
1. Introduzione

Il tema della valutazione dei proget-
ti di investimento dell’impresa ha da
sempre stimolato l’interesse degli
studiosi. Le decisioni di investimen-
to, infatti, sono tra quelle più impor-
tanti perché rappresentano la base
per la continuazione aziendale e
impegnano generalmente risorse
ingenti rispetto all’ordinaria attività
di gestione.
Lo sviluppo e la progressiva affer-
mazione delle metodologie di valu-
tazione basate sui flussi di cassa
attualizzati, quali il Net Present
Value (NPV), avevano in parte sopi-
to lo stimolo alla ricerca di metodo-
logie di valutazione teoricamente
più fondate e al contempo applica-
bili. Varie critiche tuttavia si sono
levate, specialmente dalla fine degli
anni ’80 (Hayes – Abernathy, 1980;
Hayes – Garvin, 1982; Myers, 1984;
Ehrhardt – Reeve, 1991; Buttignon,
1990 e 1991; Adler, 2000; Shank,
1996), contro l’eccessivo meccanici-
smo e la miopia di quelle metodo-
logie, stimolando così il rinascere
dell’interesse sul tema della valuta-
zione degli investimenti. Uno dei
risultati del nuovo corso di ricerca è
stato lo sviluppo della teoria delle
opzioni reali.
Il concetto di opzione reale è defi-
nito per la prima volta in modo

esplicito verso la fine degli anni ’70.
Stewart Myers (1977) evidenzia che
una parte del valore dell’impresa
non deriva dai flussi di cassa che
l’impresa acquisirà dagli investimen-
ti in essere, ma da flussi di cassa
connessi a decisioni di investimento
che derivano dall’esercizio di
opportunità che l’impresa ha a dis-
posizione.
Myers richiama l’analogia tra tali
decisioni e le opzioni finanziarie. In
entrambi i casi, infatti, si ha: 

a) l’incertezza che grava sulla deci-
sione e che sembra essere desti-
nata progressivamente a ridursi;

b) la necessità di valutare, ad una
certa data, la convenienza all’e-
sercizio dell’opzione. Nel caso
dell’opzione finanziaria tale con-
venienza si valuta mediante il
confronto tra il prezzo di eserci-
zio e il prezzo (di mercato) del
bene da acquisire. Nel caso del-
l’opzione reale la valutazione è
condotta confrontando il costo
dell’investimento con il suo
valore atteso, derivante dai flus-
si di risultati attesi dall’investi-
mento adeguatamente attualiz-
zati.

L’analogia tra le due tipologie di
opzioni ha consentito di estendere
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le tecniche dell’option pricing, svi-
luppate per la valutazione delle
opzioni finanziarie, alla valutazione
delle opzioni reali e ha inoltre sti-
molato lo sviluppo di modelli di
valutazione specifici per tali tipolo-
gie di opzioni.
Lo sviluppo della teoria delle opzio-
ni reali risente però degli influssi
esercitati da due elementi: 

a) la tensione verso la ricerca di
metodologie di valutazione più
generali del NPV; 

b) l’approccio metodologico delle
discipline economiche, in parti-
colare l’economia finanziaria1,
nel cui alveo tali metodologie si
sviluppano e prosperano.

Si tratta di due aspetti che conver-
gono in un’unica direzione: l’impor-
tanza della fase della valutazione
rispetto all’intero processo di capital
budgeting. La valutazione è poi
generalmente condotta con la
costruzione di modelli matematici
assai sofisticati, perciò confinati
all’interno di élite di ricerca e assai
distanti dai potenziali utilizzatori2

(Lander – Pinches, 1998; Busby –
Pitts, 1997 e 1998; Bozzolan, 2002).
Solo con un certo ritardo, rispetto al
suo sviluppo, si assiste alla nascita
di interesse per la teoria anche da
parte di economisti aziendali e stu-
diosi di management che cercano di
coglierne l’importanza non solo dal
punto di vista della prospettiva della
valutazione economica, ma soprat-
tutto dalla prospettiva del ragiona-
mento e della logica economica sot-
tesa al concetto di opzione reale.
Questo lavoro si colloca nel nuovo
filone di ricerca sulle opzioni reali e
si fonda su due riflessioni:

a) la teoria delle opzioni reali, al
suo punto attuale di sviluppo,
trascura aspetti gestionali
importanti diversi da quello
valutativo; 

b) il metodo di ricerca impiegato
ha plasmato il problema della
valutazione in modo affatto sin-
golare, disinteressandosi di alcu-
ne problematiche assai rilevanti
anche per la stessa valutazione.
Perciò il lavoro si svolge coniu-
gando l’analisi di alcune proble-
matiche connesse alla valutazio-
ne delle opzioni reali con la pro-
posta di alcune riflessioni relati-
ve alla gestione delle opzioni,
nella consapevolezza che questa
rappresenta un aspetto spesso
trascurato e tuttavia importante
per cogliere l’utilità del concetto
di opzioni reale nell’ambito del
sistema dei processi decisionali
d’impresa.

La struttura del lavoro è la seguente.
Il paragrafo 2 discute il concetto di
opzione reale e ne presenta le prin-
cipali tipologie. Il paragrafo 3 evi-
denzia alcune problematiche criti-
che connesse con la valutazione e
introduce alcune riflessioni relative
alla gestione delle opzioni reali. Il
paragrafo 4 presenta le conclusioni
del lavoro.

2. Definizione, caratteristiche e
tipologie di opzioni reali

I concetti di opzione reale e di fles-
sibilità decisionale sono tanto simili
che sono spesso impiegati come
sinonimi. La piena comprensione
del concetto di opzione reale richie-
de però alcune specificazioni che
sono utili anche per comprendere
come si generi il suo valore.
Il concetto di flessibilità nell’ambito
delle opzioni reali è legato più al
futuro che al momento attuale.
L’aspetto più interessante non è
tanto che l’impresa non è obbligata
a decidere ora, quanto il fatto che
essa può rinviare la sua decisione
ad un momento futuro, allorché
essa potrà essere presa con maggior
cognizione di causa poiché il pro-
blema sarà meglio definito nella sua
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struttura e gli effetti della decisione
saranno più chiari.
La flessibilità decisionale, perciò,
non è da sola sufficiente a caratte-
rizzare compiutamente il concetto di
opzione reale. Occorre infatti consi-
derare anche3:

1) l’incertezza;

2) l’irreversibilità della decisione;

3) la progressiva riduzione dell’in-
certezza prima dell’esercizio del-
l’opzione.

L’incertezza è davvero fondamenta-
le. È l’incertezza a rendere così
importante la flessibilità decisionale.
Infatti, se il futuro fosse certo, la
flessibilità decisionale, e quindi l’op-
zione reale, avrebbe un valore
nullo: tutte le decisioni potrebbero
essere prese in un unico momento,
in quanto in quel momento il futuro
sarebbe già chiaro e conosciuto.
L’opportunità di rinviare la decisio-
ne per ottenere informazioni miglio-
ri non avrebbe alcun senso: esse
sarebbero già disponibili al momen-
to iniziale e l’attesa non cambiereb-
be la scelta. Generalmente la lettera-
tura sul tema delle opzioni reali
identifica nell’incertezza la principa-
le fonte di valore di un’opzione.
L’incertezza si identifica con l’am-
piezza dell’intervallo dei possibili
valori – alcuni dei quali ottimi per
l’impresa, altri pessimi, altri ancora
sostanzialmente indifferenti – dei
risultati della decisione. E proprio la
possibilità che l’impresa possa deci-
dere, in quel momento futuro, di
esercitare o no l’opzione rende l’in-
certezza un elemento che genera
valore. Infatti l’impresa eserciterà
l’opzione solo se il costo del suo
esercizio sarà inferiore al valore
ottenuto in cambio. L’opzione quin-
di consente all’impresa di ottenere
un duplice beneficio:

a) da un lato può avvantaggiarsi di

valori positivi, ovvero superiori
al costo di esercizio;

b) dall’altro può limitare le perdite
al solo costo di acquisto o di
generazione dell’opzione reale
nel caso di valori negativi.

Ad esempio, nel caso di un proget-
to di ricerca propedeutico ad una
fase di sviluppo e commercializza-
zione di un nuovo prodotto, l’im-
presa ha la facoltà di investire per lo
sviluppo commerciale del progetto,
ma la decisione sarà rimandata al
termine della fase di ricerca, allor-
ché le informazioni che si potranno
ottenere sulla domanda del mercato
consentiranno di individuare la scel-
ta migliore.
Tuttavia non è l’incertezza in quan-
to tale a importare. Ciò che conta è
che l’incertezza oggi presente sulla
decisione può poi ridursi gradual-
mente con il trascorrere del tempo.
A ben riflettere, quindi, il valore del-
l’opzione reale non cresce in ogni
caso al crescere dell’incertezza: cre-
sce solo se a questa si associa la
possibilità che con il trascorrere del
tempo l’impresa acquisisca informa-
zioni sufficienti a formulare la
migliore decisione circa l’esercizio
dell’opzione. Se queste informazioni
non arriveranno o se addirittura le
condizioni di mercato diventeranno
più incerte – a causa, ad esempio,
della concorrenza – il valore del
progetto non sarà certo avvantaggia-
to dall’incertezza.
Anche l’irreversibilità è assai impor-
tante. Irreversibilità significa che il
costo/valore dell’investimento non
può essere totalmente recuperato.
In altri termini, è possibile afferma-
re che l’irreversibilità è legata all’im-
possibilità di ripristinare completa-
mente la situazione di partenza.
L’irreversibilità si presenta talvolta
sotto forma di sunk cost ed è all’ori-
gine dei fenomeni di path-depen-
dency: a causa dell’irreversibilità, il
futuro dipende dalle decisioni



assunte oggi, e questo determina il
sorgere di condizioni che dipendo-
no dalla storia dell’impresa.
Come nota Pindyck (1991), è pro-
prio l’irreversibilità a rendere l’inve-
stimento soggetto a varie forme di
rischio e a rinforzare il ruolo della
flessibilità manageriale in condizioni
di incertezza. Un investimento
(completamente) reversibile non
pone, infatti, un problema decisio-
nale rilevante, in quanto le somme
investite possono sempre essere
recuperate.
Chiarite le condizioni fondamentali
che definiscono e danno valore ad
un’opzione reale, è ora opportuno
presentare alcune tipologie di
opzioni, al fine di evidenziare come
il generico concetto di flessibilità
decisionale si presenti in forme
varie e con caratteristiche assai
diverse. Tra le tipologie di opzioni
più ricorrenti è possibile indicare:

• l’opzione di differimento, anche
detta di wait and see, che consi-
ste nella possibilità di differire
l’inizio di un investimento sino
al momento in cui esso diverrà
economicamente conveniente;

• l’opzione di investimento a stadi,
che consente di procedere alla
realizzazione dell’investimento
per stadi successivi, così che al
completamento di ognuno di
essi l’impresa abbia la possibilità
di decidere se continuare con
l’investimento o sospenderne
l’esecuzione;

• le opzioni di espansione e di
contrazione di capacità produtti-
va, che permettono di modifica-
re la capacità produttiva median-
te nuovi investimenti o lo smo-
bilizzo di investimenti già realiz-
zati, in funzione della prevista
evoluzione della domanda;

• l’opzione di sospensione dell’o-
peratività, che consente – nei

casi in cui il cui prezzo di vendi-
ta dei prodotti non sia almeno in
grado di coprire i costi variabili
di prodotto – di sospendere la
produzione dell’impresa;

• l’opzione di abbandono o exit,
anche mediante la cessione del
progetto o del ramo d’azienda
ad esso relativo;

• le opzioni di crescita (growth
option) (Myers, 1977; Kester,
1984) che consentono lo svilup-
po dell’impresa in nuovi busi-
ness;

• l’opzione di sviluppo modulare,
collegata alla progettazione
modulare dei prodotti (Baldwin
– Clark, 1999);

• l’opzione di miglioramento, rela-
tiva all’opportunità che il mana-
gement possa migliorare la per-
formance di un prodotto o di un
processo in corso d’opera
(Huchzermeier – Loch, 2001);

• l’opzione di switch, che consen-
te di modificare gli input neces-
sari per svolgere un’attività o gli
output provenienti da quella
attività, come nel caso classico
del dual-fuel boiler (Kulatilaka,
1993), a seconda delle condizio-
ni di mercato, ma che riguarda
anche la possibilità di scelta
alternativa tra differenti modalità
di produzione e, ancora, la scel-
ta tra make o buy;

• le opzioni condivise e le opzioni
esclusive, distinzione che si basa
sull’influsso esercitato da altre
imprese sulla decisione di eser-
cizio e quindi sull’appropriabili-
tà dei benefici che ne derivano;

• le shadow option (Bowmann –
Hurry, 1993), opzioni reali dis-
ponibili per l’impresa e non frut-
to di generazione intenzionale,
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ma spesso esistenti in azienda e
non esplicitamente riconosciute
a meno di una reinterpretazione
di fenomeni aziendali (sense
making) secondo la visione tipi-
ca dell’approccio delle opzioni
reali;

• le opzioni singole, multiple,
interrelate, mutuamente esclusi-
ve le varie e possibili interazioni
tra le opzioni possono influire
sul loro valore complessivo
(Trigeorgis, 1993).

3. Alcune problematiche connesse
alla valutazione e alla gestione
delle opzioni reali

Come si è detto nel corso dell’intro-
duzione, l’obiettivo di questo lavoro
è di:

1) riflettere su alcune problemati-
che di valutazione che sono
spesso trascurate dalla teoria
dominante o relegate – per con-
venienza, forse – ai margini dei
modelli di valutazione4;

2) individuare e discutere alcuni
aspetti connessi con la gestione
delle opzioni reali.

Valore delle opzioni reali,
rischio e incertezza

La letteratura sulle opzioni reali pro-
pone spesso la riflessione secondo
cui il valore dell’opzione cresce al
crescere dell’incertezza poiché essa
consente di ottenere un profilo di
risultati asimmetrico5. Se infatti al
momento in cui l’esercizio dovrà
essere deciso il valore del bene sot-
tostante (ovvero il valore dei flussi
di cassa attesi dall’esercizio) sarà
inferiore al costo dell’esercizio, l’op-
zione sarà lasciata spirare, conte-
nendo la perdita al solo costo di
acquisto o di generazione dell’op-
zione. Se invece il valore del bene
sarà superiore al costo dell’esercizio,

si produrrà a vantaggio dell’impresa
un utile che cresce linearmente con
il crescere del valore del bene sotto-
stante.
Il fatto che l’incertezza gravante
sulle condizioni di esercizio possa
tradursi in un ampliamento del
range dei possibili valori del bene
sottostante l’opzione (o, detto altri-
menti, in un incremento della sua
varianza) aumenta il valore dell’op-
zione, poiché amplia la possibilità di
limitare maggiori perdite e di gode-
re dei più rilevanti vantaggi che
l’opzione offre. Quindi la possibilità
che l’impresa detentrice dell’opzio-
ne possa beneficiare degli effetti
positivi dell’incertezza (variabilità
del valore atteso verso l’alto) pro-
teggendosi allo stesso tempo da
quelli negativi (caduta a livelli
anche assai modesti del valore del
sottostante) è il motivo per cui una
maggior incertezza esplica effetti
benefici sul valore dell’opzione
reale.
Sebbene la riflessione appena espo-
sta possa ritenersi fondata, essa
risulta eccessivamente approssimata
e semplicistica quando si consideri
che l’incertezza gravante sul valore
del sottostante agisce non solo
ampliando la varianza dei flussi di
cassa attesi conseguentemente alla
decisione di esercizio, ma anche
influendo potenzialmente sul saggio
impiegato per l’attualizzazione dei
flussi attesi dall’esercizio. Perciò gli
effetti dell’incertezza sul valore del-
l’opzione sono di segno opposto:

a) da un lato, essa aumenta la
varianza della distribuzione pro-
babilistica del valore del bene
sottostante, producendo così un
incremento del valore dell’op-
zione;

b) dall’altro,  può influire sul saggio
di attualizzazione impiegato per
sintetizzare quei flussi nel valore
attuale del bene sottostante, pro-
ducendo un aumento del saggio



e una corrispondente riduzione
del valore. Infatti – è bene ricor-
darlo – il valore del sottostante
deriva dall’attualizzazione dei
flussi di cassa attesi ad un tasso
che deve essere quello coerente
con il rischio dell’asset che si sta
valutando, e non è perciò ipotiz-
zabile a priori che la maggior
incertezza non influisca anche
sul livello di tale tasso.

Questa problematica è ignorata da
quasi tutti i lavori sul tema, allorché
si basino sull’ipotesi del ceteris pari-
bus – poi però tralasciando di chia-
rire di quali variabili e condizioni si
è supposta l’invarianza ai fini della
derivazione delle riflessioni esposte.
Dalle osservazioni poc’anzi svolte,
deriva anche l’impossibilità di deter-
minare a priori l’effetto netto dell’in-
flusso dell’incertezza sul valore del-
l’opzione reale, poiché esso varia in
relazione alle condizioni e alle
modalità con cui le variabili da cui
dipende il valore del bene (e quindi
innanzitutto i flussi di cassa attesi e
il saggio di attualizzazione) si deter-
minano.
Qualche ulteriore considerazione
può spingersi sino a considerare la
tipologia dell’incertezza e dei suoi
effetti. Si pensi, ad esempio, ad un
saggio di attualizzazione determina-
to secondo la prospettiva della
finanza, considerando il solo rischio
sistematico sopportato dall’investito-
re-azionista, come avviene con il
CAPM. In questo caso la maggiore
incertezza influisce sul valore del
bene sottostante e dell’opzione
reale solo se essa deriva da fattori
sistematici, che perciò non possono
essere eliminati mediante un’oppor-
tuna diversificazione. Il suo influsso
negativo sul valore del sottostante –
e perciò dell’opzione – sarà tanto
più rilevante quanto maggiore è, ad
esempio e nell’ottica del CAPM, il
coefficiente di correlazione tra il
rendimento atteso dall’asset e quello
del mercato. Di converso, se la fonte

dell’incertezza è specifica/diversifi-
cabile, ne deriva la sostanziale
costanza del saggio da impiegarsi
per l’attualizzazione dei flussi attesi
dall’esercizio dell’opzione e quindi
un effetto nullo sul loro valore
attuale, ma un effetto positivo sul
valore dell’opzione per la maggiore
dispersione dei valori del sottostan-
te6.

Valore delle opzioni reali e
incertezza al momento dell’eser-
cizio

La valutazione dell’opzione reale si
fonda sull’ipotesi che l’incertezza
che grava sulla decisione d’investi-
mento al momento in cui la valuta-
zione è condotta si dissiperà pro-
gressivamente, così da rendere evi-
dente la decisione migliore in meri-
to al possibile esercizio dell’opzio-
ne. Vale sottolineare, però, che al
momento dell’esercizio esisterà
ancora un’incertezza residua relativa
prevalentemente ai flussi di cassa
ottenibili dall’esercizio (Marzo,
2005).
L’ipotesi che l’incertezza sarà com-
pletamente svanita a quella data
risente della citata analogia tra
un’opzione finanziaria ed una reale.
Nel caso dell’opzione finanziaria
l’incertezza circa i possibili valori
del sottostante si riduce con l’avvici-
narsi della data di esercizio. A quel-
la data il valore del bene sottostante
sarà esplicitato generalmente in un
prezzo di mercato, così che l’esame
della convenienza dell’esercizio
potrà avvenire sulla base di valori
noti e pressoché certi: il prezzo del-
l’esercizio, fissato contrattualmente,
e il prezzo del bene sottostante. Nel
caso dell’opzione reale il valore del
bene è generalmente derivato da un
processo di valutazione, e al
momento dell’esercizio sarà ancora
un dato stimato, anche se l’incertez-
za a quel momento sarà probabil-
mente inferiore a quella esistente al
momento della prima valutazione.
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Quindi, di fatto, la decisione di eser-
cizio dell’opzione reale si basa su
una valutazione condotta con tecni-
che quali il NPV.
Il gestore di un’opzione finanziaria
ha, rispetto a chi gestisce un’opzio-
ne reale, un ruolo meno attivo nei
rapporti con l’incertezza, che si
risolve completamente al momento
dell’esercizio. A quella data il valore
dell’asset sottostante è noto con cer-
tezza e così pure l’utile derivante
dall’esercizio dell’opzione. Le stesse
condizioni del contratto di opzione
sono definite ab initio e l’unico ele-
mento di incertezza è confinato
all’evoluzione dell’asset. Ma, come
detto, si tratta di un problema esi-
stente al momento della valutazione
e che si risolve al momento dell’e-
sercizio dell’opzione.
Al contrario, il gestore di un’opzio-
ne reale è costretto a giocare un
ruolo più attivo sia nella gestione
dell’opzione sia nella definizione –
o, meglio si potrebbe dire, nella
stima – di tutti gli elementi necessa-
ri per la valutazione dell’opzione
reale, ivi compresi il valore del sot-
tostante, il costo dell’esercizio, la
durata e le altre caratteristiche del-
l’opzione. Inoltre, l’esercizio dell’op-
zione risolve al più solo una parte
dell’incertezza, perché generalmen-
te consente di acquisire un asset
rischioso il cui valore a quella data
non è un dato certo ma solo stima-
to e, quand’anche si accettasse la
capacità di effettuare stime corrette,
pur sempre soggetto ad un certo
grado di incertezza, ancorché resi-
duale.
È poi anche possibile che l’incertez-
za gravante sulla decisione dell’im-
presa cresca nel corso del periodo
di esistenza dell’opzione a motivo di
fenomeni che in quel periodo si
verificano e i cui effetti si propaga-
no generando condizioni inattese.
La riflessione appena presentata
pone al centro dell’attenzione le
strategie esperibili per comprimere
l’incertezza residua. In questo modo

la prospettiva tipicamente assunta
nell’ambito della teoria delle opzio-
ni reali viene riformulata: non si
assume più che l’incertezza si riduca
naturalmente nel corso della vita
dell’opzione, ma si accetta l’idea che
la riduzione dell’incertezza possa
essere determinata da azioni inten-
zionalmente attuate dall’impresa.

Valore dell’opzione reale e costo
dell’esercizio

Nel caso dell’opzione reale è incer-
to non solo il valore del bene sotto-
stante ma anche, sia pure in diversa
misura, il costo dell’esercizio del-
l’opzione. Tale costo è infatti quello
di un progetto di investimento e si
presenta come un dato stimato la
cui varianza dipende, tra l’altro, da:

a) le competenze possedute dal-
l’impresa e derivanti anche dalla
realizzazione di progetti analo-
ghi; 

b) la possibilità di addebitare a sog-
getti terzi appaltatori gli even-
tuali scostamenti di costo rispet-
to a quanto preventivato;

c) l’organizzazione dell’impresa in
generale e relativamente allo svi-
luppo del progetto.

La consapevolezza che il valore del-
l’opzione dipende non solo dal
costo di esercizio in sé, ma anche
dalle modalità operative sulla base
delle quali si è formata la sua stima,
dovrebbe indurre l’impresa a gestire
il valore dell’opzione mediante l’at-
tenta gestione del suo costo di eser-
cizio.

Opzioni reali e ciclo di vita 
di un progetto

Un tema particolarmente interessan-
te è quello connesso al fatto che
generalmente possano rendersi dis-
ponibili all’impresa numerose



opzioni reali. Un’utile rappresenta-
zione delle stesse e delle loro rela-
zioni può avvenire lungo le fasi di
un generico ciclo di un progetto di
investimento (Figura 1). Accanto ad
opzioni di investimento semplice e
di differimento, che si rendono dis-
ponibili nel corso delle fasi iniziali
del ciclo di vita del progetto, l’im-
presa ha la possibilità di attivare
opzioni di sviluppo a stadi del pro-
getto e, nella fase di operatività,
opzioni di switch, make or buy,
sospensione ed exit. Inoltre, growth
option e opzioni di espansione pos-
sono collegarsi alla generazione di
nuove opportunità di crescita.

La consapevolezza delle opzioni
disponibili lungo il ciclo di vita del
progetto di investimento consente
di:

a) gestire il progetto come un por-
tafoglio di opzioni reali, così
ponendo in rilievo le condizioni
e i fattori che influiscono sul suo
valore, il quale dipende anche
dalle modalità con cui le opzio-
ni reali interagiscono;

b) acquisire un atteggiamento atti-
vo nell’organizzazione e nella
gestione del progetto, al fine di
creare le condizioni generatrici
di opzioni reali di valore. Ad
esempio, la possibilità di dispor-
re di un’opzione di sviluppo del
progetto a stadi richiede la dis-
ponibilità e il possesso di com-
petenze organizzative e di pro-
gettazione che devono essere
accuratamente coltivate;

c) favorire l’integrazione del pro-
getto con altri che sono in grado
di generare nuove opzioni reali
o sostenere il valore di quelle

esistenti. Ad esempio, rispetto al
progetto originario di un cataliz-
zatore per la produzione di ben-
zene o di cicloesano, un’attenta
analisi basata sulla generazione
di opzioni reali ha condotto alla
progettazione di un catalizzatore
in grado di produrre entrambi,
così consentendo la produzione
dell’uno o dell’altro in funzione
dell’andamento dei prezzi relati-
vi del mercato.
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Figura 1 - Ciclo di vita di un progetto e opzioni reali

Fonte: rielaborazione di Benaroch (2001 e 2002)



L’appropriabilità del valore del-
l’opzione reale

Il tema dell’appropriabilità del valo-
re dell’opzione può essere affronta-
to da prospettive di analisi diverse.
In letteratura il tema è affrontato
generalmente nella prospettiva delle
interazioni competitive tra imprese,
analizzate con l’ausilio della teoria
dei giochi (Grenadier, 2000). Al
riguardo si discute, ad esempio, del-
l’importanza del vantaggio del first
mover rispetto a quello del second
mover o del follower e sulle condi-
zioni di settore che influiscono sulla
decisione di esercizio.
È altrettanto importante la durata
dell’opzione. Il valore dell’opzione

reale dipende, infatti, dal periodo di
tempo disponibile all’impresa prima
che essa sia costretta a decidere in
merito all’esercizio dell’opzione. La
possibilità di rinviare la decisione di
un investimento sino ad ottenere
maggiori e migliori informazioni
circa l’evoluzione del contesto com-
petitivo in cui opera l’impresa è di
fondamentale importanza per il
valore dell’opzione. Tuttavia l’am-

piezza di tale periodo deve essere
attentamente valutata, poiché in tale
periodo possono verificarsi azioni da
parte dei concorrenti che, anticipan-
do la decisione dell’impresa, posso-
no di fatto ridurre considerevolmen-
te il valore che essa potrà acquisire.
Perciò la decisione di esercizio del-
l’opzione risente anche dell’incertez-
za strategica, connessa alle relazioni
tra l’impresa e i suoi concorrenti, e
non si riduce al semplice confronto
finora prospettato tra il valore del
sottostante e il costo dell’esercizio,
richiedendo un costante monitorag-
gio delle attività dei concorrenti al
fine di anticipare quelle azioni in
grado di ridurre considerevolmente
il valore dell’opzione.

La Figura 2 consente di cogliere le
problematiche connesse all’esercizio
dell’opzione in funzione della sua
durata residua e del valore dell’op-
portunità di investimento.

La generazione di opzioni reali

La letteratura sul tema delle opzioni
reali trascura di affrontare le moda-
lità con cui l’opzione reale è venuta

Valore dell’opportunità dell’investimento

modesto modesto

L’impresa deve differire
l’investimento. Il

monitoraggio delle azioni
dei concorrenti e la

protezione del differimento
sono fondamentali per

sostenere il valore
dell’investimento

Situazione incerta
per la possibilità

che il valore
dell’investimento

cresca ulteriormente
o si riduca anche per

l’azione dei concorrenti

L’impresa dovrà
probabilmente

non esercitare l’opzione
e lasciarla spirare

L’opzione dovrà essere
esercitata perché il valore
dell’investimento elevato

e la scadenza
dell’opzione prossima

I

II

III

IV

lunga

breve

durata
residua

dell’opzione
reale

Figura 2 - La decisione dell’esercizio di una opzione reale



ad esistenza.
In alcuni casi, come per i progetti di
ricerca e sviluppo, le opzioni reali
esistono quasi naturalmente: al ter-
mine della fase di ricerca, infatti,
l’impresa ha l’opzione di investire
nello sviluppo e nella commercializ-
zazione del nuovo prodotto inventa-
to.
Le opzioni reali però non sempre
sono naturalmente connaturate ai
progetti di investimento; quand’an-
che così fosse, occorre individuarle
se si vuole approfittare delle oppor-
tunità che esse offrono. E allora il
problema diventa individuare le
opzioni reali implicite e connaturate
al progetto, le quali hanno la carat-
teristica di essere naturalmente dis-
ponibili, e analizzare la possibilità di
generarne di nuove o di influire su
alcune caratteristiche al fine di incre-
mentare il valore dell’investimento.
La consapevolezza di poter genera-
re intenzionalmente tali opzioni o di
rinforzarne alcune caratteristiche è
importante in quanto stimola la
ricerca di percorsi di azione ad alto
valore economico. Le opzioni pos-
sono generarsi secondo varie moda-
lità e può essere interessante citare
un esempio di non immediata evi-
denza, connesso all’organizzazione
dell’impresa. La progettazione del-
l’organizzazione di un’impresa mul-
tinazionale (Kogut – Kulatilaka,
1994) può generare opzioni di
switch collegate ai costi di produ-
zione nei diversi Paesi in cui la mul-
tinazionale è presente, così che l’im-
presa possa localizzare di volta in
volta la produzione nel paese che
risulta al momento più conveniente.

Valutazione delle opzioni reali e
ragionamento basato sulle
opzioni reali

La valutazione delle opzioni reali è
condotta impiegando modelli mate-
matici assai sofisticati. Lander e
Pinches (1998) sottolineano come la
difficoltà di comprensione e appli-

cazione dei modelli matematici alla
base della teoria delle opzioni reali
sia uno degli ostacoli più rilevanti
che le imprese devono affrontare.
Purtroppo la maggior parte dei lavo-
ri pubblicati sul tema delle opzioni
reali predilige la costruzione di
modelli valutativi per la compren-
sione e l’impiego dei quali la cono-
scenza ad un livello medio del cal-
colo matematico non è generalmen-
te sufficiente.
Questo può determinare il rigetto di
una metodologia che, indipendente-
mente dall’utilità in sede valutativa,
è assai importante come modo di
ragionare sui fenomeni di impresa.
Al riguardo è utile presentare alcune
considerazioni. Innanzitutto, l’inca-
pacità delle tecniche DCF, e del NPV
in particolare, di valutare corretta-
mente le opzioni reali disponibili
per l’impresa è spesso rutto delle
modalità di applicazione di quelle
metodologie, più che della loro
costruzione teorica (Marzo, 2005).
Spesso le imprese considerano
come fatti ineluttabili che il progetto
non possa essere rimandato e che le
fasi che lo compongono debbano
necessariamente realizzarsi conse-
cutivamente e inderogabilmente.
L’introduzione di modelli di ragiona-
mento fondati sulla teoria delle
opzioni reali può contribuire a
sostenere il ripensamento critico di
modelli e schemi di ragionamento
consolidati e suscettibili di condurre
all’assunzione di decisioni errate.
Inoltre, come detto nel corso di
questo paragrafo, la struttura di
un’opzione reale e i processi di
generazione ed esercizio delle
opzioni possono essere impiegati
per comprendere il processo di for-
mulazione e implementazione della
strategia aziendale, identificando
nell’esercizio di opzioni interrelate
l’origine di alcuni fenomeni di
path-dependence che caratterizza-
no l’impresa, come ad esempio i
processi di accumulazione di com-
petenze.
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Incertezza, rischio e opzioni reali

L’aumento della complessità e del-
l’incertezza sembra il fenomeno che
caratterizza maggiormente l’econo-
mia attuale. Di fatto l’incertezza è
ineliminabile, ma i suoi effetti nega-
tivi possono essere in parte com-
pressi. La gestione del rischio, inte-
so come effetto negativo dell’incer-
tezza, può avvenire seguendo varie
vie. Al riguardo la distinzione tra
rischi assicurabili o non-assicurabili
consente di esplicitare come l’im-
presa abbia di fatto la possibilità di
coprirsi o trasferire a terze econo-
mie il rischio cui è soggetta.
Ma anche le opzioni reali rappre-
sentano un modo di sostenere la
gestione dell’impresa nel compito di
ridurre gli effetti negativi dell’incer-
tezza. Le opzioni reali si presentano
perciò come una delle vie possibili
per ridurre l’esposizione dell’impre-
sa al rischio, e perciò rappresentano
oggetto di attenzione non solo al
livello operativo e della valutazione
degli investimenti, ma anche a quel-
lo del top management di formula-
zione della strategia.

Opzioni reali e strategia d’im-
presa

Il ragionamento basato sulle opzio-
ni reali è impiegabile per interpreta-
re il processo di formulazione e
implementazione delle strategie di
impresa, richiamando la distinzione,
proposta da Mintzberg (1996), tra
strategia intenzionale e strategia rea-
lizzata.
Come detto in precedenza, è infatti
possibile associare il processo della
creazione delle opzioni reali al con-
cetto di strategia intenzionale. Le
opzioni reali prefigurano potenziali
corsi di azione i quali sono tutti par-
tecipi della visione strategica del-
l’impresa dalla quale discende la
formulazione della strategia.
Ma è la decisione di esercizio che dà
forma alla strategia dell’impresa.

Essa consente di distinguere tra stra-
tegia intenzionale e strategia realiz-
zata dall’impresa. Per meglio chiari-
re il punto, si consideri la genera-
zione di un’opzione reale di crescita
mediante ingresso in un nuovo
business. La costruzione di tale
opzione è un atto intenzionale, e
così pure sarà la decisione finale di
sfruttamento di questa opportunità
se ci saranno le condizioni favore-
voli sul mercato. In ogni caso, l’ef-
fettiva strategia realizzata dall’impre-
sa prenderà forma solo con l’eserci-
zio dell’opzione, in quanto è questa
che consente l’ingresso nel nuovo
business.
Se l’impresa decidesse di non eser-
citare una o più opzioni reali, si
avrebbero ovviamente strategie che,
pur essendo intenzionali, apparter-
rebbero al novero delle strategie
non-realizzate.
Un’altra riflessione pure possibile si
ricollega all’esistenza di shadow
options (Bowmann – Hurry, 1993).
Queste sono opzioni reali che ven-
gono “scoperte” solo mediante l’im-
piego di una prospettiva di analisi
basata sul sense making. La distin-
zione tra opzioni intenzionalmente
generate e shadow options si situa
lungo il crinale dell’intenzionalità. In
questo senso, allora, le shadow
options costituiscono la base per lo
sviluppo di strategie emergenti, che
si hanno quando … un modello rea-
lizzato non era esplicitamente inte-
so. Sono state intraprese azioni, una
per una, che hanno finito per con-
vergere nel corso del tempo verso
una certa coerenza o modello
(Mintzberg, 1996, pag. 16).

4. Conclusioni

Questo lavoro ha presentato alcune
riflessioni sul tema delle opzioni
reali con l’obiettivo fondamentale di
arricchirne le prospettive di indagi-
ne e di impiego. La letteratura sulle
opzioni reali, si è detto, è prevalen-
temente focalizzata sulla loro valuta-



zione, impiegando modelli matema-
tici basati sulla metodologia dell’e-
conomia finanziaria. Pur senza
riprendere le principali caratteristi-
che di tale metodologia, si è rileva-
to come taluni aspetti che concorro-
no allo svolgimento della valutazio-
ne delle opzioni reali siano spesso
ignorati dalla teoria.
Inoltre, si è anche argomentato che
l’enfasi sulla sola valutazione impe-
disce di cogliere altri importanti
aspetti connessi con l’analisi e la
gestione delle opzioni reali.
Deriva da quanto detto che è neces-
sario indirizzarsi verso modelli in
grado di “valorizzare” le opzioni
reali dell’impresa, più che valutarle,
modelli con la capacità di cogliere la
complessità del reale che i modelli
matematici attualmente impiegati
possono solo sfiorare, preferendo
sostituire a quella la complicazione
del calcolo.

Note

1. Si vedano al riguardo Findlay e
Williams (1980), Brunetti
(1984) e Bini (1992).

2. La valutazione delle opzioni
reali è spesso condotta impie-
gando la contingent claims
analysis o la programmazione
dinamica. Per un’analisi delle
due metodologie in prospettiva
critica sia concesso di rimanda-
re a Marzo (2005).
Per alcune considerazioni criti-
che sull’impiego dei metodi
matematici in economia si veda
Boldizzoni e Canziani (2006).

3. Le condizioni di seguito elenca-
te sono fondamentali perché
l’opzione abbia valore.

4. Un’analisi critica delle ipotesi-
base dei modelli di valutazione
delle opzioni reali va oltre gli
scopi di questo lavoro. Sia rin-
via a Marzo (2005).

5. Ad esempio, Copeland e
Antikarov (2003) sostengono:
«The value of an option increa-
ses with the riskiness of the
underlying asset because the
payoffs of a (call) option
depend on the value of the
underlying exceeding its exerci-
se price and the probability of
this in-creases with the volatility
of the underlying.»(Copeland –
Antikarov, 2003, pag.
6).Amram e Kulatilaka (1999)
scrivono: «Lesson: A higher level
of uncertainty increases the
value of the op-tion. Most
managers fear high levels of
uncertainty, but the real options
approach shows that a higher
level of uncertainty increases
the value of an option.
Uncertainty widens the range of
potential outcomes. Contin-gent
decision making limits the loss
of a bad outcome, so that grea-
ter uncertainty has only the
one-sided effect of increasing
upside potential.»
(Amram – Kulatilaka, 1999,
pag. 79). E, analogamente,
Dixit e Pindyck (1994): «Why
does an increase of uncertainty
increase the value of the option
to invest? Because it increases
the upside potential payoff from
the option, leaving the downside
payoff unchanged at zero
(since we will not exercise the
option if the price falls).» (Dixit
– Pindyck, 1994, pagg. 39-40).

6. Per un’analisi più approfondita
si rimanda a Marzo (2005).
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