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SEZIONE 1

Ambito di applicazione
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Perché valutare l’azienda? 

Finalità proprie del mondo finanziario
� equity e financial analyst
� venture capital
� private equity
� advisory finanziari e strategici

Finalità proprie del mondo delle imprese
� analisi dell’andamento del valore
� operazioni straordinarie
� analisi della struttura finanziaria
� analisi di investimenti

Esigenze tecniche
� test di impairment ai fini IAS
� tutela dei creditori e soci di minoranza nelle operazioni straordinarie
� stima dei danni

4



Prof. Pasquale De Luca

Chi valuta l’azienda?

5

Investment bank
� Equity research in presenza di Initial Public Offerings (IPO)
� Equity Report su società quotate
� Fairness opinion

Merchant bank
Società di consulenza
Società di revisione

� M&A
� Fairness opinion

Private equity
Venture capital investor

� Acquisizioni di partecipazioni di maggioranza e minoranza
� Valutazioni di aziende in start-up

Investitori strategici
� Acquisizioni e cessioni di partecipazioni e di business
� Piani di stock option
� Financial reporting

Professionisti

� Fairness opinion
� Perizie e pareri
� Consulenze tecniche d’ufficio (CTU)
� Consulenze tecniche di parte (CTP)
� Valutazioni di danni e perdite di chance
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SEZIONE 2

Il perito indipendente
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La valutazione nell’ottica del Perito Indipendente

• Obiettivo: stimare in qualità di Perito Indipendente il valore del capitale economico in
condizioni ordinarie.

• Condizione di indipendenza : non assunzione dell’ottica del cedente o del cessionario.

• Valore stimato : è un “valore generale” in contrapposizione ad un “valore particolare”
espressione delle posizioni soggettive delle parti. Pertanto deve prescindere dalla
valorizzazione delle economie e diseconomie derivanti da specifiche posizioni di parte.

• Il valore del capitale economico (valore teorico) è diverso dal valore di cessione
(prezzo di cessione frutto delle condizioni soggettive ed oggettive di negoziazione tra le
parti).

• Non è un valore oggettivo ma una quantità astratta funzione di ipotesi e congetture
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SEZIONE 3

Le metodologie di valutazione

8



Prof. Pasquale De Luca

Le principali metodologie di valutazione
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Metodi Diretti

I metodi di valutazione possono essere raggruppati in due grandi famiglie

� In senso stretto:
• per aziende quotate
• per aziende non quotate

� Fondati su moltiplicatori empirici:
• Equity Approach to Valuation
• Entity Approach to Valutation

� Empirici

Metodi Indiretti
� Metodi basati su grandezze flussi
� Metodi basati su grandezze stock
� Metodi basati su grandezze stock-flusso
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Requisiti di base delle metodologie di valutazione

• Razionalità : il metodo deve essere valido concettualmente, dotato di
consistenza teorica e verificabile nei risultati conseguiti.

• Obiettività : il metodo deve essere concretamente applicabile,
strutturato sulla base di dati affidabili, credibili e controllabili.

• Generalità : il metodo deve prescindere dalle caratteristiche e dagli
interessi delle parti coinvolte nella negoziazione.

• Stabilità : il metodo non deve considerare fatti contingenti o variazioni
nelle prospettive di carattere soggettivo non connessi a consolidati
mutamenti di scenario.
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Requisiti di base delle metodologie di valutazione
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Il valore è sempre stimato e mai certo.

A rilevare è principalmente:
� la corretta scelta del metodo di valutazione;
� la sua applicazione rigorosa;
� la riduzione ai minimi termini del livello di discrezionalità e
soggettività presente in qualsiasi metodologia di stima del valore;
� l’affidabilità, la sostenibilità e la credibilità delle assunzioni di
base;
� la conoscenza approfondita dell’azienda;
� la chiara comprensione della dinamica economica, finanziaria e
patrimoniale dell’azienda nel tempo in ragione.
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Requisiti di base delle metodologie di valutazione
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Al variare della metodologia varia la stima di valore.

Nella prassi professionale si è soliti utilizzare contemporaneamente più
metodi:
� un metodo principale : per la stima del valore;
� uno o più metodi di controllo : per definire il range di valori all’interno
del quale deve posizionarsi la stima realizzata con il metodo principale.
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L’ottica di osservazione
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SEZIONE 4

I metodi basati su grandezze flusso
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La formula generale: ottica Equity Side

E’ la sommatoria dei valori attuali dei flussi netti prospettici attesi (FN), siano essi
finanziari ovvero reddituali, per il periodo di previsione analitica (t).
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E’ il valore attuale del Terminal Value (TV) ed esprime il valore dell’azienda oltre il
periodo di previsione analitica (n).

t: è il periodo di previsione analitica
KE: è il tasso di attualizzazione ed esprime il costo del capitale. Poiché ad essere attualizzati sono flussi netti
esso esprime il solo costo del capitale di rischio, ovvero il costo dell’equity (KE), in quanto il capitale di debito
risulta già remunerato nel passaggio dai flussi lordi ai flussi netti.
FN: Sono i flussi netti oggetto di attualizzazione. Nel metodo reddituale sono i flussi di Reddito Netto; nel
Metodo Finanziario sono i Flussi di Cassa Netti (Free Cash Flow to Equity)
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La formula generale: ottica Asset Side

E’ la sommatoria dei valori attuali dei flussi operativi prospettici attesi della gestione (FO),
siano essi finanziari ovvero reddituali, per il periodo di previsione analitica (t).
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E’ il valore attuale del Terminal Value (TV) ed esprime il valore dell’azienda oltre il periodo
di previsione analitica (n).

t: è il periodo di previsione analitica
WACC: è il tasso di attualizzazione ed esprime il costo del capitale. Poiché ad essere attualizzati sono flussi 
operativi della gestione, esso esprime il costo del capitale d’azienda. Pertanto si fa riferimento al costo medio 
ponderato del capitale che esprime il rendimento richiesto dagli investitori siano essi sottoscrittori di equity che 
di debito.   
FO: sono i flussi operativi oggetto di attualizzazione. Nel metodo reddituale sono i flussi di Reddito Operativi;
nel Metodo Finanziario sono i Flussi di Cassa Operativi (Free Cash Flow from Operations);
PFN: è la posizione finanziaria netta a valori correnti di mercati ed esprime l’indebitamento netto dell’azienda al
tempo della valutazione
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Variabili di riferimento

Tanto in ottica Equity Side che Asset Side le variabili di riferimento sono: 

� il tempo di previsione analitica;
� i flussi di risultato prospettici attesi; 
� il costo del capitale d’azienda; 
� il Terminal Value.
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Il tempo di previsione analitica

L’arco temporale di previsione analitica è in termini teorici indeterminato
in ragione della natura stessa dell’azienda.

In termini operativi si rende necessario operare delle assunzioni. Si
dividere l’intero arco temporale di riferimento in 2 sub-periodi:
• primo periodo: di durata pari a 3-5 anni, in cui i flussi di risultato

prospettici attesi sono stimati analiticamente per ciascun anno di
previsione sulla base del Business Plan;

• secondo periodo: che va dalla fine del periodo di previsione analitica,
in cui il valore dell’azienda è stimato sinteticamente mediante ricorso
al Terminal Value.
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I flussi di risultato prospettici attesi
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I flussi di risultato prospettici attesi

I flussi prospettici attesi sono stimati in modo analitico per ciascun anno di previsione. La
stima può essere realizzata seguendo due principali metodologie:

� metodo basato sui risultati storici : i flussi prospettici attesi (reddituali o finanziari)
sono stimati analiticamente per ciascun anno di previsione in ragione dei flussi realizzati
dall’azienda in un arco temporale storico ritenuto congruo (da un minimo di tre anni ad
un massimo di dieci anni), opportunamente “normalizzati”.

� metodo basato sui risultati attesi : i flussi prospettici attesi (reddituali o finanziari)
sono stimati analiticamente per ciascun anno di previsione in ragione delle proiezioni
del Business Plan così come predisposto dal management dell’azienda ed
eventualmente rettificate dal valutatore in considerazione della ragionevolezza delle
assunzioni di base.
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Costo del capitale

Il tasso di attualizzazione esprime il costo del capitale d’azienda che, in termini generali,
indica il rendimento atteso da parte degli investitori sia in equity che in debito ed è stimato
mediante il Weighted Average Cost of Capital (WACC).
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KE : esprime il costo dell’equity
KD (1-tc): è il costo netto stimato del capitale di debito
E/E+D : è il peso dell’equity (E) nella struttura finanziaria;
D/E+D : è il peso del debito (D) nella struttura finanziaria.



Prof. Pasquale De Luca

Costo del capitale di debito (KD)

Tb : è il tasso base ovvero il tasso free-risk;
S : è il maggior rendimento da offrire ai sottoscrittori di debito per il rischio di default
assunto.
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Costo dell’equity (KE)

La stima del costo del capitale di rischio, il costo dell’equity (KE), risulta essere
particolarmente complessa. Diverse sono le metodologie ed i criteri che possono essere
utilizzati. Tra questi la metodologia più nota ed impiegata è il Capital Asset Pricing Model
(CAPM).
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( )fmfE rrrK −⋅+= β
r f : è il rendimento offerto dai titoli free-risk;
(rm - r f) : è il premio atteso per il rischio di mercato ed è pari alla differenza tra rendimento
atteso offerto dal mercato e rendimento offerto dai titoli free-risk ed esprime, pertanto,
l’extrarendimento atteso dai titoli rischiosi rispetto ai titoli free-risk;

β è il coefficiente beta ed esprime il rischio sistematico connesso all’azienda. Impiegando il
criterio di stima sintetico ad essere considerata è la volatilità sistematica standardizzata dei
rendimenti dell’azienda rispetto alla volatilità del portafoglio di mercato. In tal senso, il
coefficiente beta è stimato pari al rapporto tra la covarianza dei rendimenti dell’azienda (ri)
con i rendimenti di mercato (rm) e la varianza dei rendimenti di mercato (rm).

( )fm rr −⋅β esprime il premio per il rischio
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Il costo medio ponderato del capitale
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Il Terminal Value

Il Terminal Value può essere stimato facendo ricorso a diverse metodologie. Tra queste la 
più nota è l’approccio della crescita costante. 
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F : è il flusso prospettico (reddituale o finanziario) normalizzato prospettico atteso oltre il
periodo di previsione analitica;
g : è il growth rate ovvero il tasso di crescita;
K : è il costo del capitale d’azienda ed è pari al costo medio ponderato del capitale (WACC)
se ad essere considerati sono flussi operativi (FO) ovvero al costo del dell’equity (KE) se ad
essere considerati sono flussi netti (FN).
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SEZIONE 5

Il metodo patrimoniale
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Metodo Patrimoniale

Il metodo patrimoniale stima il valore del capitale economico in ragione della consistenza
qualitativa e quantitativa del patrimonio netto rettificato dell’azienda.

Procedimento analitico: si sommano algebricamente i valori dei singoli componenti attivi e
passivi opportunamente rettificati in ragione dei corrispondenti valori di mercato al fine di
giungere alla determinazione del patrimonio netto rettificato.

Il metodo patrimoniale può essere posto in essere secondo due principali configurazioni:
• metodo patrimoniale puro o semplice;
• metodo patrimoniale complesso.
La distinzione risiede nel diverso grado di apprezzamento dei beni immateriali non
contabilizzati: completamente trascurati nel metodo patrimoniale puro o semplice ed
ampiamente considerati nel metodo patrimoniale complesso.
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Metodo Patrimoniale Semplice

Il metodo patrimoniale puro o semplice stima il valore del capitale economico pari al valore 
del patrimonio netto rettificato. 
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'PNW =
Nel metodo patrimoniale semplice sono presi in considerazione, e quindi sono oggetto di
rettifica, solo i beni materiali. Pertanto non sono considerati i beni immateriali in tutto o in
parte non contabilizzati.

L’affidabilità del metodo dipende in larga misura da un’adeguata e corretta base contabile di
partenza e dall’affidabilità delle assunzioni formulate a base delle rettifiche apportate al
valore contabile delle attività e delle passività.
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Metodo Patrimoniale Complesso

Il metodo patrimoniale complesso stima il valore del capitale economico pari al valore del
patrimonio netto rettificato più il valore complessivo dei componenti immateriali non
contabilizzati.
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Il metodo patrimoniale complesso, differentemente dal metodo patrimoniale semplice, non
considera nel processo di rettifica del patrimonio netto solo gli elementi suscettibili di
iscrizione in bilancio prendendo anche in considerazione i beni immateriali non
contabilizzati aventi e non aventi valore di mercato.
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SEZIONE 6

Il metodo misto 

30



Prof. Pasquale De Luca

Metodio misto patrimoniale-reddituale

Il metodo misto patrimoniale-reddituale stima il valore del capitale economico mediando tra
metodo patrimoniale e metodo reddituale.

Il metodo stima il valore del capitale economico considerando sia la componente
patrimoniale, come rappresentata dal patrimonio netto rettificato eventualmente
comprensivo del valore dei beni immateriali non contabilizzati, e la componente reddituale
della gestione come rappresentata dai flussi reddituali prospettici attesi.

Il metodo può assumere diverse configurazioni. Tra queste la più nota è quella con stima
autonoma del goodwill che può, a sua volta, essere applicata secondo diverse versioni
analitiche. Tra queste la principale è la versione della formula di attualizzazione limitata del
reddito differenziale medio.
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Metodio misto patrimoniale-reddituale

PN’ : è il valore del patrimonio netto rettificato eventualmente inclusivo del valore dei beni intangibili;
RNM : è il reddito netto medio normale prospettico atteso;
i’’ : è il tasso di congrua remunerazione del capitale e quindi esprime il costo del capitale;
i’ : è il tasso di attualizzazione del reddito differenziale. Esso può esprimere il solo costo finanziario del tempo,
per cui è pari al tasso free-risk, oppure anche il premio per il rischio di mercato stimato in ragione del prodotto
tra coefficiente beta e differenziale tra rendimento offerto dal mercato e rendimento offerto dai titoli free-risk;
(RNM – PN’ i’’) : esprime il reddito differenziale prospettico atteso. Se positivo, esprime il goodwill. Se negativo
esprime il badwill.
n : è la durata, espressa in anni, di presumibile realizzo del reddito differenziale. Un n definito indica una durata
limitata del reddito differenziale. Si assume, infatti, che le condizioni generatrici di reddito differenziale non
possano durare a lungo risultando destinate ad estinguersi o ad attenuarsi nel corso di alcuni anni. L’ampiezza
di n è funzione della previsione dei flussi di reddito prospettici attesi e dell’attendibilità della relativa stima. Se
l’azienda si caratterizza per elevata e stabile redditività sostenuta in sede previsionale da ragionevoli assunzioni
di base la grandezza di n può giungere fino a 10 anni.
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