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Le probabilità sono state calcolate con una forzatura matematica che ipotizza che l’Ebitda% sia normalmente 
distribuito con media M (media aritmetica dei tre anni)  e deviazione standard S (calcolata sui valori dei 6 anni). 
Con questa ipotesi otteniamo una variabile normalizzata (Z score) Y = (Ebitda%-M)/S che ha media 0 (cioè ha 
tasso di deriva = 0 il chè significa che il suo valore atteso ad ogni istante futuro è uguale al suo valore corrente si veda Hull pag 273 settima 
edizione; quindi stiamo ragionando in ipotesi di stabilità sia dell’ambiente economico esterno sia dell’ambiente economico interno 
all’impresa) e deviazione standard 1( quindi con varianza che è proporzionale solo al tempo trascorso), dalla quale 
possiamo esplicitare Ebitda% = YS +M. 
Ora vogliamo trovare la probabilità (statistica, che quindi non tiene conto del lavoro svolto in azienda!) che 
l’Ebitda% cali di n volte la sua deviazione standard, cioè che Ebitda% prox <= Ebitda% prec - nS. 
Questo accade se,  ipotizzando costanti da un anno all’altro S e M, YS + M <= Ebitda% - nS da cui esplicitando Y 
abbiamo che  
Ebitda% prox <= Ebitda% prec - nS 
Se 
Y <= (Ebitda% prec - M)/S – n 
Ora applicando a Y la funzione della densità di probabilità cumulata P = N(Y) otteniamo la probabilità cercata. 
Per avere invece, la probabilità che possa essere Ebitda% prox > Ebitda% prec + nS, prima calcoliamo con il 
metodo precedente la probabilità che sia Ebitda% prox <= Ebitda% prec + nS, poi semplicemente la sottraiamo a 
1 per avere la probabilità cercata. 
Con tale metodo partiamo dal presupposto che il valore atteso dell’Ebitda% è la sua media triennale e che è 
tanto meno probabile ottenere dei risultati maggiori o minori del precedente, quanto più lontani essi portano dal 
valore atteso. 
 
Un metodo alternativo, che non è possibile applicare con serie storica breve, sarebbe quello di considerare la 
distribuzione delle variazioni dell’Ebitda%; in assenza di autocorrelazione tale distribuzione avrebbe media zero 
(cioè non vi sarebbe alcun valore atteso ma verrebbero considerate solo come avvenimenti casuali) e 
deviazione standard ds da calcolare sulla serie storica disponibile. Volendo sapere le probabilità di una 
variazione (in + o in -) dell’Ebitda% pari diciamo a nS, dovremmo applicare la funzione di densità di probabilità 
cumulata al rapporto nS/ds:  
 P = N(nS/ds) con nS considerato negativo; così otterremmo la probabilità di avere una variazione di Ebitda% 
minore o uguale a -nS o superiore a +nS. 









(NOPAT - WACC * Capitale Investito Operativo)

RISPETTO AL CAPITALE 
INVESTITO

 

Non potendo separare la quota finanziaria da quella commerciale, per ciascuna 
azienda,non sono stati considerati come finanziari i crediti e debiti infragruppo. 
 







The probabilities were calculated with a mathematical forcing suggests that EBITDA% is normally 
distributed with mean M (arithmetic mean of three years) and standard deviation S (based on the values of 3 
years). With this assumption we get a normalized variable Y = (EBITDA-% M) / S with mean 0 (ie, has drift rate 
= 0 which means that its expected value at every moment in the future is equal to its current value, see Hull p. 273 seventh edition, so 
we are thinking in the hypothesis of stability is external economic environment and economic environment inside the company) and a 
standard deviation = 1 (with a variance that is proportional to the elapsed time only), from which we can 
explain EBITDA % = YS + M

Now we find the probability (statistical, then ignores the job in the company!) That EBITDA% drop in n times 
the standard deviation, that EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS.

This happens if, assuming constant from one year to another S and M, M + YS < = EBITDA% - nS where we have 
expliciting Y that

EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS  

If

Y <= (EBITDA% prec - M) / S - n

Now applying to Y the normal cumulative distribution function  P = N (Y) we obtain the sought probability.

To get instead, the likelihood of being EBITDA% prox> EBITDA%prec + nS, before we calculate with the 
previous method the probability EBITDA% prox < = EBITDA% prev + nS, then simply we subtract this 
probability to 1 to get to the sought value.









 

 










