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Abstract 

 

Asset revaluation: management during COVID-19 crisis 

Starting from the accounting advantages that a revaluation of fixed assets can gen-

erate in terms of strengthening the capital structure of firms, this paper illustrates 

that the management of small and medium-sized Italian companies, with low debt 

ratios, in times of crisis, can improve economic and financial performance through 

the use of this accounting tool. 

In an accounting system such as the Italian one based on the valuation of assets ac-

cording to the historical cost method, the revaluation granted by special laws allows 

management to strengthen the perception of the solidity of the asset structure without 

directly intervene on the capital in the event of losses. 

The research was applied on the revaluation allowed in Italy in 2008, during the 

world market crisis, which permitted, like the last regulatory intervention issued dur-

ing the COVID-19 emergency, a revaluation valid only for civil law purposes with-

out an obligation to a fiscal realignment. The results of this research show that man-

agement re-evaluates fixed assets to give a better representation of assets, specially 

before requesting loans from credit institutions. However, only companies that al-

ready had a healthy financial structure have obtained income benefits. 

Compared to companies that have not proceeded with a revaluation, this accounting 

concession has enabled a significant improvement in the profitability of companies. 

It is a relevant finding especially in times of market crisis such as this, in which it is 

necessary that healthy companies can overcome temporary lack of liquidity and be-

come competitive again. 
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6. Analisi dei risultati  

 

Nel prosieguo si riporteranno e commenteranno i risultati dell’analisi ef-

fettuata sul campione selezionato. In particolare, per agevolarne la lettura, si 

seguirà la seguente scaletta:  

- dapprima, si esamineranno i dati ottenuti dalla statistica descrittiva dei 

gruppi di osservazioni oggetto di indagine;  

- successivamente, si focalizzerà l’attenzione sugli esiti della regressione 

multipla applicata alle sole società rivalutatrici;  

- da ultimo, infine, si analizzeranno i valori ottenuti applicando la regres-

sione multipla che utilizza quale variabile dummy la scelta di rivalutare. 

 

Ciò premesso, nelle Tabelle 2, 3 e 4 si riportano le informazioni di stati-

stica descrittiva per l’intero campione e, distintamente, tra imprese rivaluta-

trici e non rivalutatrici. 

 
Tabella 2 – Statistica descrittiva dell’intero campione 

Variabile1 Media Mediana 
Deviazione 

standard 

Errore  

standard 

Fatturato 2007 136.566.674 76.291.389 196.790.667 15.557.668 

Debt/Equity ratio 2007 0,52 0,57 0,31 0,02 

ROE 2007 8,21 7,11 5,02 0,40 

Margine di struttura 

primario 2007 
1,67 1,64 0,88 0,07 

 
Tabella 3: Statistica descrittiva delle imprese rivalutatrici 

Variabile Media Mediana 
Deviazione 

standard 

Errore  

standard 

Fatturato 2007 241.131.436 122.789.610 243.132.683 44.389.752 

Debt/Equity ratio 2007 0,69 0,67 0,12 0,02 

ROE 2007 13,67 13,47 4,09 0,75 

Margine di struttura 

primario 2007 
1,37 1,44 0,19 0,03 

 

 

 

 
1 Tra le variabili utilizzate: Debt/Equity ratio calcolato quale rapporto tra i debiti verso le 

banche e altri finanziatori e il patrimonio netto; ROE calcolato quale rapporto tra l’utile netto 

e il patrimonio netto; margine di struttura primario calcolato quale rapporto tra il patrimonio 

netto e il totale delle immobilizzazioni. 
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Tabella 4: Statistica descrittiva delle imprese non rivalutatrici. 

Variabile Media Mediana 
Deviazione 

standard 

Errore  

standard 

Fatturato 2007 112.436.344 63.315.546 176.958.003 15.520.244 

Debt/Equity ratio 2007 0,49 0,56 0,33 0,03 

ROE 2007 6,95 6,87 4,33 0,38 

Margine di struttura 

primario 2007 
1,75 1,66 0,96 0,08 

 

Nello specifico, la Tabella 2 riporta i valori medi, la mediana, deviazione 

ed errore standard dei dati raccolti sull’intero campione di 160 società. Come 

si può osservare, il rapporto di indebitamento misurato nel 2007 risulta non 

anomalo ma rappresentativo di imprese sane (media 0,52 e mediana 0,57).  

Nelle Tabelle 3 e 4 sono esposti gli stessi dati considerando le sole im-

prese che hanno rivalutato nel 2008 (Tabella 3) e le sole imprese che non 

hanno rivalutato nel 2008 (Tabella 4) per esaminare le eventuali differenze 

significative tra i due gruppi. 

Coerentemente con quanto dimostrato dai contributi internazionali in 

tema di rivalutazione dei beni d’impresa (Cotter e Zimmer 1995, Choi, Pae, 

Park e Song 2013) la statistica descrittiva applicata sui due campioni di dati 

dimostra che in media le imprese ad aver rivalutato sono quelle che presen-

tano più alti indici di indebitamento (debt/equity medio pari a 0,69 per le 

imprese rivalutatrici contro lo 0,49 per le imprese non rivalutatrici), una mi-

nore solidità patrimoniale (margine di struttura primario medio pari a 1,37 

per le imprese rivalutatrici contro l’1,75 per le imprese non rivalutatrici), ma 

livelli reddituali più alti (ROE medio pari a 13,67 per le imprese rivalutatrici 

contro il 6,95 per le imprese non rivalutatrici).  

Viene quindi confermato, anche in tempo di crisi, quello che è già stato 

dimostrato da altri studi internazionali: la rivalutazione è spesso utilizzata 

per rappresentare una migliore struttura patrimoniale, ma durante periodi ca-

ratterizzati da squilibrio, oltre ad essere supportata dalla veridicità delle va-

lutazioni, deve essere garantita da una buona reddittività, che è uno degli 

indici segnaletici di un’azienda in condizioni fisiologiche. 

In un momento di crisi si assiste frequentemente ad una maggiore richie-

sta di supporto dall’esterno. Precedenti ricerche su questo tema (Aljinovic 

Barac e Sodan 2011, Cotter e Zimmer 1995) hanno osservato che la rivalu-

tazione è spesso utilizzata a questo scopo: la rappresentazione di una struttura 

patrimoniale solida, infatti, è vantaggiosa per chi ha necessità di richiedere 

capitali da terzi. 
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Tuttavia, per poter effettivamente rivalutare è necessario considerare i fu-

turi maggiori ammortamenti e occorre, pertanto, che il manager intenda rap-

presentare il reale valore del bene, recuperabile dalla reddittività futura 

dell’azienda.  

L’interpretazione della statistica descrittiva conferma pertanto l’ipotesi 1, 

vale a dire durante i tempi di crisi, i manager che provvedono a rivalutare 

sono quelli delle società con deboli strutture patrimoniali nominali ma 

buone capacità reddituali, con l’intento di migliorare la propria situazione 

per rivolgere eventuali richieste a finanziatori terzi. 

 

Le successive Tabelle 5 e 6 sintetizzano i risultati della regressione appli-

cata alle sole imprese rivalutatrici con l’intento di rispondere al secondo que-

sito di ricerca. Nello specifico, la Tabella 5 esamina i risultati della regres-

sione e la Tabella 6 indica gli indici di correlazione tra le variabili utilizzate 

nella regressione. 

 
Tabella 5: Risultati della regressione effettuata sulle sole imprese rivalutatrici 

Variabile 
Segno  

atteso 
Coefficiente 

Errore  

standard 
P-value 

costante + 31,216 8,545 0,001 

Fatturato 2007 + 0,000 0,000 0,597 

Debt/Equity ratio 2007 - -27,517 6,316 0,000 

Margine di struttura pri-

mario 2007 
+ 0,933 3,949 0,815 

 

Tabella 6: Correlazione tra le variabili effettuata sulle sole imprese rivalutatrici 

Variabile 
ROE 

2010 

Fatturato 

2007 

Debt/Equity 

ratio 2007 

Margine di 

struttura  

primario 2007 

ROE 2010 1,000 0,070 -,707** ,370* 

Fatturato 2007  0,070 1,000 0,002 -0,075 

Debt/Equity ratio 2007 -,707** 0,002 1,000 -0,180 

Margine di struttura pri-

mario 2007 

,370* -0,075 -0,180 1,000 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).  

*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).   
   

Dai valori riportati in Tabella 5, appare significativamente ininfluente la 

dimensione aziendale (espressa dal fatturato) ai fini dei livelli di reddittività 

del capitale proprio raggiunti a seguito della rivalutazione. Ciò è confermato 
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dal coefficiente quasi nullo2 e da una bassa significatività di tale coefficiente 

(0,597).  

I risultati della regressione, inoltre, confermano l’importanza di provve-

dere ad una rivalutazione solo se necessaria per rappresentare più corretta-

mente la situazione patrimoniale delle imprese e non se motivata da fini op-

portunistici. Emerge, infatti, una correlazione negativa (-0,707, indice di cor-

relazione di Pearson significativo) tra l’indice di indebitamento e la redditi-

vità post- rivalutazione (Tabella 6). Questo dimostra che, a parità di altre 

condizioni, la probabilità, per le aziende rivalutatrici, di raggiungere più alti 

livelli di ROE aumenta se la realtà osservata è caratterizzata da un più basso 

rapporto di indebitamento.  

I risultati dimostrano, inoltre, una significativa correlazione positiva 

(+0,370) tra il margine di struttura e la redditività del capitale proprio post-

rivalutazione (Tabella 6) a dimostrazione che, per le aziende rivalutatrici, a 

parità di altre condizioni, la probabilità di raggiungere più alti livelli di ROE 

aumenta se l’osservazione è caratterizzata da un più alto margine di struttura.  

L’interpretazione complessiva delle due variabili (indice di indebita-

mento 2007 e margine di struttura primario 20073) conferma, pertanto, l’ipo-

tesi 2, cioè tra le aziende ad avere rivalutato in tempi di crisi del mercato, 

quelle che hanno raggiunto performance economiche migliori sono quelle 

che presentavano minori indici di indebitamento. 

Questa situazione potrebbe essere motivata dallo sfruttamento dell’effetto 

leva: le imprese con minori indici di indebitamento potrebbero decidere di 

rivalutare per rappresentare la veritiera e migliorativa situazione patrimo-

niale e potersi rivolgere a finanziatori terzi. Attraverso lo sfruttamento 

dell’effetto leva, l’indice ROE subisce un aumento, nonostante la redditività 

venga parzialmente limitata dai maggiori ammortamenti determinati dalla ri-

valutazione. 

 

Nell’ultima fase della ricerca è stata sviluppata una regressione lineare 

con l’utilizzo di variabili dummy e slope-dummy. Si è ritenuto necessario im-

plementare lo strumento di indagine allo scopo di comprovare se esistono 

significative differenze di reddittività del capitale proprio tra le aziende che 

hanno rivalutato i beni iscritti in bilancio e quelle che non vi hanno provve-

duto. La Tabella 7 riporta i risultati di tale regressione che sono stati utilizzati 

 
2 Per semplicità di rappresentazione i valori riportati in tabella sono arrotondati alla terza 

cifra decimale. 
3  Il coefficiente della variabile indice di indebitamento 2007 presenta un p-value vicino 

allo zero (Tabella 5) e rappresenta pertanto una variabile della regressione assai significa-

tiva. 
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per rispondere al terzo quesito di ricerca. 

 
Tabella 7: Risultati della regressione con variabili dummy e slope-dummy 

Variabile 
Segno 

atteso 
Coefficiente 

Errore  

standard 
P-value 

costante + 4,797 0,775 0,000 

ROE 2007 + 0,813 0,095 0,000 

Rivalutazione nel 2008 + 3,252 3,112 0,009 

ROE 2007 x Rivaluta-

zione nel 2008 
- -0,759 0,232 0,001 

 

Secondo quanto emerge dai risultati dell’applicazione della regressione, 

le aziende rivalutatrici hanno significative probabilità di realizzare un ROE 

nel 2010 maggiore di 3,252 rispetto alle aziende che non hanno provveduto 

a rivalutare (Tabella 7).  

Infine, nonostante le realtà rivalutatrici abbiano presentato indici ROE 

2010 significativamente maggiori rispetto alle osservazioni che non hanno 

rivalutato, la correlazione negativa con la variabile slope-dummy indica che 

l’aumento, rispetto all’anno 2007, è stato minore rispetto all’incremento re-

gistrato dalle società non rivalutatrici. Quest’ultimo dato è in linea con le 

previsioni del management: la rivalutazione comporta, infatti, maggiori am-

mortamenti che determinano, pertanto, un minor incremento della redditi-

vità. 

Alla luce dei livelli di significatività4 emersi dall’implementazione del 

modello di regressione con variabili dicotomiche, pare confermata, rispetto 

al campione di analisi, la terza ipotesi della ricerca, ossia la scelta manage-

riale di rivalutare durante periodi di crisi ha permesso il raggiungimento di 

migliori livelli di reddittività del capitale proprio rispetto a chi non ha riva-

lutato. 

 

 
4 Tutti i p-value dei coefficienti di regressione sono inferiori a 0,05, termine considerato 

limite dalla prassi statistica. 


