 
rm = rendimento del portafoglio di mercato 
β = Fattore Beta 
P = Premio per il rischio di mercato 
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Il costo del capitale proprio (Ke), invece, non può essere calcolato direttamente dai conti 
annuali dell’azienda, ma occorre fare riferimento al modello CAPM (Capital Asset Pricing 
Model), che mostra quale dovrebbe essere il prezzo di un determinato oggetto d’investimento 
considerando il rischio sistematico e il rischio specifico. (Damodaran, 2014, p. 60) 

Il tasso Rf, componente della formula soprastante, simboleggia il rendimento di un titolo 
governativo privo di rischio, come ad esempio un buono del tesoro. È rilevante comprendere 
che tale valore venga considerato come il rendimento minimo che ci si aspetta da un titolo 
negoziato sul mercato. (Damodaran, 2014, p. 60) 

Il tasso Rm, invece, indica il rendimento di un portafoglio di mercato diversificato; perciò, una 
rappresentazione del rendimento massimo con il minor rischio possibile. (Damodaran, 2014, 
p. 60) 

In sintesi, l’investimento da parte dell’azionista sarà effettuato solo se il rendimento di esso, 
potrà considerarsi uguale o superiore, rispetto ad un investimento con un medesimo grado di 
rischio. (Damodaran, 2014, p. 60) 

𝛽 =  
∆%𝑟

∆% 𝑟𝑚
 

Legenda: 

β = Sensibilità del titolo 
r = Rendimento del titolo 
rm = Rendimento del portafoglio di mercato 
∆% = Variazione percentuale 

Infine, il Beta mostra come varia il rendimento del titolo in funzione di un cambiamento del 
rendimento di un portafoglio diversificato. Le ragioni per avere dei rendimenti diversi possono 
essere molteplici, quali cambiamenti macroeconomici, rischi di settore, rischi dell’impresa, 
ecc… 

Il beta può essere uno strumento molto valido per comprendere eventuali movimenti del titolo, 
infatti: 

- Se B<1, il titolo risentirà poco dei cambiamenti che verranno sul mercato 
- Se B=1, il titolo si muoverà come il mercato 
- Se B>1, il titolo sarà considerato molto sensibile alle dinamiche di mercato 
- Se B=0, il titolo non sarà considerato rischioso, perciò si potrà parlare di un titolo privo 

di rischio. 

(Luoni, 2020) 
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5.3.2 Crescita attesa dei flussi di cassa 

Per comprendere a pieno il calcolo del valore aziendale, occorre specificare anche il concetto 
di crescita attesa. Quest’ultima, definita spesso con la lettera “g”, funge come tasso di aumento 
dei flussi di cassa previsionali, utile alla determinazione del valore aziendale. 

Esistono diversi metodi per calcolare il tasso di crescita atteso. Un primo metodo può essere 
quello di utilizzare i valori storici dell’impresa, per comprendere l’evoluzione in un determinato 
periodo. I dati considerabili utili ad una interpretazione di un progresso futuro sono i ricavi, gli 
utili e gli utili per azione, con i quali viene calcolata una media geometrica, risultando così più 
precisa rispetto alla media aritmetica, soprattutto in caso di una crescita annuale non regolare. 
Si specifica che non sempre prendere in considerazione i dati storici può essere una buona 
scelta, in quanto la crescita di un’impresa è di difficile interpretazione e non segue in maniera 
perfetta i rendimenti passati. (Damodaran, 2014, p. 127-129) 

Un altro metodo per stimare il tasso di crescita è considerare le stime fornite dai management 
delle imprese. Sicuramente questo metodo semplifica la valutazione di un tasso di crescita, in 
quanto già fornito dall’impresa, ma occorre comunque specificare che queste valutazioni 
possiedono un alto grado di soggettività da parte del management. Le previsioni potrebbero 
essere considerate in un’ottica di situazione idilliaca, dove non verrebbero riscontrati problemi 
oppure dove vengano scelti dei valori nella norma, così che il management possa facilmente 
raggiungere la previsione mostrando un superamento degli obiettivi. (Damodaran, 2014, p. 
130) 

Un ultimo metodo è quello di utilizzare le stime fornite dagli analisti; sicuramente questo 
approccio, come nel caso delle stime del management, permette una grande facilità di 
valutazione, in quanto già eseguita da altre persone, ma potrebbero sorgere difficoltà nel 
giustificare un tasso di crescita piuttosto che un altro. (Damodaran, 2014, p. 131) 

In conclusione, questi tre metodi non possono considerarsi perfetti, in quanto le stime 
previsionali, effettuate per una valutazione, detengono un alto grado d’incertezza dovuta al 
futuro difficilmente prevedibile. 

5.4 Terminal Value 

Per riuscire ad avere un quadro completo sul calcolo del valore aziendale, occorre suddividere 
il metodo in due parti distinte. La prima consiste nel determinare e attualizzare i flussi di cassa 
futuri fino all’orizzonte d’investimento, permettendo così di avere dei valori maggiormente 
stabili. 
La seconda parte consiste nella determinazione del Terminal Value. Questo risulta essere il 
valore finale dell’impresa, considerabile come il valore dell’azienda anticipato per un periodo 
tendente ad infinito. Il tempo, in questo caso, simboleggia la previsione di vita dell’azienda, 
che nell’ottica prettamente positiva, è molto lunga, se non infinita. (Damodaran, 2014, p. 151-
153) 
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𝑇𝑉 =  
𝐹𝐶𝐹𝑛

𝑔
 

Dove: 

TV = Terminal Value 
FCF = Free Cash Flow 
WACC = Weighted Average Cost of Capital 
g = Tasso di crescita 

Per questo elaborato si è deciso di adattare la formula e di considerare il Terminal Value come 
l’attualizzazione di una rendita perpetua. Ciò è dovuto ad una semplificazione del calcolo, in 
cui il FCF previsionale del quinto anno viene rapportato alla crescita. 

5.5 Vantaggi e Svantaggi 

Il metodo finanziario può essere considerato un approccio maggiormente corretto rispetto al 
metodo patrimoniale e reddituale, in quanto considera i flussi di cassa futuri che l’azienda 
genererà nel corso della sua attività, valutando adeguatamente il fattore tempo. 

Il metodo però, presenta qualche svantaggio in fase di calcolo. Può risultare difficile, infatti, 
stimare in maniera adeguata e con precisione i FCF lontani nel tempo. Anche i tassi di 
attualizzazione come pure la crescita dell’azienda, possono considerarsi prettamente 
previsionali, perciò le più grandi difficoltà insite in questo metodo, sono strettamente collegate 
al grado d’incertezza dei valori futuri. (Luoni, 2020) 
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6 Analisi dei titoli nel settore delle energie rinnovabili 

In questo capitolo si vuole comprendere la situazione attuale del prezzo di mercato delle azioni 
delle diverse aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili. Questo permetterà inoltre, 
di considerare un eventuale investimento in queste. Per ciascuna impresa, dopo aver 
presentato brevemente le attività principali e le caratteristiche dei propri prodotti/servizi, si è 
osservata la situazione contabile, la quale ha permesso una maggiore comprensione degli 
aspetti economico-finanziari e una base su cui fondare i calcoli per la determinazione del 
valore aziendale. Questo conseguentemente ha permesso di capire il prezzo equo e a 
supporto di tale valore, si presenta anche una tabella della sensibilità che facilita 
l’interpretazione del prezzo in funzione alle stime dei tassi utilizzati. 

Successivamente sono state evidenziate le opportunità e i rischi derivanti dai relativi 
investimenti, considerando anche progetti e prospettive future, l’esperienza del management 
e i diversi rischi che l’azienda potrebbe correre. 

Al termine delle analisi, per ciascuna impresa, è stata poi presentata una valutazione relativa, 
che mette i propri multipli di mercato a confronto con le imprese del medesimo settore e si è 
poi integrata una relativa decisione di investimento. 

Prima di passare in rassegna le rispettive imprese, si è preferito inserire un breve capitolo che 
specifichi al meglio i dati, i calcoli e le riflessioni svolte in corso di elaborazione delle analisi. 

6.1 Semplificazioni e metodologia di calcolo per la valutazione aziendale 

L’interesse per queste aziende deriva da un investimento effettuato, attraverso un conto Demo 
di una piattaforma di Trading, in un ETF che riprendesse l’andamento dello S&P Global Clean 
Energy Index. 

Mantenendo questo investimento nel corso del tempo, si è notato una performance molto 
positiva dalla quale è scaturita una visione più approfondita delle imprese che comprendono 
l’indice. 

Si sono pertanto prese in considerazione Canadian Solar e JinkoSolar, per la loro grandezza 
nel mercato della produzione di pannelli solari, SunPower, per l’elevata efficienza energetica 
dei pannelli venduti, Orsted e Northland Power, per la loro attività di produzione di energia 
tramite fonti rinnovabili, più nello specifico da fonti eoliche. PlugPower invece opera nel settore 
dell’idrogeno vendendo celle a combustibile per diversi utilizzi. 

Il calcolo del valore aziendale, utile per la stima del prezzo teorico sul mercato dei diversi titoli, 
è stato ottenuto seguendo il metodo finanziario (Discounted Free Cash Flow). I flussi di cassa 
presi in analisi sono flussi previsionali derivanti da molteplici fattori, come i Free Cash Flow 
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storici ottenuti dalle imprese oppure dalle aspettative future derivanti dal settore o dai progetti 
in atto. 

Il costo del capitale proprio, utile a comprendere quale sia il rendimento minimo che ci si 
aspetta per investire in quel determinato titolo, deriva dalla comprensione di un tasso Risk 
free. Questo è stato calcolato prendendo in considerazione il rendimento Treasury Bond 
statunitense a 10 anni. Il Beta dell’azienda invece è stato estrapolato dalla piattaforma Zacks. 
L’ultima componente necessaria per il calcolo del costo del capitale proprio è il rendimento 
minimo di mercato, il quale deriva dal rendimento atteso dello S&P 500 per i prossimi 10 anni, 
considerando le previsioni svolte dagli analisti di Goldman Sachs. (Bizzarri, 2020) Si specifica 
che il Beta e il tasso Risk free sono considerati al 31 agosto 2021. 

Il metodo selezionato presuppone una semplificazione di calcolo e si è considerato opportuno 
selezionare un tasso di crescita costante, invece che utilizzare diversi tassi di crescita nel 
tempo. 
In particolare, per l’aumento dei Free Cash Flow to Equity si è utilizzato la crescita attesa degli 
utili per azione oppure la crescita previsionale dell’energia che andranno a distribuire le 
imprese negli anni avvenire. Per le aziende, che non hanno mostrato un’evoluzione positiva 
degli utili o non hanno reso pubbliche alcune previsioni, si è deciso di prendere in 
considerazione il tasso di crescita dei ricavi degli anni passati, nonostante non esista una 
grande correlazione tra l’aumento dei ricavi e l’aumento dei flussi. 
Come già detto nel capitolo dedicato al Terminal Value, questo è stato calcolato come una 
rendita perpetua. Si è preso così il flusso di cassa previsionale generato al quinto anno e si è 
diviso per il costo del capitale proprio. È stato successivamente attualizzato alla stessa data 
degli altri flussi, ovvero il 01.09.2021. 
In aggiunta all’attualizzazione dei flussi di cassa, si è aggiunta la liquidità eccedente, ovvero 
quel denaro che permetteva di ripagare di più del 15% del totale dei debiti a breve termine. Da 
tale importo, si può quindi calcolare il valore aziendale finale sottraendo i debiti onerosi. 

È opportuno precisare anche che i dati necessari alla valutazione relativa delle diverse imprese 
sono stati estrapolati dalla piattaforma Yahoo Finance in data 31.08.2021. 

6.2 Canadian Solar 

Canadian Solar è un’azienda canadese fondata nel 2001 e operante nel settore dell’energia 
solare, che ha da sempre espresso l’obiettivo di approvvigionare il globo con energia solare e 
creare un pianeta più sano per le generazioni future. (Canadian Solar, s.d) 

Per riuscire a comprendere al meglio l’attività dell’azienda, occorre capire in breve, in che cosa 
consiste un pannello solare. Questi moduli sono composti da molteplici celle fotovoltaiche, le 
quali sono installate con uno strato di silicio utili al processo di creazione di energia, chiamato 
effetto fotovoltaico. Questo processo induce ad assorbire luce solare e a stimolare gli elettroni 
che, attraverso il silicio, creano corrente elettrica. Questa viene definita come corrente 
continua, la quale necessiterà di un inverter per un’integrazione nella rete, che trasformi 
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appunto l’energia continua in alternata, utilizzando così energia pulita. (Fotovoltaico NordItalia, 
2017) 

L’impresa svolge due attività principali, la creazione di pannelli fotovoltaici da vendere ad 
imprese o a consumatori privati, definita come CSI Solar, e una creazione di centrali che 
permettano, attraverso i pannelli solari, di generare energia solare, per coloro che hanno 
acquistato e acquisteranno questa soluzione, denominata Global energy. 

Figura 2: Revenue Breakdown Canadian Solar 

 

Fonte: (Canadian Solar, 2021, p. 12) 

CSI Solar è considerata l’attività principale dell’azienda. Oltre i pannelli solari, vengono venduti 
inverter allo scopo di trasformare la corrente, ed energy storage che immagazzinano energia. 
Si evince infatti dalla struttura dei ricavi soprastante, come l’80% dei ricavi totali derivi proprio 
da questa attività e il restante 20% dall’attività Global Energy. Anch’essa sta assumendo 
sempre più importanza nell’attività di Canadian Solar, la quale viene supportata dai diversi 
progetti in molteplici paesi. L’impresa fa percepire così l’impegno di voler fornire sempre di più 
energia. (Canadian Solar, 2021) 

Attualmente l’attività è ben presente a livello globale, infatti l’impresa detiene 23 filiali in 6 
continenti e 20 stabilimenti di produzione situati in Asia e in America. (Canadian Solar, s.d) 

6.2.1 Analisi contabili 

Tabella 1: Analisi contabili Canadian Solar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali 2020 di Canadian Solar 

La liquidità per l’anno 2020 ha presentato dei dati differenti rispetto a quelli consigliati dalla 
letteratura contabile. In particolare, l’impresa mostra una liquidità a breve termine eccedente, 
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con un Cash Ratio di 32,85%, parte della quale che potrebbe essere destinata/utilizzata in 
ambiti che garantiscano una maggiore profittabilità. 

Il Quick Ratio pari al 97% si può considerare abbastanza in linea con il valore normale del 
100%; si evidenzia quindi come l’impresa riesca a soddisfare i propri impegni a breve termine. 

Il Current Ratio uguale al 117% risulta essere inferiore al valore ottimale (150%-200%). 

I dati lasciano spazio anche ad un’interpretazione non troppo positiva della struttura finanziaria 
dell’azienda. Si evince infatti come il grado di indebitamento del 71,04% sia abbastanza 
elevato e come l’effetto della leva finanziaria di 2,45 influisca sul ROE. Sicuramente non si 
tratta di dati anomali, in quanto il settore in questione, necessita di grandi apporti di capitale 
per continuare a supportare gli investimenti utili alla sopravvivenza dell’azienda; perciò, viene 
considerata coerente un’assunzione tale di capitale di terzi. 

Come si può evincere dalla tabella, i valori reddituali trasmettono sicurezza; infatti, l’impresa 
presenta un ROI di 3,16% e un ROE di 7,72%. A giustificare ulteriormente questa valutazione, 
vi è un margine medio che si aggira intorno al 4%. 

Figura 3: Evoluzione Ricavi/Utili Canadian Solar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Canadian Solar 

Come si può evincere dal grafico, l’impresa è riuscita a generare dei ricavi e utili stabili nel 
tempo. Sicuramente l’impatto della situazione straordinaria nel 2020 dovuta alla pandemia ha 
ridimensionato le attese di crescita. 
In termini di volumi venduti l’impresa, come anche il settore, è riuscita a continuare a crescere. 
Sicuramente tale aumento del volume di vendita ha avuto un impatto minore sui ricavi, in 
quanto il settore estremamente competitivo, ha comportato un’evoluzione al ribasso del prezzo 
dei pannelli. Un ulteriore aspetto che va ad influire sugli utili, è l’aumento dei costi delle materie 
prime per la costruzione di moduli. 
L’impresa, considerando gli aspetti citati, rimane comunque profittevole da anni, in un settore 
dove la crescita si potrà considerare importante negli anni avvenire. 
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Tabella 2: Calcolo FCFE Canadian Solar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Canadian Solar 

L’azienda anche in termini di flussi di cassa generati per remunerare gli azionisti, si può definire 
in una situazione positiva. L’azienda presenta anche dei FCF operativi abbastanza elevati, ad 
eccezione dell’anno 2020, in cui risulta negativo, a seguito dei notevoli progetti che l’impresa 
sta elaborando. A causa di ciò, le spese nette in conto capitale, utili a comprendere 
l’investimento necessario per continuare la propria operatività, sviluppano un andamento 
crescente, confermando così un ingrandimento dell’impresa. 

6.2.2 Valore aziendale 

Per riuscire a valutare Canadian Solar per i suoi flussi di cassa generati, si è ipotizzato un 
FCFE futuro di 200'000'000 USD. Questo dato è frutto dell’analisi dei flussi di cassa storici e 
delle prospettive future che si stimano per questa azienda. Il flusso previsionale è stato 
considerato come se l’azienda si trovasse in una delle situazioni migliori, ad esempio un flusso 
simile a quello ottenuto dall’impresa nell’anno 2019. Considerando le aspettative di crescita 
del settore e soprattutto dell’azienda, si è ritenuto opportuno anche prendere in considerazione 
un tasso di crescita costante del 19%, il quale deriva dal calcolo dell’energia prodotta dalla 
totalità dei pannelli solari di Canadian Solar nel corso degli anni. Nello specifico si è calcolato 
il CAGR dell’energia fornita nel periodo 2015-2020, come dai dati presenti nell’Allegato 4 – 
Evoluzione energia prodotta da pannelli Canadian Solar. 

Il costo del capitale proprio, come mostra l’Allegato 5 – Costo del capitale proprio, utilizzato 
per l’attualizzazione dei flussi di cassa, è di circa 8,032%. 

In questo modo e secondo i dati previsionali inseriti, si può stabilire il valore aziendale, ovvero: 

Valore Aziendale Canadian Solar: 3'581'447'690 USD 

La tabella di sensibilità del prezzo, in relazione al capitale proprio e alla crescita del cash flow, 
mostra il prezzo equo del titolo, pari a: 

Prezzo teorico Titolo CSIQ: 59,70 USD 
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Tabella 3: Analisi sensibilità prezzo Canadian Solar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La tabella della sensibilità mette in evidenza come attualmente il titolo sia sottovalutato. La 
parte in rosso simboleggia i prezzi, secondo il valore intrinseco dell’azienda, che supera 
l’attuale prezzo del titolo sul mercato. Considerando il medesimo FCF per la valutazione 
aziendale e un rendimento minimo nel lungo periodo, ovvero un costo del capitale proprio pari 
all’8%, si evince come il titolo sia interessante a partire da una crescita costante dei flussi 
maggiore al 12%. Pertanto, i criteri presi in considerazione per la valutazione dei titoli, 
mostrano dei valori che sono in linea alle grandi prospettive del settore. 

A supporto della valutazione del valore, il grafico sottostante evidenzia l’obiettivo dell’impresa 
d’implementare la propria quota di mercato entro il 2050. Si evince quindi, come ci sarà una 
crescita inevitabile del settore delle energie rinnovabili, in quanto gli accordi tra gli stati, come 
ad esempio, l’accordo di Parigi, confermano l’obiettivo di eliminare progressivamente fonti di 
energia inquinanti a favore di una crescita nel tempo della capacità di energia generata da 
pannelli fotovoltaici.  

La figura sottostante permette anche di comprendere la crescita prevista dal management 
riguardo la quota di mercato. Per avere un ulteriore dato che potesse essere utile alla 
determinazione della crescita, si è calcolato il CAGR nel periodo 2020-2050 dell’energia 
prodotta, proporzionata per la quota di mercato di Canadian Solar. Questo ha permesso così, 
di trovare il risultato di 18,87 %, dato molto simile alla crescita attesa del 19%, considerata per 
la valutazione aziendale. 
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Figura 4: Evoluzione energia solare 

 

Fonte: (Canadian Solar, 2021, p. 16) 

6.2.3 Opportunità e rischi 

Canadian Solar ha in progetto di espandersi verso il mercato asiatico, più in particolare di 
svolgere un Initial Public Offering in Cina. Questo permetterà all’azienda di operare 
maggiormente in Asia, presentando quindi, molteplici opportunità per l’investimento. 
(Canadian Solar, 2021, p. 10) 

Sicuramente, un IPO supporta l’azienda, nell’aumentare il proprio capitale, allo scopo di 
ampliare le infrastrutture e supportare, in maniera ancora più marcata, i diversi progetti in atto. 

Gli accordi internazionali e la maggiore necessità del numero di pannelli solari per la 
produzione di energia pulita permettono all’impresa di avere delle prospettive positive 
riguardanti il futuro. La forte presenza di una rete capillare di filiali aiuterà l’impresa nel 
distribuire, in maniera più efficiente, i pannelli, aumentando di conseguenza anche i propri 
volumi di vendita. 

La scelta dell’impresa di evolvere il proprio modello di business con il comparto Global Energy 
diversifica il rischio specifico dell’operatività e permette all’impresa di essere ulteriormente 
fornitrice di energia elettrica. Questo cambiamento comporta una riflessione positiva in termini 
di previsione dei flussi di cassa, in quanto la vendita dell’energia si può considerare un’attività 
maggiormente costante. 

Gli obiettivi, enunciati da parte dell’impresa, di aumentare il proprio livello d’integrazione 
verticale, evidenziano la volontà di Canadian Solar di abbattere i propri costi di produzione, 
favorendo quindi una maggiore efficienza produttiva e una flessibilità maggiore nella 
determinazione del prezzo di vendita. (Canadian Solar, 2021, p. 22) 

La stabilità del proprio management rappresenta un ulteriore fattore positivo. Si evince dal sito 
web dell’impresa, come la direzione non sia cambiata dalla nascita dell’azienda, ovvero dal 
2001. (Canadian Solar, s.d) 
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Questo aspetto lascia un’interpretazione positiva della situazione, in quanto una continua 
presenza dello stesso management per 20 anni, è considerato un segnale di buona strategia 
aziendale portata avanti nel tempo. 

L’investimento però presenta anche dei rischi. L’andamento dei prezzi dei pannelli solari crea 
un problema per le imprese operanti in questo settore, in quanto per mantenere un livello di 
ricavi stabile, come in questi anni, occorrerà aumentare i propri volumi di vendita, 
considerando perciò, un aumento della propria quota di mercato. 

Figura 5: Evoluzione prezzo PV Solar 

 

Fonte: (Rondinelli, 2021) 

Un ulteriore rischio per le imprese operanti all’interno di questo settore è rappresentato dalla 
difficolta di differenziazione del prodotto. Il mercato target non crea una relazione di 
appartenenza con il marchio, ma valuta solamente il rapporto qualità prezzo; perciò, occorre 
considerare un eventuale futuro, nel quale Canadian Solar potrebbe perdere una parte dei 
propri clienti. Attualmente, come da Allegato 2 - Classifica efficienza energetica pannelli 
2021,si evince come l’impresa si situi al di fuori delle prime 10 aziende, in termini di efficienza 
energetica dei propri pannelli; perciò, si considera anche un eventuale rischio dovuto al 
prodotto venduto. 

6.2.4 Decisione di investimento 

Tabella 4: Valutazione relativa titoli solare 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

Svolgendo una breve valutazione relativa, si evince come Canadian Solar presenti dei buoni 
multipli di mercato. Il P/E di 45,53, basso rispetto alle altre imprese, mostra come negli anni il 
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titolo non sia spinto solo dalle prospettive future riguardante il settore dell’energia solare, ma 
anche dai dati contabili, ovvero continui utili negli anni. 
L’utile per azione di 0,81 dell’azienda si può considerare in linea con i valori delle altre imprese 
analizzate. 
Sicuramente i multipli rilevanti per questo titolo sono il P/S di 0,50 e EV/Sales di 0,87. Questi, 
se confrontati con le altre imprese, mostrano come Canadian Solar riesca a raggiungere un 
buon livello di ricavi e si evince infatti come l’Enterprise Value sia inferiore alla totalità del 
fatturato. 

Il confronto di Canadian Solar con le altre imprese ha evidenziato una valutazione abbastanza 
positiva. I dati sono in linea con l’impresa più simile in termini di grandezza e caratteristiche, 
ovvero JinkoSolar, altra impresa che detiene una notevole quota di mercato nel settore del 
solare. Sicuramente dalla tabella, si evince come l’impresa non sia considerata la migliore in 
termini di redditività; i margini di profitto, infatti, a confronto ad esempio con First Solar, si 
possono considerare bassi. 

La valutazione di questo titolo, oltre ad avere delle riflessioni generate dalla valutazione 
relativa, si affida sul metodo finanziario già citato. Il prezzo teorico calcolato, con un costo del 
capitale proprio di 8,094%, una crescita attesa del 19% e un FCFE previsionale di 200'000'000 
USD, permette di essere positivi in merito alla sottovalutazione attuale del mercato. Il prezzo 
provvisorio di 59,70 USD, inoltre, presuppone un grande margine di differenza rispetto 
all’attuale prezzo di mercato di 36,97 USD. 
Per rimanere ancorato ad un concetto di prudenza, rispettando le nozioni apprese dallo studio 
della letteratura del Value Investing, si è preso in considerazione un margine di sicurezza del 
35%. Questo dato, inferiore al valore usuale, è giustificato dai buoni livelli di profittabilità e dagli 
investimenti nell’impresa, i quali portano ad avere sicuramente una valutazione aziendale più 
solida. Inoltre, i fattori come la presenza capillare dell’azienda, la volontà di aumentare la 
propria integrazione verticale e il management di esperienza a capo dell’impresa, permettono 
di valutare una diminuzione significativa del margine di sicurezza. 

Conseguentemente al margine calcolato, il nuovo prezzo di acquisto massimo è di 38,803 
USD. La differenza positiva tra il prezzo di acquisto e il margine di sicurezza diviene quindi del 
5%. 

Figura 6: Decisione d'investimento Canadian Solar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Le opportunità per questo titolo, con le rispettive stime previsionali e gli attuali dati contabili, 
permettono d’interpretare un futuro di successo per l’impresa. Lo storico dell’azienda evidenzia 
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come l’attività di Canadian Solar sia profittevole e la scelta dell’impresa di espandere la propria 
attività con il comparto Global Energy potrebbe anche avere un afflusso positivo. Il progetto, 
come l’IPO2 in Cina, evidenzia la globalità dell’impresa e la volontà di aumentare la propria 
capillarità, riuscendo in questo modo, ad aumentare il proprio livello d’integrazione verticale.  

In conclusione, dopo una considerazione dei rischi e delle opportunità, inerenti a questo 
investimento, la valutazione si può ritenere positiva. Attualmente si considera il titolo 
sottovalutato del 60% e del 5% circa, considerando il margine di sicurezza del 35%. 

  

 

2 IPO: “Offerta pubblica iniziale di titoli azionari con cui una società colloca parte di tali titoli per la prima 
volta sul mercato borsistico, offrendoli al pubblico degli investitori.” (Treccani, 2012) 
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6.3 SunPower 

SunPower è un’impresa americana, nata nel 1970 e con sede principale nella Silicon Valley. 
Questa è considerata una delle imprese con più esperienza nel settore dell’energia solare. In 
particolare, costruisce e vende pannelli solari e si differenzia per l’elevata qualità del prodotto 
venduto al proprio mercato target. (SunPower, s.d.)  
Nello specifico, costruisce i pannelli solari con la maggior efficienza energetica sul mercato, 
come da riconoscimento secondo PV Module Reliability Scorecard, e come da classifica 
presente nell’Allegato 2 - Classifica efficienza energetica pannelli 2021 
I diversi prodotti venduti sul mercato da parte di SunPower possono essere definiti veri e propri 
vantaggi competitivi sul mercato. 
L’impresa estende anche il proprio business con la creazione di parchi solari, a favore dei 
clienti che richiedono una soluzione energetica rinnovabile. (SunPower, s.d.) 

La qualità del prodotto venduto, la si può riscontrare con Maxeon Solar, il quale ha la capacità 
di generare 400 Watt per pannello solare, rispetto ai 250 Watt di un pannello tradizionale. 
L’impresa è stata anche scelta per numerosi progetti aerospaziali che necessitavano l’energia 
solare per l’alimentazione delle navette. (SunPower, s.d.) 

Gli ulteriori prodotti, che accompagnano i pannelli fotovoltaici di base, sono una serie di 
microinverter posti su ogni pannello solare. Questi piccoli apparecchi sono dei dispositivi 
elettronici applicati nella parte posteriore del pannello, con lo scopo di convertire l’energia 
continua in energia alternata. Questa soluzione permette di diversificare il rischio di rottura 
dell’inverter, poiché se ce ne fosse solo uno, non vi sarebbe più la possibilità di trasformare 
l’energia. Avendo una serie di microinverter, ogni pannello può essere considerato autonomo 
in termini di trasformazione dell’energia. (SunPower, s.d.) 

Il prodotto che verrà integrato a breve sul mercato, denominato Maxeon Air, sarà leggero e 
andrà a risolvere il problema del peso per numerose strutture. L’azienda stessa spiega che il 
28% delle emissioni deriva dagli edifici, ma spesso non c’è una completa copertura dei tetti. 
(SunPower, s.d.) 

L’impresa nel corso del 2020 ha completato la propria divisione societaria in due imprese 
distinte, che prendono il nome di SunPower e Maxeon Solar. Le imprese hanno deciso la 
separazione, nell’intento di perseguire maggiormente i propri obiettivi strategici. L’Allegato 9 – 
Spin-off SunPower e Maxeon Solarpermette di comprendere in breve, le differenze principali 
delle società. (SunPower, 2020) 
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6.3.1 Analisi contabili 

Tabella 5: Analisi contabili SunPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali 2020 di SunPower 

I dati contabili presentati dall’impresa, in termini di liquidità, possono essere considerati buoni. 
Un aspetto però da evidenziare sono gli eccessivi mezzi liquidi detenuti dall’azienda. Il Cash 
Ratio di 44,98% è un valore elevato rispetto a quello ottimale. Per quanto concerne la solidità, 
la regola d’oro del bilancio viene rispettata con un grado di copertura 2 di 130,44%. Il 
Debt/Equity di 2,09 mostra però come l’impresa, abbia un indebitamento che si può definire il 
doppio del capitale azionario. Sicuramente, per un’interpretazione maggiore del multiplo, 
occorre valutare anche il 2019, il quale presentava un rapporto di 54,84. La diminuzione dei 
debiti, accompagnata anche dalla situazione di diminuzione delle perdite accumulate e 
dall’aumento del capitale, hanno comportato una diminuzione sostanziale del rapporto. 

La redditività, nel periodo 2020, può essere considerata molto alta. Occorre però 
contestualizzare il risultato aziendale. Le grandi percentuali ottenute sono attribuibili a proventi 
derivanti da investimenti, i quali sono frutto di una divisione interna tra SunPower e Maxeon 
Solar. Risulta maggiormente complicato, pertanto, comprendere a pieno la redditività, vera e 
propria derivante dall’attività operativa. 

Figura 7: Evoluzione Ricavi/Utili SunPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di SunPower 

Si può evincere dal grafico soprastante, raffigurante l’evoluzione dei ricavi di SunPower, come 
l’impresa in questi anni, non sia stata in grado di generare una crescita positiva del fatturato. 
L’anno preso in analisi, il 2020, può essere considerato negativo, in quanto l’impresa ha 
ridimensionato ulteriormente i propri ricavi. 
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Gli utili dell’impresa non trasmettono sicurezza sulla redditività aziendale, infatti, nel corso degli 
anni 2015-2018, gli utili sono stati negativi. Anche nel 2020, come mostrano i dati contabili 
dell’azienda, questa ha riportato una perdita accumulata di circa 2mlrd.  

Come mostra il grafico sovrastante, però l’impresa negli ultimi due anni, ha conseguito un utile 
annuale netto di 474'026'000 USD. Sicuramente il dato rispecchia una situazione fin troppo 
splendida dell’azienda, non evidenziando correttamente la situazione operativa. Infatti, i valori, 
come gli utili operativi, sono in linea o addirittura negativi di 6’0120'000 USD. 

Il grande guadagno conseguito dall’impresa nel 2020, che giustifica l’utile conseguito, è 
generato dalla divisione di SunPower in due distinte aziende, SunPower e Maxeon Solar. La 
situazione ha trasferito così nelle casse di SunPower, un guadagno derivante da investimento 
di 692'980'000 USD, citato come “Other income”. (SunPower, 2021) 

In conclusione, si può affermare che, valutando solo i ricavi derivanti dall’operatività, non si 
riesce, ancora oggi, ad intravedere una situazione di redditività. 

Tabella 6: Calcolo FCFE SunPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di SunPower 

Dalla tabella, si evince che i flussi di cassa per gli azionisti, sono negativi. I dati mostrano, 
dunque una difficolta per l’impresa di generare dei flussi di cassa positivi, i quali potrebbero 
essere utilizzati per remunerare il capitale ricevuto da parte degli azionisti.  
I valori che alimentano un’interpretazione negativa dell’impresa sono i continui Free Cash Flow 
operativi negativi e ciò si può tradurre come un’operatività che non riesce a creare valore, ma 
continua ad alimentare perdite di denaro. 
Negli anni si riscontra una minore spesa netta in conto capitale, la quale favorisce il flusso di 
cassa, ma che lascia spazio a riflessioni, in merito alle spese da supportare per il continuo 
investimento in strutture. 
La situazione riguardante i flussi d’indebitamento, si può interpretare invece come la volontà 
dell’impresa di ridurre l’attuale debito e avere una struttura finanziaria più bilanciata. 

6.3.2 Valore aziendale 

La situazione dei FCFE negativi non permette una facile interpretazione del valore aziendale. 
Per determinare il relativo valore di SunPower, si è provveduto a stimare un flusso di cassa 
futuro di 150'000'000 USD, giustificato dal fatto che i prodotti venduti dall’impresa, possono 
essere considerati di enorme qualità.  
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Persiste una probabilità, in caso di situazione ottimale, di aumentare la quota di mercato e di 
generare conseguentemente un flusso positivo. A livello settoriale, in futuro vi è la possibilità 
che le imprese produttrici di pannelli solari crescano e raggiungano utili maggiori. 

Il costo del capitale proprio preso in considerazione può essere interpretato abbastanza alto. 
Il valore stimato è di 11.245%. Il beta di 2.11 invece mette in risalto, come il titolo in questione 
possa subire fortemente una variazione del mercato. Tali valori considerati sono evidenziati 
nell’Allegato 5 – Costo del capitale proprio 
La crescita stimata dei flussi, invece, deriva da una previsione di crescita dei ricavi fatta 
dall’impresa e mostrata nella relazione degli investitori nel marzo 2021. Il dato in questione, 
come da Allegato 7 – Previsione crescita SunPower, è stimato al 13% e viene definito 
dall’azienda come l’incremento di fatturato, derivante dall’aumento dei volumi di vendita e 
dall’evoluzione dei progetti in atto, che comporterebbero per l’impresa una maggiore capacità 
di produzione di elettricità derivante da energia solare. 

I dati previsionali, presi in considerazione nel calcolo, hanno conseguito una valutazione 
dell’azienda, che si può considerare molto prudente. Tale dato è: 

Valore aziendale SunPower: 1'702'225'790 USD 

Tale valore aziendale è frutto di dati previsionali che troveranno risposta solo nel futuro, ma, 
considerando i flussi di cassa costantemente negativi in questi anni, si ha una difficoltà 
maggiore a stimare eventuali flussi che l’azienda genererà. A giustificazione del valore 
aziendale trovato, la cifra tende ad essere simile a quello degli asset che l’azienda detiene, 
una valutazione sicuramente abbastanza prudente dell’impresa. Inoltre, occorre evidenziare, 
che il valore calcolato è pari al 40,03 % del Enterprise Value e ciò mostra, quanto la valutazione 
sia al ribasso, proprio per la difficolta di stima previsionale dei flussi di cassa. 

Il prezzo teorico derivante dal valore aziendale calcolato è il seguente: 

Prezzo SPWR: 9,28 USD 

Attualmente, considerando i dati previsionali del caso, il titolo può essere considerato 
sopravvalutato del 57%. Si nota quindi che il prezzo di mercato è spinto fortemente dalle 
prospettive future del settore dell’energia solare. 

  



  42 

Il Value Investing: Valutazione di un paniere titoli nel settore delle energie rinnovabili  

Tabella 7: Analisi sensibilità prezzo SunPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

L’analisi della sensibilità delle diverse variabili prese in analisi per la determinazione del valore 
aziendale, ha mostrato un dato significativo, ovvero che con l’attuale costo del capitale proprio 
stimato attorno all’11% e il FCFE stimato di 150'000'000 USD, non si ha una situazione di 
sottovalutazione del mercato. Si evince quindi, come la crescita attesa dell’azienda, anche se 
fosse del 20%, non porterebbe ad un risultato positivo in termini di investimento. 

Per avere una situazione di sottovalutazione del titolo, con il medesimo costo del capitale 
proprio, bisognerebbe avere una crescita costante dei flussi attorno al 20%. Quest’ultimi 
dovrebbero essere all’incirca di 225'000'000 USD. 

6.3.3 Opportunità e rischi 

L’azienda, come mostra l’aAllegato 2 - Classifica efficienza energetica pannelli 2021, vende al 
proprio mercato target un prodotto di qualità ed è considerata come la miglior azienda 
produttrice di pannelli in termini di efficienza energetica. 
Inoltre, mira a specializzarsi nella vendita di soluzioni energetiche per i proprietari di casa, i 
quali saranno sempre più incentivati a modificare il proprio approvvigionamento di energia, a 
favore di un risparmio sulle uscite previste per l’elettricità. 

L’azienda sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti ed è stata suddivisa in due 
entità separate, Maxeon Solar e SunPower. Tale divisione può avere molteplici interpretazioni: 
Sicuramente potrebbe essere un’opportunità per le aziende, di focalizzarsi sui propri obiettivi 
strategici e riuscire quindi, a creare una continuità di profitti, da una diversa prospettiva. Vi 
potrebbe essere la possibilità che la divisione non porti i frutti sperati e che si abbia una 
difficoltà ancora maggiore di creare valore con la propria operatività. 
Questi cambiamenti strutturali alimentano il rischio che il titolo possa considerarsi una 
scommessa futura, rispetto ad una scelta ponderata, secondo la filosofia dell’investimento di 
valore. 

Gli ulteriori rischi da considerare sono di carattere settoriale. L’enorme competitività che 
avverrà, con l’aggiunta di un grande abbattimento del prezzo dei pannelli solari, modificherà il 
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mercato; perciò, solo le aziende con una strategia competitiva consolidata e con un buon 
controllo sui costi di gestione, potranno essere redditizie nel tempo. 

6.3.4 Decisione di investimento 

Tabella 8: Valutazione Relativa Solare 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

Si comprende dalla tabella sovrastante, come SunPower sia considerata più rischiosa rispetto 
alle altre imprese (Beta 2.11). Il P/E di 102,95 è abbastanza alto rispetto ad imprese come 
First Solar e Canadian Solar. Questo valore alimenta l’interpretazione che il prezzo del titolo 
sia poco supportato dagli utili dell’impresa, ma piuttosto dalle prospettive future. 
Il PEG Ratio negativo di -3,56, invece, mostra come la crescita attesa degli utili per azioni, sia 
considerata negativa; quindi, risulta difficile valutare una crescita futura degli utili. 
I multipli di SunPower che si discostano maggiormente dalle altre imprese, sono il EV/EBITDA 
di 93,32 e il margine di profitto di 39,28%. Il primo multiplo mostra chiaramente, come il 
rapporto sia troppo grande rispetto a JinkoSolar e Canadian Solar; perciò, un valore attribuito 
molto grande rispetto all’EBITDA; mentre il margine di profitto, potrebbe essere ottimo 
considerando il settore, ma contestualizzandolo con l’attuale situazione societaria 
dell’impresa, il valore deriva prevalentemente da un minor ricavo del 2020 e un sostanzioso 
guadagno dalla situazione di Spin-off dell’impresa. 

Figura 8: Decisione d'investimento SunPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Il titolo presenta dunque delle buone prospettive di crescita, derivante da un settore in cui le 
attese sono molto alte. I prodotti venduti dall’impresa possono essere considerati di grande 
qualità, ma le continue perdite accumulate nel tempo e i Free Cash Flow operativi, non offrono 
dei segnali positivi d’interpretazione sana dell’operatività aziendale. La sua divisione e il nuovo 
management potrebbero avere delle buone ripercussioni sul futuro, ma si hanno poche 
certezze e ciò aumenta il rischio di questo titolo. 
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Si considera anche un margine di sicurezza di base del 50%, in quanto si cerca, in questo 
modo, di avere una differenza significativa con il prezzo che compensi eventuali errori di stima. 
Attualmente la valutazione riguardo questo titolo è negativa ed è dunque consigliabile rivolgere 
l’attenzione su imprese del settore che possono considerarsi più solide in termini redditizi. Non 
si esclude però un futuro di successo per l’impresa, ma seguendo tutti i possibili segnali e 
mantenendo una valutazione prettamente prudente, il titolo è troppo sopravvalutato. Si 
potrebbe prendere in considerazione un eventuale investimento qualora il prezzo scendesse 
vertiginosamente, arrivando a perdere circa il 78%. 

La valutazione di questo titolo potrebbe essere svolta nuovamente tra qualche anno, per 
comprendere a pieno il vero valore derivante dalla divisione societaria. 
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6.4 JinkoSolar 

JinkoSolar, con sede principale a Shangai, nasce nel 2006 e si evolve nel tempo, diventando 
l’azienda più grande in termini di produzione e vendita di pannelli fotovoltaici. Il risultato 
economico, presente sul sito aziendale, evidenzia la grandezza di questa impresa e si evince 
dall’Allegato 8 – Energia creata tramite pannelli JinkoSolar, come JinkoSolar per il quarto anno 
di fila, sia leader di mercato per quanto riguarda le vendite dei pannelli solari. L’impresa si può 
considerare ben diversificata in termini di clientela, riuscendo a raggiungere 2100 clienti in 100 
differenti paesi. (JinkoSolar, 2021) 

L’impresa è molto riconosciuta nel settore dell’energia solare. Nello specifico l’azienda PVEL, 
la quale viene definita come un laboratorio indipendente, ha come scopo quello di testare i 
pannelli solari e ha riconosciuto JinkoSolar, come una delle aziende migliori in termini di 
affidabilità ed efficienza energetica per il settimo anno consecutivo. Sicuramente questo dato 
mostra l’intento dell’impresa di produrre un prodotto sempre di qualità, mantenendo così, il suo 
ruolo di leader di mercato. (JinkoSolar, 2021) 

Un altro dato da sottolineare è la forte presenza di filiali di JinkoSolar in diverse parti del 
mondo. L’impresa detiene 30 centri di assistenza e 9 stabilimenti di produzione di moduli solari. 
(JinkoSolar, s.d.) Questi sono fondamentali per riuscire a soddisfare il cliente grazie ad un 
servizio impeccabile e con un minor tempo di consegna. A sostegno di questo, è presente un 
dato che mostra, che il 99,9% dei pannelli venduti, sono stati consegnati entro i termini 
prestabiliti. (JinkoSolar, 2021) 

Inoltre, l’enorme automazione del sistema di produzione e l’obiettivo da parte dell’impresa di 
aumentare il proprio livello di integrazione verticale, evidenzia come questa stia cercando di 
abbattere i propri costi di produzione. (SunPower, 2021, p. 4) 

6.4.1 Analisi contabili 

Tabella 9: Analisi contabili JinkoSolar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali 2020 di JinkoSolar 

Osservando la tabella soprastante si può notare una liquidità non soddisfacente. Il Quick Ratio 
del 81% mostra che gli impegni assunti a breve termine, in caso d’immediata scadenza, 
comporterebbero un’impossibilità da parte dell’impresa di pagare i propri debiti. Sicuramente, 
sarebbe necessario un’implicazione dell’inventario così da poter coprire gli impegni assunti. 
Il grado di indebitamento dell’impresa del 75,6% è considerato un valore alto, ma in linea con 
le percentuali delle aziende analizzate nel settore dell’energia solare. Il valore rimane un dato 
da osservare con attenzione visto l’elevato indebitamento. Anche la relazione tra debiti e 
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capitale proprio di 2,13 può essere considerato un valore alto e si può evincere come il debito 
oneroso sia il doppio del capitale proprio. 
Per quanto concerne la redditività, l’azienda presenta un ROS di 1,61% che indica un grado 
positivo di utili operativi generati dai ricavi. Il ROI di 1,06% e il ROE di 1,77% sono positivi e 
mostrano come l’attività riesca a generare un ritorno per coloro che investono nell’impresa. Ha 
presentato inoltre un margine netto, negli ultimi anni, di circa il 3% 

Figura 9: Evoluzione Ricavi/Utili JinkoSolar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di JinkoSolar 

Si evince dal grafico come l’evoluzione dei ricavi e degli utili sia positiva. Nel corso degli anni, 
infatti, ha aumentato i propri ricavi, i quali sono passati da 2'481'781'084 USD nel 2015 a 
5'383'825'075 USD nel 2020. La crescita media calcolata, in questo periodo è di 16,75%. 
L’andamento degli utili non segue quello dei ricavi e possono essere considerati costanti ma 
non in aumento. Infatti, l’impresa nell’anno 2020 ha registrato un utile di 35'307'993 USD 
rispetto all’utile del 2019 di 129'084'750 USD. Sicuramente la situazione straordinaria vissuta 
nel 2020 non permette una comprensione chiara dell’evoluzione dei ricavi e degli utili. 

Tabella 10: Calcolo FCFE JinkoSolar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di JinkoSolar 

Dalla tabella riassuntiva si nota come il Free Cash Flow sia positivo dal 2018 in avanti e ciò 
evidenzia, come l’attività nel corso del tempo, sia riuscita a trovare un corretto percorso per 
creare valore. I continui investimenti per supportare le infrastrutture dell’impresa possono 
essere considerati significativi e positivi in ottica di continuità aziendale. 
I prestiti ricevuti rimangono importanti, soprattutto l’accensione di 4'310'081'900 USD, i quali 
però, assunti in una situazione eccezionale di difficile previsione. 
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La situazione dei flussi di cassa trasmette una visione positiva per gli investitori, in quanto 
prima del 2020, in un periodo in cui il settore delle energie rinnovabili ha avuto una forte 
crescita, JinkoSolar è riuscita a generare 310'154'042 USD. Nello specifico, si può interpretare 
come in un futuro, dove si necessiterà maggiormente di pannelli solari e altre soluzioni 
energetiche, come flussi di cassa potrebbero essere maggiormente stabili e positivi. 

6.4.2 Valore aziendale 

Nell’ultimo anno l’azienda presenta un flusso di cassa negativo. Per riuscire a normalizzare la 
situazione, prendendo relativamente in considerazione l’impatto della situazione pandemica 
nel 2020, si è deciso di valutare anche in questo caso l’anno 2019, dove il flusso di 310'154'042 
USD ha raggiunto l’apice del denaro generato.  

Per rimanere maggiormente prudenti sull’ottica di un eventuale investimento in questo titolo, 
si è deciso d’inserire un FCFE previsionale di 220'000'000 USD. 
Per quanto concerne il tasso di crescita, si è deciso di affidarsi ai dati storici dell’impresa nel 
periodo tra il 2015 e il 2020 e nello specifico si è calcolato, tramite i ricavi passati, la crescita 
media annua di 16.75%, un dato coerente considerando l’espansione del settore e la crescita 
attesa del suo concorrente principale Canadian Solar. 
La seconda variabile stimata, ovvero il costo del capitale proprio del 6%, è uguale alla 
previsione del rendimento decennale dell’indice S&P500, con un beta pari a 1. 

Secondo le stime sopra giustificate, il valore aziendale è il seguente: 

Valore aziendale JinkoSolar: 3'947'171'358 USD 

Questo dato si può considerare in linea con il valore dell’Enterprise Value di 4'131'851'700 
USD (EV 26’7Mlrd CNY * 0,154751) e la valutazione può essere considerata coerente per 
un’impresa di tale grandezza. 
Con il valore aziendale stimato di JinkoSolar e le azioni emesse di 47'682'927, il prezzo 
teorico per questo titolo è di: 

Prezzo teorico JKS: 82,78 USD 

Il prezzo di mercato al primo settembre si può considerare sottovalutato del 68%. Questo dato 
riflette una grande differenza tra il valore corretto e il valore di mercato, ma considerando un 
orizzonte a lungo termine dell’investimento, può essere interpretato come un dato non così 
distaccato dalla realtà. 
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Tabella 11: Analisi sensibilità prezzo JinkoSolar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Dalla tabella della sostenibilità si evince, che in una situazione di FCFE pari 220'000'000 USD, 
se si avesse un costo del capitale proprio pari o superiore al 9%, il titolo verrebbe considerato 
sopravvalutato, ma considerando le stime per il calcolo del valore aziendale, ovvero il costo 
del capitale proprio del 6%, la situazione cambierebbe. Infatti, vi sarebbe così una situazione 
di sottovalutazione del titolo se la crescita attesa dei FCFE fosse pari o superiore al 12%. 
Pertanto, valutando la crescita degli ultimi 5 anni in termini di ricavi, la volontà di aumentare la 
propria quota di mercato e le grandi prospettive del settore, un tasso di crescita superiore al 
12% può essere considerato giustificabile. 

6.4.3 Opportunità e rischi 

JinkoSolar presenta molteplici opportunità per un investitore. Sicuramente la grande capillarità 
dell’impresa con oltre 9 stabilimenti di produzione e 22 filiali estere, la supportano a 
raggiungere molteplici clienti in tutte le parti del mondo. Soprattutto in futuro, questa capillarità 
sarà utile per riuscire ad aumentare la propria quota di mercato. 

Inoltre, l’impresa è in grado, grazie alla sua grande dimensione, d’integrarsi verticalmente e 
gestire più fasi di produzione dei pannelli solari. Oltre alla grande presenza, i prodotti 
JinkoSolar possono considerarsi di grande qualità, infatti, come da Allegato 2 - Classifica 
efficienza energetica pannelli 2021, si posiziona come la sesta azienda nel mondo per grado 
di efficienza energetica dei pannelli venduti. 

Per quanto riguarda il fattore management, si può evidenziare il fatto che non vi siano stati 
cambiamenti e che il fondatore, nonché il CEO, è ancora in carica dall’anno di nascita 
dell’impresa, ovvero il 2006. (JinkoSolar, s.d.) 

JinkoSolar, come anche le diverse imprese nel settore, deve gestire diversi rischi derivanti 
dalla vendita di pannelli fotovoltaici. Sicuramente avere una previsione futura della domanda 
risulta difficile. I grandi accordi internazionali permettono delle riflessioni positive, ma solo con 
il tempo si riuscirà a capire la dimensione di questo mercato. Un ulteriore rischio è la continua 
diminuzione dei prezzi dei pannelli, la quale si traduce in un minor ricavo potenziale in caso di 
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mancato aumento del volume di vendita; conseguentemente a questo fattore, anche 
l’inventario potrebbe perdere progressivamente valore. 

Un rischio di difficile individuazione, invece, è la comprensione dell’evoluzione del supporto da 
parte degli stati attraverso degli incentivi, i quali possono tradursi in maggiori entrate monetarie 
o sottoforma di una agevolazione migliorata per la riscossione di finanziamenti. Tale 
evoluzione del ruolo degli stati con le aziende operanti nel settore dell’energia rinnovabile 
potrebbe comportare diversi scenari di crescita. 

Un grande rischio, anche notificato nel rapporto annuale del 2020, è l’investigazione nel 2012 
da parte del governo degli Stati Uniti in merito all’attività di JinkoSolar. Nello specifico, lo stato 
ha accusato diverse aziende cinesi di mantenere i prezzi dei pannelli solari venduti ad un 
valore non equo. Tale indagine ha conseguito delle azioni da parte degli Stati Uniti, ne è 
esempio l’inserimento di numerosi dazi per disincentivare l’importazione di celle fotovoltaiche. 
Le percentuali da sostenere per l’importazione sono circa del 13,94% per il fattore antidumping 
e del 15,24% come ulteriore dazio da pagare. Le vendite derivanti dal mercato americano si 
stimano attorno al 28,7%, sicuramente un dato che riflette l’importanza di questo mercato per 
l’impresa. (JinkoSolar, 2021, p. 15) 
Il rischio, però, viene attenuato dalla grande diversificazione dei mercati in cui opera l’impresa, 
la quale detiene simile quote di vendita in altrettanti continenti. (Es. Europa 15%-20% e Asia 
35%-45%). (JinkoSolar, 2021, p. 6) 

6.4.4 Decisione di investimento 

Tabella 12: Valutazione relativa Solare 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

JinkoSolar, nel confronto con le altre imprese, detiene un prezzo alto rispetto agli utili ottenuti 
negli ultimi 12 mesi e il P/E di 158,75 è considerabile il più alto tra le imprese prese in analisi. 
Sicuramente i multipli, che favoriscono un’interpretazione positiva sono il PEG Ratio di 0,39 e 
il P/S di 0,07. Il primo può essere interpretato come un prezzo decisamente più basso rispetto 
alla crescita attesa degli utili per azione. Il secondo, invece, evidenzia il rapporto del prezzo 
del titolo con le vendite e si evince quindi, come occorrerebbe pagare solamente 7 cts per 1 
USD di vendita. 
Gli altri multipli considerati positivi sono il P/BV di 0,22, EV/Sales di 0,77 e EV/EBITDA di 9,62. 
I quali risultano essere i più bassi rispetto alle altre imprese e che evidenziano una possibile 
sottovalutazione del titolo JinkoSolar. 
Dalla tabella si può notare, come nel caso dell’EV/Sales, che l’Enterprise Value è considerato 
pari al 77% del fatturato, dato che evidenzia la grande dimensione dei ricavi totali. 
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I dati reddituali invece, mostrano come gli utili per azioni siano più bassi rispetto alle altre 
imprese. Il ROS di 4,16% è in linea con il valore di tale rapporto del principale concorrente, 
CanadianSolar, ma risulta essere più basso rispetto alle imprese SolarEdge e FirstSolar. 

Figura 10: Decisione d'investimento JinkoSolar 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La decisione di investimento per questo titolo, considerando il valore aziendale e il relativo 
confronto dei multipli con le altre imprese, è positiva. Il dato importante, utilizzato per attenuare 
errori di stima e di previsione, è il margine di sicurezza. In questo caso, si è deciso di ridurre 
del 10% il margine di sicurezza usuale, in quanto vi è un andamento dei ricavi positivo, degli 
utili presenti e una posizione di leadership da parte dell’impresa nel settore della vendita e 
della produzione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, la grande capillarità e i multipli descritti hanno 
supportato la riduzione del margine. 

Pertanto, dopo le considerazioni descritte, il prezzo massimo per la quale si è disposti ad 
investire nel titolo è 49,668 USD. 

Attualmente il prezzo, come si evince dalla tabella, è considerabile molto vicino al valore di 
mercato e una variazione istantanea del prezzo potrebbe modificare il timing per investire in 
questo titolo. 

L’impresa presenta dei buoni dati contabili e prospettive di crescita future. L’orizzonte a lungo 
termine dell’investimento permetterebbe di sostenere eventuali variazioni nel breve termine e 
di sostenere una crescita dell’impresa nel futuro, con un conseguente aumento del prezzo del 
titolo. 
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6.5 PlugPower 

Plug Power è un’impresa americana nata nel 1997, che può essere considerata la più grande 
azienda nel campo dell’idrogeno e delle celle a combustibile. Sicuramente l’azienda è 
innovativa, in quanto cerca attraverso la vendita dei propri beni e servizi, di modificare l’impatto 
ecologico dell’approvvigionamento di energia. 

Per comprendere al meglio l’attività dell’azienda, occorre prima comprendere in cosa consiste 
l’idrogeno e le relative celle a combustibile. Queste vengono considerate come generatori di 
elettricità elettrochimica ed utilizzano l’idrogeno come forma di rifornimento. La batteria 
attraverso un processo di elettrolisi scompone gli elementi chimici. Gli elettroni creeranno 
elettricità e calore, mentre i protoni verranno emessi con l’ossigeno, emettendo quindi H2O. 
(PlugPower, s.d.) 

Plug Power produce e vende celle a combustibili per molteplici utilizzi, come attrezzature per 
lo spostamento di materiali all’interno di un magazzino (es: muletto o carrelli elevatori), batterie 
per l’alimentazione dei veicoli su strada e per generatori di emergenza. 

L’utilizzo dell’idrogeno ha molteplici vantaggi come spiegato dall’impresa: 

- Le celle a combustibile non producono CO2 e si possono considerare fonti di energia 
sostenibile a zero impatto sull’ambiente; 

- L’affidabilità delle celle a combustibile, le quali garantiscono un medesimo 
funzionamento anche in ambienti più insidiosi, come in situazioni in cui la temperatura 
è superiore ai 40 gradi F/C; 

- Il grado di efficienza delle celle a combustibile, il dipartimento dell’energia degli Stati 
Uniti ha confermato che le celle ad idrogeno sono efficienti dal 40% al 60%, mentre un 
motore con combustione interna, ha un’efficienza energetica di circa il 25%; 

- I costi operativi con la soluzione ad idrogeno scendono e permettono un risparmio, 
nello specifico le unità funzionano più a lungo e si usurano meno rispetto alle batterie 
usuali. Inoltre, l’elevata velocità nel ricaricare queste celle, ovvero circa due minuti, 
permette di non immobilizzare le attrezzature per troppo tempo. 

(PlugPower, s.d.) 

Plug Power per completare il servizio offerto, acquista l’idrogeno e lo rivende come carburante 
per le batterie ai propri clienti. Sicuramente, in futuro, una delle grandi sfide sarà quella di 
diminuire le emissioni di CO2, in questo caso uno dei settori maggiormente inquinanti, 
considerando l’anno 2019, è il settore dei trasporti, il quale contribuisce per il 29% del totale 
delle emissioni globali di CO2. (EPA - Enviromental Protection Agency, 2019) 

In questi anni vi è stata un’evoluzione per quanto concerne la mobilità, con soluzioni come 
auto elettriche e ibride. Solo nell’ultimo periodo si è parlato d’idrogeno; occorre quindi 
specificare che le auto sono sempre elettriche, ma sfruttano l’idrogeno per la creazione di 
elettricità 
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Proprio per questo, PlugPower assieme al gruppo Renault, ha ideato dei veicoli che utilizzano 
le celle a combustibile d’idrogeno e che spingono su una trasformazione in una mobilità a zero 
impatto. (PlugPower, s.d.) 

6.5.1 Analisi contabili 

Tabella 13: Analisi Contabili PlugPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali 2020 di PlugPower 

PlugPower possiede una liquidità eccessiva, come in evidenza da tutti e tre gli indici di liquidità 
(Cash Ratio di 590,20%, Quick Ratio di 658% e Current Ratio di 721%). Gli impegni assunti a 
breve termine sono dunque ampiamente coperti dall’enorme liquidità dell’impresa. 
Occorrerebbe una migliore gestione per non essere in una situazione di liquidità eccedente. 
La struttura finanziaria dell’impresa si presenta sana e il grado di indebitamento è di circa il 
35%. Comprendendo questo come un settore in cui si predilige l’indebitamento per favorire 
l’investimento iniziale in strutture produttive, il dato può essere interpretato positivamente. 
L’impresa però non risulta essere redditizia, infatti non presenta dei margini di profitto e ha 
riportato perdite negli ultimi anni contabili. 

Figura 11: Evoluzione Ricavi/Utili PlugPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di PlugPower 

Si può affermare dalla figura sovrastante, come i ricavi nel corso degli anni siano aumentati. 
Un dato però, che necessita di un ulteriore commento, è il risultato del fatturato nell’anno 2020, 
pari a - 94'295 mln. Il valore in questione ha poca rilevanza con l’operatività aziendale, poiché 
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derivante da Warrant3 concessi ad Amazon. Questi strumenti finanziari sono stati utilizzati 
proprio per convincere questo grande cliente ad acquistare beni e servizi di PlugPower. 

L’evoluzione positiva nel settore delle energie rinnovabili ha comportato un considerevole 
aumento del prezzo del titolo, che ha raggiunto la soglia di 63,19 USD. Si è creato un distacco 
enorme dal prezzo definito nel Warrant, il quale è stato definito con una vendita di 55,3 mln di 
azioni di PlugPower al prezzo di 1,20 USD cadauna. (Khandelwal, 2021) 

I dati che hanno peggiorato il conto economico nel 2020 possono essere sicuramente attribuiti 
ad un aumento dei costi relativi all’approvvigionamento dell’idrogeno. Si spiega nella lettera 
agli investitori, che l’impatto è stato soprattutto attribuibile al costo delle molecole di idrogeno. 
Anche la situazione pandemica del COVID-19, non ha permesso di svolgere l’operatività in 
maniera regolare. L’impresa però si aspetta di abbattere la maggior parte dei costi eccezionali 
dovuti a questa situazione nella seconda parte del 2021. (Plug Power, 2021, p. 1) 

Si denota dal grafico una crescita in termini di ricavi, ma la redditività dell’impresa non mostra 
ancora valori positivi. 

Tabella 14: Calcolo FCFE PlugPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati conti annuali di PlugPower 

La tabella dei FCFE, mostra come attualmente l’impresa, non riesca attraverso la propria 
operatività a generare denaro. Gli investimenti anno per anno continuano ad aumentare, come 
anche l’accensione dei nuovi debiti, favorendo così la continuità futura dell’azienda. L’unico 
anno, utile alla valutazione di un FCFE positivo è il 2018 che ha presentato un flusso di 
47'388’000 USD. 

6.5.2 Valore aziendale 

Il valore aziendale è stato calcolato stimando un FCFE di 40'000'000 USD e una crescita attesa 
di questi flussi del 21,7%. Quest’ultimo deriva dal tasso di crescita medio dal 2016 al 2020 del 
fatturato dell’impresa. 

 

3 Warrant: “Nel linguaggio bancario, cedola, certificato che garantisce al portatore un particolare tipo di 
opzione d’acquisto di azioni e obbligazioni non ancora emesse a un prezzo prefissato ed entro un 
termine prestabilito.” (Treccani, s.d.) 
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Non potendo considerare l’evoluzione degli utili o degli utili per azione, si è presa in 
considerazione l’evoluzione dei ricavi. Sicuramente non esiste una correlazione perfetta tra 
l’aumento dei flussi di cassa e l’aumento dei ricavi, ma considerando le enormi prospettive di 
crescita del settore, si può considerare in maniera coerente il dato scelto. 

Il costo del capitale proprio calcolato, come da Allegato 5 – Costo del capitale proprio, si aggira 
attorno a 7,75%, considerando un beta dell’impresa di 1,37. 

La scelta di considerare come flusso di cassa 40'000'000 USD, deriva da una valutazione 
maggiormente prudente rispetto all’anno in cui l’impresa ha generato il flusso di denaro più 
grande, ovvero nel 2018 con 47'388’000 USD. 

Le diverse variabili osservate si traducono nel seguente valore aziendale: 

Valore Aziendale PlugPower: 2'026'335'650 USD 

Il valore trovato è un dato piuttosto al ribasso, infatti, il totale del patrimonio dell’impresa è di 
2'251'282'000 USD, maggiore rispetto al valore calcolato. La valutazione molto prudente 
deriva da una grande difficoltà nel predire i flussi di cassa futuri. Gli eventuali progressi nel 
campo tecnologico, nel corso della vita dell’azienda, potrebbero comportare dei flussi molto 
più grandi, ma in questo momento, non vi sono ulteriori fattori che permettano di considerare 
un aumento del flusso di cassa previsionale. 

Conseguentemente a quanto affermato, il prezzo equo per il titolo è di: 

Prezzo PLUG: 3,53 USD 

Tabella 15: Analisi sensibilità prezzo PlugPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante misura il prezzo massimo, prendendo in considerazione la crescita 
attesa e il costo del capitale proprio. In questo caso si evince come l’unica situazione in cui il 
titolo potrebbe essere considerato sottovalutato, bloccando il costo del capitale proprio di circa 
l’8%, sarebbe solo con un tasso crescita atteso maggiore al 20% e un FCFE previsionale di 
circa 500'000'000 USD. Ciò simboleggia, come il mercato con l’attuale situazione di flussi di 



  55 

Il Value Investing: Valutazione di un paniere titoli nel settore delle energie rinnovabili  

cassa negativi, non stia valutando questo titolo con i dati contabili a disposizione, ma con 
grandi visioni sulle prospettive future. Sicuramente la tabella permette di comprendere 
nell’immediato, che per considerare questo titolo sottovalutato, sarebbe necessaria una 
modifica sostanziale, in positivo, delle molteplici variabili appena citate. 

6.5.3 Opportunità e rischi 

L’azienda presenta delle buone prospettive future e ne è esempio il progetto Hyvia, con il 
gruppo Renault, il quale può essere considerato un progetto molto ambizioso per la mobilità 
sostenibile. L’impresa, si è prefissata entro il 2030, di raggiungere una quota di mercato del 
30% per tutti quei veicoli con un funzionamento a celle a combustibile di idrogeno. (Plug 
Power, 2021, p. 4) 

L’azienda, inoltre, si espanderà e creerà un impianto in Nord America che avrà lo scopo di 
produrre idrogeno. Lo stabilimento in questione cercherà di raggiungere entro il 2025 una 
produzione giornaliera di 500 tonnellate di idrogeno verde. Tali obiettivi alimentano l’intenzione 
di essere, una delle leader di mercato, in un eventuale futura economia dell’idrogeno. 
(HydroNews, 2021) 

Ci sono ulteriori progetti che potrebbero accrescere le aspettative su questo titolo, come 
l’accordo con BAE Systems per la creazione di bus che sfruttano l’idrogeno e la creazione di 
una join venture4 con SK group per ampliare la propria espansione sul mercato asiatico. (Plug 
Power, 2021) 

La situazione societaria negli anni non ha subito cambiamenti e la direzione, infatti, è in carica 
dal 2008, il che permette una certa stabilità interna dell’impresa. (PlugPower, s.d.) 

Oltre alle grandi prospettive future dell’impresa, occorre sottolineare che vi sono delle difficoltà 
nel comprendere a pieno l’evoluzione del mercato dell’idrogeno e dunque quali aziende 
potrebbero entrare sul mercato, concorrendo con PlugPower. Sarà dunque importante 
comprendere anche, come evolverà il ruolo degli stati, nel finanziamento dei progetti ad 
idrogeno. 

In questo momento PlugPower ha una clientela concentrata, caratterizzata da pochi clienti con 
grandi volumi di acquisto, come Amazon e Wallmart. Ciò però, potrebbe comportare un 
ulteriore rischio per l’impresa, qualora non si riuscisse a stipulare ulteriori contratti con le 
imprese menzionate. 
Attualmente, non si riesce a stimare quanto ancora aumenterà il costo dell’idrogeno e ciò 
incide molto sui costi di rifornimento delle celle a combustibile. 

 

4 Joint venture: “Accordo tra due o più imprese che si impegnano a collaborare per il perseguimento di 
uno specifico obiettivo.” (Treccani, 2012) 
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Valutando i dati contabili, l’azienda non ha ottenuto utili, presentando così una situazione 
negativa in termini di redditività. Inoltre, i continui cash flow operativi negativi lasciano spazio 
ad un’interpretazione di un’attività operativa, che non si può considerare ancora così efficiente. 

6.5.4 Decisione di investimento 

Tabella 16: Valutazione relativa Idrogeno 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

La valutazione relativa in questo caso è di facile interpretazione. Attualmente il settore in 
questione non si può definire ancora profittevole. Gli EPS di tutte le imprese sono negativi, 
segno di perdite riportate da parte delle imprese. I margini di profitto sono nulli e non 
alimentano, nel breve periodo, una prospettiva positiva. 

Una considerazione valida, conseguente ai risultati evidenziati nella tabella, è che attualmente 
il settore non è ancora in una fase di crescita avanzata. Occorrerà in futuro rivedere la 
situazione e comprendere l’evoluzione dell’idrogeno nel mondo ed eventuali innovazioni di 
progresso tecnologico, che potrebbero migliorare il prodotto offerto sul mercato. 

Figura 12: Decisione d'investimento PlugPower 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

In questo momento, la valutazione per l’acquisto di questo titolo è negativa e la 
sopravvalutazione stimata è del 86%. 

I fattori che alimentano questa scelta d’investimento sono molteplici. Attualmente i dati 
contabili di PlugPower e il settore non redditizio, non permettono di avere un quadro generale 
sull’andamento futuro. Sicuramente i progetti e le ricerche nel campo dell’idrogeno trasmettono 
una aspettativa futura positiva del mercato, però bisogna considerare che l’impresa non ha 
mai raggiunto un livello di redditività positivo. Ciò significa avere un prezzo dei titoli spinto solo 
da aspettative, ma senza fondamenta che solidificano le scelte fatte dal mercato. 

I molteplici progetti dell’impresa citati in precedenza, fanno ben sperare in una crescita futura 
dell’impresa, ma in termini di redditività e considerando aziende regolari in termini di utili, in 
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questo momento la decisione migliore è quella di evitare questo titolo e rivolgere l’attenzione 
su altri oggetti d’investimento. 

In futuro, se l’azienda riuscisse attraverso i propri progetti a conseguire margini positivi, 
potrebbe essere opportuno riconsiderare la valutazione, per comprenderne il nuovo valore. 
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6.6 Orsted 

Orsted è una società elettrica con sede in Danimarca fondata nel 1972, definita leader di 
mercato per quanto concerne la costruzione di parchi eolici Offshore. Nello specifico l’impresa 
è proprietaria di diversi parchi eolici nel mare del nord, possedendo una quota di mercato pari 
al 25% (Allegato 3 - Capacità produttiva delle imprese per il comparto eolico Offshore). 
(Orsted, s.d.) 

I grandi problemi climatici, noti a tutti, hanno trasformato totalmente l’azienda, passando da 
essere dipendente dai combustibili fossili, a trasformarsi completamente riuscendo a 
convertire l’85% della produzione di energia in fonti rinnovabili. L’intento dell’azienda è di 
riuscire entro il 2023 ad eliminare la produzione tramite carbone, diventando completamente 
rinnovabile. (Orsted, s.d.) 
Nel 2020 Orsted ha ricevuto un grande riconoscimento nell’ambito della sostenibilità, infatti, 
secondo il Corporate Knights Global 100, (società di pubblicazione che crea classifiche 
riguardanti la sostenibilità di molteplici imprese) Orsted è considerata come l’impresa più 
sostenibile del mondo. Questo mostra quanto l’azienda sia consapevole e pronta ad essere 
un esempio per le aziende che cercano di ridurre le proprie emissioni nel futuro. (Scott, 2021) 

L’azienda, però, non si concentra solo sulla produzione di energia eolica, ma estende la sua 
attività, costruendo anche parchi solari, sistemi di accumulo di energia e sistemi di bioenergia. 

Il processo di generazione di energia attraverso le turbine eoliche può considerarsi abbastanza 
intuitivo; le pale ruotando grazie al vento, muovono l’albero, creando così, energia meccanica 
che fungerà da alimentatore al generatore elettrico. Il processo di creazione dell’energia eolica 
può avvenire in una situazione in cui il vento sia superiore ai 10 km/h. (ENEL Spa, s.d.) 

Quando si parla di turbine eoliche, occorre subito considerare che ci sono due principali 
tipologie, ovvero parchi eolici Onshore e Offshore. I primi vengono definiti come turbine che 
posizionate sul suolo in posti strategici, possono subire l’afflusso di maggiori correnti ventose; 
mentre le turbine Offshore, posizionate prevalentemente nell’oceano, riescono ad usufruire 
delle grandi correnti e quindi produrre maggiore energia, con un numero inferiore di turbine 
rispetto al sistema Onshore. (Ballocchi, 2021) 

6.6.1 Analisi contabili 

Tabella 17: Analisi contabili Orsted 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali del 2020 di Orsted 
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I dati contabili riguardanti l’impresa sono molto buoni. Detiene infatti una liquidità importante, 
come si evince dal Quick Ratio del 142% e del Current Ratio del 185%. Anche il Cash Ratio 
di 17,69%, può essere considerato ottimo. La presente situazione mostra che il management 
dell’impresa stia gestendo in maniera corretta la liquidità in possesso. 

L’analisi della solidità presenta una buona struttura finanziara dell’impresa. Il grado 
d’indebitamento è pari al 50,52%, valore più basso tra le aziende analizzate nel settore delle 
energie rinnovabili. Viene inoltre rispettata la regola d’oro del bilancio considerando il grado di 
copertura 2 del 121,87%. Anche il rapporto Debt/Equity di 0,43 può essere considerato molto 
buono, l’impresa, infatti, detiene un capitale proprio, superiore di due volte il proprio debito 
oneroso. 

Passando in rassegna la redditività dell’impresa, questa risulta essere molto alta. Il ROE del 
15,96% e il ROI del 4,58% giustificano tale valutazione. Si evince anche un Dividend yield di 
1,10%, mostrando così una distribuzione di dividendi agli azionisti. Anche l’efficienza nel 
generare utili, considerata tramite l’interpretazione del ROS del 17,97%, lascia spazio a delle 
interpretazioni positive, in quanto il dato presentato è alto. 

Figura 13: Evoluzione Ricavi/Utili Orsted 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Orsted 

L’evoluzione dei risultati trasmette un senso di positività per il futuro dell’impresa. Gli utili 
sempre positivi, dall’anno 2015, riflettono il successo che sta avendo la società nel settore. 
Sicuramente il 2020 è stato un anno particolare, infatti, è stata riscontrata una diminuzione del 
fatturato, conseguente ad una diminuzione della domanda di energia. 

L’utile in aumento è giustificabile da un disinvestimento nel business della distribuzione 
dell’energia e illuminazione danese, che ha comportato un conseguente provento di 10,9 mlrd 
di DKK. L’EBIT ha presentato una diminuzione del 22,25% nel 2020 rispetto all’anno 
precedente, ma grazie all’utile dell’azienda derivante dal disinvestimento, l’impresa è riuscita 
comunque ad ottenere un utile positivo, pari a 15'537 mln di DKK. (Orsted, 2021, p. 115) 
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Tabella 18: Calcolo FCFE Orsted 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Orsted 

Per quanto riguarda i FCFE, l’impresa presenta una situazione negativa causata dall’enorme 
strategia d’investimento che l’azienda sta portando avanti da tempo. 

Si evince come il FCF operativo sia positivo dal 2015, segnale di creazione importante di 
moneta derivante dalla propria attività. I flussi legati all’indebitamento non sono estremamente 
eccessivi considerando la struttura finanziaria attuale dell’impresa. 
Le spese nette in conto capitale sono ingenti. Gli enormi investimenti eseguiti in questi anni 
mostrano come l’azienda cerchi di ampliare la propria capacità produttiva di energia, tramite 
strutture che utilizzano soluzioni energetiche rinnovabili. 
Dalla tabella si evince facilmente come i FCFE siano negativi; ciò trasmette una difficoltà da 
parte dell’impresa di generare denaro per la remunerazione dei propri azionisti. Occorre, però, 
evidenziare che Orsted, nell’anno 2020, è riuscita a distribuire un dividendo pari a 1,10%. 

6.6.2 Valore aziendale 

Visti i flussi di cassa negativi, la stima di un futuro FCFE, diventa di difficile previsione. 
Considerando però, la crescita del settore e gli enormi progetti in atto dall’azienda, si può 
considerare nel lungo termine, un flusso di cassa stimato di 11'000 mln di DKK. Questo è un 
dato molto approssimativo a causa dei ripetitivi FCFE negativi. Solitamente, per la stima, si 
valuta l’anno in cui l’impresa ha generato più denaro, ma in questo caso, non ne si ha la 
possibilità. Il dato in questione è un valore in linea con gli attuali cash flow operativi. La 
previsione del futuro dell’impresa, con un aumento dei ricavi dovuti all’incremento della 
capacità produttiva e una minore necessità di denaro per finanziare nuovi investimenti, 
potrebbe far convergere, nel lungo periodo, al valore stimato di 11 mlrd di DKK. 

Il tasso di crescita atteso e costante, per l’aumento dei flussi di cassa è stato ottenuto dal 
calcolo della media geometrica della crescita degli utili per azione, ovvero 14,74%. È stato 
inoltre stimato, come da Allegato 5 – Costo del capitale proprio, il costo del capitale proprio di 
6,421%. 

La valutazione con i dati citati è risultata di: 

Valore aziendale Orsted: 291'596'055’430 DKK 
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Il valore aziendale ottenuto è inferiore all’Enterprise Value circa del 28%. Questo dato può 
essere considerato un valore prudenziale, in quanto i flussi di cassa futuri sono di difficile 
interpretazione, ma la cifra scelta può essere considerata giustificata dalle aspettative future 
dell’impresa. 

Il conseguente prezzo teorico derivante dal valore aziendale è il seguente: 

Prezzo ORSTED.CO: 693,64 DKK 

Il valore calcolato differisce dal prezzo valutato il primo settembre di circa il 10% e si può 
considerare, che il mercato stia sopravvalutando l’azione considerando in maniera importante 
le aspettative future. 

Tabella 19: Analisi sensibilità prezzo Orsted 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

L’analisi della sensibilità mostra come il costo del capitale proprio influisca pesantemente sul 
prezzo equo per il titolo. 

Per riuscire a comprendere una situazione, in cui il prezzo sia sottovalutato, occorre stimare 
un FCFE di 14'000 mln di DKK, ovvero un flusso superiore di 3'000 mln di DKK rispetto al 
valore preso in considerazione per la valutazione di azienda. Stimando anche un costo del 
capitale proprio maggiorato del 7%, l’unico tasso che giustificherebbe una situazione di 
sottovalutazione sarebbe un tasso di crescita atteso superiore al 20%. Questi dati mostrano 
come ci sia ancora una grande lontananza tra il prezzo equo e quello di mercato. 

6.6.3 Opportunità e rischi 

L’impresa può essere considerata la più sostenibile del mondo e si posiziona sul mercato come 
leader della produzione di energia elettrica tramite fonti eoliche Offshore (vedere Allegato 3 - 
Capacità produttiva delle imprese per il comparto eolico Offshore). Orsted sta anche attuando 
diversi progetti per costruire dei parchi eolici Offshore in Norvegia, Stati Uniti, Gran Bretagna 
e Polonia. Gli investimenti e le uscite monetarie per l’aumento della capacità produttiva sono 
ingenti, ma il costo di manutenzione per le strutture che utilizzano l’energia rinnovabile è 
rispettivamente di meno a confronto di altre fonti di energia. 
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L’impresa sta anche attuando una serie di progetti nell’ambito dell’Idrogeno, sicuramente una 
fonte a zero impatto ambientale e con grandi prospettive future sul lungo termine. 
Orsted sta anche cercando di raggiungere entro il 2025, l’obiettivo di generare il 99% della 
propria energia attraverso fonti rinnovabili. 

L’impresa è composta da un management nuovo, infatti si evince come il CEO e ulteriori 
membri di direzione siano stati integrati nel 2021. Ciò può essere interpretato come un rischio, 
in quanto non si ha uno storico dell’operato del management; da un’altra prospettiva invece, 
potrebbe essere una grande opportunità per un investimento, in quanto il mercato potrebbe 
non considerare nel prezzo, le aspettative di successo dovute al cambiamento del 
management. (Orsted, 2021) 

I rischi evidenziati da parte dell’impresa sono quelli di un innalzamento dei tassi d’interesse. 
Questo poiché l’impresa avrebbe un aumento degli interessi da pagare per i debiti assunti, che 
influirebbe sul potenziale guadagno da parte dell’impresa. 
Anche Orsted presenta un rischio di cambio, vista l’intermediazione con più paesi aventi 
differente valuta rispetto alla Corona danese.  
Il settore potrebbe inoltre aumentare la propria competitività, riducendo così le aspettative di 
crescita delle imprese già presenti e il ritorno economico dei progetti in atto. 
L’impresa definisce anche un rischio per quanto riguarda i progetti eolici Offshore negli Stati 
Uniti, vista l’immaturità del mercato e considerando una fase di permessi per i parchi eolici che 
l’impresa deve ancora ottenere. Questa fase di consensi e approvazioni da parte dello stato 
per riuscire a creare una rete, può rappresentare un grande dispendio di tempo. Se i tempi si 
allungassero maggiormente, i costi aumenterebbero e il valore dell’investimento, 
conseguentemente diminuirebbe. (Orsted, 2021)  

6.6.4 Decisione di investimento 

Tabella 20: Valutazione relativa Eolico 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

Orsted, considerando il P/E di 22,78, può essere considerata una delle migliori aziende prese 
in analisi. Sicuramente il dato mostra come l’azienda riesca a mantenere degli utili buoni in 
rapporto al prezzo. Il PEG Ratio invece, mostra come l’aspettativa di una crescita degli EPS 
futura, possa indurre un aumento sostanziale del prezzo. Il P/S mostra come il rapporto sia 
più alto rispetto alle altre aziende, escludendo Vestas. 
Come mostra la tabella soprastante, i multipli P/BV di 4,47, EV/Sales di 8,00 e EV/EBITDA di 
34,27, sono più bassi del valore di Vestas, ma più grandi rispetto alle altre imprese. 
Il valore maggiormente in rilievo presente in tabella è rappresentato dagli utili per azioni di 
Orsted di 43,99 e mostra come l’impresa sia in una buona situazione di profittabilità. Anche il 
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margine di profitto può essere considerato buono, in quanto è il più alto rispetto le imprese 
prese in analisi. Questo grande margine di profitto e gli utili ottenuti dall’impresa mostrano 
come l’attività dell’azienda sia di successo, riuscendo così a mantenere il ruolo di leader nel 
settore della produzione di energia eolica Offshore. 

Figura 14: Decisione d'investimento Orsted 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Attualmente, con il valore aziendale calcolato, si può considerare una sopravvalutazione del 
titolo di circa il 31%. I flussi di cassa previsionali sono considerevolmente alti e con un’ottica 
post investimenti. Sicuramente l’impresa può essere considerata di successo, il ruolo di leader 
di mercato per quanto riguarda l’eolico Offshore e la capacità produttiva in aumento, fanno 
ben sperare per il futuro dell’azienda. Attualmente, però, visti i flussi di cassa negativi e i 
cospicui investimenti da svolgere per mantenere la struttura efficiente, si predilige una scelta 
d’investimento, solo nel caso in cui il titolo perdesse molto valore, ovvero una diminuzione di 
circa del 48%. 

Il margine di sicurezza, introdotto per la valutazione dell’investimento, è del 25%. Questo 
abbassamento è dovuto alle buone prospettive dell’impresa e alla buona solidità in termini 
contabili. 

Sicuramente, in futuro, sarà interessante capire l’effettivo ritorno economico dei progetti in 
corso e come potrebbero evolvere i flussi di cassa futuri. La distribuzione dei dividendi 
permette un occhio di riguardo in più degli investitori su questo titolo, ma attualmente, si 
considera opportuna la scelta di attendere un’eventuale diminuzione del prezzo del titolo. 

6.7 Northland Power 

Northland Power, fondata nel 1987, è un’azienda con sede a Toronto e che produce energia 
tramite fonti rinnovabili. L’azienda ha molteplici soluzioni energetiche e si può evincere come 
le infrastrutture siano diverse tra loro, ne sono esempio i parchi eolici Offshore e le fonti 
rinnovabili Onshore, come pure la produzione di energia tramite pannelli solari o parchi eolici 
Onshore. L’impresa ha inoltre una capacità di produzione elettrica di circa 2,8 GW.  

L’azienda si considera come una delle più grandi imprese produttrici di energia elettrica 
presenti nel settore. La grande presenza di Northland Power con 8 uffici ubicati in 3 continenti 
different, le permettono una rapida espansione del business. (Northland Power, s.d.) 
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La volontà dell’impresa è quella di espandersi e di ampliare la propria capacità produttiva di 
energia; ne sono esempio i parchi eolici Offshore nel mar Baltico, parchi eolici Onshore nella 
zona di New York, parco solare in Messico e un parco eolico Offshore a Taiwan. Questi 
permetteranno all’impresa di raggiungere una quota di mercato maggiore. (Northland Power, 
2021) 

6.7.1 Analisi contabili 

Tabella 21: Analisi contabili Northland Power 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Northland Power 

Northland Power presenta un Cash Ratio pari al 41,04% e questo dato è più grande dei valori 
ottimali proposti dalla letteratura contabile. Si può evincere come anche secondo indice di 
liquidità (Quick Ratio del 94%) sia, seppure di qualche punto percentuale inferiore, al valore 
ottimale. 
Sicuramente, con il supporto del Current Ratio del 102%, si può affermare che l’azienda 
riuscirebbe a rispondere agli impegni assunti, ma mostra delle difficoltà in caso di immediata 
scadenza dei propri debiti a breve termine. 
Osservando la solidità, si può notare che la composizione della struttura finanziaria 
dell’impresa, mostra un grado di indebitamento del 82,19%, valore molto alto che influisce 
negativamente sulla valutazione aziendale. Di conseguenza anche il leverage e il rapporto 
debito-capitale proprio risulteranno alti. La regola d’oro del bilancio rimane comunque 
rispettata con un grado di copertura 2 del 100,16%. 
Risulta positiva anche la redditività aziendale, con un ROE del 17,78% e un ROI del 8,16%.  
Sicuramente il primo dato è da considerare elevato, ma occorre specificare che tale valore è 
influenzato dall’elevata leva finanziaria dell’impresa. 
Il Dividend yield dell’impresa è pari a 2,87 punti percentuali, dato considerato sicuramente di 
valore per gli azionisti nella scelta di allocazione dei propri fondi. 

Tabella 22: Evoluzione Ricavi/Utili Northland Power 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Northland Power 
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Dal 2015 l’impresa è stata in grado di aumentare i propri ricavi riuscendo, in maniera crescente, 
a controllare la propria dimensione dei costi. La crescita medio-annua calcolata è stata del 
23,13% (nel periodo 2015-2020) e l’impresa è riuscita a raggiungere un utile di 390'936'000 
CAD, attribuibile agli azionisti nel 2020, in confronto all’utile di 1'143'000 CAD, conseguito 
nell’anno 2015. 
Questa crescita positiva supporta le prospettive future ed evidenzia l’impegno e la continuità 
dell’operatività di successo. 

Tabella 23: Calcolo FCFE Northland Power 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei conti annuali di Northland Power 

La crescita media dei FCFE, senza l’inclusione delle diverse acquisizioni, fatte nel corso degli 
anni, sarebbe stata nel periodo dal 2015-2020 del 32,27%. Questo dato è sicuramente 
importante, ma per una valutazione più completa, si è deciso di considerare queste 
acquisizioni nelle spese nette in conto capitale. Ignorare questo tipo di dato, avrebbe 
comportato un gonfiamento dei flussi di cassa e di fatto, non avrebbe permesso delle riflessioni 
sulla crescita anche derivante da questi investimenti. 
I FCF operativi sono in continua evoluzione, dato molto importante che evidenzia come 
l’attività operativa dell’impresa generi valore. In questo caso, l’aumento è netto e l’evoluzione 
media, dal 2020 al 2025, dei flussi di cassa operativi è del 22,11%  

6.7.2 Valore Aziendale 

Per la determinazione del valore aziendale, si è preso in considerazione un FCFE di 
450'000'000 CAD, flusso che implica una grande aspettativa di successo dei progetti futuri 
dell’impresa. 

Sicuramente si può considerare meno prudenziale rispetto ai flussi precedentemente stimati, 
ma in futuro, con un avviamento dei progetti in atto, questi potrebbero convergere attorno a 
questa cifra. Inoltre, considerando i FCFE e omettendo le acquisizioni, tale importo 
risulterebbe in linea con i dati storici. 

Per ricavare i tassi previsionali, si è provveduto a calcolare il costo del capitale proprio, 
prendendo in considerazione un 1,275% come tasso Risk Free e un beta del 0,93. Per la 
determinazione del rendimento del mercato, si è calcolata la media geometrica dell’indice TSX 
(Toronto Stock Exchange) nel periodo dal 2015 al 2021, ottenendo così un valore pari al 6,9%. 
Il valore del costo del capitale proprio, conseguente ai dati stimati, è così di 6,506%. 
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Per la crescita attesa dei flussi di cassa, si è deciso di prendere in considerazione un tasso 
che potrebbe essere coerente con l’evoluzione aziendale. Pertanto, il tasso di crescita 
utilizzato, nel periodo 2016-2020, è di 22,4% e considera l’evoluzione degli utili per azione. In 
altri contesti potrebbe essere reputato troppo grande, ma il settore delle energie rinnovabili 
necessita di una crescita importante, visti anche i numerosi obiettivi posti dagli stati. 

Il valore aziendale secondo i valori descritti è il seguente: 

Valore aziendale Northland Power: 10'778'181’860 CAD 

Il valore calcolato è inferiore dell’Enterprise Value di circa il 53,2%. Sicuramente il valore 
aziendale ottenuto dall’attualizzazione dei flussi di cassa è molto vicino al dato dell’Enterprise 
Value, ma il grande importo di debiti onerosi, presi in considerazione per la valutazione 
aziendale, ha ridotto di circa il 46,4% il valore totale. 

Il prezzo conseguentemente al valore aziendale calcolato è di: 

Prezzo NPI.TO: 47,76 

Il prezzo teorico si discosta poco dal prezzo sul mercato, infatti si considera sottovalutato del 
14%. 

Tabella 24: Analisi sensibilità prezzo Northland Power 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

A giustificazione della sottovalutazione del mercato, rispetto a questo titolo, si può notare che, 
prendendo in considerazione un costo del capitale proprio maggiorato del 7%, si avrebbe un 
valore intrinseco superiore al mercato solo con un tasso di crescita superiore al 23%. Si evince 
quindi come in futuro i flussi di cassa dovranno avere un tasso di crescita importante per 
giustificare tale sottovalutazione di mercato. 



  67 

Il Value Investing: Valutazione di un paniere titoli nel settore delle energie rinnovabili  

6.7.3 Opportunità e rischi 

L’impresa presenta un buon potenziale futuro. Le enormi acquisizioni eseguite nel 2020, hanno 
permesso di ampliare sicuramente l’azienda con progetti di grande rilievo. I parchi eolici sul 
Mar Baltico, a New York e in Sud Corea aumenteranno la quota di energia proveniente da 
fonte eolica. L’impresa inoltre ha voluto diversificare la sua quota di energia rinnovabile, con 
l’acquisizione di un’impresa elettrica messicana, progetto ambizioso di un parco solare, 
denominato “La Lucha”. (Northland Power, 2021) 

In aggiunta ai numerosi progetti dell’impresa, Northland Power ha completato l’acquisizione di 
un portafoglio di soluzioni energetiche rinnovabili Onshore tramite l’impresa Helia Renovables, 
che le ha permesso di essere tra le prime 10 imprese a creare energia rinnovabile in Spagna. 
Si evince quindi come un vantaggio da parte dell’impresa sia la grande diversificazione delle 
fonti da cui può produrre energia. (Northland Power, 2021) 

Osservando il Management dal rapporto annuale del 2020, si evince il cambiamento della 
direzione generale. Questo non deriva da una gestione malsana dell’azienda, ma da un 
pensionamento dopo 34 anni di esperienza del precedente direttore. In futuro, bisognerà 
perciò, capire se l’impresa in questi anni sarà in grado di continuare a svolgere l’operatività in 
maniera profittevole. (Northland Power, 2021, p. 7) 

L’impresa presenta una struttura finanziaria molto supportata dal capitale di terzi e ciò, in caso 
di problemi strutturali o derivanti dalla vendita di energia, potrebbe creare alcuni problemi nel 
ripagare i debiti assunti. 

Ulteriori rischi potrebbero derivare dal tasso di cambio per le numerose transazioni estere e 
da un aumento dei tassi d’interesse. (Northland Power, 2021, p. 47) L’elevato grado 
d’indebitamento, con una variazione importante del tasso d’interesse sui capitali ricevuti da 
parte di terzi, potrebbe aumentare il costo del debito e quindi ridurre la liquidità dell’impresa. 

6.7.4 Decisione di investimento 

Tabella 25: Valutazione relativa Eolico 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore sulla base dei dati esposti su Yahoo Finance 

Northland Power presenta il P/E più elevato tra le aziende prese in analisi. Il PEG Ratio 
negativo mostra come, da parte di determinati analisti, ci si aspetti una diminuzione della 
crescita degli utili per azione. Questo influisce in una prospettiva negativa rispetto alle altre 
imprese. Il P/S di 4,76 e il P/BV di 4,21 sono valori nella media.  
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I dati che possono trasmettere una buona positività per questo titolo sono il ROS del 36,48% 
e il margine di profitto del 9,30%. Il primo valore, il più alto evidenziato tra le imprese, mostra 
la grande efficienza nel trasformare le vendite in utile operativo. Il margine di profitto invece, 
risulta essere positivo nel settore in cui opera l’impresa. 

Figura 15: Decisione d'investimento Northland Power 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Prima di effettuare un eventuale investimento, occorre aspettare una diminuzione del corso 
del titolo. 
Attualmente, considerando l’orizzonte d’investimento a lungo termine, si può notare una 
situazione di sottovalutazione del mercato; pertanto, occorre considerare un margine di 
sicurezza. In questo caso; considerando i ricavi e gli utili in aumento avvenuti negli anni, la 
diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili e degli enormi progetti in atto, si è preso in 
considerazione un 35% di margine di sicurezza, utile a colmare errori di previsione e per 
essere maggiormente prudenti, considerando la struttura finanziaria dell’impresa. 
Le aspettative future sono di successo, ma vi sono degli aspetti che giustificano la scelta di 
attendere ancora l’evolversi della situazione. Il cambiamento di management e gli enormi 
investimenti in questa impresa, comportano un futuro molto difficile da prevedere. 
I risultati dell’ultimo trimestre hanno evidenziato una diminuzione dei ricavi, flussi di cassa e 
utili. Sicuramente i fattori sono molteplici, come la manutenzione delle infrastrutture, esempio: 
turbine eoliche e struttura per la creazione di energia tramite gas naturale. Questi avvenimenti 
speciali non modificano la grande possibilità di successo, ma la differenza dei risultati finanziari 
per gli investitori potrebbe comportare una diminuzione del corso del titolo. 
L’azienda si può considerare di successo, ma con un potenziale d’investimento futuro, solo 
nella situazione in cui, vi sia una diminuzione del prezzo del titolo, oppure una chiara visione 
dei ritorni economici dell’impresa con i diversi progetti. 
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7 Conclusioni 

La scelta di valutare alcune aziende attive nel settore delle energie rinnovabili deriva da 
molteplici fattori. Sicuramente questa tesi ha permesso un avvicinamento ai metodi di 
produzione di energia futura e la curiosità nel comprendere le soluzioni energetiche ha creato 
diverse riflessioni, che hanno indirizzato la valutazione di sei titoli in questo brillante settore.  

I numerosi accordi internazionali stabiliti per aumentare la quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili necessitano d’ingenti investimenti in aziende, che cercano di essere leader nella 
transizione ecologica. A supporto di queste grandi aspettative bisogna anche riuscire a 
valutare le aziende nel loro complesso, contestualizzandole nel mercato e valutandone la 
profittabilità e l’orientamento al futuro. 

Dalle molteplici analisi svolte sulle sei aziende scelte è emerso che i titoli di Canadian Solar e 
JinkoSolar presentano una valutazione positiva in termini di investimento e presuppongono 
infatti, una sottovalutazione del titolo. Questo deriva dalle grandi quote di mercato, dalla 
capillarità dell’impresa, dal livello di integrazione verticale e dalla buona situazione di 
profittabilità in cui le aziende operano. 

Le altre imprese invece, richiedono un discorso differente, in quanto SunPower e PlugPower 
attualmente non sono considerate coerenti per un investimento, perché mostrano dai propri 
dati contabili una situazione di mancata profittabilità. Oltre a ciò, la situazione nuova in termini 
di management di SunPower non permette una valutazione prudente dell’investimento. 
PlugPower, invece, operando in un settore dove non si presentano margini di profitto, sarà da 
riprendere in esame dopo che tale settore avrà superato questa fase introduttiva, sviluppando 
così una sua evoluzione nel tempo. 

Anche il titolo Orsted non è adatto per un investimento attuale. La profittabilità messa a 
confronto con le altre imprese del settore e i progetti futuri dell’impresa possono presupporre 
considerazioni positive, ma l’attuale situazione dei flussi di cassa negativi non permette una 
facile interpretazione del denaro che verrà generato nel tempo per remunerare gli azionisti. 

L’impresa invece, che potrebbe essere valida per un investimento, ma che necessita di un 
abbassamento di prezzo è Northland Power. Attualmente il titolo può essere considerato 
sottovalutato, ma il margine di sicurezza imposto, frena un investimento e spinge sulla scelta 
di attendere un prezzo minore dell’azione. 

Il limite più grande per questo tipo di lavoro è la grande soggettività con cui si è proceduto a 
stimare i flussi di cassa, la crescita attesa e il costo del capitale proprio. Tutti i valori sono stati 
giustificati secondo un determinato metodo, ma si è compresa la difficoltà nel predire le 
eventuali evoluzioni delle aziende prese in analisi. 

Il lavoro in questione mi ha permesso di apprendere molto sulla filosofia Value Investing e di 
comprendere anche le difficoltà che stanno alla base della valutazione di un titolo. Sicuramente 
le prospettive di crescita e le conseguenti valutazioni aziendali possono essere messe in 
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dubbio da persone che hanno differenti approcci all’investimento, ma personalmente posso 
ritenermi soddisfatto per essere riuscito a creare una metodologia di base per comprendere 
una valutazione dei titoli. Questo è stato possibile grazie alle conoscenze apprese nel corso 
di questo percorso di studi e all’implementazione che ha richiesto tale elaborato. 
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Allegati 

Allegato 1 – Evoluzione storica del prezzo dei titoli 

Canadian Solar 

 

(Yahoo finance, s.d.) 

SunPower 

 

(Yahoo finance, s.d.) 

JinkoSolar 

 

(Yahoo finance, 2021) 
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PlugPower: 

 

(Yahoo finance, s.d.) 

Orsted: 

 

(Yahoo finance, s.d.) 

Northland Power: 

 

(Yahoo finance, s.d.) 
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Allegato 2 - Classifica efficienza energetica pannelli 2021 

 

(Svarc, 2021) 

Allegato 3 - Capacità produttiva delle imprese per il comparto eolico Offshore 

 

(Northland Power, s.d., p. 11) 
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Allegato 3 – Evoluzione costo dell’energia 

 

(Canadian Solar, 2021) 

Allegato 4 – Evoluzione energia prodotta da pannelli Canadian Solar 

 (Canadian Solar, 2021, p. 22) 
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Allegato 5 – Costo del capitale proprio 

Canadian Solar: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: (Ballocchi, 2021) 
Beta: (Zacks.com, s.d.) 
 

SunPower: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: (Ballocchi, 2021) 
Beta: (Zacks.com, s.d.) 
 

JinkoSolar: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: (Ballocchi, 2021) 
Beta: (Zacks.com, s.d.) 
 

PlugPower: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: (Ballocchi, 2021) 
Beta: (Zacks.com, s.d.) 
 

Orsted: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: Elaborazione dell’autore  Calcolo del 
rendimento di mercato in 5 anni dell'indice OMX 
Beta: (Yahoo finance, s.d.) 

Northland Power: 

rf: (Investing.com, s.d.) 
rm: Elaborazione dell’autore  Calcolo media 
geometrica in 5 anni valore TSE 
Beta: (Infront, s.d.) 
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Allegato 6 – Processo di calcolo del Valore aziendale 

Canadian Solar: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

SunPower: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

JinkoSolar: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

PlugPower: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Orsted: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Northland Power: 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Allegato 7 – Previsione crescita SunPower 

 (SunPower, 2021) 

Allegato 8 – Energia creata tramite pannelli JinkoSolar 

 

(JinkoSolar, 2021) 
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Allegato 9 – Spin-off SunPower e Maxeon Solar 

 

(SunPower, 2020) 


