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Mva (market value added)

Il Mva è pari alla differenza tra la capitalizzazione di 

Borsa di una società e il suo patrimonio netto rettificato.





VAA = valore aggiunto contabile per l’azionista

Cc = costo figurativo del capitale proprio

Rci = rendimento del capitale investito

Cci = costo del capitale investito





Risk Adjusted Performance Measure (RAPM): 

è la misura di redditività di un'operazione, di un cliente, di un'area di risultato o di 

un'unità organizzativa. Per ottenere una misura RAP occorre mettere a confronto il 

margine economico (al netto delle perdite attese) associabile ad una certa 

combinazione produttiva con il capitale a rischio ad essa connesso. Esistono misure 

alternative dell'indicatore a seconda che l'aggiustamento per il rischio avvenga soltanto 

al numeratore (RAROC - Risk-Adjusted Return on Capital), al denominatore (RORAC 

- Return on Risk-Adjusted Capital), o in entrambi i casi (RARORAC).



Calcolato rapportando al patrimonio della banca (o al valore di mercato) la 

somma degli utili delle unità di business ponderati per una stima del rischio 

(in relazione alla variabilità degli utili)

 Correzione per il rischio al numeratore

Utile per business unit

coefficiente di rischio  per 

business unit



Capitale assorbito per business unit

E’ rappresentativo dell’approccio del capitale a rischio. La 

rischiosità viene misurata in base all’impatto delle diverse fonti 

di rischio sul capitale della banca

 Correzione per il rischio al denominatore



EVA = NOPAT – Costo del Capitale (Tier 1) 

NOPAT= utile rettificato di eventuali elementi distorsivi, 

quali oneri e proventi straordinari

Al netto degli oneri del Tier 2 capital



 Correzione per il rischio sia al numeratore, sia al denominatore

RARORAC = EVA / CAPITALE ASSORBITO



euro/1000 budget 31/3/X0 30/6/X0

NOPAT (Utile netto, al lordo gestione straord.) 629.500 166.135 281.013

NOPAT annualizzato 629.500 664.540 562.026

CAPITALE ALLOCATO (Tier 1 Capital) 3.671.238 3.671.238 3.671.238

CAPITALE ASSORBITO = requisiti patrimoniali 3.412.359 3.047.193 3.265.676

CoE (costo del capitale azionario della banca) 9,08% 9,08% 9,08%

Costo del capitale assorbito 309.842 276.685 296.523

Economic Value Added = NOPAT annualizzato - Costo del cap. 319.658 387.855 265.503

RARORAC = EVA/CAPITALE ASSORBITO 9,4% 12,7% 8,1%

CAPITALE NON ASSORBITO 258.879 624.045 405.562

RORAC Budget 17,03% 17,03% 17,03%

Costo del Capitale non assorbito 44.087 106.275 69.067

EVA rettificato del costo del capitale non assorbito 275.571 281.580 196.435

RARORAC rettificato = EVA rettificato/capitale assorbito 8,1% 9,2% 6,0%

La riduzione del NOPAT e degli indicatori collegati al 2° trimestre (rispetto al trimestre precedente)

non consegue ad una minore geNerazione di ricavi, ma dipende dalla politica di accantonamento -

a titolo generico - sui crediti in bonis, al netto della quale il NOPAT semestrale si sarebbe attestato 

a circa euro 332 milioni. Il RARORAC (EVA/CAPITALE ASSORBITO) si sarebbe attestato all'11,3%

Il RARORAC rettificato (EVA rettificato/capitale assorbito) si sarebbe attestato al 9,2%

Note metodologiche:

NOPAT= utile rettificato di eventuali elementi distorsivi, quali oneri e proventi straordinari

Il capitale allocato corrisponde al patrimonio di base di inizio anno (Tier 1 Capital)

Il capitale assorbito corrisponde al 6,5% dell'attivo ponderato totale

Il costo del capitale assorbito calcolato dalla banca è pari per il 20X0 al 9,08%

Il capitale non assorbito (free capital) corrisponde alla differenza fra capitale allocato e capitale assorbito

Il costo del capitale non assorbito è calcolato dalla banca come prodotto:

 RORAC budget x capitale non assorbito

Il costo del Tier 2 Capital (subordinati e ibridi) è già ricompreso nel conto economico


