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operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e

trasformazioni o un conferimento in natura, una

quotazione o l’emissione di obbligazioni o più

semplicemente in occasione di un investimento

importante;

modifiche alla compagine sociale per recesso di un

socio, dell’ingresso un nuovo socio, aumenti di

capitale o la cessione dell'azienda a terzi;

autodiagnosi. 

Le motivazioni che spingono a stimare il valore della

propria azienda possono essere molteplici:

È importante monitorare
il valore dell'azienda nel
tempo



Di tutte le motivazioni riportate, l’autodiagnosi

permette non solo di identificare il valore dell’azienda

in un determinato momento, ma consente di

apprezzarne la creazione (o la distruzione) di valore,

fornendo un’indicazione della direzione in cui sta

andando l’impresa, facilitando così la definizione degli

obiettivi e la verifica del conseguimento degli stessi.

Monitorare il valore dell’azienda nel tempo permette di

individuare quali siano le aree di miglioramento su cui

concentrarsi e di prendere le decisioni strategiche

giuste per conseguire una concreta creazione di valore

e farsi trovare pronti quando verrà il momento in cui

tale valore sarà rilevante.

Se, invece, per effettuare una valutazione, si aspetta il

momento in cui se ne ha un bisogno immediato, non si

lascia il tempo sufficiente per apportare i

miglioramenti necessari e arrivare ai risultati

desiderati.

Quanti imprenditori si sono chiesti nel corso della loro vita lavorativa "l'investimento

che sto per fare, aggiunge o sottrae valore alla mia azienda?". Troppo pochi.

Spesso, il quesito emerge quando l’investimento è già stato effettuato e sta

incidendo negativamente sull'andamento aziendale. Per esempio, un investimento

concluso affrettatamente rischia di azzerare il valore creato in anni di attività: il

prezzo ottenuto dalla vendita potrebbe essere estremamente penalizzante se si

fosse costretti a vendere nei primi anni successivi all'investimento effettuato. 

 Sempre più importante diventa, quindi, in un mondo caratterizzato da incertezza,

conoscere il valore della propria azienda in ogni momento e avere cognizione dei

principali fattori che lo influenzano.

Il timore che una valutazione sia complessa, costosa e che richieda molto tempo

rappresenta uno dei motivi per cui gli imprenditori tendono a procrastinarla.



Non è mai una questione
di soli numeri
Ci sono altri aspetti qualitativi che vanno
attentamente considerati.

Il settore di riferimento
Capire il settore in cui opera l’azienda è

imprescindibile in quanto il prezzo sarà

tendenzialmente in linea con quello medio

dell’industry di riferimento (high-tech,

lusso, food & beverage, automotive...).

Storia
Permette di comprendere l’evoluzione del

modello di business, quali sono stati i

prodotti/servizi che hanno contribuito ai

risultati, come ha avuto origine l’iniziativa

imprenditoriale e come si è evoluta nel

tempo.

Strategia
È molto importante che l’azienda abbia una

chiara idea del proprio posizionamento sul

mercato e una precisa visione strategica a

medio lungo termine, da declinare in azioni

operative per la sua effettiva realizzazione.

Assetto organizzativo
Competenze e capacità del management

team e degli amministratori e, più in

generale, di tutte le risorse umane presenti

in azienda incidono sul valore finale. 

Assetto produttivo
La qualità degli investimenti, le tecnologie

applicate (brevetti), il grado di

automazione, la capacità produttiva,

l'integrazione a monte o valle, il sistema

qualità, la logistica, sono tutte informazioni

extra contabili che influenzano il valore

finale. 

Assetto commerciale e di marketing
Serve saper collocare sul mercato i propri

prodotti, e serve farlo in modo efficiente.

La valutazione non dovrebbe prescindere

da come l’azienda approccia i mercati di

sbocco, organizza la rete di vendita e qual è

il suo posizionamento rispetto ai

concorrenti.

Il mercato finanziario di riferimento
Anche il mercato finanziario di riferimento

dipende dal settore in cui opera l'azienda:

ad esempio se l'impresa opera in un settore

innovativo, le transazioni saranno più

numerose e spesso di importo più elevato e

l'accesso al credito richiederà minori

garanzie, rispetto a un'impresa che opera in

un settore della old economy. La liquidità

del mercato finanziario in cui si opera

influisce sul valore della transazione: il

valore e la numerosità delle transazioni nel

mercato US è di gran lunga superiore a

quelle del mercato italiano.



È importante che l’imprenditore abbia

una conoscenza, seppur basica, dei

metodi valutativi e delle principali

considerazioni che sono alla base di

qualsiasi valutazione, al fine di

permettere un adeguato confronto con

il professionista incaricato.

Ci sono diversi metodi di valutazione
elaborati dalla prassi finanziaria e non
esiste un metodo preferibile rispetto
agli altri. Ci possono essere, infatti, dei
metodi più adatti, a seconda delle
circostanze e del contesto in cui ci si
trova ad effettuare una valutazione.

Tutti i metodi valutativi hanno come

base i bilanci storici e la maggior parte

tengono in considerazione anche il

business plan, che dovrebbe

rappresentare i risultati aziendali

prospettici relativi ai successivi 5 anni.

E con quale metodo?

Chi valuta?

La valutazione va richiesta a un

professionista o a una società esperta in

questo campo, che sarà in grado di scegliere

i metodi più adatti per valutare un'azienda

sulla base del contesto e delle finalità del

momento.

Nei casi in cui la valutazione sia obbligatoria,

il professionista incaricato è tenuto a

procedere con una perizia (giurata o non).



Di seguito le principali caratteristiche dei diversi metodi di valutazione di

un'impresa.



Risultato della valutazione:
un esempio concreto
Ogni metodo dovrebbe fornire una valutazione costituita da un range di valori, che

permetta poi un confronto fra i risultati ottenuti con l’applicazione degli altri

metodi; normalmente i multipli di mercato vengono utilizzati come confronto.

Il report dal professionista incaricato della valutazione dovrebbe riportare un

riepilogo dei risultati simile a quello che segue.

In questo esempio la capacità dell’azienda di

generare cassa in futuro emerge chiaramente

dalla valutazione del metodo finanziario, che si

assesta su valori migliori rispetto a quello misto

che pondera anche la dotazione patrimoniale

attuale.

I risultati ottenuti dall’applicazione di più metodi
vengono messi in relazione e confrontati fra loro,
determinando un intervallo di valori ritenuto
rappresentativo del valore dell’azienda. 

Una buona pratica consiste nello scegliere il

metodo più adatto alla propria realtà e

monitorarne l'evoluzione nel tempo.



Il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni.
(Warren Buffet)

Il valore finale sarà sempre
quello che qualcuno sarà
disposto a pagare

Ad una azienda può essere attribuito un prezzo durante

una transazione che può discostarsi in modo

significativo dal valore attribuitogli tramite una delle

metodologie di valutazione. 

Il valore è un’espressione soggettiva determinata in

buona parte dall’osservatore; il valore attribuito da chi

vende può essere molto diverso da quello di chi compra.

Il valore per il venditore è funzione del reddito ricavabile

dalla cessione, da eventuali ulteriori vantaggi che può

acquisire o perdere con la cessione e dal bisogno o dalla

convenienza a cedere. 

Il valore per l’acquirente invece sarà influenzato dalla

capacità prospettica dell’azienda di remunerare il

capitale investito, dalle possibili sinergie ed economie

di scala che si potranno generare dopo l’acquisto e

dall’interesse o dalla necessità all’acquisto stesso. 

Le negoziazioni, infatti, si fanno fra le parti e quindi

prevedono necessariamente anche un coinvolgimento di

aspetti personali e soggettivi propri degli attori in

campo. Il risultato di tali negoziazioni è il prezzo, che

quindi può discostarsi anche in maniera significativa dai

valori attribuiti dal venditore, dall’acquirente e dal

mercato (fair market value).



Il prezzo sarà la sintesi di un processo negoziale in cui i valori soggettivi e oggettivi

costituiscono solo degli elementi di riferimento, sui quali poi agiscono fenomeni

diversi (domanda e offerta, motivazioni delle parti, forza contrattuale, struttura

dell’operazione).

La transazione ha successo se il prezzo che ne scaturisce si colloca nell’intervallo

di valori fra il prezzo minimo per il venditore e il prezzo massimo per l’acquirente.

Non esistono due aziende uguali e non esistono dunque due transazioni uguali.

Nel grafico sono rappresentate le transazioni avvenute

negli ultimi 5 anni in un settore specifico, relativamente

alle quali è stato messo in relazione il multiplo EV/EBITDA

determinato dalla singola transazione con la relativa

dimensione dell’azienda in termini di ricavi. 

Si evince chiaramente come, a parità di dimensioni

aziendali, sono state concluse transazioni molto diverse

in termini di prezzo.



Monitorare costantemente la creazione di valore è utile per

apprezzare le performance anche rispetto ai competitor e per

orientarsi al miglioramento. Consente di individuare gli aspetti

qualitativi più importanti, da tenere sotto controllo in ottica di

costante miglioramento. 

È un percorso lungo durante il quale è necessario farsi

affiancare da professionisti qualificati, che possano aiutare a

migliorare nel tempo e accompagnare l’imprenditore verso la

realizzazione di un valore notevolmente superiore a quello

ottenibile senza un percorso di crescita condiviso e sostenibile.

Focus sulla creazione di
valore, ma con il giusto timing
e con dei professionisti

Friulia da quasi 55 anni accompagna le strategie di crescita delle aziende del Friuli-
Venezia Giulia, con l’obiettivo di 

RAFFORZARE la capitalizzazione delle imprese, aiutandole ad indirizzare risorse
economiche verso obiettivi di crescita di medio lungo periodo;

CONTRIBUIRE alla strutturazione ed al miglioramento di una corretta governance
aziendale;

FACILITARE la diffusione delle opportunità fornite dalla buona finanza quale strumento di
vantaggio competitivo per le PMI regionali;

CONCORRERE in sinergia con gli altri attori economici del Territorio allo sviluppo
economico del Friuli-Venezia Giulia.
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