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GESTIONE

Da qualche anno stiamo vivendo una situazione fi-
nanziaria e morale complessa. Il mondo affronta
nuove sfide e alcuni dei temi che in passato sono

stati trascurati o mal gestiti stanno facendo emergere gravi
rischi alla stabilità globale (cercherò di approfondire questi
concetti in uno dei prossimi numeri).
Il sistema-Italia, oltre a vivere queste criticità globali , sta
subendo i contraccolpi di una serie di fenomeni (tutt’altro
che inattesi e ormai da considerare consolidati) come la glo-
balizzazione dei mercati industriali e finanziari, l’euro, la
marginalizzazione in un continente periferico, la turbolen-
za politica dell’area mediterranea, l’incapacità e la rapacità
dei nostri politici professionisti, l’invecchiamento della po-
polazione, la bassa natalità, il dissesto ambientale e idro-
geologico, la povertà delle infrastrutture, la presenza di dif-
fuse sacche oligopolistiche, l’inefficienza del sistema legale
e di larga parte della “macchina” pubblica, la delinquenza
e la corruzione, l’evasione fiscale e il debito pubblico, la
mancata riorganizzazione del sistema creditizio.
Il combinarsi di minacce di rilevanza globale e nazionale
crea una miscela dirompente che sta minando le basi del
nostro modello economico e sociale. La grande industria
manifatturiera ha spesso chiuso o delocalizzato la produ-
zione e le nostre PMI, in particolare, sono squassate da dif-
ficoltà commerciali, perdite su crediti, ritardi di pagamento
(subiti e imposti), oneri contributivi e fiscali, incertezze giu-
ridiche, complessità burocratiche e dalla stretta creditizia.
Di frequente gli imprenditori che le hanno create sono an-
cora alla guida delle loro “creature” in quanto, per impre-
videnza o impossibilità, non hanno avviato tempestiva-
mente il ricambio generazionale. Con il trascorrere degli
anni, lo spirito creativo e il coraggio di questi “uomini-
azienda” rimangono imbrigliati da problemi sanitari e dal
progressivo decadimento fisico: conseguentemente le loro
imprese perdono le caratteristiche che le hanno rese vin-
centi, la flessibilità e la possibilità di esplorare e creare nuo-
ve opzioni. In questi frangenti, anzi, si enfatizzano i princi-
pali fattori di debolezza delle PMI: le ridotte dimensioni, la
rivalità tra concorrenti e la spiccata personalizzazione del-
la gestione. Imprese troppo piccole, con scarsa capacità as-
sociativa e intimamente legate al loro fondatore non posso-
no così reggere alle pressioni concentriche che il sistema-
Italia sta subendo e non hanno la forza (umana, culturale,
patrimoniale e finanziaria) per avviare un cambiamento
verso un assetto più favorevole.
Un imprenditore settantacinquenne che, insieme alla sorel-
la, guida un’azienda di lavorazioni meccaniche con 25 di-
pendenti mi ha riferito che il punto di pareggio economico
della sua impresa sarebbe raggiunto con un fatturato tra 3
e 3,5 milioni di euro (la differenza tra i valori non è margi-
nale e denota l’empirismo del controllo di gestione vigen-
te…) e che, dato che i ricavi 2012 si sono assestati a 2,5 mi-
lioni di euro, hanno dovuto investire in azienda i proventi
della cessione di alcuni immobili personali. Ora però la si-
tuazione sta diventando critica: gli ordini continuano a es-
sere fiacchi, alcuni clienti stanno ritardando i pagamenti e
potrebbero presto fallire, in Italia non ci sono quasi più po-
tenziali clienti, il patrimonio personale degli imprenditori
è immobilizzato in una serie di nuove costruzioni residen-
ziali che al momento risultano invendibili (e sulle quali l’im-
prenditore paga comunque l’IMU). Cosa può fare questo
imprenditore per salvare l’impresa che ha fondato quaran-
t’anni fa e il patrimonio personale che ha faticosamente ac-
cumulato? Dal punto di vista teorico ha un ventaglio limi-
tato di opzioni.
Innanzitutto potrebbe seguire il percorso ormai abituale:
tirare avanti stringendo i denti. Questa strada mi pare però
non percorribile in quanto porterebbe l’impresa alla morte
per asfissia quando al continuo calo degli ordini (non argi-

nabile con nuovi clienti esteri di difficile conquista), si som-
meranno le perdite sui pochi crediti maturati, senza che i
costi fissi possano ridursi significativamente: non appena
le perdite supereranno la capacità dell’imprenditore d’iniet-
tare liquidità (già compromessa dall’eccessiva immobiliz-
zazione del suo patrimonio), l’impresa subirà il tracollo de-
finitivo.
Una seconda possibilità consisterebbe nell’aggregare altre
imprese (mediante acquisizioni o alleanze) con lo scopo di
conseguire risparmi sulle strutture, ristrutturare le capacità
produttive e raggiungere una massa economica sufficiente
per avviare un’aggressiva politica d’internazionalizzazio-
ne commerciale e per rendersi appetibili a potenziali par-
tner finanziari. Per realizzare un progetto simile servono
però energia psicofisica, cultura dell’M&A, liquidità e tem-
po: elementi che in larga misura difettano nel nostro caso.
L’imprenditore scarta per definizione l’ipotesi della liqui-
dazione volontaria (anche se razionalmente varrebbe la pe-
na valutarla) ed, eliminate le altre strade in quanto impra-
ticabili, sul tavolo gli resta solo la cessione della società a
un terzo, un soggetto più liquido o commercialmente e ana-
graficamente più forte che possa essere interessato al resi-
duo avviamento e ai cespiti dell’impresa che versa in diffi-
coltà ormai cronica. Una soluzione tutt’altro che disonore-
vole: nei Paesi anglosassoni, per esempio, è pratica diffusa
per gli imprenditori creare delle aziende e, poco prima che
il contributo del fondatore all’espansione venga meno, ce-
derle ad altri soggetti che possano valorizzarle ulterior-
mente. L’unica accortezza in questa fattispecie consiste nel
gestire oculatamente e speditamente il processo di vendita,
cercando di massimizzare le condizioni, il prezzo in primis.
Si propongono di seguito degli spunti utili per conseguire
questo risultato. Non preoccupatevi per eventuali termini
“tecnici”: nell’inquadrato troverete ogni spiegazione utile
a soddisfare le vostre curiosità.

Il prezzo di vendita è il nostro obiettivo
Capita spesso di sentir esprimere il prezzo di cessione di
un’azienda come un “multiplo”. Un imprenditore, per
esempio, mi ha detto recentemente: «mi hanno offerto un mul-
tiplo di 4 volte e io non ho accettato: era troppo basso. Cosa ne
pensa?». Ammetto di aver dovuto meditare la risposta per
alcuni secondi. In effetti, la situazione non era chiara. In-
nanzitutto questa frase sibillina non spiegava se la propo-
sta si riferisse a un multiplo dell’Ebitda o del fatturato (que-
st’ultimo caso era improbabile, altrimenti l’imprenditore
avrebbe commesso un errore nel rifiutare…). Anche una
volta chiarita la questione, formulare un commento non era
agevole in quanto ragionare in termini di multipli è talora
fuorviante: in effetti preferisco aiutare i miei clienti a otte-
nere il maggior prezzo possibile, magari ben più corposo
delle loro attese, anziché il multiplo più elevato. L’esperien-

za mi dimostra che il multiplo non è tutto, che il concetto
di Ebitda può concretizzarsi in significati molteplici, che
l’effettivo incasso dalla compravendita può tradursi in un
ammontare ben diverso dalle attese e da quanto risulta da
una mera relazione aritmetica, che le modalità di pagamen-
to possono avere un peso determinante nel qualificare la
convenienza di una proposta.
L’importante è ricevere un’offerta interessante, piuttosto
che un buon multiplo e di seguito illustrerò brevemente co-
me sia possibile adottare dei trucchi valutativi che possono
aiutare a incamerare un prezzo relativamente elevato.

Calcolare il multiplo implicito di valutazione
Quando si vende un ramo d’azienda o una società è piace-
vole raccontare di aver ottenuto un alto multiplo di valuta-
zione. Allo stesso modo, l’acquirente è felice quando può
affermare di averne pagato uno basso. Una tecnica per au-
mentare l’offerta consiste proprio nello sfruttare quest’ulti-
ma sensazione per ottenere il vostro obiettivo ultimo, il
prezzo più alto possibile.
Ipotizziamo che dall’ultimo bilancio della vostra azienda
emerga un Ebitda pari a €1 milione. Siamo al 30 giugno e il
vostro Ebitda TTM è cresciuto sino a €1,1 milioni: la socie-
tà, infatti, sta iniziando a raccogliere i frutti di un nuovo
prodotto che ha da poco iniziato a commercializzare e pre-
vedibilmente raggiungerà un Ebitda NTM di €1,5 milioni.
Se la valutazione che vorreste ottenere è pari a €5 milioni i
multipli impliciti saranno:
� 5x sull’Ebitda dell’ultimo bilancio
� 4,5x sull’Ebitda TTM
� 3,3x sull’Ebitda NTM
Se porterete il vostro interlocutore a ragionare in termini di
Ebitda NTM, potrà raccontare a se stesso, al suo consiglio
di amministrazione, ai suoi investitori e agli altri stakehol-
der che ha fatto un grande affare pagando solo un multiplo
poco superiore a 3 volte l’Ebitda.

Farsi un’idea del guadagno percentuale dell’acquirente
Un acquirente evoluto conoscerà il suo costo del capitale e
realizzerà solo gli investimenti che lasciano ipotizzare un
guadagno superiore a questo costo. Tale rendimento obiet-
tivo minimo può variare notevolmente a seconda del tipo
di acquirente potenziale (investitore finanziario oppure
operatore industriale), del momento (cresce all’aumentare
dell’incertezza e al ridursi delle disponibilità di finanzia-
menti bancari) e del settore sul quale si sta ragionando (è,
per esempio, più alto per attività innovative, poco speri-
mentate, ad alto potenziale e alto rischio). Cercare di cono-
scerlo in anticipo la redditività cui punta il vostro interlo-
cutore (il cosiddetto IRR) e dimostrargli che potrà conse-
guirla pagandovi il prezzo che auspicate è un buon modo
per massimizzare il vostro risultato. Vediamo come si po-

Come ottenere il prezzo che volete?
Strategie imprenditoriali

La valutazione di un’azienda è magia
combinata con la scienza; con questo
articolo proviamo a suggerirvi degli
accorgimenti utili affinché spuntiate
il maggior prezzo possibile.
di Guidalberto Gagliardi - Equity Factory S.A.

L’Ebitda (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) è sostanzialmente una misura della red-
ditività operativa, chiamata anche margine operativo lordo o MOL, che si determina detraendo dai ricavi i costi opera-
tivi monetari (in pratica non si considerano gli ammortamenti, dei costi che non sono effettivamente pagati durante
l’esercizio).
Il termine TTM, Trailing Twelve Months, si riferisce a un risultato economico o finanziario realizzato da un’azienda
nell’anno che precede la data attuale, a prescindere da come questo si collochi rispetto all’esercizio contabile tradizio-
nale.
Next twelve months, NTM, è l’opposto del TTM: qui si tratta di un risultato atteso, cioè prospettico, anziché storico.
Elementi comuni con il TTM sono peraltro la lunghezza del periodo misurato, dodici mesi, e l’indipendenza dalle date
cui si riferisce l’esercizio contabile standard dell’azienda, il periodo di previsione può iniziare in una data qualsiasi.
IRR è la sigla anglosassone per Internal Rate of Return, l’italico tasso interno di rendimento. È una misura percentuale
del saggio d’interesse capace di annullare il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa e perciò può essere impie-
gata per verificare la validità finanziaria di un investimento.
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trebbe procedere:
1. Fatevi un’idea di come l’acquirente po-
trebbe finanziare l’acquisizione della vostra
azienda. Potreste, per esempio, parlare con
un advisor di M&A o con un funzionario di
una banca d’affari per identificare l’attuale
rapporto medio tra debiti e mezzi propri
nell’M&A. Agli inizi di questo arduo 2013,
per esempio, è ipotizzabile un rapporto al
massimo paritetico. Tornando all’esempio
proposto in precedenza, si potrebbe pru-
dentemente pensare a €3 milioni di capita-
le di rischio ed €2 milioni di finanziamenti.
2. Costruite un piano industriale dell’azien-
da o, se già l’avete, rivedetelo.
3. Cercate di stimare a partire dal piano in-
dustriale i flussi di cassa prospettici del
prossimo lustro, considerando anche il rim-
borso (per capitale e interessi) dei finanzia-
menti ritenuti necessari per l’acquisizione
(nel nostro esempio, potreste calcolare una
rata di mutuo al 7% annuo circa su €2 mi-
lioni di linee di credito, corrispondenti a
€140 mila annui di oneri finanziari).
4. Provate a valutare a quale prezzo l’acqui-
rente potrebbe vendere la vostra azienda tra
cinque anni; come tecnica teoricamente cri-
ticabile ma assai immediata potreste molti-
plicare l’Ebitda previsto per l’ultimo anno
del piano previsionale per il multiplo su cui
state per concludere la vostra operazione.
5. Inserite in un foglio di calcolo l’investi-
mento iniziale in capitale di rischio che pen-
sate la vostra controparte farà (punto 1), la
serie progressiva dei flussi di cassa netti per
ciascun anno (punto 3) e, da ultimo, il valo-
re terminale dell’azienda (punto 4).
Qualora quest’analisi confermasse che la
valutazione della vostra azienda darà un
rendimento ragionevole al potenziale ac-
quirente (oggi i fondi di private equity ope-
ranti con le PMI italiane si aspettano un IRR
compreso tra il 20% e il 30%), l’operazione
avrebbe un senso e dovrebbe essere agevo-
le ottenere il prezzo che auspicate. Nel caso
opposto, quando l’IRR da voi calcolato ri-
sulta inferiore a quello obiettivo dell’inve-
stitore, è probabile che dobbiate rivedere al
ribasso le vostre attese economiche.

Mostrare le proprie carte
Una collaudata tecnica negoziale consiste
nel comunicare al potenziale acquirente la
valutazione che vi attendete, chiarendo i ra-

gionamenti e i calcoli che la supportano.
Questo approccio è l’opposto del meccani-
smo delle aste in cui il battitore fornisce agli
interessati sufficienti informazioni affinché
formulino e pronuncino una valutazione:
qui siamo noi venditori ad assumere un at-
teggiamento propositivo, senza attendere
che arrivino le offerte. Chi ha esperienza di
M&A potrà smentire la frettolosa impres-
sione che questo metodo impedirebbe al
venditore di ottenere un prezzo elevato (in
quanto la dichiarazione della valutazione
creerebbe un tetto massimo a quanto l’ac-
quirente potrebbe pagare). L’unico modo
perché ci siano offerte al rialzo in continua
competizione tra loro, infatti, consiste nel-
l’avere un gran numero d’interessati, possi-
bilmente operatori industriali: uno scenario
improbabile per una serie di buone ragioni
come la necessità di mantenere le trattative
riservate nei confronti di personale, forni-
tori e clienti, i costi e le complicazioni con-
nesse al coinvolgimento contemporaneo nel
processo di cessione di un gran numero di
soggetti, la scarsa attenzione di molti ope-
ratori industriali verso l’M&A, la bassa pro-
pensione delle banche alla concessione di li-
nee di credito incrementali…

Ottenere il supporto di un esperto
Valutare un’azienda è un’attività complessa
che richiede competenze tecniche, cultura
aziendalistica, esperienza di M&A, cono-
scenza dei mercati finanziari, un’efficace due
diligence, capacità di gestire con rigore il pro-
cesso valutativo e… un pizzico d’arte. E la
componente artistica assume una maggiore
rilevanza quando si tratta di passare dalla
determinazione del valore economico teori-
co dell’impresa al prezzo: qui entrano pre-
potentemente in gioco anche l’efficacia con
cui si è preparata la cessione ma anche l’abi-
lità dei negoziatori, la forza contrattuale del-
le parti e altri fattori critici. Un esperto, mi-
scelando scienza e magia, saprà certamente
aiutarvi nel conseguire il maggior prezzo
possibile e nell’evitare che sia l’acquirente a
dettare le assunzioni impiegate per determi-
nare il valore della vostra azienda.
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