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SCENARIO:
• The Coca Cola Company è una delle più 

grandi aziende produttrici e distributrici di 
bevande analcoliche e concentrati di 
sciroppi a livello mondiale.

• La società ha sede ad Atlanta in Georgia 
(Stati Uniti) e fa parte sia dell’indice Dow 
Jones sia dello S&P 500

• Ogni giorno vengono consumate circa 2,0 
miliardi di bevande prodotte dalla società.

• Le bevande vengono vendute in più di 200 
paesi in tutto il mondo.

• Tra gli azionisti di maggioranza troviamo 
anche Warren Buffett, noto investitore di 
Omaha, con la sua Berkshire Hathaway.
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1. MODELLO DI BUSINESS
The Coca-Cola Company è la più grande azienda di bevande analcoliche al mondo. Possiede o concede in licenza e 
commercializza più di 500 marchi di bevande analcoliche, le quali possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: bibite
gassate, acqua, bevande sportive, succhi, latticini, bevande vegetali, tè, caffè ed infine bevande energetiche. La società inoltre 
possiede e commercializza quattro dei primi cinque marchi di bibite gassate analcoliche al mondo ovvero Coca-Cola, Diet 
Coke (Coca Cola Light), Fanta e Sprite. 
I Prodotti, venduti negli Stati Uniti dal 1886, attualmente sono venduti in più di 200 paesi in tutto il mondo.
La società mette i propri prodotti a disposizione dei consumatori in tutto il mondo attraverso la sua rete di partner di 
imbottigliamento indipendente, distributori, grossisti o attraverso società controllate. 
I marchi di proprietà della società o concessi in licenza rappresentano 2,0 miliardi delle circa 61 miliardi di bevande 
consumate ogni giorno in tutto il mondo.

Uno dei punti di forza è sicuramente la capacità di entrare in contatto con i clienti, fornendo loro un'ampia varietà di opzioni
per soddisfare i loro desideri. 
L’obiettivo della società è di migliorare ulteriormente la brand identity in modo da diventare più competitivi ed al tempo 
stesso di riprendere la crescita in modo da creare valore per gli azionisti. 
La maggior parte delle bevande sono prodotte, vendute e distribuite da partner di imbottigliamento indipendenti. Tuttavia  la
società in passato ha acquisito o ha assunto il controllo di società o attività di imbottigliamento, spesso in mercati sotto 
performanti. Le vendite delle bevande sono piuttosto stagionali, con particolare attenzione nel secondo e nel terzo trimestre, 
periodo in cui troviamo i volumi di vendita più elevati.



1.1 MODELLO DI BUSINESS

The Coca Cola Company è un'azienda globale che opera su scala 
locale ed affermata in tutto il mondo. La forza della società è proprio 
il “sistema Coca Cola” che comprende la casa madre ed i quasi 225 
partner di imbottigliamento in tutto il mondo. Sebbene molti 
considerino l’azienda semplicemente come la "Coca-Cola", il 
sistema opera attraverso più canali. Il modo principale con cui i 
prodotti raggiungono il mercato inizia con Coca-Cola, che produce e 
vende concentrati, basi per bevande e sciroppi ai partner di 
imbottigliamento.

Quest’ultimi producono, confezionano, commercializzano e 
distribuiscono le bevande finali ai clienti e ai partner di vendita, i 
quali a loro volta successivamente vendono i prodotti ai consumatori 
finali. Tutti i partner per l'imbottigliamento lavorano a stretto 
contatto con i clienti tra cui negozi di alimentari, ristoranti, venditori 
ambulanti, minimarket, cinema, parchi di divertimento e molti altri 
con l’obiettivo di eseguire strategie sviluppate in collaborazione con 
l’azienda. 



1.2 MODELLO DI BUSINESS

I commercianti al dettaglio vendono i prodotti ai consumatori ad un ritmo di 1,9 miliardi di consumazioni al giorno. Quindi 
ricapitolando: The Coca-Cola Company genera ricavi vendendo concentrati e sciroppi ai partner di imbottigliamento 
autorizzati. I partner di imbottigliamento combinano i concentrati con acqua naturale e/o frizzante e/o edulcoranti, a 
seconda del prodotto per preparare, confezionare, vendere e distribuire le bevande finite. Nel gennaio 2006, le operazioni di
imbottigliamento di proprietà dell’azienda sono state riunite per formare il «Bottling Investments Group», o BIG. BIG è stato
creato per garantire che le operazioni di imbottigliamento ricevano gli investimenti e le competenze necessarie per garantire
il loro successo a lungo termine. 

Investendo strategicamente in operazioni di imbottigliamento, assumendole 
temporaneamente sotto la proprietà di Coca-Cola e utilizzando la leadership e le risorse di The 
Coca-Cola Company, BIG può, individuando imbottigliatori qualificati, guidare la crescita a 
lungo termine in mercati critici e affrontare le principali sfide strutturali. 
I principali marchi della società sono: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Dasani, Smartwater, Minute 
Maid, Innocent, Simply, Georgia Coffee, Costa, Fuzetea, Honest Tea, Fairlife, Powerade, 
Ciel, Schweppes, Vitaminwater, Gold Peak, Zico, Appletiser, Topo Chico, Aquarius, Ades, 
Fresca, I Lohas, Ayataka, Barq’s, Dogadan e Peace Tea.
La Società possiede in totale più di 500 marchi in diverse categorie di bevande e 18 dei 20 
migliori marchi hanno un'opzione priva di zucchero o con quantità minime.



2. STORIA

La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l'8 maggio 1886 ad Atlanta in Georgia. 
Inizialmente la bevanda fu inventata come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Il primo nome che venne dato alla 
bevanda fu "Pemberton's French Wine Coca» ed era una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo 
in Europa quando era stata creata dal farmacista Angelo Mariani.
L’alcol venne in seguito sostituito con un estratto alle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. 
Dall'uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale. Quando anche la coca
venne bandita (dalla pianta si estrae infatti la cocaina), venne scartato l’alcaloide dagli estratti dalle foglie di coca, mentre la 
cola (in noci) continuò a essere utilizzata.
Nonostante la scoperta, Pemberton accumulò forti debiti e per $2.300 vendette la formula ed i diritti della Coca-Cola ad Asa 
Candler, un uomo d'affari che aveva intuito il potenziale della bevanda e compreso l'importanza della pubblicità per 
diffonderla e per sbaragliare la concorrenza. Dopo la quotazione in borsa dell'azienda nel 1919, la Coca-Cola cominciò la 
sua diffusione mondiale negli anni venti, trasformandosi in un 'business' di grandi dimensioni, gestito dalla «The Coca-Cola 
Company» con sede a New York, e che comprendeva ulteriori bibite (meglio note col nome di bevande gassate) come 
la Fanta e la Sprite. Da qui l’espansione del marchio è esponenziale.
Nel 1927 la Coca-Cola viene importata anche in Italia.  Negli anni 30 l'artista Haddon Sundblom crea la sua prima 
illustrazione con Babbo Natale che fa una pausa bevendo una Coca-Cola.
Per le successive tre decadi, dal 1931 al 1964, Sundblom dipingerà immagini di Babbo Natale che contribuiranno a definire 
la sua attuale raffigurazione. 



2.1 STORIA

Negli anni 40, durante la guerra, il governo degli Stati Uniti richiede che la Coca-Cola sia a disposizione delle truppe.
Robert Woodruff promette di fornire Coca-Cola all'esercito per un nichelino (5 centesimi di dollaro) a prescindere dal costo 
che l'azienda dovrà affrontare per produrre la bibita.
Durante la guerra, vengono spediti 64 "impianti di imbottigliamento portatili” verso l'Asia, l'Europa e il Nord Africa.
Vengono distribuiti inoltre più di 5 miliardi di bottiglie di Coca-Cola.
Successivamente la Coca-Cola diventa il primo prodotto ad apparire sulla copertina del magazine Time.
The Coca-Cola Company ha già cominciato a includere gli afroamericani nelle campagne pubblicitarie tra cui gli Harlem 
Globetrotters nel 1951, Jesse Owens e Alice Coachman nel 1953.
Nel 1960 comparve la prima Coca-Cola in lattina, mentre nel 1980 anche quella in bottiglia PET.
Nel 1976 The Coca-Cola Company e la FIFA sottoscrivono il primissimo accordo commerciale tra un'azienda e 
un'associazione sportiva di livello internazionale mentre nel 1978 viene sottoscritto un accordo per rientrare sul mercato 
cinese dopo quasi 30 anni di assenza e nel 1981 apre in Cina il primo stabilimento in cui viene prodotta la Coca-Cola. Da qui 
al 2010  l'azienda riuscirà ad aprire più di 40 stabilimenti nel paese.
Nel 1982 Viene presentata la Diet Coke (Coca-Cola Light) durante una cerimonia a New York, a cui presenziano le più 
grandi star. The Coca-Cola Company acquista Columbia Pictures Industries, Inc. Nel momento in cui l'azienda acquisisce la 
casa di produzione, "Gandhi" vince un Oscar come miglior film. Nel 1983 The Coca-Cola Company continua la sua lunga 
collaborazione con The Walt Disney Company, poiché è lo sponsor di punta di Tokyo Disneyland.
Le due aziende firmano un contratto di marketing a livello mondiale nel 1985.



2.2 STORIA

Nello stesso anno la bibita viene imbottigliata anche in Russia mentre la formula della Coca-Cola viene modificata per la 
prima volta dopo 99 anni.
Il prodotto, da tutti soprannominato “New Coke" diede vita a una protesta dei consumatori di tutta la nazione.
Il prodotto tornò alla sua formula originaria, che venne rinominata “Coca-Cola Classic" e che ritornò sul mercato
solo 79 giorni dopo.
La Coca-Cola, sempre nel 1985, diventa la prima bevanda a essere consumata nello spazio quando gli astronauti a bordo 
dello shuttle Challenger provarono le "lattine dello spazio” durante una missione. Nel 1986 le aziende imbottigliatrici di 
proprietà di The Coca-Cola Company oltre a diversi produttori indipendenti si associano e formano Coca-Cola Enterprises 
(CCE), imbottigliatore indipendente e società quotata in borsa.
Nel 1992 viene presentata Powerade, che diventa la bevanda sportiva ufficiale delle Olimpiadi mentre nel 1995 The 
Coca-Cola Company acquisisce il marchio della bibita alle erbe Barq’s.
Nel 1999 The Coca-Cola Company acquisisce la bibita peruviana Inca Kola e le bevande Schweppes in moltissimi mercati di 
tutto il mondo. Nel 2001 The Coca-Cola Company e Nestlé creano una nuova società, la Beverage Partners Worldwide, per 
commercializzare caffè e tè pronti da bere, viene introdotto Simply Orange, succo d'arancia non prodotto da concentrato ed 
infine acquisisce Odwalla Inc., importantissimo produttore di bibite alla frutta che si trovano nel banco frigo dei 
supermercati.
Nel 2002 Negli Stati Uniti viene introdotta la Vanilla Coke, The Coca-Cola Company sponsorizza la FIFA World Cup in 
Giappone e Corea e debutta "American Idol", una gara canora sponsorizzata da Coca-Cola la quale diventerà uno dei 
programmi televisivi più popolari nella storia della televisione.



2.3 STORIA

Nel 2004 viene introdotta la Diet Coke al gusto lime mentre nel 2005 fa il suo debutto "Coca-Cola Zero”, una bevanda con 
zero calorie e gusto Coca-Cola. Nel 2007 The Coca-Cola Company acquisisce Energy Brands Inc. (glacéau), produttore di 
acque vitaminizzate ed energizzanti. Nel 2008 Coca-Cola è sponsor dei Giochi Olimpici di Pechino del 2008. Questo fatto 
permette di arrivare a più di 500 milioni di consumatori in Cina mentre Sprite diventa il terzo prodotto dell'azienda a 
vendere più di 2 miliardi di confezioni all'anno, insieme a Coca-Cola e a Coca-Cola Light.
Oggi la bibita è disponibile nella maggioranza dei luoghi di ristorazione del mondo ed in tutti i fast food. Il marchio è stato 
più volte indicato da numerose ricerche come il più conosciuto al mondo. La maggior rivale della Coca-Cola è la Pepsi 
tuttavia nel mercato esistono moltissime imitazioni.
La Coca-Cola vanta diversi luoghi legati interamente al marchio, tra i quali un museo ad Atlanta, sede della compagnia, e 
alcuni negozi di merchandising, i World of Coca-Cola di New York e Las Vegas. Tra il 2013 e il 2015, in seno al 
progetto 5by20, nato per migliorare le condizioni di 5 milioni di donne nel mondo entro il 2020, aprirà in 20 paesi 2 000 
chioschi sostenibili  per fornire acqua potabile, elettricità, farmaci e internet gratis in risposta alle accuse di pubblicità 
ingannevole e alle accuse dell'aumento dell'obesità, soprattutto quella infantile. A gestire questi chioschi saranno donne o 
piccoli imprenditori locali di Africa, Asia, Sud America e Nord America.
Negli ultimi anni la società ha lanciato una grande novità nel mondo dei tè freddi ready-to-drink: The Coca-Cola Company 
lancia in Europa FUZETEA, uno dei suoi billion dollar brand che ha già ottenuto eccellenti risultati in oltre 52 Paesi nel 
mondo. Con il lancio di FUZETEA, la società dimostra il suo impegno concreto e costante per ampliare la propria offerta con 
prodotti che rispondano alle necessità e ai desideri dei consumatori e questa rappresenta una tappa fondamentale nel 
percorso di evoluzione verso un’azienda di bevande a 360 gradi.



3. SETTORE: Mercato di riferimento e competitor

The Coca Cola Company è un'azienda che opera in un mercato che potremmo definire NARTD (Non 
Alcoholic Ready to Drink)
Il mercato è stato valutato complessivamente per circa $1.600 miliardi e negli ultimi 3 anni è 
cresciuto ad un tasso annuo composto del 4,3%. Nei prossimi anni ci si aspetta una crescita a dei tassi 
molto simili a quelli del passato.
Il segmento delle bevande analcoliche dell'industria delle bevande commerciali è altamente 
competitivo. Costituito da numerose aziende sia piccole ed emergenti che grandi e ben consolidate. 
Tra queste vi sono aziende che, come Coca Cola, competono in più aree geografiche, nonché aziende 
che operano principalmente a livello regionale o locale. I prodotti includono numerose bibite gassate 
analcoliche, prodotti a base di acqua, succhi, bevande alla frutta (compresi sciroppi e bevande in 
polvere), caffè, tè, bevande energetiche e sportive, latte e altre bevande a base di latte, bevande a base 
di vitamine e altre bevande analcoliche. Queste bevande sono vendute ai consumatori sia in forma 
pronta da bere che in forma diversa. In molti dei paesi in cui la società opera, inclusi gli Stati Uniti, 
PepsiCo è uno dei principali concorrenti. Altri concorrenti significativi includono Nestlé S.A., 
Keurig Dr Pepper Inc., Groupe Danone, The Kraft Heinz Company, Suntory Beverage & Food 
Limited e Unilever. La società inoltre compete anche con numerose aziende locali e sempre di più con 
aziende più piccole che stanno sviluppando micro marchi e che poi vendono direttamente ai 
consumatori attraverso rivenditori di e-commerce e altre piattaforme di e-commerce. 



3.1 SETTORE: Competitor
Inoltre, in alcuni mercati, compete con rivenditori che hanno sviluppato i propri marchi di bevande per specifici negozi.
Come abbiamo citato in precedenza The Coca Cola Company vende numerosi prodotti e di conseguenza ha anche numerosi 
competitor, tuttavia vi sono due grandi attori che controllano l'industria globale delle bevande. Stiamo parlando della stessa 
Coca Cola Company e di Pepsi.
Queste due potenze infatti controllano la quota di mercato dell'industria delle bevande gassate (CSD «carbonated soft drink»). 

Dal 2004, Coca-Cola Company è stata leader di mercato. Nel 2015 la quota di mercato delle bibite gassate di Coca-Cola è stata di
ben il 42,5%. Dopo queste due potenze troviamo Dr Pepper Snapple. La Coca-Cola Corporation e la Pepsi-Co sono concorrenti 
da lungo tempo. Quest’ultima ha addirittura creato la famosa “Pepsi Challenge” come slogan promozionale dal 1975. La sfida 
era originariamente un esperimento di gusto in cui i consumatori erano invitati a provare le bevande da due bicchieri vuoti, uno
riempito con Pepsi Cola e uno contenente Coca-Cola. Ai consumatori è stato chiesto di confrontare le due bevande e scegliere 
quella che preferivano. La challenge ha sempre visto vincere la stessa Pepsi Cola.
Seppur sia difficile raggiungere un consenso su quale azienda controlli maggiormente il mercato senza menzionare uno specifico 
tipo di bevanda, Coca Cola domina anche nel settore delle bevande dietetiche.
Entrambe le società devono affrontare una elevata concorrenza in un mercato in crescita con sempre più alternative le quali molte 
volte riescono ad essere più sane rispetto alle bevande a base di soda zuccherate, come le bevande energetiche. Per adeguarsi a 
queste mutevoli condizioni di mercato, sia Coca-Cola che Pepsi-Co hanno sviluppato le proprie bevande alternative ma devono 
ancora affrontare la concorrenza e la quota di mercato sta venendo erosa da altri marchi.



3.2 SETTORE: Competitor

Secondo Sure Dividend. Coca-Cola possiede 500 marchi, 21 dei quali generano almeno $1 miliardo ciascuno di ricavi 
all’anno. Tuttavia anche Pepsi Co ha una varietà di prodotti, molti anche nel settore alimentare, con 22 dei quali generano 
oltre $1 miliardo ciascuno di vendite annuali. Entrambe le società si estendono in tutto il mondo, con una presenza leader 
in oltre 200 paesi. Le aziende e i rispettivi marchi primari sono riconosciuti in tutto il mondo, ma sono forse più famosi per 
la loro rivalità, tipicamente nota con il nome di «cola wars». Questa guerra commerciale è considerata una delle più epiche 
della storia, tuttavia come citato in precedenza, PepsiCo è un'azienda con un portafoglio di prodotti molto diversificato 
infatti opera sia nel settore delle bevande che in altri settori come l'industria dei beni di consumo confezionati. Al 
contrario, Coca-Cola si concentra solo nell’industria delle bevande e ha pochi prodotti al di fuori di tale settore. I prodotti 
di PepsiCo nella categoria degli snack rappresentano oltre il 50% dei ricavi della sua attività, mentre la maggior parte dei 
ricavi di Coca-Cola proviene direttamente dalle oltre 100 bevande che possiede.
Cosa ci riserverà il futuro? Sicuramente i tempi sono cambiati dallo sviluppo delle bevande gassate. I consumatori stanno 
iniziando a cercare alternative più sane. Entrambi i marchi di cola hanno registrato un recente calo a causa dell’aumento 
della concorrenza e gli analisti prevedono una continua tendenza al ribasso per i due marchi principali. Tuttavia, la loro è 
una posizione talmente dominante che si prevede che queste due società continueranno a comandare il mercato mondiale.
Inoltre con l’acquisizione di Costa, The Coca Cola Company sta costruendo una piattaforma di distribuzione mondiale di 
caffè.



3.3 SETTORE: Competitor

Attualmente Costa (marchio di The Coca Cola Company) è distribuito in più di 2.500 bar nel Regno Unito, sono presenti più di 
10.000 macchine espresse in tutto il mondo che garantiscono un caffè di ottima qualità ed inoltre sono stati lanciati, sempre nel 
Regno Unito, i prodotti pronti da bere nel giugno del 2019.
Per quel che riguarda questo 
segmento è sicuramente 
molto forte la concorrenza di 
Nescafe, un prodotto del 
marchio Nestlé. 
La società inoltre compete con 
tutte le altre numerosissime 
bevande presenti sul mercato 
nonché con tutte le aziende 
che distribuiscono la stessa 
acqua tuttavia
nel corso dell’analisi 
analizzeremo come principale 
Competitor Pepsi.



3.4 SETTORE: Provenienza

The Coca Cola Company categorizza le sue entrate geograficamente tuttavia inserisce anche i 
ricavi provenienti dalle global venture (tra le principali troviamo Costa, Monster Energy*, 
Innocent e Dogadan) e dalle società di imbottigliamento.

• Europa, Medio Oriente ed Africa hanno generato il 17,3% del fatturato della società nel 
2019. Quota in calo rispetto al 2018 ed al 2017 dove era rispettivamente pari al 19,1% ed 
al 18,7%. In questa area il margine operativo è pari al 55,2%.

• L’America Latina ha generato l’11% dei ricavi della società nel 2019. Quota in leggero 
calo rispetto all’11,6% del 2018. Il margine operativo in questa area è pari al 57,7%.

• Il Nord America ha generato il 31,9% dei ricavi della società nel 2019. Quota in leggero 
calo rispetto al 33,1% del 2018. Il margine operativo in questa area è pari al 21,8%.

• L’asia Pacifica ha generato il 12,7% delle entrate della società nel 2019. Il margine 
operativo in questa area è pari al 48,3%.

• Le Global venture hanno generato il 6,9% del fatturato della società nel 2019, quota in 
aumento rispetto al 2,2% del 2018. il margine operativo per questo segmento è pari al 
13,1%.

• Le società di imbottigliamento hanno generato il 19,9% del fatturato della società nel 
2019. In questo segmento il margine operativo nel 2019 è stato pari al 4,8%.

17,30%

11,00%

31,90%

12,70%

6,90%

19,90%

Europa, Medio Oriente ed Africa

America Latina

Nord America

Asia Pacifica

Global Venture

Bottling investments

*il business consiste nella sola distribuzione



4. BILANCI: Conto Economico

La prima voce che analizziamo del conto economico sono i ricavi. Nel 2019 la società ha fatturato $37,3 miliardi ma dal 2015 
questa voce è decresciuta ad un tasso annuo composto pari al 4,23% tuttavia nell’ultimo anno (2019) il fatturato è aumentato 
dell’8,65% rispetto al 2018. Analizzando il fatturato della società dal 2010 possiamo osservare inizialmente una crescita del
fatturato nei primi due anni fino ad un ricavo nel 2012 di $48,0 miliardi mentre dal 2012 in poi la società ha visto decrescere 
il fatturato agli attuali valori. Decrescita che sta continuando anche nelle prime trimestrali del 2020, anche a causa della 
pandemia la quale sta portando le entrate della società ad un valore analogo a quello di 10 anni fa. Pepsi dall’altro lato negli
ultimi anni ha sempre fatturato di più di Coca Cola e nel 2019 ha fatturato $67,2 miliardi.
A differenza di Coca Cola, questa grandezza ha evidenziato dal 2015 una crescita, seppur molto timida, ad un tasso annuo 
composto pari all’1,59%.
Per quel che riguarda il costo del venduto, ovvero quella voce che comprende i costi direttamente riconducibili alla fase di 
produzione, nel 2019 è stato pari a $14,6 miliardi ed è decresciuto, sempre dal 2015, ad un tasso annuo composto pari al 
4,13%.  
Nel 2019 il margine industriale è stato pari al 60,78% mentre nel 2018 era pari al 61,9%. Questa decrescita, secondo la 
società, è imputabile all’impatto dei cambiamenti strutturali nonché alle fluttuazioni del tasso di cambio delle valute estere.
Per quanto riguarda le spese di vendita, generali ed amministrative (nel 2019 pari a $12,0 miliardi) sono aumentate di $1,1 
miliardi rispetto al 2018. Questo aumento è stato principalmente il risultato di acquisizioni (parzialmente compensato 
dall'impatto delle cessioni) e da un impatto sul tasso di cambio in valuta estera del 4%. L'aumento delle spese pubblicitarie
riflette inoltre i maggiori investimenti della società per rafforzare i marchi. 



4.1 BILANCI: Conto Economico

Il reddito operativo della società è rimasto pressoché  invariato nel corso degli ultimi 5 anni. Nel 2019 ammontava a $10,6 
miliardi, perciò di conseguenza il margine operativo era pari al 28,5% circa 5 punti percentuali maggiore del 2015.
Questa voce, rispetto al 2018 è cresciuta di $ 934 milioni (10%). L'aumento del reddito operativo è stato determinato dalla 
crescita concentrata del volume delle vendite, dalla riduzione di costi operativi e dal vantaggio derivante dalle acquisizioni. 
Anche questi impatti favorevoli sono stati parzialmente compensati dall'impatto sfavorevole delle fluttuazioni dei tassi di 
cambio delle valute estere.

Il reddito ante imposte nel 2019 è stato pari a $10,6 miliardi. Il tax rate, nel 2019 pari al 16,7% riflette i vantaggi fiscali 
derivanti dalle operazioni al di fuori degli Stati Uniti, le quali generalmente sono tassate ad aliquote inferiori a quelle 
statunitensi. Inoltre alcune giurisdizioni fiscali forniscono sovvenzioni sull'imposta sul reddito (tra cui Brasile, Costa Rica,
Singapore e Svizzera) per incentivare l’occupazione locale. Sulla base delle attuali leggi fiscali, l'aliquota fiscale effettiva della 
Società nel 2020 dovrebbe essere di circa il 19,5%. 

Per quanto riguarda il reddito netto sono decenni che la società raggiunge sempre l’equilibrio economico. Nel 2019 l’utile 
ammonta a $8,9 miliardi tuttavia va evidenziato che seppur nel corso degli ultimi 5 anni questa voce è cresciuta ad un tasso 
annuo composto pari al 4,96% se considerassimo un orizzonte di 10 anni possiamo affermare tutt’altro trend, infatti il 
reddito netto dal 2010 è diminuito ad un tasso annuo composto pari al 3%.



4.2 BILANCI: Conto Economico

Ora passiamo ad un argomento che interessa a molti investitori amanti di Coca Cola: i dividendi.
La società ha storicamente pagato i dividendi ai detentori delle azioni ordinarie su base trimestrale.
Solo nel 2019 ha pagato dividendi per $6,84 miliardi, in aumento rispetto ai $6,6 miliardi nel 2018.
Nella riunione, avvenuta a febbraio 2020, il consiglio di amministrazione ha aumentato il dividendo trimestrale a $0,41 
per azione, equivalente ad un dividendo annuo di $1,64 per azione nel 2020. Questo è il 58º aumento annuale 
consecutivo (nel 2019 il dividendo annuo è stato pari a $1,60 per azione).
Attualmente il rendimento da dividendo è pari al 3,31% mentre nel 2019 il pay-out, ovvero il rapporto tra i dividendi 
distribuiti e l’utile d’esercizio è stato pari al 76,74%, un valore elevato che non lascia moltissimi margini ulteriori per 
eventuali aumenti in futuro. Non ci scordiamo però che Coca Cola è una dividend king ovvero rientra in quelle società, 
presenti nello S&P 500, che hanno alzato il dividendo per più di 50 anni consecutivi e molto probabilmente il 
management sarà disposto a tutto pur di mantenere questo status. Il costante aumento dei dividendi inoltre ha limitato 
sicuramente le acquisizioni di altre società che avrebbero potuto contrastare l’invecchiamento del brand.
Uno scenario molto probabile, per mantenere questo status nonostante i ridotti margini per ulteriori aumenti, è che la 
società ogni anno aumenti il dividendo di un solo centesimo di dollaro.
Nel 2012 la società ha annunciato pubblicamente che il consiglio di amministrazione aveva autorizzato un piano per 
l’acquisto di un massimo di 500 milioni di azioni ordinarie. Il 21 febbraio del 2019 la società ha annunciato un ulteriore 
piano di acquisto di un massimo di 150 milioni di azioni proprie a seguito del completamento del piano di acquisto di 
azioni del 2012.
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Negli ultimi 5 
anni, anche 
grazie alla 
politica di 
riacquisto di 
azioni proprie, 
abbiamo visto gli 
EPS crescere ad 
un tasso 
superiore 
rispetto al 
reddito netto e 
precisamente ad 
un tasso annuo 
composto del 
5,45%.



4.4 BILANCI: Stato patrimoniale

La prima voce che analizziamo nello stato patrimoniale è la liquidità. Coca-Cola possiede attualmente $10,0 miliardi di 
liquidità in cassa (al 31/12 erano $6,48 miliardi) e negli ultimi 10 anni è rimasta sempre in un intorno compreso tra i $6 e 
i $12,8 miliardi. La cassa verrà analizzata nel dettaglio nel rendiconto finanziario.

Il current ratio, che altro non è che un indice che mostra la capacità dell’azienda di saldare le passività a scadenza a breve, è 
pari a 1,10. un numero superiore ad 1 è un fattore positivo circa i prossimi pagamenti del debito tuttavia non è un valore di
molto superiore e di conseguenza molto confortante. Il quick ratio, che è sempre un indice della sostenibilità per il breve 
termine ma che sottrae al numeratore anche l’inventario, è pari a 1,00. Tuttavia la società è in grado di saldare le passività a
breve con maggiore stabilità rispetto al main competitor Pepsi, il quale ha un current ratio pari a 0,90 ed un quick ratio 
pari a 0,80.

Attualmente (2020) il patrimonio netto di Coca Cola è pari a $19,19 miliardi e negli ultimi 10 anni questa voce è 
decresciuta ad un tasso annuo composto del 4,29% passando da $31,3 miliardi nel 2010 a $21,1 miliardi nel 2019.
Nel corso degli ultimi 5 anni la società, oltre a ridurre l’equity, ha anche aumentato i debiti (attualmente pari a $52,35 
miliardi). La concomitanza di questi due fattori ha fatto schizzare alle stelle il rapporto debito/equity negli ultimi 5 anni
passando dal 172% nel 2015 al 272,8% attuale. Sicuramente ciò è reso possibile dal fatto che, avendo un ridotto rischio 
business, la società può permettersi un rischio finanziario maggiore rispetto ad esempio a imprese growth o ad imprese 
molto innovative. Gli amministratori perciò preferiscono ricorrere al debito piuttosto che all’equity per reperire 
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*dati espressi in miliardi USD

le risorse necessarie.
Si tratta principalmente di debito 
a lungo termine.

I principali indici di redditività 
che abbiamo analizzato sono:
• ROE (return on equity) è 

attualmente pari al 50,10% e 
risulta inferiore rispetto a 
Pepsi (51,90%).

• ROA (return on assets) è 
attualmente pari al 10,1% ed è 
superiore rispetto al 
competitor Pepsi (8,20%).

• ROI (return on investment) è 
attualmente pari al 12% ed è 
inferiore rispetto a Pepsi 
(17,80%).



4.6 BILANCI: Rendiconto finanziario

Per quanto rigurda il cash flow possiamo affermare che sia solido.
Il free cash flow è sempre stato positivo negli ultimi 10 anni e passiamo da un FCF/azione di $1,59 nel 2010 a $1,97 nel 
2019. Lo studio dell’andamento del cash flow è un importante strumento analitico sia per il monitoraggio che per l’analisi 
dell’attività stessa. È interpretabile come la parte dei flussi di cassa da attività operative che residua (da cui il termine «free») 
dopo aver provveduto alle necessità di reinvestimento dell’azienda in nuovo capitale fisso. Questa voce dal 2010 è cresciuta 
ad un tasso annuo composto pari al 2,41%.

Ora analizzeremo le singole voci del rendiconto finanziario:
• Flussi di cassa da attività operative: questa voce è sempre stata positiva negli ultimi 10 anni ed è cresciuta dal 2010 al 

2019 ad un tasso annuo composto pari al 1,05%. Questa voce è aumentata di $2,8 miliardi rispetto al 2018 (nel 2019 
pari a $10,47 miliardi) grazie all’aumento del reddito operativo, all’acquisizione di costa e da una efficiente gestione 
del capitale circolante principalmente grazie all’estensione dei termini di pagamento con i fornitori tuttavia 
parzialmente compensati dal tasso di cambio delle valute estere.

• Flussi di cassa da attività di investimento: questa voce è sempre stata negativa e nel 2019 è stata pari a -$3,98 miliardi ed 
è dovuta principalmente a spese capex pari a $2,0 miliardi e ad acquisizioni per $5,5 miliardi le quali fanno riferimento 
principalmente alle acquisizioni di Costa ($4,9 miliardi) e la restante quota di CHI (un produttore nigeriano di 
latticini, succhi di frutta e tè freddo). Nel corso del 2019, la Società ha inoltre acquisito partecipazioni di controllo nelle 
operazioni di imbottigliamento in Zambia, Kenya ed Eswatini.
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• Flussi di cassa da attività di finanziamento: questa voce è sempre sta negativa dal 2010 al 2019 e nell’ultimo anno 
ammonta a -$9,0 miliardi ed è dovuta principalmente da -$6,8 miliardi per il pagamento dei dividendi agli azionisti e 
da -$1,8 miliardi  per il pagamento del debito al netto però della nuova emissione di debito a lungo termine. La società 
ha anche riacquistato azioni per $1,1 miliardi tuttavia compensato dall’emissione di nuove azioni per $1,0 miliardi.

Dati i seguenti flussi di cassa, nel 2019 la società ha bruciato $2,5 miliardi di cassa portandola da $9,0 a $6,5 miliardi.



5. AZIONE

*Il rendimento totale della società assumendo che i dividendi 
siano stati reinvestiti quotidianamente. Il confronto si basa su un 

investimento di $100 al 31 dicembre 2014.

Con un prezzo delle azioni di $50,81, la società è 
scambiata con uno sconto del 17,81% rispetto al 
massimo storico di $60,13 del 21 febbraio 2020. In 
quel periodo il prezzo delle azioni stava toccando nuovi 
massimi e le vendite avevano iniziato a stabilizzarsi e 
persino ad aumentare di nuovo, fino a quando la crisi del 
coronavirus ha nuovamente sconvolto il bilancio della 
società.
La società capitalizza $218,25 miliardi ed è considerata 
una large cap.

Attualmente il P/E della società è pari a 23,90 ed è sotto 
la media degli ultimi 5 anni tuttavia il minimo è stato 
registrato a marzo 2020 quando il rapporto era pari a 
18,5. il P/E della società inoltre è inferiore anche 
rispetto ai competitor Pepsi (27,34) e Dr. Pepper 
(35,67).



5.1 AZIONE

Il rapporto prezzo-vendite (P/S) è attualmente pari a 6,31 e rispetto alla media negli ultimi 5 anni siamo di fronte a valori 
molto alti basti pensare che nel 2015 e nel 2016 questo rapporto non ha mai superato 4,5. Secondo questo rapporto la società 
risulta sopravvalutata sia rispetto a Pepsi, la quale ha un P/S pari a 2,78, che a Dr. Pepper (3,58).

Il rapporto P/B ovvero prezzo-book value è pari a 12,48 ed anche in questo caso siamo di fronte a valori molto alti rispetto agli 
ultimi 5 anni. Secondo questo rapporto la società risulta sopravvalutata rispetto a Dr. Pepper la quale ha un P/B molto basso
pari a 1,80 mentre risulta leggermente sottovalutata rispetto a Pepsi la quale ha un P/B pari a 14,21.

Il P/FCF (2019) di Coca Cola è abbastanza alto e pari a 28,37 mentre i minimi sono stati registrati nel 2014 e nel 2015 dove 
era leggermente superiore a 20.

Per quel che riguarda l’ownership le azioni in circolazione sono pari a 4,3 miliardi. Il 58,5% delle azioni sono possedute da
investitori istituzionali, lo 0,04% delle azioni sono possedute da governi e stati mentre le società pubbliche possiedono il 
9,3%, il pubblico il 31,4% mentre gli insider lo 0,7%. Bisogna menzionare che negli ultimi 3 mesi ci sono state delle vendite
da parte degli insider tuttavia non sempre sono da associare ad un allarme.
Il maggiore azionista è Warren Buffett con la sua Berkshire Hathaway la quale possiede 400 milioni di azioni pari al 9,31% 
delle azioni in circolazione.



6. PROSPETTIVE FUTURE E FATTORI DI RISCHIO

Il secondo trimestre del 2020 è stato molto difficile per Coca-Cola e si potrebbe sostenere che è stato il peggior trimestre 
della storia. I ricavi netti sono diminuiti del 28% a $ 7,2 miliardi, con volumi in calo del 16%, mentre il margine operativo è 
sceso dal 29,9% al 27,7% su base annua. Questi risultati erano prevedibili poiché gran parte della popolazione consuma i 
prodotti quando esce per strada nei bar e nei ristoranti. Infatti in quei paesi dove le misure di blocco sono state molto meno 
rigorose hanno evidenziato un calo delle vendite decisamente inferiore. Un buon esempio di questo è il Sud America. Inoltre 
bisogna menzionare che la società è stata impattata negativamente dalla recente pandemia per chiusura di molti pub, di bar 
ma soprattutto di discoteche perché dobbiamo evidenziare che investire in Coca-Cola è anche un investimento indiretto nel 
settore delle bevande alcoliche poiché gran parte dei mix alcolici è realizzato con l’utilizzo di Coca-Cola, Fanta, Sprite, 
Schweppes e altri prodotti fabbricati e/o distribuiti dall'azienda.

Le vendite sono in calo da molti anni e questo è sicuramente un segnale di allarme, ciò nonostante il 2019 ha dimostrato in 
che modo la società possa nuovamente crescere grazie, in parte, all’acquisizione di Costa Coffee.
Quando il mondo tornerà alla normalità, le vendite dovrebbero tornare in carreggiata, insieme ai flussi di cassa, 
consentendo all’azienda di continuare a ridurre il debito lentamente ma in modo costante, sfruttando al contempo il 
potenziale anche dei negozi fisici Costa Coffee.
Come già detto nel corso dell’analisi la società ha annunciato l’acquisizione di Costa Coffee a fine 2018, la principale società
di caffè nel Regno Unito, per $ 5,1 miliardi (£ 3,9 miliardi) da Whitbread PLC. Questa acquisizione rappresenta una mossa 
strategica da parte di Coca-Cola per entrare nel mercato del caffè. 



6.1 PROSPETTIVE FUTURE E FATTORI DI RISCHIO

Costa Coffee possiede circa 4.000 caffetterie, ma anche un proprio marchio di caffè con il quale vende caffè tostato e cialde di
caffè ai consumatori. Infine, Costa ha un esercito di distributori automatici di caffè sparsi in molti luoghi come stazioni di 
servizio, teatri e centri di viaggio con il marchio Costa Coffee Smart Café. Al momento dell'acquisto, il management 
dell'azienda ha mostrato un particolare interesse ad espandere Costa nel mondo, soprattutto in Cina, dove negli ultimi anni 
ha mostrato una crescita elevata.
Considerando che il fatturato di Costa Coffee è stato di 1,7 miliardi di dollari durante i dodici mesi terminati a marzo 2018, 
l'acquisizione dovrebbe avere un impatto notevole sui ricavi della società e sulla crescita dei ricavi a lungo termine.
Il management contava sull'acquisizione di Costa per aiutare Coca-Cola a tornare sulla via della crescita, ma l'attuale crisi 
del coronavirus ha completamente vanificato il piano a causa della chiusura dei punti vendita di Costa Coffee.
Nel gennaio 2019, la società ha inoltre completato l'acquisizione di Chi Ltd. dopo che aveva acquisito una quota di 
minoranza del 40% nel 2016. Chi è un'azienda di bevande analcoliche fondata a Lagos nel 1980 che attualmente impiega 
2.500 persone. Chi produce e vende frutta e succhi esotici, miscele di frutta e verdura e tè con miscele di frutta. In Nigeria, il 
marchio Chi è fortemente associato alla qualità e i suoi prodotti sono considerati un'opzione salutare nella sezione delle 
bevande dei supermercati. Possiede anche il marchio Hollandia, che costituisce il segmento lattiero-caseario dell'azienda, 
con il quale vende yogurt, latte evaporato, latte UHT, latte di soia, panna intera e panna a basso contenuto di grassi. Ma il
portafoglio dell'azienda Chi non finisce qui, in quanto produce e vende anche torte ed involtini di manzo.



6.2 PROSPETTIVE FUTURE E FATTORI DI RISCHIO

Questa rappresenta una buona opportunità per acquisire una quota di mercato aggiuntiva nel settore delle bevande in 
Africa, poiché Coca Cola è impegnata ad espandere il marchio anche nel resto dei paesi africani.
Sul tema dei dividendi già ci siamo soffermati nel corso dell’analisi quindi non li tratteremo in questa sezione. 
Per quel che riguarda il programma di 
riacquisto di azioni proprie la società 
ha dichiarato che dopo aver investito 
per la crescita e pagato i dividendi 
intende utilizzare la liquidità in 
eccesso per riacquistare le azioni nel 
corso dei prossimi anni, tuttavia 
aggiungiamo noi che non ci sono molti 
margini per grandi acquisti di azioni 
proprie. Ricordiamo che la società ha 
da sempre utilizzato il buyback e dal 
1984 al 2019 ha riacquisito 3,5 
miliardi di azioni ad un prezzo medio 
di $17,25.



6.3 PROSPETTIVE FUTURE E FATTORI DI RISCHIO

Coca-Cola inoltre ha ridotto il numero del personale in passato e sta cercando di farlo di nuovo. Questa riorganizzazione 
dovrebbe contribuire ad aumentare i margini operativi.

Tra i principali fattori di rischio troviamo sicuramente l’obesità e altri problemi di salute i quali possono ridurre la domanda dei 
prodotti di Coca-Cola. C’è una crescente preoccupazione tra i consumatori, nonché tra i professionisti della salute pubblica e tra 
i governi statali per i problemi di salute associati all'obesità.
Inoltre molto spesso si sente parlare di una possibile introduzione di plastic tax e di sugar tax: quest’ultima ha l’obiettivo di 
ridurre l’uso di bevande zuccherate e aumentare le entrate per i governi. Queste misure potrebbero contrastare la domanda ed il 
consumo di alcune bevande prodotte dalla società.

Operando su scala globale, le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere potrebbero avere un effetto negativo sostanziale 
sui risultati finanziari tuttavia un dollaro debole dovrebbe dare alle altre valute più forza per acquistare i prodotti fabbricati dalla 
società. Pertanto, i prodotti fabbricati dalla società saranno venduti a prezzi più competitivi all'estero e le entrate provenienti da 
altri paesi avrà un valore in dollari più elevato.
La società deve anche affrontare la concorrenza di aziende globali ben consolidate e di numerose aziende locali che operano nel 
panorama digitale in rapida evoluzione. La crescita dell'e-commerce sta portando a cambiamenti radicali nei modelli di acquisto 
dei consumatori e presenta nuove sfide per mantenere la posizione di leader del mercato. La società, quindi, deve rafforzare 
continuamente le capacità di marketing e innovazione al fine di competere in un ambiente digitale e mantenere la fedeltà al 
marchio per mantenere la quota di mercato.
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Inoltre Coca Cola sta puntando nella prima metà del 2021 al lancio del primo hard seltzer per la società negli Stati Uniti.
Non tutti avranno sentito parlare di questo mercato e si staranno chiedendo di costa stiamo parlando.
Gli Hard Seltzer sono una tipologia di bevanda alcolica contenente acqua gassata, alcool e spesso aromi di frutta. Sono prodotti
con un processo di fermentazione a freddo e naturale in modo simile alla birra tradizionale. Solitamente sono fermentati con 
zucchero anziché con malto d’orzo. Ne risulta una bevanda alcolica a basso contenuto di zuccheri e carboidrati con una 
gradazione alcolica gestibile (in media circa il 5%). L’azienda prevede di entrare in questo nuovo mercato, tanto di moda tra i 
consumatori, attraverso il marchio Topo Chico.
In questo mercato ci sono competitor già affermati e molto agguerriti 
come Mike’s Hard Lemonade, White Claw e Boston Beer (NYSE:SAM) 
tuttavia Coca Cola ha dei budget pubblicitari e una «supply chain» tali 
da poter competere contro chiunque nel mondo.
Negli USA il leader di mercato è indubbiamente White Claw, marchio 
che ha trasceso la sua concorrenza diventando sinonimo di Hard 
Seltzer. White Claw (di proprietà di Mark Anthony Brands) oggi pesa 
circa il 50% di questo mercato in forte crescita (si prevede che possa 
superare i $2 miliardi nel 2021).
Secondo alcune stime il mercato globale degli hard seltzer crescerà ad 
un tasso di crescita annuale composto del 16,2% dal 2020 al 2027 per 
raggiungere i $14,51 miliardi entro il 2027.



7. VALUTAZIONI INGRESSO

Per il calcolo del valore abbiamo usato il metodo DCF (discounted cash flow) che consiste nell’attualizzazione dei flussi di cassa 
futuri ad un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (WACC).
Abbiamo tradotto l’analisi qualitativa in valori quantitativi nei 5 anni di orizzonte di stima. Per gli anni successivi all’orizzonte di 
stima abbiamo ipotizzato una crescita abbastanza conservativa dell’1,5%. Date le seguenti previsioni abbiamo 

ottenuto un asset value pari a $231,5 
miliardi. Sottraendo a questa voce i debiti 
finanziari ed aggiungendo la cassa 
otteniamo un valore dell’equity pari a 
$189,2 miliardi. Dividendo per il 
numero totale di azioni (poco meno di 4,3 
miliardi) otteniamo un valore per azione 
pari a $44. Attualmente una azione Coca 
Cola prezza $50,81 quindi secondo il 
nostro metodo di valutazione risulta 
sopravvalutata del 15,48% circa.
Considerando un margine di sicurezza di 
circa il 30% una buona entrata può essere 
ad un prezzo intorno ai  $30.



7.1 VALUTAZIONI INGRESSO

Il titolo attualmente risulta 
leggermente sopravvalutato. 

Seppur ci aspettiamo anni non 
molto facili per la società, nel 

lungo termine potrebbe rivelarsi 
una buona opportunità.



GRAFICO
Il trend primario è visibilmente rialzista.

Abbiamo tracciato un canale parallelo rialzista su cui si sono mossi i 

prezzi per quasi 4 anni, fino a rompere al rialzo la resistenza dinamica 

(lato superiore del parallelo) ad inizio del 2020.

Nel sell-off di marzo i corsi azionari non hanno minimamente considerato 

la formazione grafica, salvo rientrarci dopo qualche mese

In questo momento ci troviamo in prossimità di una 

resistenza statica. Nel caso in cui i prezzi rompessero al 

rialzo quel livello avremmo un target sull’estremità del 

canale parallelo.



GRAFICOQuello attuale è un momento molto delicato, infatti

notiamo che le due medie mobili semplici (50 e 200 

periodi) stanno per incrociarsi, con la media più 

veloce (50 periodi) che si accinge ad intersecare 

l’altra dal basso verso l’alto.

Solitamente un segnale del genere indica 

un’inversione del trend, da ribassista a rialzista.

Se effettivamente le medie mobili si 

intersecheranno con forza, tecnicamente 

avremmo un segnale d’acquisto.



8. CONCLUSIONI

• La società ha evidenziato un trend negativo del fatturato sul 
lungo termine sicuramente non entusiasmante.

• Nell'ultimo decennio, le vendite sono diminuite, mentre la spesa 
per dividendi è aumentata. Questa pratica è, ovviamente, 
insostenibile a lungo termine.

• La società sta spendendo quasi tutto ciò che genera per 
soddisfare gli azionisti attraverso i dividendi.

• Secondo il nostro modello di valutazione risulta sopravvalutata.
• Grande stabilità della società. (sono molti decenni che raggiunge il 

BEP)
• Gli investitori che decidono di investire in questa società dovrebbero 

farlo concentrandosi sul lunghissimo termine, in quanto il breve e 
medio termine non sembra essere particolarmente favorevole.

• È molto diversificata in termini di geografici. Questo è molto 
importante poiché significa che l'azienda non dipende troppo dalle 
vendite di un singolo Paese.

• Prima della pandemia, nelle ultime trimestrali, i ricavi della società 
erano in crescita.

• L’acquisizione di Costa in futuro può portare nuova linfa alla società.



GRAZIE PER LA VISIONE

info@stockbrothers.it

stockbrothers.it

stockbrothers.it


