
Lezione 7

INTRODUZIONE ALLE VALUTAZIONI



Enterprise Value ed Equity Value
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Nel bilancio:

CAPITALE INVESTITO =

PATRIMONIO NETTO +POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Ai fini valutativi:

ENTERPRISE VALUE (EV) = 

valore dell’intero complesso aziendale

= capacità di produrre utili e flussi di cassa. 

L’EV non coincide quasi mai con l’attivo di bilancio perché quest’ultimo
esprime valori storici.



Enterprise Value ed Equity Value
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I due grafici si riferiscono alla stessa società.

L’EV è maggiore dell’attivo di Bilancio. La differenza è il valore dell’avviamento (goodwill).

Il debito è (ovviamente) lo stesso.

L’Equity Value è il valore dei soci di capitale, ed è maggiore del patrimonio netto di bilancio.

La relazione fra EV ed Equity Value è quindi: EV = EQUITY +PFN

Attivo Passivo

PFN 40

PFN 40 ENTERPRISE

CCN VALUE 110

PATRIMONIO EQUITY 

ATTIVO FISSO NETTO 60 VALUE

100 100 150 150

DATI DI BILANCIO            

(STATO PATR.)
VALUTAZIONE

Goodwill



La valutazione con i multipli di 

mercato



Il metodo dei multipli di mercato
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L’ azienda viene valutata «X» volte gli utili che produce.

Il multiplo «X» viene determinato sulla base:

dei multipli ricavabili dei valori di Borsa di società confrontabili (Comparables), e/o

dei multipli noti di operazioni di M&A su società confrontabili, anche non quotate.

I multipli più utilizzati sono:

Il multiplo dell’EBITDA: EV/EBITDA

Il multiplo dell’utile netto: PRICE/EARNING



Il metodo dei multipli di mercato
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Valutazione con il multiplo dell’EBITDA:

Enterprise Value = EBITDA X multiplo EV/EBITDA

EQUITY= EV – PFN

Valutazione con il multiplo dell’Utile netto:

EQUITY =UTILE NETTO X multiplo P/E



Il metodo dei multipli di mercato
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È (in apparenza) di semplice applicazione,

I multipli delle società quotate, e i relativi dati e informazioni sono facilmente reperibili, sia

dalle research disponibili, sia su siti specializzati, ad es. il sito del prof. Damodaran

(pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)

Ma…  



Il metodo dei multipli di mercato
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Va applicato utilizzando valori di bilancio sostenibili nel medio periodo.

I valori di bilancio devono essere normalizzati.

E’ spesso difficile individuare un panel di «Comparables», cioè di società realmente

confrontabili per attività, dimensioni, tasso di crescita, redditività, …



I multipli di mercato devono essere scontati
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I multipli di mercato devono essere scontati in relazione al maggiore grado di rischio della

società rispetto al panel:

rischio tecnologico,

prodotto/mercato totalmente nuovo e non misurabile,

strategia «Trial & error»,

Dimensioni ridotte, mancanza di una storia ….



Il metodo dei multipli di mercato non è così semplice
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La rischiosità percepita dagli investitori determina la scelta:

Del panel dei comparables,

del multiplo,

del fattore di sconto,



La valutazione con il 

Discounted Cash Flow Model



Il DCF: «Cash is king !»
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L’Enterprise Value viene determinato in base ai flussi di cassa futuri generati dalla

gestione aziendale.

Viene di solito utilizzato il Free Cash-Flow to the Firm o «FCFF», destinato al soddisfacimento

dei diritti dei finanziatori di debito e di capitale.

I flussi futuri devono essere attualizzati (scontati):  una somma di denaro disponibile in futuro, 

oggi  vale meno del suo valore nominale. 

Infatti lo stesso valore futuro può essere raggiunto investendo oggi una somma inferiore, con

un rendimento finanziario.



Il DCF
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Il tasso di attualizzazione (Weighted Average Cost Of Capital o WACC) è la media pesata fra:

Il costo dei debiti finanziari, al netto delle imposte.

Il costo del capitale di rischio.

Il costo del capitale di rischio è tanto maggiore quanto maggiore è il rischio aziendale.

I flussi futuri dell’anno «n» vengono scontati moltiplicandoli per 1/(1+WACC)n:

Quanto maggiore è il WACC, tanto minore è il valore del flusso attualizzato ad oggi.



Il DCF – lo schema di riferimento
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2015 2016 2017 2018 2019

EBIT

Tax rate

Imposte

NOPAT (net operating profit after taxes)

Ammortamenti

Variazioni Capitale Circolante Netto

Variazione TFR e altri Fondi del Passivo

Investimenti materiali

Investimenti immateriali

Investimenti finanziari

FREE CASH FLOW TO FIRM

Terminal Value

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE = WACC

FATTORE DI ATTUALIZAZIONE=1/(1+WACC)n

NPV del periodo esplicito

NPV delvalore terminale

ENTERPRISE VALUE

- PFN anno zero

EQUITY VALUE



Dall’ Equity Value al valore delle azioni - Aumento di 

capitale
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Valore dell’azione = Equity Value / N° azioni in circolazione

In caso di aumento di capitale la percentuale corrispondente alle azioni di

nuova emissione è:

% = Aucap / Equity post-money

Equity post-money= Equity pre-money + Aucap


