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ANALYTICA
A cura di: Michele Tavernini
Analytica è un software per creare modelli matematici in grado di riprodurre qualsiasi fenomeno e
di studiarne il comportamento.
Negli anni ’80 si è assistiti alla nascita ed allo sviluppo dei fogli di calcolo, che sono diventati via via
sempre più complessi. Essi si distinguono dai database, tuttavia racchiudono in sé alcune delle
caratteristiche di questi e permettono, in una certa misura, la creazione di piccoli modelli. La loro
forza sta nella semplicità ed intuitività di utilizzo. La loro debolezza nell’impossibilità di gestire
problemi complessi garantendo che non vi siano errori rilevanti. Inoltre l’incomprensibilità del
foglio di calcolo aumenta all’aumentare della complessità del modello rappresentato con esso.
Analytica nasce dall’esigenza di andare oltre i fogli di calcolo, mantenendo l’intuitività e
l’immediatezza di questi splendidi strumenti.

L’IMPIEGO DI MODELLI MATEMATICI IN CAMPO AZIENDALE
IL PROBLEMA DELLA SPERIMENTAZIONE
È noto che nelle scienze economiche, non essendo possibile sperimentare o riprodurre in
laboratorio un certo evento, ci si affida di frequente a tecniche di simulazione.
Si ricordano alcune delle caratteristiche che dovrebbero essere possedute da un modello:
1) Essere in grado di formulare previsioni. L’attività di previsione è da intendere sia come
forecasting, sia come planning. Il primo caso consiste nella previsione, in senso stretto, dei
valori assumibili dalle variabili non controllabili. Il secondo si riferisce all’attività di
pianificazione svolta dall’imprenditore al fine di ottenere un certo risultato.
2) Essere in grado di supportare l’attività di decisione. Riuscendo ad ottenere previsioni attendibili,
è possibile effettuare delle scelte consapevoli e massimizzare la probabilità che un certo
progetto sia coronato da successo.
3) Permettere di confrontare i risultati attesi con quelli effettivamente realizzati. Per poter
verificare a posteriori in che misura gli eventi hanno coinciso con le aspettative e quindi se il
piano strategico si sta rilevando idoneo oppure debba venire modificato.
4) Permettere di spiegare ciò che è accaduto in passato. In questo ultimo caso, si impiega il
modello per meglio interpretare le interazioni tra le variabili coinvolte e quindi le motivazioni
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che hanno portato a determinati risultati in passato.

IL PROBLEMA DEL «LINGUAGGIO» E L'OGGETTO DI OSSERVAZIONE
Nel caso in cui si vogliano descrivere eventi aziendali, si usa il linguaggio del sistema contabile, che
tende a sintetizzare gli aspetti del valore nominale degli accadimenti descritti, dal momento che le
voci sono valorizzate al costo sostenuto.
Osservando l'insieme degli accadimenti e delle rappresentazioni contabili si può ricavare lo
schema seguente: 1. accade un certo evento; 2. tale evento lascia una traccia documentale che ne
contiene gli elementi essenziali; 3. questi vengono ordinati secondo uno schema predefinito (in
ordine di data, per natura dell'evento e/o per destinazione dello stesso) e quindi «registrati» in
contabilità (tipicamente solo in termini di valore nominale, talvolta anche in termini di quantità);
4. successivamente vengono aggregati ed esposti nei documenti di sintesi.
Nella costruzione di un modello i passaggi da seguire sono i medesimi e oggetto di previsione sono
gli eventi: non tanto i singoli accadimenti che si susseguono nel tempo, quanto l'insieme degli
stessi nel periodo di tempo considerato.

UN DECALOGO PER LA COSTRUZIONE DI MODELLI CAPACI DI GESTIRE
CORRETTAMENTE L'INCERTEZZA
Di seguito si propone un decalogo1 da seguire al fine di costruire un “buon” modello.
1) Procedere basandosi sulla letteratura, sugli esperti e sui diretti interessati.
Quando si sviluppa un'analisi, è consigliabile dare il giusto peso alla comprensione dei
bisogni del committente e alla corretta formulazione del problema, affinché questo coincida
con ciò che si vuole effettivamente "risolvere".
A tal fine è necessario tornare più volte sui propri passi durante lo sviluppo della
pianificazione e verificare se il modello corrisponde alle richieste presentate. È importante
fare uno sforzo di verifica del problema: a volte “l’imprenditore” fatica a identificare
correttamente il problema oggetto di analisi. L’analista si deve immedesimare nel
problema, osservarlo contemporaneamente nel dettaglio e nelle sue linee generali, e
verificare l’attendibilità dei dati empirici.
2) L'analisi deve essere “guidata” dal problema
Nello svolgimento dell'analisi non si dovrebbe essere limitati o condizionati da elementi
1

Per approfondire l'argomento si rimanda a Uncertainty a guide to dealing with uncertainty in quantitative risk and policy analysis,
M. G. Morgan and M. Henrion, Cambridge University Press 1998, dal quale sono tratti gli spunti di riflessione che seguono.
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esterni, come gli strumenti di analisi che si preferiscono oppure la volontà di utilizzare uno
specifico software, altrimenti queste limitazioni verranno trasposte nei risultati ottenuti.
3) L'analisi deve essere resa il più semplice possibile, ma non troppo semplice
É, per certi versi, una questione di saggezza: la semplicità è un concetto relativo, ma un
“buon” modello deve saper semplificare la realtà che descrive “al punto giusto”. Troppi
dettagli offuscano la trama. Ipotesi troppo semplici generano previsioni banali. Solo
l'esperienza, la ragionevolezza e una serie notevole di errori riescono a condurre l'analista a
trovare l'equilibrio tra semplicità ed analiticità.
4) Tutte le assunzioni importanti devono essere rese in modo esplicito
Le assunzioni significative sono quelle che portano a determinate conclusioni dell'analisi e
che, se venissero modificate, porterebbero a risultati diversi.
Senza una presa di coscienza di tali assunzioni non si può essere obiettivi e si rischia di
descrivere ciò che si vorrebbe ottenere, piuttosto che ciò che potrà accadere.
Tra le assunzioni da tenere in considerazione si ricordano:
 gli obiettivi principali che hanno stimolato l'analisi;
 i criteri di valutazione utilizzati;
 i valori delle variabili in differenti ipotetici scenari;
 il livello di aggregazione o di dettaglio richiesto dal modello;
 i giudizi di valore sottostanti;
 le funzioni obiettivo utilizzate.
5) Essere espliciti sui criteri di decisione e sulle strategie di implementazione
I criteri di decisione e le strategie di implementazione vengono spesso lasciate al caso, o
date per scontate. In realtà sono l'anello di collegamento tra il modello astratto e la sua
realizzazione.
Come viene presa la decisione ultima relativa al problema che si sta analizzando, nonché il
metodo, o i metodi, per rendere effettiva questa decisione non possono essere considerati
con superficialità.
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6) Si deve considerare l'incertezza in modo esplicito
L'incertezza è l'elemento caratterizzante di tutta l'analisi. Più si riesce a considerarla in
modo esplicito, migliori saranno le decisioni adottate. Tutte le volte che si assume che una
certa variabile assumerà un certo valore, per esempio un volume di vendite, è necessario
ricordare che è una misura soggetta ad aleatorietà e, pertanto, chiarire perché si ritiene che
tale valore sia adeguato.
7) Applicare l'analisi di sensibilità
Spesso non è chiaro, in prima battuta, come le ipotesi iniziali influenzino le conclusioni.
L'analisi di sensibilità permette di calcolare cosa accade ad una certa previsione quando si
considerano valori diversi per una certa variabile, ovvero per un gruppo di variabili.
8) Raffinare la costruzione del modello e la relativa analisi in modo interattivo
Non è pensabile di modellare un problema "al primo colpo". Pertanto, per evitare spiacevoli
sorprese, è necessario tornare più volte sulle decisioni già adottate man mano che aumenta
la comprensione del problema stesso.
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Figura 1

In Figura 1 si presenta un'ipotesi di procedimento da applicare durante la costruzione del
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modello.
9) Documentare in modo chiaro e completo
La documentazione serve sia all'analista, sia alla comunicazione dei risultati a terzi. In
particolare la documentazione dovrebbe:
 identificare tutte le componenti ed ipotesi dell'analisi, inclusa una chiara
rappresentazione dell'incertezza sottostante al problema;
 identificare i risultati dell'analisi di sensibilità;
 riportare i passaggi compiuti durante la costruzione del modello, nonché le formulazioni
alternative scartate e il relativo motivo;
 documentare dettagliatamente la versione definitiva del modello.
10)Sottoporre i risultati ottenuti al giudizio di altri analisti
Talvolta ci si “innamora” dei propri errori. Prima di reggere il confronto con la realtà, il
progetto che si sta analizzando dovrebbe risultare convincente ad altri soggetti.

LA MODELLAZIONE VISUALE
È possibile attuare i precetti esposti grazie Analytica, uno strumento di modellazione visuale.
L’attività di visual modeling è il processo che prevede la visualizzazione grafica di un modello,
utilizzando un insieme ben definito di elementi grafici.
In tal modo l’implementazione dei punti precedenti diviene “naturale”: è possibile lavorare in
team, in modo tale da permettere che singoli esperti si concentrino sullo sviluppo di singole parti
del modello; si fornisce una rappresentazione al tempo stesso sintetica e analitica; dovendo
definire tutte le variabili coinvolte, inclusi gli obiettivi, ci si trova costretti a rendere esplicite le
assunzioni importanti, nonché i criteri di decisione ed eventualmente le strategie di
implementazione; è possibile considerare l’incertezza in modo esplicito costruendo un modello
basato sull’analisi di sensibilità e così via.
Per apprezzare le caratteristiche del metodo proposto si consideri quanto segue. Generalmente,
per formulare previsioni, si costruisce un modello con un foglio di lavoro e, successivamente, si
presentano scenari diversi per rendere espliciti gli effetti della modifica di alcune variabili cruciali,
attribuendo loro un valore “ottimistico”, uno “medio” e uno “pessimistico”. Il processo ha il limite
di consentire l’osservazione della variazione simultanea di poche variabili e tende a creare
problemi di vario tipo all’aumentare della complessità del modello e del numero di variabili che
possono assumere valori diversi. In altri termini presenta delle limitazioni rilevanti, che
costringono a stabilire a priori quali siano le variabili cruciali, mentre queste dovrebbero essere
evidenziate dal comportamento del modello.
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Nel caso in esame, invece, tutte le volte che una variabile può assumere uno spettro di valori si
cerca di identificarne i limiti inferiori e superiori, per poi assegnare a questa un insieme di valori
tra i limiti già fissati. In altri termini, anziché lavorare con variabili deterministiche si utilizzano
vettori, o matrici multidimensionali, capaci di rappresentare la variabilità, entro i limiti prefissati,
delle variabili in esame.
Figura 2 Tipi di variabili.

Per poter procedere è indispensabile introdurre alcuni concetti fondamentali.

TIPI DI VARIABILI
Operando con uno strumento di modellazione visuale è importante chiarire il significato dei
simboli attribuiti alle singole variabili utilizzate. Nella figura 2 si propongono le possibili tipologie di
variabili con la rappresentazione grafica utilizzata.
Il significato delle variabili non ha bisogno di particolari approfondimenti, fatta eccezione per i
sottomodelli. Questi servono a semplificare la rappresentazione grafica del modello. Quando
possibile, un insieme di variabili omogenee viene raggruppato in un sottomodello. Ad esempio,
tutte le variabili necessarie per stimare i ricavi possono essere raggruppate in un unico
sottomodello. L’impiego dei sottomodelli verrà apprezzato nella sezione dedicata agli esempi.
Infine, quando due variabili sono correlate vengono collegate da una freccia che indica la
dipendenza tra le due variabili.

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO
La costruzione del modello inizia dall’analisi del problema che si vuole rappresentare e procede
tracciando le variabili utilizzate, nonché le loro relazioni, senza dedicare alcuna attenzione ai valori
che queste assumeranno.

GMSL s.r.l. - Scientific Software Distributor - Via Giovanni XXIII, 21 - 20014 - Nerviano (MI) – ITALY
Tel: +39 0331-587511 - Email: contact@gmsl.it - Web: www.gmsl.it

GMSL S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 21 – 20014 – Nerviano (MI)
Tel: 0331.587511 – Fax: 0331.415772
Email: contact@gmsl.it – Web: www.gmsl.it

In questa prima fase ci si preoccupa solo di avere una rappresentazione chiara degli aspetti
generali del problema sottostante. È importante coinvolgere i diretti interessati, come gli
amministratori, i dirigenti, gli addetti alle vendite o alla produzione eccetera.
Successivamente si procede alla definizione dei possibili valori futuri delle singole variabili,
concentrandosi unicamente su di un gruppo di variabili alla volta.
Infine, si osservano i risultati e si traggono le prime considerazioni. Quindi si ripetono tutti i
passaggi per tutte le volte che si ritiene necessario, seguendo le indicazioni presentate in Figura 1.

LA CONSIDERAZIONE DEL TEMPO
Nei modelli classici, il tempo è presente in modo esplicito. Le simulazioni vengono svolte su di un
orizzonte temporale di almeno quattro anni. Non ha senso immaginare un modello privo del
tempo.
Con il metodo proposto, il tempo può essere considerato in modo esplicito, oppure in modo
implicito.
Per spiegare questo punto si consideri che, ciascuna variabile possa variare nel tempo, oppure
rimanere costante.
Ad esempio, avendo identificato una variabile che viene rappresentata da un vettore composto da
quattro elementi (A=[1, 2, 3, 4]), si può ipotizzare che questa rimarrà uguale a sé stessa nel tempo
e quindi che potrà assumere uno qualunque dei valori proposti in qualsiasi momento.
In questo caso, il tempo è considerato implicitamente e non è necessario aggiungere a questa la
dimensione temporale.
Se, invece, la variabile A può assumere valori diversi in tempi diversi, ad esempio A1=[1, 2, 3, 4] nel
tempo 1 e A2=[5, 6, 7, 8] nel tempo 2 e così via, si dovrà aggiungere la dimensione tempo alla
variabile stessa.
Il tempo deve essere considerato in modo esplicito anche quando il valore di una variabile nel
tempo t+1 dovesse dipendere dal valore assunto dalla stessa variabile nel tempo t. Le variabili di
questo tipo si dice che evolvono nel tempo.
Nel modello costruito seguendo il metodo proposto, una volta definito l’orizzonte temporale
dell’analisi, si procederà ad aggiungere alle variabili che cambiano nel tempo, l’apposita
dimensione. In tal modo le variabili deterministiche diverranno dei vettori indicizzati rispetto al
tempo, i vettori delle matrici 2x2, e così via. Lo stesso vale, in linea di principio, per le variabili che
evolvono nel tempo.
Si noti che, aggiungendo la dimensione temporale ad una variabile, è necessario valutare i limiti
inferiori e superiori che questa potrà assumere in ciascun intervallo di tempo considerato.
Quando, infine, l’analisi di un progetto è concentrata sulla valutazione dei valori medi assunti dalle
variabili, piuttosto che sulla loro stima puntuale, il tempo non viene considerato affatto e si
svolgono le stesse considerazioni di una valutazione di impresa con il metodo reddituale 2.

2

Per approfondire l’argomento si rimanda a Luigi Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, EGEA, Milano, 1999.
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ALCUNI ESEMPI
Per poter apprezzare gli aspetti operativi delle considerazioni svolte sinora si presentano due
esempi.
Il primo verrà svolto dapprima senza considerare il tempo in modo esplicito, quindi introducendo
detta dimensione, per poi svolgere alcune considerazioni con variabili che evolvono nel tempo.
Il secondo sarà l’equivalente di un business plan, ancorché estremamente semplificato.
Negli esempi si presentano unicamente i risultati, tralasciando altri aspetti menzionati in
precedenza, ma dovrebbe risultare abbastanza semplice il possibile collegamento con le
prescrizioni metodologiche già illustrate.

PRIMO ESEMPIO
BREAKEVEN ANALISYS SENZA TEMPO
Nella figura seguente viene proposta la formulazione del problema del punto di pareggio
utilizzando la modellazione visuale.

Come si nota sono coinvolte tre variabili e un obiettivo. I ricavi sono rappresentati dal seguente
vettore:
Ricavi = [130.00, 140.000, 150.000 …, 340.000]
In altri termini la variabile dei ricavi è una serie di valori con un minimo pari a 130.000 ed un
massimo pari a 340.000, con incrementi di 10.000.
Si ipotizzi che ci si debbano attendere costi variabili in una misura compresa tra il 25% e il 31% dei
ricavi. Volendo analizzare gli effetti di diversi valori assumibili dalla percentuale di costi variabili, i
Costi Variabili vengono rappresentati dal vettore seguente:
Costi Variabili = [0,25  Ricavi; 0,27  Ricavi; 0,29  Ricavi; 0,31  Ricavi].
I costi fissi, si immagina, saranno pari a 125.000 nel caso venga attuata una configurazione minima
degli impianti, 150.000 per una configurazione intermedia e 175.000 per una superiore.
Il vettore dei costi fissi è quindi:
Costi Fissi = [125.000; 150.000; 175.000].
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A questo punto si vogliono analizzare i risultati di tutte le possibili combinazioni proposte. Con lo
strumento utilizzato l’operazione è estremamente semplice.

Nella figura precedente si notano i risultati dell’analisi. Impostando un valore per i ricavi si ottiene,
immediatamente, il corrispondente valore della variabile obiettivo. Nell’esempio si nota che, per
ricavi pari a 180.000, il punto di pareggio viene ottenuto con costi variabili pari al 29% dei ricavi e
costi fissi pari a 125.000.
Utilizzando questa tecnica è possibile “esplorare”, anche nel caso di problemi più complessi, il
cosiddetto “universo delle soluzioni possibili” e quindi prendere coscienza di cosa accade al
mutare delle condizioni sottostanti.
Nell’esempio prospettato si verificano gli effetti sull’utile della variazione contemporanea di tre
variabili, ma è ipotizzabile che queste siano molte di più.

BREAKEVEN ANALISYS CON LA DIMENSIONE TEMPO
Per comprendere come trattare la dimensione temporale, si ipotizzi che i ricavi mutino nel tempo.
Nel primo esercizio avranno un valore minimo atteso di 10 e massimo di 100, nel secondo di 15 e
105 e così via, come illustrato nella figura seguente, dove per ciascun esercizio si presentano dieci
valori diversi per la variabile oggetto di osservazione.

A parte questo cambiamento, il modello rimane pressoché identico a quello già presentato in
precedenza.
È possibile esplorare l’universo delle soluzioni modificando i vari parametri, incluso il tempo, al
fine di analizzare il comportamento descritto dal modello. Nel seguito si presentano alcune
immagini esemplificative.
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BREAKEVEN ANALISYS CON VARIABILI CHE EVOLVONO NEL TEMPO
Si immagini, ora, che i ricavi aumentino del 20% l’anno partendo da un valore iniziale di 90.
L’analisi viene condotta su di un orizzonte temporale di quattro anni.
L’unica modifica richiesta, consiste in una diversa definizione della variabile dei ricavi. Questa deve
essere definita come maggiore del 20% rispetto al valore che ha assunto nel tempo t-1:
Ricavi = Ricavi[t-1]  1,2.
A parte questo cambiamento, il modello rimane pressoché identico a quello già presentato in
precedenza.
Si presentano di nuovo alcune immagini che esemplificano i risultati ottenibili implementando il
modello.
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SECONDO ESEMPIO
Si propone un modello molto più complesso ed equivalente ad un business plan con l’intento di
prevedere sia le manifestazioni economiche, sia quelle patrimoniali e finanziarie di un progetto di
investimento.
Lo schema generale del modello è proposto nella Figura 3. Si considera un orizzonte temporale di
quattro esercizi.
La parte superiore rappresenta le manifestazioni economiche, quella centrale le assunzioni in
relazione alle condizioni di incasso e pagamento, mentre la parte inferiore gli effetti finanziari della
gestione.
Per apprezzare la struttura del modello e le potenzialità dell’analisi proposta, in Figura 4 si
presenta la struttura del sottomodello «ricavi e costi» e in Figura 5 la stima analitica dei ricavi,
contenuta nel sottomodello «valore della produzione».
Il modello fornisce dei risultati simili, nella forma, a quanto già visto nell’esempio precedente. I
risultati specifici non sono oggetto di approfondimento.
In conclusione, si possono svolgere considerazioni molto dettagliate in relazione agli eventi
oggetto di previsione, all’interno di una struttura formale che assicura la correttezza contabile e
finanziaria delle previsioni. Inoltre è possibile seguire le prescrizioni metodologiche approfondite
in precedenza. In sostanza si può studiare il rischio specifico del progetto di investimento, meglio
ancora si progetta l’investimento e se ne valutano i risultati «in laboratorio».
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