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Centrale nell'attivita' di investimento e' la previsione economica dei risultati 
societari, cioè le stime della rendita o  utile che vanno nei modelli di 
valutazione.  In effetti la attivita' di previsione economica puo farsi in modi  
disparati,  tuttavia per essere affidabile  questa deve passare per alcuni 
stadi metodologici statistici.

La statistica

La statistica e' una branca di studi quantitativi autonoma e trova 
applicazioni in molte discipline scientifiche.  Tra queste l'economia  che ne 
fa largo uso dove assume nome di econometria.  Come il fisico ottiene i 
dati dal misurare distanze, velocita' , dimensioni di oggetti, cosi' 
l'economista e l'analista ottiene i dati  su prezzi, produzione, occupazione e  
altro da enti specifici che fanno i rilievi monitorando mercati, industrie, 
societa' e l’amministrazione pubblica.  Dati statistici sono ottenibili in Italia 
dall'ISTAT oppure dalla Eurostat a livello europeo, da altri enti 
internazionali.  La statistica ha avuto grande impulso dopo l'avvento del 
centro di calcolo o computer e da disciplina tediosa e laboriosa  è  
diventata scienza popolare e diffusa dentro e fuori gli atenei.  Il processo 
statistico  elabora per mezzo di    programmi software  e di specifiche 
tecniche quantitative    stime di previsioni per l'andamento futuro di certe 
grandezze per un periodo tipicamente di 2 o 3 anni.  l’attivita’ fa centro sul 
modellismo econometrico.  Un modello econometrico e’ un set di identita’ o 
equazioni che, per mezzo di programmazione informatica,  determina , su 
rapporti di causalita’ economica tra certe grandezze le cui previsioni sono  
note, il valore di   variabili dette incognite.   
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Le previsioni

Per ottenere previsioni  si devono interrelazionare valori di serie 
economiche o societarie con altre serie e  si devono avere  già dei dati di  
previsioni strumentali di talune variabili.  Ad esempio il prezzo del pane 
dipende dal prezzo della farina, per cui per farne la previsione bisogna 
avere la previsione di quel  prezzo.   A sua volta, per ottenere quello della 
farina bisogna avere quello del grano e poi quello del costo del lavoro 
agricolo e cosi' via. Questo richiede andare a ritroso fino ad avere 
previsioni   quali prezzo del petrolio, materie prime, cambi, esportazioni, 
etc.etc.
Un modello previsionale si puo' accostare quindi ad un sistema per moduli 
concentrici. Partendo da un modello che crea previsioni per  i dati piu' 
esterni o aggregati nazionali,un modello previsionale focalizza per settori 
economici e quindi per industrie, mercati di  prodotti  fino ad arrivare alla  
previsione societaria che è il fine dell'analisi borsistica che può essere 
inteso come l'ultimo cerchio  del sistema.  Ciascun set o modulo dipende 
da una serie di altre previsioni ed esso esterne. Il set di previsioni   
aggregate nazionali  diventa set di variabili dette esogene nel modello 
immediatamente inferiore che produce  previsioni per specifici settori.   
Similmente queste ultime previsioni  faranno da base ai modelli  di mercato 
prodotti e industrie, e questi ultimi    al modello societario.
In somma per fare   previsioni  societarie si deve avere un set di previsioni 
per l'economia generale , ed il processo puo' implicare piu'  processi 
previsionali per economia, settori , industrie.
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Il ruolo della programmazione

Un modello previsionale si evolve tipicamente con una  continua attivita' di    
programmazione IT.   L'approccio piu' comune è quello  di creare i modelli 
per mezzo di fogli di calcolo o spreadsheet programmabili che esistono sul 
mercato oppure in linguaggi propri  di programmazione o per chi si vuole 
imbarcare nell'investimento, di ingaggiare ditte di informatica per realizzare 
veri e propri programmi software.  Fare modellismo  richiede fare  analisi 
su serie di dati in modo  standardizzato   e con procedure  automatizzate 
su scala. Va da se che senza strumenti informatici e' praticamente 
impossibile stilare previsioni su base continua utile ai fini dell'analisi 
borsistica  per decine o centinaia di societa' mercati e industrie.  Anche  
vero che non facile che si sappia trovare sul mercato applicazioni 
previsionali chiavi in mano.  Sono programmi   che cadono tipicamente tra 
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quelle applicazioni IT dette “proprietarie” quindi risultato di individuale 
impegno  degli analisti e di ditte di ricerca.  

Le banche dati

Essenziale ai fini di operare buone previsioni è di avere banche dati 
funzionalmente organizzate per ciascuno dei moduli  per stadi.  Le banche 
dati sono fatte di dati grezzi ottenuti da centri  statistici o da enti privati 
rilevatori che includono i dati per la maggior parte delle serie statistiche 
economiche   fino all'ultimo anno di  esercizio solare.  L'Istat produce tutte 
le variabili necessarie   per le previsioni escluso quelle societarie. Eurostat 
e' un centro banche dati esteso a tutte le nazioni europee.  Una banca dati 
contiene da un minimo di 10/15 dati a 25, 30 o piu' per ciascuna serie 
raggruppate per aree tematiche.  Le banche dati devono essere 
organizzate in file specifici sicche' possano essere utilizzate da diversi 
moduli di un sistema. Un aspetto delle banche dati e' quello di   essere  
organizzate in modo da potere essere aggiornate con facili routine.    
Una banca dati e' fatta di più variabili   o anche grandezze economiche 
espresse o  come indici o in valuta  corrente o come variazioni percentuali 
o altre unita' di misura specifiche, ad esempio popolazione lavorativa,  
unita' o barili di petrolio etc. etc..  Ciascuna variabile ha  un  suo 
identificativo o sigla e tipicamente sono rilevate  su base annuale. 

Banche dati sovranazionali

Lo stadio piu' esterno del processo di previsione è quello  relativo alle   
variabili di  aggregati   soprannazionali;  il lavoro  puo' beneficiare di dati e 
di previsioni da variabili ottenute da organizzazioni ed enti di statistica, ad 
esempio l'istat, il centro studi della CE , il centro OCSE e  altri. 
Il set di variabili internazionali includerà:

1) Prezzi di principali materie prime
2) Prezzo del Petrolio
3) Principali cambi
4) Pil mondiale
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sono variabili le cui previsioni sono note  per cui non c'e necessita' di 
andarle a calcolare.  

Una banca dati di dati aggregati nazionali.  Le banche dati sono moduli a se stanti 
inseriti in  un sistema informatico.

Banche dati aggregate nazionali

Idealmente, il processo di previsione beneficerebbe detenere  variabili 
aggregate per l’economia nazionale come investimenti lordi e netti, 
ammortamenti, profitti , occupazione, salari reali  e quindi di  voci come 
produttivita' di capitale e lavoro. Queste variabili quindi saranno in parte  
note da previsioni esterne in parte andranno necessariamente determinate 
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tramite modelli  e vanno tutte  a costituire il set di variabili aggregate, che 
sono l'anello esterno del modello simulatore o previsionale.

Una banca dati aggregata  dovrà includere   set di variabili aggregate 
quali :

1) il PIL  
2) l'inflazione e deflattore  
3) i tassi di interesse 
4) l'occupazione
5) Prezzi di produzione
6) Investimenti
7) Margine lordo delle attività private
8) Salari e costo unitario del lavoro
9)  Ammortamenti
10) Produttività del capitale
11) Produttività de lavoro

Banche dati di industrie e prodotti.

Stadio successivo nel modellismo di previsione è quello di poter tenere 
conto di cio che accade nei mercati di beni di prodotti delle industrie di 
appartenenza di ciascuna societa'.  Per cui,  prevedere risultati per una 
casa automobilistica, comporta avere banche dati per l'industria mezzi di 
trasporti quali  prezzi, quantità prodotte,  occupazione e investimenti. Ad 
esempio, per  fare previsioni per un  produttore di chip elettroniche, sarà' 
necessario ottenere   banche dati  dei relativi mercati dei beni di  computer 
e elettronica. 
Ciascun  modello industria  deve produrre     almeno 2 variabili tipo  utili ai 
fini delle previsioni societarie:  prezzi   e quantita' prodotte di ciascun bene.
In genere l'analista individua i mercati dei beni di una societa' , un lavoro 
preliminare di mappatura delle attività . Il   prodotto finale di una azienda 
che produce  cablaggio sarà in un mercato che appartiene all'industria 
materiali elettrici.  Rimorchi industriali sono prodotti dell'industria “altri mezzi 
di trasporto” e cosi' via.  Tipicamente una banca dati borsistica  dovrebbe, 
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di base, prendere in considerazione almeno da 15 a 30   industrie e 
prodotti.
Le industrie principali  del settore manifattura sono 14, facenti parte  il 
settore manifatturiero che sono le seguenti:

Alimentari-bevande.
Industria della carta 
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione  prodotti petroliferi  e derivati 
Apparecchiature elettriche- elettrodomestici 
Computer, elettronica. ottica, 
attrezzature medicali,misurazione, orologi 
Prodotti farmaceutici 
Prodotti in gomma e plastica, minerali per l'edilizia 
Metallurgia,fabbricazione di  prodotti in metallo basilari 
Macchinari 
Mezzi di trasporto 
Fabbricazione mobili 
Stampa e prodotti affini 
Tessile abbigliamento 

La classificazione delle attivita' economiche e' ordinata in codici detti 
ATECO ( gli stessi che usa la agenzia delle entrate per classificare le 
attività economiche). I codici ATECO sono uno standard internazionale.
Opzionali altri modelli intermedi possono essere creati in dipendenza di 
necessita' specifiche; i settori che sono più richiamati nella attivita' 
borsistica, sono oltre a quello manifatturiero,  il settore informazione e 
comunicazione,  il settore costruzioni e immobiliare, il settore energia, il 
settore agricolo.
Per cui si avranno modelli  immobiliari per prevedere    prezzi e locazioni  
immobiliari  o modelli settoriali quali settore  agricolo o 
telecomunicazioni.  Il modello settoriale e' uno stadio intermedio tra quello 
aggregato e  quello d' industria ma che puo’ essere trattato alla stregua di 
una industria se non si vuole entrare nel dettaglio dei singoli mercati in 
esso compresi.  
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Il modello riclassificato societario

 La produzione previsionale di ciascun modello confluisce per intero nello 
stadio ultimo, il sistema di previsione societaria che e' lo strumento  che 
produce previsioni per  le voci principali quali utili societari, vendite , 
dividendi, investimenti  necessari alla valutazione dei titoli di borsa.
Il modello societario e' un modello riclassificato di bilancio organizzato in 
raggruppamenti di  voci contabili aziendali.  Un modello  riclassificato deve 
riportare i fatti salienti di bilancio in maniera schematica e semplificata. Le 
banche dati di un   modello riclassificato si impostano sulla falsariga dei 
bilanci contabili ma  sono ridotte a dimensione  maneggevole e pratica  per 
fini previsionali e per la rapportistica borsistica ( opposto al sistema 
contabile  finalizzato alla rapportistica fiscale / proprietaria). 

Un modello di riclassificazione tipo e' elencato di sotto.

Conto economico

VENDITE 
COSTI OPERATIVI
COSTO LAVORO
MARGINE LORDO 
AMMORTAMENTI
UTILE OPERATIVO
ONERI FINANZIARI
COSTI NON RICORRENTI
PROFITTI PRIMA DI TASSE 
TASSE 
PROFITTI NETTI 
DIVIDENDI

bilancio patrimoniale
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INVESTIMENTI OPERATIVI 
ATTIVITA' CORRENTI NETTE 
TOTALE ATTIVO  NETTO 
DEBITO 
PATRIMONIO NETTO 
TOTALE PASSIVO 

Questo  succinto schema contiene tutte le basilari notizie ai fini di previsione 
e valutazione societaria.   Si puo' notare che le incognite da operare 
previsioni sono 11 ( in grassetto) mentre le altre sono voci derivate.

Con la borsa infine vi e’ sempre da includere notizie quali:

INTERESSI DI MINORANZA  la quota di interessenze di terzi  a capo di   
azionisti non del gruppo  
NUMERO DI AZIONI
Il NUMERO DI  DIPENDENTI 
 
Modellismo statistico – analisi su base temporale 

Come si e' visto in questa breve introduzione, l'analisi societaria di azienda 
puo' assumere complessità diverse a seconda del modellismo scelto, del 
tempo che vi si vuole dedicare , della cognizione specifica e delle tecniche  
di programmazione.
Chi si imbarca in previsioni economiche puo farvi fronte in piu' disparati 
modi e forme.  Ci si puo' domandare se e' possibile effettuare previsioni di 
risultati per una società  basandosi solo sui dati di bilancio senza affrontare 
complessi modellismi economici a monte.  Il risultato non e' altrettanto 
attendibile  ma di fatto è possibile   eseguire  previsioni societarie senza 
ricorrere ad altri modelli economici e aggregati  utilizzando proiezioni 
temporali delle  serie di bilancio. Operare previsioni su serie temporali 
significa un processo che non richiede altro che conoscere  le variabili di 
bilancio per un periodo di almeno 6/ 8 anni.  Il modello dovra'  
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necessariamente produrre  previsioni per attivo, utili operativi, vendite, 
patrimonio netto e debiti, voci di base irrinunciabili nella fase di valutazione.
Una previsione su base temporale e' lo stadio piu' semplice per effettuare 
una previsione e viene denominata “proiezione”.  Le analisi temporali sono 
una branca specifica di analisi quantitativa che genera proiezioni dati solo 
guardando alle serie numeriche di una specifica serie. 
In questo lavoro possono inoltre essere prese in considerazioni i valori  
detti ritardati o sfasati di una variabile, che non richiedono previsioni 
essendo sempre determinabili da trasformazioni.  Le proiezioni sono 
processi che prendono in considerazione tipicamente la correlazione tra un 
dato e quello o  quelli precedenti ( detti appunto sfasato o ritardato)  e il 
tempo, cioe' sequenze lineari temporali. 

Una tipica equazione di temporale e' la seguente

A = c  + b1 A (-1) + b2   t 

dove una variabile A è risultato dell'effetto congiunto del suo valore 
ritardato e dell'effetto tempo.    L'analisi temporale se da una parte 
consente una previsione semplificata, dall'altra, tuttavia, non puo' 
prevedere una serie di fatti connessi con il contesto economico ed inoltre e' 
soggetta ad alcuni problemi dovuti alle serie temporali  ( ad esempio 
l'autocorrelazione che e' una distorsione dovuta al fatto che le serie di una 
variabile sono correlate nel tempo tra loro) per cui si richiede metodi 
avanzati statistici per  eliminarle.  E’ un processo quindi che  contiene 
alcune imperfezioni e che richiede buone cognizioni statistiche per 
aggirare.

Modellismo economico

 Il modellismo economico, di contro,  e' un processo per cui le analisi 
statistiche previsionali tengono conto di set di variabili organizzate in 
sistemi   lineari, su relazioni causa-effetto. Queste possono essere 
raggruppate come segue:
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a) variabili da  determinare con previsioni dette incognite, 

b) variabili note dette esogene provenienti da altre previsioni proprie o da 
fonti esterne,  di settori e industrie nonché' di aggregati e  variabili di 
carattere trasnazionale quale cambi, esportazioni,prezzi   materie prime , 
petrolio che tutte influiscono sui risultati societari di cui tipicamente le 
previsioni sono note  già da istituti  di previsione o de pregressi calcoli.

c)variabili endogene, cioe' derivate da processi di calcolo da altre variabili  
che non richiedono una previsione ma solo trasformazioni di esistenti 
variabili.

Un  esempio :

La variabile Investimenti del settore privato sarà una incognita  funzione di 
utili  anno precedente ( U-1) , tassi di interesse ( i) , occupazione ( L) , 
domanda aggregata di beni (PIL).

Per cui in termini algebrici:

I = c + bU-1 + b2 i + b3 L + b4 PIL 

Delle 4 variabili indipendenti di questo  modello l'analista dovra' avere già le 
previsioni alla mano se vuole ottenere una previsione del valore di 
investimenti.  Se non le ha , dovra’ calcolarle.

Per ciascuna incognita quindi l'analista crea   una identità statistica. Un 
modello statistico consiste in più identità in    tabulati creati  in base  rapporti 
causa effetto economici sulle incognite.  Se le variabili sono prezzi e 
quantita'  prodotta, il sistema e' quindi fatto di 2 incognite. Un modello che 
include anche  occupazione e investimenti sarà' fatto di 4 incognite. 
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Un rapporto previsione economica per un settore industriale.  Un riepilogo di studio   
include  serie e previsioni per le principali vairabili, sia in tabelle che grafici nonchè 

opzionalmente  i margini delle previsioni. 
 

 Il modello aggregato sopradescritto, per esempio, per determinare 11 
variabili aggregate,  utilizza il set di 5 variabili internazionali  che incluso le 
derivate può arrivare a 10/15 oltre al  set di proprie derivate.
il modello industria /settori utilizzera’ il set di variabili internazionali (5) + il 
set di variabili aggregate ( 11) + derivate  e determinera’ per ciascuna 
industria 3 variabili  + derivate.
 
Le previsioni societarie  

 un sistema previsionale societario e' l'ultimo componente di un sistema 
piu’ ampio che include previsioni aggregate e di industrie. Una versione 
base   dovrebbe poter contare  su:

punto dato margine 90% +/- margine 50% punto dato margine 90% +/- margine 50%

2018 Gomma, minerali x edilizia Pneumatici 0,41% 9,72% 3,07% 0,56% 2,72% 0,89%

anni Produzione Occupazio
ne

Prezzi alla
produzion

e
Vendite Produzione Occupazio

ne
Prezzi alla

produzione Vendite

indici variazioni %
2013 85,10 107,60 102,50 87,23
2014 87,20 103,70 101,30 88,33 2,47% -3,62% -1,17% 1,27%
2015 100,00 100,00 100,00 100,00 14,68% -3,57% -1,28% 13,21%
2016 101,60 99,70 100,90 102,51 1,60% -0,30% 0,90% 2,51%
2017 104,40 101,45 101,60 106,07 2,76% 1,76% 0,69% 3,47%
2018 107,30 102,85 101,40 108,80 2,78% 1,38% -0,20% 2,58%

2019 107,74 101,75 101,97 109,86 0,41% -1,07% 0,56% 0,97%
2020 109,09 100,05 101,54 110,76 1,25% -1,67% -0,42% 0,82%
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Variabili internazionali  ( 5) + derivate 
Variabili aggregate   ( 11)       “
Variabili di industrie e settori ( da 6 a 10) + derivate

per un totale di 21-25 variabili che Includendo anche le variabili derivate, 
cioe’ ottenute da derivazioni  di altre variabili che includono:
tasso di  rendimenti societari = rutili i societari / investimenti
tasso di reinvestimento = nuovi investimenti / esistenti 
variabili ritardate o sfasate 
variabili per differenza

il modello societario dovrebbe così poter contare  almeno   50/60  variabili 
composte da variabili provenienti da modelli   aggregati, di settori e  
industrie e derivate.

Un modello integrato del tipo qui illustrato costituisce un modello basilare.   
Il set di   variabili     fa una  buona  base  dati economica ai fini per operare 
previsioni   aziendali. 

Tecniche di previsione

La previsione si quantifica per mezzo del calcolo di regressione lineare, un 
processo statistico che calcola  per tutte le variabili esogene, i parametri “b” 
necessari per simulare il dato  e quindi con queste stime   la  previsione    
per ciascuna incognita. 
Per cui se A e’ una incognita, X1 e X2  due variabili note, la regressione 
produce:
A = c + b1X1 + b2 X2 che sara’ un simulatore della variabile A.
se X1(+1) e X2(+1) sono le previsioni gia note per le due variabili per il  
periodo +1, 
A(+1) = c + b1X1(+1) + b2 X2 (+1)

sara’ la previsione della variabile A per il periodo +1.
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Il modello societario come ai paragrafi precedenti sara’ costituito da 11 
incognite e una sessantina di variabili esogene le cui previsioni sono note . 
Il calcolo di regressione e' impostabile sui  principali programmi di foglio di 
calcolo. I programmi calcolano, in base a banche dati raggruppate in 
tabelle,  i  coefficienti  b  per le variabili esogene e altre  statistiche generali, 
ovvero l’effetto della variazione di  ciascuna variabile sull’incognita. 

Tuttavia, anche quando eseguito questo lavoro di costruzione di modello 
previsionale e computate le previsioni  attraverso il  simulatore,   sara' 
ancora lungi da essere il risultato uno utile ai fini di analisi. 
Il modellismo economico non e' proprio scienza facile.  Si puo' ipotizzare 
che una variabile, ad esempio il prezzo di un prodotto, sia influenzata da 
decine di variabili.  Anche se solo da 10 o 15 sara' impossibile che un 
modello possa catturare tutti  gli effetti.  Il problema diventa ancora piu' 
impeditivo quando si va alle variabili societarie dove  si hanno dati annuali 
limitati fatto che pone un limite al numero di variabili indipendenti che un 
modello puo’ usare.
Una  previsione generata da un equazione lineare ad esempio:

Prezzo auto = b1 reddito nazionale + b2 tassi di interesse + b3 prezzo 
della benzina + b4 inflazione + b5 costo del lavoro + b6 prezzo dei mezzi di 
trasporto pubblici + b7  cambi valutari  +b8 produttività + b9 prezzi alla 
produzione + b10 tasse automobilistiche, + b11 prezzi di motocicli, + b12  
investimenti fissi delle aziende produttrici, + b13 occupazione nella 
produzione,   contiene 13 incognite.
Tipicamente la banca dati non include piu' d 12/15 dati-anni  e quelle 
societarie  solo 6 o 8.  Cio' quindi mette un limite  alla capacita' statistica 
che  non suggerisce utilizzare  piu'  di 5 o 6  variabili per ciascuna incognita 
e 3 o  massimo 4 quando si va alle previsioni societarie.   Inoltre, se si 
aumentano le variabili, aumentano anche le distorsioni del modello.  Ad 
esempio certe variabili che fanno parte di un modello sono spesso 
relazionate tra loro. 
  Ne consegue da tutto cio' che  per ottenere una previsione attendibile   si 
devono stimare le migliori variabili da un pool di variabili di ampia base.    
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Organizzando le variabili per importanza, e classificandole per gruppi, si 
possono testare ciascuna  anche in gruppi nel fine di scegliere   le piu' 
rilevanti.   Vi sono più metodi di calcolo dell'attendibilità di una previsione in 
genere forniti dai principali fogli di calcolo elettronici disponibili sul mercato.
Sara ' scelta dell'analista selezionare le migliori variabili  o meglio i migliori 
criteri di selezione al fine di costruire   il   migliore modello.

Tabelle riassuntive risultati societari

Il rapporto societario e'  un documento interno dello strategista che 
raccoglie in forma schematica e riassuntiva i risultati delle previsioni.  Il 
rapporto societario è quel prospetto che le banche di affari pubblicano con 
le previsioni degli analisti come sono usualmente note agli addetti ai lavori. 
E’ un documento che  riporta in una o due pagine  le principali voci di 
bilancio  per gli ultimi anni  da vendite ,  utili prima di interessi e utili netti  
per quelli a venire, i  dati prospettici di crescita delle stesse voci, nonché 
dati unitari per azione per ciascuna società. 
Un aspetto che lo studio dovrebbe poter fornire e' il margine di probabilita' 
delle previsioni che non sempre e’ fornito dai rapporti delle banche di affari.  
Il margine di probabilita' e' essenziale ai fini di calcolare il rischio di 
investimento, fornendo elemento anche rispetto  alle valutazioni societarie.
Un prospetto riassuntivo di rapporto societario del tipo di quelli prodotti 
dalle banche di investimento   si presente come segue:
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 Il prospetto dovrebbe consentire ad una rapida lettura, una valutazione di 
un  titolo. 
La prima tabella riporta i principali dati di bilancio a valori correnti, la 
seconda a valori unitari per azione, la terza i parametri di rating societario. 
La sezione grafici riporta l’andamento di vendite,  utili operativi , 
l’andamento del prezzo medio per azione,   infine i margini delle previsioni 
per vendite e utili operativi. 

Il sistema integrato di calcolo

  Il sistema previsionale o simulatore  fin qui descritto dovra' essere evoluto, 
testato    e  gestibile in modo da evitare  ausilio esterno, tramite test 
autogenerati.  Uno strategista dovrebbe poter dedicare il meno tempo 
possibile alla fase di calcolo previsionale a beneficio di problematiche 
relative alle tecniche di graduatorie di  investimenti.  In somma, si deve 
poter eseguire le migliori e piu' attendibili previsioni su scala  con un 
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semplice comando di computer per tutte le societa' o settori economici e  
ottenere  nell'immediato tutti i risultati previsionali, riepilogati in apposite 
tabelle che vanno nello strumento di consultazione delle graduatorie. Salvo 
quanto si dirà a proposito di previsioni terze,  senza questa 
standardizzazione, il lavoro di analisi potra' rivelarsi    complesso e 
impraticabile.

Previsioni esterne

 Eseguire previsioni economiche e' lavoro abbastanza impegnativo e di 
non facile risultato. Se una previsione non raggiunge un minimo standard 
di attendibilità e' di scarsa utilita' ai fini del lavoro di strategista. D'altra parte 
e' quell'essenziale componente dell'analisi  in grado di ridurre il rischio di 
investimento.  
Le previsioni sono anche ottenibili da studi terzi pronte per l'uso.    In 
commercio esistono ad esempio siti di informazione borsistica che 
forniscono anche previsioni economiche di risultati societari.

Un servizio di previsioni esterne dovrebbe fornire  previsioni societarie  sia 
alla pubblicazione dei risultati annuali  che con cadenza trimestrale   a 
termine di ogni rapporto trimestrale, o di preliminari quindi 4 volte all'anno, 
sicche' lo strategista abbia sempre questo dato aggiornato ai fini della 
analisi. 

Qualità delle previsioni

Per chi si affida a terzi in questo lavoro, e' bene che sia in grado di valutare 
la qualita' di previsioni. 
Un centro studi che compie previsioni societarie  dovrebbe essere  in 
grado di fornire dei dati di misura delle prestazioni dei propri  modelli.   Una 
misura che ben si presta  a questo fine è   lo  scarto medio o residuo delle 
previsioni  come ottenuto dalla differenza tra i dati attuali  come si sono 
configurati e le  previsioni di anni passati.  Lo scarto e' la differenza tra 
valore attuale dai bilanci di fine anno e la previsione eseguita a inizio anno 
prima dei risultati trimestrali, anche noto come sorpresa (vedi anche nota a 
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pie' di paragrafo). Una previsione societaria, per essere attendibile 
dovrebbe produrre degli scarti contenuti.    Un valore attendibile varia a 
seconda del dato per cui si esegue la previsione.  
In genere per dati aggregati nazionali e di industrie, che sono già medie di 
dati raccolti su una molteplicita' di agenti di  industrie, gli scarti sono 
abbastanza contenuti, in media  sotto 1 - 2%.  Quando si va alle societa' , 
che sono enti individuali, nei quali influiscono anche peculiari circostanze 
dettate ad esempio da situazioni geografiche, qualita' del management e 
imprevisti che variano da caso a caso,  gli scarti medi sono abbastanza 
superiori. Un sistema di previsione dovrebbe poter ottenere per vendite e 
costi un scarto non superiore al 5/6%, per MOL e utili operativi 
rispettivamente sotto il  12% / 14%.  Uno scarto sotto il 5% per vendite e 
costi e sotto il 12% per MOL e utili e' abbastanza accettabile. 
Bisogna anche tenere in considerazione che dopo i risultati trimestrali, le 
previsioni vengono aggiornate e migliorano e gli scarti scendono sotto 
questi limiti ma dopo correzioni sui dati effettivi provvisori.  Per cui gli scarti 
che contano sono quelli calcolati sulle previsioni  prima delle revisioni dopo 
le  pubblicazioni dei dati annuali, intorno al marzo  di ciascun anno fiscale.

Nota: Lo scarto medio  misura  lo scarto in piu' o in meno rappresentato sempre   con  
segno positivo anche quando negativo; una misura che si rende necessaria poiche' alla 
fine gli scarti si distribuiscono piu' o meno ugualmente sopra e sotto la linea di 
previsione dati. Per cui per misurare la compattezza delle previsioni   si utilizzano   i loro  
valori assoluti .  Lo scarto naturale , invece che somma gli scarti in piu'  o in meno, 
dovrebbe in linea di massima essere invece  intorno allo =0 o se le previsioni sono ben 
eseguite.  

Come interpretare le previsioni

Poiche’ le previsioni sono eseguite con metodi standardizzati, esse sono 
sempre indicative e portano notizie essenziali anche quando i risultati 
dovessero poi divergere. In linea di massima i dati economici si prevede 
essere piu’ o meno in linea con le previsioni tenuto conto di  un margine di 
tolleranza  in piu' o in meno che viene calcolato in base alla dimensione del 
campione dati e dei residui;  vi sono tuttavia fatti contingenti che possono 
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sfuggire, in particolare  fatti eccezionali laddove non desumibili dai  dati  
ufficiali,  misure politiche nazionali, andamento di taluni mercati esteri, 
congiunture internazionali, decisioni aziendali quali dismissioni o 
acquisizione di partecipazioni ed altri eventi di gestione.  Un esempio e’ la 
recente crisi finanziaria dovuta alle misure sanitarie per fronteggiare il virus 
COVID.      La previsione conduce   una valutazione anche assumendo 
certe decisioni aziendali in linea con certi parametri di razionalita' 
gestionale.  Il che significa   che alle volte a sbagliare possono essere  le 
societa' e non le previsioni.  Ad esempio   una azienda potrebbe  
sopravvalutare la domanda di beni e quindi impiegare  personale in 
eccesso mentre   la previsione invece assumeva che la contrazione di 
domanda fosse nota all'azienda, per cui i risultati deludono le attese. In 
modo opposto, una azienda che prevedeva difficolta’ in determinati 
mercati , corregge gli acquisti e la forza lavoro in modo da impattare in 
meglio i conti e per cui batte le previsioni senza che perciò la previsione sia 
stata errata. In breve bisogna fidarsi del contenuto previsionale anche 
quando i risultati  divergono; una previsione  sempre interpreta il contesto 
economico apportando un metro di giudizio e nella media riducendo  il 
rischio di investimento. 
I dati effettivi  vengono classificati come “in linea con le attese"," migliori 
delle attese" o "peggiori delle attese" nel caso saranno migliori o peggiori 
delle proiezioni. E' proprio questo scarto o sorpresa che guida alla fine le 
scelte di investimento, perche' comporta la revisione dei giudizi in meglio o 
in peggio rispetto ai risultati attesi per  ciascun titolo. 
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APPENDICE

Il rating societario

Il sistema dovrebbe generare, oltre le previsioni per utili e vendite, un 
coefficiente di rating  di una societa' o punteggio basato su criteri di 
gestione. Il criterio di rating e' sulla falsariga  di quello che utilizzano le 
banche ,almeno le piu' coscienziose,  per  determinare il rischio di solvibilità 
dei richiedenti credito. Un coefficiente di rating  dovrebbe prendere in 
considerazione oltre i dati societari degli ultimi esercizi, i  valori previsionali,   
il tasso di crescita aziendale  per vendite e utili   e misure   dei principali 
aspetti di gestione nel  fine di classificare le aziende sotto un criterio piu' 
ampio  che la semplice crescita utili. 
Tra i criteri  vi sono:

1) il roi -  ritorno dagli investimenti.  Un parametro che ben indica la 
capacita' di una societa' di generare reddito futuro.  Maggiore il ROI, 
maggiore il tasso di investimento di una azienda, migliori le capacità di 
crescita. 

2) Il differenziale costi di produzione rispetto a quelli dell'industria di 
appartenenza.  

3) Il differenziale volume di produzione rispetto a quello l'industria di 
appartenenza

4) La produttivita' del capitale e del lavoro.  E’ sinonimo di valore aggiunto 
per una azienda.  
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5) il livello di leveraggio e del costo unitario del debito.  Questo parametro 
dovrebbe tendere a individuare in che proporzione il fabbisogno da 
investimenti di una azienda si concilia con l’indebitamento. L’eccesso di 
debito rispetto al fabbisogno permette di individuare se politiche di 
leveraggio vanno per altri fini in una azienda anzicche’ nuovi investimenti.  
Eccessi di finanziamenti rispetto al fabbisogno penalizzano il rating.  
Una azienda non dovrebbe indebitarsi oltre il capitale proprio versato.  A 
parte il costo del denaro che va a incidere sui conti economici, vi è una 
questione di  sovranità che inevitabilmente va persa nelle aziende con 
indebitamenti eccessivi. 

6) la capacita' storica e prospettica di reinvestimento degli  utili  in capitali 
fissi.  Un parametro connesso alla redditivita’ mette in risalto aziende che 
investono poco o che si rimediano a pagare alti utili agli azionisti e poco a 
riserve.

Ciascuna area di gestione puo' essere rappresentata da un coefficiente tra 
lo -1  e 1.  Il coefficiente finale sarà' una media ponderata di ciascun
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