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L’IMPATTO DELLA REDDITIVITA’
SULLA STRUTTURA FINANZIARIA:
UN’ANALISI DEI VEICOLI
IMMOBILIARI QUOTATI
MASSIMO BIASIN*
EMANUELA GIACOMINI*
CLAUDIO GIANNOTTI**
ANNA GRAZIA QUARANTA*

Sintesi
Il presente lavoro si inserisce nel dibattito sulle scelte di composizione della
struttura finanziaria dei veicoli di investimento immobiliare. Attraverso l’analisi di dati panel relativi a 34 REITs e 45 società immobiliari che effettuano
prevalentemente investimenti di tipo core, quotati a livello internazionale e
compresi nell’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed, per gli anni dal 2007
al 2015, lo studio indaga se e in che misura le componenti della redditività
(income return e capital gain) e la relativa volatilità incidano sul grado di leverage dei veicoli immobiliari. I risultati ottenuti confermano: i) che il grado di
indebitamento è largamente guidato dal rendimento corrente degli immobili
e solamente in misura minore dalla componente di capital return, ii) tale effetto è preponderante per i veicoli caratterizzati da una volatilità medio-bassa
degli stessi rendimenti; ed infine, iii) che la relazione delle ulteriori variabili di
controllo utilizzate (costo del debito, dimensione e anzianità del veicolo) con
il leverage è in linea con il quadro teorico di riferimento.

*
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The effects of profitability on capital structure: evidence from the international public real estate market – Abstract
This paper examines publicly-traded real estate vehicle capital structure decisions. Using a panel dataset of 34 REITs and 45 real estate companies obtained
from the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index and that invest mainly in income producing real estate assets, we investigate whether, over the 2007-2015
period, leverage decisions are affected by firm income return and capital gain
return considering their related volatility. We document that: i) income return is
a main driver of firm leverage decisions compared to capital return, ii) the effect
of income return and capital gain is higher when their volatility is low; iii) the
effect of the other control variables (cost of debt, size and age) is consistent with
previous studies.

Parole chiave: struttura del capitale, leva finanziaria, REITs, società immobiliari, redditività.
Codici JEL: G110, G120, G150, G320, G01.
Keywords: Capital Structure, Leverage, REITs, Real Estate Companies, Profitability.
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1. Introduzione
Il presente lavoro indaga le determinanti delle scelte di finanziamento di
un insieme di veicoli immobiliari internazionali prevalentemente di tipo core1.
In particolare, lo studio si propone di verificare se, ed in che misura, la redditività degli asset in portafoglio incida sul grado di leverage dei fondi e delle
società immobiliari.
La valutazione dell’impatto della redditività sulle scelte di struttura finanziaria è condotta separatamente per la componente di rendimento corrente
(income o current return) e quella di crescita connessa alla variazione di valore
delle attività (appreciation o capital return, o capital gain return), considerando
altresì la relativa variabilità nel tempo.
Questa distinzione, ancora scarsamente indagata nella letteratura sia teorica che empirica, è ritenuta rilevante al fine di valutare le scelte di struttura finanziaria in funzione delle diverse politiche di investimento (core, value-added
od opportunistic) perseguite dal veicolo, sia esso un fondo piuttosto che una
società immobiliare. La composizione del portafoglio che ne deriva impatta
infatti sul rendimento operativo (total return) e sul relativo profilo di rischio
e, pertanto, sulla sostenibilità del debito finanziario in termini di capacità di
servizio del debito medesimo.
La conoscenza dell’effetto delle diverse componenti di rendimento (income
vs. growth) è giudicata rilevante nell’ottica valutativa sia dei gestori del veicolo di investimento sia degli intermediari, in primis delle banche, chiamati
a finanziare il fondo o la società immobiliare, rappresentando, come noto,
il debito bancario la principale fonte finanziaria per i veicoli immobiliari di
matrice continentale.
L’analisi considera altresì ulteriori variabili di controllo - quali, tra l’altro,
il costo del debito, la dimensione societaria, l’anzianità del veicolo di investimento rispetto alla sua data di quotazione – ritenute dalla precedente letteratura capaci di influenzare le scelte di leva finanziaria.
La verifica empirica è stata condotta attraverso regressioni di tipo panel.
Il data set di riferimento ha una profondità temporale di 9 anni (dal 2007 al
2015) e considera un insieme di 79 costituents dell’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. Nello specifico, si tratta di 34 Real Estate Investment
Trusts (REITs) e di 45 società immobiliari, quotati a livello internazionale, e,
in particolare, provenienti da 21 paesi appartenenti a Europa, Asia e Oceania.
1

Coerentemente con quanto suggerito da INREV (2012), nel veicolo core (value-added/opportunistic) la componente di income-return è uguale o superiore (inferiore) al 60% della reddititività totale.
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Coerentemente con le aspettative, i risultati ottenuti confermano che il
grado di indebitamento dei REITs e delle società immobiliari è largamente
guidato dal rendimento corrente degli immobili e solamente in misura minore dalla componente di capital gain, così come risulta parimenti influenzato
dalla volatilità degli stessi rendimenti.
L’analisi conferma, inoltre, l’esistenza dei legami riscontrati in letteratura
tra il leverage ed ognuna delle ulteriori variabili di controllo poco sopra elencate, nonché la presenza di ulteriori fattori di costo (i.e. costi di transazione)
che impediscono ai veicoli analizzati di perseguire un livello di indebitamento
obiettivo.
Il lavoro è organizzato come segue. Il Paragrafo 2 riporta una rassegna della
letteratura in tema di ricorso al debito ed illustra le principali determinanti
della struttura del capitale dei veicoli di investimento immobiliare in forma
finanziaria (società immobiliari o REITs). Nel Paragrafo 3 vengono illustrati
il data-set utilizzato e la metodologia adottata nell’analisi empirica, nonché
commentati i principali risultati ottenuti. Il Paragrafo 4 riporta alcune riflessioni conclusive.

2. Il quadro teorico di riferimento
La questione di quali siano le determinanti della struttura finanziaria delle
società industriali, finanziarie e immobiliari è ancora ampiamente dibattuta in
letteratura e diverse sono le teorie finanziarie richiamate per spiegare le scelte
del grado di leverage.
La teoria del trade-off ipotizza che la leva finanziaria ottimale sia raggiunta quando i benefici della deducibilità fiscale degli interessi sul debito sono
compensati dai costi di fallimento ovvero di distress finanziario associati ad
un aumento della leva stessa (Modigliani e Miller 1958, 1963; Miller, 1977;
DeAngelo e Masulis, 1980; Myers, 1984). Secondo gli studi appartenenti a
questo filone di letteratura, sulla determinazione della struttura finanziaria
incidono anche altri fattori quali i costi di agenzia dell’equity e del debito
(Jensen and Meckling, 1976) e quelli dei free cash flow (Jensen, 1986). In una
visione classica, in assenza di tassazione, il debito non beneficia di un reale
vantaggio rispetto al capitale di rischio e il costo del debito risulta crescente
all’aumentare della leva finanziaria per compensare i creditori del più elevato
rischio finanziario (Modigliani e Miller 1958). A parità di rischio operativo,
quindi, un costo del debito più elevato è associato a un grado di indebitamen10
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to parimenti crescente.
Larga parte della letteratura empirica sembra altresì supportare l’indicazione che le imprese industriali abbiano strutture di capitale target, ovvero obiettivi di indebitamento predeterminati considerati ottimali e verso cui tendere,
in coerenza con la teoria del trade-off. In particolare, taluni studi evidenziano
la correlazione esistente tra il grado di indebitamento e alcune caratteristiche aziendali (Titman e Wessels 1988; Rajan e Zingales 1995; Hovakimian,
Opler e Titman 2001). Una survey di Graham e Harvey (2001) ha inoltre
documentano che l’81% delle imprese considera un ratio specifico o un range
di grado di indebitamento obiettivo quando formula decisioni sulla struttura
del capitale.
Gli studi in tema di struttura del capitale di veicoli immobiliari (REITs e
società immobiliari) sembrano confermare, almeno in buona misura, detta
teoria (Howe e Shilling 1988; Maris e Elayan 1990; Capozza e Seguin 2000,
2001; Brown e Riddiough 2003; Feng et al. 2007; Giambona et al. 2010;
Boudry et al. 2010; Hardin e Wu 2010; Harrison et al. 2011; Alcock et al.
2014). Più di recente, alcuni autori hanno evidenziato come la leva finanziaria
tenda a essere persistente nel tempo (Lemmon, et al., 2008).
Altre ricerche (Fischer et al. 1989; Roberts 2002) sottolineano, tuttavia,
l’importanza dei costi di aggiustamento nella valutazione delle strutture di
capitale ottimali o target delle imprese; infatti, in assenza di frizioni di mercato, le imprese potrebbero sempre ricercare rapporti di leva finanziaria target,
sebbene l’esistenza di costi di aggiustamento verso la struttura finanziaria ottimale potrebbero impedire un adeguamento immediato del rapporto di leverage verso l’obiettivo desiderato. A motivo di ciò, diversi studi recenti adottano modelli dinamici che rappresentano l’aggiustamento parziale della leva
finanziaria e analizzano altresì la velocità di conseguimento dei livelli target di
indebitamento in considerazione dei predetti costi di adeguamento. I lavori
di Fischer, Heinkel e Zechner (1989), Leary e Roberts (2005) e Flannery
e Rangan (2006) sottolineano, infine, come sia opportuno includere tra le
variabili di controllo anche la leva finanziaria del periodo precedente a quello
di osservazione e forniscono evidenza del fatto che le aziende riequilibrano la
loro struttura finanziaria attivamente al fine di rimanere vicino al livello obiettivo. In campo immobiliare, l’importanza di adottare un modello dinamico è
supportata da un recente lavoro di Giacomini, Ling e Naranjo (2017).
Contrariamente alla teoria del trade-off, il modello dell’ordine di preferenza (pecking order theory) di Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) indica
come i manager non ricerchino una particolare struttura finanziaria target. Al
contrario, le scelte di finanziamento sono guidate dai costi di selezione avversa
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019
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che si verificano a causa dell’asimmetria informativa tra insiders e outsiders.
Più precisamente, i partecipanti al mercato, consapevoli del loro deficit informativo e degli incentivi all’emissione di strumenti finanziari da parte delle
imprese, sconteranno i prezzi di offerta delle emissioni azionarie data l’ipotesi
che solo le imprese sopravvalutate scelgono di emettere azioni. In altre parole,
i costi legati all’asimmetria informativa sono sostenuti dalla società nel momento in cui emette strumenti finanziari e sono più bassi per il debito rispetto
al capitale di rischio. Pertanto, ogni società preferisce l’autofinanziamento e,
in subordine, il ricorso al debito rispetto all’emissione di capitale proprio qualora fosse necessario ricorrere a fonti esterne di finanziamento.
Le evidenze empiriche sulla pecking order theory per i REITs, caratterizzati
peraltro dall’assenza di imposizione fiscale a livello aziendale ovvero di veicolo
societario, forniscono risultati contrastanti (Geltner e Miller, 2001), rendendo
difficile concludere se vi sia una preferenza del debito sul capitale o viceversa.
A supporto di questa teoria e con riferimento specifico al mercato immobiliare, Han (2006) sostiene che le attività delle società immobiliari sono particolarmente difficili da valutare poiché le transazioni immobiliari coinvolgono
asset eterogenei, complessi nonché illiquidi e, pertanto, una valutazione efficace di tali attività richiederebbe un attento monitoraggio. Tuttavia, le scelte
di finanziamento dei veicoli finanziari di matrice immobiliare risentono dei
vincoli regolamentari ad esempio in tema di distribuibilità dei proventi, ragione per cui taluni autori (Brown e Riddiough 2003; Ott et al. 2005) dimostrano come i fondi immobiliari finanzino gli investimenti a lungo termine
attraverso il ricorso al debito e all’emissione di azioni piuttosto che attraverso
l’autofinanziamento, questo ultimo di importo più limitato.
Infine, la teoria del market timing contesta l’esistenza di rapporti di leverage ottimali. Baker e Wurgler (2002) sostengono infatti che la struttura
del capitale osservata da un’impresa rispecchi semplicemente la sua capacità
di vendere azioni sopravalutate. In altri termini, una società sarà indotta a
emettere equity qualora ritenesse che il mercato stia sopravvalutando il valore
delle proprie azioni. Coerentemente con questa teoria, Ghosh, Nag e Sirmans
(1997) mostrano come la leva finanziaria dei fondi e delle società immobiliari
aumenta (diminuisce) quando la performance del mercato immobiliare sottostante è negativa (positiva).
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3. Le variabili del modello di analisi empirica
Nonostante sia ancora ampiamente dibattuto quale teoria finanziaria meglio spieghi le scelte del grado di leverage, in letteratura sono state individuate
alcune variabili che sembrano avere un effetto preponderante sul tali scelte. Si
procede pertanto ad analizzare queste variabili che saranno considerate poi nel
modello di regressione panel quali determinati della struttura finanziaria in
campo immobiliare. In particolare, ci si soffermerà dapprima sulla principale
variabile di interesse del presente studio (ossia la redditività) e, successivamente, sulle altre variabili individuate dalla letteratura e considerate quali variabili
di controllo nell’analisi empirica.
La redditività influenza le decisioni finanziarie delle imprese sotto molteplici profili. In primo luogo, nell’ambito della teoria del trade-off, una maggiore redditività diminuisce la probabilità di dissesto finanziario e, pertanto,
aumenta la capacità di indebitamento di una società. In questa prospettiva, in
particolare, le società immobiliari che detengono asset che generano flussi di
cassa relativamente più elevati e stabili sono in grado di supportare livelli di
indebitamento più alti.
Inoltre, per contenere i costi di agenzia, le imprese più redditizie ricorrono in misura maggiore al debito per ridurre i free-cash flows e disciplinare, in
questo modo, i manager (Jensen 1986). Tuttavia, se il mercato del controllo
aziendale è debole o inefficace (Rajan e Zingales 1995), i manager potrebbero
scegliere di aggirare la disciplina di mercato, preferendo il ricorso all’autofinanziamento e tendendo, quindi, a ridurre l’utilizzo della leva finanziaria
all’aumentare della redditività. Coerentemente con questa previsione, Titman
e Wessels (1988), Fama e French (2002) e Barclay et al. (2006) dimostrano
che le imprese più redditizie hanno minori livelli di indebitamento2. D’altra
parte, la pecking order theory suggerisce che la redditività è associata ad una
maggiore disponibilità di fondi interni, che implicerebbe un maggior ricorso
all’autofinanziamento e pertanto un rapporto di leverage inferiore.
I principali studi empirici analizzano l’effetto che la redditività operativa ha sulle scelte di leverage misurandola in termini di redditività corrente.
Tuttavia, in campo immobiliare, la redditività operativa dei veicoli di investimento è caratterizzata sia dalla componente di rendimento corrente (income
o current return) che da quella di crescita (growth) connessa alla variazione di
valore degli investimenti (appreciation o capital return, o capital gain return).
Questa distinzione rileva in quanto le due componenti di reddito potrebbero
2

Con riferimento ai REITs si veda Harrison et al. 2011; Giambona et al. 2008; Hardin e Wu 2010; Morri e
Beretta 2008.
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incidere in maniera diversa sulle scelte di indebitamento. Di conseguenza, la
valutazione dell’impatto della redditività sulle scelte di struttura finanziaria
sarà condotta separatamente per le citate componenti.
Passando alle variabili di controllo3, Rajan e Zingales (1995) notano che,
coerentemente con la teoria del trade-off che prevede una correlazione positiva con il leverage, la dimensione aziendale contribuisce a diminuire i costi
di fallimento. Inoltre, Fama e French (2002) sostengono che le imprese più
grandi possono avere profitti meno volatili, contribuendo ulteriormente a un
grado di indebitamento più elevato. Come conseguenza, ci si attende che il
coefficiente della dimensioneabbia generalmente un segno positivo. Allo stesso modo, in campo immobiliare Brown e Riddiough (2003) individuano una
possibile spiegazione del perché la leva finanziaria possa essere correlata positivamente con la dimensione aziendale nella circostanza che i flussi di cassa
futuri delle imprese più grandi dovrebbero essere più stabili e quindi in grado
di sostenere un maggiore grado di indebitamento rispetto a imprese di minori dimensioni. Ulteriori studi confermano questa relazione positiva (Fama
e French, 2002;, Baker e Wurgler, 2002; Barclay, Smith e Morellec, 2006)
anche con specifico riferimento al settore immobiliare (Maris e Elayan1990;
Hardin e Wu 2010; Harrison et al. 2011; Giacomini, Ling e Naranjo 2017).
Hadlock e Pierce (2010) dimostrano che l’anzianità di quotazione è una
determinante primaria dei vincoli finanziari delle società. Società più mature
tendono ad avere un maggiore accesso al credito, in quanto, come suggerito
anche da Helwege e Liang (1996), il mercato dovrebbe essere in grado di aumentare la conoscenza dell’impresa con il passare del tempo. Si prevede quindi, coerentemente con la teoria del trade-off, una correlazione positiva con il
leverage, poichè l’età contribuisce a ridurre i costi di fallimento.
Di contro, coerentemente con la pecking order theory, le imprese più mature dovrebbero avere meno probabilità di utilizzare fonti esterne rispetto alle
imprese di più recente costituzione. Le imprese più mature hanno, infatti,
una maggiore possibilità di accumulare utili non distribuiti rispetto alle società di più recente costituzione e quindi più fondi disponibili per finanziare
la crescita operativa. Pertanto, tali fondi saranno utilizzati prima che vengano
sfruttate fonti esterne (si veda, ad esempio, Huang et al. 2009).
3
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Le variabili considerate sono quelle generalmente ritenute possibili determinanti della struttura finanziaria; ad
esse si possono però affiancare altri aspetti di richiamo meno frequente. Ghosh, Giambona e Harding (2011)
analizzano, ad esempio, l’importanza della governance quale determinante della struttura finanziaria dei REITs.
Il loro lavoro fornisce evidenza della rilevanza dei costi di agenzia (Jensen 1986) connessi al leverage; gli autori
trovano, infatti, una relazione negativa tra diverse misure di entrenchment dei manager e il leverage, a supporto
dell’ipotesi che i manager maggiormente soggetti a conflitti d’interesse scelgono una struttura del capitale funzionale alla massimizzazione del proprio interesse, intraprendendo scelte finanziarie opportunistiche.
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In base alla teoria del trade-off, le imprese più rischiose si indebitano meno
di quelle più solide. Al fine di verificare questa ipotesi, Harrison et al. (2011)
includono nella loro analisi il grado di copertura degli interessi, ossia il rapporto tra EBITDA ed interessi passivi. In termini relativi, ovvero cross-sectional, le imprese con elevati rapporti di copertura dovrebbero avere costi di
default relativamente più bassi e quindi presentare una maggiore capacità di
indebitamento. L’analisi empirica di detti autori conferma questa previsione.
Di contro, in una visione di finanza classica ed in termini di dinamica temporale, nonché a parità di rischio operativo e condizioni di mercato, crescenti
livelli di indebitamento dovrebbero essere associati ad un costo del debito
parimenti crescente, in virtù del maggiore rischio finanziario legato alla struttura di capitale. Come conseguenza, in una visione classica e, soprattutto, in
assenza di imposizione fiscale - come nel caso dei REITs e di veicoli societari
comparabili - la sostenibilità del debito ed il correlato onere sono funzione
della redditività degli asset immobiliari il cui rendimento è da ripartire tra gli
apportanti capitale di rischio e capitale di debito. In tale ottica, un aumento
del costo del debito è associato a più alti livelli di leverage.

4. L’analisi empirica
La dinamica della struttura finanziaria dei veicoli di investimento immobiliare sembrerebbe poter essere descritta dai valori, tutti riferiti al periodo
immediatamente precedente (Flannery e Rangan, 2006), (i) del grado di
indebitamento stesso (LEVt-1), (ii) della dimensione del veicolo, misurata in
termini di totale attivo (SIZEt-1), (iii) del numero di anni trascorsi a partire
dalla data di quotazione del fondo (AGEt-1), (iv) del costo del debito (CDt-1),
calcolato rapportando gli interessi passivi al totale del debito finanziario e,
con rilievo centrale nella prospettiva della presente indagine, (v) della redditività totale, scissa nella sua componente (va) di income return (IRt-1), misurato
dall’EBITDA diviso per il totale attivo, e (vb) di capital gain return (IRt-1),
calcolato quale somma delle plus e minusvalenze da valutazione, dei proventi
e delle perdite realizzati da cessione, divisa per il totale attivo.
In questa parte del lavoro si proverà quindi: 1) ad utilizzare alcune informazioni spazio-temporali relative alle predette variabili per verificare, via panel
analysis, se esse sono in grado di spiegare la struttura finanziaria di un veicolo
immobiliare; 2) a verificare se differenti livelli di volatilità della componente
di rendimento corrente e di quella di capital gain impattino, eventualmente
in termini diversi, sulle scelte di struttura finanziaria.
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Per quanto attiene ai dati cui si farà riferimento nell’analisi empirica, si è
partiti considerando i 333 costituents (REITs e società immobiliari) sottostanti
al calcolo del FTSE EPRA/NAREIT Developed Index4. Da essi è stato successivamente estrapolato un gruppo di 287 REITs e società immobiliari quotati,
ossia quello per i quali è stato possibile ricavare da Datastream le informazioni
contabili e di mercato necessarie alla definizione delle variabili da utilizzare
nell’analisi. Con l’intento di considerare il periodo temporale più esteso possibile, sono stati inizialmente considerati tutti gli anni tra il 2001 ed il 2015,
ovvero tutte le informazioni disponibili al momento della raccolta dei dati in
Datastream per i 287 veicoli immobiliari.
A causa del diverso momento di ingresso/uscita nel/dal mercato dei veicoli
immobiliari, il panel è risultato inevitabilmente pesantemente non bilanciato. Per sottrarsi a marcate forzature atte a colmare le informazioni mancanti
che successivamente avrebbero potuto incidere sensibilmente sulla stima dei
parametri del modello, si è deciso di analizzare solo i dati dei REITs e delle società immobiliari che fossero stati continuativamente inclusi nell’indice
FTSE EPRA/NAREIT Developed dal 2001 al 2015. Come risultato, il panel di
dati impiegato nell’analisi empirica ha assunto una profondità temporale di 9
anni (dal 2007 al 2015) e consta di 79 unità. In Tabella A.1 dell’Appendice è
riportato l’elenco dei veicoli considerati: si tratta di 34 REITs e di 45 società
immobiliari di 21 Paesi, dei quali il 66,7% di matrice europea ed il 28,6%
quotato in Asia e Oceania. I REITs e le società immobiliari oggetto di analisi
investono principalmente in immobili a reddito e, solo marginalmente, in
operazioni di sviluppo immobiliare. Come infatti si può evincere dalla penultima colonna della tabella A.1, la maggior parte di essi presenta come forma di
redditività prevalente l’income return. Più precisamente, per il 60% circa dei
veicoli analizzati la componente di income return rappresenta più del 60% del
proprio total return (coerentemente con quanto suggerito da INREV, 2012).
Per il raggiungimento degli obiettivi 1) e 2) sopra esposti si è proceduto
4
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La lista dei costituents iniziali è disponibile sul sito web di FTSE (http://www.ftse.com/products/indices/
epra-nareit) che, in collaborazione con la European Public Real Estate Association (EPRA) e la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT), produce benchmark globali di rendimento per il settore
immobiliare. Le motivazioni che hanno guidato la scelta di questo indice sono molteplici. Da un lato, il FTSE
EPRA/NAREIT Developed Index è uno degli indici del comparto immobiliare maggiormente rappresentativo
dei veicoli di investimento oggetto di quest’analisi e largamente utilizzato in letteratura [si veda, ad esempio,
Serrano e Hoesli (2012) e Giacomini, Ling e Naranjo (2017]. Si consideri, infatti, che l’indice in questione ha
raggiunto a gennaio del 2017 una capitalizzazione di mercato di oltre 1.255 miliardi di euro. Dall’altro lato,
affinché una società sia inclusa nell’indice in questione devono sussistere almeno quattro requisiti fondamentali:
(1) un flottante minimo di capitalizzazione di mercato; (2) un requisito minimo di liquidità; (3) una percentuale
minima dell’EBITDA derivata dalla “proprietà, negoziazione e sviluppo di immobili che producono reddito”
e, infine, (4) una serie completa di bilanci. Questi requisiti garantiscono una maggiore uniformità tra le società
che costituiscono il gruppo oggetto dell’analisi empirica.
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attraverso le seguenti fasi:
STEP 1. Individuazione, via panel analysis, di un modello di regressione
multipla del tipo:
y kt = b 0 + b 1 x 1,kt + b 2 x 2 ,kt + ... + b i x i,kt + ... + b n x n,kt + f kt

[1]

dove X 1, X 2 , ..., X i, ..., X n (i = 1, ..., n) sono gli n regressori esplicativi della struttura finanziaria dei veicoli immobiliari, che sono
stati precedentemente esaminati. Il pedice k indica le varie società
immobiliari quotate (k = 1, ..., K) , mentre t (t = 1, ..., T) specifica i diversi anni considerati. Ne consegue che y kt rappresenta la
k -esima osservazione della variabile dipendente al tempo t , mentre x 1,kt, x 2 ,kt, , ..., x i,kt, ..., x n,kt sono le k -esime osservazioni di ciascuno degli n regressori al tempo t , mentre f kt definisce l’errore. Per
assicurare adeguati valori alle stime dei parametri del modello, in
fase di implementazione dello stesso, si sono analizzati preventivamente l’eventuale grado di multi-collinearità tra le variabili indipendenti nonché la presenza di evidenti outlier. Si è proceduto poi
con la verifica delle ipotesi relative ai parametri ed alla specificazione del modello.
STEP 2. Per ogni veicolo immobiliare, calcolo della standard deviation con
riferimento agli ultimi cinque anni – secondo una prassi in tal senso consolidata in letteratura [Giacomini, Ling e Naranjo, 2017]
– delle variabili IR e CGR in relazione agli anni dal 2011 al 2015.
Dette variabili sono state rispettivamente indicate con SD_IR e
SD_CGR5.
STEP 3. Analisi della distribuzione dei valori delle variabili SD_IR e SD_
CGR dei vari anni, finalizzata alla suddivisione (annua) delle unità
osservate in due sottoinsiemi per ogni variabile, caratterizzati, rispettivamente, da medio-bassa o medio-alta volatilità6. A partire
5
6

Dato che le standard deviation sono calcolate con riferimento agli ultimi cinque anni, stanti i dati a disposizione
che riguardano gli anni dal 2007 al 2015, non è ovviamente possibile calcolare i valori delle due nuove variabili
SD_IR e SD_CGR antecedentemente al 2011.
In realtà originariamente si pensava di suddividere le unità osservate, in relazione ai valori assunti sia da SD_IR
sia da SD_CGR, in tre classi, ossia quella di bassa, media ed alta volatilità. Data la numerosità delle unità (sono
79), la successiva segmentazione dei REITs e delle società immobiliari quotate all’interno di nove cluster, e non
quattro, avrebbe inevitabilmente condotto ad un numero di casi per ogni cluster certamente basso e probabilmente tale da ridimensionare la significatività dei risultati ottenuti nella successiva implementazione all’interno
di ogni sottogruppo (STEP 4) del modello individuato allo STEP1.
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da tali valori, sono state create due variabili dummy, una riferita
alla volatilità rispetto all’income return e l’altra rispetto al capital
gain return. Ogni anno esse assumono valore zero in corrispondenza delle unità con medio-bassa volatilità e valore uno in relazione a
quelle che hanno registrato valori medio-alti della stessa. Tali nuove
variabili sono state quindi inserite nel modello al fine di verificare se, mediamente, differenti livelli di volatilità della componente
di rendimento corrente e di capital gain impattano sulle scelte di
struttura finanziaria.
STEP 4. Una volta riscontrato che i diversi livelli di volatilità delle due componenti di reddito incidono in maniera diversa sulla struttura finanziaria, i REITs e le società immobiliari quotati esaminati sono
stati suddivisi in quattro cluster caratterizzati, rispettivamente, da
(i) medio-bassa SD_IR e medio-bassa SD_CGR (indicheremo
questo cluster con la notazione BB_cluster), (ii) medio-bassa SD_IR
e medio-alta SD_CGR (indicheremo questo cluster con la notazione BA_cluster), (iii) medio-alta SD_IR e medio-bassa SD_CGR
(indicheremo questo cluster con la notazione AB_cluster) e (iv) medio-alta SD_IR e medio-alta SD_CGR (indicheremo questo cluster
con la notazione AA_cluster). Successivamente l’analisi ha verificato
se, in presenza di combinazioni differenti dei livelli di volatilità (e
quindi di rischiosità) delle componenti di rendimento corrente e
di capital gain, le variabili IR e CGR hanno impattato in maniera
differenziata sulle scelte di struttura finanziaria.
Prima di procedere con l’illustrazione dei risultati ottenuti nello STEP 1,
occorre fornire qualche dettaglio in più sul contenuto informativo dei dati
relativi alle variabili utilizzate nonché un accenno al tipo di relazione che in
letteratura generalmente si suppone esistere tra la variabile indipendente e
ognuna delle sue possibili esplicative.
In linea con la precedente letteratura (es. Feng et al. 2007, Titman e Wessels 1988), come proxy della struttura finanziaria di un veicolo immobiliare
quotato e, pertanto, come misura della variabile dipendente, si è deciso di utilizzare il leverage (LEV), definito quale rapporto tra il debito e il totale attivo
(debt-to-asset ratio).
Come visto, in letteratura, la relazione tra LEVt e SIZEt-1 è generalmente
ritenuta di tipo diretto. I valori della variabile SIZE sono ottenuti nel nostro
contesto guardando al totale dell’attivo di ogni REIT o società immobiliare
18
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quotati. Di contro, la relazione tra LEVt e AGEt-1 ,misurata come il numero
di anni trascorsi a partire dalla data di quotazione del fondo (Huang e Ritter
2009), sembrerebbe assumere un segno diverso a seconda della teoria che meglio spiega la struttura finanziaria dei veicoli immobiliari quotati. Inoltre, la
relazione tra LEVt e CDt-1 in letteratura è generalmente ritenuta di tipo diretto
ovvero a gradi di indebitamento più elevati corrisponde un onere per interessi
crescente.
La relazione tra la variabile LEVt e i valori assunti nell’anno precedente
dalle variabili IR e CGR sembrerebbe assumere un segno diverso a seconda
della teoria che meglio spiega le scelte finanziarie dei veicoli di investimento
immobiliare. Ciò nonostante, riteniamo che tale relazione debba essere un
elemento di significativa importanza nella prospettiva valutativa dei lender
ovvero in primis delle banche finanziatrici, che vedono in questo modo ridursi
la probabilità attesa di default del debitore. In particolare, il presente lavoro
intende testare la seguente ipotesi:
H1: la redditività corrente è, in misura maggiore rispetto a quella in conto capitale, un fattore determinante per l’accesso al credito degli operatori
finanziari immobiliari. Ci aspettiamo pertanto che il coefficiente associato
alla variabile IR sia maggiore del coefficiente della variabile CGR.
Una possibile motivazione sarebbe legata alla maggiore oggettività del rendimento corrente rispetto a quello derivante da capital gain che, di contro,
risente sensibilmente delle valutazioni degli asset. I flussi reddituali associati a
plus o minusvalenze da valutazione, piuttosto che da realizzo, sono largamente riferite ad operazioni di sviluppo immobiliare e pertanto sono attesi essere
maggiormente volatili. In quest’ottica, un’elevata e stabile redditività dovrebbe offrire una maggiore capacità di rimborso e, implicitamente, permettere
un più elevato grado di indebitamento. A tal proposito, si intende testare la
seguente ipotesi:
H2: l’impatto della redditività corrente e di quella in conto capitale sul
leverage è maggiore nel caso di veicoli di investimento caratterizzati da
un basso livello di volatilità di tali variabili. Ci aspettiamo pertanto che i
coefficienti associati alla variabile IR e CGR siano più alti per i veicoli con
bassa volatilità della redditività corrente ed in conto capitale.
In Tabella 1 si riportano i valori medi e quelli dell’indice di variabilità relativo al massimo (ivrm) delle variabili sopra menzionate per gli anni dal 2007
al 2015.
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Tabella 1 - Valori medi e dell’indice di variabilità relativo al massimo delle variabili
(dipendente ed esplicative) considerate
variabile

2007

LEVt
media
ivrm

0,36100
46%

SIZEt-1
media
ivrm

2008

2009

0,40812 0,38975
45%
50%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,38956
47%

0,39477
51%

0,39907
55%

0,38714
51%

0,38322
48%

0,36355
45%

4200,5105 4939,7240 5252,3369 5309,2286 6393,8391 7241,3544 7717,2716 7722,0407 8774,5091
58%
59%
59%
58%
59%
62%
59%
58%
58%

AGEt-1
media
ivrm

10,32
40%

11,32
40%

12,32
40%

13,32
40%

14,32
40%

15,32
40%

16,32
40%

17,32
40%

18,32
40%

IRt-1
media
ivrm

0,04368
32%

0,04280
44%

0,03353
32%

0,04146
33%

0,04143
43%

0,04142
41%

0,03751
34%

0,03762
42%

0,03842
29%

CGRt-1
media
ivrm

0,05160
54%

0,04389 -0,02875 -0,02067 0,02409
30%
40%
34%
42%

0,01781
28%

0,00944
27%

0,00890
24%

0,01706
24%

CDt-1
media
ivrm

0,04297
39%

0,04259
35%

0,04045
30%

0,03511
45%

0,03266
41%

0,03647
44%

0,03251
41%

0,02886
52%

0,03295
40%

LEVt-1
media
ivrm

0,36771
44%

0,36100
46%

0,40812
45%

0,38975
50%

0,38956
47%

0,39477
51%

0,39907
55%

0,38714
51%

0,38322
48%

Sulla base delle informazioni ricavate dalle osservazioni a nostra disposizione, i veicoli immobiliari sembrano avere un leverage ratio più elevato rispetto
alla media delle imprese del settore industriale (si veda, ad esempio, Cho et
al. 2014). Il risultato appare coerente con la natura degli asset in cui investono i REITs e le società immobiliari che, in quanto tali, sono considerati
ottimi collateral da parte dei creditori, mitigando la perdita attesa, e determinando, pertanto, una maggiore capacità di indebitamento [Geltner et al.
(2001); Giambona et al. (2008); Giambona et al. (2014)]. Inoltre, Chaney et
al. (2012) dimostrano come la diminuzione del valore del patrimonio immobiliare durante la recente crisi finanziaria abbia influenzato negativamente la
capacità di indebitamento delle imprese industriali che, a sua volta, ha condotto a un decremento degli investimenti. Pertanto, è generalmente possibile
ritenere che la tipologia di asset in cui investono i veicoli immobiliari possa
consentire loro di indebitarsi più efficientemente rispetto a imprese industriali
e che l’asimmetria informativa sia un problema minore nel settore immobilia20
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re in virtù della tipologia di asset sottostanti al veicolo7.
L’analisi di multi-collinearità non ha evidenziato particolari problemi tra
le variabili esplicative considerate nell’analisi ai fini della spiegazione dei valori della struttura finanziaria dei veicoli del gruppo analizzato8. Non vi sono
altresì unità che si evidenzino come outlier negli anni considerati9 e che richiedano quindi l’esclusione dal data set per l’ottenimento di una più corretta
stima dei parametri del modello.
Al fine di testare l’ipotesi H1, in linea con le indicazioni della letteratura
circa l’opportunità di impiegare per la stima della struttura finanziaria i valori
al tempo t-1 delle variabili esplicative considerate (Flannery e Rangan, 2006),
si è proceduto alla determinazione dei parametri della seguente funzione:
LEVk,t = b 0 + b 1 LEV k, t - 1 + b 2 SIZE k, t - 1 + b 3 AGE k, t - 1 + b 4 IR k, t - 1 +
+b 5 CGR k, t - 1 + b 6 CD k, t - 1 + f k, t

[2]

impiegando, trattandosi di stima su panel dinamico, l’approccio di Arellano-Bond.
Le stime dei parametri ed i relativi livelli di significatività sono riportati in
Tabella 210.

7

Coerentemente con questa nozione, Myers (1977, 1984), Shyam-Sunder e Myers (1999), Baker e Wurgler
(2002), Barclay, Smith e Morellec (2006) e Brown e Marble (2009b) trovano evidenza di una relazione positiva
tra la tangibilità dell’attivo e la leva finanziaria.
8 A tal proposito, con riferimento a tutti gli anni analizzati ed a tutte le variabili indipendenti considerate, sono
sempre stati riscontrati valori del VIF di molto inferiori a 2.
9
Dati disponibili su richiesta.
10 In realtà, abbiamo provato ad inserire nel modello tra le variabili esplicative del leverage anche una proxy delle
opportunità di crescita di un REIT o di una società immobiliare quotata, ossia il rapporto tra market capitalization e book value of equity, poiché ritenuta in alcuni contributi della letteratura (es. Titman e Wessels, 1988;
Fama e French, 2002; Feng et al., 2007) un’importante determinante della struttura finanziaria di un veicolo
immobiliare. Sulla base dei dati a nostra disposizione, tale variabile è comunque risultata statisticamente scarsamente significativa tanto da consigliare la sua esclusione dal modello.
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Tabella 2 - Stime dei parametri del modello e relativi livelli di significatività
Variabili

Coefficienti

Errore Standard
(robusto)

p-value

LEVt-1

0.3962262***

0.1423776

0.005

SIZEt-1

2.10e-06*

1.13e-06

0.063

AGEt-1

-0.0060901***

0.0014279

0.000

IRt-1

0.3283464**

0.167799

0.050

CGRt-1

0.1138922***

0.0394172

0.004

CDt-1

0.2727304**

0.1280958

0.033

costante

0.2879745***

0.0613058

0.000

Numero delle unità osservate ogni anno = 79
Numero anni considerati = 9
Osservazioni disponibili per ogni anno = 55311
Numero totale di osservazioni trattate = 4977
Wald chi2 (6) = 31.98
Prob > chi2= 0.000
(*, **, ***: significatività del 10%, 5%, 1%).

Come attestato dal valore assunto dalla statistica Wald chi2 e dal relativo
test di significatività, la performance in termini descrittivi del modello è molto
buona12. Tutte le variabili esplicative utilizzate ai fini della spiegazione del
leverage sono significative con un valore di α = 0,1.
Coerentemente con quanto previsto dalla stessa teoria ed a conferma dell’ipotesi di studio H1, anche le variabili IRt-1 e CGRt-1 sembrerebbero essere legate al leverage da una relazione diretta. È interessante notare come l’impatto
sul leverage di IRt-1 sia sensibilmente maggiore di quello di CGRt-1. Questo
risultato, confermato dall’analisi successiva svolta all’interno dei sottogruppi,
sembrerebbe supportare l’idea che i REITs che generano maggiori rendimenti
correnti (income return) abbiano anche una maggiore capacità di leverage rispetto a quelli che generano maggiori rendimenti da capital gain.
Come ipotizzato da Flannery e Rangan (2006), la relazione tra il LEVt-1 e il
LEVt appare di tipo diretto, in coerenza con la presenza di costi di transazione
che impediscono ai veicoli di investimento di conseguire il valore obiettivo
11 Il valore 553 si ottiene moltiplicando 7 e 79, ossia il numero delle variabili – una dipendente e sei indipendenti
– e quello delle unità considerate.
12 In una regressione panel di tipo dinamico eseguita con l’approccio di Arellano-Bond è infatti il valore del Wald
Chi Square e del test di significatività su di esso condotto che verificano la significatività congiunta dei coefficienti dei regressori e quindi la performance descrittiva del modello (Arellano e Bond, 1991; Bontempi e Golinelli,
2006).
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di indebitamento in ogni periodo di osservazione. In linea con la letteratura
relativa alle imprese industriali e al settore immobiliare (Flannery e Rangan,
2006; Giacomini et al., 2017), anche i REITs e le societa’ immobiliari analizzate in questo lavoro riequilibrano gradualmente la rispettiva struttura finanziaria al fine di mantenere livelli prossimi a quello target.
Sebbene l’entità del legame tra LEVt e SIZEt-1 sia di fatto trascurabile, i
risultati ottenuti vanno comunque nella stessa direzione dell’ipotesi della teoria del trade-off, che attribuisce alle due variabili una correlazione positiva.
Il leverage sembrerebbe diminuire al crescere della variabile AGEt-1 , contrariamente a quanto previsto dalla teoria del trade-off, ma in linea con la pecking
order theory. Questa relazione potrebbe essere in parte legata ad un processo
di deleveraging conseguente al rimborso graduale dei finanziamenti così come
normalmente previsto dai piani di ammortamento dei mutui immobiliari. In
realtà, anche l’entità del legame tra LEVt e AGEt-1 sembrerebbe essere di fatto
trascurabile. Il segno della variabile CDt-1 è positivo. In un’ottica temporale,
i REITs e le società immobiliari sono attese mantenere un profilo di rischio
degli asset in portafoglio in linea con la politica di investimento prescelta (i.e.
core, value-added od opportunistic). Conseguentemente, la relazione appare
coerente con l’aspettativa che costi del debito crescenti siano associati a livelli
di indebitamento parimenti più elevati.
Al fine di testare la seconda ipotesi H2, dopo aver calcolato per ogni REIT
la misura della volatilità degli income returns e dei capital gain returns, ossia
dopo aver calcolato, seguendo quanto generalmente suggerito dalla letteratura (Harding e Hill, 2011; Giacomini, Ling e Naranjo, 2017), il valore della
standard deviation negli ultimi cinque anni delle variabili IR e CGR per ogni
anno considerato, l’analisi delle distribuzioni (spaziali) dei valori delle derivanti variabili SD_IR e SD_CGR ha evidenziato in entrambi i casi una certa
asimmetria. Ai fini della suddivisione dei REITs e delle società immobiliari
quotate nei due sottoinsiemi rispettivamente caratterizzati da medio bassa o
medio alta volatilità rispetto all’income return ed ai capital gain return, come
parametro di demarcazione è stato quindi scelto il valore della mediana.
Per comprendere se, mediamente, differenti livelli di volatilità della componente di rendimento corrente e di capital gain effettivamente impattino
sulle scelte di struttura finanziaria, sono state create due variabili dummy come precedentemente descritto in questo paragrafo – che successivamente
sono state inserite nel modello [2]. La significatività dei parametri associati
alla due citate variabili dummy ha consentito di stabilire l’esistenza di un reale
impatto della volatilità di IR e di CGR sul leverage13. Stante ciò, una volta
13 Dati disponibili su richiesta.
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segmentate le unità oggetto d’analisi nei quattro sottogruppi descritti nello
STEP 4 (ossia nei gruppi denominati BB_cluster, BA_cluster, AB_cluster ed
AA_cluster), i dati spazio-temporali dei veicoli appartenenti ad ognuno dei
sotto-insiemi sono stati impiegati per verificare, come esplicitato in H2, se in
presenza di combinazioni differenti dei livelli di volatilità di IR e CGR queste
ultime due variabili hanno un impatto diverso sulla struttura finanziaria14.
Di un certo interesse appaiono i risultati ottenuti dalla regressione panel
condotta all’interno del BB_cluster (medio-bassa SD_IR e medio-bassa SD_
CGR) e dell’AA_cluster (medio-alta SD_IR e medio-alta SD_CGR) (Tabelle
3 e 4).
Tabella 3 - Stime dei parametri del modello e relativi livelli di significatività all’interno del BB_cluster
Variabili

Coefficienti

Errore Standard
(robusto)

p-value

LEVt-1

0.7731557***

0.1915289

0.000

SIZEt-1

-6.64e-07

1.14e-06

0.560

AGEt-1

-0.0032428*

0.0017451

0.063

IRt-1

1.483091***

0.5744241

0.010

CGRt-1

0.471852***

0.166756

0.005

CDt-1

-0.1488254

0.1715306

0.386

costante

0.0969886

0.1055041

0.358

Numero delle unità osservate ogni anno = 18
Numero anni considerati = 9
Osservazioni disponibili per ogni anno = 12615
Numero totale di osservazioni trattate = 1134
Wald chi2 (6) = 30.69
Prob > chi2= 0.000
(*, **, ***: significatività del 10%, 5%, 1%).

Come attestato dal valore della statistica Wald chi2 e dal relativo test di
significatività, la performance in termini descrittivi del modello è molto buona anche all’interno del BB_cluster. Le variabili esplicative LEVt-1 , AGEt-1 ,
IRt-1 e CGRt-1 sono tutte significative con un valore di α = 0,1. Di contro,
14 Si fa notare che, trattandosi di regressioni effettuate su dati panel, peraltro in un contesto in cui il numero delle
variabili è inferiore a quello delle unità statistiche di volta in volta considerate, il numero delle osservazioni
utilizzate per stimare i parametri risulta adeguato.
15 Il numero 126 si ottiene moltiplicando 7 e 18, ossia il numero delle variabili – una dipendente e sei indipendenti – e quello delle unità considerate.
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CDt-1, SIZEt-1 e la costante presentano livelli di significatività molto più bassi.
Coerentemente con le previsioni della teoria del trade-off ed a conferma dei risultati riportati in Tabella 2, le variabili IRt-1 e CGRt-1 di principale interesse in
questa ricerca, sembrerebbero essere legate al leverage da una relazione diretta,
mentre AGEt-1 da una inversa (sebbene trascurabile). Sembra importante sottolineare come, rispetto ai parametri stimati sulle osservazioni relative a tutte
le 79 unità considerate, i coefficienti IRt-1 e CGRt-1 siano significativamente
più alti. Ciò sembrerebbe quindi indurre a confermare l’ipotesi di studio indagata in questo lavoro: in presenza di combinazioni differenti dei livelli di
volatilità (intesa come indice di rischio) di IR e CGR, queste ultime due variabili possano impattare in maniera differente sulle scelte di struttura finanziaria
del veicolo di investimento.
Tabella 4 - Stime dei parametri del modello e relativi livelli di significatività all’interno dell’AA_cluster
Variabili

Coefficienti

Errore Standard
(robusto)

p-value

LEVt-1

0.4212501***

0.1236817

0.001

SIZEt-1

0.0000121**

5.83e-06

0.037

AGEt-1

-0.0102453***

0.0031735

0.001

IRt-1

0.3463345*

0.2052683

0.092

CGRt-1

0.0696853*

0.0396576

0.079

CDt-1

0.2960465*

0.1557159

0.057

costante

0.2791666***

0.0624371

0.000

Numero delle unità osservate ogni anno = 19
Numero anni considerati = 9
Osservazioni disponibili per ogni anno = 13316
Numero totale di osservazioni trattate = 1197
Wald chi2 (6) = 37.47
Prob > chi2= 0.000

(*, **, ***: significatività del 10%, 5%, 1%).
Anche all’interno dell’AA_cluster la performance in termini descrittivi del
modello è molto buona. In particolare, tutte le variabili esplicative e la costante sono significative con un valore di α = 0,1. Pur assumendo un valore prossimo allo zero, che sembrerebbe indicare una sostanziale assenza di impatto
di detta variabile sulla dipendente, il parametro che lega SIZEt-1 a LEVt ha un
16 Il valore 133 si ottiene moltiplicando 7 e 19, ossia il numero delle variabili – una dipendente e sei indipendenti
– e quello delle unità considerate.
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segno positivo, coerentemente con la teoria. Ancora una volta, come accaduto
quando la stima dei parametri è stata effettuata sul campione complessivo, (i)
il leverage appare diminuire al crescere della variabile AGEt-1 (in linea con la
pecking order theory); (ii) il segno della variabile CDt-1 risulta essere positivo,
come suggerito dalle teorie finanziarie classiche; (iii) coerentemente con le
previsioni della teoria del trade-off, le variabili IRt-1 e CGRt-1 sembrerebbero essere legate al leverage da una relazione diretta. In particolare, si segnala come,
rispetto al parametro stimato per tutte le 79 unità considerate nell’analisi, il
coefficiente di CGRt-1 stimato relativamente alle unità dell’AA_cluster risulta
inferiore, mentre il coefficiente di IRt-1 rimane invariato. Tuttavia, rispetto ai
corrispondenti coefficienti stimati sui dati del BB_cluster, entrambi i valori
sono consistentemente inferiori. Ciò sembrerebbe quindi ulteriormente supportare l’ipotesi H2 di questo lavoro.
Per quanto attiene alla circostanza che l’impatto sul leverage di IRt-1 risulti
essere sempre sensibilmente maggiore di quello di CGRt-1 (a tal proposito si
vedano i dati riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4), una spiegazione potrebbe essere
fornita dal confronto dei valori delle volatilità dei capital gain returns e degli
income returns riferiti all’anno 2015. È stato infatti possibile notare come,
per ogni veicolo di investimento osservato – e quindi anche mediamente – la
prima risulti sempre consistentemente maggiore della seconda: data l’asimmetria delle distribuzioni, la mediana della deviazione standard di CGR (pari a
0.025) supera la mediana della deviazione standard di (pari a 0.006).
Nel complesso, i nostri risultati suggeriscono che la reddittività, in particolare quella corrente, ha importanti conseguenze sulle scelte di indebitamento
dei veicoli immobiliari quotati. Pertanto, la dinamica reddituale dovrebbe essere attentamente monitorata dagli investitori e dagli altri attori del mercato.
La diretta relazione intercorrente tra la redditività (sia nella componente di
rendimento corrente sia in quella in conto capitale) e la leva finanziaria appare
un elemento di significativa importanza nella prospettiva valutativa dei finanziatori dei REITs e delle società immobiliari quotate, che vedono in questo
modo ridursi la probabilità attesa di default del debitore. In particolare, la
redditività corrente è, in misura maggiore rispetto a quella in conto capitale,
un fattore di primaria importanza per l’accesso al credito del settore immobiliare. Una possibile motivazione sarebbe legata alla maggiore oggettività del
rendimento corrente rispetto a quello derivante da capital gain che, di contro,
risente sensibilmnete delle valutazioni degli asset. I nostri risultati sembrerebbero altresì suggerire l’opportunità per i creditori di valutare la capacità dei
REITs e delle società immobiliari di indebitarsi anche in funzione della volatilità della redditività conseguita. I flussi reddituali derivanti da capital gain
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appaiono infatti maggiormente instabili, dato che risentono necessariamente
delle oscillazioni nelle valutazioni degli asset e, pertanto, risultano più rischiosi in termini di capacità di servizio del debito rispetto ai proventi generati
dall’attività immobiliare a reddito (current returns).

4. Conclusioni
La rischiosità di un investimento immobiliare in forma finanziaria (tramite
fondi o società immobiliari quotati) è necessariamente associata alla politica
di investimento (core piuttosto che value-added od opportunistic) perseguita
dai gestori nelle scelte di asset allocation. Dalla tipologia di asset (a reddito
piuttosto che di sviluppo) in portafoglio deriva il rendimento operativo atteso (total return). Quest’ultimo è a sua volta scindibile nella componente di
rendimento corrente (current income) e di capital gain. Dalla tipologia di rendimento prevalente (maggiormente orientato a flussi reddituali piuttosto che
alla crescita del valore degli investimenti) e dalla relativa volatilità deriva, in
prima battuta, il profilo di rischio operativo. Quest’ultimo impatta a sua volta
sulla correlata capacità di servizio del debito e, quindi, sul rischio finanziario e
sulla sostenibilità del debito associato alle scelte di struttura del capitale.
Per i soggetti finanziatori, in primis le banche, risulta pertanto di fondamentale importanza comprendere se, ed in che misura, la redditività degli
asset immobiliari in portafoglio incida sul grado di leverage dei fondi e delle
società immobiliari. In questa logica, il presente lavoro ha indagato, separatamente per la componente di rendimento corrente e di variazione di valore
delle attività, l’impatto della redditività sulle scelte di struttura finanziaria di
un insieme di veicoli immobiliari internazionali quotati (REITs e società immobiliari) che effettuano in misura largamente preponderante investimenti di
tipo core, considerando altresì la relativa variabilità nel tempo. In particolare,
l’analisi ha verificato l’effetto sul leverage delle due componenti di redditività
controllando per altre determinanti generalmente considerate rilevanti in letteratura, quali la dimensione del veicolo di investimento, il numero di anni
trascorsi dalla data di quotazione ed il costo del debito.
I risultati ottenuti confermano la rilevanza delle due componenti di reddittività nell’esplicitare il livello e la dinamica dell’indebitamento. L’analisi empirica evidenzia una generale rilevanza di tutte le variabili esplicative utilizzate
ai fini della determinazione del leverage. I principali risultati del modello sono
coerenti con scelte di struttura finanziaria guidate dalla trade-off theory che
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prevede un grado di indebitamento crescente all’aumentare della dimensione,
del leverage dell’anno precedente, della componente di rendimento corrente
e di capital gain. L’impatto sul leverage dell’income return è superiore rispetto
a quello indotto dalla compente di crescita. Questa evidenza supporta l’indicazione che i veicoli immobiliari con maggiori rendimenti correnti abbiano anche una maggiore capacità di indebitamento, a costi necessariaemente
crescenti, rispetto a veicoli con una politica di investimento maggiormente
orientata a rendimenti derivanti da capital gain. Di contro, il leverage sembra
diminuire al crescere del numero di anni trascorsi dalla data di quotazione del
veicolo.
Le evidenze prodotte appaiono di particolare importanza nella prospettiva
valutativa dei soggetti finanziatori e, quindi, nell’accesso al credito del settore
immobiliare. In un’ottica di cash-flow lending, la capacità di servizio del debito
dovrebbe infatti essere giudicata primariamente in funzione dei flussi di cassa
attesi. In questa prospettiva, una elevata e stabile redditività corrente sembra
offrire una maggiore capacità restitutoria e, implicitamente, permettere un
più elevato grado di indebitamento rispetto a veicoli che ritraggono la maggior parte della loro redditività dai capital gain, che appaiono più volatili.
Veicoli immobiliari orientati a investimenti cosiddetti core appaiono pertanto
meno rischiosi, in termini finanziari ed a parità di grado di indebitamento,
rispetto a quelli impegnati in investimenti immobiliari da riqualificare o valorizzare, la cui capacità di contrarre debito risulta minore anche in funzione
della più alta volatilità della loro redditività.
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Appendice
Tabella A.1 REITs e società immobiliari considerati nell’analisi
Name

Country

Income
return/Total
Return (%)

Style

Charter Hall Retail REIT

Australia

74.1%

Core

GPT Group

Australia

70.3%

Core

Stockland Corporation Limited

Australia

64.5%

Core

Mirvac Group

Australia

63.6%

Core

BWP Trust

Australia

62.1%

Core

Investa Office Fund

Australia

56.7%

Value-added/Opportunistic

Aveo Group

Australia

42.4%

Value-added/Opportunistic

Conwert Immobilien Invest SE

Austria

78.1%

Core

CA Immobilien Anlagen AG

Austria

64.1%

Core

Immofinanz AG

Austria

49.7%

Value-added/Opportunistic

Cofinimmo S.A.

Belgium

82.8%

Core

Leasinvest Real Estate SCA

Belgium

80.7%

Core

Warehouses De Pauw SCA

Belgium

79.8%

Core

Befimmo NV/SA

Belgium

79.4%

Core

Intervest Offices & Warehouses NV

Belgium

76.2%

Core

Comm.VA Wereldhave Belgium SCA

Belgium

75.9%

Core

Shimao Property Holdings Ltd.

China

77.7%

Core

New World China Land Limited

China

69.9%

Core

Shui On Land Limited

China

47.2%

Value-added/Opportunistic

TK Development A/S

Denmark

75.2%

Core

Sponda Oyj

Finland

78.2%

Core

Technopolis Plc

Finland

74.0%

Core

Citycon Oyj

Finland

61.5%

Core

Gecina SA

France

55.7%

Value-added/Opportunistic

Unibail-Rodamco SE

France

45.5%

Value-added/Opportunistic

Societe Fonciere Lyonnaise

France

38.7%

Value-added/Opportunistic

Acanthe Developpement

France

28.8%

Value-added/Opportunistic

Germany

55.5%

Value-added/Opportunistic

Grivalia Properties Real Estate Inves.
Com S.A.

Greece

62.8%

K. Wah International Holdings Ltd.

Hong Kong

70.2%

Core

Shenzhen Investment Ltd.

Hong Kong

70.2%

Core

TAG Immobilien AG
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Name

Country

Income
return/Total
Return (%)

Style

Yuexiu Real Estate Investment Trust

Hong Kong

62.6%

Core

New World Development Company
Limited

Hong Kong

60.8%

Great Eagle Holdings Limited

Hong Kong

60.1%

Core

Sun Hung Kai Properties Limited

Hong Kong

57.7%

Value-added/Opportunistic

Kerry Properties Ltd.

Hong Kong

54.4%

Value-added/Opportunistic

SRE Group Limited

Hong Kong

53.6%

Value-added/Opportunistic

Sino Land Company Limited

Hong Kong

51.3%

Value-added/Opportunistic

Kowloon Development Company
Limited

Hong Kong

49.3%

Silver Grant International Industries
Limited

Hong Kong

48.2%

Swire Pacific Limited

Hong Kong

47.3%

Henderson Land Development Co.
Ltd.

Hong Kong

44.3%

The Wharf (Holdings) Limited

Hong Kong

41.8%

Value-added/Opportunistic

Hongkong Land Holdings Limited

Hong Kong

39.4%

Value-added/Opportunistic

Champion REIT

Hong Kong

31.8%

Value-added/Opportunistic

Prosperity REIT

Hong Kong

27.5%

Value-added/Opportunistic

Beni Stabili SpA SIIQ

Italy

71.2%

Core

Immobiliare Grande Distribuzione
SIIQ S.p.A.

Italy

67.7%

AEON Mall Co., Ltd.

Japan

96.1%

Core

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Japan

91.4%

Core

Sumitomo Realty & Development
Co. Ltd.

Japan

88.9%

Wereldhave NV

Netherlands

65.0%

Core

VastNed Retail NV

Netherlands

55.4%

Value-added/Opportunistic

Precinct Properties New Zealand
Limited

New Zealand

53.8%

Globe Trade Centre SA

Core

Value-added/Opportunistic
Value-added/Opportunistic
Value-added/Opportunistic
Value-added/Opportunistic

Core

Core

Value-added/Opportunistic

Poland

24.3%

Value-added/Opportunistic

City Developments Limited

Singapore

85.5%

Core

CapitaLand Mall Trust

Singapore

63.4%

Core

CapitaLand Commercial Trust

Singapore

43.4%

Value-added/Opportunistic

Spain

67.5%

Core

Kungsleden Aktiebolag

Sweden

83.7%

Core

Castellum AB (publ)

Sweden

72.0%

Core

Sacyr SA
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Country

Income
return/Total
Return (%)

Style

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Sweden

69.2%

Core

Klövern AB

Sweden

67.6%

Core

Fabege AB

Sweden

54.8%

Value-added/Opportunistic

Wallenstam AB (publ)

Sweden

49.8%

Value-added/Opportunistic

Hufvudstaden AB (publ)

Sweden

39.0%

Value-added/Opportunistic

Allreal Holding AG

Switzerland

87.9%

Core

Mobimo Holding AG

Switzerland

74.8%

Core

Swiss Prime Site AG

Switzerland

71.7%

Core

PSP Swiss Property AG

Switzerland

60.3%

Core

Grainger Plc

United Kingdom

89.5%

Core

Primary Health Properties plc

United Kingdom

70.2%

Core

CLS Holdings plc

United Kingdom

56.3%

Value-added/Opportunistic

A&J Mucklow Group plc

United Kingdom

53.1%

Value-added/Opportunistic

Unite Group plc

United Kingdom

52.4%

Value-added/Opportunistic

Standard Life Investments Prop Inc.
Trust Ltd.

United Kingdom

49.3%

Derwent London plc

Name

Value-added/Opportunistic

United Kingdom

25.6%

Value-added/Opportunistic

CBL & Associates Properties Inc.

USA

94.2%

Core

Forest City Realty Trust, Inc

USA

80.2%

Core
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