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PREMESSA 

(a cura del dott. Giorgio Tela, Presidente della Commissione) 

 

La valutazione d’Azienda rappresenta un processo che si pone come finalità la stima del valore di 

un'Azienda, di un Ramo ad essa relativo o di un Gruppo di Imprese, mediante metodologie specifiche e 

correlate al tipo di realtà e di Settore in cui l’Organizzazione opera. 

Le esigenze che possono portare alla necessità di utilizzo di tali strumenti hanno assunto con il tempo 

connotazioni estremamente strutturate. E’ noto, infatti, come legare il valore di un’Impresa prettamente ai 

risultati pregressi -conseguiti ad esempio nell’ultimo triennio- fornisca una valutazione assolutamente 

parziale della situazione che si vuole rappresentare; mai, però, quanto in questi ultimi anni le attività di 

Budgeting, di Business planning e di Analisi degli scostamenti hanno fornito un essenziale supporto ai 

metodi in esame.     

La realizzazione di un’adeguata attività di pianificazione -ossia di fissazione degli obiettivi di lungo periodo, 

cosiddetti obiettivi strategici- congiuntamente ad una coerente attività di programmazione -ossia di 

individuazione degli obiettivi tattici, di breve periodo- rappresenta infatti sempre più una delle principali 

determinanti della competitività aziendale.   

Le Motivazioni che portano alla necessità di utilizzo delle metodologie di valutazione si possono quindi 

sostanzialmente raggruppare in due Macrocategorie: 

1. Esigenze di carattere gestionale 

2. Esigenze dettate da operazioni straordinarie 

Per quanto riguardo il primo punto appare evidente come presenti una rilevanza fondamentale effettuare 

un’attività continua di Benchmarking della Struttura Aziendale  dovuta, ad esempio, alle sempre più diffuse 

necessità di riorganizzazione e di ristrutturazione, o ancora più frequentemente, agli obblighi di adeguarsi ai 

dettami previsti dall’Accordo di Basiliea 2 in merito alle procedure di Accesso al Credito bancario. Viene in 

tal modo superata la visione che la gestione di un’Impresa debba essere semplicemente efficace, ossia 

debba mirare unicamente al conseguimento di quanto stabilito in fase di pianificazione o di 

programmazione. Il vantaggio competitivo cui tendono le Aziende –sia nella fattispecie della Leadership di 

servizio che della Leadership di costo- è infatti sempre più intimamente legato alla capacità dell’Impresa di 

essere efficiente, ossia di raggiungere i propri obiettivi ma con il minor spreco di risorse possibili ed il minor 

dispendio di costi.  

Le esigenze dettate invece dalla realizzazione di operazioni straordinarie - cessioni, fusioni, trasformazioni, 

conferimenti, ecc.- come anche dai procedimenti giudiziari, hanno da sempre trovato nelle metodologie di 

valutazione d’Azienda lo strumento indispensabile per effettuare la corretta stima del valore economico, 

consentendo inoltre il rispetto delle disposizioni normative. Occorre a tal proposito, tenere in 

considerazione le 3 diverse ottiche con cui affrontare il processo valutativo del cosiddetto “capitale 

strategico” in sede, ad esempio, di cessione, come risulta dalla seguente tabella: 

 

Soggetto Valore Azienda 

Acquirente Valore del Gruppo ex post  - Valore del Gruppo ex ante 

Venditore Valore del Gruppo ex ante - Valore del Gruppo ex post 

Perito Valore Stand-Alone 
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E’ cioè necessario saper interpretare le sinergie che si possano generare da operazioni di questo tipo, e 

valutarne aspetti e conseguenze. 

Il presente lavoro, che non vuole assolutamente avere carattere di esaustività, si propone quindi di offrire 

un focus su quelle che sono le principali metodologie di valutazione degli Assets aziendali e dei Gruppi di 

Imprese, fornendo al Professionista alcune linee guida operative, ma soprattutto qualche spunto di 

riflessione su queste due Aree. 

Un’ultima segnalazione sulla scelta del metodo di valutazione d’Azienda  “in generale”: si è deciso di offrire 

una breve panoramica dell’argomento nel Capitolo 1, rimandando però per una più accurata trattazione 

alle autorevoli pubblicazioni di settore, indicate nella bibliografia del presente Volume. 
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CAP. I - CENNI SULLA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE E DEL 

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 

 

1.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE: METODOLOGIE E CRITICITA’  
1.2 – FOCUS: METODI MISTI 
1.3 – TASSI DI ATTUALIZZAZIONE 

 

 

1.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE: METODOLOGIE E CRITICITA’ 

(a cura del dott. Toni Ciolfi e del dott. Riccardo D’Amario) 

 

La scelta del metodo di valutazione è una fase cruciale della redazione di una valutazione d’azienda per cui 

l’esperto dovrà condurre un’analisi rigorosa al fine di determinare il metodo da utilizzare. 

Occorre prima di tutto tener presenti i tre requisiti fondamentali che un metodo di valutazione deve 

possedere secondo unanime dottrina aziendalistica: prima di tutto la razionalità, ciò significa che il metodo 

scelto deve essere dotato di una rilevante consistenza teorica. A titolo di esempio possiamo citare  i metodi 

basati su flussi futuri i quali, visto l’ampio utilizzo che se ne è fatto durante gli anni per le valutazioni 

economiche del capitale,  posseggono senz’altro una razionalità  e quindi una base teorica che ne accredita 

l’utilizzo e che garantisce una certa affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di tale metodo. 

All’opposto abbiamo i metodi empirici basati sui valori di transazione di aziende similari e su indici che sono 

multipli di alcune grandezze aziendali (ad esempio il valore della raccolta nel caso di valutazione di banche, 

o il valore dei premi assicurativi nel caso di compagnie di assicurazioni), che sebbene utilizzati nella prassi 

sono dotati di minore consistenza teorica.  

Altro requisito fondamentale che un metodo deve possedere è l’obiettività, ciò significa che il metodo 

scelto deve essere concretamente applicabile e riscontrabile. Nella prassi può capitare che il processo 

valutativo debba essere eseguito attraverso metodi molto complessi che richiedono l’assunzione di dati e 

informazioni dettagliate difficilmente reperibili, ciò potrebbe comportare per l’esperto che l’eventuale 

utilizzo di tali dati molto approssimati potrebbe inficiare il risultato della valutazione.  

L’ultimo requisito che un metodo deve avere è quello della neutralità; ciò significa che il metodo scelto 

deve prescindere dagli interessi delle parti interessate alla valutazione.  

Nessuna metodologia di stima di per se è  in grado di assicurare tutti i requisiti sopra menzionati; non 

esiste, quindi, una metodologia migliore delle altre a prescindere dal caso obiettivo. È necessaria  un’analisi  

dei fini  a cui la valutazione è rivolta, della situazione oggetto di stima, delle informazioni disponibili o 

acquisibili. In base a tutte queste considerazioni è possibile individuare il metodo che soddisfa 

maggiormente i tre requisiti rispetto al caso specifico. Nell’approcciarsi alla redazione di una perizia il 

valutatore dovrà fare attenzione alla coerenza necessaria dei dati e delle informazioni acquisite ed utilizzate 

nel processo valutativo. Gli errori da evitare riguardano la non coerenza tra i metodi e gli scopi della 

valutazione e, l’utilizzo di metodi di valutazione contrastanti che si smentiscono a vicenda. 

La non coerenza tra metodi e scopi può portare a valutazioni di aziende fuorvianti. Questo tipo di errore 

non è raro e si genera quando i soggetti  interessati alla valutazione non diano indicazioni corrette e 

complete  agli esperti oppure non forniscano alcuna informazione sul fine, o addirittura lascino presumere 

finalità differenti da quelle reali. Per evitare tali errori è necessario che l’esperto esiga l’indicazione dello 
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scopo della valutazione d’azienda a lui demandata. Tale indicazione sarà di ausilio al perito anche per 

determinare se l’errore di approssimazione possa essere accettabile o meno. E’ di tutta evidenza, infatti, 

che una valutazione finalizzata alla determinazione di un prezzo di scambio tra parti contrapposte (es. la 

determinazione di un rapporto di concambio tra società che partecipano ad una fusione oppure nel caso di 

un conferimento aziendale) deve avere la massima accuratezza. La stessa accuratezza non è richiesta ad 

una valutazione d’azienda finalizzata a fornire elementi sul valore potenziale di scambio per l’eventuale 

cessione di una partecipazione nell’ottica del venditore che sia, ad esempio, basata su previsioni di lungo 

termine e su ipotesi di tassi di crescita significativi. Affinché si possa accettare tale approssimazione essa 

dovrà essere preventivamente individuata esprimendo i valori all’interno di un determinato range.  

L’utilizzo discrezionale di medie tra metodi contrastanti è da considerarsi arbitrario e concettualmente 

errato, qualora il ricorso a tali metodologie tra differenti criteri di valutazione non venga ponderato e 

motivato accuratamente. E’ quindi in genere preferibile scegliere un metodo principale ed altri da utilizzare 

esclusivamente come metodi di confronto e controllo. 

Il perito, inoltre, deve fare attenzione nella scelta del metodo con riguardo ad ulteriori possibili errori 

concettuali quali, ad esempio, un eccessivo richiamo al principio della prudenza che potrebbe indurre il 

valutatore a non considerare le attese relative al futuro (si riscontra in alcune prassi l’utilizzo di metodi 

patrimoniali semplici esclusivamente  motivati dal principio della prudenza). Infatti, il principio della 

prudenza favorisce solo una delle due parti interessate ad una valutazione d’azienda, mentre il metodo 

deve essere, come sappiamo, neutrale. I principio a cui il perito deve fare riferimento e, di conseguenza 

applicare, è quello della non aggressività della stima, che, inoltre, deve anche essere equa nei confronti di 

tutte le parti oltre che razionale. A tal fine il perito dovrà sottoporre i piani aziendali ad un’ attenta analisi di 

sostenibilità volta a verificare che tali piani non riflettano scelte strategiche e operative tali da mettere a 

rischio l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda. Non considerare le attese relative al 

futuro, giustificandolo con un richiamo al generico principio della prudenza, è uno degli errori concettuale 

più rilevanti.  

Occorre premettere che le valutazioni aziendali possono essere effettuate sia in un’ottica equity-side che 

asset-side. Ciò sta a significare, nel primo caso, che attraverso la stima si giungerà direttamente al valore 

economico del patrimonio netto aziendale; nel secondo caso la stima comporterà la determinazione del 

valore economico del totale delle attività dell’azienda da quale dovrà essere detratto il valore attuale di 

mercato dell’indebitamento finanziario sostenuto dall’impresa al momento della valutazione. 

I criteri di valutazione si distinguono in diretti ed indiretti. I primi sono anche conosciuti come metodi 

empirici, in quanto si tratta di criteri di determinazione del valore economico in base ai prezzi di mercato 

(es. borsa). I secondi sono criteri fondati su stime e grandezze stock, flusso o misti. 

I metodi diretti possono ulteriormente essere divisi in due categorie: 

� metodi diretti in senso stretto 

� metodi diretti basati sui multipli di mercato 

I metodi diretti in senso stretto sono applicabili solo e soltanto nel caso in cui l’azienda sia quotata; in tal 

caso, infatti, il riferimento per la valutazione del capitale economico è il valore di quotazione dei titoli 

dell’impresa da valutare. 

I metodi diretti basati sui multipli di mercato (basati sul c.d. comparison approach), invece, si applicano nel 

caso in cui l’azienda non è quotata. In tal caso, mancando un valore di riferimento di mercato, vengono 

costruiti degli indicatori (cc.dd. “multipli”) che esprimono dei rapporti tra prezzi di mercato e particolari 

grandezze di bilancio, e che vengono poi paragonati con gli stessi indicatori espressi da un campione di 

aziende quotate ritenuto significativo (cioè “simili” all’azienda oggetto di valutazione). I principali multipli 
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utilizzati sono il rapporto Prezzi/Utili (P/E), il rapporto Prezzo/Patrimonio Netto (P/BV), il rapporto 

Prezzo/EBIT, il rapporto Prezzo/EBITDA ed il rapporto Prezzo/Cash Flow (P/CF). 

Al contrario dei metodi diretti, i metodi indiretti si basano su stime e grandezze. Come accennato, si 

possono avere grandezze stock, grandezze flusso o miste (flusso/stock). 

I metodi fondati su grandezze stock sono tipicamente i metodi patrimoniali (semplici o complessi). 

I metodi patrimoniali fondano la stima del capitale economico dell’impresa sul principio di valutazione 

analitica a valori correnti dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il patrimonio (valore 

di mercato o costo di sostituzione):  il risultato di sintesi è denominato “patrimonio netto rivalutato” (o 

rettificato). Il patrimonio netto rivalutato (PNR) può essere inteso come l’ammontare delle risorse da 

investire per ricostituire i singoli elementi che compongono il capitale dell’impresa. Il patrimonio può 

essere apprezzato al fine di rilevare, oltre alle voci espressive di valori monetari, i soli elementi tangibili 

(valutazione patrimoniale semplice) oppure anche i beni intangibili (valutazione patrimoniale complessa).  

Si stima così il patrimonio netto rivalutato:  

-  semplice, ove all’attivo si considerano i beni materiali, i crediti e le disponibilità liquide (si ricomprendono 

anche i casi ove all’attivo di bilancio risultino iscritte immobilizzazioni immateriali per valori non 

significativi);  

- complesso, si valorizzano anche i beni immateriali non contabilizzati (comunemente indicati con 

l’acronimo BINC), ma dotati di un effettivo o supposto valore di mercato. Si tratta di ampliare gli elementi 

oggetto di valutazione considerando tutte le risorse che, indipendentemente dalle relative modalità di 

acquisizione, contribuiscono a definire i beni a disposizione dell’azienda e in grado di influenzarne le 

potenzialità gestionali. 

Il punto di partenza per il calcolo del patrimonio netto rettificato è il patrimonio netto contabile, al quale 

vengono operate una serie di rettifiche (in aumento o in diminuzione) che consentono di adeguare i valori 

contabili di bilancio ai valori correnti. Le rettifiche vengono operate applicando agli elementi attivi, costituiti 

dai beni destinati allo scambio, il criterio del valore di presumibile realizzo e, a quelli costituiti da 

immobilizzazioni, il criterio del costo di sostituzione; le passività vengono valutate al loro valore di 

estinzione.  

Il metodo patrimoniale di valutazione dell'azienda può essere sinteticamente formalizzato nella seguente 

relazione: 

W = PNR = A-P 

Dove:  

W = valore economico dell'azienda (esclusi il capitale accessorio e i capitali integrativi a titolo di capitale di rischio) 
PNR = patrimonio netto rivalutato (o rettificato)  
A= attività a valori correnti 
P= passività a valori correnti. 

 

L'analisi quali-quantitativa del patrimonio e, quindi, la sua riespressione a valori correnti è funzionale alla 

comprensione del concorso (vincoli e opportunità) della struttura patrimoniale allo svolgimento della 

gestione futura e all'applicazione delle altre metodologie valutative. 

Il metodo patrimoniale è utilizzato ad esempio per le imprese di gestione immobiliare e per le holding di 

partecipazione; infatti, secondo la letteratura economico aziendale, la valutazione patrimoniale deve 

sempre superare positivamente la verifica che l’azienda oggetto di valutazione produca redditi attesi 

congrui: la valutazione degli investimenti (immobilizzazioni), in particolare di natura finanziaria 
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(partecipazioni) e immateriali (beni intangibili) trova riferimento esplicito e conferma indiretta nei flussi 

economici attesi. La valutazione dell’azienda con il metodo patrimoniale ha il vantaggio di essere 

caratterizzata, rispetto ad altre metodologie valutative, da un minore grado di soggettività da parte del 

perito, in quanto richiede l’applicazione di un minor numero di ipotesi e la  rilevazione di un minor numero 

di competenze soggettive. La mancata valorizzazione, in questo metodo, della redditività o dei flussi di 

cassa futuri dell’azienda riduce il grado di incertezza del risultato della valutazione. Inoltre presenta altri 

due requisiti vantaggiosi che possono individuarsi nella semplicità di utilizzo e nella maggiore capacità di 

rappresentare il valore che si è creato in passato. Tuttavia tale metodo presenta due evidenti limiti perché, 

in primis, il valore dell’azienda viene determinato sulla base del saldo algebrico tra attività e passività (e 

quindi su dati storici), ponendo in secondo piano la capacità di generazione futura di reddito o di flussi di 

cassa; in secundis si attribuisce un valore corrente ad ogni voce di bilancio, attiva o passiva, prescindendo 

dalla sua appartenenza al complesso aziendale unitario e funzionale. 

Sono, invece, fondati su grandezze flusso sia i metodi reddituali, che basano la determinazione del capitale 

economico dell’impresa sul flusso dei redditi netti attesi, sulla loro distribuzione temporale e sul grado di 

rischio connesso alla loro realizzazione,  che i metodi finanziari che basano la determinazione del capitale 

economico dell’impresa sul flussi di cassa generati, o generabili,  dall’impresa. 

I metodi reddituali possono essere suddivisi in due gruppi, a seconda della configurazione di reddito 

considerata: metodi reddituali sintetici e metodi reddituali analitici. 

I metodi reddituali sintetici si fondano sulla stima di un valore medio-normale del reddito e sull’ipotesi che 

l’azienda sia in grado di generare simili redditi per archi temporali assai protratti. Essi fanno quindi uso del 

concetto di reddito contabile normalizzato, inteso come reddito contabile rettificato per tener conto 

dell’incompletezza e delle distorsioni che normalmente gravano sul dato di bilancio.  

Il metodo reddituale, nella sua versione più semplice, può essere applicato utilizzando l'algoritmo della 

rendita perpetua, previa quantificazione della dimensione medio - normale del reddito e del tasso di 

attualizzazione. 

La formula da utilizzare sarà la seguente: 

W = R / i 

Dove: 

W = valore economico dell'azienda (esclusi il capitale accessorio e i capitali integrativi a titolo di capitale di rischio) 
R = reddito netto atteso medio-normale 
i = tasso di attualizzazione (saggio di rendimento atteso - costo del capitale proprio).  

 

Se consideriamo invece una rendita limitata ad n anni la formula diventa:  

W  = R a n┐i 

Il ricorso alla rendita perpetua è in concreto difficilmente giustificabile se non per il fatto che la durata della 

vita effettiva dell’azienda è sostanzialmente incognita e comunque, salvo casi particolari, di difficile 

definizione. Inoltre, al crescere dell’orizzonte temporale la differenza tra il risultato della rendita perpetua e 

quello della rendita limitata diventa trascurabile, giustificando l’uso alternativo delle due formule. Il tasso di 

attualizzazione deve considerare, in aggiunta al rendimento delle attività prive di rischio, un premio per 

l’investimento in attività d’impresa, che possiede un rischio intrinseco ed un rischio di mercato. 

I metodi reddituali analitici si caratterizzano, invece, per il fatto che la previsione dei flussi di reddito 

avviene anno per anno, sino al termine del periodo di previsione analitica. Quanto alla previsione del 

reddito, quattro sono i più importanti approcci metodologici individuati dalla dottrina economica: 
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� il metodo dei risultati storici: cioè dei risultati conseguiti nel recente passato; 

� il metodo di proiezione dei risultati storici: consiste nel mediare tra i risultati conseguiti nel recente 

passato e le prospettive future circa gli sviluppi reddituali dell’impresa; 

� il metodo dei risultati programmati: riguarda le attese economiche contenute nei budget e nei piani 

economici pluriennali, frutto dell’attività di programmazione e pianificazione svolta all’interno delle 

imprese; 

� il metodo dell’innovazione: implica la definizione, attraverso opportuni programmi, di una misura del 

reddito-limite ottenibile dall’impresa in presenza di mutamenti, anche sostanziali, nella sua struttura 

produttiva. 

 

I metodi reddituali hanno il pregio di valorizzare la dinamica economica dell’azienda raccordando la 

gestione passata alle prospettive future e di considerare l’azienda come un sistema di elementi tra loro 

interdipendenti capaci di generare reddito. Un ulteriore elemento di vantaggio nell’utilizzo dei metodi 

valutativi c.d. reddituali risiede nel fatto che essi godono di un generale consenso internazionale perché 

dotati di una maggiore consistenza teorica; si ritiene che siano in grado di esprimere con maggiore 

rappresentatività il valore di un’azienda in quanto si presume che il potenziale acquirente sia interessato ai 

proventi che l’azienda sarà in grado di generare in futuro per remunerare congruamente il proprio 

investimento.   

I metodi reddituali presentano anche elementi di incertezza che possono configurarsi come punti di 

debolezza per il loro utilizzo; ad esempio occorre evidenziare la scarsa obiettività dei parametri da utilizzare 

(reddito e tasso), che possono presentare un elevato grado di incertezza, e la scarsa considerazione in cui 

sono tenute le dinamiche future della struttura finanziaria dell’azienda. La scelta del tasso è, ad esempio, 

un elemento soggettivo di  valutazione che può creare sensibili effetti distorsivi sul risultato della 

valutazione stessa. Per questi motivi i metodi reddituali trovano applicazione efficace in presenza di 

aziende con trend reddituali stimabili con sufficiente affidabilità e con contenuti patrimoniali relativamente 

modesti. 

L’ulteriore metodologia di stima del capitale economico basata su grandezze flusso è quella dei metodi 

finanziari. 

I metodi finanziari fondano il valore dell’azienda sulla sua capacità di generare flussi di cassa futuri. La 

determinazione del capitale economico avviene, dunque, mediante la stima del valore attuale dei flussi 

monetari totali (attivi e passivi) generati dall’azienda. 

L’utilizzo dei metodi fondati su grandezze flusso presuppone che esistano piani d’impresa predisposti dal 

management fondati su ipotesi credibili. In particolare un piano efficace e serio deve dare indicazioni degli 

assunti su cui si basa per definire i risultati e lo sviluppo sostenibile. La scelta degli assunti sui quali si 

costruiscono le previsioni deve essere rigorosa e motivata. Il perito dovrà controllare l’affidabilità di tali 

assunti mediante la verifica dell’esistenza di una strategia formalizzata in un piano. Una efficace attività di 

pianificazione conferisce ai piani d’impresa una connotazione di accuratezza, affidabilità e dimostrabilità.  

Oltre alla già richiamata analisi di sostenibilità dei piani è necessario che il perito effettui un’analisi 

correttiva dei dati contabili e che verifichi che le proiezioni di flussi attesi siano tradotti in bilanci annuali 

pro forma comprensivi sia del conto economico che dello stato patrimoniale. Sarà necessario porre 

attenzione alla durata del periodo di previsione analitica dei flussi e dei relativi bilanci pro forma. Quando la 

durata supera una certa soglia, che varia a seconda delle specifiche condizioni di prevedibilità del settore, 

della capacità manageriale di formulare strategie e programmi, i piani perdono di attendibilità. 
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Metodi diretti in senso stretto 

Pregi � Aderenza alle logiche di mercato. 
� Presentano una forte valenza “pratica”. 

Difetti � Applicabili solo alle società quotate. 

Criticità � I fenomeni speculativi generano uno “sbilanciamento” tra domanda e offerta dei titoli che comporta 
sopra/sottovalutazioni dell’azienda. 

 

Multipli di mercato 

Pregi � La valutazione viene effettuata considerando aziende simili a quella oggetto di stima. 

Difetti � Ciascun moltiplicatore può fornire risultati differenti in quanto concentrato su variabili diverse. 
� A volte risulta difficile il reperimento dei dati necessari (difficoltà nell’individuare un campione di 

aziende simili a quella oggetto di valutazione). 

Criticità � Attendibilità delle informazioni ottenute sulle aziende campione. 

 

Metodi patrimoniali 

Pregi � Permettono di identificare un valore aggiornato (di mercato) dell’azienda attraverso l’individuazione 
e l’applicazione di rettifiche ai valori di bilancio. 

� Obiettività e generalità della valutazione (maggiore certezza e dimostrabilità dei dati). 
� Esplicito collegamento tra il valore del capitale economico e il capitale netto di bilancio. 

Difetti � Il metodo patrimoniale semplice non prende in considerazione i beni immateriali. 
� I metodi patrimoniali complessi normalmente non considerano tra i beni immateriali il know-how 

aziendale ed i costi di formazione del personale. 
� Scarso rilievo all’aspetto reddituale (valutazione “statica”). 
� Rilevano plus/minusvalenze da tenere in considerazione ai fini fiscali. 
� Non sono in grado da soli di fornire una valutazione attendibile di un’azienda. 

Criticità � Richiedono un’attenta valutazione di specifiche poste di bilancio (rimanenze, crediti commerciali, 
passività finanziarie e fondi rischi). 

� Alto livello di discrezionalità nella valutazione degli intangibles. 

 

Metodi reddituali 

Pregi � L’applicazione di un valore medio rispetto alla puntuale misurazione dei redditi annui (che può essere 
realizzata solo in presenza di una elevata prevedibilità dei risultati d’esercizio) rende questi metodi di 
semplice applicazione. 

Difetti � Aleatorietà nella determinazione dei redditi futuri attesi  

Criticità � Ipotesi della “rendita perpetua” (capacità dell’azienda di produrre un flusso di redditi futuri 
temporalmente illimitato ad un saggio di interesse costante). 

� Normalizzazione dei redditi futuri. 
� Scelta del periodo di attualizzazione. 
� Scelta del tasso di attualizzazione. 

 

Metodi finanziari 

Pregi � Massima razionalità (sono i metodi più vicini alla formula teorica che esprime il valore d’azienda come 
investimento). 

� Orientamento al futuro. 

Difetti � Instabilità dei flussi finanziari all’interno dell’orizzonte temporale di riferimento 
� Difficoltà di quantificare attendibilmente i cash flows futuri. 
� Elevato grado di incertezza. 

Criticità � Scelta del periodo di attualizzazione. 
� Scelta del tasso di attualizzazione. 

 
La dottrina ha anche elaborato alcune metodologie miste che tengono in considerazione sia grandezze 

stock che grandezze flusso, sulle quali verrà effettuato un focus nel successivo paragrafo. 

In conclusione, è possibile affermare che non esiste un metodo di valutazione del capitale economico 

migliore di un altro a priori. Ciò perché nella valutazione del complesso aziendale, oltre a fattori materiali 

ed immateriali, gioca un ruolo fondamentale l’avviamento. L’avviamento è, ad onor del vero, qualcosa di 

più di un intangible: esso infatti è la risultante di una serie di fattori quali ad esempio i rapporti con la 
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clientela e con i fornitori, la localizzazione dei locali di vendita, il buon nome commerciale dell’azienda, la 

qualità dei prodotti, una efficiente combinazione dei fattori produttivi, la presenza di manodopera 

specializzata, la capacità di formazione del personale, ecc.. Risulta immediato allora come la “misurazione” 

di tali interazioni mediante una qualsiasi delle metodologie di approccio della valutazione dell’intero 

complesso aziendale è affetta da un elevato grado di soggettività e che qualsiasi metodologia adottata può 

essere contestata. 

È allora evidente la necessità di far riferimento ad un’analisi concreta della singola realtà aziendale, 

ricorrendo a metodi di valutazione che tengano conto del caso di specie. La valorizzazione dell’avviamento 

deve necessariamente passare per un’attenta valutazione tecnica che contribuisca a limitare il grado di 

imperfezione dei modelli matematici esposti. 

 

1.2 - FOCUS: METODI MISTI 

(a cura del dott. Franco Maria Battagello) 

 

I metodi misti costituiscono una “mediazione” tra criteri basati su flussi e patrimoniali, attuata con 

differenti livelli di ponderazione. Il significato economico di ciò però è tutt’altro che banale e risiede nel 

fatto che, in realtà, anche utilizzando un metodo patrimoniale sono sempre le prospettive di reddito ad 

influenzare il capitale economico, benché espresso in termini di Patrimonio Netto Rettificato. Con i soli 

criteri patrimoniali però è possibile cogliere unicamente l’apporto del reddito congruo. Quindi i metodi 

misti svolgono una funzione di raccordo in quanto permettono di considerare, quantificandolo 

separatamente, l’apporto delle componenti di extra-reddito. Questo differenziale di potenziale reddituale, 

in termini valutativi, va a costituire l’Avviamento (nella sua accezione latu sensu, vedi Par.2.3.5). 

 

Metodi (derivati) basati su operatori statistici di posizione/aggregazione  

Valor 

Medio 

Consiste nel calcolare la media aritmetica tra il valore risultante dal metodo reddituale e quello 

risultante dal metodo patrimoniale. Anche in questo caso il criterio, apparentemente banale, sottende 

un significato economico rilevante. E’ infatti matematicamente dimostrabile che con questo criterio si 

assuma implicitamente di considerare l’Avviamento producibile, tout court, limitatamente al solo 50%. 

Media 

Ponderata 

Dopo aver stimato il capitale economico con più criteri (ex: finanziario, reddituale, patrimoniale), si 

attribuisce un PESO % ad ognuno di essi, la cui sommatoria sarà necessariamente uguale a 100%. Si 

calcola quindi la media aritmetica ponderata dei risultati dei metodi considerati. Il punto critico è la 

discrezionalità implicita in tale approccio, che risiede chiaramente nel criterio con cui il valutatore 

sceglierà i pesi. 

 

Metodi basati su differenziali da flussi  

U.E.C. Il valore dell’azienda si calcola attraverso la somma algebrica del Patrimonio Netto rettificato (stimato con 

il metodo patrimoniale semplice o complesso) e del valore dell’avviamento. 

C.R. L’uso combinato del Metodo Patrimoniale e della Correzione Reddituale, di fatto, restituisce il risultato di 

un metodo misto, sostanzialmente riconducibile alla stessa logica del metodo UEC.  

E.V.A.® Il valore è calcolato sommando il “capitale investito operativo rettificato” al “valore attuale degli 

extraprofitti rettificati attesi”, sottraendovi l’ammontare dell’indebitamento finanziario netto. 

 

Modello U.E.C. 

Conosciuto anche col nome di “metodo anglosassone”, “del sovra-reddito attualizzato”, “con stima 

autonoma dell’avviamento”: in questo caso il valore dell’azienda si calcola attraverso la somma algebrica 
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del PNR (stimato con il metodo patrimoniale semplice o complesso: per le implicazioni di questa scelta, si 

rimanda al Par.2.3.3) e del valore dell’Avviamento. Restando quindi nell’ipotesi che l’azienda produca 

redditi diversi da quelli ritenuti congrui (in positivo/negativo), nel metodo UEC l’avviamento viene calcolato 

come valore attuale degli extra-redditi aziendali identificati come la differenza tra il reddito atteso ed il 

rendimento “normale” del capitale investito nell’impresa. La cui formulazione generica è la seguente: 

 
�� �  � � ��  �   � � � � 	
       �      ������ � �� � � � 	
���        ��    �� � ������� �� �������������� 

 

Fattori critici nel modello U.E.C.  

Criterio di 

attualizzazione 

La formula può essere applicata in tre varianti. A seconda che si intenda attualizzare 

separatamente i singoli differenziali derivanti dalla determinazione analitica dei redditi attesi di 

ciascun periodo, oppure che si attualizzi un reddito medio prospettico sinteticamente calcolato per 

un numero infinito/finito di anni. Quest’ultima versione è quella “canonica” da cui deriva: 

���  �  	’ !  �� –  � � 	’��┐�|�
 

Orizzonte 

temporale 

In caso si opti per un orizzonte di tempo limitato il periodo dovrebbe trovare un upper bound nella 

durata residua e “inerziale” dei fattori all’origine del vantaggio competitivo che genera gli expra-

profitti. E’ perciò un discorso legato alle condizioni di sostenibilità di tali valori nel tempo. Bisogna 

quindi valutare la soggettività delle componenti (direttamente legate al management), in questo 

caso, secondo le indicazioni della stessa U.E.C., attribuendo al fattore-tempo un valore più o meno 

ragionevolmente inquadrabile in 3-5 anni. Diversamente, in presenza di fattori oggettivi (come 

brevetti, marchi,etc) o comunque in caso di avvedute assumptions di stabilità dei flussi nel tempo 

il valore si estende su un range di 5-8,10 anni. 

Tassi 

attualizzazione 

Il tema è molto dibattuto in letteratura. Mentre il tasso i rappresenta il costo del capitale proprio 

(di congrua remunerazione), il tasso i’ è quello associato al il reddito extra-congruo e dipendente 

dalla rischiosità connessa al suo realizzarsi. Le opinioni si dividono sul fatto di considerare i’ come 

un tasso finanziario risk-free in quanto una ulteriore ponderazione del rischio penalizzerebbe 

eccessivamente l’avviamento (i’<i). Oppure considerare pari la rischiosità tra rendimento congruo 

e quella dei redditi differenziali (i’=i). O infine che si debba scontare una componente di rischio 

maggiore in quanto è più verosimile che non si verifichino degli Rx rispetto alla possibilità di non 

verificarsi di Rc (i’>i). Si prospettano quindi differenti scenari che danno origine, indicativamente 

(e che il valutatore dovrà necessariamente comunque vagliare anche in funzione della base 

informativa disponibile e delle finalità della stima), alla seguente matrice 3x3. 

  

 i’ < i i’ = i i’ > i 

(R-i·K)>0 

Hp di impresa con posizione 

strategica tale (leader di 

settore, prodotti di nicchia, 

etc) per cui la natura e le 

modalità del vantaggio 

competitivo giustificano una 

rischiosità minore di quella dei 

followers nel periodo 

considerato. 

E’ la soluzione tradizionalmente proposta dallo 

stesso UEC. Considera pari a zero le analisi relative 

al risk assessment specifico dell’azienda. Non è 

però una banale semplificazione, affatto. Il rischio 

specifico è ricondotto a quello di settore con 

tendenza ad una congrua remunerazione 

sull’intero W, soprattutto al crescere dell’orizzonte 

temporale e in caso di “inerzia” nel rinnovare le 

condizioni di vantaggio competitivo. 

Hp di impresa tipicamente follower, o i 

cui sovraredditi sono legati a condizioni 

di aleatorietà sequenziale rispetto ad 

altri fattori e/o soggetti a maggiore 

complessità di replicabilità  della 

performance. 

(R-i·K)=0 - - - 

(R-i·K)<0 

Soluzione condivisa da molti 

autorevoli Autori. Il tasso risk-

free è giustificato in quanto un 

risk premium agirebbe 

inversamente, incrementando 

il valore calcolato dell’azienda. 

Soluzione decisamente meno preferibile della 

precedente per via dell’l’effetto moltiplicativo 

anzidetto. Di fatto si contraddistingue per valutare 

la probabilità di non incorrere in sotto-redditi 

equivalente a quella di non generare redditi 

congrui.  

Soluzione in genere impraticabile. Il focus 

critico è spostato sull’analisi delle 

dinamiche che generano il sotto-reddito 

oltre che sull’analisi del rischio 

imprenditoriale e dell’orizzonte 

temporale in chiave prospettica-

strategica. Il pericolo è di cadere nel 

paradosso di valutare “positivamente” 

una perdita. 
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Modello E.V.A.® (Economic Value Added) 

Questo approccio, nato in ottica della teoria del valore e con finalità di misurazione della performance 

aziendale e di valutazione dell’operato del management, ha poi trovato nel tempo un’estesa utilizzazione 

quale metodo di valutazione del capitale economico. Di concezione americana ed orientato ad un 

approccio finanziario, può sotto diversi aspetti considerarsi come l’equivalente asset-side del metodo UEC. 

L’ipotesi di partenza è che la performance (cioè il valore aggiunto prodotto) sia calcolabile come differenza 

tra i “risultati aziendali operativi al netto d’imposta” meno il “costo di tutte le risorse (finanziarie) usate per 

ottenerli”. In termini più rigorosi ciò equivale a dire: 

 

EVA® = NOPAT – (wacc · CI) 
NOPAT = Net Operating Profit After Taxes 

CI = Capitale Investito (operativo, rettificato) 

wacc = weighted average cost of capital 

roc = return on capital (NOPAT/CI) 
EVA® = (roc – wacc )· CI 

 

Sia il NOPAT che il CI non sono sovrapponibili tout court con le relative grandezze di bilancio, bensì sono 

oggetto di rettifiche/integrazioni finalizzate a rendere il NOPAT una grandezza reddituale ibrida 

“monetariamente disponibile” e quindi assimilabile ad un flusso finanziario di cassa, e ad esprimere il CI al 

valore corrente. 

Su base annua è evidente che se [NOPAT > wacc · CI] ho creato valore. Viceversa, l’ho distrutto. Su base 

aggregata, invece, il valore generato sarà dato da una grandezza denominata MVA (Market Value Added), 

pari al valore attuale degli EVA attesi e per il quale vale la relazione: 

 

MVA �   Firmvalue –  CI �  2 3456
�1 ! �����6   �! Termial Value 9:;

<

6=>
  ?�  � @ ∞� 

 

Ora, poiché stiamo ragionando in ottica unlevered, il valore finale dell’azienda sarà dato dal Firmvalue (A = 

Attivo Operativo), cui va sottratto il valore della posizione finanziaria netta (W = A - D). Da cui: 

 

��AB  �  CI !  MVA �  D 

 

Si rimanda al Par.2.3.5 per le relazioni tra il modello UEC ed EVA® in merito al Goodwill. Mentre segnaliamo 

che è inoltre possibile dimostrare, sempre seguendo un approccio anglosassone, che con un’appropriata 

definizione di Flussi di Cassa il risultato restituito da questa metodologia equivale al Net Present Value. 

Sottolineiamo infine che, per come è strutturato il modello, in particolari momenti della vita aziendale i 

singoli EVA® annuali potrebbero restituire dei risultati distorti a causa della discrasia temporale 

intercorrente tra investimenti effettuati e manifestazione dei relativi benefici. 

 

 

1.3 - TASSI DI ATTUALIZZAZIONE 

(a cura del dott. Franco Maria Battagello) 

 

In questo paragrafo ci occuperemo dei criteri utilizzabili per la determinazione del corretto tasso di 

attualizzazione da utilizzare nelle formule. Considerando la complessità, logica e di calcolo, e l’importanza 

che questo argomento riveste nel processo di valutazione e soprattutto in considerazione dello spazio a 
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disposizione che non ne permetterebbe assolutamente una trattazione esaustiva, è stato scelto di 

circoscrivere il discorso ad alcune premesse fondamentali che possano guidare il lettore, rimandando alla 

esauriente e facilmente reperibile letteratura in materia (vedi bibliografia). 

Il concetto di attualizzazione è legato a quello di disponibilità temporale di una somma di denaro. In questi 

termini “attualizzare” significa “rendere disponibile oggi una somma che sarebbe stata disponibile in 

futuro”, applicando le formule del valore attuale. Problema che si verifica ad esempio nel momento in cui 

bisogna quantificare, al momento della stima, un flusso futuro. Individuare il giusto tasso da utilizzare è un 

problema altamente critico, perché da esso dipende il valore finale (W è estremamente sensibile a 

variazioni anche minime del tasso) del capitale economico. 

La prima e fondamentale considerazione da fare a tale riguardo è la necessità di continuità logica tra la 

natura dei flussi e il tasso con cui si vanno a scontare. Il principio di coerenza infatti richiede uniformità tra 

le caratteristiche delle due componenti della formula: 

FLUSSI TASSI 

Flussi nominali Tassi al lordo dell’inflazione 

Flussi reali Tassi depurati dall’inflazione 

Flussi al lordo di imposte Tassi lordi 

Flussi al netto di imposte Tassi netti 

Flussi (virtualmente) certi Tassi riskless 

Flussi aleatori Tassi comprensivi del premio per il rischio 

 

Ciò detto è quindi fondamentale fare riferimento al tipo di approccio utilizzato nella valutazione, se equity-

side o asset-side. Nel primo caso il tasso considererà il costo-opportunità del capitale proprio (c.o.e.), nel 

secondo un tasso che comprenda l’intero costo delle fonti finanziarie (w.a.c.c.), quindi in armonia con i le 

tipologie di flussi e opportunamente “aggiustati” con metodologie adeguate. 

 

C.O.E. (Cost of Equity): 

In questo caso il tasso di sconto, di tipo levered, assume il significato di “tasso di congrua remunerazione 

del capitale proprio”, in linea con gli investimenti alternativi e tenuto conto del rischio imprenditoriale 

connesso all’attività d’impresa. Tradotto in formula si ha che: 

 

� �  �> !  �D              ���             �> � ��?E F��� ����    �    �D � ��?E G��H��H 

 

La prima componente è da intendersi come una sorta di “premio per la perdita di disponibilità di denaro” e 

si calcola prendendo come riferimento il valore medio dei rendimenti dei Titoli di Stato a lungo termine 

degli ultimi anni. La seconda riflette la remunerazione per il rischio di non conseguire un compenso congruo 

o di perdere il capitale investito e chiaramente dipende dall’azienda, dal settore e dal macroambiente in cui 

essa opera. Per quest’ultima esistono diverse modalità di calcolo possibili, tra cui: 

 

modalità di calcolo del  premio per il rischio 

Regola di 

Stoccarda 

Sconta il rischio abbattendo i flussi di una certa percentuale: si valuta il risk premium in misura 

corrispondente all’abbattimento dei risultati attesi (in genere il 30%). 

C.A.P.M. 

 

 

Il CAPM è una metodologia affermata e robusta (benché si basi su ipotesi di mercati efficienti e 

diversificabilità del rischio) e stima in maniera lineare il rischio come variabilità dei rendimenti 

attesi aziendali rispetto a quelli di mercato. Attraverso la seguente ben nota formula: 
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Capital 

Asset 

Pricing 

Model 

 

�D � I ��J � �>� 

 

�J � �����H��� H��� ����? ��� H����� ������� 

��J � �>� � 3. �. L. �3M���N ��?E L��H��H�  
I � �� beta‐factor  

 

Il coefficiente β corregge, in aumento o in diminuzione, il rischio medio di mercato (E.R.P.) 

adattandolo alla specifica azienda target. Si confrontano così i rendimenti storici dell’azienda con 

quelli del mercato e se ne calcola la variabilità quale proxy della rischiosità. 

Mentre per le aziende quotate i β sono reperibili, per le non-quotate si utilizza un coefficiente 

calcolato su un campione di comparabili che costituisce il beta medio di settore. Per correggere il 

parametro alla luce delle componenti operative e finanziarie di rischio si ricorre ad un algoritmo a 

cascata di de-leverage, correzione del rapporto di leverage e re-leverage utilizzando la formula di 

Hamada. 

Modelli 

multifattoriali 

Questi modelli (come quello di Fama e French) aggiungono ulteriori parametri alla formula del 

CAPM 

 

 

W.A.C.C. (Weighted Average Cost of Capital): 

In questo caso il tasso di sconto (di tipo unlevered), assume la conformazione di costo medio ponderato del 

capitale. Coerentemente con i flussi di tipo operativo cui deve essere applicato, rappresenta il tasso di 

remunerazione di tutto il capitale investito (a titolo di proprietà e a titolo di credito) e va calcolato tramite 

la media ponderata dei costi delle singole fonti di finanziamento: 

 

���� � �� � 3
3 ! O ! �� � O

3 ! O � �1 � P� 

 

c.o.e. = tasso di remunerazione del capitale di proprietà (cost of equity) 
c.o.d. = tasso di remunerazione del capitale di credito (cost of debt) 
E = valore economico di mercato del capitale proprio 
D = valore economico di mercato dei debiti finanziari 
T = aliquota d’imposta 

 

La formula segnalata è orientativa: valgono infatti le considerazioni alla luce del principio di coerenza. 

 

 

*    *    * 

 

 

A conclusione del presente capitolo, è quindi possibile sintetizzare che la scelta del metodo e del relativo 

tasso di attualizzazione è un’attività che deve essere ben ponderata da parte dell’esperto al fine di evitare 

valutazioni non attendibili che possano inoltre configurare una responsabilità del perito stesso. 
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CAP. II – ASSETS STRATEGICI E AREE CRITICHE DI VALUTAZIONE 

 

2.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CRITICITA’  
2.2 - ASSETS TANGIBILI 

2.2.1 - Immobilizzazioni materiali 
2.2.2 - Rimanenze 
2.2.3 - Oneri fiscali potenziali 
2.2.4 - Contrattualistica 

2.3 - ASSETS INTANGIBILI 
2.3.1 - Finalità della stima  
2.3.2 - Aspetti teorici 
2.3.3 - Aspetti procedurali 
2.3.4 - Criteri di valutazione 
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2.4 - FOCUS:  ASPETTI VALUTATIVI DELLE PUBLIC UTILITIES 

 

 

2.1 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CRITICITA’ 

(a cura del dott. Franco Maria Battagello) 

 

Nel presente capitolo ci occuperemo di identificare e delineare alcune delle aree critiche che interessano 

maggiormente questa materia, concentrandoci su alcune di quelle che riteniamo essere di maggiore 

attualità. Ciò soprattutto al fine di sottolineare quanto sia complesso un processo valutativo e di come non 

sia possibile sottovalutarne alcun aspetto senza inficiare il giudizio di valore finale. E, parallelamente, al fine 

di sensibilizzare il lettore in un’ottica di responsabilità intellettuale del valutatore. 

 

A) BASE INFORMATIVA 

Più che all’applicazione di un semplice “metodo” vorremmo, in questa sede, far riferimento all’opportunità 

di adottare una visione allargata ed interconnessa dell’intero processo e di considerarlo piuttosto come 

orientato alla costruzione di un “modello” valutativo. Le cui basi portanti sono: la Base Informativa (b.info), 

la sua analisi critica, la scelta dell’approccio metodologico appropriato al target, la calibrazione delle 

formule ideali.  

Al centro di questo modello logico c’è sempre il valutatore, che è chiamato a fare da raccordo tra la b.info e 

l’applicazione delle formule al fine di pervenire ad un congruo valore di stima. Il suo ruolo non si esaurisce 

affatto con il semplice richiamo di una formula ideale, quindi. Questo è solo il momento “applicativo” di un 

iter che inizia con l’acquisizione di una appropriata b.info, passando per la scelta di un modello 

adeguatamente rappresentativo e della sua calibrazione, fino ad arrivare ad un valore finale di sintesi che 

sia coerente, attendibile e dimostrabile (W). E’ quindi di cruciale importanza la costruzione di un’affidabile 

b.info iniziale che non lasci scoperto alcun aspetto e consenta di poter approfondire l’analisi con il 

necessario grado di dettaglio, con il risultato di fornire al valutatore quella visione d’insieme necessaria per 

poter procedere. Le fonti utili da cui poter ricavare dati ed informazioni da convertire in conoscenza 

propedeutica alla valutazione sono molteplici: base documentale, interviste, ispezioni, etc. 

Tra i contenuti minimi costituenti la struttura di una bilanciata b.info che andrebbero sempre considerati, 

ricordiamo: 
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1. “numeri aziendali” storici che riguardino non solo aspetti economici, patrimoniali e finanziari (bilanci di 

esercizio, consolidati e R.F.), ma anche contabili (contabilità generale/industriale) ed extracontabili 

(analisi strategica e di mercato); 

2. tutti gli elementi (anche desumibili dai reports di controllo di gestione) che siano utili per comprendere 

l’effettivo funzionamento interno dell’azienda e della sua rete relazionale esterna e per tracciarne il 

modello di business; 

3. “numeri aziendali” prospettici (formalizzati o meno in business plans e/o piani pluriennali) dai quali sia 

possibile compiere una valutazione di sostenibilità; 

4. individuazione di potenziali rischi ed opportunità latenti, determinanti per il giudizio di sintesi. 

Un tipico esempio del risultato di tale analisi è l’emersione di un avviamento parzialmente intrasferibile, 

che ben si presta a spiegare i risultati fin’ora ottenuti, ma in quanto legato inscindibilmente all’attuale 

proprietario-manager da vincoli di natura personale, di conseguenza il suo perdurare non potrà giustificarsi 

prospetticamente in caso di trasferimento della proprietà. E’ in quest’ottica che un disciplinato processo di 

analisi critica della b.info, improntato a criteri di razionalità e “terzietà”, sostiene l’attendibilità e 

l’obiettività del risultato finale. Il valutatore si occuperà infatti di controllarla, filtrarla, rettificarla, 

integrarla, elaborarla, riorganizzarla, distillarla e, dai dati iniziali di input che la compongono, estrarne la 

conoscenza necessaria per la costruzione di un efficace modello valutativo. 

Vorremmo infine ricordare, in questa sede, che un ulteriore punto cruciale di un rigoroso processo di stima 

(e connesso all’acquisizione di una appropriata b.info) è quello della pluralità dei metodi utilizzati nella fase 

“applicativa” della valutazione. Sia ai fini di una maggiore confrontabilità/dimostrabilità delle conclusioni 

raggiunte, sia ai fini di una maggiore conoscenza a 360° dell’azienda-target da parte del perito. A beneficio, 

quindi, della qualità della valutazione stessa. 

 

B) TASSI & MULTIPLI 

Nel caso in cui si sia optato per un metodo finanziario, reddituale o misto, un secondo elemento di criticità 

nell’approccio ad una valutazione “consapevole” passa necessariamente per la scelta dei tassi di 

attualizzazione da utilizzare per scontare “congruamente” i flussi prospettici stimati. 

Il grado di approfondimento, come già indicato nel capitolo precedente, che tale argomento merita supera 

di gran lunga lo spazio di questo lavoro, motivo per cui rimandiamo alla puntuale ed esauriente letteratura 

esistente sull’argomento. In questa sede vorremmo semplicemente, senza alcuna pretesa di completezza, 

registrare la criticità dal punto di vista matematico del tasso applicato. Infatti il suo effetto moltiplicativo 

unito all’estensione dell’orizzonte temporale scelto nella formula di attualizzazione, fa sì che ad una 

piccolissima variazione di questo corrisponda un valore finale di W sensibilmente diverso. Confermandosi 

quindi elemento da ponderare con estrema attenzione e rigore, oltre che razionalità metodologica e 

coerenza con i flussi, e da legittimare con adeguate analisi e documentazione. 

Discorso analogo vale per quanto riguarda la costruzione di multipli significativi, la capacità rappresentativa 

dei quali deve essere calibrata sulla base di rigorosi calcoli ed attente valutazioni, cui consegue un impatto 

immediato dal p.v. quantitativo. 

 

C) VALORE MINIMO/MASSIMO DI STIMA 

Riteniamo inoltre utile soffermarci sui VALORI-LIMITE attribuibili ad un’azienda, ossia sul range di variazione 

minimo/massimo dei valori assumibili da W. 
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LIMITE 

INFERIORE 

Nel caso in cui l’azienda manifesti l’incapacità prospettica di remunerare congruamente le risorse 

attraverso flussi di reddito, andando quindi a distruggere ricchezza nel tempo, il giudizio di valore 

dovrà tenerne conto identificando la presenza di un avviamento negativo. In questi casi il valore 

minimo attribuibile all’azienda target è comunque costituito dal valore “netto” di liquidazione, inteso 

come risultato del processo di liquidazione che si manifesterebbe in ipotesi di cessazione dell’attività, 

diminuito dei potenziali oneri aggiuntivi (per oneri legati al personale, per costi del processo di 

liquidazione, per perdite di gruppo da cessazione attività e altre perdite di gestione). 

Qualora l’ipotesi di cessazione dell’attività (ancorché solo potenziale) fosse irrealizzabile 

operativamente e/o incompatibile (per problematiche di natura non solo economica) con il caso in 

esame, il valore limite inferiore sarà quello derivante dall’applicazione (previa attenta analisi critica 

del piano industriale) del metodo misto analitico con stima autonoma dell’avviamento, che in questo 

caso si configurerà come badwill. O, a certe condizioni, del metodo patrimoniale con correzione 

reddituale, di segno negativo. Anche qui mantenendo un atteggiamento altamente critico nella 

costruzione della formula per la scelta del tasso e dell’orizzonte temporale. 

LIMITE 

SUPERIORE 

In caso di marcata difformità di risultati tra metodi diversi, nel caso ad esempio in cui i maggior valori 

provengano da una valorizzazione del patrimonio intangibile, può essere ragionevole adottare un 

approccio logico-prudenziale. Difatti, in linea con l’assunto di convergenza secondo cui gli assets sono 

comunque valutati per la loro capacità di produrre valore esprimibile in flussi futuri, molti autorevoli 

Autori ritengono opportuno, per la quantificazione del valore finale, non superare un certo “tetto 

reddituale”: ossia il valore che si otterrebbe utilizzando un metodo basato sui flussi costruito su 

un’appropriata configurazione di reddito prospettico (vedi Par.2.3.2). 

 

Chiaramente, le scelte finali andranno ponderate in funzione del caso specifico. 

 

D) SINGOLI ASSETS 

Le problematiche relative a questi elementi rilevano in ipotesi di metodo patrimoniale o misto (sia come 

metodi principali che di controllo), quando non si utilizzano esclusivamente valori finali di sintesi derivanti 

unicamente dall’attualizzazione di flussi. L’espressione a valori “significativi” delle singole attività (tangibili 

ed intangibili) che costituiscono il patrimonio dell’azienda target è un processo molto articolato che ha, 

come vedremo nel prosieguo del presente capitolo, effetti anche nella quali/quantificazione 

dell’Avviamento.  

Nei seguenti paragrafi si è perciò scelto di approfondire in particolare alcuni aspetti relativi al trattamento 

dei singoli assets. Il capitolo si concluderà infine con un focus specifico sulla valutazione delle public 

utilities. 

 

 

2.2 – ASSETS TANGIBILI 

(a cura del dott. Michele Mario Astrologo) 

 

2.2.1 - Immobilizzazioni materiali 

I beni compresi in questa categoria vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del 

reddito della gestione tipica e non sono destinati, quindi, né alla vendita né alla trasformazione per 

l’ottenimento dei prodotti dell’impresa. L’utilizzo delle immobilizzazioni materiali quali strumenti di 

produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali beni ai processi svolti per la produzione di 
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beni o servizi tramite la rilevazione delle quote di ammortamento. In base ai vigenti principi contabili 

nazionali, i beni possono essere iscritti in bilancio solo se fisicamente esistenti e solo con il passaggio di 

proprietà. Al contrario i principi contabili internazionali consentono l’iscrizione in bilancio anche di beni non 

di proprietà, come nel caso dei beni posseduti in leasing. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in condizione di funzionamento, le immobilizzazioni materiali 

destinate ad essere mantenute nell’organizzazione permanente dell’impresa vanno valutate al costo, 

comprensivo delle eventuali rivalutazioni, rettificato dai relativi ammortamenti in modo tale che sia 

espresso il cosiddetto valore netto contabile. Il valore netto contabile potrà essere mantenuto finché vi sia 

evidenza che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Quando si rilevano sintomi che facciano 

prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile, è necessario accertare se si è verificata una 

perdita duratura di valore. In tal caso, va rilevata una perdita o una svalutazione e le immobilizzazioni 

vanno esposte al valore recuperabile tramite il loro uso, come definito per un’impresa in condizioni di 

funzionamento. 

Si ricorda, infine, che l’ammortamento non rappresenta un procedimento di valutazione, ma un 

procedimento tecnico contabile di ripartizione del costo del cespite pluriennale tra gli esercizi della sua 

stimata vita utile. In particolare, in base all’impostazione civilistica, confermata dai principi contabili 

nazionali, l’ammortamento deve essere sistematico ed a quote costanti, e la quota imputata a ciascun 

esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del bene. La sistematicità è definita nel piano 

di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione: 

da intendersi riferita non alla durata fisica, bensì alla durata economica. La sistematicità non richiede, poi, 

necessariamente l’applicazione di un metodo di ammortamento a quote costanti, sebbene questo sia 

preferibile. 

In questa sede occorre pertanto verificare se i valori iscritti nella situazione patrimoniale, opportunamente 

depurati del rispettivo fondo di ammortamento, rappresentano con esattezza il valore netto contabile: vale 

a dire quel valore che, in condizioni di normale funzionamento, può essere recuperato tramite l’uso;  sarà 

poi espresso un giudizio di congruità per ognuno. In relazione ai cespiti materiali dovranno essere svolti, 

anzitutto, i controlli di carattere generale: l’esistenza fisica di tali beni, il relativo titolo di proprietà, nonché 

l’affidabilità del sistema contabile amministrativo di riferimento. Si proseguirà poi al calcolo del valore 

netto contabile di ogni singolo bene che, come detto, è rappresentato dal costo di acquisto nettato del 

relativo fondo di ammortamento. Per ogni categoria di beni, il perito dovrà esprimere un valore, che 

rispecchierà il valore di mercato, qualora sia verificata l’esistenza di un affidabile mercato di riferimento (es. 

Eurotax per le autovetture), o che rispecchierà un valore di sostituzione, in assenza di un valido mercato di 

riferimento. 

I possibili scenari potranno risultare in un valore determinato dall’esperto maggiore, minore o uguale al 

valore che si desume dalla contabilità: nel primo caso si genererà una plusvalenza da perizia, nel secondo 

caso una minusvalenza da perizia, delle quali si dovrà tener conto per la valutazione del Patrimonio netto 

rettificato, mentre nel terzo caso l’esperto verificherà con esattezza il valore che, in condizioni di normale 

funzionamento, potrà ancora essere recuperato tramite l’uso. Nessuna correzione dovrà quindi essere 

apportata ai dati che emergono dalla contabilità. 

 

2.2.2 – Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione 

nella normale attività dell’impresa. Generalmente comprendono le seguenti classi: 

� merci e prodotti finiti; 
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� semilavorati; 

� prodotti in corso di lavorazione; 

� materie prime; 

� materie sussidiarie e di consumo. 

Normalmente il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, 

determina l’inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo 

stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene. Pertanto, le rimanenze includono: i beni in giacenza presso 

l’azienda, esclusi i beni di proprietà di terzi ricevuti in deposito, visione, prova o lavorazione; i beni di 

proprietà dell’impresa, dati a terzi in deposito, visione, prova o lavorazione; i beni acquistati ma non ancora 

pervenuti bensì in viaggio. È appena il caso di ricordare che ai fini dell’iscrizione in bilancio del valore dei 

beni in rimanenza, prima ancora delle operazioni di valutazione, è necessario procedere ad una accurata 

rilevazione delle quantità delle rimanenze di magazzino da valorizzare. Tale operazione può avvenire in 

base ad una conta fisica (inventario fisico) da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio ovvero a mezzo 

di un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino. L’affidabilità delle rilevazioni di magazzino va 

comprovata dall’impresa, come regola generale, sulla base di una conta fisica completa da effettuarsi 

almeno una volta all’anno in concomitanza con la chiusura dell’esercizio ovvero a data diversa anche a 

rotazione. Va da sé che qualora i sistemi contabili di rilevazione siano dotati di particolare efficienza ed 

affidabilità, la verifica mediante conta annuale non sarà necessaria.  

Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio 

in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri periodi. Per esse il criterio generale di valutazione 

previsto dalla attuale disciplina civilistica e dai principi contabili nazionali è rappresentato dal minore tra il 

costo ed il valore di mercato: fondato sulla teoria che allorquando l’utilità o la funzionalità originaria 

misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di 

mercato.  Il costo sarà un costo di acquisto per i prodotti acquisiti per la rivendita e per i materiali diretti ed 

indiretti acquisiti per essere destinati alla trasformazione, ovvero di fabbricazione per i prodotti già 

trasformati e per i materiali in corso di trasformazione.  

Com’è intuibile, la valutazione delle rimanenze presupporrebbe l’individuazione e l’attribuzione alle singole 

unità fisiche di costi specificamente sostenuti per le unità medesime. Tale individuazione, spesso, non può 

attuarsi a causa dell’entità delle rimanenze e della loro velocità di rotazione. Dal punto di vista pratico 

vengono pertanto effettuate assunzioni sul flusso delle rimanenze e dei costi cui corrispondono altrettanti 

metodi o criteri alternativi di determinazione dei costi. I metodi più frequentemente utilizzati, qualora non 

sia praticabile la strada della specifica individuazione del costo di acquisto, sono, come noto, i seguenti: il 

costo medio ponderato, il F.I.F.O. ed il L.I.F.O. 

Il valore di mercato con cui confrontare il costo, al fine della individuazione dei costi di magazzino che non 

si prevede possano recuperarsi in futuro, va opportunamente determinato. Normalmente, esso può 

intendersi come: 

a. costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie e per i semilavorati d’acquisto che partecipano 

alla fabbricazione di prodotti finiti; 

b. valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di 

lavorazione.  

 

2.2.3 - Oneri fiscali potenziali 

Come si è detto, la riespressione a valori correnti delle attività e delle passività può generare dei plusvalori 

ovvero dei minusvalori. In questo caso si pone il problema se tali plus o minusvalori debbano essere 
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sottoposti ad un carico fiscale “potenziale”, prima di essere sommati al patrimonio netto contabile. Il 

calcolo degli oneri fiscali potenziali va effettuato a seconda della analisi tributaria specifica dell’azienda 

oggetto di valutazione. Il soggetto chiamato alla valutazione dovrà quindi procedere alla determinazione di 

una percentuale forfettaria di svalutazione teorica, in quanto trattasi sia di eventuali plusvalori tassabili, sia 

per la possibilità di detassazione in casi di recessione, sia per l’eventuale possibilità di ripartire in più anni 

tali oneri fiscali potenziali. Nonostante il procedimento su esposto sia quello più utilizzato nella prassi, in 

un’ottica più conservatrice, in alternativa, il valutatore considererà un aliquota piena sulle plusvalenze, in 

base alle vigenti aliquote fiscali piene. 

 

2.2.4 - Contrattualistica 

Con il termine contrattualistica si possono identificare due aree ben distinte: da un lato la contrattualistica 

intesa come documentazione attestante la veridicità di alcune voci di bilancio, dall’altro la contrattualistica 

intesa come eventuali rapporti intrapresi con alcuni stakeholders, quali fornitori, clienti, dipendenti, etc. 

Riguardo al primo caso, il valutatore in fase di analisi delle singole voci di bilancio può ricorrere all’aiuto di 

alcuni documenti utili al fine del presente lavoro; si pensi ad esempio ad una società che ha in essere dei 

contratti di locazione finanziaria: in questo caso il valutatore, attraverso opportune formule matematica 

finanziarie, dovrà attualizzare il debito residuo alla data di valutazione, confrontare il risultato ottenuto con 

la quotazione del bene oggetto del contratto di leasing in un valido mercato di riferimento, ove esista, o del 

prezzo di mercato, per poter giungere alla conclusione di emersione di una plusvalenza, nel caso in cui il 

debito residuo attualizzato fosse minore del valore di mercato, o di una minusvalenza, nel caso in cui il 

debito residuo attualizzato fosse maggiore del valore di mercato. 

Ancora, si pensi alla voce “Debiti verso istituti di Previdenza”: per verificare la corretta esposizione in 

bilancio dei valori, il valutatore potrà reperire il DURC, il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, 

attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e 

Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Altro esempio di valido strumento 

alla portata del valutatore è la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria, con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta la regolarità del soggetto giuridico 

oggetto della richiesta in materia di tributi in genere. 

Riguardo al secondo caso di cui sopra, invece, può capitare che la Società oggetto della valutazione abbia 

un portafoglio clienti e/o dei contratti con dei fornitori a livelli qualitativi elevati, dei quali il valutatore 

dovrà tenerne conto nella sua analisi. Si pensi ad esempio alle società che operano prevalentemente con i 

lavori su commessa: in questo caso il professionista dovrà valutare i lavori in corso, la redditività e la durata 

di ogni singolo progetto ed il ciclo monetario delle commesse, che comprende vari acconti, saldi e garanzie 

fideiussorie con relativo impatto sulla struttura finanziaria. Sempre riguardo ai clienti e ai fornitori, alcuni 

aspetti critici per la redditività del target possono essere: la dipendenza di pochi e grandi clienti e/o 

fornitori, la localizzazione di clienti e/o fornitori in aree geografiche politicamente o economicamente 

instabili. Altro aspetto rilevante riguarda le cosiddette clausole di change of control: tali clausole obbligano 

il soggetto passivo del contratto (appalto, commessa, fornitura, etc.etc.) a dover obbligatoriamente 

comunicare alla controparte un eventuale mutamento della compagine sociale, la quale controparte potrà 

consentire o meno tale subentro. Questo aspetto risulta di rilevante importanza nel caso di valutazione 

d’azienda in sede di fusione, conferimento o acquisizione, infatti il valutatore con molta probabilità 

attribuirà un valore di stima ad ogni singolo contratto in oggetto, ma se quest ultimi sono soggetti a tali 

clausole, potrebbero risultare privi di alcun valore. 
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Infine si ritiene doveroso citare anche la contrattualistica inerente alla forza lavoro: infatti tali contratti da 

un lato potrebbero generare delle fiscalità latenti (si pensi al caso di una società che ha in essere solo 

contratti di collaborazione, ma tali contratti sono soggetti a limitazioni, doveri ed obblighi tipici del 

contratto di lavoro dipendente, ed a questi assimilabili) mentre dall’altro possono rivelarsi un freno allo 

sviluppo societario, se non addirittura un ostacolo (si pensi ai sindacati di categoria all’interno di grosse 

realtà). Ed e’ per questo motivo che il valutatore dovrà porre particolare attenzione anche su questa area, 

facendo le dovute considerazioni del caso. 

 

 

2.3 – ASSETS INTANGIBILI 

(a cura del dott. Franco Maria Battagello) 

 

L’importanza palese che hanno assunto gli intangibles in un contesto economico come quello attuale, 

configurabile come una Knowledge Based Economy in cui si compenetrano fenomeni di 

dematerializzazione, globalizzazione/localizzazione, networking e focus su innovazione e proprietà 

intellettuale, ha condotto a risvolti importanti anche in ambito valutativo. 

 

2.3.1 – Finalità della stima 

Prima di esaminare in dettaglio i vari elementi che costituiscono l’impalcatura teorica su cui si basa la 

disciplina della valutazione degli intangibili, è doveroso fare una riflessione preliminare circa le finalità con 

le quali si intende procedere alla stima. Questo aspetto non è da trascurare in quanto è uno degli elementi 

cardine su cui si basa la scelta dei criteri di valutazione da utilizzare in concreto. Questo per due ordini di 

grandezze. Innanzitutto perché ha una diretta influenza sul calcolo del “vincolo di scenario reddituale” (vedi 

oltre) e poi indirettamente perché, in alcuni casi, da questa posizione di partenza dipende anche la 

composizione qualitativa della base informativa disponibile che viene ritenuta significativa per poter 

valutare gli assets in esame. 

Le finalità perseguite sono sostanzialmente classificabili con riferimento a: 

1. Operazioni a titolo oneroso che abbiano come oggetto uno specifico bene intangibile (cessione, 

conferimento, …). A tal proposito ricordiamo il riferimento normativo del 2343ter ( punto “b”) facente 

direttamente richiamo alla conformità a “principi e criteri generalmente riconosciuti” nella perizia di 

stima “antecedente”, quale prerequisito per beneficiare dell’esenzione disposta dalla norma. 

2. Principi contabili internazionali. A seguito di un’operazione che abbia come esito l’acquisizione di 

un’azienda/ramo, gli IAS/IFRS prevedono esplicitamente la valorizzazione degli intangibili in sede di 

formazione del bilancio: in fase di allocazione analitica nei conti della beneficiaria delle singole voci che 

costituiscono il corrispettivo del prezzo di cessione (purchase price allocation). Inoltre gli IAS/IFRS 

sottolineano la necessità di sottoporre ad impairment test quegli intangibles contraddistinti da una vita 

utile indeterminabile. Importanti poi sono gli aspetti di raccordo tra gli intagibles specifici, l’avviamento 

ed i principi contabili internazionali. Alla luce dello IAS 38 e dei nuovi FAS 141 e FAS 142, i quali esigono 

che la differenza tra valore contabile e valore di mercato di un’azienda non possa più essere inserita 

nella generica voce “goodwill”, è ora stabilita la separata indicazione e valutazione analitica di ogni 

plusvalore che la compone. Inoltre il FAS 142 elimina la tecnica dell’ammortamento per il goodwill ed 

introduce l’impairment test, finalizzato alla rivalutazione annuale degli intangibles stimati secondo la 

procedura contenuta nel FAS 141. 
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3. Misurazione della performance economica aziendale. La corretta valorizzazione nel tempo delle 

risorse intangibili che vengono dinamicamente create/distrutte in seno all’azienda può rivelarsi un 

elemento di analisi imprescindibile in un’ottica di valutazione della sostenibilità delle strategie adottate 

(e del management stesso di conseguenza). Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’integrazione dei 

risultati contabili di periodo con le variazioni dello stock di intangibili contemporaneamente 

creati/distrutti dalla gestione per un riallineamento e una sorta di “disinquinamento valutativo” dei 

valori/risultati. Uno tra gli indicatori-chiave interni di performance (KPI) maggiormente utilizzati a tale 

scopo è il REI (Risultato Economico Integrato) che rettifica il risultato contabile di periodo con la 

variazione di valore degli intangibili nel periodo stesso, oltre che con la variazione di plus/minusvalenze 

non contabilizzate. 

4. Esigenze del processo valutativo stesso. Innanzitutto per esigenze dettate dalla scelta del metodo 

patrimoniale complesso quale criterio principale o di controllo, anche al fine di isolare il goodwill 

“netto”. Per contribuire inoltre, in seno al valutatore stesso, ad una accresciuta sensibilità di analisi in 

merito alle dinamiche di formazione del valore all’interno dell’azienda target. 

 

2.3.2 - Aspetti teorici 

La valutazione degli intangibili specifici, differentemente da altre tipologie di assets, non vede tuttora a 

livello internazionale una visione totalmente condivisa per quanto riguarda i criteri da utilizzare in concreto. 

Con tale premessa risulta evidente la necessità di appoggiarsi ad un solido apparato teorico-metodologico 

per poter quantificare prima e giustificare poi le scelte in sede di stima dei valori. 

Seguendo l’approccio della resource-based view, l’azienda è vista come un insieme di risorse-competenze 

di diverso tipo che, in ogni momento, caratterizzano l’impresa stessa, le cui performances ne sono quindi 

l’espressione. In altre parole: generano vantaggio competitivo. La loro sola stessa (vincente) combinazione 

da parte del management può generare ulteriore vantaggio competitivo che si traduce in valore aggiunto 

per l’impresa (Goodwill netto). 

Tra le singole risorse a disposizione un ruolo fondamentale lo svolgono quelle immateriali per via del loro 

contenuto innovativo e relazionale che quindi, a parità di capitale investito, determinano dei differenziali di 

performaces. Le quali sono perciò espressione della loro capacità di creare valore. Di conseguenza per 

superare le carenze del metodo patrimoniale semplice nell’esprimere la reale capacità reddituale 

dell’azienda in funzionamento, il metodo patrimoniale complesso si ispira alla teoria del going concern 

value secondo cui un’impresa in funzionamento, in quanto tale, dispone di un mix integrato di risorse 

(definite come sopra) che dovrebbero essere acquisite nuovamente qualora si dovesse ricostituire ex novo 

l’azienda. Occorre quindi “spiegare” l’avviamento, valorizzando innanzitutto i beni immateriali non 

contabilizzati (vedi oltre). 

Un terzo aspetto rilevante è quello costituito dal vincolo di scenario reddituale, secondo cui il valore totale 

degli intangibili ha il suo limite superiore nel valore dell’azienda nel suo complesso, al netto delle altre 

attività/passività. 

 

W = K’ + BI    →    BI = W - K’ 

 

Dove il valore W sarà quello ricavato dall’attualizzazione di un’appropriata configurazione di flussi 

prospettici, in accordo col principio che il valore totale dell’azienda deve necessariamente essere 

maggiore/uguale al valore delle risorse che la costituiscono, le quali a loro volta trovano una giustificazione 

alla valorizzazione proprio nella loro capacità di produrre utilità/performance quantificabile in flussi futuri. 
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In realtà questa visione è dibattuta in letteratura in quanto è ritenuto altresì possibile attribuire alle aziende 

detentrici di rilevanti assets intangibili, ma al momento incapaci di sfruttarne a pieno regime le potenzialità 

intrinseche, un valore superiore a quello risultante dai flussi attesi nell’attuale status quo. Le cautele in 

questo caso sono oltremodo doverose in quanto si rende necessaria una rigorosa analisi preliminare della 

non compromissione ed effettiva sussistenza delle capacità potenziali di generare reddito attribuibili 

direttamente all’intangible che potrebbero essere concretamente sfruttate, in caso di passaggio di 

consegne, dal management subentrante. 

 

2.3.3 - Aspetti procedurali 

Per l’individuazione e la misurazione del capitale intangibile (BI) di un’azienda, da un punto di vista 

metodologico, risulta quindi opportuno muoversi seguendo una procedura suddivisa in fasi sequenziali. 

 

1) PROPEDEUTICITA’. Da un punto di vista logico-concettuale è possibile suddividere la massa dei BI 

(altrimenti interamente ed indistintamente ascrivibile ad Avviamento in senso lato) in due tipologie, in 

funzione del fatto che siano in relazione con specifici intangibles o con l’azienda nel suo complesso, sempre 

dal punto di vista dell’apporto di performance: i BINC (Beni Intangibili Non Contabilizzati) e l’Avviamento in 

senso stretto. 

 
BI = BINC + Goodwill Netto 

 

Nel procedere al calcolo dei BI è necessario usare un approccio sequenziale nel calcolo dei singoli assets e 

dell’avviamento. Difatti, dovendo necessariamente soddisfare il vincolo reddituale, l’apporto 

dell’avviamento al totale dei BI risulterà in parte assorbito dai singoli intangibili identificati e valorizzati. 

Configurando così il goodwill netto come grandezza residuale. 

Effetti dei metodi patrimoniali sulla quantificazione dell’avviamento: 

W basato su flussi = valore soglia 

 

AVVIAMENTO 

IN SENSO LATO 

AVVIAMENTO NETTO 

INTANGIBILI SPECIFICI 

PATRIMONIO NETTO 

RETTIFICATO 

PATRIMONIO NETTO 

RETTIFICATO 

0 K’ da M.P.S. K’+BI da M.P.C. 

 

PROPEDEUTICITÀ IDENTIFICAZIONE 
ELIMINAZIONE 

SOVRAPPOSIZIONI 

SCELTA DEL 

CRITERIO 
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Ad esempio andando a declinare questo assunto nel metodo misto UEC, che evidenzia puntualmente 

l’avviamento, la variante corretta della formula sarà: 

 

W=(K’+BINC) + [R – i*(K’+BINC)]a┐n|i 

 

Risulta quindi chiaro che esplicitando nel modello i beni intangibili specifici, il contributo del goodwill al 

valore finale di stima si riduce di conseguenza. Per una corretta valorizzazione analitica dei BI, ecco perché 

è necessario che l’operazione di identificazione e valorizzazione dei BINC (da cui deriva il computo residuale 

del goodwill-netto) venga fatta propedeuticamente al calcolo. 

 

2) IDENTIFICARE gli intangibili suscettibili di stima autonoma, i quali devo rispondere ai seguenti requisiti: 

� essere stati oggetto di flussi di investimento (centro di costo) ad utilità differita nel tempo; 

� essere autonomamente trasferibili; 

� essere fonte di risultati economici differenziali misurabili. 

 

3) ELIMINARE il rischio di duplicazioni/sovrapposizioni dei valori stimati in presenza di più beni intangibili 

autonomi identificati. Calcolare il contributo specifico di ciascun intangibile potrebbe infatti generare 

problemi in quanto molto spesso il loro apporto si estende lungo tutta la catena del valore. Di conseguenza 

una loro stima analitica potrebbe comportare un eccessivo grado di arbitrarietà e risultare ad esempio nella 

duplicazione dei valori stessi con la conseguente sopravvalutazione del valore complessivo dei BINC a 

scapito del Goodwill netto. 

Il criterio della dominanza propone una soluzione molto efficiente al problema classificando 

alternativamente gli intangibles in sole due macrocategorie: “marketing” e “tecnologia”, all’interno ed 

entro i limiti quantitativi delle quali sarà poi possibile specificare i beni autonomi (marchioA, marchioB, 

brevetto1, brevetto2) facendo sempre attenzione a che essi non si sovrappongano. Interpretando 

estensivamente tale criterio vorremmo sottolineare la possibilità di individuare, ove opportuno, un terza 

eventuale macrocategoria che possa raccogliere assets che per loro natura non sono strettamente 

riconducibili a parametri di marketing o tecnologici (ad esempio: assets che incorporano “conoscenza 

trasferibile” e “competenze” come risultanti da un’ottica di Knowledge Management). 

Un criterio di classificazione alternativo è quello che divide i BI in “strutturali”, esprimenti il valore delle 

mutue relazioni che si instaurano tra beni aziendali (know-how, capitale umano, etc..) e “non strutturali”, 

esprimenti le relazioni che si instaurano tra impresa e mercato e che la identificano univocamente in quel 

contesto (marchio, portafoglio clienti, etc..). 

 

4) La SCELTA di uno o più criteri adeguati da applicare verrà quindi fatta in funzione dello scopo della 

valutazione, degli aspetti qualitativi della base informativa a disposizione del valutatore, delle 

caratteristiche e della tipologia specifica del bene intangibile. 

 

2.3.4 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dal punto di vista concettuale è possibile individuare diversi criteri di valutazione degli intangibles, facenti 

riferimento a differenti approcci logici e quindi risultanti in distinte funzioni del valore applicabili. Senza 

pretesa di completezza e rimandando alla esaustiva letteratura in materia vorremmo, in questa sede, 
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soffermarci sulla descrizione degli elementi distintivi di alcuni dei metodi più convenientemente utilizzati 

nei diversi ambiti. 

E’ possibile classificarli in tre macrocategorie: 

 

Criteri di costo Criteri reddituali Criteri comparativi 

� costo storico 
� costo residuale 
� costo di riproduzione 

� risultati differenziali attualizzati 
� costo della perdita 

� transazioni comparabili 
� royalties rates 
� metodi basati sui multipli 

 

Criteri di costo 

costo storico 
 

Non riflettendo il valore di mercato corrente dell’asset è in genere usato quando questo è 
sensibilmente “lontano” dal mercato, quindi principalmente quando il bene è stato prodotto 
internamente ma è ancora in via di formazione e la stima degli effetti degli investimenti attuali 
risulterebbe eccessivamente aleatoria 

costo residuale 
 

Si basa sulla ricostruzione delle modalità e dei costi sostenuti (monetariamente riallineati) per la 
formazione degli intangibili, e del successivo decremento dei valori ottenuti per tenere conto 
della loro residua utilità. Per poter pervenire a quantificazioni robuste è chiaramente necessario 
avere a disposizione informazioni circa la struttura dei costi che li hanno generati, è quindi 
evidente il collegamento con un efficiente impianto di contabilità analitica 

costo di 

riproduzione 

Il concetto di base è la quantificazione del valore in funzione dei costi che si dovrebbero 
sostenere, al momento della stima, per ricostruire l’intangible asset in oggetto. 
In questo caso le informazioni critiche necessarie riguardano il processo attraverso cui il bene si 
è formato e quindi, in termini analitici, le specifiche di Project Management (WBS e Baseline di 
progetto). Anche in questo caso si rettificheranno i valori in funzione della vita utile residua 

 

Criteri reddituali 

Risultati 

differenziali 

attualizzati 

Questo metodo si basa sulla quantificazione del contributo dell’asset alle performance reddituali 
aziendali e sull’ipotesi di tale misurabilità rispetto ad una potenziale situazione in cui l’intangibile 
non è presente in azienda. Dal punto di vista procedurale quest’ultima è generalmente 
modellabile riferendosi a competitors che non dispongono dell’asset (esempio tipico: in 
presenza di un marchio conosciuto al pubblico si rileveranno dei risultati, apprezzabili 
differenzialmente rispetto ad una situazione “no-brand”). Chiaramente il computo deve tenere 
conto non solo dei maggiori ricavi ma anche degli eventuali maggiori costi (campagna 
pubblicitaria, etc) relativi alla situazione che giustifica un premium price. Il delta così ottenuto 
andrà poi opportunamente attualizzato considerando orizzonte temporale e tasso congrui 

Costo della 

perdita 

L’altra faccia della medaglia rispetto al criterio sopra descritto. Qui invece si punta, sempre 
rispetto ad uno scenario differenziale, sulla quantificazione analitica della perdita in termini di 
diminuzione del margine di contribuzione e di incidenza dei costi fissi in caso di ipotetico venir 
meno dell’asset. L’orizzonte temporale da considerale nel calcolo è quello che si renderebbe 
necessario per ristabilire uno “stato di normalità”, ossia tutto il tempo necessario per il ripristino 
dell’asset offeso. 
L’applicazione del metodo in questione non può chiaramente prescindere da un affidabile 
sistema di contabilità industriale per evidenziare i margini di periodo in relazione alla ratio tra 
costi fissi e variabili 

 

Criteri comparativi 

Transazioni 

comparabili 

Questo criterio si basa sull’assunzione che sia possibile individuare la valutazione di un 
intangibile comparandone il valore rispetto a quello di un asset oggetto di recente acquisizione 
di cui si dispone di relative informazioni, giudicate sufficienti per procedere. Come fanno notare 
alcuni autorevolissimi Autori, con i quali concordiamo pienamente, il punto critico di tale 
metodo è costituito dal grado di omogeneità relativo al “contenuto” delle transazioni a raffronto 
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(lo specifico asset) oltre che alle “modalità e le condizioni” con cui le sottostanti negoziazioni 
vengono concluse. Va inoltre fatto notare che un ulteriore limite implicito di questa soluzione 
potrebbe essere individuato nel fatto che a prescindere dalla comune tipologia dei due asset  
contrapposti, in realtà ogni intangibile è “un mondo a sè” per il modo in cui si è formato e per il 
contributo in termini di valore anche potenziale in grado di restituire 

Royalty rates Questo diffuso criterio si basa sul tasso di applicazione delle royalties annuali quale metro di 
riferimento per il calcolo del valore degli intangibles. Le royalties rappresentano infatti la 
controprestazione per la concessione in uso a terzi di un intangible che può giuridicamente 
essere oggetto di tale transazione (marchi, brevetti). Esse vengono calcolate applicando un 
coefficiente predeterminato ad una grandezza-parametro (solitamente è una % del fatturato 
ottenuto riconducibile all’uso dell’asset qualificato). Il metodo consiste nell’individuare un 
opportuno tasso di royalty da applicare. Per ottenere questo valore si procede innanzitutto 
registrando un intervallo di valori min/max di mercato. Si stima poi la “forza intrinseca 
dell’asset” attraverso una scala di valori relativi a diversi KPI specifici del bene (marchio: quota di 
mercato, grado di notorietà, etc. brevetto: vita utile del brevetto, grado di obsolescenza 
tecnologica, etc) ai quali si attribuisce uno score: la media ponderata dei punteggi ottenuti 
restituisce un moltiplicatore che, una volta normalizzato nel range di cui sopra e ponderato per il 
range stesso, rappresenta il tasso da applicare alla seguente consolidata formula: 
 
 
 
 
 
 
 
una cui versione adattata (denominata “sgravio delle royalties”) è tipicamente usata nel calcolo 
dell’Impairment Test di un marchio 

Metodi basati 

sui multipli 

impliciti 

Il fondamento concettuale di questa metodologia può essere espresso con l’assunto che i prezzi 
negoziati per le operazioni di finanza straordinaria esprimono in nuce il valore degli assets 
distintivi del core business dell’azienda (fonte di vantaggio competitivo) che incorporano: 
approccio riconducibile alla resource-based view e in parte alla resource dependence theory. 
L’idea è quella di poter distillare da questi, dei “multipli impliciti” che siano espressivi del valore 
di mercato di tali core assets. 
Proceduralmente viene costruito un multiplo ad hoc rappresentato da un quoziente il cui 
numeratore è costituito da una grandezza “di prezzo” (ex: valore di scambio meno PN 
rettificato) e il cui denominatore da una grandezza “di struttura” (ex: “Mbit di broadband” per 
un ISP, “portafoglio clienti” per una società di servizi, “raccolta bancaria” per una banca). Così da 
ottenere il valore di mercato di una singola unità rappresentativa. Questo viene infine 
moltiplicato per il valore noto “di struttura” dell’azienda target. 
I limiti di questo criterio sono legati al forte rischio di arbitrarietà, che ne può quindi invalidare i 
risultati e sono di natura simile a quelli riscontrabili col criterio delle Transazioni Comparabili. 
Inoltre, relativamente al numeratore, si pone qui il problema della effettiva disponibilità delle 
informazioni necessarie 

 

 

2.3.5 – CRITERI SPECIFICI DEI SINGOLI ASSETS INTANGIBILI 

Nel presente paragrafo ci occuperemo di fornire delle indicazioni introduttive su alcune delle metodologie 

valutative calibrate per valutare alcuni intangibles specifici, applicabili alternativamente e/o a supporto dei 

metodi sopra esposti. 

 

A) MARCHI 

I criteri specifici applicabili marchio più utilizzati sono chiaramente di tipo market-oriented, tra cui 

ricordiamo: Interbrand, Brand Rating, Brand Finance, Valore della relazione col cliente. 

∑
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r = royalty rate 
Ft = fatturato atteso 
Ct = costi mantenimento dell’asset 
T = aliquota d’imposta 
I = tasso di attualizzazione 
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Focus: il metodo Interbrand 

Si fonda su un’ipotesi di quantificazione del concetto di “forza del marchio” attraverso 7 parametri pesati 

che fungono da proxy dello stesso (leadership, stabilità, mercato, trend, investimenti di supporto, 

internazionalità, protezione legale). Dopo aver attribuito un peso ad ognuno di questi, il totale viene 

interpolato con la curva empirica “ad S” (la non linearità di tale curva è indice del fatto che una variazione 

dello status di forza non incide proporzionalmente sulla variazione del moltiplicatore) per trovare il 

corrispondente valore del moltiplicatore, nella quale il valore massimo di quest’ultimo è agganciato al P/E 

corrente di mercato. 

 

Il valore del marchio risulta dall'applicazione di questo moltiplicatore ad una grandezza di performance 

ritenuta qualificante, individuata nel reddito operativo netto differenziale (rispetto ad una situazione “no-

brand”) medio degli ultimi 3 anni imputabile al marchio stesso. 

 

B) KNOW-HOW & TECNOLOGIA 

Per know-how si intendono le informazioni tecniche non brevettate (descrizioni di processi produttivi, 

progetti) che abbiano requisiti di controllabilità, segretezza, sostanzialità, identificabilità. Oltre ai criteri 

basati sul costo nella prassi si utilizzano: 

� Metodi basati sul contributo specifico alla redditività di impresa: Il valore della tecnologia viene 

valutato come flusso di benefici futuri attualizzati che una determinata tecnologia è in grado di 

apportare al sistema aziendale, manifestantisi in termini di minori costi e/o maggiori ricavi. Il criterio 

del costo della perdita è riconducibile a questa fattispecie.  

� Metodi empirici: determinazione del valore del prodotto: Il valore della tecnologia è ricondotto a 

quello dei prodotti offerti dall’azienda che incorporano tale sapere tecnologico. Per il calcolo si applica 

un moltiplicatore “stimato” al fatturato derivante dal prodotto individuato. 

 

C) BREVETTI 

Il valore di un brevetto rappresenta la valutazione economica legata alle possibilità di utilizzo 

dell’innovazione che il titolo legale tutela. Quantitativamente, il valore di un brevetto é quindi pari al 

differenziale tra il valore dell’innovazione protetta e il valore di quella non protetta. Prima di applicare un 

criterio specifico è quindi sempre opportuna un’analisi preliminare (due diligence) al fine di investigarne gli 

aspetti critici (validità, litigation risk, estensione, etc) ed un’analisi economico-tecnica circa le sinergie tra 
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brevetti (portafoglio brevetti), il legame con il know-how non protetto legalmente, le tecnologie alternative 

a quella protetta ed una stima della curva di domanda per il brevetto stesso. 

Oltre ai metodi quantitativi tradizionali basati sui costi, sui tassi di royalty e sui flussi attesi differenziali 

attualizzati, la letteratura e la prassi hanno individuato anche metodi qualitativi basati su indicatori 

giudicabili proxy adeguati del valore intrinseco dell’asset. In aggiunta a questi il Patent Value può essere 

determinato attraverso metodologie avanzate quali: Alberi Decisionali, metodo MonteCarlo e metodo delle 

Opzioni Reali. Questi, diversamente dagli altri criteri, tengono conto di aleatorietà e flessibilità nella 

sequenzialità nelle decisioni collegate alla strategia. La logica su cui si basano identifica il valore potenziale 

delle aziende in un’ottica di valore strategico del capitale economico, considerando anche le sinergie e le 

opportunità incrementali.  

In particolare il criterio delle Real Options consiste nel considerare i brevetti come: 

� “Opzioni” (put/call), cioè strumenti derivati il cui valore è legato a quello di un’attività sottostante 

� “Reali”, associate a decisioni di carattere strategico (mantenimento, estensione, abbandono) 

 

D) CAPITALE UMANO E CONOSCENZA 

La valutazione si riferisce non al valore degli individui in quanto tali, ma al valore monetario delle 

prestazioni economiche delle risorse umane operanti all’interno dell’impresa ed è intrinsecamente 

connessa alla qualità dell'organizzazione del personale. Solo le seconde infatti possono essere considerate 

di natura patrimoniale e quindi oggetto di valutazione e rappresentazione contabile. 

- Metodi Qualitativi. Il valore del capitale umano non è quantificato in termini diretti monetari, ma 

relazionali. Vengono invece individuate le variabili e le relazioni intercorrenti tra esse, da cui dipende la 

variazione di tale valore. 

- Metodi Quantitativi. Riassumiamo in forma tabellare i seguenti: 

 

Criteri di costo 

costo storico 

 

Prevede la capitalizzazione dei costi di acquisizione e formazione sostenuti per l’attuale 
organizzazione del personale 

costo-opportunità 

 

È il costo delle HR in quanto suscettibili di impieghi alternativi in seno all’azienda, 
rappresentato dal differenziale di valore tra le possibili diverse allocazioni all’interno del 
“mercato aziendale interno” delle risorse umane 

costo di sostituzione  

 

Come descritto in precedenza, è la quantificazione degli sforzi economici che sarebbe 
necessario sostenere per poter ricostituire la attuale struttura organizzativa allo stesso 
livello qualitativo/quantitativo considerando lo stesso scenario ambientale e di mercato 

Criteri economico - reddituali 

Come per gli altri assets, tali metodologie mirano a stimare il valore attuale della quota di ricavi/servizi futuri 
ragionevolmente attribuibili al fattore lavoro in termini di contributo al reddito d’impresa. 

Criterio empirico (modello Zanda-Lacchini) 

Il valore del capitale umano viene calcolato attraverso il prodotto tra il costo complessivo annuale del lavoro ed un 
moltiplicatore, il “profilo aziendale”, calcolato empiricamente considerando i punteggi ponderati dei seguenti 
fattori qualitativi: qualità della ricerca in azienda, qualità della tecnologia, complessità delle risorse interne ed 
esterne, qualità dello stile di direzione. Questo moltiplicatore varia tra 0,33 (p. basso) e 2,50 (p. alto) 

 

A supporto di ciò ricordiamo gli apporti teorici dello Human Resource Accounting e sotto un diverso punto 

di vista, della Firm Specific Human Capital Theory. Questa sostiene che un'impresa operante in un mercato 
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concorrenziale, cercando di massimizzare il profitto, remuneri i fattori della produzione, comprese le HR, in 

base alla loro produttività marginale. La produttività marginale della forza lavoro è posta uguale alla somma 

dei salari e stipendi, e dei costi per la formazione specifica. Non di quella generale, in quanto questa 

incrementa sì la produttività del lavoratore ma in misura uguale per ogni azienda, a differenza di quella 

specifica che invece rappresenta un’opportunità di differenziazione e vantaggio competitivo tra le diverse 

aziende. Di conseguenza il valore degli investimenti in formazione specifica del personale eguagliano il delta 

tra la produttività marginale attesa dei lavoratori ed i costi per salari e stipendi da sostenere. 

- Modelli integrati di valutazione della conoscenza 

Non potendo qui approfondire a dovere questo interessantissimo argomento, tra le metodologie utilizzabili 

anche come strumento di supporto strategico ci limitiamo a ricordare, tra le altre: la Balanced Scorecard, 

ideata con lo scopo di collegare le variabili finanziarie con gli assets intangibili; lo Skandia Navigator e il 

Bilancio del Capitale Intellettuale; l’Intangible Asset Monitor; l’Intellectual Capital Process Model; 

l’Intellectual Capital Index. E soprattutto i modelli di Knowledge Management di valutazione e di 

mappatura delle competenze che, attraverso un nesso quali/quantitativo del profilo culturale, tecnologico 

e gestionale dell’impresa correlano la qualità del capitale conoscitivo con il valore strategico-quantitativo 

dello stesso. 

 

E) AVVIAMENTO 

L’avviamento è una grandezza “amorfa” che in ambito valutativo non è direttamente imputabile a risorse 

specifiche. E’ espressione del vantaggio competitivo caratteristico dell’impresa che deriva dalla 

combinazione indivisibile di elementi strategici, organizzativi, culturali e relazionali vincolati direttamente e 

necessariamente all’azienda stessa (non a singoli individui: e solo in quanto tali sono trasferibili dagli stessi 

con un passaggio di proprietà). Da un punto di vista computazionale esso ha natura unitaria e residuale. 

Come indicato in precedenza, il calcolo per la corretta quantificazione del goodwill va effettuato solamente 

dopo aver individuato e stimato correttamente i singoli assets non contabilizzati per giungere ad una 

configurazione di avviamento strictu sensu. 

Prima di individuare i criteri metodologici adatti ad una corretta valorizzazione del goodwill è però 

doverosa una precisazione relativa a due sue diverse possibili nozioni. Una, relativa alla differenza 

quantitativa tra stima del capitale economico basato su flussi rispetto alla stima basata sul metodo 

patrimoniale e pertanto indice del maggior valore che l’insieme delle risorse genera attraverso rendimenti 

differenziali. L’altra, legata a fenomeni di business combinations in cui l’avviamento risulta dalla differenza 

contabile tra valore di scambio ed il book value degli assets della società acquisita, rappresenta una 

variabile di collegamento e bilanciamento. E dipende da fattori legati alla forza negoziale delle parti nella 

transazione. Il significato economico di ciò può essere individuato in prima approssimazione e nella migliore 

delle ipotesi, in una sottostima dei valori di bilancio della società target, di cui si tiene volutamente conto. 

Altrimenti, è semplicemente la quantificazione del “cattivo affare” che l’acquirente ha appena concluso.  

Ciò detto e riferendoci alla prima delle due nozioni, nella famiglia dei criteri che permettono di stimare 

separatamente l’avviamento, i più diffusi sono il metodo UEC (misto con stima autonoma dell’avviamento) 

ed il metodo EVA®. Tralasciando in questa sede la trattazione analitica delle ben note formule, teniamo 

invece a sottolineare un concetto rilevante: la sostanziale sovrapponibilità concettuale dei due approcci. Al 

punto che, a livello puramente logico e con le dovute cautele, è possibile proporre la seguente relazione: gli 

EVA® stanno ai sovraredditi, come il MVA sta all’Avviamento. 
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Infatti, a parte le differenze tecniche-operative (che comunque porterebbero necessariamente a risultati 

dissimili) nel calcolo dei parametri della formula (rettifiche alla grandezza stock, tassi utilizzati, rettifiche 

alla grandezza reddituale di flusso) ed ovviamente il fatto che la prima (di matrice europea) sia equity-side e 

la seconda (statunitense) sia asset-side, l’unica vera grande differenza concettuale tra i due criteri consiste 

nella considerazione degli extraredditi nel tempo. Ossia nella sostenibilità nel tempo delle fonti di vantaggio 

competitivo. Difatti mentre nel metodo UEC questi, in condizioni di inerzia, sono considerati destinati ad 

esaurirsi nel tempo e si attualizzano per un numero finito di anni, nell’altra metodologia l’ipotesi di fondo è 

che una volta raggiunta una certa dimensione critica essi tenderanno (per effetto della concorrenza) a 

stabilizzarsi. E si propone quindi l’attualizzazione di un EVA® terminale con orizzonte infinito. Portando 

necessariamente a risultati anche sensibilmente discordanti. Questo fenomeno va, a nostro avviso, 

ricondotto anche alla diversa genesi delle due metodologie, essendo l’EVA® nata originariamente con un 

differente scopo: quello (interno) di valutare le performance d’impresa in ipotesi di continuità. 

 

 

2.4 – FOCUS:  ASPETTI VALUTATIVI DELLE PUBLIC UTILITIES 

(a cura della dott.ssa Elena Schiavo) 

 

Relazione tra processo di regolazione e scelta della struttura ottimale del capitale di un’impresa regolata 

Le imprese di pubblica utilità dopo esser state privatizzate, hanno acquisito un peso sempre maggiore nei 

mercati internazionali, ma la crisi economica di questo millennio, ne ha posto in evidenza l’eccessiva 

esposizione finanziaria, configurandosi, un apparente, abuso della leva finanziaria. Nella trattazione si 

esporrà dapprima la relazione tra processo di regolazione e scelta ottimale del capitale, sceverando poi 

sull’impatto che questo può avere sul livello e sulla tipologia degli investimenti effettuati. 

La tipica relazione circolante della finanza; tra rapporto di indebitamento, tasso interno di rendimento e 

valore atteso dell’impresa, si interrompe nel caso delle imprese regolamentate giacché il tasso di 

rendimento è scelto dal regolatore e la struttura del capitale dall’impresa. Nel presupposto che il 

rendimento di un impresa regolamentata dipende dal modo in cui i prezzi dei servizi offerti vengono 

sottoposti a controllo, e che vi è l’esigenza di  assicurare un “giusto” tasso di rendimento del capitale, 

affinché si possa evitare il problema del sottoinvestimento, si cercherà di esporre, tra le diverse alternative 

e conseguenti problematiche, la metodologia che più si avvicina al vero valore aziendale. 

Il primo problema da porsi è quello di determinare il valore del capitale o, altrimenti, secondo l'espressione 

più frequentemente usata, RAB (Regulatory Asset Base). Questa è quel valore riconosciuto dal regolatore, 

al capitale dell’azienda regolamentata;  affinché possa coprire tutti quei costi che reputa: ammissibili, 

necessari e sufficienti, per la fornitura del servizio regolamentato. 

I ricavi attesi dell’impresa dovranno eguagliare i propri fabbisogni di reddito e dunque saranno influenzati 

dal processo di determinazione delle tariffe. I revenues requirements saranno basati su di una stima dei 

costi variabili (costi operativi, ammortamenti, tasse) a cui andrà aggiunto un tasso di rendimento consentito 

(allowed rate of return) moltiplicato per lo stock di capitale. Il tasso di rendimento consentito è in genere, il 

WACC (costo medio ponderato del capitale), dove il costo del debito approssimato dal rapporto tra oneri 

finanziari e stock del debito e il costo del capitale proprio (equity) è stimato dal regolatore in vari modi ma 

prevalentemente in funzione del valore futuro dell’impresa. L’endogeneità del processo è evidente: il costo 

del capitale dipende dal valore futuro dell’impresa, tipicamente sulla base dei flussi di cassa attesi, e quindi 

dei prezzi. Questo legame risulterà tanto più stretto quanto più alta sarà la quota del capitale proprio nella 

struttura finanziaria dell’impresa. L‘impresa regolamentata potrà sempre far un uso strategico della leva 
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finanziaria che cambierà a seconda del tipo di regolamentazione a cui è sottoposta. Nel momento in cui il 

regolatore stabilisse un tasso di rendimento del capitale proprio, che non dipendsse dalla struttura 

finanziaria, l’impresa avrebbe meno debito, mentre, se il regolatore fissasse il prezzo in modo da 

mantenere un certo obiettivo di coverage ratio (cash-flow/oneri finanziati), l’impresa tenderebbe ad 

espandere il proprio debito per evitare di raggiungere il target e quindi indurre il regolatore a concedere 

aumenti di pezzo. L’impresa, indebitandosi, continuerebbe ad investire ed il debito rappresenterebbe una 

sorta di assicurazione dal rischio di opportunismo del regolatore, che non potrà ridurre troppo i prezzi onde 

evitarne il fallimento.L’impresa finanziandosi con un mix di capitale proprio e debito, inoltre, sceglierà una 

strategia in cui i costi fissi, sunk, saranno presenti in misura inferiore al livello di first best, e allocherà il 

rischio d’investimento verso i propri investitori allettati dai bassi costi operativi. Attraverso l’indebitamento, 

l’impresa, otterrà un prezzo regolato superiore ai costi marginali, e monetizzerà  i benefici derivanti 

dall’utilizzo di impianti a bassi costi. 

La contabilità regolatoria individua tre principali componenti del costo totale, secondo la formula: 

C = Opex + RAB • r + A 

C = costo totale   Opex = costi operativi r = tasso di rendimento A = ammortamento 

 

Nella formula, il prodotto della RAB per il costo unitario del capitale (in linea di massima assimilabile al 

WACC) produce il costo complessivo del capitale e sarà  costituita da due componenti: il capitale di debito 

“D” ed il capitale proprio “E”. Perciò si avrà: 

 
RAB = D + E 

 
Dal momento che il capitale di debito è noto, la determinazione della RAB si risolve nella stima del valore 

del capitale di proprietà immobilizzato nell'azienda, se non fosse che l’opportunismo del regolatore indurrà 

l’impresa all-equity a scegliere una tecnologia priva di costi fissi e con costi marginali superiori al livello 

ottimale. Strettamente correlata alla metodologia utilizzata per la determinazione della RAB sarà la 

decisione sui criteri da seguire in merito all'adeguamento nel tempo della base di capitale proprio investito, 

rispetto sia ai nuovi investimenti, Capex, sia all'ammortamento, sia, infine, eventualmente, all'inflazione. In 

linea di principio la Capex può essere incorporata nella RAB nel momento in cui i lavori vengono 

commissionati, in quello in cui vengono avviati oppure nel momento in cui i nuovi impianti entrano in 

funzione. La scelta dipenderà, sia dal trasferimento effettivo sull'utenza, dell'onere dell'investimento, sia 

dalla distribuzione intertemporale di tale onere, con evidenti implicazioni di ordine distributivo. 

Effetti di natura simile si avranno anche sulla scelta del metodo di calcolo degli ammortamenti, essendo 

l'interpretazione dell'ammortamento, strettamente legata a quella della RAB. Tale processo può essere 

visto sia come progressiva restituzione agli investitori del capitale immobilizzato sia come progressiva 

ricostituzione del valore originario degli assets. La prima prospettiva è in linea con l'uso della RAB come 

base per valutare l'investimento degli azionisti nell'azienda, la seconda è in linea con l'uso della RAB come 

misura dell'investimento in attività reali da parte dell'azienda, questa è anche, l'interpretazione implicita 

nella valutazione del capitale al costo corrente. La scelta dell'uno o dell'altro metodo non avrà comunque 

ripercussioni sul tasso di rendimento per gli investitori, dal momento che all'onere per l'ammortamento 

imputato al conto economico farà riscontro una pari variazione nel valore della RAB. 

La contabilità regolatoria dovrà essere infatti raccordata con la contabilità di bilancio: l'ammortamento, 

indipendentemente dal metodo di calcolo, si rifletterà per il suo ammontare sullo stato patrimoniale, e 

quindi sulla RAB. La differenza tra i due sistemi risiede dunque unicamente nella distribuzione temporale 

degli effetti: in particolare l'ammortamento al costo corrente, se portato correttamente in detrazione della 
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RAB, genererà tariffe più elevate nei primi periodi e più basse nei successivi, ma senza che questo si rifletta 

in un diverso tasso di rendimento. Sul piano ideale, dovrebbe essere evitata la circolarità tra valutazione del 

capitale e prezzi, ricavi e profitti attesi; allo stesso tempo, dovrebbe essere raggiunto un equilibrio 

accettabile tra gli interessi dei consumatori, degli azionisti e, alla privatizzazione, dei contribuenti. Tra i 

metodi alternativi di valutazione, solo quelli che si affidano ai valori contabili sono esenti dalla circolarità. 

In Italia il problema della valutazione del capitale per i servizi pubblici regolati è stato affrontato in varie 

occasioni dagli organismi competenti adottando il metodo contabile al costo storico indicizzato. Nel giudizio 

del regolatore, tale metodo rifletterebbe correttamente il vero ammortamento economico e fornirebbe 

quindi il valore effettivo dell'azienda, ispirandosi il metodo usato, alla contabilità al costo corrente (CCA). Il 

costo di sostituzione è quello che, in linea di principio, si dovrebbe sostenere per avviare una nuova azienda 

che faccia conto su immobilizzazioni materiali in grado di produrre gli stessi servizi; e corrisponde, infine, 

anche valore delle attività patrimoniali riconosciuto all’incumbent dai potenziali acquirenti.Trasformando 

questi risultati in intuizioni economiche verificabili nel contesto italiano, ci si può aspettare, dopo le 

privatizzazioni e con l’avvio del regime di regolamentazione, che l’indebitamento aumenti, gli investimenti 

non diminuiscano e la redditività, che riflette l’andamento dei prezzi, data la scarsa elasticità della domanda 

dei servizi di pubblica utilità, non si riduca, generando un leverage molto più elevato rispetto alle attività 

non regolamentate. 

La teoria economica ha evidenziato l’esistenza di una forte interazione tra indebitamento, livello dei prezzi 

e investimenti in capitale fisico nelle imprese regolate. La divergenza di obiettivi tra regolatore pubblico e 

impresa regolata, legata principalmente a problemi informativi, fa si che essi agiscano strategicamente nel 

definire il debito e quindi la struttura finanziaria. L’evidenza teorica raggiunge risultati molto forti legati alla 

tendenza dell’impresa ad aumentare il proprio indebitamento al fine di spingere il regolatore a fissare 

prezzi più elevati. Il regolatore da parte sua, concede l’aumento dei prezzi al fine di limitare il tipico 

problema di underinvestment, a sua volta causato dall’impossibilità del regolatore di impegnarsi ex-ante a 

non modificare le regole dopo che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati. Tali modelli 

presuppongono però la presenza di un’impresa regolamentata privata, completamente separata e distinta 

dal regolatore pubblico. Se quindi questi modelli possono rappresentare in modo appropriato la situazione 

tipica dei mercati americani o inglesi delle public utilities, dove si ha la presenza di imprese private, 

sicuramente la realtà europea e soprattutto italiana presenta peculiarità di cui è necessario tenere conto e 

che potrebbe alterare i risultati sopra descritti. 
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CAP. III – VALUTAZIONE DEI GRUPPI 

(a cura della dott.ssa Gisella Gallotta e del dott. Giorgio Caratozzolo) 

 

3.1 – DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DEI GRUPPI  
3.2 – METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI GRUPPI 

3.2.1 – Valutazione dei gruppi in base al bilancio consolidato 

3.2.2 – Valutazione dei gruppi basata sui bilanci individuali delle entities 

3.2.3 – Valutazione dei gruppi attraverso il metodo misto 

3.2.4 – Valutazione dei gruppi fondata sui flussi di risultato proporzionali per singole aree di business 

3.2.5 – Valutazione dei gruppi per somma di parti 
3.3 – LA SCELTA DEI TASSI DI ATTUALIZZAZIONE/CAPITALIZZAZIONE 

 

 

3.1 – DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DEI GRUPPI 

La dottrina economico-aziendale è unanime nel ritenere che le condizioni indispensabili per qualificare 

come “gruppo” l’insieme di più imprese siano senza alcun dubbio: a) l’esistenza di una pluralità di aziende; 

b) l’autonomia giuridica propria di ciascuna entità appartenente al gruppo; c) un legame finanziario fra 

un’impresa “capogruppo” e le altre imprese controllate, attraverso legami partecipativi che consentano alla 

capogruppo di esercitare l’attività di direzione verso tutte le controllate. A seguito della detenzione dei 

pacchetti di controllo del capitale di rischio da parte della holding capogruppo, le singole aziende che ne 

fanno parte perdono la propria individualità, fino a riconoscersi in un unico soggetto economico che, 

attraverso il proprio management, attua una gestione unitaria del gruppo. 

In dottrina vengono proposte varie classificazioni dei gruppi sulla base di alcuni caratteri distintivi.  

Se il criterio adottato prende a riferimento le modalità con le quali viene  esercitato il controllo si dovrà 

distinguere fra: 

a. gruppi orizzontali: trattasi dei gruppi a c.d. struttura paritetica nei quali non è presente una holding 

capogruppo e tutte le unità aziendali che lo costituiscono sono collocate allo stesso livello 

“gerarchico”. In tal caso i soggetti che attueranno la direzione unitaria, solitamente attraverso un 

comitato all’uopo nominato, saranno concordemente designati attraverso un accordo fra le varie 

imprese, le quali risultano fra loro legate unicamente da vincoli contrattuali; 

b. gruppi verticali o misti: trattasi dei c.d. gruppi in senso stretto nei quali è ben individuata la holding 

capogruppo che, a seguito del possesso delle partecipazioni, attua il controllo (sia diretto che 

indiretto, attraverso lo sfruttamento della leva azionaria) configurandosi, quindi, come unico 

soggetto economico legittimato ad esercitare l’attività di direzione unitaria. 

Se il criterio adottato prende a riferimento il grado di integrazione fra le imprese facenti parte del gruppo si 

dovrà distinguere fra: 

a. gruppi ad integrazione orizzontale: ove le imprese che li costituiscono operano nei medesimi settori 

di attività economica e adottano analoghi processi produttivi al fine di ottenere output finali simili; 

b. gruppi ad integrazione verticale: ove le imprese che ne fanno parte compiono diverse fasi di un 

medesimo processo produttivo. 

Se il criterio prende a riferimento il soggetto che assume la guida del gruppo si dovrà distinguere fra: 
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a. gruppi pubblici: ove la holding capogruppo può essere o un soggetto giuridico di diritto pubblico, o 

un soggetto di diritto privato partecipato in via maggioritaria da un ente pubblico; 

b. gruppi privati: ove la holding capogruppo è un soggetto giuridico di diritto privato. 

 

 Se il criterio adottato prende a riferimento l’area geografica nella quale il gruppo si estende si dovrà 

distinguere semplicemente fra: 

a. gruppi nazionali 

b. gruppi internazionali 

c. gruppi multinazionali 

 

Se il criterio adottato prende a riferimento la struttura formale caratterizzante il gruppo si dovrà 

distinguere fra: 

a. gruppi a struttura semplice: in cui la holding capogruppo esegue il controllo direttamente, in 

quanto titolare di quote di maggioranza del capitale delle controllate; 

b. gruppi a struttura complessa: in cui la holding capogruppo esegue il controllo sia direttamente che 

indirettamente (attraverso partecipazioni non maggioritarie), configurandosi, in tal caso, una 

struttura c.d. “a cascata”; 

c. gruppi a catena: in cui il gruppo si caratterizza per la reciprocità dei legami partecipativi fra le varie 

entità che lo compongono. 

 

Infine, la distinzione che più “influenza” la scelta delle tecniche di valutazione del capitale economico dei 

gruppi tiene conto della natura dei legami intercorrenti fra le varie imprese del gruppo, dai quali deriva la 

seguente distinzione fra: 

a. gruppi economici: nei quali le varie aziende sono fra loro collegate, più o meno “strettamente”, da 

vincoli di complementarietà che ne caratterizzano il livello di aggregazione economica. Tale 

aggregazione darà luogo a maggiori o minori  sinergie economiche di gruppo. La capogruppo è 

generalmente una holding mista che esercita sia l’attività di direzione e controllo del gruppo che 

una propria attività operativa; 

b. gruppi finanziari: nei quali non sono presenti i caratteri di complementarietà che caratterizzano i 

gruppi economici. La capogruppo, che è in tal caso una holding finanziaria, svolge unicamente 

l’attività di direzione e controllo. 

 

Per ciò che riguarda quest’ultima distinzione, una parte della dottrina individua una ulteriore classificazione 

che tenderebbe a collocarsi in una posizione intermedia fra gruppi economici e finanziari, e cioè: 

a. gruppi patrimoniali: dove la holding svolge esclusivamente l’attività di gestione delle partecipazioni, 

senza minimamente occuparsi di stabilire l’indirizzo strategico delle controllate 

b. gruppi formali: caratterizzati dal massimo grado di integrazione fra le imprese. Tuttavia ci si troverà 

in presenza di diseconomie di gruppo qualora la holding non abbia la necessaria capacità di 

usufruire dei vantaggi scaturenti da tali sinergie. 
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3.2 – METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI GRUPPI 

Prima di trattare le valutazioni di gruppo in base alle varie metodologie indicate dalla dottrina occorre  

riflettere su alcuni aspetti peculiari nella valutazione dei gruppi che non si presentano allorquando si 

proceda alla valutazione di imprese autonome monobusiness. Sono considerazioni che scaturiscono dalla 

necessità di procedere alle stime utilizzando corretti input informativi per garantire  la coerenza fra i vari 

elementi di valutazione ed evitare, in special modo, di incorrere in duplicazioni di valori. Fondamentale è 

l’esatta individuazione della composizione delle unità del gruppo, necessaria anche per una corretta 

valorizzazione del capitale di pertinenza della capogruppo e degli sconti c.d. di minoranza. 

Quando si procede alla stima dei gruppi di imprese l’esperto, a seconda della scelta fra i vari metodi 

valutativi indicati dalla dottrina, dovrà affrontare nella maniera che riterrà più opportuna e corretta varie 

problematiche, ad esempio: 

� per i metodi diretti: l’individuazione di aziende quotate simili alla holding da valutare (ad es. per 

diversità nella struttura e nelle aree geografiche di riferimento); la problematica dei prezzi fatti sul 

mercato (c.d. corporate discount) poichè il prezzo di mercato della holding può essere distorto 

dall’errata valutazione, da parte degli operatori di mercato, del valore delle imprese partecipate che 

concorre alla determinazione del “prezzo” della holding 

� per i metodi indiretti: corretto trattamento delle differenze da consolidamento; variazioni nella 

compagine di gruppo che influenzino le sinergie determinanti nella stima del reddito normalizzato di 

gruppo; determinazione dell’avviamento di gruppo previa variazione del patrimonio netto rettificato 

(K’) corrispondente all’importo costituito dal valore delle differenze di consolidamento alla data di 

acquisto delle partecipazioni da parte della controllante. 

La scelta della tecnica da utilizzare per la valutazione di un gruppo di imprese è influenzata dal tipo di 

legami instaurati tra le imprese del gruppo, dalle strategie e finalità dello stesso. La  valutazione consentirà 

di cogliere gli effetti che tali legami producono sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del 

gruppo e delle singole aziende che lo compongono. 

Nel processo di valutazione del capitale economico di un gruppo di imprese è necessario, infatti, analizzare i 

benefici derivanti dalla interdipendenza tra le diverse imprese concentrate sotto lo stesso soggetto 

economico, benefici i quali, al contrario, non vengono considerati nella valutazione individuale delle singole 

aziende del gruppo. Si è già precisato che la classificazione dei gruppi che ha maggior rilevanza ai fini della 

presente trattazione, tra quelle precedentemente elencate, è quella  tra gruppi economici e gruppi 

finanziari. In particolare, in un gruppo economico, nel quale le aziende operano in settori affini ed 

omogenei e intrattengono rapporti di collaborazione e fornitura, l’unitarietà della gestione e 

l’interdipendenza tra le imprese sono molto più accentuate. 

Viceversa, in un gruppo finanziario, l’unitarietà della gestione e l’elemento di coesione tra le aziende del 

gruppo si identificano nell’orientamento strategico verso finalità comuni impresso dalla holding. 

Premesso che, teoricamente, l’impiego di diverse tecniche di valutazione non dovrebbe condurre a diverse 

misure del valore del capitale economico di gruppo, la scelta dipende, innanzi tutto, dalla tipologia e dalla 

bontà dei dati e delle informazioni reddituali, finanziarie e patrimoniali di cui si può disporre. 

Esistono inoltre problemi legati alla adeguatezza degli strumenti informativi, in particolare l’inidoneità dei 

bilanci (sia individuali che consolidati), in molti casi, a rappresentare una base informativa appropriata per 

procedere senza errori nella valutazione; ad esempio, per le valutazioni in ottica asset side il consolidato  

non consente di esprimere nello stato patrimoniale la posizione finanziaria effettiva del gruppo e le quote 

di pertinenza del gruppo e dei terzi. Anche  il reddito operativo conseguito può essere indicato in misura 
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non corretta,  per la presenza di poste di consolidamento prive di significato ai fini valutativi. Ulteriori 

difficoltà si presentano nel caso di gruppi multi-business eterogenei fra loro, nel qual caso i flussi reddituali 

non possono essere confrontati poiché soggetti a gradi di rischiosità e tassi di crescita non comparabili. Ciò 

comporta la necessità di valutare il gruppo non unitariamente ma per parti. 

Inoltre in presenza di gruppi ad elevata leva azionaria si pongono problemi di conflittualità fra gli azionisti di 

maggioranza (che tendono ad estrarre benefici privati dettati dal controllo dell’impresa) e minoranze 

azionarie. 

La struttura del gruppo, anche ai fini valutativi, influisce sulla determinazione del capitale economico dello 

stesso. Come autorevole dottrina ha indicato i diversi profili che danno vita a strutture diversificate sono: 

� natura del gruppo: essa determina una diversa ottica con la quale valutare l’aggregato aziendale. Si 

distingue fra gruppi finanziari (dove i legami partecipativi sono di natura esclusivamente finanziaria e 

non influiscono sul profilo economico-gestionale, bensì su quello della governance del gruppo), gruppi 

economici (dove la linea guida del gruppo è quella di una gestione coordinata ed unitaria del complesso 

aziendale), gruppi misti (in cui sono presenti caratteri distintivi dei due gruppi precedenti) e gruppi 

complessi (cioè diversi gruppi economici coordinati dal medesimo soggetto giuridico, dove il controllo 

congiunto si fonda sull’esigenza di coordinamento finanziario, mentre il coordinamento gestionale si 

estrinseca all’interno di ciascun gruppo) 

� modalità di formulazione dei piani da parte del gruppo: poiché il valore del gruppo è funzione dei 

flussi di risultato attesi desumibili dai piani della società. Specialmente  in presenza di gruppi economici 

e misti vi sarà l’esigenza  di pianificazione delle varie unità di business sino a giungere, attraverso 

aggregazioni successive delle unità di reporting, ad una pianificazione di gruppo. Nei gruppi finanziari 

tale problema non si pone poiché l’autonomia delle singole unità di business fa sì che esse dispongano 

di propri piani, redatti dalle singole partecipate. La pianificazione di gruppo comporta l’esigenza di 

determinare correttamente un risultato di gruppo dal quale “partire” per condurre la valutazione. 

Poichè spesso si presenterà una notevole difficoltà per alcune units individuabili in singoli rami di 

azienda, nella determinazione del risultato netto, si ritiene che tale flusso possa essere costituito 

dall’EBIT, con l’ovvia conseguenza dell’adozione dell’ottica asset-side. In caso di più unità di business si 

dovrà procedere ad una stima nuova che conduca a determinare tali risultati operativi intermedi a 

livello di aree di business sulla base dei flussi di pertinenza del gruppo. La migliore soluzione proposta 

dalla dottrina consiglia una rielaborazione del bilancio ricomposto per unità di business, per poter 

disporre dei risultati operativi per “quote” di gruppo conducendo ad una valutazione asset-side già al 

netto della quota di pertinenza delle minoranze della partecipata; inoltre si avrà il vantaggio di poter 

disporre del debito della partecipata per la sola quota di pertinenza del gruppo 

� grado di interdipendenza delle società e delle unità di business: più stretto sarà tale legame e più 

elevata sarà la probabilità che intervengano comportamenti opportunistici in grado di causare errori 

nella stima dei risultati. L’allocazione dei costi di struttura fra le varie aziende del gruppo può 

influenzare il risultato netto anche con l’invarianza dell’EBIT di gruppo 

� grado di accentramento delle funzioni strategiche: se la corporate avoca a sé i costi fissi di struttura 

provoca un accrescimento della redditività delle business units che si vedono sgravate di ingenti costi. 

Ciò comporterà per quest’ultime un minor grado di rischio il quale impatterà nella determinazione del 

saggio di attualizzazione come componente fondamentale nel calcolo del valore. Diventa chiaro che il 

valore della business unit sgravata di tali costi sia maggiore di quello di aziende comparabili che 

sopportano i costi di struttura, per cui sarà opportuno utilizzare un tasso di capitalizzazione minore per 

evitare che esse vengano sovrastimate 

� possibile coincidenza delle aree di business con società autonome: quando c’è coincidenza fra area di 

business e legal entity, saranno noti attivo e passivo delle stesse, e quindi si potrà procedere ad una 
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valutazione equity side a livello di area di business; in caso tali unità cumulino rami di azienda o aziende 

diverse sarà possibile, come dato aggregato, stimare l’EBIT e, di conseguenza, condurre 

necessariamente la valutazione in ottica asset-side 

� frequenza delle variazioni dell’area di consolidamento: sensibili variazioni di tale area comportano la 

necessità di riconsiderare i dati storici. In tal caso è auspicabile presentare, in aggiunta ai dati 

tradizionali a consuntivo, anche dati pro-forma a parità di perimetro di consolidamento 

� presenza delle minoranze: tale presenza causa delle distorsioni per effetto della leva azionaria. Sarà 

necessario un corretto calcolo del valore della partecipazione stimando i flussi di risultato proporzionali 

e considerando adeguatamente i premi di controllo 

� presenza di opzioni put o call riconosciute ad azionisti di minoranza ai vari livelli di gruppo: in caso di 

riconoscimento di tali opzioni, nel caso siano considerate in the money (per cui convenienti per i  

beneficiari) si dovranno correggere le interessenze della partecipazione delle quote da acquisire o 

vendere, per cui si dovranno considerare sia il corrispettivo della cessione, sia gli oneri per 

l’acquisizione, rispettivamente fra i surplus assets o fra i debiti 

� detenzione da parte delle controllate di azioni della capogruppo: in tal caso la valutazione delle 

controllate dovrà necessariamente escludere le azioni della controllante detenute. Il valore di ciascuna 

azione sarà riferito ad un numero di azioni del capitale della controllante al netto di quelle possedute 

dalla controllata aggiustato per la percentuale di controllo 

� presenza di prestiti obbligazionari convertibili “a conversione indiretta”: se l’opzione di conversione 

non è in the money (cioè il prezzo implicito del rapporto di conversione è inferiore alla quotazione o al 

valore corrente delle azioni) il prestito obbligazionario sarà considerato sic et simpliciter un debito. 

� scelta della struttura finanziaria ai diversi livelli di gruppo: tale aspetto assume notevole rilevanza 

perché il variare della struttura finanziaria altera la percezione della struttura finanziaria normale di 

indebitamento inficiando la corretta individuazione della stima del costo medio ponderato del capitale 

(WACC di gruppo). Potrà accadere, ad esempio, che il debito prevalente sia di spettanza della 

controllante nell’ipotesi di ricorso all’indebitamento finalizzato all’acquisizione di nuove controllate 

oppure in ipotesi di variazione della proprietà attraverso fusioni od altre operazioni straordinarie ad 

elevato livello di indebitamento; al contario potrà verificarsi il caso che tale prevalenza di debito gravi 

sulle società operative  per una precisa scelta del management, che ritenga di allocare il debito fra le 

strutture operative che creano i maggiori flussi di cash flow. 

 

 

3.2.1 – Valutazione dei gruppi in base al bilancio consolidato. 

Secondo autorevole orientamento della dottrina economico – aziendale, il valore economico di un gruppo 

di imprese può essere determinato agevolmente, e con precisione, adottando la tecnica di valutazione 

basata sul bilancio consolidato, che esprime i valori del patrimonio e del reddito del gruppo considerato 

come entità economica unitaria. 

Tuttavia la possibilità di utilizzare il metodo in questione è subordinata all’esistenza, in seno al gruppo, di 

due imprescindibili condizioni: 

a. che le consolidate svolgano attività fra di loro omogenee e quindi che siano soggette al medesimo 

grado di rischio. E’ infatti il rischio d’impresa l’elemento fondamentale nella stima del tasso di 

attualizzazione delle grandezze (sia stock che flusso) che determinano il valore economico del 

capitale di gruppo; 

b. che l’area di consolidamento non subisca variazioni rilevanti, almeno nel medio periodo. 
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Le condizioni sopra esaminate si riscontrano quasi esclusivamente nei c.d. gruppi economici caratterizzati 

da una notevole integrazione economica delle controllate a monte o a valle rispetto alla capogruppo. 

Per un corretto utilizzo di tale metodologia valutativa sarà essenziale un’attenta analisi della variabile 

rappresentata dalla presenza o meno di partecipazioni al patrimonio di azionisti di minoranza (minorities). 

Infatti, in presenza di quote di minoranza “significative” si dovrà operare una valutazione a sé stante del 

valore di mercato del patrimonio di spettanza di essi. Se vengono rispettate tali condizioni la valutazione 

sarà, in sostanza, imperniata su tre momenti fondamentali: (a) determinazione del valore di mercato delle 

attività di tutte le consolidate, attraverso l’attualizzazione dei flussi di risultato operativo espresso dal 

bilancio consolidato (sia di pertinenza del gruppo che delle minoranze); (b) determinazione del valore di 

mercato del debito indicato nel bilancio consolidato, anche esso sia di pertinenza del gruppo che delle 

minoranze; (c) determinazione del valore di mercato della quota di patrimonio del gruppo detenuto dalle 

minoranze. 

Il processo valutativo condotto sulla base del bilancio consolidato tiene conto di dati che già incorporano il 

valore delle economie e diseconomie di gruppo, derivanti dalle connessioni e dalle complementarietà tra le 

singole imprese ma, allo stesso tempo, già depurati dei valori non effettivamente conseguiti in un’ottica di 

gruppo, a seguito di operazioni che si dovranno concludere attraverso lo scambio con terze economie e che 

hanno già generato unicamente utili e perdite intercompany. 

Il bilancio consolidato può essere redatto adottando i criteri indicati dalle  “teorie” di redazione dello stesso 

che sono le seguenti:  

a) entity theory (raccomandata anche dallo I.A.S.B. quale tecnica adatta alla corretta determinazione del 

patrimonio di gruppo) che comporta, in estrema sintesi, una integrazione globale dei dati patrimoniali ed 

economici di tutte le consolidate, senza distinguere fra capitale e reddito di pertinenza del gruppo e delle 

minoranze, dell’iscrizione nel consolidato del “Full goodwill” e non solo del goodwill di pertinenza della 

capogruppo e l’esposizione del patrimonio netto di gruppo come differenza fra attività, passività e 

patrimonio detenuto dai terzi (che comprende la quota di goodwill di pertinenza delle minoranze). 

b) parent company theory la quale comporta anch’essa un’integrazione globale, ma la quota di pertinenza 

delle minoranze del capitale netto di gruppo viene indicata separatamente (come posta del passivo o 

intermedia fra P.N. e passività); l’importo del capitale netto e del risultato economico di gruppo di 

pertinenza delle minoranze si determina in base ai bilanci individuali delle controllate, escludendo 

l’influenza delle differenze di consolidamento delle partecipazioni; oppure, comprendendo una parte di tali 

differenze nella versione “modificata” (c.d. “Modified parent company theory”).  

c) proprietary theory in base alla quale si avrà, a differenza delle due teorie precedenti, un consolidamento 

proporzionale in cui verranno considerate esclusivamente le attività e passività delle consolidate in 

proporzione alla quota detenuta dalla capogruppo, per cui non si avrà alcuna rappresentazione degli 

interessi delle minoranze. 

Si potranno quindi utilizzare le formule valutative che sono state illustrate nei capitoli precedenti (sia per i 

metodi diretti che per quelli indiretti) in quanto il gruppo potrà essere considerato come un’unica entità e  

il bilancio consolidato fungerà da volano per la determinazione dei parametri da utilizzare come elementi 

della varie formule. 

Il metodo basato sul bilancio consolidato condurrà ad un valore della holding che sarà costituito dai 

seguenti elementi:  

1. valore delle attività tipiche  di bilancio consolidato 

2. valore delle attività accessorie  
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3. PFN di bilancio consolidato  

4. valore di mercato delle minorities 

Si tenga presente che, se la holding detiene il totale delle azioni delle società controllate, i valori espressi 

nel bilancio consolidato saranno direttamente riferibili alla società capogruppo. 

Diversamente, se una parte del capitale delle società controllate è posseduto da azionisti di minoranza e, 

come previsto dalla maggior parte degli ordinamenti contabili europei ed esteri, i documenti contabili di 

gruppo siano redatti sulla base del metodo dell’integrazione globale (Entity theory o Parent Company 

Theory), allora, per la stima del capitale economico di gruppo, si dovranno utilizzare dati di patrimonio, 

flussi reddituali e finanziari afferenti alla capogruppo che saranno solo una parte di quelli risultanti dal 

bilancio consolidato. Il che crea difficoltà nella stima dei flussi attesi, sia per quanto riguarda la 

normalizzazione dei risultati storici, sia per la previsione dei flussi prospettici, considerando l’eventualità di 

modifiche della struttura del gruppo; ovvero, in caso di impiego di metodologie patrimoniali e miste, in 

sede di individuazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio di spettanza della capogruppo. 

Oltretutto è stato correttamente osservato che la tecnica di valutazione del gruppo basata sul bilancio 

consolidato non consente di determinare agevolmente il valore del premio di controllo spettante alla 

capogruppo e degli sconti di minoranza sulle partecipazioni non di controllo detenute in  altre imprese che 

non faranno parte dell’area di consolidamento. 

Nel caso, quindi, di presenza non trascurabile delle minoranze, occorrerà effettuare un’analisi indirizzata a 

valutare l’influenza dei rapporti partecipativi tra la holding e gli azionisti, espressa dalla leva azionaria e 

dall’analisi dell’incidenza della redditività della capogruppo rispetto alla redditività complessiva 

dell’aggregazione aziendale. L’affidabilità di tale analisi sarà legata alla disponibilità dei dati in ordine alla 

redditività imputabile alle maggioranze ed alle minoranze e la loro variazione rispetto a quella dei legami 

partecipativi (a tal fine dovrà essere “costruito” un indice composto dal prodotto di tre rapporti che sono: 

1) reddito netto di gruppo su patrimonio di gruppo; 2) patrimonio netto di gruppo su patrimonio netto della 

holding; 3) reddito retto della holding su reddito netto di gruppo). 

È evidente che nel caso appena enunciato la tecnica di consolidamento che presenterà le minori difficoltà 

applicative sarà la proprietary theory, che condurrà ad un bilancio espressivo  solo della quota delle attività 

e passività delle consolidate riferibile alla capogruppo, ma che in Italia viene utilizzata quasi esclusivamente 

per il consolidamento delle joint-ventures.   

Se, invece, il bilancio consolidato è redatto sulla base delle altre due tecniche di consolidamento occorrerà, 

ferma restando l’utilizzabilità delle formule in assenza di minoranze, valutare il valore del capitale 

economico della holding sulla base dell’interessenza di essa in riferimento all’intero gruppo. Il metodo in 

questione condurrà, nel caso di presenza non trascurabile delle minoranze, ad un valore della holding 

rappresentato dai seguenti elementi:  

1. valore delle attività delle Business Units di pertinenza del gruppo 

2. valore delle attività accessorie  

3. PFN della capogruppo  

4. PFN di pertinenza del gruppo delle società controllate. 

In presenza di una leva azionaria elevata (per cui il controllo è esercitato attraverso basse quote di capitale) 

si dovrà prestare attenzione nell’evitare di  prendere a riferimento “semplicemente” la quota di 

partecipazione detenuta, ignorando  la valutazione dei premi di controllo, poiché in tal caso potrebbe 

causarsi una sottovalutazione del capitale economico di spettanza  della holding.  
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3.2.2 – Valutazione dei gruppi basata sui bilanci individuali delle entities. 

Quando i dati e le informazioni risultanti dai bilanci consolidati e dai piani e programmi di gruppo non sono 

sufficienti per la definizione del metodo di valutazione e per la determinazione dei parametri utili alla stima 

del capitale economico di gruppo, è opportuno integrare le informazioni di natura consolidata con quelle 

risultanti dai documenti redatti dalle singole imprese. Ciò si rende necessario, in particolare, nel caso in cui 

il bilancio consolidato sia stato redatto sulla base del metodo dell’integrazione globale. In sede di 

valutazione del capitale economico di gruppo è indispensabile conoscere esattamente quali siano gli 

elementi attivi e passivi, nonché i costi e i ricavi di gruppo di pertinenza della holding, al fine di procedere 

alle opportune rettifiche patrimoniali e alla normalizzazione del reddito di gruppo. Tale integrazione è 

necessaria anche quando oggetto della valutazione è un gruppo costituito da imprese diversificate tra loro, 

sia in termini di aree geografiche che di settori economici, affinché si possano definire il tasso di 

attualizzazione e il saggio di sviluppo adeguati alla valutazione. Se si dovesse scontare un valore di flusso (di 

reddito o di cassa) consolidato, formato da componenti eterogenei, ad un tasso medio si  potrebbero 

causare rilevanti distorsioni nella stima. 

E’ altresì opportuno procedere alla valutazione analitica delle partecipazioni quando, in presenza di 

azionisti di minoranza, all’interno del gruppo le quote di partecipazione alle singole imprese detenute dalla 

holding subiscano continue modificazioni. Infatti le metodologie basate sui flussi saranno fortemente 

condizionate dalla continua variazione delle quote di partecipazione, al punto da rendere inadeguata una 

previsione dei flussi fondata sui dati consolidati. 

Tali considerazioni assumono particolare rilievo nell’ipotesi di holding finanziarie che non svolgano alcuna 

attività operativa. La metodologia in esame viene condotta sulla base delle informazioni contabili desunte 

dai bilanci d’esercizio e dai piani e programmi della capogruppo e delle imprese controllate. 

Il valore del capitale economico delle società partecipate viene stimato separatamente e, procedendo dal 

basso verso l’alto il valore di libro delle partecipazioni possedute da ciascuna impresa viene sostituito con il 

rispettivo valore considerato pro quota. Il capitale di gruppo viene definito indirettamente, come somma 

dei valori economici delle singole aziende del gruppo, e anche la capacità di reddito del gruppo viene 

definita in base ai redditi delle singole imprese.  

In sostanza si dovrà giungere alla determinazione del net asset value del gruppo attraverso l’individuazione 

di tre elementi fondamentali:  

1. fair value (valore di mercato) delle attività operative della holding  

2. valore intrinseco di mercato delle partecipazioni in società controllate e collegate 

3. valore attuale di mercato del debito finanziario netto della capogruppo.  

Applicando tale tecnica valutativa, i vantaggi del gruppo vengono ridistribuiti nell’ambito dei valori 

economici delle singole entities;  si dovrà procedere alla eliminazione di quelle operazioni che hanno 

interessato due o più aziende del gruppo, ma che produrranno un effetto sull’economicità di gruppo solo in 

seguito ad uno scambio con un’economia esterna ad esso. E’ questa operazione di eliminazione a costituire 

la criticità maggiore che potrebbe inficiare l’attendibilità della stima ottenuta con il metodo di valutazione 

c.d. “a cascata”, insieme alla difficoltà di individuazione degli utili/perdite da scorporare dai risultati 

d’esercizio. 

Altra complicazione, che si potrebbe riscontare nella valutazione di gruppi costituiti da una molteplicità di 

aziende molto ramificate, è rappresentata dal grado di esattezza dei dati relativi ai rapporti partecipativi. 

Un elemento favorevole nell’utilizzazione di  tale metodologia risiede nella possibilità di valorizzare, e 

quindi esprimere in maniera corretta, i premi di controllo o gli sconti di minoranza.  
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3.2.3 – Valutazione dei gruppi attraverso il metodo misto. 

Una parte della dottrina economico - aziendale ha cercato di affrontare il problema della valutazione di 

quei gruppi che presentino allo stesso tempo caratteri tipici dei gruppi economici uniti a quelli presenti nei 

gruppi finanziari, proponendo l’utilizzazione di un metodo “misto”. 

Detto metodo indica come logica procedurale l’utilizzo dei dati del bilancio consolidato per determinare il 

valore dell’intero gruppo (entity), dopodiché lo si dovrà decrementare della quota di capitale economico 

delle imprese del gruppo detenuta dalle minoranze (possibilmente valutata attraverso la medesima tecnica 

di determinazione). Infine si dovrà procedere ad incrementare il capitale di gruppo del valore economico 

delle partecipazioni di minoranza di proprietà della holding che non rientrano nell’area di consolidamento. 

Tali partecipazioni verranno trattate come beni accessori da stimare in via autonoma, prestando attenzione 

a non trascurare  l’entità degli sconti di minoranza da applicarvi. È opportuno precisare che tali beni 

accessori dovranno essere scorporati dalle grandezze utilizzate nella determinazione del valore dell’intero 

gruppo (entità).  

 

3.2.4 – Valutazione dei gruppi fondata sui flussi di risultato proporzionali per singole aree di business 

Esistono gruppi (detti eterogenei) nei quali la diversificazione delle aree di business non coincide con la 

mappa societaria delle varie entità che li costituiscono. In tali casi le metodologie esaminate non sono 

attuabili e si dovranno valutare i diversi segmenti operativi, come se l’entity sia identificabile nell’area 

d’affari e non nella consolidata o nella holding. 

Il gruppo andrà valutato seguendo la struttura del bilancio consolidato, redatto in base alla proprietary 

theory, sostituendo ai valori contabili delle attività e passività i relativi valori correnti. 

In sostanza, in questo caso, si dovrà giungere alla determinazione di tre elementi fondamentali:  

1. attraverso i flussi di risultato operativi del bilancio consolidato si determinerà il valore di mercato 

delle attività di tutte le società facenti parte dell’area di  consolidamento, linea per linea, sia di 

pertinenza del gruppo che delle minorities;  

2. si stimerà inoltre il valore di mercato del patrimonio di pertinenza delle minorities;  

3. si determinerà anche il valore attuale del debito di bilancio consolidato (anche di pertinenza dei 

terzi) al netto dei trasferimenti infragruppo. 

Stimare le minorities che fanno parte dei vari segmenti richiede un’attenta analisi dei flussi di risultato 

proporzionali alle quote di partecipazione del gruppo. Per eseguire correttamente tale stima sarà 

necessario poter disporre di una quantità notevolissima di ulteriori informazioni non incluse, generalmente, 

fra quelle fornite  nei bilanci consolidati. 

Particolare attenzione occorre anche prestare nei casi di gruppi che sfruttano un’elevata leva azionaria, 

perchè se si avrà riguardo esclusivamente alle percentuali di controllo senza valorizzare i  relativi premi si 

potrebbe incorrere in una sottovalutazione dei benefici ottenuti. 

Inoltre, se ci si trova in presenza di rilevanti surplus assets sarà necessario stimare con la dovuta attenzione 

e precisione la quota parte di pertinenza di terzi. 

Anche la definizione dei tassi di attualizzazione dei flussi per le singole aree di affari presenta caratteri di 

notevole difficoltà poichè la gestione finanziaria delle varie imprese che compongono il gruppo non è 

unitaria ma frazionata fra di esse. 
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3.2.5 – Valutazione dei gruppi per somma di parti 

L’approccio in questione deve essere tenuto in considerazione in presenza di gruppi o imprese multi 

business che differenziano il gruppo frazionandolo in base alle aree operative d’affari. 

Si procede, per ciascuna area, all’individuazione dello specifico costo del capitale idoneo alla corretta stima 

della stessa, per giungere ad una valutazione delle singole aree di business in una ottica complessiva che 

tenga in considerazione i benefici arrecati dalle sinergie scaturenti dall’inserimento in un gruppo. Il 

processo valutativo partirà dall’individuazione, e valutazione, della corporate centrale la quale avrà l’onere 

di sostenere i costi di direzione senza produrre ricavi, dopodiché ad essa verrà contrapposto il valore 

positivo dei flussi di reddito generati delle unità di business che usufruiscono dei servizi offerti dalla 

struttura centrale, senza quindi sostenere i costi di direzione. 

Da ciò che è stato appena evidenziato deriva la necessità di individuare flussi e tassi appropriati a ciascuna 

area di business rispettando due fondamentali equivalenze: 

� la sommatoria dei flussi di risultati prospettici attribuiti ai singoli business deve coincidere con il flusso 

di risultato previsto a livello di legal entity 

� la media ponderata dei tassi di attualizzazione deve coincidere con quello della legal entity. 

Al valore ottenuto per somma di parti sarà necessario apportare delle correzioni nel caso, ad esempio, della 

valutazione delle azioni di minoranza. La correzione, denominata diversification discount,  tiene  conto del 

rischio aggiuntivo al quale l’azionista di minoranza si sottopone per il solo fatto di detenere azioni di singole 

imprese non diversificate per le  quali non potrà intervenire nelle scelte gestionali (è infatti evidente, dagli 

studi sul CAPM, che la diversificazione di un portafoglio di investimenti tende a diminuire il rischio 

sistematico e quindi riduce il premio per il rischio). 

Si fa presente che tale correzione si applica generalmente ai valori scaturenti da valutazioni operate 

attraverso il metodo diretto basato sui multipli di mercato (comparison approach), per rettificare, in via 

prudenziale, i risultati ottenuti ove siano stati utilizzati multipli riguardanti diverse aree di business per cui  

parzialmente confrontabili. 

Sarà possibile operare anche una correzione in diminuzione del net asset value di gruppo, indicata come 

holding discount, che consiste nella riduzione percentuale del valore delle attività dovuto al sostenimento 

di eccessivi di costi di struttura della corporate causate da inefficienze nella gestione della struttura 

centrale che li sostiene. 

 

 

3.3 – LA SCELTA DEI TASSI DI ATTUALIZZAZIONE/CAPITALIZZAZIONE NEI GRUPPI 

Sia che si tratti di valutazione equity side, sia che si tratti di valutazione asset side, si pone il problema del 

tasso di capitalizzazione di un reddito medio-normale di gruppo (nella prima ipotesi) e di un reddito 

operativo di gruppo (nella seconda ipotesi). 

La formula che esprime il valore economico del capitale di gruppo, utilizzando i dati figuranti nel bilancio 

consolidato, è la seguente (in ipotesi di partecipazione totalitaria della controllante nelle controllate incluse 

nell’area di consolidamento, e dunque, di assenza di interessenze delle minoranze azionarie) 

econsolidatnonionipartecipazdelleeconomicovalore
i
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dove RNg è il reddito medio normale atteso del gruppo ottenuto attraverso la normalizzazione dei redditi di 

gruppo tratti dai bilanci consolidati di una serie di esercizi e iwg è il tasso di capitalizzazione di tale reddito. 

Nell’ipotesi in cui venga prevista una crescita del reddito medio-normale atteso ad un saggio g, la formula, 

com’è noto, si modifica nella seguente  

gi

gRNg
W

wg −
+= )1(

 

Nei gruppi “strategici”, in cui vi sia un alto grado di integrazione fra le unità del gruppo, il procedimento di 

valutazione basato sulla capitalizzazione di una configurazione del reddito di gruppo, è senz’altro il migliore 

possibile, perché consente di escludere dal reddito capitalizzato componenti di utili interni non realizzati 

derivanti da transazioni intercompany che avrebbero portato ad una determinazione non corretta del 

reddito medio normale atteso. 

Se, invece, si desidera effettuare una valutazione asset side ed a procedere alla capitalizzazione di un flusso 

di reddito operativo di gruppo, per ottenere il valore del capitale di gruppo, occorre detrarre, dal valore 

dell’attivo lordo (enterprise value) il valore del debito finanziario netto, ottenendo così l’equity value. 

La formula generale di valutazione è: 
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in cui:  

- Wg è il valore economico del gruppo  

- ROg rappresenta il reddito medio normale atteso operativo riferito al gruppo  

- OFg è il valore medio normale atteso degli oneri finanziari netti del gruppo (considerati, per semplicità, l’unico flusso 

finanziario in uscita)  

- iwg è il costo medio ponderato del capitale del gruppo  

- idg è il tasso che esprime il costo del finanziamento del gruppo  

- tg è l’aliquota fiscale media del gruppo 

- g è il saggio di crescita dei redditi operativi del gruppo 

 

Mentre, il tasso iwg è il tasso di capitalizzazione del reddito netto di gruppo, il tasso di capitalizzazione dei 

redditi lordi, ossia del reddito operativo, non è altro che il noto WACC (ossia il costo medio ponderato del 

capitale del gruppo) ottenuto facendo la media ponderata del costo del capitale proprio (iwg) e del costo del 

capitale di credito, ossia dell’indebitamento finanziario (id). 

Poiché si tratta non di una sola azienda, ma del complesso di aziende che formano il gruppo, le quali 

possono svolgere attività con profili di rischio differenti ed eventualmente in Paesi (e Continenti) diversi, si 

tratta di determinare un costo medio del capitale proprio, che tenga conto dei rischi che devono affrontare 

le varie unità del gruppo, e del costo medio dell’indebitamento oneroso di tutte le unità del gruppo. 

Il tasso iwg, detto anche tasso di congrua remunerazione del capitale proprio, è formato da due componenti 

(iwg = i1 + i2): 

- i1 che è il tasso “risk free”, ossia il tasso che misura il “price of time” e prescinde da ogni 

componente di rischio 

- i2 che è il “premio per il rischio”. 
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Il tasso risk free viene di solito fatto pari al tasso medio nominale dei titoli di stato a lungo termine (in Italia 

BTP e CCT) e, dovendo essere un tasso reale, deve essere scorporato dall’effetto dell’inflazione; inoltre 

deve essere un tasso al netto dell’imposizione fiscale media che colpisce i titoli indicati. La determinazione 

del tasso reale avviene attraverso la formula di Fischer: 

 

1
inflazione1

nominale1
1 −

+
+= i

i  

 

Un risultato approssimato si ottiene in modo più semplice detraendo dal tasso nominale dei titoli di Stato 

l’importo medio del tasso di inflazione. Il tasso deve essere anche al netto dell’incidenza fiscale per la 

necessaria coerenza che deve esistere tra redditi medi, o flussi di redditi da attualizzare/capitalizzare, e 

tasso; infatti sia il reddito netto RNg sia il reddito operativo ROg sono al netto delle imposte. 

Se si tratta di un gruppo multinazionale, con un consistente numero di società controllate poste in Paesi 

diversi da quelli in cui è posta la controllante, il tasso “risk free” dovrebbe essere un tasso medio, non il 

tasso del Paese della controllante. E la media dovrebbe essere una media ponderata non una media 

aritmetica semplice, nella quale i pesi sono costituiti dal valore dei capitali economici delle aziende che 

formano il gruppo (o, per semplicità, dalla loro capitalizzazione di borsa per quelle che hanno le azioni 

quotate). 

Per quanto riguarda la seconda componente: i2, ossia il premio per il rischio, essa si determina di solito col 

ricorso alla tecnica del CAPM – Capital Asset Pricing Model, in cui i2 = ß (Rm – i1), ossia la maggiorazione per il 

rischio è pari alla maggiorazione per l’investimento azionario (Rm – i1) moltiplicata per il coefficiente Beta. 

Ma, trattandosi di un gruppo, occorre tener presente: 

� che la maggiorazione i2 deve tener conto non solo del rischio non diversificabile (che viene espresso dal 

coefficiente Beta) ma anche del rischio diversificabile, che richiede che si determini una ulteriore 

maggiorazione: es. rischio per ridotte dimensioni dell’azienda rispetto a quelle quotate in borsa; rischio 

di illiquidità dell’investimento, per le non quotate; rischio operativo specifico in determinati settori; 

rischio “Paese” per le aziende poste in alcuni Paesi; ecc. 

� che, dunque, si tratta di determinare non una sola maggiorazione i2 come se venisse riferito ad una sola 

azienda posta in un determinato Paese, ma una media aritmetica ponderata dalle maggiorazioni i2 che 

tengono conto del rischio non diversificabile di ciascun settore in cui operano le unità del gruppo 

(coefficiente Beta) e del rischio Paese o altro rischio specifico di ciascuna unità. Il tutto ponderato con il 

valore effettivo (o la capitalizzazione di borsa) di ciascuna azienda. 

La formula che esprime il tasso medio di attualizzazione/capitalizzazione, del reddito medio di gruppo, 

tenuto conto dei vari settori economici in cui operano le aziende e delle varie aree geografiche in cui esse 

sono poste è la seguente: 
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in cui: 

- iwg è il tasso di gruppo 

- iwkj è il tasso riferito all’azienda che opera nel k-esimo settore economico e nella j-esima area geografica 

- wkj è il  valore economico dell’azienda che opera nel k-esimo settore economico e nella j-esima area d’affari. 
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Se le aziende operano tutte nella medesima area geografica (es. tutte in Italia o in Europa occidentale), ma 

in diversi settori economici, si tratta solo di ipotizzare la componente i2 (e quindi sostanzialmente il solo 

coefficiente Beta) riferito ai vari profili di rischio sistematico dei diversi settori economici, in quanto gli altri 

rischi specifici dovrebbero essere sostanzialmente annullati dalla diversificazione dei settori economici. 

Considerazioni analoghe sulla determinazione del tasso di gruppo riferite al capitale proprio possono essere 

formulate quando il reddito da capitalizzare è un reddito operativo. 

In questa ipotesi, come si è rilevato, deve essere determinato un WACC di gruppo, per cui sia il reddito 

operativo che gli oneri finanziari sono al netto dell’incidenza fiscale, determinata ad un tasso d’imposta tg 

che deve essere l’aliquota che esprime la misura media degli oneri finanziari di gruppo.   
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