
Introduzione
La valutazione di un’azienda è un processo molto
delicato, in quanto richiede dimestichezza con gli
strumenti teorici della finanza aziendale ed una
profonda conoscenza dell’impresa. La valutazione
non è un processo statico in quanto il valore non è
mai funzione delle performance storiche dell’azien-
da: essa, in effetti, si fonda sulla stima dei risultati
futuri (siano questi flussi di reddito disponibili per
gli azionisti, flussi di cassa o flussi di sovrareddito)
e sull’apprezzamento del profilo di rischio legato a
tali grandezze attese.
In sintesi, è impossibile valutare un’impresa senza
conoscerla a fondo (la mera applicazione di formule
a numeri non condivisi, la cui ragionevolezza non
sia dimostrata, non può esprimere un valore sensa-
to). L’analista deve quindi essere in grado di muo-
versi in un ambiente multidimensionale calandosi
nella realtà da valutare, cogliendo le dinamiche in
atto nel settore, capendo quali siano le risorse criti-
che per il successo in quel determinato segmento
d’attività, identificando le fonti del vantaggio com-
petitivo e verificando se siano difendibili. Costui,
inoltre, non può prescindere dall’ascoltare il mana-
gement ed identificare il suo orientamento strategi-
co. Sulla base di tutto questo, il valutatore dovrà re-
digere il piano finanziario che sarà la prima fonte di
dati per la valutazione (1).
Prima di avviare il processo di stima è necessario
porsi un interrogativo: perché si valuta quest’impre-
sa? Le motivazioni alla base della valutazione con-
sentono infatti all’analista di identificare la configu-
razione di valore più adatta al caso specifico.
Ogni valutazione, generalizzando, può essere ricon-

dotta a quattro ordini di motivazioni: il primo è le-
gato alle strategie di sviluppo ed integrazione, il se-
condo alle cosiddette garanzie societarie (2), il ter-
zo all’esigenza di quantificare il peso dell’impresa
nel contesto del patrimonio complessivo dei suoi
soci e, infine, il quarto semplicemente deriva dalla
necessità di misurare i risultati realizzati.
Nell’analisi delle strategie di sviluppo, siano esse
per linee interne od esterne, la valutazione assume
rilievo in quanto consente di apprezzare se, ed in
quale misura, una possibile operazione crei valore,
per effetto di opportune sinergie, ovvero di capacità
negoziali e realizzative particolarmente efficaci.
Qui la stima è altresì necessaria per scegliere tra le
alternative emergenti, come pure, nel caso di un’o-
perazione di M&A, per ipotizzare la gamma di va-
lori entro la quale è probabile si collocherà il prez-
zo. La stima di valore per fini di garanzia, a sua
volta, assume rilievo quando uno dei soci attuali o
potenziali (come accade nei cosiddetti LBO, Leve-
raged Buy Out) intende ottenere delle linee di cre-
dito garantendole, in tutto o in parte, con le quote o
le azioni della società che possiede o che intende
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Il professionista o l’analista chiamato a valutare un’impresa deve effettuare alcune attività ed
analisi prima e durante il processo di stima. Il presente articolo si propone di fornire qualche

spunto utile per agevolare il lavoro di valutazione e, attraverso il caso di un’azienda del settore
tessile-abbigliamento, per far luce su alcune delle insidie che emergono, in particolare, nella
valutazione di una piccola-media impresa.

di Stefano Giraldi e Guidalberto Gagliardi (*)

La valutazione di una PMI 
con il metodo «Unlevered
discounted cash flow»

Nota:
(*) PICF Srl.
(1) Anche qualora l’analista sia così fortunato da disporre di un
adeguato business plan redatto dal suo committente, non potrà
esimersi dal costruirsi autonomamente una conoscenza ap-
profondita dell’impresa ed una visione del mercato di questa per
poter verificare, con sufficiente indipendenza di giudizio, l’attendi-
bilità del piano ricevuto e la coerenza interna e «contestuale»
delle sottostanti assunzioni.
(2) M. Bini e L. Guatri, Nuovo trattato sulla valutazione delle
aziende, Egea, Milano, 2004.



acquisire: in questo caso la valorizzazione dell’im-
presa è fondamentale per definire la capienza della
garanzia ipotizzata. Il terzo ordine di motivazioni
per il quale si procede ad una valutazione è legato
alla determinazione del grado di concentrazione del
portafoglio investimenti dei soci di un’impresa: una
consapevolezza di questo parametro consente di
realizzare le opportune misure di diversificazione,
ovvero di costruire un riparto ragionato del patri-
monio in un’ipotesi successoria. Da ultimo, la valu-
tazione può essere impiegata per la misura delle ef-
fettive performance dell’impresa, superando le li-
mitazioni degli indici di bilancio; in effetti questi
ultimi sono condizionati dalle politiche contabili,
sono orientati al passato (e come si è visto il valore
non è funzione delle performance storiche) e non
catturano la dinamica di valore dei beni immateriali
(3) (elementi questi ultimi che costituiscono la
maggiore fonte di vantaggio competitivo delle im-
prese). Per rendersi conto della portata dello scolla-
mento tra valore di mercato delle imprese e patri-
monio netto contabile è sufficiente osservare i mul-
tipli P/BV (4) delle società quotate: quando, pur in
presenza di principi contabili internazionali, osser-
viamo multipli 3 o 4 volte superiori all’unità, risulta
evidente l’incapacità del bilancio di catturare il va-
lore aziendale.
Comprendere la finalità della valutazione può aiuta-
re l’analista ad orientarsi tra le diverse configura-
zioni di valore. Non esiste, in effetti, un unico con-
cetto di valore e la capacità del valutatore risiede
anche nel comprendere quale logica sia più idonea
alla finalità della specifica valutazione. In una stima
entrano, infatti, una serie di variabili (si pensi, ad
esempio, alla scelta dell’orizzonte temporale di pre-
visione del piano o alla definizione del tasso di
sconto con cui attualizzare i flussi attesi, temi che
saranno approfonditi nell’ultima parte dell’artico-
lo), che devono essere coerenti con la finalità della
valutazione e con la configurazione di valore scelta.
Secondo i più autorevoli contributi teorici (5), l’a-
nalista deve essere in grado di distinguere tra valore
del capitale economico e valore potenziale del capi-
tale. Il primo è una configurazione legata a capacità
reddituali già acquisite o di probabile raggiungi-
mento nel breve termine; il secondo è invece una
configurazione legata a previsioni di flussi (reddi-
tuali o di cassa) attesi a medio-lungo termine in re-
lazione a strategie, sinergie, ipotesi di sviluppo del
settore e tassi di crescita meramente potenziali, non
supportate da dati certi. I valori di capitale econo-
mico godono di una buona ragionevolezza e dimo-
strabilità, mentre nei valori potenziali la componen-

te di breve/medio termine analiticamente prevista
nel piano ricopre un peso meno rilevante rispetto
alla più «sfuggente» componente di lungo (di solita
tradotta nella stima del Terminal Value).
Secondo un’altra autorevole impostazione (6), co-
nosciuta come modello della stratificazione del va-
lore, la capacità di reddito prospettica di un’impresa
può essere vista come la somma di tre strati di risul-
tato:
1) la capacità di reddito steady state, legata ai flussi
che l’impresa è in grado di produrre in modo conti-
nuativo;
2) la crescita inerziale, che deriva dall’incremento
dei flussi attesi dai progetti d’investimento già im-
plementati;
3) la crescita potenziale, che misura i flussi che po-
trebbero provenire da investimenti non ancora rea-
lizzati.
Coerentemente con questa visione gli analisti usano
distinguere tra le cosiddette «imprese value», il cui
valore è prevalentemente legato al primo strato, le
«imprese growth» il cui valore è legato prevalente-
mente ai primi due strati e, da ultimo, le «imprese
speculative», il cui valore invece dipende unica-
mente dal secondo e dal terzo strato di risultati (si
veda la Tavola 1).
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Tavola 1 – 1 Il modello della stratificazione 
del valore

Note:
(3) Tanto i principi contabili nazionali, quanto quelli internazionali
vietano, infatti, la registrazione dell’avviamento e dei marchi crea-
ti internamente.
(4) Price to Book Value, rapporto tra capitalizzazione di Borsa e
patrimonio netto contabile.
(5) M. Bini e L. Guatri, op. cit.
(6) M. Massari, Finanza Aziendale - Valutazione, McGraw Hill, Mila-
no, 1998.



L’analista deve quindi sapere quale configurazione
di valore sia più idonea rispetto alla finalità della
valutazione; deve inoltre capire se le assunzioni alla
base del piano previsionale portino all’attualizza-
zione di flussi maggiormente legati al primo, al se-
condo o al terzo strato e, di conseguenza, compren-
dere se la configurazione di valore sia riconducibile
ad un valore di capitale economico piuttosto che ad
uno di capitale potenziale. Una volta identificata la
configurazione di valore obiettivo l’analista deve
fare in modo che tutte le variabili che entrano in
gioco nella stima siano coerenti con la logica adot-
tata.
Il caso che verrà presentato in seguito per trattare
della valutazione riguarda un’impresa del settore
tessile. Il processo valutativo ha quindi preso le
mosse dallo studio di questo ambito competitivo,
per proseguire poi con l’analisi dell’impresa: lo
scopo del valutatore è stato difatti quello d’acquisi-
re, per tale duplice via una maggiore consapevolez-
za circa l’approccio di stima più opportuno (7).

Il settore del tessile abbigliamento
L’industria italiana del tessile abbigliamento svilup-
pa un fatturato annuo superiore a € 42 miliardi ed è
leader mondiale nelle fasce di mercato a maggior
valore aggiunto.
Il settore coinvolge circa 67.500 aziende di grandi,
medie e, soprattutto, piccole dimensioni (il 90% im-
piega meno di 15 addetti). Nel settore sono impiega-
ti circa 540.000 addetti che generano il 10% del va-
lore aggiunto manifatturiero nazionale e circa 1/4
del fatturato complessivo del tessile abbigliamento
europeo.
Il tessile abbigliamento made in Italy è fortemente
orientato verso le esportazioni (oltre il 62% del fat-
turato complessivo viene, difatti, generato grazie al-
l’export) ed è al centro di un sistema moda più am-

pio, che si estende alle calzature, agli accessori, alla
pelletteria ed alla profumeria (Tavola 2).
Il fattore critico di successo che ha consentito alle
aziende italiane di raggiungere una leadership di li-
vello internazionale è la continua tensione verso
l’innovazione, con la costante offerta di prodotti
originali, altamente distintivi, in grado di compren-
dere, soddisfare ed anticipare le esigenze dei consu-
matori di tutto il mondo.
Il settore della moda made in Italy negli ultimi anni
è stato oggetto di numerose minacce, rappresentate,
in particolare, dalla globalizzazione, dal rafforza-
mento dell’euro sul dollaro e dalla contraffazione. Il
fenomeno della globalizzazione rappresenta una sfi-
da per il settore in quanto la competizione in un
mercato senza confini implica l’emergere di con-
correnti (in particolare dall’estremo oriente) in gra-
do d’offrire prodotti ormai di buona qualità a prezzi
molto bassi, di fronte ai quali gli italiani hanno l’u-
nico vantaggio competitivo rappresentato dai conte-
nuti distintivi del prodotto. Il rafforzamento dell’eu-
ro sul dollaro è un altro fattore che ha danneggiato
un settore fortemente export oriented, rendendo più
competitivi i prodotti esteri, in particolare quelli dei
Paesi asiatici che hanno monete ancorate al dollaro.
L’ultima minaccia, ma non meno importante delle
altre, è rappresentata dal fenomeno della contraffa-
zione, elemento che vede nuovamente coinvolti
produttori asiatici: secondo la relazione Trancrime
del 2003 i primi tre paesi di provenienza di prodotti
contraffatti sarebbero Cina (45%), Hong Kong
(37%) e Thailandia (14%)
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Fatturato Esportaz. Aziende Addetti 2000 2001 2002 2003 2004
(milioni di euro) (numero) (milioni di euro)

Tessile 
Abbigliamento 42.551 26.600 67.457 543.124 Fatturato 47.101 47.789 45.889 43.150 42.551
Calzature 7.310 6.196 7.084 100.934 Esportazioni 22.047 28.952 27.989 26.330 26.600
Pelletteria 2.600 2.168 6.400 33.300 Importazioni 13.173 14.150 14.315 14.244 14.909
Gioielleria 4.330 3.916 11.000 47.000
Profumeria 7.414 1.983 550 35.000 Aziende (numero) 73.344 71.840 70.001 67.457
Occhialeria 1.877 1.529 1.180 16.980 Addetti (numero) 609.629 596.071 567.032 543.124
Moda
Made in Italy 66.082 42.392 93.671 776.338

Fonte: SMI-Ati su dati Istat, Movimprese, Prometeia ed Associazioni di Categoria

Tavola 2 – I numeri della moda italiana nel 2004

Nota:
(7) Giova premettere che il caso è basato su esperienze reali ma
non si riferisce ad una specifica società e, essendo presentato
per meri fini illustrativi, non vuole e non può essere impiegato
dai lettori come guida per la stima di alcuna impresa.



L’azienda oggetto della valutazione
Morbida Fashion Spa è una piccola realtà attiva da
oltre trentanni nel distretto di Vicenza.
Cresciuta negli ultimi anni cavalcando le politiche
d’esternalizzazione dei grandi gruppi (che hanno so-
vente scelto di svolgere all’interno solo le fasi «nobi-
li» di progettazione ed ideazione del prodotto), la so-
cietà ha costruito il proprio successo sulla capacità di
realizzare contemporaneamente prodotti di elevato li-
vello qualitativo (produzione di abbigliamento casual
per uomo realizzato secondo le specifiche di un’im-
portante griffe) e prodotti a basso costo con marchio
proprio (sempre abbigliamento casual per uomo) che
sono distribuiti attraverso la grande distribuzione.
Completano la gamma d’offerta della società alcuni
articoli di biancheria per la casa, in particolare trapun-
te, tessuti imbottiti e materassi. La scelta di realizzare
un’integrazione orizzontale entrando in quest’ultima
area d’affari è recente ed è la risposta della società ai
primi segnali di minaccia cui è soggetto il settore.
Negli ultimi due anni Morbida Fashion Spa, il cui
controllo fa capo alla coppia d’imprenditori-fondato-
ri, si è però trovata a fronteggiare la crescente aggres-
sività dei produttori localizzati in Paesi a basso costo
della manodopera o a fiscalità agevolata: le turbolen-
ze e le minacce cui è soggetto il settore necessitano di
scelte tempestive e logorano i rapporti tra i due soci,
uno deciso a cogliere la sfida, l’altro ormai più avver-
so al rischio e tentato dall’idea di ritirarsi dagli affari,
complice l’assenza di eredi interessati all’attività.
Gli ordini cominciano ad arrivare con ritardo e, a
malincuore, i soci decidono di varare un programma
di ristrutturazione focalizzato sulla razionalizzazio-
ne produttiva e commerciale e su una decisa virata
strategica verso la nuova area d’affari dei trapuntati
e materassi. Il piano prevede importanti investimen-
ti, la concentrazione della produzione ed una signifi-
cativa riduzione degli addetti, resa possibile anche
da alcune norme agevolative per il tessile.
La società ha così programmato:
– significativi interventi volti a riequilibrare il cir-
colante commerciale riducendo scorte e tempi d’in-
casso troppo lunghi;
– interventi volti a riequilibrare le fonti di finanzia-
mento rivedendo l’esposizione a breve con le ban-
che;
– un notevole sforzo per l’ammodernamento del
parco macchine (in particolare il piano prevede
l’acquisto di nuove e costose macchine trapuntatrici
per sostituire le attuali che, essendo state acquistate
dalla procedura fallimentare di un produttore di ma-
terassi, sono tecnologicamente obsolete).
Quest’ultimo investimento, in particolare, è necessa-

rio per puntare decisamente verso l’area d’affari le-
gata ai trapuntati, giudicata dal management con am-
pie prospettive di crescita e meno soggetta alla con-
correnza di players provenienti da paesi emergenti.
Nell’implementare il piano di riorganizzazione i
rapporti tra i due soci s’incrinano definitivamente.
Uno dei fondatori, affiancato dai due figli già ope-
rativi in azienda, decide di prendere in mano le re-
dini della situazione e di liquidare l’altro socio. Al-
l’inizio del 2006 sorge così l’esigenza di effettuare
la valutazione di Morbida Fashion Spa. Di comune
accordo tra i soci la stima è demandata alla società
di corporate finance che è già stata selezionata per
occuparsi della necessaria ristrutturazione finanzia-
ria dell’impresa.
L’analista della società di corporate finance riceve dal
management di Morbida Fashion Spa il piano econo-
mico quinquennale riportato nella Tavola 3, lo esami-
na criticamente (8) e lo giudica ragionevole in termini
di assunzioni ed accettabile come modellizzazione.

La valutazione
L’analista, convinto che qualsiasi stima di valore
non possa prescindere dalle performance future del-
l’azienda, cerca una logica valutativa in grado di co-
gliere, con la dovuta ragionevolezza e prudenza, i ri-
sultati attesi di un’azienda che opera in un ambiente
turbolento e che pare decisa ad operare un netto ta-
glio con il passato. La scelta cade su una stima del
capitale economico della società, in quanto tale con-
figurazione di valore pare la più indicata per regola-
re i rapporti conflittuali tra i due soci in un momento
in cui, date le minacce che aleggiano sull’impresa e
la conseguente esigenza di un riposizionamento stra-
tegico, risulterebbe molto difficile prevedere le
performance in un orizzonte temporale lungo senza
sconfinare nella stima di mere speranze.
Dopo aver passato in rassegna i possibili metodi di
valutazione, l’analista scarta il metodo reddituale
(che sarebbe penalizzato dalla minor prevedibilità
dei flussi di reddito netti per gli azionisti rispetto a
quella dei flussi di cassa), decidendo per il discoun-
ted cash flow (DCF). L’orizzonte di previsione ana-
litica è fissato in cinque anni, in modo da coniugare
la stima dei risultati futuri con la necessaria ragio-
nevolezza e prudenza. La metodologia è quindi
concordata con i soci di Morbida Fashion Spa e
messa in opera.
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Nota:
(8) G.Gagliardi, «Analisi critica del piano di investimento: le
proiezioni economiche», articolo pubblicato su Amministrazione &
Finanza n. 24/2000.



Il metodo DCF unlevered
Si abbandona per un attimo il caso aziendale, facen-
do una breve digressione teorica che consente di me-
glio apprezzare le particolarità applicative del meto-
do di valutazione scelto, il DCF. Esso, nella versione
«asset side unlevered» (Tavola 4), si basa sull’attua-
lizzazione dei flussi di cassa operativi attesi ad un
appropriato tasso di sconto, prescindendo dalle scelte
di struttura finanziaria adottate dall’impresa che si
vuole valutare (9), realizzata allo scopo di determina-
re il valore di mercato dell’attivo dell’impresa (il co-
siddetto Enterprise Value), dal quale andrà sottratto il
valore dei debiti in essere per determinare il valore di
mercato del capitale di rischio (Equity Value).
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Conti economici previsionali (dati in K€)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fatturato netto 19.245 19.270 20.064 20.711 21.240 21.920
Margine di contribuzione 9.916 9.879 10.261 10.498 10.643 11.084
Personale -4.562 -4.544 -4.389 -4.226 -4.150 -3.996
Costi generali -355 -359 -372 -384 -395 -407
Costi industriali -828 -821 -860 -877 -902 -930
Oneri diversi di gestione -218 -217 -225 -232 -239 -246
Accantonamenti e svalutazioni -355 -359 -372 -392 -397 -399
Margine operativo lordo 3.597 3.578 4.044 4.387 4.561 5.105

Ammortamento immob. materiali -710 -703 -827 -948 -1.053 -1.368
Ammortamento immob. immateriali -149 -150 -350 -450 -550 -500
Accantonamento fondo Tfr -210 -209 -202 -194 -191 -184
Reddito operativo 2.528 2.516 2.666 2.796 2.768 3.053

Oneri finanziari netti -333 -305 -270 -239 -212 -206
Proventi/Oneri straordinari 0 0 0 0 0 0
Reddito ante Imposte 2.196 2.211 2.395 2.557 2.555 2.847
Imposte -878 -885 -958 -1.023 -1.022 -1.139
Utile netto 1.317 1.327 1.437 1.534 1.533 1.708

Stati patrimoniali previsionali (dati in k€)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Circolante netto commerciale 5.596 5.523 5.411 5.258 5.062 4.931
Immobilizzazioni nette 4.949 5.458 6.524 7.578 8.327 9.559
Altri crediti e debiti 2.500 2.261 2.233 2.820 2.693 2.780
Fondo TFR -1.000 -1.120 -1.240 -1.360 -1.453 -1.520
Altri fondi 100 112 -79 -424 -23 26
Capiale investito netto operativo 12.145 12.233 12.849 13.871 14.607 15.776
Posizione finanziaria netta -4.227 -4.050 -3.872 -2.843 -2.869 -3.147
Patrimonio netto 7.917 8.183 8.977 11.028 11.738 12.629
Totale fonti di finanziamento 12.145 12.233 12.849 13.871 14.607 15.776

Tavola 3 – Il business plan

Tavola 4 – La variante asset side del metodo 
finanziario

Nota:
(9) Copeland, Koller, Muller, «Il valore dell’impresa», Il Sole 24Ore,
Milano, 2005.



Una volta verificata ed accettata la previsione dei
flussi di cassa operativi esposta nel piano industria-
le, i primi problemi che l’analista deve affrontare
prima di occuparsi delle singole variabili del mo-
dello DCF (Beta, tasso di attualizzazione, premio
per il rischio, elementi sui quali si tornerà più avan-
ti) riguardano la scelta dell’orizzonte temporale del-
la previsione analitica e la stima del Terminal
Value.
Si parte dal primo problema. Nella valutazione di
un’azienda con il metodo finanziario la stima del-
l’Enterprise Value è legata all’attualizzazione di
due tipi di flussi di cassa: quelli stimati analitica-
mente attraverso la redazione di un business plan
(componente analitica della valutazione) e quelli
che s’ipotizza che l’azienda possa generare nel pe-
riodo successivo, teoricamente perpetuo, dando luo-
go al cosiddetto valore terminale (Terminal Value).
Da qui l’importanza della scelta del periodo di pre-
visione analitica dei flussi di cassa: quale orizzonte
scegliere? 3, 5 o 10 anni? La soluzione non è univo-
ca. La decisione deve essere coerente con le altre
variabili della valutazione: più è lungo il periodo di
previsione analitica, più si entra in un’area di incer-
tezza ed approssimazione. Non si vuole con questo
dire che spingersi al di là dei cinque anni nella pre-
visione analitica sia metodologicamente scorretto,
ma è bene sapere che, con l’eccezione dei progetti
di project financing, forse si stanno stimando spe-
ranze che, in quanto tali, dovranno essere attualiz-
zate ad un tasso di sconto appropriato all’incertezza
della stima. In altri termini, le valutazioni basate su
flussi analitici che coprono periodi molto estesi ali-
mentano valutazioni di capitale potenziale, piutto-
sto che di capitale economico.
Nel caso in questione, essendo la valutazione orien-
tata verso un valore di capitale economico, anche la
scelta del periodo di previsione analitica (Tavola 5)
e le assunzioni alla base del business plan sono mi-
rate alla dimostrabilità e ad obiettivi il cui raggiun-
gimento è ragionevolmente certo: il business plan
da cui proviene la previsione analitica dei flussi co-
pre, infatti, cinque anni. Le ipotesi alla base del pia-

no sono prudenziali (bassa crescita dei ricavi, ad
una media composta annua del 2,6%, riduzione del
personale e del circolante netto commerciale e pre-
visione di specifici investimenti per ammodernare il
parco macchine). Queste assunzioni hanno un di-
verso impatto sulla creazione di flusso di cassa. La
riduzione del personale produce, infatti, due effetti
contrapposti: uno positivo dovuto all’aumento del
margine operativo lordo ed uno negativo derivante
dalle somme liquidate ai dipendenti messi in mobi-
lità come trattamento di fine rapporto. I notevoli in-
vestimenti legati allo svecchiamento del parco mac-
chine generano importanti esborsi. Tale evento è
parzialmente controbilanciato dal punto di vista fi-
nanziario dalla diminuzione dei tempi d’incasso e
delle scorte, processo che dovrebbe liberare risorse
finanziarie.
Per quanto riguarda la componente del Terminal Va-
lue, che dovrebbe misurare il valore che l’impresa
saprà generare dopo l’orizzonte di previsione anali-
tica, esistono diversi approcci di stima. Una delle
tecniche muove dalla previsione del flusso di cassa
«normale» che si ritiene l’azienda sia in grado di
sostenere in perpetuo sulla base di determinate as-
sunzioni, perpetual growth rate method. L’altro me-
todo, detto exit multiple method, consiste nella sti-
ma di un multiplo d’uscita (i moltiplicatori usati più
di frequente sono in genere basati sull’Ebit o sul-
l’Ebitda), costruito di solito con riferimento a so-
cietà ritenute comparabili, riferibile alla fine del pe-
riodo di previsione analitica (l’n-esimo anno).
Anche questa scelta deve essere coerente con le fi-
nalità della valutazione e con la configurazione di
valore prescelta. L’approccio dei multipli d’uscita
(10) si presta più correttamente a valutazioni di ca-
pitale potenziale: in effetti, stimare un multiplo at-
teso fra n anni non è poi così agevole, per i noti
problemi di comparabilità e in quanto è difficile re-
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2007 2008 2009 2010 2011

Margine operativo lordo 3.578 4.044 4.387 4.561 5.105
Imposte figurative sul reddito operativo -830 -880 -923 -913 -1.008
Variazione circolante netto 73 113 152 196 131
Capex -1.361 -2.242 -2.451 -2.352 -3.100
Variazione fondo Tfr -89 -82 -74 -98 -117
Flusso di cassa operativo 1.370 952 1.092 1.394 1.012

Tavola 5 – La stima analitica dei flussi di cassa

Nota:
(10) Talora impiegato dai fondi di private equity che, interessati a
investire nell’azienda, desiderano simulare la exit way dopo 3/5
anni, magari da realizzare quotando in borsa la società.



perire previsioni di consenso affidabili al di là di un
orizzonte triennale, con il rischio d’alimentare valu-
tazioni autoreferenziali. Stimare il Terminal Value
con l’approccio del flusso generabile perpetuo può,
viceversa, dar vita a valutazioni più prudenti, ma
solo quando le ipotesi alla base di tale flusso perpe-
tuo sono prudenti, ragionevoli e legate alla capacità
ragionevolmente dimostrabile dell’azienda di gene-
rare flussi di cassa.
Nel caso di studio proposto, la componente sinteti-
ca della valutazione è stata costruita in maniera
coerente con una valutazione di capitale economi-
co, quindi con l’approccio del flusso di cassa perpe-
tuo: le ipotesi alla base di tale flusso sono, infatti,
altrettanto ragionevoli e conservative di quelle im-
piegate per il quinquennio simulato analiticamente,
essendo legate alla stabilità del margine operativo
lordo, alla leggera crescita del circolante commer-
ciale (non è infatti credibile che un’azienda riesca a
ridurre in eterno l’investimento in circolante) e ad
investimenti (capex) pari agli ammortamenti del-
l’ultimo anno di piano (nell’ipotesi di mantenimen-
to dello stock di cespiti a quel punto esistente).

Il tasso d’attualizzazione
Dopo aver risolto i problemi legati alla scelta del-
l’orizzonte di previsione analitica, alla stima dei
flussi di cassa e del Terminal Value, l’analista deve
rivolgere l’attenzione alla definizione del tasso di
sconto da inserire nel modello di valutazione.
Dato che nell’esempio si ragiona a livello di flussi
operativi, cioè della cassa disponibile per remunera-
re sia chi investe in capitale di rischio sia chi forni-
sce il debito, il tasso di sconto deve rappresentare,
con il peso relativo, tanto il costo per l’equity quan-
to quello richiesto dai finanziatori. Nella teoria si
parla in questi casi di WACC (11), Weighted Avera-
ge Cost of Capital, costo medio ponderato del capi-
tale. Per l’analista si pone, di conseguenza, l’esi-
genza di fissare correttamente le singole variabili
che entrano nel calcolo del WACC.
Si analizza il primo elemento: il costo dei mezzi

propri (Ke) rappresenta il rendimento richiesto dagli
azionisti, cioè la minima remunerazione accettabile
dai sottoscrittori di equity in funzione dei rischi che
costoro sopportano se investono nella specifica im-
presa. Vi sono svariati metodi per stimare il costo
del capitale proprio: in questa sede si approfondisce
l’applicazione di quello più usato nella prassi, basa-
to sul modello rischio-rendimento conosciuto come
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Nel CAPM
il costo del capitale è determinato a partire dal ren-
dimento privo di rischio (Rfree risk), al quale s’ag-
giunge un equity risk premium (ERP); quest’ultimo
fattore, peraltro, non entra direttamente nel calcolo,
bensì viene pesato tramite un coefficiente detto Be-
ta (ß ) che è inteso a correggere la legge di propor-
zionalità tra rendimento e rischio specificando la
quota di equity risk premium che deve entrare nel
costo del capitale (12).
Per ragioni di brevità, a prescindere dalla loro im-
portanza ai fini della determinazione del costo dei
mezzi propri, in questa sede non ci si addentra nello
studio del Rfree risk e dell’ERP, limitandosi a rile-
vare che l’analista dovrebbe stimare le variabili in
questione in coerenza con le logiche sottostanti al
modello di valutazione che sta implementando, sce-
gliendo oculatamente tra le alternative teoricamente
disponibili (come rendimento senza rischi si può
pensare a titoli di Stato a breve o a medio lungo
(13), mentre l’equity risk premium può essere cal-
colato su base storica o prospettica (14)).
In effetti, il punto focale del modello CAPM è rap-
presentato dal coefficiente Beta. Esso, come detto,
dovrebbe misurare la variabilità dei risultati azien-
dali rispetto a quella di un portafoglio diversificato
di attività finanziarie (15). La stima del Beta, a pri-
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2012

Margine operativo lordo 5.105
Imposte figurative sul reddito operativo -1.008
Variazione circolante -493
Capex -1.868
Variazione fondo Tfr 0
Flusso di cassa operativo perpetuo 1.736

Tavola 6 – Il flusso di cassa alla base 
del Terminal Value

Note:
(11) La formula del WACC:

(12) Nel CAPM il costo del capitale proprio è calcolato secondo
la seguente formula:

(13) Nel caso Morbida Fashion come tasso privo di rischio è sta-
to scelto il rendimento attuale di titoli di Stato italiani per sca-
denza a 30 anni.
(14) Per l’equity risk premium (ERP) si è optato per il premio del
5% osservato su base storica con riferimento al periodo 1900-
2004, calcolato come differenziale tra il rendimento dei titoli di
stato a medio lungo termine e quello del mercato azionario ita-
liano; si veda E.Dimson, M.Staunton; Triumph of the optimistic,
Princeton University Press, 2004.
(15) L’impalcatura teorica del modello CAPM si regge sull’ipotesi
che gli investitori razionali detengano portafogli diversificati di

(segue)



ma vista, non presenta particolari difficoltà (il dato
del Beta è abbastanza facile da reperire: si tratta, di-
fatti, di una misura statistica e numerosi data provi-
der di informazione finanziaria, anche gratuiti, pub-
blicano i Beta grezzi (16) ed i Beta adjusted (17)
delle maggiori società quotate), ma la situazione si
complica quando si tratta di valutare delle PMI. In
effetti, l’analista deve definire un campione di so-
cietà quotate che, essendo comparabili con l’impre-
sa che si deve valutare, gli forniscano i dati neces-
sari per la formazione del Beta. Ciò che dal punto
di vista teorico pare semplice e lineare, nella pratica
diviene complesso ed intricato: la somiglianza di
due imprese andrebbe, difatti, determinata in rap-
porto ad una serie di parametri (il settore d’apparte-
nenza, il posizionamento competitivo, le dimensio-
ni, i rischi finanziari, la corporate governance im-
plementata, il grado di trasparenza, lo stadio di vita
della società e, infine, il modello imprenditoriale
adottato), ma è raro che la comparabilità tra una so-
cietà quotata ed una PMI possa andare molto oltre
la semplice appartenenza al medesimo settore e sta-
dio di vita. Per tale ragione, nel caso delle PMI, è
frequente che gli analisti applichino degli aggiusta-
menti ai dati statistici rilevati con riferimento al
campione scelto per la stima del Beta, al fine di ot-
tenere un parametro che si ritiene più significativo.
Una prima rettifica (che peraltro è spesso introdotta
anche nelle valutazioni di imprese medio-grandi) è
legata a rendere il valore del Beta medio derivato
dal campione di società comparabili omogeneo con
i rischi finanziari di quella da valutare. In effetti, i
valori dei Beta calcolati sulla base dei dati di mer-
cato sono levered, risentono cioè anche del rischio
finanziario cui è soggetta la singola impresa del
campione. Di conseguenza, prima d’applicare alla
società target il Beta medio dei «comparable», que-
st’ultimo deve essere neutralizzato dall’effetto leva

(18) e ricalibrato in funzione del rapporto d’indebi-
tamento obiettivo della società da valutare (D/E tar-
get) (19). Nel caso di Morbida Fashion Spa l’anali-
sta ha scelto un D/E target del 20% come è stato in-
dicato dal Management nel piano strategico della
società.
La Tavola 7 mostra come l’analista abbia definito il
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Note:
(segue nota 15)
attività finanziarie e che, conseguentemente, non siano interessati
a quegli elementi di rischio specifici (cioè riferibili esclusivamente
ad una determinata iniziativa) che possono essere «agevolmente»
annullati proprio grazie ad un’oculata diversificazione del por-
tafoglio complessivo. Ne consegue che l’unico elemento che inte-
resserebbe questi teorici investitori sarebbe il «rischio di merca-
to», rappresentato dall’andamento complessivo del mercato azio-
nario. Da qui la misura statistica dal coefficiente Beta che mira
proprio a determinare il rischio sotto forma della sensibilità dei
rendimenti di un determinato titolo rispetto all’andamento del
mercato azionario nel suo insieme.
(16) Il Beta grezzo (Beta raw) viene calcolato come rapporto tra
la covarianza tra il rendimento del mercato e della i-esima atti-
vità e la varianza del rendimento del mercato.
(17) La rettifica alla base del Beta adjusted sottindende l’idea che
nel lungo periodo il Beta dovrebbe assumere valori prossimi al-
l’unità (valore che assume il Beta del portafoglio di mercato): il
ragionamento sottostante è che l’andamento della singola società
nel lungo andare non si dovrebbe tendenzialmente discostare da
quello del mercato nel suo complesso. (si veda Enrico Cotta Ra-
musino, Luigi Rinaldi, La Valutazione d’azienda, Il Sole24Ore, 2003).
Il Beta adjusted è quindi calcolato come media ponderata tra il
Beta grezzo e il Beta del portafoglio di mercato, secondo la se-
guente formula:

(18) Viene utilizzata la seguente formula:

(19) Noto come Beta re-levered, viene calcolato secondo la se-
guente formula:

Società Comparabili

dati in € mln Beta Beta Posizione Valore di D/E D Tc Beta
grezzo adjusted Finanziaria Mercato D+E adjusted

Netta Unlevered

BasicNet 0,732 0,820 -70,3 60,4 116,4% 53,8% 33,0% 0,461
Valentino F.G. 1,521 1,349 -333,5 1.900 17,6% 14,9% 33,0% 1,207
Benetton Group 0,812 0,874 -351,0 2.110 16,6% 14,3% 33,0% 0,786
It holding 0,589 0,725 -307,4 403,2 76,2% 43,3% 33,0% 0,480
Tod’s 0,934 0,956 97,0 2.000 0,0% 0,0% 33,0% 0,956
M. Burani F.G. 0,657 0,770 -169,2 571,2 29,6% 22,9% 33,0% 0,643
Media 0,874 0,916 42,7% 24,8% 0,755

Fonte: Elaborazione PICF su dati yahoo finance; data rilevamento: dicembre 2005

Tavola 7 – Il calcolo del beta medio adjusted unlevered



campione di società quotate comparabili con Mor-
bida Fashion, a quanto ammontino gli specifici Be-
ta grezzi e adjusted e a come siano stati conseguen-
temente determinati i vari Beta unlevered (20) ed il
paramento medio pari a 0,755.
Nella Tavola 8 l’esercizio analitico prosegue con la
costruzione a partire dal Beta unlevered medio del
dato che possa riflettere il rischio medio operativo
del settore ed altresì il rischio finanziario specifico
di Morbida Fashion Spa.
Per tal via l’analista perviene al Beta re-levered del-
la società stimato a partire dai dati di imprese quota-
te (pari a 0,857) ed al corrispondente costo del capi-
tale (pari all’8,9% come si può notare nella Tavola
9). Come detto il parametro che risulta non è d’im-
mediata applicazione alla PMI Morbida Fashion:
l’analista ha perciò pensato di «arricchire» la formu-
la del CAPM con i size industry premium, cioè con
i sovra-rendimenti richiesti da imprese di limitate
dimensioni rispetto al rendimento del portafoglio di
mercato, (21) aggiungendo al costo del capitale cal-
colato secondo il CAPM (pari al 9%) il sovra-rendi-
mento osservato su base storica su imprese a micro-
capitalizzazione, pari al 3,5% (22). 
Una volta calcolato il costo del capitale di rischio
non resta che stimare gli ultimi fattori necessari per
calcolare il costo medio ponderato del capitale: il

rapporto d’indebitamento con cui pesare le due
componenti del WACC ed il costo del capitale di
debito (Tavola 10). Purtroppo anche la stima di tali
variabili racchiude qualche insidia. Innanzitutto non
ha senso fissare il rapporto d’indebitamento sulla
base del dato storico (posizione finanziaria netta di-
visa dal totale delle fonti di finanziamento risultanti
dall’ultimo bilancio approvato): come si è visto in
precedenza, infatti, la valutazione è allergica a dati
meramente contabili, soprattutto quando la società
ha piani di sviluppo o di ristrutturazione nei quali la
posizione finanziaria netta muta notevolmente nel
tempo, come pure quando si è in presenza di movi-
menti dei tassi d’interesse che rendono poco signifi-
cativo l’ammontare nominale del debito rispetto al
suo valore di mercato. Il problema viene in genere
pragmaticamente risolto facendo riferimento ad un
rapporto di indebitamento obiettivo, coerente con il
business plan, e quindi condiviso dal management
della società. Nel caso in questione il management,
come visto nella formula del Beta, aveva indicato
come D/E target alla fine del piano un rapporto del
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Tasso privo di rischio 4,7%
Equity risk premium 5,0%
Beta Re-levered 0,857
Costo del capitale di rischio da CAPM 8,9%
Equity size premium 3,5%
Costo del capitale di rischio modificato 12,4%

Tavola 9 – Le variabili per la stima del costo
del capitale di rischio

Costo del capitale di rischio 12,4%
Rapporto di indebitamento (D/E) target 20,0%
Peso del debito sul totale fonti 16,7%
Peso del’Equity sul totale fonti 83,3%
Costo del debito 7,7%
Aliquota d’imposta 33%
Costo medio ponderato del capitale 
(WACC) 11,2%

Tavola 10 – Le variabili per la stima del WACC

Beta Unlevered medio 0,755
Tc 33%
D/E target 20%
Beta Re-Levered 0,857

Tavola 8 – Il Beta re-levered di Morbida
Fashion

Note:
(20) Tc esprime la dimensione dei benefici fiscali legati alla dedu-
cibilità degli oneri finanziari. Nel caso in questione è stato scelto
come riferimento l’aliquota ires pari al 33%.
(21) Il CAPM si regge sull’ipotesi che gli investitori detengano
portafogli diversificati di attività finanziarie, cosicché l’unica com-
ponente di rischio ad essere remunerata nel costo del capitale
sia rappresentata dal rischio di mercato: se tale assunto può vale-
re per grandi imprese quotate multi-business (che, essendo dota-
te di strutture di governance evolute, allocano le proprie risorse
secondo una logica di portafoglio), è dubbio che esso abbia senso
per delle piccole medie aziende italiane. In altri termini, applicare
il CAPM senza i dovuti accorgimenti ad una PMI è pericoloso in
quanto si corre il rischio di sottostimare il costo del capitale. Il
valutatore deve quindi essere in grado di capire quali siano i ri-
schi cui è soggetta un’impresa e se essi trovino opportuna remu-
nerazione nel modello di pricing adottato.
Tornando al caso oggetto di studio, risulta evidente come il mo-
dello del CAPM sia difficilmente applicabile alla Morbida Fashion
Spa: qui la proprietà è concentrata nelle mani di due soci i quali
non realizzano alcuna forma di diversificazione dei propri investi-
menti; il settore in cui opera l’impresa è investito da fenomeni di
discontinuità tali per cui il solo rischio di mercato non è certa-
mente rappresentativo delle sfide con le quali l’impresa sta aven-
do a che fare.
(22) La fonte dei dati è stata AA.VV., Ibbotson Yearbook 1997, Ib-
botson Associates, Chicago, 1997. I size industry premium osserva-
ti nel mercato statunitense da Ibbotson sono pari a:
Premio atteso su titoli azionari di imprese 
a bassa capitalizzazione: 1,70%
capitalizzazione compresa tra 197 mln/$ e 755mln/$
Premio atteso su titoli azionari di imprese 
a micro capitalizzazione: 3,50%
capitalizzazione inferiore a 197 mln/$



20%, generando così un peso dei debiti finanziari
netti sul totale delle fonti (D/D+E) pari al 16,67%
ed un peso del capitale di rischio sul totale fonti
(E/E+D) pari al 83,3%.
Dissolti questi ultimi dubbi sul peso relativo del-
l’indebitamento, la stima del costo del debito
(Kd) presenta a sua volta qualche trabocchetto:
se, infatti, non è corretto considerare il valore
contabile del debito, non è neanche ragionevole
prendere come riferimento del costo del debito
gli oneri finanziari risultanti dal bilancio (o me-
glio il rapporto tra gli oneri finanziari netti e la
posizione finanziaria netta). Il costo del debito
per fini valutativi deve essere una stima orientata
verso il futuro, mirata ad esprimere il costo che
l’impresa sosterrà per finanziare gli eventuali
nuovi progetti d’investimento: esso dovrebbe
perciò essere calcolato come somma tra il tasso
privo di rischio e uno spread, un premio per il ri-
schio di credito stimato sulla base dei rendimenti
offerti per una certa scadenza da imprese il cui
profilo di rischio sia omogeneo rispetto a quello
dell’impresa da valutare (l’omogeneità viene os-
servata in base all’appartenenza alla medesima
classe di rating). Nel caso in questione le nuove
regole stabilite da Basilea 2 hanno consentito di
superare agevolmente i problemi relativi alla sti-
ma di Kd: la società Morbida Fashion Spa, difat-
ti, si è sottoposta alle procedure di rating predi-
sposte dalla propria banca ed è stata classificata
nella classe BB alla quale, per un debito con sca-
denza tra tre e cinque anni, è associato un credit
spread di 3 punti percentuali. Ne consegue che
con la metodologia proposta il costo del debito di
Morbida Fashion Spa sarebbe pari alla compo-

nente free risk, 4,65%, maggiorata di un credit
spread di 300 punti base.

L’attualizzazione dei flussi di cassa
Una volta calcolato il costo medio ponderato del
capitale non resta che attualizzare i flussi di cassa
provenienti dalla previsione analitica ed il Termi-
nal Value per giungere alla stima dell’Enterprise
Value.
Come si vede dalla Tavola 11 la componente anali-
tica della valutazione ha portato ad un valore pari a
€ 4,3mln. 
Mentre per la componente legata ai flussi che si sti-
ma l’azienda riuscirà a generare dopo il periodo di
previsione analitica, sulla base dell’attualizzazione
sempre al WACC (23) del flusso di cassa che l’im-
presa genererà in perpetuo dal 2012, un valore at-
tuale di € 9mln. 
La Tavola 13 riepiloga le variabili usate nella valu-
tazione di Morbida Fashion SpA ed i risultati finali
in termini di Equity Value.
Come si può notare, all’Enterprise Value calcolato
come somma del valore attuale dei flussi da previ-
sione analitica e del Terminal Value sono stati de-
tratti i debiti finanziari in essere pervenendo così al
valore di mercato dell’equity della società (in que-
sto caso nell’ordine di € 9mln). Da notare come
non sia stato detratto dall’Enterprise Value il valore
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Nota:
(23) In pratica ciò significa ipotizzare che il flusso di cassa previ-
sto per Morbida Fashion nel 2012 si ripeterà all’infinito, senza in-
crementi o riduzioni. Se ci fossero attese di variazione, occorre-
rebbe invece introdurre un nuovo parametro, detto «g» o tasso
di crescita. Si veda in proposito M.Massari, op.cit.

Orizzonte temporale 2007 2008 2009 2010 2011

Flusso 1.370 952 1.092 1.394 1.012
Tasso di sconto 1,1122 1,2369 1,3756 1,5299 1,70
Fattore di sconto 0,8992 0,8085 0,7270 0,6536 0,59
Valore attuale 1.232 770 794 911 595
Somma dei valori attuali - 2007/2011 4.301

Tavola 11 – Il valore dei flussi da previsione analitica

Valore legato alla previsione analitica 
dei flussi di cassa 4.301 32%
Terminal value in ipotesi di assenza di 
crescita 9.100 68%
Enterprise Value (EV) 13.401 100%
Posizione finanziaria netta (a valore 
di mercato) -4.481
Equity Value 8.919

Tavola 13 – I risultati della valutazione

Flusso di cassa operativo perpetuo 
generato dal 2012 1.736 
Valore nel 2011 del flusso inteso come 
rendita perpetua 15.482
Valore attuale della rendita perpetua 9.100

Tavola 12 – Il Terminal Value



contabile dei debiti in essere, pari a € 4,2mln, ma il
loro valore di mercato, calcolato come valore attua-
le dei flussi di pagamento dovuti dall’impresa attua-
lizzati per il costo del debito Kd precedentemente
stimato, dando quindi luogo ad un valore di merca-
to dei debiti pari a € 4,5mln. 

Conclusioni
L’utilizzo del metodo dei flussi di cassa attualiz-
zati nel caso di Morbida Fashion Spa ha portato
ad un valore sufficientemente obiettivo e dimo-
strabile, ma non all’unico valore corretto. Utiliz-
zando un metodo differente e, soprattutto, co-

struendo la valutazione sulla base di differenti as-
sunzioni (o con un piano a scenari multipli) il va-
lore stimato sarebbe stato probabilmente diverso.
In questo senso giova ribadire che l’attenzione del
valutatore non deve essere unicamente orientata
alla scelta del metodo, ma anche al perseguimento
della coerenza e della razionalità circa le variabili
che entrano in gioco nella valutazione, all’intro-
duzione di opportuni correttivi qualora le ipotesi
del modello siano distanti dalla realtà dell’impre-
sa da valutare e, soprattutto, alla verifica della ra-
gionevolezza delle stime legate alla previsione dei
flussi.
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