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Introduzione  
 

Il motivo principale di questa tesi si delinea nell’interesse personale verso i metodi di valutazione 

aziendale nell’ottica sia quantitativa, sia qualitativa, comprendendo quali sono i fattori principali che 

determinano il valore dell’impresa. Conoscere il valore di un’impresa garantisce un minor rischio 

d’investimento in numerose operazioni straordinarie e in differenti strategie operative, coinvolgendo 

soggetti interni all’azienda, ma anche portatori d’interesse esterni: tra i primi prevalgono gli azionisti 

e i manager in qualità di attori attivi nell’esercizio dell’attività economica, e i dipendenti, i quali 

possono, o meglio dovrebbero, essere interessati a conoscere quanto vale l’impresa in cui lavorano, ai 

fini di un interesse strettamente soggettivo, piuttosto che nella volontà di partecipare attivamente alle 

decisioni strategiche. Tra i soggetti esterni possiamo individuare gli intermediari finanziari che 

analizzano la struttura di capitale dell’impresa per definirne l’equilibrio finanziario ai fini di potenziali 

crediti da concedere; si considerano inoltre i competitors o fornitori/clienti, della stessa filiera, che 

intendono acquisire la società con lo scopo di creare sinergie ed aumentare in modo esponenziale il 

valore aziendale; infine ci sono gli investitori che impegnano il loro patrimonio come capitale di rischio 

nell’azienda, affinché ottengano un guadagno remunerativo, talvolta speculativo, in fase di 

disinvestimento. Quest’ultima dinamica presenta uno dei principali temi della tesi ovvero il private 

equity: il primo capitolo definisce le linee guida di questa particolare strategia d’investimento in 

continua espansione, iniziando da un excursus storico e dall’evoluzione in Italia, proseguendo con una 

rappresentazione generale sulla struttura di queste transazioni e concludendo con un’analitica 

descrizione delle operazioni prese in oggetto, evidenziando un caso reale. La società presa in analisi, 

Dentalpro, costituisce un esempio lampante dell’investimento in private equity poiché l’azienda ha 

svolto ben due operazioni, il leveraged buyout e il growth capital, coinvolgendo investitori esterni; 

inoltre l’intervento finanziario ha implicato diverse tipologie di operatori tra i quali gli investitori privati, 

i fondi di private equity e le holding d’investimento. Sebbene l’attività finanziaria compiuta da questi 

soggetti viene realizzata, sostanzialmente, nell’apporto di capitale e, per alcuni di questi, nell’attività 

di management della target, gli operatori si distinguono in maniera significativa nel rischio che 

sostengono di fronte a questa tipologia di operazioni: anche questo aspetto verrà analizzato in quanto 

comporta degli importanti effetti in termini di risultato finanziario. 

Per i motivi sopraindicati, nel secondo capitolo viene svolta una valutazione aziendale utilizzando il 

modello finanziario definito dagli analisti come il migliore metodo di valutazione, il discounted cash 

flow, il quale prevede una valutazione basata prevalentemente sulla capacità degli assets di generare 

flussi di cassa. Il valore aggiunto di questo modello viene giustificato dal principio dei flussi di cassa, i 
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quali costituiscono un ottimo indicatore di performance aziendale, oltre a far ottenere un risultato 

depurato dalle politiche di bilancio e fiscali che i documenti pubblici solitamente presentano. Infatti, 

nell’ottica di un investitore esterno, gli unici strumenti per valutare la convenienza dell’investimento, 

vengono rilevati nei documenti pubblici e nel business plan redatto dal management; talvolta, come 

nel caso in oggetto, l’azienda target delega un advisor indipendente per svolgere una due diligence, 

con il fine di fornire documenti utili all’analisi aziendale. Tuttavia queste informazioni non sono 

sufficienti per compiere un’analitica valutazione aziendale con il DCF, di conseguenza è necessario 

implementare i modelli finanziari che permettono di stimare con più certezza il rendimento atteso: il 

lavoro prevede, infatti, una complessa ricerca dei processi di valutazione da attivare in merito ai fattori 

costituenti il DCF. Per questo motivo, nella realtà, i practitioners utilizzano modelli meno sofisticati che 

pongono alla base una valutazione relativa definita nella comparabilità con altre imprese e/o eventi 

simili all’operazione in oggetto, ricavabili dai dati di mercato: in conclusione del capitolo, viene svolto 

un confronto tra questi due metodi di valutazione, individuando le distorsioni che i multipli di mercato 

comportano in termini di risultato, ma anche in riferimento alla struttura che li compongono. 

Nel terzo capitolo viene riportato un questionario diretto ad un senior advisor della holding di 

partecipazioni, con lo scopo di individuare la prassi di questa tipologia d’investimento e confrontare i 

risultati ottenuti da questo lavoro con quelli realizzati. Segue un’analisi qualitativa sull’operazione 

attuata, individuando quali sono i fattori che generano la creazione di valore nell’impresa con le 

operazioni in private equity. Inoltre vengono delineati gli strumenti utili a capire la convenienza 

dell’impegno del proprio capitale in un’impresa, specificando quali sono i rischi e i benefici che questo 

strumento finanziario comporta in capo al socio investitore, ponendo attenzione alla strategia di 

disinvestimento attuata nel caso Dentalpro.  

Nel contesto finanziario che stiamo vivendo considero di primaria importanza conoscere strategie 

d’investimento alternative di fronte alla possibilità di capitalizzare il patrimonio personale. Il mercato 

pubblico presenta molti fattori vulnerabili a causa della speculazione e soprattutto dagli scandali 

finanziari che si sono verificati recentemente: sebbene la regolamentazione, in questo tipo di mercato, 

definisce una maggiore trasparenza nei confronti degli investitori, il rischio di perdita dei propri capitali 

non si annulla ed è per questo motivo che, grazie alla diversificazione, si può creare un portafoglio 

coerente con la propria avversione al rischio. Nel private equity, invece, la diversificazione non può 

essere così ampia come nel mercato regolamentato, in quanto, generalmente, un investitore privato 

apporta capitale di rischio ad un massimo di 4-5 imprese; l’effetto diretto è il maggior rischio che trova 

il vantaggio nel migliore rendimento finale. È preferibile, quindi, svolgere un’accurata analisi valutativa 

sull’impresa oggetto di investimento con il fine di interpretare la convenienza dell’investimento, non 
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solo in merito al risultato finale, ma tenendo in considerazione anche la qualità dell’operazione e degli 

attori che sono coinvolti.  
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CAPITOLO 1: STRATEGIE D’INVESTIMENTO TRAMITE PRIVATE 
EQUITY 

 

1.1 PREMESSA 
 

Prima di focalizzarci sul tema centrale di questa tesi, è opportuno esaminare il concetto di 

private equity e le operazioni che lo costituiscono nell’ottica di una particolare opportunità 

d’investimento a fronte di soggetti che intendono apportare capitale di rischio in società che 

promettono una crescita esponenziale. Gli imprenditori oggi, a seguito di un tumultuoso mutamento 

del pensiero sociale, ad una complessa dinamica del mondo finanziario e ad una competizione sempre 

maggiore nei vari settori di mercato, possono investire nella propria società tramite innumerevoli 

strumenti finanziari, tra cui molti prevedono l’utilizzo di capitali esterni, spesso facendo perdere, anche 

temporaneamente, il controllo azionario. Con cambiamento del pensiero sociale si intende la volontà 

di cedere la propria attività con il fine di lanciare un nuovo business e incrementare il valore 

dell’impresa stessa; con la complessa dinamica finanziaria si intende la possibilità per l’imprenditore 

di coprirsi dal rischio utilizzando numerosi mezzi finanziari come i derivati; infine la competizione 

continua a mettere alla prova gli imprenditori più innovativi ed efficienti. Quando un’impresa decide 

di finanziarsi con lo scopo di investire il denaro in piani strategici, ci si pone il dubbio se utilizzare 

finanziamenti interni oppure esterni: i primi si riferiscono al debito bancario, all’emissione di 

obbligazioni (anche convertibili), all’emissione di azioni e al capitale proprio, i secondi si riferiscono ai 

private equiter o venture capitalist, i quali apportano capitale all’interno dell’azienda diventando veri 

e propri azionisti e, dopo 3/5 anni, cedono le loro azioni per ottenere un significativo capital gain 

dall’operazione. È noto come il finanziamento interno sia più agevole per le piccole e medie imprese, 

in quanto permette di non modificare la governance della società; il finanziamento esterno invece può 

stravolgere la governance dell’azienda creando un rischio per l’investitore e per il management molto 

più elevato con lo scopo di ottenere, rispettivamente, un guadagno più significativo e un valore 

aziendale superiore. Proviamo ad immaginare ora di utilizzare il finanziamento esterno per una 

piccola/media impresa portando risultati gratificanti e più ottimisti rispetto al finanziamento interno, 

sia per i finanziatori sia per i manager: lo possiamo definire un paradosso in quanto concettualmente 

è molto difficile - soprattutto in Italia dove prevalgono aziende familiari di piccole o medie dimensioni 

- che l’imprenditore ceda parte del controllo a operatori esterni e deleghi la gestione dell’attività 

operativa/amministrativa a terzi; evidentemente non ci si pone neppure il problema, di conseguenza 

si ritorna ad utilizzare sempre il classico debito bancario. Nelle pagine seguenti mi concentrerò a 

risolvere questo paradosso iniziando da cosa si intende con private equity evidenziando l’effetto 

diretto del growth capital e del leveraged buyout (Lbo), ponendoci le seguenti domande: cosa 
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comporta un operazione di private equity all’interno della struttura di capitale dell’impresa nella 

governance aziendale? Possiamo attuarle come finanziamento di avvio d’impresa? Quali fattori 

analizzano gli investitori per decidere se impegnare il proprio patrimonio in un’azienda? 

 

1.2 IL PRIVATE EQUITY: DEFINIZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 
 

Il private equity è definito a livello generale come un investimento del capitale (equity) in un mercato 

privato ovvero non regolamentato: gli operatori del private equity, i quali si identificano negli 

investitori professionisti oppure in alcuni intermediari finanziari, apportano il loro patrimonio come 

capitale di rischio da investire in società target con alti potenziali di sviluppo. (Cendrowski, Pietro, 

Martin, & Wadecki, 2012) Con l’investimento in private equity si definisce l’attività finanziaria secondo 

la quale l’apportatore di capitale, attribuendo il suo patrimonio all’interno della struttura di capitale 

dell’impresa oggetto d’investimento  e diventano azionista, attende, in un periodo che varia dai 3 ai 5 

anni, un incremento del valore investito con il fine di ottenere un guadagno (capital gain) al momento 

di exit: l’obiettivo principale quindi si determina nell’ottenimento di un significativo guadagno, traendo 

vantaggio dall’esponenziale crescita mostrata dalla target. Il timing d’investimento si definisce in un 

medio-lungo termine in aderenza alla qualità dell’investimento e al tempo necessario per raggiungere 

gli obiettivi prestabiliti: ovviamente non è possibile investire il proprio patrimonio sulla crescita del 

valore aziendale con un fine solamente speculativo a breve termine poiché non si raggiungerebbero 

gli obiettivi di capital gain. Le attività di private equity rientrano in un insieme di transazioni che 

possono seguire ad operazioni di venture capital: con quest’ultimo termine si intendono gli stessi 

investimenti del private equity considerando come impresa target una start-up di rilievo e con capacità 

reddituali future significative, strutturando il piano con l’obiettivo del lancio dell’impresa nel mercato 

di riferimento (Del Giudice & Gervasoni, 2002). La fase di ciclo di vita dell’impresa determina infatti il 

fattore principale per capire quali operazioni compiere nel campo del private equity: di seguito 

verranno analizzate questi stage con il fine di individuare la differenza tra venture capital e private 

equity, per quest’ultimo verrà posta maggiore attenzione nelle attività che lo costituiscono. 

La prima fase del ciclo di vita di un’impresa comincia con l’avviamento, si concretizza nella fase 

immediatamente successiva alla creazione della società: non è detto che l’attività d’impresa sia già 

iniziata, anzi spesso in questo incipit aziendale si cerca di implementare un piano industriale già 

consolidato prima della creazione della società. Ne consegue una necessità di finanziamento minima, 

un debito composto soprattutto dai primi apporti di capitali dai soci e dal debito bancario, un rischio 

d’impresa molto elevato in quanto la società non presenta nessuna attività sia a livello operativo sia a 

livello di assets tali da far iniziare un’attività economica vera e propria: l’unico beneficio che può 
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emergere in questa fase è il risparmio fiscale dovuto dalle ovvie perdite che si presentano a fine 

esercizio, in ogni caso non si deve dimenticare come le leggi fiscali stiano agevolando le start-up e 

quindi da un punto di vista iniziale dell’impresa esistono delle agevolazioni che permettono ai neo 

imprenditori di investire in ulteriori finanziamenti necessari ad implementare l’oggetto sociale. Quindi 

la fase di start-up presenta, sostanzialmente, un trade-off tra alto rischio di default e un basso tasso 

d’indebitamento, ma allo stesso tempo mostra una predisposizione di piani finanziari in attuazione 

degli investimenti previsti nella fase successiva e quindi nella ricerca di finanziatori: è in questa fase 

che si possono instaurare dei rapporti economici con i venture capitalist. Infine da un punto di vista 

operativo l’azienda sicuramente sta entrando in un mercato settoriale, se quest’ultimo è già saturo è 

necessaria molta flessibilità per reagire alla vulnerabilità dei mercati stessi e per mantenere un 

equilibrio operativo. Considerando un ciclo di vita “normale” e ideale di un’impresa, alla fase di start-

up segue quella di rapida espansione: l’attività economica inizia a dare i suoi frutti anche se non ci sono 

ancora ingenti flussi di cassa, ma il tasso di crescita è sicuramente molto elevato e di conseguenza il 

valore d’azienda si alza grazie alle prospettive di crescita. La fase di espansione necessita di molta 

liquidità da investire, motivo per il quale la domanda di debito aumenta significativamente portando 

l’impresa ad un rischio di default maggiore, in questo modo si attiva la leva finanziaria ottenendo il 

vantaggio dei benefici fiscali: la reddittività dei primi anni d’investimento non riesce ancora a coprire i 

debiti finanziari, di conseguenza, seppure si inizi a vedere qualche flusso monetario positivo, in genere 

i costi sono più elevati dei benefici. Se i flussi sono molto elevati e l’impresa presenta potenziali di 

crescita maggiori a quanto previsto, essa potrebbe essere oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto 

(IPO) o comunque essere acquisita da fondi di private equity. La terza fase viene definita come crescita 

elevata in quanto i flussi di cassa aumentano in modo tale da riuscire a coprire il debito e di 

conseguenza ad innescare una leva finanziaria capace di aumentare in modo significativo la reddittività 

aziendale; il finanziamento continua ad essere esterno tramite emissioni di azioni, azioni convertibili, 

obbligazioni o warrant, il rischio di default è ancora instabile: a seconda dell’azienda target, si tratta 

comunque di una fase ottima per l’entrata di fondi di private equity. La quarta fase è quella di crescita 

matura nella quale il finanziamento esterno si sostituisce con quello interno; hanno luogo in questa 

fase operazioni come il buyback in cui l’azienda ritira le azioni emesse, abbassando quindi il valore 

d’azienda e vengono emesse maggiori obbligazioni: l’aumento del debito continua a innalzare il valore 

dei benefici fiscali e i flussi finanziari e monetari, sebbene non aumentino in modo significativo, 

riescono comunque a coprire i costi finanziari. Alla fine di questo periodo, però, si possono riscontrare 

dei problemi finanziari di rimborso del debito, dovuto anche da una crisi aziendale in merito all’attività 

economica oggetto dell’azienda. È a questo punto che inizia la fase di declino presentata dalla bassa 

necessità di finanziamento, dal ritiro del debito e dai benefici fiscali che calano: l’impresa cercherà di 

utilizzare le proprie risorse per rimanere in break-even-point. 
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In quale di queste fasi rientra il private equity? Nella sintetica descrizione delle fasi sopraesposta, è 

emerso come le operazioni di private equity si inseriscano tra la prima fase (avviamento), con i venture 

capitalist, e la fase di crescita elevata; non si esclude però che la fase di declino possa avere la necessità 

dell’entrata di fondi esterni soprattutto in un’operazione di ristrutturazione aziendale (turnaround) la 

quale preveda un piano finanziario destinato a far tornare in equilibrio l’impresa. Ora concentriamo 

l’attenzione sulle transazioni di private equity allocandole perfettamente all’interno del ciclo di vita di 

un’impresa e suddividendole in varie categorie per poi analizzare la struttura finanziaria delle stesse 

operazioni: 

Finanziamenti all’avvio – Early stage Financing (Venture Capital): 

 Seed financing 

 Start up financing 

 First stage financing 

Finanziamento allo sviluppo; 

Finanziamento al cambiamento della compagine societaria: 

 Replacement capital 

 Buy out 

 Turnaround  

Con riferimento alla fase iniziale di vita dell’impresa, le operazioni di finanziamento con capitale privato 

vengono definite di venture capital; nelle fasi successive, invece, vengono definite più generalmente 

come transazioni in private equity.  

I finanziamenti all’avvio si caratterizzano per l’elevato grado di rischio per gli investitori in quanto 

essendo alle fasi primordiali della nuova impresa, le incertezze sulla fattibilità dei piani potrebbero 

essere ancora molte e tali da rendere più incerto il finanziatore sull’investimento da attuare. In queste 

circostanze prevale quindi la componente soggettiva con la quale si vuole intendere il rapporto 

fiduciario tra l’aspirante imprenditore e il finanziatore, e quindi la fattibilità e la veridicità dei piani 

industriali e finanziari effettuati dai professionisti consulenti. È un momento molto critico per la start-

up e si contraddistingue per la forte necessità di consulenze, di know-how, di organizzazione, ma 

soprattutto di previsioni reddituali e finanziarie. “Un interessante contributo è offerto dal Modello di 

Vesper, che, nell’ambito del processo di creazione aziendale, individua alcuni passi fondamentali che 

la nuova entità deve realizzare, rappresentati da: cogliere l’opportunità, rifinire l’idea, proteggersi 

dall’imitazione, costruire la squadra, reperire i finanziamenti, realizzare la start up, lanciare il prodotto” 

(Del Giudice & Gervasoni, 2002). Accompagna questa fase l’innovazione come fattore dominante per 
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rendere l’idea fattibile e allo stesso tempo per raccomandare gli investitori sulla convenienza 

dell’investimento: l’aspetto innovativo all’interno del business plan è fondamentale sia per 

raggiungere obiettivi di crescita aziendale sia per attrarre gli investitori a finanziarie il progetto, spesso 

accade infatti che nel venture capital l’oggetto del piano industriale riguarda il settore dell’high tech il 

quale è caratterizzato da una forte componente innovativa.  Infine altro fattore determinante nelle 

scelte da effettuare in avvio d’impresa e soprattutto nella quantità di capitale da apportare è 

l’avversione al rischio dell’investitore: in tale contesto prevalgono sia i fattori soggettivi riguardanti la 

fiducia nel nuovo progetto, sia i risultati delle previsioni finanziarie ed economiche svolte dagli analisti-

consulenti. 

Con seed financing si vuole intendere il supporto all’iniziativa imprenditoriale, senza che l’attività 

aziendale sia iniziata effettivamente. L’investitore interviene direttamente nella fase di 

sperimentazione dell’idea fornendo soprattutto competenze e consigli, generalmente non è 

necessario un significativo apporto di capitali. Si tratta soprattutto di competenze tecniche e 

scientifiche per valutare la fattibilità e la possibilità della concretizzazione del nuovo prodotto. “In 

effetti, il fatto che tutto ciò su cui si possa contare è rappresentato da un’idea imprenditoriale, da un 

progetto sulla carta, determina un’elevata probabilità di fallimento dell’iniziativa, da cui deriva un 

rischio particolarmente elevato”  (AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e il Venture Capital, 

2002). È evidente come il rischio di fallibilità sia molto elevato a causa della mancanza di una storia 

aziendale che permetta di quantificare correttamente le previsioni reddituali e finanziarie: conoscere 

la propria performance passata in base alla struttura di capitale e la reddittività raggiunta, permette di 

conoscere significative informazioni relative alla stima dei rischi e dei benefici attesi.  Lo start up 

financing si riferisce alla produzione del prototipo: l’idea è assodata, si procede quindi alla prova del 

prodotto per valutarlo e in caso decidere di commercializzarlo. L’apporto di capitale finanziario per la 

realizzazione del prodotto è elevato ma altrettanto importanti sono le competenze scientifiche e 

manageriali costituenti la prototipizzazione e l’eventuale commercializzazione. Il grado di rischio ora 

inizia ad essere molto rilevante anche se le probabilità di successo sono maggiori della fase precedente 

in quanto ci sono i presupposti per dare inizio ad un’attività aziendale. Infine il first stage financing si 

riferisce alla fase di commercializzazione del prodotto anche se il business non è ancora consolidato. Il 

grado di rischio è elevatissimo e sono necessari ingenti mezzi finanziari, la prevedibilità della riuscita 

di un business in questa fase appare molto incerta soprattutto se si tratta di un’idea nuova e 

totalmente sconosciuta dal mercato. 

Il private equity invece si contraddistingue per le operazioni di finanziamento allo sviluppo e di 

finanziamento al cambiamento (turnaround). Nelle prime siamo in una fase dell’impresa già 

consolidata che necessita di un ulteriore sviluppo che si può realizzare con l’acquisizione (verticale o 
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orizzontale) di aziende o altri rami d’azienda oppure con l’integrazione con altre realtà imprenditoriali. 

L’obiettivo si basa quindi nel sostenere lo sviluppo dell’impresa e apportare capitale proprio insieme a 

know-how e altre competenze, in modo tale da reinvestire il surplus di liquidità apportato e investire 

nel medio periodo la propria quota azionaria. Il rischio è sicuramente minore del finanziamento 

all’avvio poiché la previsione dell’andamento futuro del processo aziendale e della redditività futura è 

determinabile con un margine di errore molto inferiore rispetto ai casi precedenti: il fatto che l’impresa 

goda di una storia passata di almeno 5 anni, permette di svolgere le valutazioni in merito ai costi 

operativi più correttamente rispetto ad una start-up nella quale la componente innovativa non assicura 

una stima attendibile dei costi futuri e in generale della struttura finanziaria dell’impresa. Nella fase di 

sviluppo inoltre viene identificato anche il cosiddetto finanziamento “ponte” nel quale si consolida la 

maggioranza azionaria ed emerge l’interesse di disinvestire da parte della minoranza: l’operazione 

potrebbe concludersi con la quotazione in borsa tramite una IPO trasferendo le azioni cedute dalla 

minoranza al mercato pubblico. Alla fattispecie del finanziamento allo sviluppo appartengono anche 

le cluster venture, nelle quali l’obiettivo degli investitori è l’agglomerazione di più aziende formando 

un polo aziendale più grande, sfruttando economie di scala ed eliminando costi di transazione. 

Nel finanziamento al cambiamento, invece, sono note le operazioni di replacement: il problema in 

questo caso è la sostituzione di un socio che per vari motivi deve essere liquidato e gli altri soci non 

hanno la possibilità, né l’intenzione, di acquistare la percentuale di azioni del socio uscente, oltre ad 

esserci un bisogno di un cambiamento totale della proprietà. Ovviamente i motivi possono essere 

molteplici sia di natura personale in riferimento ai singoli soci sia di natura economica-patrimoniale. I 

finanziamenti al cambiamento sono caratterizzati poi da leveraged buyouts e da operazioni di 

turnaround: in merito alle prime non ci si dilunga in questa sede in quanto saranno oggetto del 

prossimo paragrafo; le operazioni di turnaround si caratterizzano per l’entrata del fondo di private 

equity nel capitale sociale della target con l’obiettivo di risanare l’impresa da una posizione debitoria 

molto elevata. Tra queste è opportuno evidenziare la possibilità di vendita degli assets non strategici 

in modo da efficientare il core business e ristrutturare la situazione finanziaria dell’azienda; un’altra 

tecnica utilizzata per riportare l’equilibrio finanziario è l’aumento del capitale sociale anche se risulta 

meno efficiente della tecnica precedente poiché diminuisce il valore delle azioni.1 

                                                           
1 “Il turnaround da crisi sintetizza una serie di operazioni finanziarie con l’unico obiettivo di risanare 
l’equilibrio finanziario dell’impresa, evitare la liquidazione della stessa e aumentare la reddittività. 
L’aumento del capitale sociale con l’apporto di liquidità da parte dei soci può sicuramente abbassare 
l’indice di indebitamento, ma allo stesso tempo riduce il valore degli azionisti: la redditività aumenta, 
l’EBIT rimane stabile ma il beneficio per gli azionisti si riduce. L’operazione di downsizing invece ha 
l’obiettivo di efficientare l’operatività aziendale alienando gli assets non strategici, accumulando così 
liquidità per abbassare il debito e allo stesso tempo aumentando il valore d’impresa e quindi il 
beneficio peri soci” (Brealey, Myers, Allen, & Sandri, 2011) 
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TABELLA 1. 1: CICLO DI VITA DELL’IMPRESA E OPERAZIONI IN PRIVATE EQUITY 

Stadi del 
ciclo di vita 
dell'impresa 

Stadio iniziale Sviluppo Espansione 

Seed financing Start-up financing Fist Stage Financing 

Elaborazione 
del prodotto 

Costituzione 
dell'azienda 

Avvio dell'attività 
economica 

Inizio della 
produzione 

Utile   
Costituzione 
e 
ampliamento 
dei canali di 
vendita 

Analisi e 
valutazione 
dell'idea 

Sviluppo del 
prodotto 

Produzione Introduzione 
del mercato 

Piano 
aziendale 

Industrializzazione Commercializzazione Penetrazione e 
affermazione 
presso i clienti Analisi del 

mercato 
Piano di 
marketing 
dettagliato 

Piano di produzione 
e rete vendita 

Problemi 
ricorrenti 

Difficoltà nella 
valutazione 
dell'idea 

Perdita            
Ricerca del 
management 
adatto 

Perdita per non 
efficacia del 
business, il grado di 
rischio è molto 
elevato 

Ricerca del 
personale 
adatto 

Competizione 
più accesa e 
difficoltà di 
affermare 
un'immagine 
propria 
presso il 
pubblico 

FONTE: (DEL GIUDICE & GERVASONI, 2002) 

 
1.2.1 IL PRIVATE EQUITY DALLA NASCITA AD OGGI E LA SUA 

EVOLUZIONE IN ITALIA 
 

Il private equity nasce prima della Seconda Guerra Mondiale quando ricche famiglie come Venderbilts, 

Rockefellers, e Bessemers fornirono ingenti capitali a imprese private, si crearono così le prime 

operazioni di venture capital che diedero vita a nuove realtà imprenditoriali come J.H. Whitney & 

Company (1946), American Research & Development Corporation. Quest’ultima, insieme al Professore 

e Generale Georges F. Doriot dell’Harward University, finanziò più di 100 imprese in 25 anni 

guadagnando un ritorno per gli investitori di più del 15%. Dal 1970 il private equity si sviluppò sempre 

di più grazie a varie agevolazioni: la minore tassazione dei capital gain, l’autorizzazione delle small 

business investments companies, l’emissione dell’Employee Retirement Income Security Act (1974), 

che permetteva ai fondi pensione di investire negli assets delle private company (Talmor & Vasvari, 

2011). Dagli anni 90 il private equity ha iniziato a crescere significativamente data la creazione di nuove 

economie su scala internazionale: non solo il Giappone, gli USA e l’Europa continuano ad essere 

promotori di nuovi business, ma anche i paesi in via di sviluppo, grazie alla esponenziale crescita 

mostrata, hanno implementato nuove idee e il private equity è stato uno strumento molto utilizzato a 

fronte di nuove esigenze di capitale di rischio. La crisi finanziaria del 2008 ha ostacolato la crescita del 

private equity dato il collasso del PIL dell’economia globale: è evidente come le operazioni di private 

equity seguano l’andamento del mercato che può essere rappresentato con il prodotto interno lordo. 

Le operazioni concluse di private equity contano 139 operazioni nel 1986, 1000 nel 1999 e 4354 nel 
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2011: la crisi del 2008 ha sicuramente rallentato la crescita di questo mercato d’investimento, ma non 

si sono mai verificate episodi di forte declino, sempre a livello globale. La crescita internazionale non 

può prescindere dall’evoluzione del private equity negli USA in quanto essi sono promotori di questo 

nuovo business finanziario con il quale raggiungono l’apice della crescita nel 2000 con la bolla internet 

che ha portato grandissime opportunità sfiorando i 100 miliardi di dollari investiti: con la bolla del 

dotcom il private equity collassò con un investimento di 20 miliardi di dollari, raggiungendo i 30 miliardi 

di dollari solamente nel 2007: si può notare come ci sia comunque stata, seppure molto lenta, una 

crescita nel settore finanziario del private equity pur considerando il forte ostacolo del 2000. Un 

ulteriore crollo si è ravvisato nel mercato statunitense nel 2010 investendo 10 miliardi di dollari, 

tuttavia la crescita continua ad insistere fino al giorno d’oggi. (Sottrici, 2013) 

A livello europeo la leadership è attribuita all’Inghilterra, seguita da Francia, Germania, Italia e Spagna, 

anche nei paesi scandinavi il private equity è utilizzato soprattutto in riferimento al venture capital. 

Per quanto riguarda l’Asia, la Cina si distingue significativamente esercitando il 60% delle attività di 

private equity.  

L’investimento in un’attività di private equity prevede anche la raccolta di capitali di rischio che, con la 

crisi finanziaria, ha subito numerosi ostacoli frenando, significativamente, la crescita del private equity 

prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa. Questo problema ha comportato un limitato accesso alla 

concessione del credito dagli intermediari finanziari placcando l’attuazione dei buyout i quali 

costituiscono una grande fetta delle attività di private equity. Di conseguenza possiamo osservare una 

periodicità delle operazioni in private equity in relazione ai titoli di debito emessi nel mercato: dal 1980 

il private equity ha subito una ciclicità derivante da periodi di forte sviluppo alternati da forti recessioni 

che si sono imbattute nelle stesse operazioni; negli USA il private equity arrivò all’apice del successo e 

dell’espansione fino agli anni 90 in cui il collasso degli high yield debt portò un forte declino nel mondo 

finanziario seguito poi un’ulteriore crisi dovuta al salvataggio dei debiti instaurati nel periodo 

precedente. Dal 1992 la situazione decollò nuovamente grazie al boom della tecnologia e quindi alla 

necessità di ingenti capitali per implementare i progetti di queste nuove imprese: il successo durò fino 

agli anni 2000 con la bolla del dotcom; fino al 2008 si sono alternati periodi più prosperosi e periodi 

meno felici per il mondo del private equity dovuti soprattutto ai cambiamenti dei metodi finanziari 

riguardanti la struttura dell’indebitamento: le operazioni di buyouts hanno raggiunto il picco tra il 2006 

e il 2007 quando i tassi d’interesse erano molto bassi estendendo quindi il mercato del private equity 

in tutta Europa e parte dell’Asia. A seguito della crisi finanziaria il tasso si alzò significativamente e le 

operazioni d’indebitamento si presentavano meno convenienti: la situazione portò dei cambiamenti 

nelle operazioni finanziarie, raddoppiando il costo del debito rispetto al 2005 restringendo l’accesso al 

credito finanziario. Le operazioni di buyouts iniziarono ad utilizzare meno debito innescando un minor 
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impegno economico da parte dell’investitore ma allo stesso tempo una minore remunerazione finale. 

Muta quindi il focus dei fondi buyouts concentrandosi sull’internazionalizzazione nei mercati 

emergenti e puntando a investitori strategici in modo tale da aumentare significativamente il 

fundraising. Da questa breve descrizione storica è facile notare come la correlazione tra il debito e le 

operazioni di buyouts sia molto stretta: una maggiore concessione di credito e un minor costo del 

debito sono fattori che incidono positivamente sulla volontà del management di essere favorevoli a 

intraprendere questa tipologia di operazioni finanziarie (Talmor & Vasvari, 2011). 

Anche in Italia il private equity si è sviluppato a partire dagli anni ’90, dai rapporti PEM è possibile 

analizzare l’evoluzione del private equity in Italia considerando gli ultimi 10 anni di attività. 

TABELLA 1. 2: INDICATORI DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Operazioni 
realizzate 

55 89 121 117 127 51 

Buyout 56% 66% 65% 66% 60% 43% 

Expansion 27% 24% 27% 24% 27% 35% 

Secondary 
bouyout 

36% 17% 17% 14% 13% 16% 

Turnaround n.d 9% 5% 5% 6% 2% 

Quota 
acquisita 

>50% 
58% 62% 57% 60% 60% 51% 

Deal 
origination 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Regione Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia 

Settori Industriale Industriale 
Industriale 
e beni di 
consumo 

Industriale 
e beni di 
consumo 

Industriale Industriale 

Volume 
ricavi 

n.d n.d n.d n.d n.d 32 

Enterprise 
Value 

n.d n.d n.d n.d n.d 25 

EV/EBITDA 6.2x 4.0x e 8.0x 4.0x-8.0x 6.1x-9.0x 6.1x-9.0x 5.7x 

Operatori 
attivi 

50 57 77 70 87 44 

<30 mln n.d. 45% 36% 48% 40% 50% 

30-60 mln 57% 16% 21% 20% 28% n.d 

60-100 mln 4% 7% 13% 12% 7% n.d 

>100 mln 39% 14% 11% 8% 9% 13% 

 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 

Operazioni 
realizzate 

67 85 81 63 89 

Buyout 50% 42% 46% 60% 57% 

Expansion 36% 45% 49% 35% 35% 
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Secondary 
bouyout 

13% 11% 11% 14% 24% 

Turnaround 7% n.d 4% 5% 8% 

Quota 
acquisita 

>50% 
57% 45% 50% 60% 67% 

Deal 
origination 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Family 
Private 

Regione Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia 

Settori 
Beni di 

consumo 
Industriale Industriale Industriale Industriale 

Volume ricavi 32.5 45 38 34.9 54 

Enterprise 
Value 

48 53.5 46.5 65 98 

EV/EBITDA 6.9x 6.3x 6.8x 7.1x 7.1X 

Operatori 
attivi 

61 60 56 55 74 

<30 mln 48% 36% 46% 
65% 52% 

30-60 mln n.d 27% 21% 

60-100 mln n.d 7% 8% 5% 19% 

>100 mln 21% 30% 21% 8% 9% 
FONTE: (PRIVATE EQUITY MONITOR, 2004-2014)  

Le operazioni realizzate nel corso degli anni tendono ad aumentare fino al 2008 mostrando 

successivamente un forte collasso a causa prevalentemente della crisi finanziaria, tuttavia negli anni a 

seguire fino ad oggi il numero di attività in private equity realizzate sono in costante crescita. Tra le 

tipologie di attività svolte emergono i buyout ad eccezione nel biennio 2011-2012 dove le expansion 

prendono il primo posto: le motivazioni risalgono soprattutto alla difficoltà di accesso al credito che ha 

comportato a limitare le operazioni in leva finanziaria. Volutamente si evidenziano anche le attività di 

turnaround e di secondary buyout: le prime sono transazioni molto difficili da implementare, esse 

infatti mostrano una percentuale minore di attuazione (il dato non supera il 10%); le secondary buyout 

non vengono svolte con costanza rispetto alle operazioni concluse, esse rispecchiano un andamento 

che non segue il mercato poiché il reinvestimento in un altro fondo di private equity non sempre 

significa che sia l’operazione migliore da compiere (questa tipologia di private equity viene 

approfondita nel seguito della tesi). 

Osservando in modo più approfondito il 2014, il mercato del private equity in Italia ha chiuso l’anno 

2014 con 89 operazioni attive, un risultato assolutamente positivo e in crescita rispetto agli anni passati 

che ha visto solamente per il triennio 2006-2008 un numero di operazioni attive più elevato. Gli 

operatori in Italia più conosciuti sono Wise SGR,21 Investimenti, Ardian, Fondo strategico Italiano, IMI 

Fondi Chiusi SGR, Xenon Private Equity ed Italglobal Partner: la prima è stata fondata nel 2000 con 

particolare focus nelle piccole e medie imprese italiane, la particolarità consiste nel management che 

è costituito interamente dai partner del fondo, attualmente è leader in Italia nelle operazioni di private 
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equity; 21 Investimenti è la holding di partecipazioni posseduta dal gruppo Benetton con più di 80 

investimenti, essa mira ad investimenti su scala internazionale; Ardian è un fondo di private equity 

francese con sede anche in Italia, essa opera a livello globale offrendo un servizio di diversificazione 

del portafoglio investendo in assets specifici tra i quali i fondi dei fondi, il private debt, fondi diretti 

(growth capital e buyout); Fondo strategico Italiano il quale investe soprattutto nel mercato azionario 

e obbligazionario; IMI Fondi Chiusi SGR è parte integrante del gruppo Intesa San Paolo; Xenon Private 

Equity concentra l’attività sull’apporto di competenze e know-how oltre ovviamente all’apporto del 

capitale di rischio; infine Italglobal Partner che opera solamente come holding di partecipazioni.  Nelle 

operazioni attive in Italia prevalgono le buyout considerando soprattutto imprese familiari e private di 

piccole o medie dimensioni, il settore predominante è quello industriale e la regione sulla quale si 

concentrano le attività di private equity è la Lombardia. A livello quantitativo, nel 2014, la mediana dei 

ricavi delle società target è di 54 milioni di euro ed un EV/EBITDA pari a 7.1x (il moltiplicatore viene 

spiegato in altra sede, per ora è opportuno avere una visione sul volume d’affari in Italia). La media 

dell’EV è pari a 98 milioni, in forte decollo rispetto al 2013 (65 milioni), il dato presenta forti aspettative 

di crescita poiché implica un aumento di dimensioni in termini di fatturato e del numero dei dipendenti 

della target: questo significa che, oltre a mirare l’investimento su società di maggiori dimensioni, anche 

gli investimenti precedentemente svolti hanno presentato risultati positivi poiché il dato misura i piani 

attivi nell’anno 2014. Altro fattore cruciale è il maggior numero di operatori e quindi di investitori 

professionisti anche sotto forma di società di private equity: l’effetto diretto di questo dato implica 

una minore concentrazione degli affari in capo ai big del settore. Tra le operazioni messe in atto 

prevalgono le buyout (57%), seguite dalle operazione di espansione in growth capital (35%) e infine 

quelle di turnaround (8%): quest’ultimo dato è molto significativo in quanto risulta di un punto 

percentuale maggiore all’anno precedente, considerando la difficoltà di implementazione di tali 

interventi finanziari. A livello operativo inoltre è stato registrato un aumento significativo del 

Secondary Buyout che cresce dal 14% al 24% (l’operazione viene spiegata nel seguito di questa tesi). 

Le imprese che investono maggiormente in Italia sul private equity sono quelle familiari per due motivi: 

esse rappresentano una fetta consistente del distretto industriale italiano e mostrano una struttura 

organizzativa-gestionale che può trovare difficoltà nella società odierna a mantenere i risultati 

precedentemente raggiunti, di conseguenza l’utilizzo del private equity implica un apporto di 

innovazione senza perdere in toto il controllo della propria azienda e in tempi ristretti. I dati mostrano 

che il 52% degli investimenti copre l’insieme di imprese con un fatturato al di sotto dei 60 milioni, un 

39% per le imprese con fatturato sopra i 60 milioni comprensivo di un 19% nelle imprese con fatturati 

minore di 100 milioni: gli investimenti in private equity vengono focalizzati sulle piccole e medie 

imprese in linea con la fase di vita in cui l’impresa è allocata ovvero nel momento in cui l’azienda 

promette una forte espansione. 
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In riferimento al settore di mercato in cui opera la target, prevale quello industriale e questo fattore, 

da un certo punto di vista, appare ovvio: l’industria come produzione di beni ha molte più possibilità 

di investimento finanziario piuttosto che un’azienda di servizi la quale obiettivo principale dell’attività 

economica sarà dare un servizio nel modo più efficiente ed efficace nei confronti dei propri 

concorrenti; il settore industriale può far prevalere l’innovazione come chiave del business finanziario, 

nel settore dei servizi appare molto più difficile e si mirerà quindi all’efficienza e all’efficacia della 

propria attività. Emerge quindi solamente negli ultimi anni una maggiore propensione 

nell’investimento private equity nelle aziende di servizi concentrando il piano sul controllo di gestione 

dell’attività economica e ovviamente all’investimento finanziario che l’azienda compie.  

FIGURA 1. 1: DISTRIBUZIONE SETTORIALE DEL PRIVATE EQUITY NEL BIENNIO 2013-2014 

 

FONTE: (PRIVATE EQUITY MONITOR, 2004-2014) 

1.2.2 GLI OPERATORI DI PRIVATE EQUITY 
 

In questo paragrafo vengono individuati quali sono i soggetti che svolgono professionalmente l’attività 

di venture capital e di private equity, iniziando dai primi in ordine logico del ciclo di vita di un’impresa. 

I venture capitalist presenti nel mercato si differenziano a seconda dell’iniziativa che si vuole finanziare: 

è di competenza dell’imprenditore decidere a quale finanziatore rivolgersi basandosi sul progetto 

d’investimento che si vuole mettere in atto; tra i benefattori consideriamo i business angels e gli 

incubatori (informali) e i venture capitalist (formali). I business angels sono investitori privati informali 

in quanto non rientrano in un mercato regolamentato e l’investimento si focalizza sul rapporto 
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fiduciario e di credibilità tra i due contraenti. Di solito si presentano come persone fisiche e offrono 

all’impresa capitale da investire, competenze tecnico-scientifiche e consulenze strategiche: spesso, 

infatti, si configurano come ex imprenditori, manager in pensione, liberi professionisti con una certa 

possibilità economica e una rete di relazioni economiche e finanziarie che permettono loro di avere 

consulenze adatte per l’investimento che si vuole intraprendere. In Italia si sono creati anche dei 

network formali di business angels (BAN, Business Angel Network) (Del Giudice & Gervasoni, 2002)2. È 

evidente come in questo caso i BAN si presentino come dei professionisti i quali offrono una consulenza 

per ogni esigenza delle startup. Nella società odierna, tra i venture capitalist, emergono gli incubatori 

che possono essere universitari o privati: i primi nascono appunto nelle università, le quali finanziano 

le idee innovative delle quali gli studenti sono i promotori; tali incubatori possono essere definiti 

acceleratori e spesso raccolgono non solo capitale di tipo privato ma anche risorse pubbliche. Gli 

incubatori privati nascono invece dall’esigenza delle imprese di innovare la loro attività aziendale 

utilizzando gli incubatori come strumento operativo e finanziario.3Questi ultimi, quindi, si riferiscono 

ad aspiranti imprenditori con idee brillanti che necessitano sicuramente di capitale per la propria 

startup, ma anche di consulenza manageriale e finanziaria per poter avviare con successo l’attività 

commerciale. Tuttavia sappiamo come il tasso di mortalità delle startup sia ancora elevato, infatti gli 

incubatori sono sempre di più alla ricerca di metodi e analisi su cui basare la propria attività di 

consulenza.  

Nel private equity invece gli operatori professioni possono essere suddivisi in specifiche categorie 

(Sattin & Gervasoni, 2004): 

 Banche d’affari e divisioni di banche commerciali 

 Fondi chiusi a carattere sovranazionale/internazionale (international funds) 

                                                           

2 Del Giudice Roberto, Gervasoni Anna in Finanziarsi con il venture capital, Etas, Firenze, 2002: I BAN possono 
essere, generalmente di tre tipi:  

 Territoriali: si tratta, generalmente, di network aventi una dimensione geografica regionale o, in alcuni 
casi, transregionale, con l’obiettivo di raggruppare il maggior numero possibile di investitori operanti 
sullo specifico territorio; 

 Tematici: in questo caso, il minimo comune denominatore degli investitori aderenti è rappresentato 
dall’interesse verso attività riconducibili a specifici settori produttivi, come, ad esempio, tutte quelle 
facenti capo al mondo dell’Information & Communication Technology; 

 Telematici: queste reti si caratterizzano per lo svolgimento della propria attività esclusivamente 
attraverso l’utilizzo di reti telematiche (Internet), in grado di offrire un sistema di accesso e consultazione 
delle informazioni immediato e sicuro. 

3 “Gli incubatori privati rappresentano l’anello di congiunzione tra l’attività di incubazione finalizzata 
all’assistenza per la nascita di nuove imprese e i veri e propri venture capitalist, investendo 
prevalentemente nella fase iniziale del ciclo di vita delle imprese e apportando oltre al capitale 
necessario, una serie di servizi e consulenze”. (Del Giudice & Gervasoni, 2002) 
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 Fondi chiusi a carattere locale/regionale (local/regional funds) 

 Finanziarie di partecipazione di emanazione privata o industriale 

 Operatori pubblici  

I soggetti che rientrano in queste categorie di investitori operano all’interno del private equity con 

strutture organizzative diverse e talvolta sfruttando operazioni differenti: è opportuno conoscere 

queste categorie per definire quale sia quella ottimale per raggiungere gli obiettivi della target. Le 

banche d’affari o le divisioni di banche commerciali offrono un servizio di diversificazione del 

portafoglio molto ampio basato sull’investimento in numerosi strumenti finanziari tra i quali il private 

equity con tutte le attività che lo costituiscono. Il fondo chiuso è uno strumento finanziario che 

permette di raccogliere capitali presso imprese, private ed investitori con il fine di investire il capitale 

raccolto in imprese con un alto tasso di crescita; si definisce chiuso poiché i sottoscrittori delle azioni 

che apportano il loro capitale di rischio non possono riscattare la propria partecipazione prima di una 

determinata scadenza, oltre a non essere consentito di entrare nel fondo sottoscrivendo nuove azioni 

quando la raccolta di capitale è completata. In questo modo i gestori del fondo hanno a disposizione 

una quantità certa di capitale da investire, una scadenza da rispettare e allo stesso tempo riescono 

meglio prevedere un piano finanziario con il fine di produrre un capital gain da suddividere in 

proporzione tra tutti i finanziatori. Nel caso in cui la scadenza non è presente, siamo all’interno di 

finanziarie di partecipazione nel quale viene utilizzata una società veicolo per apportare il capitale di 

rischio: spesso vengono chiamate evergreen data la maggiore flessibilità d’investimento rispetto la 

necessità di pianificazione temporale. Inoltre i fondi possono settorializzare il loro portafoglio in base 

all’area d’investimento con il fine di investire in zone locali definite oppure in scala internazionale: la 

diversità viene giustificata dalla competenza e dalla volontà della specializzazione del management del 

fondo. Infine il settore pubblico opera all’interno del private equity come fonte di salvataggio in 

circostanze di emergenza per l’impresa: lo stato interviene entrando nella corporate governance 

aziendale esercitando un’attività di recupero operativo, talvolta cambiando il management. Ai fini di 

questa particolare operazione non si crea nessun guadagno per questi operatori, piuttosto una 

continuità dell’attività aziendale in allerta. 

Si distinguono inoltre i fondi di private equity in base alle fonti dei loro capitali: il fondo di private equity 

indipendente che si presenta come l’istituzione più comune, in cui i limited partner apportano la 

maggior parte del capitale e i general partner amministrano la gestione operativa (vd. Infra); il fondo 

di private equity chiuso in cui una organizzazione controllante oppure uno sponsor, come una banca o 

un’assicurazione, apporta tutto il capitale necessario per l’investimento e il management è 

completamente governato dalla controllante/sponsor oppure da una sussidiaria della 

controllante/sponsor; il fondo di private equity semi-chiuso che si presenta come una via di mezzo tra 
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il fondo chiuso e il fondo indipendente, tipicamente il capitale può essere apportato sia dalla 

controllante sia da un fondo chiuso, infine anche il management si presenta con una forma ibrida e 

potrebbe essere controllato sia da general partner esterni sia dalla controllante/sponsor (Talmor & 

Vasvari, 2011). 

I general partner (GPs) e i limited partner (LPs) rientrano in una categoria di fondi molto attiva nel 

modo di private equity: tra questi attori deve coesistere un allineamento tale da portare a buon fine 

gli obiettivi dell’operazione di private equity; per rendere coerente questo allineamento emergono dei 

fattori ben definiti: 

 La reputazione: l’obiettivo principale per un investitore è ottenere un guadagno al momento 

del disinvestimento, di conseguenza la rinomanza in riferimento ai gestori del fondo di private 

equity (general partner) è fondamentale al fine di attrarre un numero significativo di investitori 

che equivale a dire un maggior ammontare di capitale di rischio. L’affidamento del proprio 

patrimonio a soggetti non referenziati è un fattore dominante nella scelta del fondo di private 

equity sul quale investire.4 

 Equity interest: l’interesse nel capitale si riferisce all’impegno dei general partner nei confronti 

del fondo che apporta capitale. La collaborazione con i limited partner è essenziale per un 

investimento efficace, efficiente, ma soprattutto trasparente. 

 Motivazione: è necessario che i general partner siano motivati nella loro attività per due ordini 

di motivi, l’equilibrio dell’attività economica e la loro retribuzione basata sui cosiddetti carried 

interest. 

Gli investitori hanno un diretto controllo nei confronti dei general partner realizzandosi nella figura di 

consulente esterno soprattutto nella gestione finanziaria: è prassi che nei contratti di partnership ci 

siano dei covenants che limitano l’operato dei general partner senza l’autorizzazione dei limited 

partner oppure senza averne prima discusso assieme. Molte istituzioni o società possono essere 

limited partners, dall’imprenditore interessato all’attività d’impresa target, alla banca, al fondo 

pensione, alle assicurazioni, fondazione ecc.; i motivi principali di ogni investitore sono il ritorno atteso 

in termini di guadagno, una bassa correlazione sulle altre classi di attività, la proprietà, seppure 

temporanea, dell’impresa e quindi l’attribuzione di benefits emergenti e infine la diversificazione 

dell’investimento fuori dal mercato pubblico.   

                                                           

4 “The firm’s assets are our people, our investor franchise and reputation. If any of these are ever diminished, the 
last is the most difficult to restore “. (Talmor & Vasvari, 2011) 
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1.2.3 LE OPERAZIONI DI EXIT 
 

Quando si parla di private equity normalmente il momento del disinvestimento da parte del socio 

investitore è previsto fin dal suo ingresso: il timing standard è di 3-5 anni. L’obiettivo principale per gli 

investitori che apportano capitale di rischio è conseguire un capital gain ottenuto grazie all’incremento 

del valore azionario della partecipazione precedentemente acquistata. A differenza del mercato 

pubblico, il private equity prevede numerose opzioni di disinvestimento (exit), le quali determinano 

degli effetti diretti differenti sia per gli investitori sia per le società obiettivo.  

L’exit più diffuso nelle operazioni in oggetto è la vendita della partecipazione in possesso: tale quota 

può essere ceduta ad altri investitori5, ad altre aziende, oppure può essere rivenduta agli azionisti 

precedenti che, durante il processo d’investimento, continuavano a detenere una percentuale 

significativa del capitale azionario oppure proseguivano solamente la gestione dell’attività aziendale. 

Nella vendita della quota azionaria si assiste ad una vera e propria compravendita nella quale 

l’acquirente, qualunque esso sia, concluderà l’affare nella previsione di un futuro per l’impresa ancora 

più prosperoso: le dinamiche che si possono presentare sono numerose, ad esempio l’acquirente 

potrebbe essere un’altra azienda che prevede ottime opportunità di ricche sinergie al fine di 

incrementare il valore aziendale ed espandere il suo business. L’acquirente inoltre potrebbe essere un 

                                                           
5 Si esclude la vendita da un fondo di private equity ad un altro fondo ovvero l’operazione di secondary buyout 
che verrà spiegata di seguito. 
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investitore che intende apportare capitale di rischio nell’impresa target in attuazione di un innovativo 

business plan e un ulteriore trasformazione della governance con l’obiettivo di realizzare capital gain 

dopo 3-5 anni. Tra i vantaggi dell’operazione di vendita delle azioni, rispetto alle altre tipologie di exit, 

si distinguono (Rosenbaum & Pearl, 2009): 

 la celerità del disinvestimento nel caso in cui gli interessi delle parti siano allineati;  

 nell’eventualità di un indebitamento nella struttura di capitale dell’impresa, si assiste ad una 

uscita pulita in quanto il trasferimento delle azioni implica il passaggio anche del debito 

finanziario, oltre alle attività presenti; 

 a seconda delle condizioni di mercato il buyer potrebbe ottenere un valore aggiunto al 

guadagno ottenuto dalla vendita; 

 essendo una trattativa tra privati, la transazione non è ostacolata da obblighi di disclosure 

significativi i quali spesso rallentano i tempi di negoziazione.  

Di fronte all’operazione possono verificarsi degli svantaggi tra i quali emergono: 

 il disaccordo del management nel mutamento della governance , dinamica diffusa anche in 

Italia la quale può comportare gravi effetti sulla continuazione dell’attività d’impresa; 

 nell’eventualità di vendita delle azioni ad un’altra impresa, le sinergie che si innescano possono 

provocare un problema sul personale presente prima dell’operazione e ad un conseguente 

taglio dei costi; 

 si può assistere ad una perdita della confidenza, da parte dei manager, con i soci. 

Una seconda opzione di disinvestimento è l’uscita dall’azionariato e la conseguente entrata in borsa, 

più comunemente l’operazione viene definita uscita con IPO (Initial Public Offering). L’effetto diretto 

di questa exit si definisce nel trasferimento delle azioni da un mercato privato ad un mercato pubblico: 

l’investitore in possesso della partecipazione otterrà l’eventuale guadagno dal potenziale acquirente. 

Spesso accade che l’investitore svolga una vendita parziale o follow-on: nella prima mantiene una 

determinata partecipazione trattenendo un interesse per l’azienda e trasferendo le altre azioni al 

mercato pubblico, nella seconda invece trasla l’uscita effettiva con la vendita futura cedendo le azioni 

sul mercato pubblico in più stadi. I requisiti per una potenziale quotazione in borsa si definiscono in un 

ammontare minimo del capitale sociale e valide prospettive di crescita: alla luce di quanto indicato 

nella definizione di private equity nei paragrafi precedenti, è evidente come questa particolare forma 

d’investimento possa essere lo strumento corretto per la futura quotazione in borsa.  Anche in questo 

caso si possono definire quali siano i vantaggi del disinvestimento in borsa rispetto le altre forme di 

exit: 
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 Una grande quantità di capitale sociale entra nel patrimonio della target: si tratta di un effetto 

tipico della quotazione in borsa; 

 Il guadagno per il private equity potenzialmente è più elevato rispetto le altre operazioni di 

exit; 

 La notorietà e la visibilità del brand aumenterebbe significativamente. 

Tra gli svantaggi emergono: 

 Una perdita del controllo azionario; 

 Una maggiore rischiosità dovuta a causa dell’andamento del mercato; 

 Il maggior costo dell’operazione; 

 Il controllo e gli obblighi di informativa delle informazioni relative all’impresa. 

Infine un corollario alla prima opzione di disinvestimento è il secondary buyout il quale non 

necessariamente include un’operazione di leva finanziaria all’interno: in questo caso gli operatori 

professionisti sono fondi di private equity che vendono la partecipazione investita ad un altro fondo di 

private equity. L’operazione può avere successo solamente in determinate situazioni ovvero quando 

la vendita avviene ad un fondo di private equity solitamente più grande che mira ad obbiettivi 

economici e strategici diversi dal fondo precedente. Il secondo fondo di private equity si pone come 

obiettivo un investimento a sé stante con un intervallo temporale che varia dai 3 ai 5 anni e l’obiettivo 

principale dell’accrescimento di valore aziendale. È interessante la sinergia che può innescarsi nel 

momento in cui il fondo di private equity che svolge il secondary buyout decide, insieme alla target, di 

emettere ulteriore capitale sociale con il fine di creare una struttura collaborativa tra i due fondi di 

private equity: se i due fondi presentano caratteristiche e know how diversi, ma coerenti con 

l’investimento in atto, la soluzione crea un valore aggiunto significativo nei confronti della target. In 

merito alle caratteristiche e competenze diverse si è già descritto quali tipologie di fondi di private 

equity esistono, considerando la coerenza dell’investimento in oggetto, invece, ci si riferisce all’attività 

sulla quale sono specializzati i fondi di private equity: per esempio il primo fondo potrebbe avere forti 

competenze nel lancio del business innovativo e il secondo una rete di contatti significativa per un 

eventuale operazione di M&A a scopo di espansione. 

L’operazione di disinvestimento nella pratica risulta essere molto sensibile poiché rientra in un 

mercato non regolamentato e quindi con una trasparenza sull’informativa limitata: è opportuno che ci 

siano delle linee guida ben definite con il fine di mantenere un rapporto corretto tra il management 

della target, futuro investitore e il venditore. Innanzitutto l’exit deve essere attivabile entro un 

determinato intervallo temporale secondo il quale il venditore può ottenere il massimo profitto e gli 

obiettivi dell’operazione sono stati raggiunti; la partecipazione deve esser valutata al suo valore reale 
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di mercato, non deve esserci nessuna logica soggettiva in merito alla valutazione svolta (solitamente 

si utilizzano parametri predefiniti per la valutazione oppure si ricorre ad uno o più advisor 

indipendenti); infine il disinvestimento non deve essere ostacolato dal management per ragioni 

soggettive con il fine di rendere perseguibile il proprio guadagno (AIFI - Associazione Italiana del Private 

Equity e del Venture Capital, 2005). 

 

1.3 IL LEVERAGED BUYOUT NEL PRIVATE EQUITY 
 

Il private equity comprende numerose attività tra le quali emergono determinate operazioni 

finanziarie che si basano sull’utilizzo di un elevato indebitamento con il fine di utilizzare la leva 

finanziaria incrementano la reddittività e il valore aziendale: oltre all’apporto di capitale di rischio, 

quindi, viene negoziato un debito dagli stessi investitori permettendo un trasferimento di liquidità 

maggiore alla target maggiore. 

Il Leveraged Buy-out (LBO) è un’attività finanziaria che permette agli investitori di acquisire quote di 

partecipazione o il pacchetto azionario completo, utilizzando un elevato indebitamento in modo da 

attuare una leva finanziaria e, dopo 3/5 anni, rivendere le quote ottenendo quindi un capital gain.6 

Una struttura classica di Lbo è definita con le seguenti attività: gli acquirenti apportano capitale ad una 

Newco ovvero una società costituita ad hoc, la quale può essere inizialmente acquisita tramite un 

indebitamento presso banche o altri istituti di emissione. La Newco acquisisce la società obiettivo 

(target), la quale dovrebbe avere delle ottime capacità reddituali tali da coprire il finanziamento creato 

per l’acquisizione iniziale, con lo scopo di accrescere il valore aziendale per un eventuale 

disinvestimento da parte dei finanziatori. In verità le strutture di LBO possono essere numerose a 

seconda della fattispecie di investimento che si intende attuare: le operazioni possono essere 

classificate in Management buyout, Management leveraged buyout, Family buyout, Employee buyout, 

Institutional buyout (Potito, 2013). Sostanzialmente è possibile distinguere le varie tipologie di buyout 

da due varianti: gli acquirenti, che possono essere gli stessi manager (MBO o MLBO), le generazioni 

                                                           
6 “A leveraged buyout is an acquisition of a company using a significant amount of debt to meet the cost of the 
acquisition. This allows for the acquisition of a business with less equity (out-of-pocket) capital. Think of a 
mortgage on a house. If you take out a mortgage to fund the purchase of a house, you can buy a larger house 
with less out-of-pocket cash (your down payment). Over time, your income will be used to make the required 
principal (and interest) mortgage payments; as you pay down those principal payments, and as the debt balance 
reduces, your equity in the house increases. Effectively, the debt is being converted to equity. And maybe you can 
sell the house for a profit and receive a return. This concept, on the surface, is similar to a leverage buyout. 
Although we use a significant amount of borrowed money to buy a business in an LBO, the cash flows produced 
by the business will hopefully, over time, pay down the debt. Debt will convert to equity, and we can hope to sell 
the business for a profit.” (Pignataro, Leveraged buyouts, 2014) 
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successive che intendono apportare un cambio generazionale all’impresa (Family buyout), i dipendenti 

che intendono acquisire la proprietà dell’impresa (Employee buyout) e infine i soci istituzionali 

(Institutional buyout) ovvero i fondi d’investimento che intendono apportare capitale di rischio nella 

società per ottenere un capital gain; la seconda variante è lo scopo dell’operazione che, a seconda 

degli acquirenti prima elencati, può cambiare e si possono realizzare alla fine dell’investimento vere e 

proprie fusioni oppure un disinvestimento da parte dell’acquirente iniziale e l’ottenimento di un 

guadagno monetario. Gli operatori e l’obiettivo del Lbo definisce se tale attività venga effettuata 

all’interno della struttura dell’impresa target, oppure coinvolga capitali esterni rientrando quindi nel 

private equity: ai fini di questo lavoro, l’analisi viene concentrata in quest’ultima tipologia di 

investimento. 

Tra gli Institutional buyout emergono i fondi di private equity, i quali come oggetto della loro attività 

d’impresa hanno quello di ottenere un capital gain investendo in società con una reddittività futura 

attesa elevata tale da remunerare tutti gli investitori che intendono finanziare l’operazione. I fondi di 

private equity si caratterizzano per la disponibilità di ingenti risorse finanziarie provenienti da 

investitori anche internazionali; solitamente investono in società non quotate, tipicamente in 

operazioni di leveraged buyout e management buyout nella fase di sviluppo o di cambiamento 

dell’impresa. Questi fondi d’investimento acquistano significative partecipazioni di minoranza 

presenziando nel consiglio di amministrazione con lo scopo di apportare competenze e know-how, 

oltre al capitale di rischio, in funzione di consulente manageriale: il loro obiettivo è certamente 

l’ottenimento di un guadagno sul valore aziendale, non si esclude comunque l’interesse non 

economico in base al business attuato, al fine di aumentare la propria conoscibilità nel mercato di 

riferimento; di fatto, spesso, tali investitori svolgono la loro attività con l’obiettivo di quotare in borsa 

la target mostrando al mercato le loro capacità in merito alla conclusione delle operazioni in oggetto  

(Albisetti, 2000). 

Solitamente gli analisti usano collocare l’operazione in buyout all’interno della fase del ciclo di vita 

dell’impresa che determina una forte espansione e crescita a livello operativo e talvolta prevede anche 

un mutamento della governance. A livello strutturale il fondo di private equity, attraverso una società 

ad hoc, si indebita per fare leva su tale debito e, allo stesso tempo, apporta capitale di rischio all’interno 

della target: in realtà questa operazione può essere realizzata sia nella fase iniziale dove gli investitori 

figurano come venture capitalist, sia nella fase di maturità con il fine di stravolgere il piano aziendale, 

sia nella fase di declino anche se con maggiori difficoltà in riferimento all’ottenimento del credito. Il 

problema principale che si può riscontrare è il requisito che la target deve dimostrare per svolgere 

un’attività in buyout ovvero la capacità di generare ingenti flussi di cassa futuri: essi dipendono molto 

dal business plan che si intende attuare.  
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I paragrafi successivi mostrano come è strutturata un’operazione in private equity e come viene svolta 

tale attività evidenziando le dinamiche che la target deve presentare per porre in essere 

l’investimento. 

 

1.3.1 LA STRUTTURA DEI LBO 
 

Sono tre gli elementi dei LBO da definire al fine di analizzare dal punto di vista strutturale l’operazione: 

l’elevato indebitamento, l’azienda target e il disinvestimento o la fusione. 

Il debito non è permanente, è necessario che venga rimborsato in tempi prestabiliti dai piani finanziari 

e industriali: il rimborso avviene di solito con la liquidità che mette a disposizione la target, spesso 

dopo aver applicato un business plan innovativo, tale da stravolgere l’attività aziendale e mirando ad 

una elevata crescita. L’indebitamento viene classificato in base alla sua rischiosità e alla relazione tra il 

rendimento e la crescita aziendale: passiamo infatti da un debito bancario garantito ad una 

partecipazione al capitale azionario; soprattutto all’estero, c’è la possibilità di indebitarsi con il 

finanziamento mezzanino (mezzanine financing) che comprende numerose forme particolari di debiti 

e obbligazioni, oltre gli strumenti finanziari misti con i quali i fondi chiusi investono nelle operazioni di 

private equity. Il debito mezzanino, quindi, è un tipo di finanziamento molto flessibile che può 

presentare diverse configurazioni a seconda cha la società che investe preferisca capitale di rischio a 

basso costo o capitale di debito a costo elevato: vengono molto utilizzate gli warrant e quindi 

obbligazioni con l’opzione di diventare capitale azionario dopo un determinato periodo di tempo. È 

evidente come il costo di questo debito sia molto elevato in correlazione con l’elevato rischio che 

accompagna il finanziamento e di conseguenza un elevatissimo ritorno per il finanziatore.  

Accompagnano il debito mezzanino le clausole (covenants) positive o negative che apportano delle 

garanzie maggiori ai creditori (Sattin & Gervasoni, 2004)7. Emerge quindi una maggiore garanzia ma 

anche un minor rischio in quanto la componente dell’equity permette all’investitore di avere più 

                                                           
7 Fra le più comuni si possono ricordare (Del Giudice & Gervasoni, 2002): 

 Il divieto di effettuare operazioni di finanza straordinaria senza il preventivo assenso dei creditori junior; 

 Il divieto di pagare dividendi senza il preventivo assenso dei creditori junior; 

 L’obbligo di mantenere un rapporto minimo fra capitale di rischio (equity) e capitale di debito (senior + 
subordinato) 

 L’obbligo di conservare un grado minimo di liquidità (rapporto fra attività correnti e passività correnti) 
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protezioni: spesso si tratta di un debito solo per i primi anni poi questo è convertibile in capitale e 

quindi la negoziazione risulterà più semplice. 

Il debito bancario (bank debt) garantito da collateral è quindi supportato da una massima garanzia in 

caso di dissesto. Tra questi distinguiamo i senior (Fist Lien Secured Debt) e quelli di seconda linea 

(Second Lien Secured Debt), anch’essi garantiti ma subordinati ai primi. Il debito bancario solitamente 

è costituito da tassi di interesse tra il 5% e il 12% e sono garantiti dagli assets del business oggetto di 

finanziamento. Talvolta gli emittenti di debito bancario (banche commerciali, banche d’investimento, 

fondi privati o investitori), permettono l’ammortamento del debito con un orizzonte temporale 

superiore ai 5-7 anni dopo aver concluso la transazione. È anche possibile, ma più difficile, ricevere 

debiti da più finanziatori ma spesso con un ordine gerarchico diverso: è molto probabile che alcune 

tranche di debito siano subordinate e quindi più rischiose (Pignataro, Lveraged buyouts, 2014). Il 

prestito bancario è caratterizzato da un insieme di finanziatori che possono derivare da banche, 

assicurazioni, fondi pensione e fondi speculativi e possono includere anche prestiti obbligazionari 

garantiti. Solitamente il tasso di interesse è variabile composto dal LIBOR sommato ad una percentuale 

che può variare dal 3% al 6% (Talmor & Vasvari, 2011). A scendere dalla scala gerarchica ci sono i debiti 

non garantiti da collateral che si suddividono in senior e junior. Infine ci sono i mutui degli azionisti a 

lungo termine e per ultimi la partecipazione al capitale con le azioni privilegiate e ordinarie. 

Ovviamente il finanziamento utilizzato per gli investimenti in LBO dipenderà dal caso in oggetto ma 

anche dal paese in cui si opera, a seconda della flessibilità del finanziamento bancario, dall’affidabilità 

e dal rischio dell’operazione e dalle offerte proposte dai vari emittenti di debito. Il costo del capitale 

tende ad essere inversamente proporzionale alla flessibilità permessa dallo strumento finanziario 

utilizzato: il debito bancario, per esempio, è sicuramente il più conveniente, ma le garanzie contrattuali 

potrebbero provocare degli ostacoli in caso di dissesto ed una perdita maggiore del caso di debiti 

subordinati. (Rosenbaum & Pearl, 2009)8. Attualmente risulta di particolare rilievo il finanziamento con 

i mini bond: il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) ha previsto la possibilità di finanziamento tramite questi 

nuovi strumenti finanziari a fine di incentivare anche le piccole e medie imprese ad ingrandirsi con 

l’ausilio del private equity. (Conca, 2014)9 Esiste poi un’altra categoria di debito, l’High Yield Debt, che 

                                                           
8 Gli autori definiscono inoltre come il debito bancario abbia un ranking molto elevato, una minima 
flessibilità e un costo del capitale basso, a differenza del debito mezzanino il quale è caratterizzato da 
un basso ranking, un’elevata flessibilità con un alto costo del capitale.  

9 “Una novità dell’anno è sicuramente la presenza dei mini bond sul mercato delle società venture backed. La 
necessità di finanziare nuovi progetti di crescita, unitamente alla indisponibilità del normale credito bancario, ha 
spinto alcune società partecipate da fondi di private equity a utilizzare la possibilità offerte dal Decreto Sviluppo 
(c.d. decreto mini bond).  Le emissioni di mini bond, date le dimensioni interessanti, potrebbero essere finalizzate 
dalle società partecipate dai private equity a finanziare progetti di crescita esterna (operazioni di add-on) che, 
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differisce dalle altre in quanto presenta un alto tasso d’interesse (anche fino al 15%) in compensazione 

dell’alto rischio dell’operazione: questa forma di debito non è molto utilizzata nelle operazioni di 

buyout poiché spesso si tratta di operazioni rischiose nelle quali è difficile prevedere una certa e 

determinata capacità di rimborso futura.  Infine distinguiamo il seller note ovvero il prestito che il seller 

(finanziatore e venditore del business) concede nei confronti del buyer (finanziato e acquirente del 

business): il seller vende l’attività al buyer concedendogli un prestito da rimborsare in più stadi in linea 

con le performance presentate dall’impresa. Ad esempio il seller vende assets pari a 50 milioni, il buyer 

acquista il business a 40 milioni in accordo di saldare i residui 10 milioni nei prossimi 5 anni, in linea 

con lo sviluppo delle attività aziendali  (Pignataro, Lveraged buyouts, 2014). 

In riferimento alle CDO (Collateral Debt Obligations),10 un interessante studio ha riportato come ci sia 

stata una relazione stretta tra il boom dei LBO e l’utilizzo delle CDO come fonte di finanziamento, 

intendendosi per boom il periodo tra il 2004 e il 2011 in area soprattutto statunitense. Il successo di 

questi strumenti finanziari si giustifica soprattutto dalla garanzia del debito che viene data al 

concedente del finanziamento e quindi la maggiore agevolazione nell’emissione del debito piuttosto 

che una correlazione tra fattori inerenti allo sviluppo dei Lbo. Tra i risultati della ricerca emerge una 

correlazione tra Lbo e il mercato delle CDO: è ovvio pensare che una domanda maggiore di operazioni 

di leveraged buyout porti comunque ad una maggior richiesta finanziaria e di conseguenza ad un 

aumento delle CDO. Viceversa potremmo pensare che una maggiore concessione di CDO possa portare 

ad una maggior domanda di Lbo. La ricerca attesta il contrario ovvero una correlazione negativa se si 

considerano tutti gli strumenti di debito che possono raggruppare le collateral debt obligations: un’alta 

correlazione invece viene verificata con le CDO strutturati escludendo quindi i Collateral Loan 

                                                           
pur allungando l’holding period, aumenterebbero la possibilità di raggiungere una dimensione più appetibile di 
conseguenza facilitare una proficua way-out.” (Conca, 2014) 

10 “Gli strumenti che appartengono alla categoria delle CDO (Collateralized Debt Obligation) sono strumenti di 
debito emessi a valere su un portafoglio di attività eterogenee fra loro: obbligazioni, strumenti di debito, titoli in 
generale. Le CDO possono essere a loro volta classificate in diversi gruppi di attività che differiscono in base alla 
tipologia di titoli presenti nel pool sottostante (Collateralized Bond Obligation con sottostante un portafoglio 
obbligazionario oppure le CMO Collateralized Mortgage Obligation con sottostante un pool di prestiti/mutui). 
Gli strumenti inclusi nel portafoglio differiscono per il grado di rischio e per la qualità dell'emittente; 
naturalmente, quanto più il portafoglio sottostante è composto da strumenti a basso merito creditizio tanto più 
elevato è il tasso di interesse associato alle CDO. L'emissione delle CDO avviene solitamente a seguito di una 
operazione di cartolarizzazione che prevede la cessione di un pool di titoli/strumenti da un intermediario (detto 
Sponsor) ad una società appositamente costituita (detta Special Purpose Vehicle, SPV); quest'ultima, a fronte 
dell'acquisto del pool, si finanzia emettendo appunto CDO. Normalmente lo SVP emette diverse tranche di CDO 
caratterizzate da un diverso grado di rischio e da una diversa priorità nei rimborsi: la "senior tranche" è quella 
che viene rimborsata (capitale ed interessi) per prima, la "junior tranche" (detta anche mezzanine) viene 
rimborsata con una priorità secondaria, mentre la "subordinated tranche" (detta anche equity tranche) viene 
rimborsata per ultima.” www.borsaitaliana.it 
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obligations e i Collateral Bond Obligations. (Wang & Shivdasani, 2011)11: se non vengono considerano 

i prestiti e le obbligazioni la ricerca afferma che esiste una relazione diretta con l’espansione dei Lbo. 

Ovviamente più elevato è il debito finanziario maggiore sarà il ritorno per l’equity ma allo stesso tempo 

aumenta la rischiosità dell’operazione: si tratta di un trade off da valutare con attenzione dagli 

investitori, allo stesso tempo dipende anche dall’avversione al rischio del finanziatore. 

Concentrandoci ora sulle operazioni di Lbo, la struttura finanziaria che solitamente viene presenta in 

questo tipo di operazioni comprende una parte di debito bancario attraverso i vari strumenti finanziari 

e una parte di equity. È evidente come la diversificazione del tasso d’interesse debba essere coerente 

con la rischiosità dell’investimento, le clausole di contratto, l’andamento del mercato di riferimento e 

la fattibilità dell’operazione ed è quindi logico pensare come le varianti che incidono sul tasso 

d’interesse negoziato siano numerose. Il debito senior è caratterizzato da clausole molto ristrette e di 

conseguenza da un minor rischio nella sua solvibilità e un minor costo dello stesso debito per il 

soggetto finanziato. Logicamente scendendo nella scala gerarchica dei debiti, passando quindi ai debiti 

bancari junior fino ai subordinati e ai mezzanini, il rischio diventa sempre più elevato e il costo 

ovviamente cresce in misura più che proporzionale. Di seguito vengono presentate le opzioni di debito 

attivabili nei Lbo: 

 

TABELLA 1. 3: OPZIONI DI DEBITO NEL LBO 

Bank Debt 
(30% to 50%) 

Has initial rights on the assets 
Lowest risk security 
Expected returns (interest): 5% to 12% 

High Yield Debt 
(0% to 10%) 

Junk Bonds 
Higher-risk Security 
High interest 
Not used as often (mezzanine is more common today) 
Expected Returns: 12% to 15% 

Mezzanine Lending 
(20% to 30%) 

Combination of debt and equity; downside protection (debt) and 
upside potential (equity) 
Also can be considered convertible debt or preferred equity 
Helpful in increasing equity returns 
Expected returns: 13% to 25% 

Equity (20% to 30%) Financial sponsor 
No downside protection 
Expected returns <25% 

FONTE:  (PIGNATARO, LVERAGED BUYOUTS, 2014) 

                                                           
11 Interessante il collegamento che gli autori riportano con la Modigliani Miller: “Most explanations for LBOs are 
based on trade-off theories of capital structure whereby LBOs create value from interest tax shields, lower agency 
costs, and operational improvements. […] In a Modigliani and Miller (1958) world in which the supply of capital 
is perfectly elastic, leverage ratios and the incidence if highly leveraged transactions are determined only by the 
demand for corporate debt. Under this framework, structural changes affecting the supply of credit should not 
affect the volume and financing of LBO transactions”. 
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L’azienda target è un’azienda che deve presentare prospettive future ottimali, tali da coprire l’elevato 

indebitamento sul quale gli investitori hanno deciso di investire: è il primo step che si deve compiere 

al fine di capire se l’investimento risulterà conveniente12. Spesso è proprio l’azienda target che ricerca 

un fondo di private equity, soprattutto in una fase di sviluppo, per apportare maggiore liquidità e 

compiere migliori investimenti: l’investitore per valutare la target dovrà eseguire una dettagliata 

analisi di bilancio, analizzare lo stato di indebitamento, ma soprattutto calcolare la reddittività futura 

attraverso i flussi finanziari attesi, comparando il tasso di crescita dell’azienda con il tasso di mercato. 

Il finanziatore deve individuare quali siano le opportunità di mercato in riferimento all’azienda in 

oggetto, seguendo tre ordini di fattori (Sattin & Gervasoni, 2004): 

1. le caratteristiche dell’operatore; 

2. l’area geografica di intervento; 

3. la tipologia di investimenti effettuata. 

Con caratteristiche dell’imprenditore si vuole intendere la notorietà e l’immagine: una persona 

visionaria e innovativa con un background imprenditoriale ben consolidato e di successo comporta ad 

un immagine positiva agli investitori nell’attuare piani industriali strategici. Tra le peculiarità che 

avvolgono l’imprenditore emerge anche l’immagine e la reputazione in base alle attività che svolge: i 

servizi offerti, piuttosto che i beni prodotti, devono rientrare in un mercato in equilibrio in modo tale 

da poter affrontare un elevato indebitamento.  

L’area geografica di intervento gioca un ruolo fondamentale nelle operazioni di private equity: nei 

buyout, la negoziazione svolta in zone diverse può permettere benefici fiscali differenti e significativi. 

Inoltre l’area geografica d’intervento definisce le opportunità di mercato per i futuri disinvestimenti 

trattandosi di un fattore determinante per il finanziatore. Infine la tipologia dell’operazione identifica 

se si tratta di un LBO piuttosto che un MBO oppure un finanziamento di una startup ed è  evidente 

come questa diversificazione influenza la valutazione dell’azienda target: nei MBO sarà direttamente 

il management che prepara dettagliati e innovativi business plan inviandoli poi agli operatori ritenuti 

maggiormente interessati; se si tratta di una startup è necessario un marketing più innovativo e spesso 

tecnologico, pertanto si avrà bisogno di professionisti specializzati in determinati settori, centri di 

ricerca e università (Sattin & Gervasoni, 2004). 

 

                                                           
12 “When performing LBO analysis, the first step is to collect, organize, and analyse all available information on 
the target, its sector, and the specifics of the transaction. In an organized sale process, the sell-side advisor 
provides such detail to prospective buyers, including financial projections that usually form the basis for the initial 
LBO model. Rosenbaum J., Pearl J. in Investment banking, Wiley Finance, 2009, New Jersey. 
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La struttura di capitale dell’impresa obiettivo deve presentare determinate caratteristiche per rendere 

effettiva l’operazione in leva finanziaria: l’obiettivo principale è la capacità di generare flussi di cassa 

tali da coprire il debito finanziario e, nello specifico investimento in private equity, ottenere un 

guadagno per i soci investitori. Dunque, prima di porre in essere l’operazione, è necessario svolgere 

un’accurata due diligence della target verificando la presenza dei seguenti requisiti  (Talmor & Vasvari, 

2011): 

 un basso tasso d’indebitamento tale da rendere possibile la realizzazione della leva 

finanziaria. Se la Newco si fonde con la target, il debito contratto nella prima entra nella 

struttura di capitale della società obiettivo, aumentando in modo significativo 

l’indebitamento finanziario; nel caso in cui la fusione non avvenga per particolari tipologie di 

disinvestimento, la target dovrà comunque essere in grado di estinguere il debito della società 

veicolo con il fine di agevolare l’exit ai soci investitori. 

 I flussi di cassa futuri stimati devono garantire una reddittività molto elevata ai fini della 

copertura del debito e dei maggiori investimenti da attuare in vista dell’accrescimento del 

valore aziendale; di fatto l’aumento del valore aziendale è dovuto dalla capacità degli assets 

di generare flussi di cassa con il fine di aumentare l’EBITDA. 

 Le attività d’investimento devono assicurare un vantaggio competitivo nel mercato di 

riferimento nel quale viene inserita la target. 

 Un management innovativo e con competenze e know how ben strutturate, esso deve 

possedere un forte spirito di adattabilità di fronte al cambiamento di metodi di lavoro, di 

attività d’impresa e di persone con le quali lavorare insieme. 

La struttura di capitale dell’impresa target definisce certamente dei requisiti per porre in essere il 

buyout, tuttavia anche il mercato in cui si inserisce l’impresa deve mostrare determinate 

caratteristiche che vengono distinte nelle seguenti varianti: 

 deve promettere ottime opportunità di crescita aziendale consentendo all’impresa di 

innovarsi ed espandersi in linea con il business plan. 

 deve consentire condizioni di disinvestimento con un orizzonte temporale previsti dai 3 ai 5 

anni (le scelte di disinvestimento dovrebbero essere già chiare in fase di negoziazione da parte 

degli investitori). 

In conclusione, il lbo rappresenta certamente un innovativo strumento finanziario che, con la 

consulenza di operatori esterni, implica un rapido aumento del valore aziendale portando l’azienda in 

un equilibrio finanziario e con una maggiore competitività nel mercato in cui è inserita: si tratta 

comunque di un mezzo finanziario che deve essere accompagnato da un piano industriale vincente 
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anche dal punto di vista strategico. Inoltre l’opportunità di disinvestimento che il mercato offre agli 

investitori garantisce la conclusione del Lbo, in caso contrario l’affare non viene concluso implicando 

problemi nel rientro del debito significativi. 

1.4 L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI IN PRIVATE EQUITY 
 

Il private equity, e in particole nei buyout, qualunque sia l’operazione di disinvestimento prevista, 

tende ad incrementare il valore aziendale attraverso l’operatività e la redditività perseguita 

dall’azienda target con il fine di pagare il debito contratto e uscire dalla governance aziendale 

ottenendo un capital gain. Nell’esecuzione di questa performance da parte degli operatori del private 

equity, negli ultimi anni le attività di private equity si stanno dirigendo verso tre importanti trends  

(Talmor & Vasvari, 2011): 

1. è presente una maggiore difficoltà nell’accesso al credito finanziario a causa della crisi del 

2008; la minore fiducia da parte delle banche nell’emissione di liquidità verso le imprese 

comporta una difficile applicazione delle operazioni in buyout, sebbene la target presenti tutti 

i requisiti prima citati; la sinergia che potrebbe nascere tra la capacità di apportare capacità 

produttiva maggiore e l’accessibilità al credito innescherebbe automaticamente una maggiore 

propensione allo svolgimento delle attività in leva finanziaria; 

2. i fondi di private equity si stanno specializzando sempre di più in settori specifici per quanto 

riguarda l’attività delle target e in operazioni particolari in merito alla propria attività 

d’investimento; questo significa che ogni società obiettivo tenderà ad affidarsi ad un fondo 

specializzato nell’attività che si intende compiere; 

3. Grazie anche al decollo delle operazioni in private equity dal 2008 in poi, i fondi d’investimento 

aspirano a fornire una consulenza professionale sempre più incisiva alla target, con lo scopo di 

incentivare lo svolgimento delle operazioni di buyouts. 

Alla luce di quanto è stato analizzato in merito all’investimento in private equity e in particolare alle 

operazioni di buyout, vengono presentati di seguito 6 stadi che costituiscono i passaggi fondamentali 

per la realizzazione di una transazione in private equity: 

1) Screening delle opportunità dell’affare: la fase primordiale del Lbo si presenta con una ricerca e 

un’analisi delle azienda target, è necessario quindi per i general partner avere un accesso a reti di 

professionisti, imprenditori, banche ed altri enti che permettono di avere delle informazioni 

economiche finanziarie riguardo determinate imprese che abbiano l’intenzione di realizzare 

l’operazione in oggetto, oppure siano in possesso dei requisiti per svolgere operazioni di finanza 

straordinaria. Il lavoro centrale delle aziende di private equity si consegue nella scelta dell’azienda 
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adatta all’investimento, che possa rendere un capital gain consistente e una previsione di ottime 

possibilità di uscire dall’investimento nell’arco temporale di 3-5 anni.   

2) La due diligence e la negoziazione: la prima consiste in un report redatto da professionisti in diverse 

aree di competenza (fiscale, finanziario, legale, commerciale, tecnico) con il fine di analizzare nel modo 

più dettagliato l’azienda target oggetto dell’investimento, ai fini della convenienza dell’investimento e 

della decisione sul prezzo di acquisizione; le due diligence si possono suddividere secondo il tema del 

loro oggetto di analisi (finanziaria, legale, contabile, operativa, strategica). Emerge in questa fase il 

rischio d’impresa, la stabilità finanziaria e la previsione futura per i motivi già illustrati 

precedentemente. L’analisi è indispensabile per il buyer ma spesso anche il seller ne commissiona una, 

in modo tale da svolgere una negoziazione equa per entrambi i contraenti affidandosi a due gruppi 

differenti di professionisti. La negoziazione implica un rapporto diretto tra gli operatori definendo le 

linee guida dell’affare e decidendo il prezzo di acquisizione ovvero il valore aziendale pre-lbo: in questa 

fase è importante che tutti gli attori coinvolti siano d’accordo con il fine di implementare il lavoro in 

modo efficace ed efficiente; tuttavia possono emergere discordanze nel prezzo tali da apportare delle 

modifiche sulla valutazione precedentemente svolta per motivi soggettivi. 

3) La costituzione della Newco: questa fase rientra solamente nelle operazioni di Lbo e definisce la 

nascita della società veicolo. Essa è una società formata ad hoc controllata dai soci investitori che 

apportano il loro capitale di rischio e negoziano il debito finanziario ai fini della realizzazione del 

buyout. Le dinamiche che possono instaurarsi in questa delicata fase prevedono: 

 una struttura del capitale della Newco costituita prevalentemente dal debito il quale verrà 

utilizzato per acquisire la target trasferendo il debito nella struttura di capitale dell’impresa; 

 nel caso in cui si prevede una fusione tra la newco e la target, il debito verrà utilizzato come 

fonte di finanziamento negli investimenti da attuare in linea con il piano industriale (l’effetto 

nella struttura di capitale è uguale al punto precedente); 

 infine la newco può essere utilizzata come società veicolo dove più investitori apportano il 

loro capitale di rischio e il fondo di private equity negozia il debito finanziario, utilizzando la 

liquidità ottenuta (capitale di rischio e debito) la newco acquisisce una partecipazione della 

target; l’obiettivo rimane quello di estinguere il debito contratto tramite i dividendi oppure 

in sede di disinvestimento cedendo le azioni con un maggior valore e chiudendo la società 

newco; 

4) L’acquisizione della target: la fase dell’acquisizione aziendale può presentarsi come acquisizione 

totale o parziale in base al disinvestimento che si vuole attuare. Il prezzo sarà il risultato di una 
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negoziazione basata sulle proprie due diligence: in questa fase è necessario avere ben chiara la 

struttura finanziaria negoziata. 

5) Managing della target: è certamente la fase più importante ai fini dell’investimento che si intende 

attuare. In questo stadio il management della target deve dare il meglio di sé mettendo in pratica 

quanto stabilito nei piani finanziari e industriali e quindi accrescendo il valore aziendale. La due 

diligence precedentemente svolta ha sicuramente definito il valore dell’azienda da cui inizia 

l’operazione in private equity, è necessario considerarlo come un punto di partenza ottimizzando le 

decisioni strategiche. È essenziale in questa fase svolgere un accurato controllo di gestione per 

monitorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività aziendale oltre ad avere degli obiettivi ben definiti con 

scadenze da rispettare. 

6) Il disinvestimento: l’ultima fase del private equity si conclude con il disinvestimento da parte degli 

investitori avendo solitamente raggiunto un valore aziendale più elevato e quindi ottenendo un capital 

gain.  

 

1.5 IL CASO DENTALPRO 
 

Il motivo principale di questa tesi si identifica nella valutazione della target delle operazioni in private 

equity come strumento necessario ai fini di definire il rendimento dell’operazione per il socio 

investitore. La scelta di Dentalpro è frutto di una approfondita ricerca per la quale sono stati posti 

specifici requisiti: l’impresa ha investito nel private equity attraverso una società veicolo sotto forma 

di lbo e growth capital considerando non solamente gli investitori in veste di manager del fondo 

d’investimento, ma anche un pool di investitori esterni. L’analisi, quindi, copre una operazione di 

private equity in modo completo poiché vengono considerate molte peculiarità diffuse in tale 

investimento, ma spesso attribuite a casi differenti: la leva finanziaria del Lbo, l’accrescimento del 

valore aziendale, il disinvestimento e il conseguente capital gain ottenuto dagli investitori, la gestione 

finanziaria e operativa dei General Partner e le scelte d’investimento dei Limited Partner. 

Dentalpro è una società di cliniche dentistiche operanti in tutta Italia, è l’azienda oggetto di analisi di 

questo lavoro. Lo schema (Figura 1. 2) rappresenta la governance di Dentalpro aggiornata al 30 

settembre 2014: il gruppo è controllato all’84% da un pool di investitori privati (circa 20) attraverso 

due holding di investimento ovvero la “Alef Private Equity S.r.l.” e la “Alef 2 S.r.l.” gestite e controllate 

da Mr. M. Cohen fondatore di Dentalpro, Dental Invest di proprietà di 20 investitori privati è gestita e 

coordinata dallo sponsor Vam Investment, holding d’investimenti.  
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Il gruppo è composto dalla holding DP Group che si occupa di tutti i servizi alle sussidiarie e delle 

aziende franchesee oltre a coordinare la gestione scientifica, l’amministrazione e la finanza, la ricerca 

e lo sviluppo e il marketing. Le sei cliniche sotto il contratto di licenza seguono la coordinazione medica 

e scientifica della holding oltre a rispettare determinate operazioni amministrative, finanziarie e di 

marketing previste dal piano aziendale del gruppo: esse sono comunque preimpostate per una 

acquisizione totale entro la fine del 2015 dal gruppo. Tra le altre 23 cliniche direttamente controllate, 

in data 30 settembre 2014, alcune di esse non sono operative in quanto sono ancora in costruzione 

oppure in trattative; si deve considerare che il business plan prevede la creazione di altre 14 cliniche 

nel 2015, 16 nel 2016 e 18 nel 2017. DP Zero è il laboratorio operativo che fornisce il materiale alle 

cliniche. Gli ambulatori operano all’interno dei centri commerciali a livello nazionale lavorando con 

l’obiettivo di offrire un servizio efficace ad un costo più economico del dentista “privato”: si abbatte, 

quindi, un problema emerso negli ultimi anni ovvero l’esagerato listino prezzi dei dentisti, in questo 

modo i giovani dentisti operano con tecniche molto innovative ad un prezzo inferiore a quello che offre 

il mercato restando comunque in un contesto privato e mirando ad una numerosa clientela. La 

strategia del gruppo viene identificata nella rottura del paradigma aziendale riferito al dentista 

professionista e allo sfruttamento di economie di scala. In verità non sono gli unici operatori che hanno 

intrapreso questa tipologia di business, infatti sopportano una concorrenza non trascurabile, ma il loro 

punto di forza è la visibilità (motivo per cui il luogo di lavoro è il centro commerciale) e l’investimento 

finanziario nel perivate equity che ha permesso loro di espandersi in tempi molto rapidi, aumentando 

il fatturato: l’obiettivo degli investitori è l’esponenziale crescita per una futura quotazione in borsa. 

Come si può notare nella Figura1.8 abbiamo un caso tipico di private equity secondo il quale i due 

dottori Baruch e Tonveronac fanno parte del management e detengono solo l’1% del capitale 

azionario: essi riceveranno poi un rimborso in base ai profitti tenuti. Il restante capitale azionario è 

detenuto da finanziatori, in particolare da Alef Private Equity srl e Alef 2 S.r.l. che li definiamo 

finanziamenti da partecipazioni controllate interamente dal general partner Mr Cohen (founder di 

tutto il gruppo DP). Infine Vam Investments che detiene una minoranza rilevante di Dentalpro: si tratta 

di una holding d’investimento che opera in diversi settori di mercato oltre a quello sanitario.  

L’operazione compiuta da Vam Investments costituisce parte integrante di questa tesi: nel 2012 la 

holding acquista una partecipazione significativa di Dentalpro insieme ad un pool di investitori esterni 

(limited partner); i general partner della holding operano anche nel management del fondo 

d’investimento oltre ad essere membro del Cda di Dentalpro. La partecipazione è stata acquisita 

tramite una Newco DP Invest di cui sono soci anche i limited partner e sulla quale è stato negoziato un 

debito finanziario ai fini di realizzare il Lbo.  Nel 2014 Vam vende la partecipazione precedentemente 

acquisita (nel 2012) ottenendo un guadagno con il fine di reinvestire in un’altra operazione simile a 
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quella conclusa nella medesima società, insieme ad un altro fondo di private equity anglo-americano 

Summit & Partner. 

Nel prossimo capitolo viene svolta un’analisi finanziaria con il modello del Discounted cash flow, il 

quale è definito dagli analisti come il migliore metodo di calcolo del valore aziendale: tuttavia i 

practitioners utilizzano processi più veloci con una valutazione relativa in base ai multipli di mercato, 

prendendo un campione di società comparabili. Per questo motivo e nell’interesse di Vam Investments 

verranno confrontati entrambi i metodi sia in base alla struttura che li compongono sia in merito ai 

risultati ottenuti. Data la particolarità del caso in oggetto, nell’ultimo capitolo vengono analizzati gli 

effetti che comportano un’operazione sia in Lbo sia in growth capital nel mercato di riferimento e 

nell’ottica degli investitori. 
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1.6 FONDI DI PRIVATE EQUITY, HEDGE FUND E HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
 

Nel par.GLI OPERATORI DI PRIVATE EQUITY1.2.2 sono stati definiti le differenti tipologie di operatori 

attivi nel mercato di private equity: ai fini di analisi del caso in oggetto è opportuno identificare la 

differenza tra i fondi di private equity, gli hedge fund (fondi di speculazione) e le holding di 

partecipazione, mettendo in evidenza il caso proposto in questa tesi. 

Tra i fondi d’investimento operanti nel private equity vengono distinti i fondi di private equity (Summit 

& Partner) e le holding d’investimento (Vam Investments): la differenza tra le due tipologie di società 

rientra soprattutto nella forma associativa e nella compliance regolamentata piuttosto che 

nell’operatività del servizio offerto. A parere di chi scrive la holding d’investimento si interpone tra il 

fondo di private equity riguardo l’attività esercitata e l’hedge fund in riferimento alla disclosure 

regolamentata. I fondi di private equity solitamente trattano quattro tipi di operazioni tra i quali il 

venture capital, il Lbo, il debito mezzanino e la ristrutturazione del debito. La misura dell’industria del 

private equity viene misurata da quanto capitale riesce a fornire e quanto di questo viene impiegato 

negli investimenti: dagli anni ’90 gli investimenti in private equity hanno iniziato ad incrementare il 

proprio valore degli investimenti, durante la crisi del 2000/2002 gli investimenti nei fondi di private 

equity sono scesi e non sono cresciuti nuovamente fino al 2004; alla fine del 2007 i Lbo e i venture 

capital investiti hanno raggiunto il record di 297 miliardi di dollari. In merito invece alla geografia 

finanziaria delle operazioni di private equity, esse sono nate negli stati uniti ma si sono presto espanse 

verso l’est dove tra il 2001 e il 2007 si è verificata una significativa crescita delle operazioni poste in 

essere in Africa e nel sud-est asiatico; tuttavia la maggioranza schiacciante delle operazioni concluse 

rimane negli Stati Uniti e in Europa. (Shadab, 2009) 

Gli hedge fund vengono comunemente definiti fondi di speculazione in quanto generano rendimenti 

non correlati con l’andamento del mercato. Le strategie di investimento utilizzate sono innumerevoli 

e soprattutto non pongono nessun vincolo in sede di sottoscrizione, viene limitato invece il rimborso 

a seconda della strategia utilizzata: il fatto che vengano definiti fondi speculativi rimanda allo scopo 

del gestore del fondo il quale si concretizza nel raggiungere un valore assoluto di rendimento nell’anno, 

piuttosto che seguire un indice benchmark. Esistono varie tipologie di hedge fund le quali si 

suddividono in tre categorie:  

 Macro Fund, i quali speculano sui tassi d’interesse, sulle valute e sul mercato azionario. 

 Arbitrage Fund, è il fondo meno rischioso il quale acquista un titolo nel mercato A e lo rivende 

nel mercato B, guadagnando sul diverso valore delle quotazioni. 

 Fondi Equity Edge i quali a seconda delle previsioni del mercato, speculano sui titoli azionari 

dei mercati regolamentati. 
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Notiamo come nessuna delle attività esercitate rientri nel servizio offerto dalla holding di 

partecipazione in oggetto (Vam Investments) in quanto la target sulla quale viene investito il capitale 

di rischio (Dentalpro) non è quotata in un mercato regolamentato, tuttavia l’operazione attuata 

sostiene un rischio simile all’investimento nei fondi equity edge: tra quest’ultimi inoltre si distingue il 

Aggressive Growth Hedge Funds il quale opera su aziende con prospettive di forte crescita in modo 

tale da rivendere il titolo acquistato con una maggiorazione del prezzo per azione (Borsa Italiana, 

2015). 

A differenza dei fondi di private equity, gli hedge funds si sono espansi dopo la bolla dotcom del 2000 

iniziando con un ammontare globale di 491 miliardi investiti raggiungendo il picco di 1.93 bilioni nel 

2008, le attività d’investimento si sono localizzate tra i mercati statunitense raggiungendo un reddito 

fisso pari al 45% del volume investito e un 30% nei paesi emergenti. Il problema fondamentale degli 

hedge funds è la tassazione motivo per il quale la maggior parte dei fondi speculativi risiedono in 

paradisi fiscali 13 : in Italia gli hedge funds sono regolati dal decreto n. 228 del 24 maggio 1999 

(aggiornato al decreto del Ministero del Tesoro n. 47 del 31 gennaio 2003).14 

Ai fini di questo lavoro è importante definire la disclosure definita nei hedge funds in modo tale da 

estrarre le similarità con le holding in oggetto. Vam investments figura come una holding di 

partecipazioni la quale è caratterizzata da fattori diversi da quelli riferiti ai fondi di private equity come 

Summit Partners. La differenza fondamentale si concretizza nella regolamentazione del mercato: il 

                                                           
13 “In 2008, approximately 36% of hedge funds were domiciled in the Cayman Islands, 10% in the British Virgin 
Islands, and funds domiciled in Bermuda, the Channel Islands, and the Bahamas made up another 10% of the 
industry”. (Shadab, 2009) 

14Art. 15 decreto n. 228 del 24 maggio 1999: 

(Fondi speculativi) 

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati 
nell’articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite 
dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico. 

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità. 

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi 
non possono essere frazionate in nessun caso. 

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all’ investimento. 

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in 
deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia. 

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell’investimento e le modalità di partecipazione con 
riferimento all’adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote. 

7. La Banca d’Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali 
effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto 
esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi. 
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private equity investe in un mercato non regolamentato ma viene comunque sottoposto a leggi speciali 

soprattutto in materia di disclosure, la holding di partecipazione potrebbe essere definita in un fondo 

d’investimento privato che può operare nel private equity attraverso società veicolo senza nessun 

obbligo di informazione ad eccezione della sottoscrizione di azioni secondo un accordo d’investimento 

e i patti parasociali. Sebbene si tratti comunque di società di private equity la regolamentazione è ben 

diversa e comporta degli effetti significativi sul rischio d’investimento.  

Operativamente il fondo di private equity è impegnato in affari di modeste e grandi dimensioni e 

l’investimento richiede un numero significativo di investitori: essi ristrutturano la struttura finanziaria, 

operativa e gestionale della società target per incrementarne il valore aziendale e disinvestire infine 

con eventuali operazioni di exit tra le quali si ipotizza anche l’IPO. In breve quindi il guadagno deriva 

dall’apporto del maggior valore aziendale grazie allo stravolgimento della struttura del capitale 

dell’impresa, talvolta a livello strategico-gestionale. Gli hedge fund invece operano in mercati più 

ristretti, un numero inferiore di investimenti così come un gruppo di investitori significativamente più 

debole: la strategia sulla quale operano questi fondi speculativi costituisce un alto rischio 

dell’investimento dovuto dalla bassa diversificazione e di conseguenza un significativo ritorno atteso. 

Accompagna la differenza dell’ammontare delle azioni possedute le quali nei fondi di private equity si 

definisce solitamente nella maggioranza oppure nel 100% mentre nelle holding d’investimento 

l’interesse di detenere la maggioranza è minore, solitamente investono sul 20% delle quote azionarie. 

Vam investments differisce rispetto alla definizione generale soprattutto nel caso Dentalpro che pur 

non detenendo la maggioranza, il socio fondatore risiede nel Cda di Dentalpro, si può ben intendere 

come non ci sia solamente un fine speculativo. Quindi i fondi comuni d’investimento sono molto più 

flessibili e presentano operazioni meno stringenti dei fondi di private equity: i fondi di private equity 

attraggono investitori come banche, fondi pensione o altri intermediari finanziari con obiettivi più a 

lungo termine degli hedge fund che attraggono investitori con un avversione al rischio minore e un 

orizzonte temporale d’investimento a breve termine. 

Per quanto riguarda la regolamentazione dei fondi di private equity in merito alla informativa verso i 

singoli investitori, più volte nel passato queste strategie d’investimento sono state richiamate per la 

mancanza di coerenza alle regole antitrust e alla mancanza di informazioni verso l’investitore. Il 

controllo da parte dell’investitore è molto limitato così come il rapporto con il management del fondo 

di private equity anche dal punto di vista operativo: non si può certo eliminare il rischio operativo in 

un’attività finanziaria di tale genere, ma un rapporto diretto e una maggiore disclosure può 

sicuramente generare un rischio minore. Tuttavia i fondi di private equity sono sostenuti da una 

regolamentazione limitata al contratto negoziato tra le parti, per le holding di partecipazioni invece 

non è previsto nessun contratto, piuttosto l’investitore apporta il suo capitale entrando come socio 
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finanziatore all’interno della società veicolo rispettando un accordo d’investimento e i patti parasociali 

decisi tra le parti. Di conseguenza il rischio è molto più elevato e comporta dei costi di agenzia 

significativi. (Yeoh, 2006) 

L’investimento attuato nel 2014 tra Vam Investments e Summit Partner innesca una sinergia di 

mercato privato tra un fondo di private equity e una holding di partecipazione. Questa sinergia si 

presenta tra l’attività operativa dei fondi di private equity (Lbo, restructuring, venture capital) e 

l’attività informativa e gestionale dell’hedge fund (sottoscrizione libera e investimenti a lungo 

termine): la flessibilità e le opportunità previste nelle strategie implementate nella prassi dei fondi di 

speculazione sono fattori che generano un valore aggiunto nelle attività del private equity. I due tipi di 

fondi definiscono la loro convergenza dal punto di vista operativo e da quello strutturale, svolgendo 

l’attività come partnership limitate private addebitando ai loro investitori un 2% delle tariffe del 

management e un 20 % sulla performance ottenuta sui profitti del fondo. (Achleitner, Betzer, & Gider, 

Do Corporate Governance Motives Drive Hedge Fund and Private Equity Fund Activities?, 2010) 

TABELLA 1. 4: DIFFERENZE OPERATIVE TRA HEDGE FUNDS, FONDI DI PRIVATE EQUITY E HOLDING D’INVESTIMENTO 

CARATTERISTICHE HFs PEs Holding 

Focus investimento 
Strumenti finanziari 

vari 
public/private equity public/private equity 

Competenza Finanziaria 
Finanziaria e 
Industriale 

Finanziaria e 
Industriale 

Orizzonte 
d'investimento 

minimo 10 mesi in media 10 anni 5 anni 

Capital Gain elevato elevato elevato 

Determinazione 
della performance 

periodicamente 
basato sul valore 

attuale del 
portafoglio 

flussi di cassa finali 
basati sul portafoglio 

d'investimento 

flussi di cassa finali 
basati sul portafoglio 

d'investimento 

Riscatto periodicamente alla liquidazione alla liquidazione 

Sottoscrizione nuovi 
investitori 

periodicamente no no 

                                                                                                                                                    FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

 

La tabella riassume le caratteristiche differenziali in merito alle tre tipologie di fondi d’investimento in 

analisi, esse verranno analizzate in dettaglio nei capitoli seguenti individuando quali sono i rischi e i 

benefici che l’investimento in oggetto traferisce agli investitori: si evidenzia come, a livello operativo, 

la holding d’investimento diverge dal private equity solamente nell’orizzonte temporale 

d’investimento. 
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CAPITOLO 2: LA VALUTAZIONE FINANZIARIA DI DENTALPRO 
 

2.1 PREMESSA 
 

Con il termine valuation si definisce la fase più importante, più utile e più complessa da analizzare nelle 

operazioni di corporate finance: per l’operatore di private equity, in ogni investimento societario è 

indispensabile sapere quanto vale l’impresa oggetto d’investimento, in modo tale da riuscire a valutare  

se, apportando capitale ed entrando in società per un breve periodo (3/5 anni),  l’operazione comporta 

una remunerazione al momento del disinvestimento; anche il socio conoscendo il valore aziendale 

potrà sapere se conviene o meno vendere le proprie azioni; infine il management potrebbe analizzare 

la convenienza di acquisizione di un’altra società innescando sinergie al fine di accrescere il valore 

dell’azienda gestita. Le operazioni che si possono compiere sono molteplici ma l’elemento di analisi 

che le accomuna è la valutazione che deve essere svolta in termini sia quantitativi sia qualitativi: 

l’analisi quantitativa ci permette di avere un dato numerico sintetico e preciso su cui basare l’offerta 

(o la domanda), l’analisi qualitativa ci indirizza verso il metodo di valutazione da utilizzare che varia a 

seconda del tipo di azienda oggetto di analisi. 

Nel primo capitolo ho descritto analiticamente la struttura della governance delle società oggetto dello 

studio: a settembre 2014 sono esistenti 29 cliniche dentistiche, di cui 6 sotto licenza, 2 in costruzione 

e 3 in attesa delle autorizzazioni. Per svolgere un’analisi finanziaria dettagliata dovremmo avere 

bisogno di dati aggregati riguardanti tutte le cliniche le quali sono singole società: in verità il bilancio 

consolidato non è disponibile in quanto, ai sensi dell’art. 2435bis del codice civile, le società possono 

non redigere il bilancio consolidato quando non superino i seguenti limiti nel primo esercizio di attività 

o per due esercizi consecutivi:  

 Totale attivo e stato patrimoniale: 4.400.000 

 Totale vendite e prestazioni: 8.800.000 

 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

La mancanza del bilancio consolidato non è da sottovalutare in quanto si palesa un grosso limite per la 

valutazione finanziaria: i dati del bilancio consolidato sono essenziali ai fini della valutazione in quanto  

forniscono informazioni in merito agli indici finanziari direttamente collegabili alla valutazione. 

Focalizzerò l’analisi sull’investimento di acquisizione della quota di maggioranza dell’intera società che 

detiene il controllo di tutte le cliniche: il management ha fornito molti dati consolidati che hanno 

permesso di risalire alle informazioni necessarie ai fini della valutazione, aggiornati al 31/12/2014. 

Ovviamente, tutte le informazioni fornite dal management sono da revisionare in quanto non sono 
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controllati da nessun soggetto esterno: il fatto di non redigere il bilancio consolidato è, come abbiamo 

visto, legittimo; non escludo però che sia anche un escamotage per rendere difficile la valutazione ai 

fini dell’investimento; probabilmente osservando i dati della società a posteriori, dal 2016 la società 

sarà obbligata redigere il bilancio consolidato, dato che supererà i limiti previsti dall’art 2435bis;  

inoltre la maggioranza societaria, nell’aprile 2015 è stata acquisita dal fondo anglo-americano Summit 

Partners, ne consegue una possibilità di trasformazione dai principi contabili nazionali quelli 

internazionali e il bilancio consolidato sarà il primo obbligo da adempiere. Mi occuperò 

prevalentemente dell’investimento effettuato da Vam Investments e da Summit Partner: la prima 

attraverso una società veicolo Dental Invest S.r.l. ha effettuato un buyout prendendosi a carico una 

tranche di debito e accogliendo numerosi investitori all’interno in modo tale da apportare capitale a 

DP Group e infine cedere parte delle proprie azioni a Summit Partner, compiendo un’operazione di re-

leverage con un’altra società veicolo DP Invest S.r.l. sostenendo quindi un’altra tranche di debito da 

utilizzare per la leva finanziaria.   

 

2.2  I METODI DI VALUTAZIONE AZIENDALE 
 

Prima di addentrarci nel metodo di valutazione finanziaria del Discounted Cash-Flow (DCF) che la 

dottrina considera come il migliore metodo di analisi aziendale, vediamo quali altri metodi di 

valutazione sono ammessi e vengono comunemente applicati. 

TABELLA 2. 1: I METODI DI VALUTAZIONE DELL'IMPRESA E DEL SUO CAPITALE ECONOMICO 

 

FONTE: (DAMODARAN & ROGGI, FINANZA AZIENDALE - APPLICAZIONI PER IL MANAGEMENT - TERZA EDIZIONE, 2011) 

METODI

METODI 
DIRETTI

PATRIMONIALI

SEMPLICE E 

COMPLESSO

FLUSSI DI 
RISULTATO

REDDITUALI

ANALITICI SINTETICI

FINANZIARI

ANALITICI SINTETICI

MISTI

MISTI 
(EQUITY) 

MEDIA+AVV.

ECONOMICI 
VALUE ADDED

METODI 
INDIRETTI

MULTIPLI DI 
MERCATO

CRITERI 
EMPIRICI
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Ogni modello di valutazione può prevedere un valore asset side che si focalizza l’analisi sul complesso 

dei beni dell’azienda, ed un valore equity side, con il quale viene calcolato il valore dal punto di vista 

degli azionisti: vedremo questa differenza di prospettive in dettaglio con il metodo del DCF. 

Iniziando dai metodi diretti, il patrimoniale si riferisce alla differenza tra il valore corrente delle attività 

e quello delle passività identificando come fattore centrale della valutazione l’insieme degli assets che 

costituiscono il patrimonio dell’impresa vista come un complesso di beni al valore di mercato. La 

sommatoria degli assets patrimoniali (j) espressi a valori correnti è la seguente: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗

𝑁

𝑗=1

 

Nella prospettiva equity side avremo: 

𝑊𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦: ∑ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗 −  ∑ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à𝑘 = 𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝑊𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à = 𝐾′

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

 

Dove K’ indica il patrimonio netto rettificato. Come si può notare il metodo patrimoniale considera i 

valori contabili aggiornandoli ai valori di mercato, senza prevedere nessun potenziale di crescita (con 

il quale aumenterebbe anche significativamente il valore aziendale) e trascurando gli elementi 

immateriali non iscritti in bilancio a seguito di acquisizione a titolo oneroso (Damodaran & Roggi, 

Finanza aziendale - Applicazioni per il management - Terza edizione, 2011). Il metodo sopraesposto 

viene definito patrimoniale semplice, per ovviare ai limiti indicati è stato sviluppato anche un modello 

patrimoniale complesso nel quale viene sommato al patrimonio netto rettificato un plusvalore legato 

agli intangibles posseduti e alle sue capacità di ottenere profitti extra (BI); inoltre nella prospettiva 

equity side può essere considerato un ulteriore plusvalore riguardante il beneficio del controllo (BC). 

𝑊𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝐾′ + 𝐵𝐼 + 𝐵𝐶 

Questo metodo di valutazione viene utilizzato spesso per le immobiliari e imprese finanziarie in quanto 

presentano la maggior parte delle attività come risorse tangibili per le quali emerge una minore 

incertezza di misurazione. 

Tra i metodi diretti distinguiamo un insieme di criteri di valutazione aziendale che si basano 

prevalentemente sulla performance finanziaria e reddituale che l’impresa presenta e quindi sui risultati 

futuri può generare. I flussi finanziari occuperanno gran parte di questo capitolo in quanto la dottrina 

considera questo metodo come il migliore in assoluto; soffermiamoci ora sui metodi reddituali i quali 

si riferiscono a valori identificati dal conto economico (EBIT, MOL, Utile netto). Nei metodi reddituali 

la variabile di riferimento è il reddito futuro atteso: quindi è necessario calcolare i flussi di cassa 

reddituali futuri attualizzandoli ad un tasso di sconto che tenga conto del mercato di riferimento e del 
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rischio operativo, tale tasso considera il massimo rendimento da titoli azionari simili. Si tratta 

sostanzialmente del costo opportunità del capitale investito. Anche i metodi reddituali, come quelli 

finanziari, possono suddividersi in analitici e sintetici: i primi si riferiscono ad un’analisi dettagliata dei 

costi e ricavi portando quindi a quantificare il reddito operativo (asset side) o l’utile netto (equity side) 

prospettico; i sintetici si riferiscono al reddito medio normalizzato considerando una crescita costante 

dell’impresa. La normalizzazione consiste nell’eliminazione dei valori derivanti da attività straordinarie 

o, semplicemente, si escludono i valori che non si riferiscono al reddito (e di conseguenza non 

modificano i flussi di cassa): per esempio non si devono considerare gli effetti fiscali, oppure una 

plusvalenza straordinaria derivante da una cessione di un immobile, casi del genere non riguardano 

l’attività ordinaria e non possono influenzare il valore d’impresa. La logica dei metodi reddituali si 

avvicina a quelli finanziari ma presenta un forte limite: l’influenza delle politiche di bilancio come le 

svalutazioni, gli ammortamenti, la valutazione del magazzino modificano in modo significativo il 

reddito e quindi mutano il valore aziendale in modo fittizio, non reale.  

Infine si definiscono i metodi misti quelli basati prevalentemente sulla valutazione del patrimonio 

netto rettificato e che considera sia variabili reddituali, sia variabili finanziarie: viene sommato al valore 

patrimoniale l’avviamento dell’impresa, e quindi mescolano il metodo patrimoniale con quello 

reddituale; si considerano quindi da una parte gli assets che costituiscono l’impresa e dall’altra parte 

la capacità reddituale. Formalizzando avremo: 

𝑊𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦: 𝐾′𝑗 +  ∑
(𝑅𝑗𝑛 −  𝑖𝐾𝑗′)

(1 +  𝑟𝑗)
𝑛

𝑁

𝑛=0

= 𝐾𝑗
′ + (𝑅𝑗𝑛 − 𝑖𝑠𝑒𝑡𝑡𝐾𝑗′)𝑎¬𝑛𝑖= 𝐾𝑗

′ + 𝐴 

Notiamo che il primo termine K’j è il patrimonio netto rettificato e quindi calcolato a valori correnti, il 

secondo termine ∑
(𝑅𝑗𝑛− 𝑖𝐾𝑗′)

(1+ 𝑟𝑗)
𝑛

𝑁
𝑛=0   è l’avviamento e quindi l’extra-rendimento il quale è determinato 

dall’utile dell’impresa, considerando un timing da 0 a N, normalizzato al rendimento medio delle 

imprese dello stesso settore 𝑖𝐾𝑗′  e attualizzato al tasso 𝑟𝑗  che è il rendimento dell’impresa 

generalmente superiore al rendimento isett (di settore). L’equazione si semplifica in una somma tra il 

patrimonio netto rettificato e l’avviamento calcolato come una rendita media perpetua. Tra i metodi 

misti emerge un altro metodo utilizzato anche per misurare la performance del management ovvero 

il metodo dell’EVA (Economic Value Added)  (Damodaran & Roggi, Finanza aziendale - Applicazioni per 

il management - Terza edizione, 2011): la logica prevalente si riferisce a considerare la remunerazione 

degli azionisti come oneri finanziari; infatti l’EVA è definito dall’utile netto detratte le remunerazioni 

degli azionisti. Avremo quindi: 
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TABELLA 2. 2: CALCOLO EVA 

+ Ricavi + Ricavi 

- Costi Variabili - Costi Variabili 

= Margine di Contribuzione = Margine di Contribuzione 

- Costi fissi - Costi fissi 

= EBITDA = EBITDA 

- Ammortamenti - Ammortamenti 

= EBIT = EBIT 

- Oneri finanziari - Imposte 

- Imposte = NOPAT 

= Utile netto - Oneri finanziari 

- Remunerazione azionisti - Remunerazione azionisti 

= EVA = EVA 
FONTE: 1 (DAMODARAN & ROGGI, FINANZA AZIENDALE - APPLICAZIONI PER IL MANAGEMENT - TERZA EDIZIONE, 2011) 

Come si può notare dal secondo conto economico riclassificato, l’altra variabile fondamentale per il 

metodo di valutazione dell’EVA è il NOPAT ossia l’utile netto sommato agli oneri finanziari. Calcolati i 

valori reddituali è necessario unirli a quelli patrimoniali definendo il seguente rendimento ®:  

r = NOPAT/CI dove CI rappresenta il capitale investito. 

Individuando con c il costo del capitale fornito dai terzi finanziatori:  

EVA= (r-c) x CI = NOPAT – (c x CI) 

L’Enterprise Value è determinato dalla stima degli EVA futuri più il valore terminale: EV= CI + MVA 

(valore stimato degli EVA futuri). Detraendo il valore della posizione finanziaria netta dall’enterprise 

value si trova il valore aziendale asset side; formalizzando: W= EV – D. Questa tipo di valutazione è 

molto diffuso nelle aziende industriali poiché determina un valore sintetico ma puntuale in riferimento 

al rendimento della reddittività aziendale, oltre a prevedere una stima del rendimento futuro. Tuttavia 

gli analisti non interpretano questo processo di valutazione ottimale ai fini di una stima attendibile sul 

rendimento aziendale: al contrario, i flussi di cassa sono considerati un efficace indicatore della 

performance aziendale. 

 

2.2.1 IL DISCOUNTED CASH FLOW 
 

Nel discounted cash flow model vengono valutati gli assets presenti all’interno dell’impresa, scontando 

i flussi di cassa futuri con un tasso d’interesse che tiene conto della rischiosità del mercato di 

riferimento per l’impresa: valuteremo quindi il valore intrinseco della capacità di generare liquidità 

dalle attività aziendali considerando la vita degli assets, il tasso di crescita e i rischi associati ai flussi 

operativi. Generalmente il modello viene esplicato nel seguente modo: 
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𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 = ∑
𝐸(𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

 

in cui N rappresenta la vita degli asset e r è il tasso di sconto dei flussi di cassa che per il momento 

possiamo definirlo come il costo opportunità del capitale poiché al suo interno comprende una 

variabile di rischiosità del rendimento degli assets. La complicazione principale del modello in oggetto 

rientra nella stima dei flussi futuri intendendo la realizzazione dei rendimento dall’operatività degli 

assets negli anni a venire, tali flussi rappresentano una parte significativa del modello.  

Nel caso Dentalpro verrà utilizzato la seguente tipologia di discounted cash flow: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+
𝑇𝑉

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
 

Dove WACC definisce il costo medio ponderato, il tasso di sconto considera sia il costo del debito sia il 

costo del capitale, seguiranno gli approfondimenti in merito; il Terminal Value è il valore finale atteso 

successivo agli anni stimati, anche per questo fattore verrà svolta una dettagliata analisi nel caso in 

oggetto. 

Prima di procedere al calcolo dei flussi di cassa è opportuno definire anche il modello del DCF 

disaggregato che evidenzia l’effetto dei benefici fiscali derivante dal debito: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝐾𝑒𝑢)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+ ∑
𝐷𝑡 + 𝐾𝑑 + 𝑡𝑐

(1 + 𝐾𝑡𝑠)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

 

Kts è il costo dei benefici fiscali che risulta molto difficile da stimare, motivo per il quale verrà seguita 

una logica di DCF aggregato come presentata nel modello precedente. Questa tipologia di valutazione 

evidenzia l’effetto dell’indebitamento in termini di crescita aziendale, distinguendo due fattori: il primo 

è lo sconto dei flussi di cassa operativi considerando il costo del capitale unlevered in cui non viene 

tenuto conto del debito finanziario, mentre il secondo è lo sconto dei benefici fiscali che implicano un 

incremento del valore aziendale.  

Completando la formula si aggiungono ai due fattori il valore del terminal value: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝐾𝑒𝑢)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+  
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑛

𝐾𝑒 − 𝑔
(1 + 𝐾𝑒𝑢)𝑛

+ ∑
𝐷𝑡 + 𝐾𝑑 + 𝑡𝑐

(1 + 𝐾𝑡𝑠)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+  
(𝐷𝑡 + 𝐾𝑑 + 𝑡𝑐)𝑛

𝐾𝑒 − 𝑔𝑑

(1 + 𝐾𝑡𝑠)𝑡

 

 

Il modello APV presenta due importanti vantaggi a confronto con il DCF: 
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- Fornisce un’informazione disaggregata riguardo i fattori che costituiscono il valore 

dell’impresa; 

- Permette una dettagliata analisi del valore derivante dalla struttura finanziaria scelta isolando 

i contributi dei benefici fiscali. 

Adattando il modello al caso Dentalpro si può riscrivere l’APV nel modo seguente: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝐾𝑒𝑢)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+  

𝐹𝐶𝐹𝑂𝑇(1 + 𝑔) [1 − (
(1 + 𝑔)

(1 + 𝐾𝑒𝑢)
)

𝑛

]

𝐾𝑒𝑢 − 𝑔
(1 + 𝐾𝑒𝑢)𝑡

+ ∑
𝐷𝑡 + 𝐾𝑑 + 𝑡𝑐

(1 + 𝐾𝑡𝑠)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

+ 

(𝐷𝑡 + 𝐾𝑑 + 𝑡𝑐)𝑛(1 + 𝑔) [1 − (
(1 + 𝑔)

(1 + 𝐾𝑒𝑢)
)

𝑛

]

𝐾𝑒 − 𝑔𝑑

(1 + 𝐾𝑡𝑠)𝑡

 

A differenza dell’equazione precedente, il terminal value viene definito in un intervallo limitato ai fini 

di rendere più coerente il valore aziendale in linea con l’investimento attuato dagli investitori; tale 

aspetto verrà messo in pratica nel par.2.3 calcolando il valore finale con il modello DCF. 

In accordo con l’autore (Van Der Burg CA, 2014), il modello APV risulta essere il migliore metodo di 

valutazione per una valutazione aziendale tramite LBO poiché isola in modo analitico l’effetto del 

debito contratto. Nel caso Dentalpro ci sono due fattori che implicano un’influenza significativa di 

discostamento dal valore reale: confrontando il debito ogni anno, è necessario avere a disposizione un 

piano di rientro di tutti i debiti contratti dagli investitori per avere una informazione dettagliata della 

copertura del debito futura, questa informazione non ce l’abbiamo ma soprattutto non è facile 

approvvigionarsene poiché bisognerebbe avere tutti i contratti degli investitori; inoltre il tasso di 

crescita utilizzato nel terminal value proposto è troppo elevato, bisognerebbe suddividere il tasso g in 

due parti una relativa ai flussi di cassa e una relativa al debito predisponendo quindi un modello di 

stima del tasso di crescita completamente diverso da quello utilizzato. 

Nel DCF aggregato l’effetto del debito rientra indirettamente nel WACC ma non viene isolato l’effetto 

dei benefici fiscali. Non verrà preso in considerazione il metodo disaggregato per due motivi: 

1. Risulta molto difficile stimare l’effetto positivo dei benefici fiscali; 

2. Pur considerando un’operazione di leveraged buyout, non si tratta di una transazione in leva 

finanziaria direttamente applicabile all’impresa: di fatto le tranche di debito sono prese a 

carico da molti investitori, di conseguenza l’onere del sostenimento del debito finanziario è 

attribuito direttamente agli investitori e non in capo all’impresa (questo tema verrà 

approfondito nel prossimo capitolo). 
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Nel seguito della tesi vengono definiti tutti i componenti del DCF mettendo in pratica le analisi svolte 

nel caso Dentalpro. 

2.2.2 I FLUSSI DI CASSA 
 

Nel contesto delle valutazioni distinguiamo i Free Cash Flow for Operations (FCFO) i quali si riferiscono 

ai flussi di cassa generati dalle gestione operativa, e i Free Cash Flow to Equity (FCFE) i quali presentano 

i flussi netti disponibili per gli azionisti.  I FCFO si determinano nel seguente modo:  

TABELLA 2. 3: I FLUSSI DI CASSA OPERATIVI 

+ Margine operativo lordo 

± Variazione del capitale circolante commerciale  

± Variazione del Fondo TFR 

- Investimenti operativi 

+ Disinvestimenti operativi 

- Imposte specifiche sul risultato operativo 

= FCFO (Flusso monetario delle gest. operativa netto di imposte) 

FONTE: (MASSARI & ZANETTI, 2008) 

Mentre i FCFE risultano come segue: 

TABELLA 2. 4: FLUSSI DI CASSA PER GLI AZIONISTI 

+ Margine operativo lordo 

± Variazione del capitale circolante commerciale 

± Variazione del Fondo TFR 

- Investimenti operativi 

+ Disinvestimenti operativi 

= Flusso monetario operativo al lordo delle imposte 

- Interessi passivi netti 

- Imposte sul reddito d'esercizio 

± Variazione del Fondo imposte 

± Variazione programmata dell'indebitamento finanziario netto 

= FCFE (Flusso monetario netto per gli azionisti) 

FONTE: (MASSARI & ZANETTI, 2008) 

I singoli valori si calcolano attraverso una riclassificazione del bilancio d’esercizio:  
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+ Ricavi netti 

- Costo monetario del venduto 

= Margine operativo lordo (MOL) 

- Ammortamenti 

= Risultato operativo 

+ Risultato netto delle gestioni accessorie 

- Oneri finanziari netti 

± Componenti straordinarie 

= Risultato prima delle imposte 

- Imposte 

= Risultato netto 

 

Il margine operativo lordo considera i ricavi meno i costi del venduto, sostanzialmente viene calcolato 

un margine che analizza solamente l’attività operativa dell’azienda; il capitale circolante commerciale 

è costituito dai crediti commerciali, dal magazzino e dai debiti verso fornitori; le variazioni al fondo TFR 

si riferiscono al maggior accantonamento del fondo oppure allo scorporo del fondo nel caso di 

licenziamento/dimissioni del dipendente; con investimenti e disinvestimenti operativi si considerano 

gli acquisti oppure le vendite delle immobilizzazioni; le imposte ovviamente si prelevano dal bilancio 

d’esercizio. Per i flussi degli azionisti è necessario considerare anche l’indebitamento finanziario e 

quindi gli interessi passivi netti con le rispettive imposte (beneficio fiscale) e quindi la variazione della 

posizione finanziaria netta. 

I flussi appena delineati scaturiscono da una riclassificazione del bilancio redatto secondo i principi 

contabili italiani: per questo motivo compare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che delinea 

operazioni contabili non monetarie. Le riclassificazioni di bilancio possono essere molteplici a seconda 

della destinazione della stessa analisi di bilancio, di conseguenza i valori da utilizzare per calcolare i 

flussi di cassa possono essere ottenuti in modo diverso. È conveniente considerare i flussi di cassa dal 

punto di vista sostanziale come segue: 

                                                  TABELLA 2. 6: FLUSSI DI CASSA OPERATIVI 

 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES 

- Taxes (at the Marginal Tax Rate) 

 Earnings Before Interest After Taxes 

+ Depreciation & Amortization 

- Capital Expenditures 

- Change Net Working Capital 

= Free Cash Flow 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

 Crediti commerciali 

Debiti verso fornitori 

Debiti finanziari 
Rimanenze di 
magazzino 

Immobilizzazioni 
nette 

Patrimonio netto Attività accessorie 

Disponibilità liquide, 
titoli negoziabili e 
crediti finanziari 

                                     FONTE: (ROSENBAUM & PEARL, 2009) 

 

FONTE (MASSARI & ZANETTI, 2008) 

TABELLA 2. 5: RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
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Questi vengono definiti come i flussi operativi in quanto sono determinati dalla operatività degli assets 

sui quali investe l’impresa; al fine di questo lavoro si implementerà l’utilizzo dei flussi di cassa operativi 

(FCFO) e non si calcoleranno i flussi disponibili per gli azionisti (FCFE) in modo analitico per due motivi: 

dai dati disponibili non è possibile ottenere stime sui valori futuri relativamente agli investimenti 

finanziari; pur considerando una valutazione dal punto di vista dell’investitore azionista, l’analisi si 

focalizza sul valore di cessione di una percentuale azionaria in possesso dei fondi di private equity, di 

conseguenza l’interesse economico dei finanziatori si realizza soprattutto nell’ottenimento di un 

capital gain; non si esclude inoltre che dal valore asset side si possa calcolare il valore equity side per 

meglio definire la remunerazione degli azionisti, detraendo l’ammontare di debito finanziario. In 

merito a quest’ultima osservazione si deve tenere presente che il debito finanziario utilizzato come 

fonte d’investimento rientra nell’impresa in modo implicito poiché molte tranche di debito sono state 

prese a carico degli azionisti compiendo l’operazione di leveraged buyout che verrà approfondita nel 

prossimo capitolo: è necessario quindi un valore asset side dell’impresa in oggetto per definire in modo 

ottimale un valore che rispecchi la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa in un’ottica futura 

di disinvestimento, il quale potrebbe concretizzarsi in un acquisizione da parte di un competitor di 

dimensioni maggiori con l’obiettivo di creare sinergie di espansione del servizio offerto, mirando ad 

una quotazione in borsa. 

I flussi di cassa vengono rilevati all’interno del ciclo finanziario dell’impresa, definito anche ciclo della 

corporate finance: 
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Lo schema presenta il trasferimento del denaro dal mercato di capitali all’azienda e viceversa. Si 

prevede quindi che un’azienda compia degli investimenti utilizzandoli ai fini di ottenere una 

remunerazione tale da essere reinvestita: all’interno dell’impresa consideriamo le passività che 

costituiscono le fonti finanziarie che traggono origine da mezzi propri oppure da debiti finanziari e il 

capitale investito netto, il quale determina l’utilizzo delle fonti ai fini dell’investimento. Le fonti di 

finanziamento derivano dal capitale finanziario che p ssiamo definirlo come l’insieme degli 

investimenti finanziari che un soggetto può effettuare, dall’acquisto di titoli di stato (BOT, BTP, CCT, 

CTZ, BTP€i, per quanto riguarda quelli italiani) all’utilizzo degli strumenti finanziari derivati, 

concludendo con l’acquisto delle azioni oppure delle obbligazioni nelle singole società quotate in un 
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mercato regolamentato. Con il mercato dei capitali si può accedere a innumerevoli investimenti 

finanziari i quali danno una remunerazione diversa a seconda del rischio che determina gli stessi 

impieghi; viceversa le imprese remunerano capitali dal mercato pubblico, ad esempio chi acquista 

un’azione apporta liquidità da capitalizzare all’interno del ciclo produttivo dell’impresa, l’emittente di 

credito concede all’impresa un prestito trasferendo ulteriori capitali da investire. L’impresa quindi 

investe le fonti che ha a disposizione sull’operatività oggetto dell’attività economica remunerando 

ulteriori disponibilità da capitalizzare a beneficio dell’equilibrio economico finanziario. L’attività 

aziendale quindi è costituita da attese economiche remunerative che dipendono essenzialmente dal 

mercato pubblico: immaginiamo la semplice vendita di una materia prima come possa variare dal 

punto di vista del prezzo basando le variabili sull’andamento del mercato di riferimento; viceversa il 

mercato investe direttamente sul capitale investito dell’impresa (e quindi acquistando la materia 

prima).  

I flussi di cassa definiscono quali sono le entrate finanziarie-economiche relative al ciclo produttivo 

dell’impresa, i cash flow operativi si riferiscono alle attività aziendali e quindi al capitale investito netto, 

definendo quali sono state le entrate monetarie effettive come riportato prima; i cash flow per gli 

azionisti tengono conto anche dell’indebitamento misurato dai finanziamenti percepiti e dagli 

investimenti effettuati. L’EBIT definisce l’utile prima delle imposte e degli interessi (Earning Before 

Interest and Taxes), ed è il punto di partenza per il calcolo dei flussi di cassa: per calcolare il tasso 

d’interesse e l’effetto delle tasse si possono applicare due criteri di stima (Damodaran, Investment 

valuation - Tool and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2002). Il primo è dato dalla 

moltiplicazione tra l’Ebit e un tasso d’interesse stimato, il quale deve riguardare l’effetto che le imposte 

determinando nella reddittività aziendale: il tax rate può essere stimato in differenti modi, il più 

utilizzato è quello descritto dal bilancio d’esercizio calcolato dal rapporto tra le tasse dovute e le 

entrate tassabili: Effective tax rate= Taxes due/ Taxes income. Il secondo metodo è utilizzare il tasso 

d’interesse marginale il quale cambia da paese in paese e viene determinato in base alla tassazione 

che il governo impone alle aziende facendo una comparazione tra le aziende similari: sostanzialmente 

il tasso dipende dalle norme tributarie in atto nel paese oggetto di analisi; in Italia è corrente una 

tassazione del reddito pari al 27,5%, senza considerare l’Irap e altre imposte indirette; è essenziale 

approssimare il tax rate considerando solamente la tassazione diretta sui redditi percepiti.  

Per calcolare le svalutazioni e gli ammortamenti insieme alle capex (capital expenditur) è sufficiente 

avere i valori dei bilanci e dei documenti finanziari; merita attenzione il calcolo delle spese in conto 

capitale futuri. Il calcolo delle capital expenditur è definito nel rendiconto finanziario, può essere anche 

ricavato come differenza tra il valore delle immobilizzazioni materiali di un determinato anno e lo 

stesso valore dell’anno precedente: si tratta di flussi non distribuiti ai soci ma reinvestiti nell’azienda. 
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Infatti l’azienda potrebbe aver bisogno di elevati capitali in un anno per un determinato investimento, 

mentre l’anno successivo potrebbe accadere il contrario e quindi, oltre a diminuire le capex, si 

abbasserebbero anche gli ammortamenti e le svalutazioni: il tasso di crescita dei flussi di cassa deve 

tenere conto di questa dinamica, in quanto tali flussi potrebbero crescere ad un tasso costante ma se 

gli investimenti fluttuano in maniera significativa ogni anno, è necessario normalizzare le spese in 

conto capitale; infine le acquisizioni aziendali non sono considerati come spese in conto capitale 

secondo i principi contabili (i PCN prevedono vari metodi di registrazione contabile riguardo le 

acquisizioni aziendali, in ogni caso vengono registrate nelle partecipazioni nell’attivo dello stato 

patrimoniale). È evidente come sia necessario normalizzare le capex e, secondo Damodaran 

(Damodaran & Roggi, Finanza aziendale - Applicazioni per il management - Terza edizione, 2011), ci 

sono due metodi da poter applicare: il primo consiste nel calcolare la media di 4/5 anni delle capex 

rendicontate, valore a mio parere discutibile in quanto gli investimenti possono essere molto variabili 

nel trascorrere degli anni, soprattutto se si tratta di un’azienda start up o comunque in fase di sviluppo; 

l’altro metodo si riferisce a sopravalutare o sottovalutare la media calcolata riferendosi ad un business 

plan che l’azienda intende attuare o meno, sostanzialmente svolgendo un’analisi aziendale e 

ipotizzando l’ammontare di flussi di cassa da investire nei prossimi anni. Il secondo metodo è 

sicuramente più aderente ad un’analisi dettagliata dei flussi di cassa, non manca comunque la 

componente soggettiva soprattutto per l’aleatorietà mostrata dalle spese in conto capitale. Se 

analizziamo aziende senza una storia consolidata alle spalle risulta difficile o impossibile stabilire una 

media capex basata sugli anni precedenti, è opportuno calcolare la normalizzazione come una 

percentuale in base agli input monetari e finanziari; oppure si procede all’analisi comparativa delle 

aziende similari calcolando quindi le capex di mercato. 

A questo punto manca solamente da definire il Working Capital determinato dal capitale circolante, 

ovvero la differenza tra le attività e le passività commerciali, calcoleremo la differenza del valore tra 

l’anno oggetto di analisi e l’anno precedente. Ovviamente non sono sufficienti i dati di bilancio per 

questo tipo di calcolo, in quanto le attività e le passività devono essere calcolate al valore corrente: 

inoltre è opportuno sottrarre dalle attività correnti gli investimenti e i flussi in uscita utilizzati per 

acquistare titoli negoziabili in quanto non sono utilizzati per investire nel capitale di lavoro, piuttosto 

per rendere meno rischioso l’equilibrio finanziario dell’impresa: l’eccezione a questa regola vale 

solamente per le aziende che investono giorno per giorno su titoli di mercato e apportano il guadagno 

nell’operatività aziendale; inoltre dalle passività correnti viene detratto anche l’ammontare degli 

interessi riferiti al debito a breve e a lungo periodo poiché si tratta di variabili che si considereranno 

nel calcolo del costo di capitale (Damodaran, Investment valuation - Tool and Techniques for 

Determining the Value of Any Asset, 2002). Dal capitale circolante devono essere detratte le poste non 



54 
 

operative, determinando quindi il capitale circolante netto al fine di presentare una dinamica 

finanziaria concentrata sui costi monetari effettivamente sostenuti15: in poche parole si eliminano gli 

elementi non monetari contenuti nel MOL. 

Addentriamoci nel caso Dentalpro per calcolare i flussi di cassa dove al primo termine compare l’EBIT: 

margine che troviamo dai documenti forniti dal management; a mio parere, data la complessità del 

caso, è opportuno ricavarci l’EBIT partendo dal margine EBITDA (Earning Before Interests Taxes 

Depreciation and Amortization) in quanto vengono considerate delle variazioni dall’EBITDA calcolato 

dal management in modo tale da lavorare con un dato più reale e normalizzato. Dai dati forniti dal 

management calcoliamo il margine nel seguente modo: 

TABELLA 2. 7: CALCOLO EBITDA 

VARIATION FY14 

Cash sales 26,689,000.00 

Revenues 24,650,000.00 

Dentist -5,506,000.00 

Materials -3,856,000.00 

Others Direct -438,000.00 

Contribution Profit 16,890,000.00 

Direct Personnel -4,208,000.00 

Rents -1,514,000.00 

Adv. & Prom -474,000.00 

Consultacies -341,000.00 

Other services -708,000.00 

EBITDA clinics 9,645,000.00 

DP group Revenues 5000.00 

Indirect Personnel (HQ) -1,549,000.00 

Advertising -868,000.00 

G&A -300,000.00 

EBITDA (DP Group) -2.713,000.00 

DP Zero Revenues 882,000.00 

Lab expenses -841,000.00 

EBITDA (DP Zero) 40,000.00 

Group EBITDA 6,974,000.00 

FONTE: MANAGEMENT REVIEW 

                                                           
15 “Conseguentemente, per una più precisa misurazione, si dovrebbe notare che: 

 Una parte dei costi “recuperati” attraverso la valorizzazione delle scorte dei prodotti in corso di 
lavorazione e dei prodotti finiti ha carattere non monetario. In particolare, si tratta degli ammortamenti 
delle immobilizzazioni che concorrono a formare il costo di produzione; 

 I crediti relativi alle vendite, oltre a incorporare i costi non monetari individuati nel punto precedente, di 
regola comprendono anche un certo margine di profitto dell’impresa, che non concorre ad aumentare 
l’esposizione finanziaria. 

 (Massari & Zanetti, 2008) 
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Nei flussi di cassa si rilevano solamente le entrate effettive: in questo contesto le revenues definiscono 

il fatturato dell’azienda, ma si terranno in considerazione solamente i cash sales come i flussi di cassa 

entranti in quanto definiscono una gestione di cassa.16 Tra i costi operativi si considerano i costi diretti, 

gli stipendi dei dentisti, i materiali, il noleggio dei macchinari, i costi commerciali, le consulenze e altri 

servizi legati alla all’operatività dell’impresa: in questo modo si ottiene l’EBITDA delle cliniche, da 

questo margine si detraggono i costi riferiti alla holding comprensiva del costo indiretto del personale, 

i costi commerciali e le spese generali e amministrative oltre ai costi riferiti al laboratorio (Dp Zero).  

Definito l’EBITDA, si può procedere al calcolo dei flussi di cassa tenendo in considerazione quanto 

spiegato precedentemente in merito ai fattori identificativi al fine del calcolo dei FCFO: 

TABELLA 2. 8: FLUSSI DI CASSA OPERATIVI DENTALPRO 

   FY13A   FY14A  

Cash sales    14,811,000.00     26,690,000.00  

Revenues    13,728,000.00     24,650,000.00  

Dentist -    3,087,000.00  -    5,506,000.00  

Materials -    2,051,000.00  -    3,856,000.00  

Others Direct -       265,000.00  -       438,000.00  

Contribution Profit      9,408,000.00     16,890,000.00  

Direct costs -    4,173,000.00  -    7,245,000.00  

EBITDA clinics      4,153,000.00       9,645,000.00  

Direct costs(HQ) -    1,358,000.00  -    2,712,000.00  

EBITDA (DP Group) -    1,358,000.00  -    2,712,000.00  

DP Zero Revenues          396,000.00           882,000.00  

Lab expenses -       384,000.00  -       841,000.00  

EBITDA (DP Zero)            13,000.00             41,000.00  

Group EBITDA      2,807,000.00       6,974,000.00  

D&A -       571,000.00  -    1,182,000.00  

EBIT      2,236,000.00       5,792,000.00  

EBIT(1-t)      1,621,100.00       4,199,200.00  

CAPEX -    3,998,000.00  -    5,211,000.00  

D&A          571,000.00       1,182,000.00  

CH. NWC      1,560,000.00       3,144,000.00  

FCFO -245,900.00 3,314,200.00 

FONTE: MANAGEMENT REVIEW – ELABORAZIONE PROPRIA 

 

 

                                                           
16 I ricavi mostrano un risultato più elevato del fatturato a causa della particolarità del business dentistico: spesso 
il servizio offerto costituisce più sedute e di conseguenza queste potrebbero essere pagate volta per volta, 
differendo la fatturazione solamente a completamento del servizio. 
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2.2.3 IL COSTO DEL CAPITALE 
 

Calcolati i flussi di cassa, si procede con l’analisi dei tassi da scontare iniziando con il costo del capitale 

che definisce quale sia il costo per l’approvvigionamento dei mezzi finanziari. 

Il costo del capitale Keu viene definito come “il rendimento accettabile per gli investitori nell’equity di 

un’impresa priva di debiti, in considerazione del profilo di rischio che qualifica le attività della stessa e, 

dunque, i flussi di cassa nella configurazione FCFO”  (Massari & Zanetti, 2008): siamo in una prospettiva 

di costo-opportunità che determina un sostenimento di un costo ma allo stesso tempo garantisce un 

rendimento stimato in rapporto ad altri rendimenti ritraibili da altri investimenti con un profilo di 

rischio simile. Prevale quindi la componente del rischio che, a seconda delle situazioni, si presenta 

come un’incertezza di fronte al calcolo del valore attuale netto di qualsiasi investimento: gli scenari 

che presentano fattori di rischio possono essere legati dall’andamento del mercato il quale muta a 

seconda dello specifico settore che analizziamo, infatti alcuni di questi possono presentare una 

dinamica ciclica rispetto i ricavi di vendita in modo da stabilire una sistematicità del rischio la quale, 

seppure in determinati periodi mostri abbassamenti dei ricavi di vendita dovuti dalle quotazioni nel 

mercato, riesce a dare una previsione ottimale in base all’equilibrio finanziario da mantenere 

all’interno del processo gestionale dell’impresa; oltre all’andamento del settore di mercato 

individuiamo un’altra componente rischiosa riguardante la capitalizzazione nel mercato ovvero i 

risultati economici (Ebitda ad esempio) che  possono differire nelle singole imprese a seconda che 

siano stati attuati degli investimenti con leva operativa e/o con leva finanziaria. A livello strategico il 

costo del capitale può essere influenzato in base al business plan che si attua nel processo produttivo 

o finanziario: le innovazioni comportano il sostenimento di costi significativi in base alle previsioni dei 

flussi di cassa del business plan ma, per quanto possano essere previsioni analitiche, emerge sempre 

una  componente rischiosa che può modificare il rendimento dell’equity; infine tra i fattori di rischio 

vengono distinti quelli specifici che riguardano la singola impresa oltre il determinato affare che si 

intende effettuare all’interno della stessa, con rischio specifico si intende i rinnovi dei contratti delle 

licenze, la personalità dell’imprenditore in base alle scelte operative che attua oppure la dipendenza 

da pochi e grandi clienti e fornitori i quali , nel caso in cui decidano di non continuare a collaborare 

nella filiera, potrebbero mettere in difficoltà l’azienda stessa (Massari & Zanetti, 2008). 

Definito come il rischio di capitale sia un fattore determinante nella valutazione aziendale, analizziamo 

quali siano le stime che maggiormente si avvicinano al costo del capitale e come il fattore del rischio 

da parte degli investitori si concretizzi in un termine quantitativo all’interno del calcolo stimato. Tra i 

metodi di stima si distinguono tre tipi di approccio (Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): 

Determinants, Estimation and Implications, 2015):  
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 L’impiego di serie storiche di rendimenti realizzati nel passato attraverso il metodo dei 

rendimenti di Borsa (media aritmetica o geometrica) oppure dei rendimenti contabili 

(utilizzando gli indici reddituali come il ROI); essi presentano grossi limiti in funzione del tempo 

preso in considerazione, in quanto più esteso è il periodo di riferimento minore sarà l’errore 

del calcolo e il valore medio sarà più credibile. Nel caso in oggetto di questa tesi non è 

sicuramente il metodo migliore per il calcolo del costo del capitale in quanto l’azienda è nata 

da meno di 10 anni e questa particolarità non consente di svolgere analisi basate su serie 

storiche, si noti inoltre come questo metodo non consideri il fattore del rischio specifico; 

 L’estrazione dei rendimenti impliciti nei prezzi correnti di borsa utilizzando il metodo dello 

sconto dei dividendi oppure la valutazione basata sul rapporto Price/Equity, essi consentono 

una valutazione in base ad una dinamica finanziaria basata su valori di mercato. Per utilizzare 

questo tipo di approccio è necessario che l’azienda oggetto di analisi sia in linea con la 

quotazione dell’indice di riferimento e quindi rispetti l’equilibrio di mercato. Il rischio viene 

determinato ma quantitativamente viene calcolato con un valore di mercato assimilabile ad 

aziende comparabili; 

 Metodi basati sulla sensibilità a uno o più fattori di rischio i quali possono essere mono 

fattoriali (CAPM)17 o pluri-fattoriali (APT e altri modelli) si definiscono in forma generale dalla 

seguente formula: 

 Ri = Rf + βi x (Rm – Rf) + αi + ci 

o Dove: 

o Ri= costo opportunità del capitale dell’attività  
o Rf= rendimento dell’attività risk-free  
o Rm= rendimento dell’indice del mercato di riferimento 
o αi= componente di rendimento specifica del singolo titolo 
o ci= componente casuale con media zero 
o βi= indice di sensibilità dei rendimenti del titolo i-esimo rispetto all’indice di 

riferimento. 
 

Il CAPM viene invece calcolato come Ri = Rf + βi x (Rm – Rf), l’indice di sensibilità β non costituisce una 

vera e propria misura del rischio, si presume quindi che la componente di rendimento specifica venga 

neutralizzata attraverso la diversificazione del rischio: si presuppone che l’investitore diversifichi il suo 

portafoglio e quindi solamente una parte del rischio non potrà essere eliminata; è evidente come si 

tratti di una ipotesi difficile da attuare nelle operazioni di valutazione aziendale mentre rientra 

perfettamente nella valutazione di un portafoglio di investimenti con più tipi di azioni; vedremo infatti 

                                                           
17  “Un’indagine condotta dalla Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF) rivela che il CAPM è la 
metodologia che prevale tra gli intervistati, che la utilizzano nel 91,5% dei casi”. (Massari & Zanetti, 2008) 
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come si possa utilizzare la formula del CAPM per la valutazione finanziaria. Trasformando il rendimento 

in costo si avrà: 

Kel = Rf + βi x (Rm – Rf); con Kel si definisce il costo-opportunità del capitale che è reso dal rendimento 

dei titoli privi di rischio, il grado di sensibilità dell’attività i-esima rispetto al rendimento del mercato e 

infine dal premio per unità di rischio. 

Il tasso risk free nominale è costituito da tre elementi: il tasso reale di equilibrio di lungo termine, una 

componente che esprime le deviazioni di breve-medio periodo del tasso reale di equilibrio nel lungo 

termine e una variabile che riflette le aspettative in ordine dell’inflazione: ovviamente il tasso reale a 

lungo termine si modificherà molto meno del tasso a breve termine, quest’ultimo tenderà a seguire il 

ciclo economico del mercato. L’assenza di rischio si definisce nella mancanza di rischio di default e 

quindi vengono esclusi titoli che non siano emessi da uno Stato, inoltre non deve esserci incertezza sui 

tassi di rendimento a cui sono reinvestiti i flussi di cassa intermedi. A questo punto, per decidere quale 

risk free utilizzare, rimane solamente da stabilire la duration del tasso d’interesse che deve 

omogeneizzarsi con la durata dei flussi di cassa oggetto di analisi; infine il tasso deve essere zero 

coupon poiché non ci possono essere flussi intermedi altrimenti questi dovrebbero essere reinvestiti 

allo stesso tasso d’interesse. 

Tutti i componenti del CAPM verranno approfonditi nel seguito della tesi, iniziando dal premio al rischio 

di mercato. 

Il premio per il rischio azionario è il premio di remunerazione dato dal maggior rischio sulle azioni in 

cui si investe rispetto ad un’attività priva di rischio come i titoli di Stato: dovrebbe riflettere il grado di 

avversione al rischio degli investitori e la loro percezione della differenza di rischiosità fra investimenti 

rischiosi e investimenti privi di rischio (Damodaran, Valutazione delle aziende, 2002). Per illustrare il 

motivo per cui l’ERP rappresenti il prezzo connesso al rischio, bisogna considerare un alternativo e 

irrealistico mondo dove gli investitori sono neutrali di fronte al rischio: in questa situazione il valore 

degli assets viene calcolato con i flussi di cassa attesi scontati con il risk free rate, di conseguenza 

vengono considerati tutti gli scenari possibili riferiti ai flussi di cassa e non ci sarà nessun bisogno di 

modificare i flussi con il fattore determinante del rischio. Nel mondo reale invece gli investitori operano 

nel mercato finanziario con una determinata propensione al rischio e pagheranno un prezzo minore i 

flussi di cassa più rischiosi: a quanto ammonta lo sconto per i flussi più rischiosi? Il calcolo dell’equity 

risk premium risponde a questa esigenza di quantificare la componente rischiosa: infatti si definisce 

premio poiché risulta essere un valore aggiunto in base a quanto rischioso è investire in una 

determinata attività finanziaria; quando l’ERP aumenta gli investitori sono disposti a pagare un prezzo 

maggiore per il rischio. (Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications, 2015).  

Di seguito si evidenziano le determinanti dell’Equity Risk Premium. 
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 L’avversione al rischio risulta essere il fattore più critico in quanto una maggiore avversione 

comporta una caduta del premio al rischio di mercato: ovviamente la propensione al rischio 

cambia a seconda del soggetto investitore, rilevante ai fini ERP è sicuramente la collettività 

degli investitori la quale può variare a seconda dell’età e dalle preferenze per il consumo 

attuale, intendendo con quest’ultimo la volontà degli stessi di investire nel periodo corrente 

oltre che nel futuro, da un altro punto di vista significa che il premio di rischio aumenta quando 

si hanno più investitori che risparmiatori.  

 Il rischio economico con il quale si vuole intendere un concetto di rischio più generale riguarda 

l’equilibrio dell’economia globale: la volatilità della crescita economia, dell’inflazione attesa e 

dei tassi di interesse è un fattore dominante all’interno della componente rischiosa del costo 

del capitale. 

 L’informazione, intesa come conoscenza dei fatturati e dei cash flow delle aziende private 

verso il mercato, definisce un’altra determinante del rischio d’investimento: una maggiore 

disponibilità d’informazioni dovrebbe generalmente portare ad una diminuzione del premio 

per il rischio dovuto dalla maggiore certezza che presenta l’investimento. È evidente come la 

relazione possa variare tra i diversi paesi in cui l’informazione è relativamente segreta (ad 

esempio la Russia) e i paesi in cui l’informazione sulle operazioni aziendali è efficace (ad 

esempio l’India), oltre ovviamente alla dimensione dell’impresa che determina degli obblighi 

di disclosure differenti. 

 Il rischio catastrofico generato da eventi infrequenti che comportano un drammatico collasso 

dell’equilibrio finanziario dell’impresa: questi eventi si possono concretizzare in una crisi di 

mercato che comporta un abbassamento della capitalizzazione immediata e quindi una perdita 

economica per gli investitori. La relazione con l’ERP si definisce nella previsione di mercato 

secondo la quale viene stabilito un premio per il rischio maggiore per l’attività finanziaria che 

può prevedere nel lungo termine un evento di questo genere. Sembra un paradosso prevedere 

un evento non frequente: ci sono dei settori di mercato in cui è possibile stabilire una tale 

previsione, ad esempio nel mercato della carta in cui, dopo il boom della tecnologia, le cartiere 

hanno dovuto rinnovare la loro attività aziendale nella previsione di una caduta del loro 

fatturato dovuto all’utilizzo di dei tablet/smartphone in sostituzione ai giornali. 

 Le politiche di governo possono influenzare gli investimenti soprattutto nei mercati emergenti 

piuttosto che nei mercati sviluppati: dopo la crisi del 2008 i governi statunitensi ed europei 

hanno modificato la politica finanziaria calmando il mercato pubblico, a differenza dei tempi 

precedenti nei quali i cambiamenti erano molteplici ed andavano ad influire spesso nel premio 

al rischio di mercato. 
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 La componente comportamentale influisce molto sul premio al rischio in quanto alcuni 

investitori reagiscono agli affari con più razionalità, altri parzialmente: gli aspetti presi in 

considerazione da Damodaran riguardano la cosiddetta Money Illusion ovvero la 

consapevolezza, in una dinamica di innalzamento dell’inflazione, di utilizzare tassi di crescita 

reali più bassi di quelli passati; il risultato ovviamente comporta flussi di cassa e investimenti 

in assets minori e talvolta negativi con il fine di rinunciare all’affare stesso e, in un’ottica 

strategica, un collasso del valore dell’equity nel mercato; inoltre un’altra determinante della 

componente comportamentale è il Narrow Framing dovuta dalle sopravalutazioni di rischi in 

quanto valutati isolatamente senza considerare la costituzione del portafoglio d’investimento. 

A questo punto si può stimare il costo del capitale avendo riguardo del premio del rischio di mercato 

così come evidenziato nelle determinanti costituenti. I metodi per stimare questo fattore del costo 

opportunità del capitale  sono molteplici, solitamente gli analisti preferiscono usare il Market Risk 

Premium storico che è ottenuto dalla differenza tra la media dei rendimenti azionari e la media dei 

rendimenti dei titoli di Stato considerando diversi periodi di riferimento distinguendo il breve, il medio 

oppure il lungo periodo: questo metodo presenta sicuramente una determinata oggettività nella 

valutazione del costo del capitale anche se i limiti che possono emergere non sono trascurabili; ad 

esempio i cambiamenti macro-economici e macro-finanziari che vengono inclusi nella media possono 

privare di significato i rendimenti ottenuti nel passato. Abbiamo inoltre una certa distorsione della 

media dovuta alle società che falliscono, così come risulta difficile avere un valore reale e affidabile se 

si tratta di un mercato non sviluppato. Ci si pone il problema se la media debba essere aritmetica o 

geometrica: la prima è semplicemente la media dei rendimenti annui nel periodo preso in 

considerazione, mentre la seconda è determinata dal rendimento annuo composto lungo lo stesso 

periodo (Massari & Zanetti, 2008). Definiamo quindi tre fattori determinanti per il calcolo dell’ERP: il 

periodo di riferimento, la differenza tra i risk free rate e gli indici di mercato, infine le differenze nelle 

modalità di calcolo delle medie. Una migliore stima viene svolta limitando il periodo temporale su cui 

basare i dati, infatti definendo un intervallo temporale più largo, l’errore standard sicuramente 

diminuisce ma, allo stesso tempo, si tratterebbe di una stima non reale in quanto considera dinamiche 

di mercato ormai superate e trasformate nel tempo: il mercato pubblico è in continuo movimento e 

per avere una stima più coerente con la realtà è opportuno utilizzare dati più recenti in quanto si 

addicono meglio alle dinamiche attuali dell’investimento nel mercato pubblico; le altre soluzioni 

proposte dagli analisti considerano di valutare un intervallo di tempo più lungo così da abbassare 

l’errore standard suddividendo i dati annuali in periodi più piccoli (trimestrali e mensili) in modo tale 

da aumentare i data point riferiti agli intervalli di tempo; infine l’ultima soluzione si consolida 

nell’utilizzare un range temporale di molti anni pesando i dati annuali e apportando quindi un maggior 
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peso agli ultimi anni. (Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications, 2015) 

 

TABELLA 2. 9: PREMIO AL RISCHIO DI MERCATO 1900-2014 – CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO E TITOLI DI STATO A 

BREVE TERMINE 

 
Geometric 
Mean 

Arithmetic 
Mean 

Standard Error 
Standard 
Deviation 

Australia 6.6% 8.1% 1.6% 17.5% 

Austria 5.5% 10.4% 3.5% 37.4% 

Belgium 3.0% 5.4% 2.2% 23.9% 

Canada 4.2% 5.6% 1.6% 16.9% 

Denmark 3.1% 5.0% 1.9% 20.5% 

Finland 5.9% 9.5% 2.8% 29.9% 

France 6.1% 8.7% 2.3% 24.2% 

Germany 6.0% 9.9% 3.0% 31.5% 

Ireland 3.5% 5.8% 2.0% 21.3% 

Italy 5.7% 9.5% 2.9% 31.6% 

Japan 6.1% 9.3% 2.6% 27.7% 

Netherlands 4.4% 6.5% 2.1% 22.5% 

New Zealand 4.4% 5.9% 1.7% 18.1% 

Norway 3.1% 5.9% 2.4% 26.1% 

South Africa 6.3% 8.4% 2.0% 21.7% 

Spain 3.4% 5.5% 2.0% 21.6% 

Sweden 3.9% 5.9% 1.9% 20.5% 

Switzerland 3.7% 5.3% 1.7% 18.7% 

U.K. 4.3% 6.1% 1.8% 19.7% 

U.S. 5.6% 7.5% 1.8% 19.6% 

Europe 3.4% 5.2% 1.8% 19.3% 

World/ex U.S. 3.6% 5.2% 1.7% 18.6% 

World 4.3% 5.7% 1.6% 17.0% 
FONTE: (DAMODARAN, EQUITY RISK PREMIUM (ERP): DETERMINANTS, ESTIMATION AND IMPLICATIONS, 2015) 

 

 

TABELLA 2. 10: PREMIO AL RISCHIO DI MERCATO 1900-2014 – CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO E TITOLI DI STATO A 

LUNGO TERMINE 

 
Geometric 
Mean 

Arithmetic 
Mean 

Standard Error 
Standard 
Deviation 

Australia 5.6% 7.5% 1.9% 20.0% 

Austria 2.5% 21.5% 14.4% 153.5% 

Belgium 2.3% 4.4% 2.0% 21.2% 

Canada 3.5% 5.1% 1.7% 18.2% 

Denmark 2.0% 3.6% 1.7% 17.9% 

Finland 5.1% 8.7% 2.8% 30.1% 

France 3.0% 5.3% 2.1% 22.8% 
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Germany 5.0% 8.4% 2.7% 28.6% 

Ireland 2.6% 4.5% 1.8% 19.6% 

Italy 3.1% 6.5% 2.7% 29.5% 

Japan 5.1% 9.1% 3.0% 32.6% 

Netherlands 3.2% 5.6% 2.1% 22.3% 

New Zealand 3.9% 5.5% 1.7% 17.9% 

Norway 2.3% 5.3% 2.6% 27.7% 

South Africa 5.4% 7.1% 1.8% 19.6% 

Spain 1.9% 3.9% 1.9% 20.7% 

Sweden 3.0% 5.3% 2.0% 21.5% 

Switzerland 2.1% 3.6% 1.6% 17.5% 

U.K. 3.7% 5.0% 1.6% 17.3% 

U.S. 4.4% 6.5% 1.9% 20.7% 

Europe 3.1% 4.4% 1.5% 16.1% 

World/ex U.S. 2.8% 3.9% 1.4% 14.7% 

World 3.2% 4.5% 1.5% 15.5% 
FONTE: (DAMODARAN, EQUITY RISK PREMIUM (ERP): DETERMINANTS, ESTIMATION AND IMPLICATIONS, 2015)  

Trattando un’impresa come Dentalpro, rientrante nella categoria delle medie imprese (2014), non si 

può evitare di analizzare quello che Damodaran definisce come valore aggiunto all’Equity Risk 

Premium che si concretizza nella capitalizzazione della piccola impresa: molti practitioners aggiungono 

un maggior rendimento all’ERP dovuto da un premio addizionale della capitalizzazione di un’impresa 

di più piccole dimensioni rispetto agli altri investimenti. Tra il 1936 e il 1977 in uno studio di R. Banz è 

stato registrato un premio aggiuntivo all’ERP definito dal CAPM delle piccole imprese, il quale si 

aggirava nel 6% in più delle imprese più grandi; Stanton nel 2015 ha consuntivato che il maggior premio 

in oggetto si determina molto di più nei mercati sviluppati piuttosto che nei mercati emergenti nel 

lungo periodo; inoltre la volatilità dell’Equity Risk Premium delle small cap è molto elevato, di 

conseguenza si è determinato una media di premio ERP tra il 1926 e il 2013 del 4.33%, ma un standard 

error dell’1.96% (USA). (Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications, 2015). Certi studi quindi, evidenziano come un portafoglio concentrato sulle piccole 

imprese presenta, nel modello CAPM, un ERP più elevato, ma le conclusioni alle quali si è giunti negli 

ultimi anni sono più scettiche: il maggior rendimento degli investimenti nelle small cap non derivano 

dalla misura stessa dell’impresa piuttosto da altri rischi che si concretizzano in una più limitata 

accessibilità alle informazioni e a quella che viene definita illiquidità ovvero la componente 

immateriale astratta che contraddistingue un’attività economica alla quale contabilmente può far 

parte anche l’avviamento. Secondo Damodaran ci sono due evidenze empiriche che confermano il 

maggior ritorno monetario nella capitalizzazione delle piccole imprese: la prima si riferisce all’esigenza 

di sfruttare l’inefficienza del mercato che è relativa e quindi alla mancata informazione dei dati 

finanziari e talvolta contabili non obbligatori per legge: nel lungo periodo questa inefficienza può 

rendere una maggiore remunerazione, a parità di crescita dell’azienda ovviamente, in quanto 

comporta ad essere unici investitori e di conseguenza ripartire la remunerazione in meno soggetti. 
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L’altro aspetto dimostra come, nelle piccole imprese, il rischio è minore e la maggiore remunerazione 

compensa il mancato rischio non definito dai beta utilizzati in quanto i beta si riferiscono sempre ad 

indici di mercato: questo conferma l’utilizzo del modello CAPM. Da queste osservazioni, per valutare 

un CAPM adatto ad un investimento in una piccola-media impresa, è necessario aggiungere un premio 

al ritorno atteso dal CAPM che solitamente gli analisti considerano con i dati storici delle remunerazioni 

sulle piccole imprese, facendo una media finale che aggiungono al valore remunerativo atteso che 

viene calcolata attraverso il modello del CAPM.  Per concretizzare questo valore è necessario prendere 

un campione di aziende differenziandole in diverse classi di misura aziendale, intendendo come misura 

il reddito netto contabile, la capitalizzazione di mercato e il valore contabile del capitale netto, 

definendo in questo modo la media dei maggiore rendimenti calcolati con la differenza tra rendimento 

del portafoglio e rendimento del mercato. Nel caso in oggetto di questa tesi non utilizzeremo il 

componente aggiuntivo del small cap per due ordini di motivi: il primo si riferisce alla stima da 

effettuare sulla media di un set di aziende da dividere a loro volta in più aree di dimensioni aziendali, 

stima con un standard error troppo elevato18 per l’analisi della singola impresa; inoltre le piccole 

aziende spesso prevedono un periodo di forte crescita e, in una valutazione basata sulla previsioni dei 

flussi di cassa, inserire una stima di questo taglio basata esclusivamente sull’andamento di un 

campione molto limitato di piccole aziende potrebbe non essere coerente con l’analisi del terminal 

value il quale comprende comunque l’ERP: nel nostro caso, inoltre, si tratta proprio di un’azienda con 

aspettative di crescita molto alte e più elevate della media del settore di riferimento.  

                                                           
18 Anche nella stima effettuata da Duff e Phelps e descritto da Damodaran si può notare come lo standard error 
sia molto elevato nelle imprese più piccole: 

Decile Average 
Standard 

error 
Maximum Minimum 

Smallest 4.33% 1.96% 76.28% -28.42% 

2 1.63% 1.14% 41.25% -17.96% 

3 1.47% 0.77% 41.98% -13.54% 

4 0.64% 0.55% 15.56% -7.33% 

5 0.05% 0.53% 11.63% -16.05% 

6 -0.01% 0.51% 15.21% -14.01% 

7 -0.51% 0.55% 7.48% -19.50% 

8 -1.50% 0.81% 11.20% -29.42% 

9 -2.13% 1.02% 21.96% -36.09% 

Largest -3.98% 1.56% 31.29% -65.57% 

 

(Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, Estimation and Implications, 2015) 
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Descritto il premio per il rischio di mercato, individuando la particolarità della capitalizzazione delle 

piccole imprese e il motivo per cui non verrà considerato, è necessario distinguere un'altra 

componente aggiuntiva all’ERP definita come country risk premium (Damodaran, Country Risk: 

Determinants, Measures and Implications - The 2015 Edition, 2015), un premio aggiuntivo che 

consideriamo ai fini della valutazione in oggetto. Per un investitore, apportare capitale in un paese 

piuttosto che in un altro compromette molte variabili a partire dal rischio d’investimento a finire con 

le opportunità di mercato che il paese offre: investire in un paese emergente è sicuramente molto più 

rischioso di investire in un paese sviluppato e lo stesso vale per le opportunità d’investimento che sono 

dirette conseguenze derivanti dal rischio. Secondo il modello CAPM l’unico rischio in un investimento 

finanziario è il rischio di mercato, se consideriamo la diversificazione dell’investimento nei vari paesi 

può essere che il rischio di investire in India piuttosto che negli USA possa essere diversificato e quindi 

l’ERP non si modifichi, viceversa se questo non è possibile è necessario individuare una stima di tale 

addendo. Quindi il CRP sarà molto più elevato nei paesi emergenti piuttosto che nei paesi sviluppati in 

cui il country risk è più diversificabile dovuto dal minor rischio di perdite grazie alla maggior efficacia 

ed efficienza del mercato pubblico: la diversificazione può riguardare l’investitore marginale che 

investe in più paesi differenziando il rischio e annullando per quanto possibile l’effetto rischioso, nel 

caso in cui il portafoglio sia solo in ambito nazionale il country risk verrebbe meno; inoltre per 

definizione il Country Risk Premium deve avere una correlazione molto alta con il paese specifico su 

cui si investe. In questo contesto si potrebbe entrare in merito alla diversificazione del portafoglio e 

quindi la diversificazione del rischio in più investimenti in diversi paesi: non è oggetto di questa tesi 

soffermarci su quest’ambito, focalizzerò l’attenzione sulla stima per calcolare il risk premium nel 

contesto di Dentalpro. 

Ci sono tre modi per stimare il CRP: il primo dipende dal rating e quindi dalla probabilità di default dello 

Stato, vinee calcolato il rischio di investire nello stesso paese. Il secondo non viene ricavato nelle 

valutazioni effettuate dalle agenzie di rating, ma dai servizi di attualità di agenzia di stampa e data 

provider (tra questi Bloomberg, The Economist, ecc) che definiscono dei CRP dall’analisi di 

fondamentali economici che possono essere consultabili facilmente. Infine il terzo e più applicato 

metodo si riconduce alle misure di mercato: lo strumento finanziario più utilizzato è il credit default 

swap spread che mira ad ottenere una misura del rischio di default in più entità. Il CDS è uno strumento 

finanziario sempre più utilizzato fin dai tempi della crisi finanziaria del 2008 in quanto rappresenta un 

derivato capace di determinare in termini relativi ma aggiornati e precisi la probabilità di default di uno 

stato: quando una società emette delle obbligazioni, può assicurare al debitore il rendimento delle 

stesse a fronte di un eventuale dissesto pagando una percentuale determinata da contratto su un 

nozionale (di solito 10 milioni); in genere ci si riferisce ad obbligazioni di 5 anni e ovviamente nel calcolo 
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del Country Risk Premium assumeremo i CDS delle obbligazioni di stato. Definiamo quindi questa 

componente come la migliore proxy in grado di determinare il valore aggiuntivo dell’ERP che in ogni 

caso crescerà ma allo stesso tempo ci permette di diversificare l’investimento in più paesi dove, come 

la tabella sottostante conferma, i CDS sono molto differenti. Si possono stimare i CDS in tre modi:  

1. Il valore corrente, vengono considerate quindi le obbligazioni di stato di 5/10 anni e viene 

calcolato lo spread tra il CDS estero con quello dello stato d’origine. 

2. Data la volatilità del dato CDS sarebbe opportuno utilizzare come country risk premium una 

media di più spread riferiti ad un intervallo temporale che varia dai 5 ai 10 anni. 

3. Infine il metodo sintetico, ovvero viene considerato il rating giudicato dalle agenzie, è 

utilizzabile se nel paese oggetto d’investimento è presente una moneta diversa dall’euro o 

dal dollaro statunitense. In questo caso il dato sarà molto meno specifico, ma continuerà ad 

essere aggiornato. 

Nel nostro caso assumeremo come certo il primo metodo (in merito alla valutazione dei CDS) come 

mostra la seguente tabella: 

TABELLA 2. 11: PREMIO AL RISCHIO DI MERCATO 

Country 
Moody's 
rating 

Rating-
based 
Default 
Spread 

Total 
Equity 
Risk 
Premium 

Country 
Risk 
Premium 

CDS 
Default 
Spread 
(net of 
US) 

Total 
Equity 
Risk 
Premium 

Country 
Risk 
Premium 

Abu Dhabi Aa2 0.50% 6.50% 0.75% 1.12% 7.43% 1.68% 

Austria Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.50% 6.50% 0.75% 

Belgium Aa3 0.60% 6.65% 0.90% 0.89% 7.09% 1.34% 

Brazil Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 2.86% 10.04% 4.29% 

China Aa3 0.60% 6.65% 0.90% 1.47% 7.96% 2.21% 

Costa Rica Ba1 2.50% 9.50% 3.75% 3.27% 10.66% 4.91% 

Croatia Ba1 2.50% 9.50% 3.75% 3.34% 10.76% 5.01% 

Egypt Caa1 7.50% 17.00% 11.25% 3.25% 10.63% 4.88% 

Finland Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.50% 6.50% 0.75% 

France Aa1 0.40% 6.35% 0.60% 0.91% 7.12% 1.37% 

Germany Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.43% 6.40% 0.65% 

Greece Caa1 7.50% 17.00% 11.25% 10.45% 21.43% 15.68% 

Hong Kong Aa1 0.40% 6.35% 0.60% 0.81% 6.96% 1.21% 

Hungary Ba1 2.50% 9.50% 3.75% 2.33% 9.24% 3.49% 

Iceland Baa3 2.20% 9.05% 3.30% 1.96% 8.69% 2.94% 

India Baa3 2.20% 9.05% 3.30% 2.33% 9.25% 3.50% 

Ireland Baa1 1.60% 8.15% 2.40% 0.95% 7.18% 1.43% 

Italy Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 2.03% 8.80% 3.05% 

Mexico A3 1.20% 7.55% 1.80% 1.74% 8.36% 2.61% 

Morocco Ba1 2.50% 9.50% 3.75% 2.24% 9.11% 3.36% 

Mozambique B1 4.50% 12.50% 6.75% NA NA NA 

New Zealand Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.70% 6.80% 1.05% 



66 
 

Panama Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 1.78% 8.41% 2.66% 

Peru A3 1.20% 7.55% 1.80% 1.92% 8.63% 2.88% 

Poland A2 0.85% 7.03% 1.28% 1.15% 7.48% 1.73% 

Romania Baa3 2.20% 9.05% 3.30% 1.92% 8.64% 2.89% 

Russia Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 5.32% 13.72% 7.97% 

Saudi Arabia Aa3 0.60% 6.65% 0.90% 1.08% 7.37% 1.62% 

Slovakia A2 0.85% 7.03% 1.28% 1.01% 7.27% 1.52% 

Slovenia Ba1 2.50% 9.50% 3.75% 1.83% 8.50% 2.75% 

Spain Baa2 1.90% 8.60% 2.85% 1.48% 7.97% 2.22% 

Sweden Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.34% 6.26% 0.51% 

Switzerland Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.41% 6.36% 0.61% 

Thailand Baa1 1.60% 8.15% 2.40% 1.60% 8.14% 2.39% 

United Arab 
Emirates 

Aa2 0.50% 6.50% 0.75% 1.23% 7.60% 1.85% 

UK Aa1 0.40% 6.35% 0.60% 0.46% 6.44% 0.69% 

USA Aaa 0.00% 5.75% 0.00% 0.00% 5.75% 0.00% 
FONTE: (DAMODARAN, EQUITY RISK PREMIUM (ERP): DETERMINANTS, ESTIMATION AND IMPLICATIONS, 2015)  

Considerando l’operazione di private equity in oggetto, il fondo Summit Partners ha sede legale ed 

amministrativa negli USA, paese nel quale compie la maggior parte delle sue operazioni: per questo 

motivo è opportuno utilizzare come country risk premium quello adjusted for US. (Italy 2.03%). Se 

avessimo delle entrate diverse da quelle nazionali per Dentalpro entro il 31-12-2014, potremmo anche 

suddividere il country risk premium per ogni stato in cui ha prestato i servizi, tramite un moltiplicatore, 

ma nel nostro caso sembra essere inopportuno: è preferibile considerare tutto il country risk premium 

adjusted for US dell’Italia in qualità di valore aggiunto all’ERP definito e presentato nella medesima 

tabella. 

È essenziale definire il motivo della scelta dei CDS come strumenti previsionali in quanto determinanti 

del rischio di default di un paese: innanzitutto il CDS è una misura che ad un suo cambiamento ne 

consegue direttamente una modifica nella stessa direzione in ambito di rating di uno stato, potrebbe 

quindi essere la forza motrice per misurare il rating e quindi il metodo utilizzato seguirebbe una 

direzione contraria al metodo sintetico con il quale, per determinare il CRP si inizia dalle valutazioni 

compiute dalle agenzie di rating: è evidente come il valore nel metodo dei CDS sia molto più preciso. 

2.2.4 RISK-FREE RATE 
 

Per definizione il tasso risk-free prevede l’esenzione del rischio considerando il titolo di stato come 

l’unica possibilità di applicazione. Tuttavia non sempre l’investimento in oggetto, anche se si tratta di 

titoli di stato, può essere definito senza rischio poiché non sappiamo come i rendimenti si modifichino 

con il trascorrere del tempo: a seguito di eventi eccezionali come le politiche monetarie svolte dalle 

banche centrali, il tasso esente da rischio mostra risultati differenti, mutando in questo modo il 

rendimento atteso per l’investitore. 
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Un problema che sussiste nel calcolo del risk-free rate è la duration ovvero gli intervalli temporali 

definiti per l’investimento: dato che l’analisi in oggetto rientra in una valutazione dei flussi di cassa 

entro i prossimi 10 anni si considereranno i titoli di stato a 10 anni con un rendimento medio relativo 

al 2014 (Damodaran, What is a riskfree rate? A search for thr basic building block, 2008). Il risk-free 

rate può essere assoggettato al tasso remunerativo dei titoli di stato a breve termine: questa stima 

può essere corretta solamente nel caso in cui il periodo di riferimento che analizziamo sia in linea con 

il range temporale considerato nel rendimento dei mercati. Infine riguardo la media da utilizzare, 

quella aritmetica rende un maggiore premio per il rischio: gli studi empirici affermano che il 

rendimento di un’azione è correlato negativamente nel tempo, questo significa che gli anni migliori si 

alternano con gli anni peggiori, conseguentemente la media aritmetica sopravaluta il premio, mentre 

una media geometrica sarebbe più precisa. “In closing, the averaging approach used clearly matters. 

Arithmetic averages will be yield higher risk premiums than geometric averages, but using these 

arithmetic average premiums to obtain discount rates, which are then compounded over time, seems 

internally inconsistent. In corporate finance and valuation, at least, the argument for using geometric 

average premiums as estimates is strong” (Damodaran, Equity Risk Premium (ERP): Determinants, 

Estimation and Implications, 2015).  Il tasso considerato per l’analisi Dentalpro è  1.61% (Bloomberg , 

2015). 

2.2.5 BETA 
 

La stima del beta rappresenta la componente del rischio di un’iniziativa che deve essere remunerata: 

generalmente il beta si individua ponendo in relazione il rendimento di un titolo azionario con il 

rendimento del mercato. 19  Ci sono innumerevoli modalità di stima del beta ma spesso vengono 

utilizzati i prezzi storici di mercato; si possono distinguere tre  metodi di calcolo del beta per un’azienda 

privata di medie dimensioni (Damodaran, Valuing Private Firms, 2009): 

 Accounting beta: data la mancanza di dati finanziari a causa delle dimensioni dell’impresa, è 

possibile calcolare il beta considerando il differenziale degli utili contabili regredendo i dati con 

il delta degli utili di un indice di riferimento, per il quale, essendo un’azienda italiana, si 

potrebbe considerare il FTSE Italia Mid Cap. Δ Earnings Private Firms= a + b Δ Earnings FTSE Italia Mid Cap, 

usando l’utile operativo avremo un beta unlevered, mentre utilizzando l’utile netto si calcola 

il beta levered. I limiti su questo modello si riferiscono al calcolo dell’utile contabile che viene 

                                                           
19 Il beta viene calcolato attraverso la regressione semplice. Avremo quindi Rj = α + β x Rm dove j 
rappresenta l’attività oggetto di analisi, α è l’intercetta della regressione che misura la performance 
effettiva nel periodo considerato, β è l’inclinazione della retta di regressione e misura la rischiosità 
dell’azione, viene calcolato con il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell’attività j e i rendimenti 
del mercato e la varianza del mercato: β = cov (Rj,Rm)/σ2

m (Massari & Zanetti, 2008) 
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effettuato dall’impresa una volta all’anno e questo impedisce di avere più dati in un periodo 

temporale minore di un anno; inoltre il dato contabile è influenzato da molte regole contabili 

definiti dai principi contabili utilizzati e questo influisce significativamente nel beta che 

calcoliamo. 

 Il secondo metodo viene definito Fundamental Beta; esso pone una relazione tra i beta delle 

società quotate con le variabili osservabili che possono essere la crescita storica, 

l’indebitamento, l’utile, il beta contabile, e altri valori acquisibili dal bilancio d’esercizio o da 

altri documenti contabili. 

 Il terzo modello viene definito Bottom-up Beta, esso viene calcolato dal beta unlevered riferito 

a società comparabili disponibili sul mercato, e convertito in un beta levered considerando i 

dati dell’impresa in analisi.  

β private firms = β unlevered (1+(1- tax rate) (Industry or Optimal or Book  Debt/equity) 

In questo caso il rapporto debito su equity può considerare sia il valore del debito medio 

dell’industria di riferimento sia il valore contabile, nel caso si possa stimare il valore ottimo, 

quest’ultimo renderebbe la stima ancora più coerente (l’ottimo si raggiunge quando il debito 

annulla il beneficio fiscale). 

Il terzo modello è sicuramente quello più coerente con l’analisi di Dentalpro in quanto permette di 

equilibrare i dati contabili con i dati finanziari, consapevoli del fatto che stiamo applicando il modello 

ad un’azienda di medie dimensioni, ancora lontana dalla quotazione in borsa e di conseguenza i dati 

finanziari risulterebbero non aderenti alla realtà economica dell’attività aziendale in oggetto.  

Al fine di concretizzare il beta levered, utile alla nostra analisi con il DCF, è necessario trovare un 

campione di aziende che utilizzeremo più volte durante l’analisi finanziaria di Dentalpro: si tratta di 

società sia italiane che estere le quali operano nel mercato sanitario, producendo servizi non solo in 

ambito dentistico ma anche riguardanti cure diverse in una forma organizzativa-operativa similare a 

Dentalpro e quindi gestita con più cliniche. Dopo un’attenta analisi si può constatare che è presente 

un numero limitato di aziende similari a Dentalpro in Italia, inoltre tali imprese non sono quotate in 

borsa per la ragione delle minori dimensioni: è frutto di un mercato ancora incompleto in Italia, tuttavia 

questa complessità’ non viene riscontrata nel mercato nord europeo e in quello americano. Il 

campione preso in considerazione comprende due aziende italiane e quattro estere: Amplifon S.p.a. 

che offre servizi di diagnosi, applicazione e commercializzazioni di soluzioni uditive, Sorin S.p.a. 

produttrice di apparecchi medicali in particolare per il trattamento delle malattie cardiovascolari e 

renali; Abano Healthcare Group quotato in Nuova Zelanda opera nei settori di radiologia, audiologia e 

dentale, Odontoprev quotata in Brasile che fornisce cure dentali, Quest Diagnostic Inc quotata a New 

York che fornisce servizi clinici di laboratorio, Universal Health Services Inc la quale offre servizi medici 
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ad ampio raggio operando in ospedali di proprietà. Bloomberg fornisce il beta unlevered calcolato 

come la media del beta settimanale considerando un intervallo temporale di 5 anni: 

TABELLA 2. 12: BETA UNLEVERED 

 SRN IM Equity UHS US Equity ODPV3 BZ Equity DGX US Equity 

β unlevered 0.476232588 0.683020128 0.444860064 0.385340895 

MEDIA 0.439466667 
                                                                                                  FONTE: (BLOOMBERG, 2015 – ELABORAZIONE PROPRIA) 

A questo punto è possibile leverare il beta avendo a disposizione il rapporto Debito/Equity fornitoci 

dalla management review: 

 

TABELLA 2. 13: RAPPORTO D/E 2014  

  31/12/2014 

DEBT 6,685,000.00 

EQUITY 8,122,000.00 

D/E 0.8230731347 

FONTE: (MANAGEMENT REVIEW – ELABORAZIONE PROPRIA) 

Considerando la tassazione italiana al 27,5%: 

β private firms = β unlevered (1+(1- tax rate) (Industry or Optimal or Book  Debt/equity) 

β private firms = 0.439466667 (1+(1- 27,5%) (0.823073134)= 0.701708742 ~ 0.702 

Tuttavia il dato può essere utilizzato solamente per lo sconto dei flussi relativi al 2014 in quanto 

Dentalpro, a seguito dell’operazione prevista nel 2015, prevede un aumento significativo sia del debito 

che del capitale proprio; gli investitori stimano i seguenti valori: 

TABELLA 2. 14: RAPPORTO D/E 2015 

 31/12/2014 

DEBT 21,000,000.00 

EQUITY 52,749,000.00 

D/E 0.3981118125 

FONTE: (MANAGEMENT REVIEW – ELABORAZIONE PROPRIA) 

Il nuovo beta sarà:  

β private firms = 0.439466667 (1+(1- 27,5%) (0.3981118125) = 0.5663103987 ~ 0.566 

Nell’ambito del CAPM, il beta misura l’esposizione di un titolo azionario al rischio sistematico: ne risulta 

un valore compreso tra 0 e 1 definendo un investimento con lo stesso rischio assunto dal mercato di 

riferimento. A volte ci si potrebbe imbattere in beta maggiori di 1 i quali equivalgono ad investimenti 

più rischiosi delle attività di mercato: tale dinamica emerge quando le politiche aziendali siano molto 

aggressive e comportino un elevato rischio negli investimenti attuati. 
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2.2.6 IL COSTO DEL DEBITO 
 

Un concetto fondamentale nell’ambito della leva finanziaria, e quindi anche nelle operazioni Leveraged 

buyout, è la differenza tra rischio operativo e rischio finanziario: il primo si concretizza nel flussi di 

cassa operativi e quindi comprende tutti gli aspetti reddituali che mettono in difficoltà la crescita 

operativa ravvisabile dall’andamento dei FCFO; il rischio finanziario, invece, dipende dalle scelte di 

finanziamento ovvero dall’equilibrio tra le fonti di finanziamento e gli impegni assunti nel capitale 

investito dell’impresa. Il rischio finanziario di conseguenza può essere espresso con il rapporto 

d’indebitamento nella formula della leva finanziaria: ROE = ROI + (ROI – i) x D/E (Massari & Zanetti, 

2008). D/E rappresenta il rapporto di leva ed un suo incremento comporta una maggiore redditività 

del capitale netto nel caso in cui il ROI sia maggiore di i (costo dell’indebitamento). L’effetto leverage 

viene evidenziato nell’impegno delle fonti finanziarie: i debiti rappresentano capitali da investire, i 

quali devono sostenere determinati costi d’investimento, ma, allo stesso tempo, gli impegni finanziari 

comportano una maggiore reddittività e quindi una remunerazione all’impresa: se questa redditività 

determina un valore aggiunto per l’impresa e quindi supera i costi d’investimento portando un valore 

aggiunto al guadagno d’impresa, l’effetto leverage è positivo. 

Il costo del debito rappresenta il tasso al quale le aziende possono richiedere dei finanziamenti: 

ovviamente ogni finanziamento sostiene un onere che dipende dalle condizioni contrattuali instaurate 

con l’emittente del finanziamento le quali, solitamente, sono più di una all’interno di un passivo 

aziendale. È necessario quindi trovare un valore che riesca a delineare quale sia il costo 

dell’indebitamento aziendale: per le società quotate generalmente si usa prendere un costo di mercato 

definito dal rendimento delle obbligazioni oppure utilizzando un metodo sintetico a partire dalle 

valutazioni delle agenzie di rating; se la società ha recentemente ottenuto dei finanziamenti, si possono 

considerare i tassi di interesse dei prestiti come costo del debito, il valore contabile in questa dinamica 

non definisce in maniera ottimale il costo del debito finanziario perché non è un valore attuale. Infine 

se la società è valutata per una prossima quotazione in borsa (IPO) è possibile stabilire il costo medio 

del debito considerando l’industria con aziende comparabili, quindi il costo del debito del settore di 

mercato. Sostanzialmente vengono considerati o degli indici di indebitamento calcolabili dal bilancio 

oppure l’onere dell’indebitamento viene calcolato attraverso un metodo sintetico come verrà spiegato 

nel seguito di questo paragrafo. Nel caso Dentalpro proveremo ad utilizzare entrambi i metodi di 

valutazione del costo del debito in quanto nella fase di valutazione la società si trova in una situazione 

giovane, indebitata e sopravalutata dal tasso di crescita atteso ma, allo stesso tempo, l’impresa 
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potrebbe valutare un’entrata nel mercato pubblico. Per quanto riguarda il primo metodo è sufficiente 

ricercare l’ammontare degli oneri finanziari e rapportarli al debito iscritto in bilancio:20  

TABELLA 2. 15: ONERI FINANZIARI/DEBITO 

Oneri finanziari 127,000.00 

Debito 6,685,000.00 

Oneri finanziari/debito 1.90% 

Il dato merita attenzione: il costo del debito considerato è un valore contabile che può essere utilizzato 

nella valutazione finanziaria di un’impresa giovane e in forte crescita, ma il caso analizzato è 

caratterizzato da alcune particolarità dell’investimento. In merito al calcolo del debito non risultato 

problemi di valutazione poiché rappresenta il valore del debito ottimale definito dal management 

come fonte di finanziamento: il problema emerge nella provenienza del debito in quanto tutte le 

obbligazioni non sono frutto di contratti di finanziamento di Dentalpro, gran parte si riferisce a debiti 

contratti dagli stessi investitori a fronte di finanziamenti fatti a Dentalpro, e spesso accade che la 

garanzia di queste tranche di debito siano proprio i flussi di cassa ottenuti dalla società oggetto 

d’investimento: il problema sussiste nel valore degli oneri finanziari che non comprende le tranche di 

debito emessi dagli stessi investitori come vedremo successivamente. 

Definiamo quindi il metodo finanziario iniziando dal tasso di copertura degli interessi calcolando il 

rapporto tra l’utile prima delle imposte e degli interessi e gli oneri finanziari. A questo punto utilizzando 

la tabella sottostante si stabilisce il rating della società definendo quale sia lo spread obbligazionario 

da aggiungere al costo del debito:  

TABELLA 2. 16: COSTO DEL DEBITO – MODELLO SINTETICO 

If interest coverage ratio is 
Rating is Spread is 

greater than ≤ to 

12.5 100000 AAA 0.40% 

9.5 12.499999 AA 0.70% 

7.5 9.499999 A+ 0.90% 

6 7.499999 A 1.00% 

4.5 5.999999 A- 1.20% 

4 4.499999 BBB 1.75% 

3.5 3.9999999 BB+ 2.75% 

3 3.499999 BB 3.25% 

2.5 2.999999 B+ 4.00% 

2 2.499999 B 5.00% 

1.5 1.999999 B- 6.00% 

1.25 1.499999 CCC 7.00% 

                                                           
20 Book interest rate: Interest expenses / book value 

FONTE: (MANAGEMENT REVIEW – ELABORAZIONE PROPRIA) 
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0.8 1.249999 CC 8.00% 

0.5 0.799999 C e 10.00% 

-100000 0.499999 D 12.00% 

                                                       FONTE: (DAMODARAN, APPLIED CORPORATE FINANCE, 2015) 

Interest coverage ratio (Copertura degli oneri finanziari): 20.20472441 

Il rapporto risulta essere molto elevato a fronte della forte influenza dell’EBIT condizionato dalla 

significativa crescita mostrata dall’impresa, tuttavia il risultato operativo è caratterizzato anche da un 

forte impatto di flussi di cassa positivi che definiscono il successo dei primi anni del business, di 

conseguenza l’impresa mostra una equilibrata copertura degli oneri finanziari. A fronte di queste 

considerazioni si procede al calcolo del costo del debito che in questo caso si prende in considerazione 

il risk free rate sommato allo spread obbligazionario appena definito: 0.40% + 1.61%=2.02%. 

Confrontando il risultato con una media del costo del debito di mercato relativamente alle aziende 

quotate nel mercato italiano: 

TABELLA 2. 17: COSTO DEL DEBITO 

Società Costo del debito Kd 

amplifon 1.4743 

diasorin 0.3377 

sorin 1.4842 

MEDIA 1.0987 

FONTE: (BLOOMBERG-ELABORAZIONE PROPRIA) 

 

Dato che i risultati del costo del debito contabile e quello di mercato si avvicinano molto e 

considerando che il costo del debito di mercato risulterebbe troppo basso perché considera aziende 

in equilibrio e di grandi dimensioni, l’onere d’indebitamento che verrà utilizzato per valutare Dentalpro 

sarà 2.02% prendendo in considerazione il metodo sintetico proposto da Damodaran. 

Queste valutazioni definiscono il costo del debito per l’anno 2014, in riferimento agli anni successivi 

valgono le stesse considerazioni fatte per il calcolo del beta levered secondo il quale il debito aumenta 

significativamente: qui si pone un problema di stima degli oneri finanziari per i quali è difficile un valore 

dettagliato del dato atteso. In realtà il costo del debito dovrebbe mutare a causa del maggior/minor 

rischio di default piuttosto che nell’ammontare del debito stesso, la forte crescita aziendale e 

l’incremento definito del capitale sociale potrebbe compensare la maggiore rischiosità dovuta 

dall’aumento dell’indebitamento: per queste ragioni si ritiene opportuno utilizzare il costo del debito 

definito per il 2014 anche negli anni a venire in quanto l’unica altra possibilità potrebbe consistere 

nell’utilizzo del costo del debito di mercato ma, come già evidenziato, risulta troppo basso per 

un’azienda giovane dove la probabilità di default è sicuramente più elevata di un’azienda in equilibrio 

di mercato presente da più anni.  
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2.2.7 WACC 
 

Per calcolare il valore aziendale è necessario scontare i flussi di cassa ad un tasso che viene definito nel 

costo del capitale nel caso in cui non sia presente nessuna forma di indebitamento aziendale, nel caso 

opposto è opportuno scontare i flussi al costo del capitale medio ponderato (WACC). Nella forma più 

semplice e neutrale, di fronte all’esigenza di sconto di flussi di cassa che rappresentano rendite 

perpetue per l’azienda e l’ammontare del debito rimane invariato, esso può essere definito con la 

seguente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ×  
𝐸

𝐸+𝐷
+ 𝐾𝑑 ×  

𝐷

𝐷+𝐸
 × (1 − 𝑡𝑐) 

In questo modo vengono considerati sia il capitale sia il debito che l’azienda presenta, ponderati per il 

loro rispettivo costo/rendimento. Per svolgere una stima del tasso di sconto in oggetto gli analisti sono 

soliti seguire tre step procedurali: il primo consiste nella definizione del valore di mercato dei pesi che 

ponderano la struttura di capitale della target, il secondo step include la stima del costo del debito, 

infine viene calcolato il costo del capitale  

I valori riferiti ai dati costituenti il WACC sono già stati calcolati e discussi precedentemente: 

TABELLA 2. 18: CALCOLO WACC 

 2014 2015 

Kd 2.03% 2.03% 

D 6,685,000.00 21,000,000.00 

E 8,122,000.00 52,749,000.00 

1-t 0.725 0.725 

beta 0.701708742 0.566310399 

ERP 8.80% 8.80% 

rf 1.61% 1.61% 

Ke 7.79% 6.59% 

WACC 4.93% 5.14% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Nel caso in oggetto, l’assunzione dominante nel calcolo del WACC è la stima di un diverso costo-

opportunità nel 2014 e nel 2015 a fronte dell’investimento previsto nel 2015 che comporterà un 

aumento significativo del debito e del capitale sociale: in questo modo come costo del capitale 

ponderato verrà utilizzato un tasso più elevato dal 2015 in poi, considerando tale misura anche per gli 

anni successivi. 
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2.2.8 IL TASSO DI CRESCITA 
 

Nella valutazione aziendale attraverso il modello del discounted cash flow emerge come parametro 

vincolante il tasso di crescita riferito ai flussi di cassa: la crescita aziendale è la variabile più importante 

ma anche più complessa ai fini del valore aziendale asset side, in quanto viene intesa come la 

componente principale dei valori attesi e quindi della capacità reddituale futura dell’azienda. Il motivo 

della centralità della crescita all’interno del modello DCF viene giustificato nell’effettiva conseguenza 

del valore aziendale: una piccola variazione del tasso di crescita comporta una significativa variazione 

nel valore aziendale oggetto di analisi. 

 

 

TABELLA 2. 19: VARIAZIONE VALORE AZIENDALE IN FUNZIONE DEL TASSO DI CRESCITA G 

g=0% t t+1 t+2  g=1% t t+1 t+2 

EBIT 10000 10000 10000 EBIT 10000 10000 10000 

1-t 0.75 0.75 0.75 1-t 0.75 0.75 0.75 

FCFO 7500 7500 7500 FCFO 7500 7500 7500 

1+WACC 1.1 1.21 1.331 1+WACC 1.1 1.21 1.331 

FCFO/ 
6818.18 6198.35 5634.86 

FCFO/ 
6818.18 6198.35 5634.86 

(1+WACC)t (1+WACC)t 

TV: FCFO/WACC 75000 
TV:FCFO/WACC-

G 
83333.33333 

W 93651.39 W 101984.7233 

                

g=2% t t+1 t+2  g=3% t t+1 t+2 

EBIT 10000 10000 10000 EBIT 10000 10000 10000 

1-t 0.75 0.75 0.75 1-t 0.75 0.75 0.75 

FCFO 7500 7500 7500 FCFO 7500 7500 7500 

1+WACC 1.1 1.21 1.331 1+WACC 1.1 1.21 1.331 

FCFO/ 
6818.18 6198.35 5634.86 

FCFO/          
(1+WACC)t 

6818.18 6198.35 5634.86 
(1+WACC)t 

TV:FCFO/WACC-G 93750 
TV:FCFO/WACC-

G 
107142.8571 

W 112401.39 W 125794.2471 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

L’esempio mostra una estrema semplificazione del discounted cash flow, utile solamente per 

analizzare come il tasso di crescita determini un significativo impatto nel valore aziendale calcolato 

(W): i quattro casi mostrano diverse circostanze di crescita in un intervallo temporale di tre anni, la 

prima con flussi costanti e un terminal value con tasso di crescita g=0%, gli altri flussi di cassa sono 

caratterizzati da una crescita costante diversa, ovvero 1%, 2% e 3%. Ovviamente il risultato che ne 

deriva è un valore asset side sempre più elevato coerentemente con l’innalzamento del tasso di 

crescita, la particolarità consiste nella proporzione della crescita del valore aziendale: infatti una 
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variazione di un punto base del tasso di crescita comporta un valore asset side più che proporzionale. 

Dunque un piccolo incremento nel terminal value può influenzare significativamente l’analisi del valore 

attribuibile all’impresa in oggetto e questo viene definito dalla differenza tra i valori aziendali: a seguire 

della tesi verrà definita anche l’analisi del terminal value, per ora è opportuno soffermarsi sul calcolo 

del tasso di crescita che oltre ad essere una componente importante per il valore finale del DCF, 

definisce anche l’ammontare dei flussi di cassa dei primi anni della valutazione. 

Tra i metodi più utilizzati per calcolare il tasso di crescita viene spesso preso in considerazione la serie 

storica di alcuni dati che si caratterizzano per rappresentare il valore aziendale: tra i più importanti il 

fatturato, l’utile netto sul numero di azioni, l’Ebit, e l’Ebitda; ogni fattore in relazione con la crescita ci 

fornirà un dato che giustifica un differente valore di crescita per la singola azienda. La crescita sui ricavi 

attesi implica un incremento dell’efficienza operativa oltre alla migliore performance aziendale, 

riguardo la leva operativa una crescita sui ricavi mostra un aumento della reddittività aziendale ma 

questo non esclude che l’efficacia dell’attività economica esercitata implichi un aumento del valore 

aziendale ; la crescita sull’Ebitda può fornire informazioni in merito alle variazioni sugli ammortamenti 

e sulle svalutazioni che si manifesta nell’efficacia dei piani d’investimento riguardo gli assets aziendali; 

il tasso di crescita sull’Ebit mostra la variazione in riferimento alla leva finanziaria (e quindi 

all’indebitamento aziendale), ai flussi di cassa e alla tassazione; l’utile netto sul numero di azioni può 

fornire informazioni relative alla politica dei dividendi e alle operazioni di buyback delle azioni. Ogni 

fattore di crescita può essere definito come un tasso di crescita per i flussi di cassa, è noto come il tasso 

di crescita dell’Ebit possa essere utilizzato come la crescita all’interno dei flussi di cassa (Damodaran, 

Growth and Value: Past growth, predicted growth and fundamental growth, 2008). Non sempre è facile 

calcolare i valori effettivi dei fattori precedenti soprattutto se la società non è quotata, per questo 

motivo spesso si può utilizzare un tasso di crescita settoriale che prende in considerazione un campione 

di imprese con un’attività economica simile con il fine di calcolare i tassi di crescita relativamente ai 

fattori già citati, per avere così una media di crescita settoriale.  Concludendo, in merito alla valutazione 

della crescita con i dati storici, alcuni analisti (Chan, Lakonishock e Karceski) hanno scoperto come la 

mediana del tasso di crescita degli utili delle imprese statunitensi tra il 1951 e il 1997 corrisponda con 

il PIL del paese: spesso quindi viene utilizzato la variazione del prodotto interno lordo del paese in cui 

opera l’azienda. Questo metodo non è utilizzabile per le imprese che operano in area internazionale a 

meno che non si vada a costruire un modello econometrico preciso che tenga conto dei PIL dei vari 

paesi in cui l’azienda esercita l’attività che potrebbe manifestarsi anche nel commercio e questo 

diventerebbe alquanto difficile da valutare. In riferimento alla crescita calcolabile attraverso la serie 

storiche di macro-variabili indicative per l’azienda oggetto di analisi, è noto come il tasso di crescita 

varia significativamente tra un settore e l’altro, intendendo come settore il gruppo di imprese che 
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operano nello stesso ambito aziendale (sanitario, commercio, produttivo, finanziario, ecc.); le 

differenze tra i settori dipendono da numerose variabili, il fatto che il valore del tasso di crescita diverga 

dal punto di vista statico dipende soprattutto in quale momento del ciclo di vita dell’impresa si trovano 

le imprese che creano il settore di analisi. Un’altra macro variabile che influenza in modo significativo 

il tasso di crescita relativo al settore di mercato è la competitività, nei mercati in cui questo dato risulta 

essere minore, il tasso di crescita è molto più elevato: in questo caso dipende dal numero di aziende 

concorrenti all’interno di un settore di mercato, le imprese all’interno dell’area di mercato possono 

crescere più velocemente se devono sfidarsi con meno concorrenti, motivo per il quale il tasso di 

crescita di mercato è inversamente proporzionale al numero di imprese che costituiscono l’attività di 

settore.  

Non mi prolungo oltre con le assunzioni fatte da altri ricercatori in merito alla possibilità di trovare una 

dinamicità standard relativamente al tasso di crescita calcolato utilizzando i valori passati, in quanto si 

tratta di un metodo di valutazione che può essere applicato a molte imprese che presentano 

determinate caratteristiche. Tra queste la quotazione in borsa e soprattutto il momento di analisi 

dell’azienda ovvero il periodo del ciclo di vita dell’impresa. Per svolgere una valutazione finanziaria con 

il discounted cash flow utilizzando un tasso di crescita che considera l’andamento della reddittività 

passata, è necessario che l’azienda sia in una fase matura e quindi presenti una certa stabilità nella 

crescita dei flussi di cassa. 

È opportuno precisare inoltre che, per calcolare in modo ottimale il fattore di crescita di un’impresa, 

sono necessarie informazioni sia esterne, le quali corrispondono a quelle del mercato in cui opera 

l’impresa, ma anche interne ovvero quelle riferite all’impresa oggetto di analisi rilevabili solamente dal 

management interno: ad esempio i dati di mercato non includono un piano d’investimento di una 

singola impresa in quanto i dati trattati si riferiscono all’andamento generale di un campione di 

imprese, tuttavia una qualsiasi operazione straordinaria all’interno di un management aziendale può 

sicuramente influenzare in modo significativo il tasso di crescita e, di conseguenza, il valore aziendale. 

Nel caso Dentalpro è difficile applicare questo metodo basato sui dati storici in quanto si tratta di 

un’impresa nata da pochi anni e soprattutto rientra nel mercato sanitario italiano il quale, 

considerando i dati finanziari, presenta ancora molte asimmetrie informative oltre ad una significativa 

inefficienza dovuta alle poche imprese sanitarie quotate in borsa. 

Iniziamo quindi una dettagliata analisi della crescita aziendale definendo quali sono le determinanti di 

un tasso di crescita per un’impresa di medie dimensioni. La crescita presenta il fattore chiave di una 

valutazione aziendale, il modo migliore per calcolarla viene interpretato nell’individuazione delle 

singole componenti del tasso di crescita. Sicuramente il margine più rappresentativo del guadagno di 

un’impresa è l’utile, evidentemente stimato in base alle prospettive future, definendo con E 
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(Earning=utile), ROI come l’indice reddituale che individua il ritorno sugli investimenti e I come gli 

investimenti, si avrà: 

Et=ROIt*It con t come indice temporale. La formula mostra come può essere valutato il guadagno di 

un’impresa considerando che una parte dell’utile operativo venga reinvestito nell’operatività futura 

dell’azienda (ROI*I). È evidente come sia necessario conoscere un ΔE per analizzare la remunerazione 

di un anno (considerando t relativamente ad un esercizio d’impresa): ΔE=Et-Et-1=ROIt-1*It-1, il tasso di 

crescita può essere scritto come segue; g=ΔE/Et-1=ROI (It-It-1)/Et-1=ROI*(ΔI/Et-1) considerando uno 

scenario più realista, il ROI subirà delle variazioni ogni anno, avremo quindi g=ΔE/Et-1=ROIt*(ΔI/Et-

1)+(ROIt-ROIt-1)/ROIt-1, valutando piani d’investimento diversi si può trasformare la formula 

considerando due ROI differenti in riferimento al ROI esistente e quindi l’utile che è stato reinvestito e 

l’utile che si intende investire in linea con le previsioni effettuate; è logico come un ROI previsto più 

alto determini un maggiore tasso di crescita: g=ΔE/Et-1=ROINEW*(ΔI/Et-1)+(ROIt-ROIt-1)/ROIt-1. 

Questo metodo mette in relazione sia informazioni rilevanti la reddittività passata dell’impresa, sia 

l’utile che si intende reinvestire in un nuovo piano d’investimento da attuare: il tasso di crescita che se 

ne deduce riflette sicuramente una crescita coerente con l’utile dell’impresa, talvolta viene utilizzato 

molto anche come crescita relativamente ai flussi di cassa. Inoltre viene interpretato come un perfetto 

stimatore della crescita di una media impresa in quanto considera solamente valori contabili e non 

finanziari considerando la crescita solamente dal punto di vista dei nuovi investimenti, ma anche gli 

investimenti già effettuati sugli assets presenti nell’impresa. 

2.2.9 BOTTOM UP APPROACH 
 

Nel presente lavoro il metodo presentato definisce la base di partenza per un modello più 

sofisticato il quale si avvicina in modo significativo alla realtà dei flussi di cassa: il tasso di crescita 

oggetto di stima deve essere rappresentativo della crescita dei flussi di cassa nei prossimi anni in 

linea con un piano d’investimento che il management ci ha fornito; prima di passare alla pratica è 

opportuno soffermarsi sugli elementi chiave per analizzare nel modo più coerente l’andamento 

dei flussi di cassa (Damodaran, Growth and Value: Past growth, predicted growth and fundamental 

growth, 2008). 

 Come primo step nel processo di valutazione della crescita stimata vengono configurate la 

capacità e la misura dell’investimento che si intende attuare: è necessario quantificare i costi 

del business che si vuole attuare e di conseguenza si deve calcolare la capacità di 

remunerazione dell’investimento. In questa situazione emerge il classico trade off tra investire 

in una maggiore remunerazione e quindi in una misura più grande dell’operazione e allo stesso 
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tempo i maggior costi di capitale e di lavoro che vengono determinati per porre in essere il 

piano: il limite è dato sicuramente dal capitale umano e di lavoro che si considerano come il 

motore dell’attuazione del business. 

 Dopo aver stimato qualitativamente l’investimento, nel secondo step viene definita la stima 

del fatturato dell’azienda: di fatto viene svolto un piano di fatturazione previsto per le singole 

unità operative relativamente ai servizi offerti. È opportuno in questa fase analizzare non solo 

le potenzialità del mercato di riferimento e della stessa impresa, ma anche della competitività 

soprattutto in un settore di mercato con maggiore crescita in quanto tale dinamica potrebbe 

determinare una entrata di nuovi competitor nello stesso periodo di analisi della crescita 

aziendale; se accadesse, il tasso di crescita della singola impresa ne risentirebbe così come il 

tasso di crescita del settore di mercato per i motivi prima esposti. Oltre ai servizi offerti è 

necessario stimare le altre eventuali entrate dovute ad esempio dalla vendita di unità 

operative non strategiche, ma questa determinante emerge maggiormente in un piano 

d’investimento applicato ad un’azienda matura. 

 Dopo aver definito le entrate dei flussi di cassa, il processo di valutazione continua con la stima 

dei costi operativi: essa deve considerare i costi operativi di ogni periodo riferito ai flussi di 

cassa. Inoltre una stima accurata dovrà prevedere una valutazione dei costi non solo operativi 

ma anche amministrativi o di altro tipo, se rilevanti. 

 La tassazione è certamente un parametro da valutare con attenzione prevalentemente per 

due motivi: l’effetto dei benefici fiscali e l’ammontare fiscale da detrarre come costo ai ricavi; 

sarà necessario individuare le spese di capitale separate dalle spese operative stimando quindi 

gli ammortamenti e le svalutazioni. 

 Infine il processo dovrà valutare la possibilità di reinvestimenti addizionali, ovvero, 

l’ammontare di costi che l’impresa dovrà considerare per mantenere il business attuato. 

TABELLA 2. 20: FCFO DENTALPRO 

 FY13A FY14A FY15F 2016 2017 

Cash sales 14,811,000.00 26,690,000.00 44,563,000.00 66,462,000.00 88,709,000.00 

Revenues 13,728,000.00 24,650,000.00 41,506,000.00 62,462,000.00 84,627,000.00 

Dentist -3,087,000.00 -5,506,000.00 -9,339,000.00 -14,054,000.00 -19,041,000.00 

Materials -2,051,000.00 -3,856,000.00 -6,715,000.00 -10,623,000.00 -14,462,000.00 

Others 
Direct 

- 265,000.00 - 438,000.00 - 1,024,000.00 - 1,610,000.00 - 2,066,000.00 

Contributi
on Profit 

9,408,000.00 16,890,000.00 27,485,000.00 40,175,000.00 53,140,000.00 

Direct 
costs 

- 4,173,000.00 - 7,245,000.00 -12,284,000.00 -17,912,000.00 -24,120,000.00 

EBITDA 
clinics 

4,153,000.00 9,645,000.00 15,201,000.00 22,263,000.00 29,020,000.00 

Direct 
costs(HQ) 

- 1,358,000.00 - 2,712,000.00 - 4,595,000.00 -6,037,000.00 - 7,334,000.00 
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EBITDA 
(DP 
Group) 

-1,358,000.00 - 2,712,000.00 - 4,595,000.00 - 6,037,000.00 - 7,334,000.00 

DP Zero 
Revenues 

396,000.00 882,000.00 934,000.00 1,174,000.00 795,000.00 

Lab 
expenses 

- 384,000.00 - 841,000.00 - 841,000.00 - 998,000.00 -676,000.00 

EBITDA 
(DP Zero) 

13,000.00 41,000.00 93,000.00 176,000.00 119,000.00 

Group 
EBITDA 

2,807,000.00 6,974,000.00 10,699,000.00 16,402,000.00 21,805,000.00 

D&A -  571,000.00 - 1,182,000.00 - 3,508,000.00 - 4,304,000.00 - 7,994,000.00 

EBIT 2,236,000.00 5,792,000.00 7,191,000.00 12,098,000.00 13,811,000.00 

EBIT(1-t) 1,621,100.00 4,199,200.00 5,213,475.00 8,771,050.00 10,012,975.00 

CAPEX - 3,998,000.00 - 5,211,000.00 -13,675,000.00 -6,888,000.00 -7,723,000.00 

D&A 571,000.00 1,182,000.00 3,508,000.00 4,304,000.00 7,994,000.00 

CH. NWC 1,560,000.00 3,144,000.00 1,230,000.00 4,363,000.00 4,412,000.00 

FCFO -  245,900.00 3,314,200.00 -  3,723,525.00 10,550,050.00 14,695,975.00 

FONTE: MANAGEMENT REVIEW - ELABORAZIONE PROPRIA 

Cash sales (ricavi) e Revenues (fatturato) 

Come già anticipato i ricavi rappresentano l’entrata monetaria effettiva mentre il fatturato si riferisce 

al dato contabile registrato: il motivo dei maggior ricavi viene giustificato dalla particolare tipologia di 

business il quale si caratterizza da un’offerta di servizi prestata in più tranche ma fatturate al 

compimento di tutte le operazioni. È opportuno quindi calcolare l’EBITDA considerando come fattore 

positivo i flussi di cassa in entrata che rappresentano in modo ottimale le disponibilità dell’impresa su 

cui investire e sul quale si andrà a detrarre i costi operativi. Dal 2013 al 2014 si nota un incremento 

significativo (quasi il doppio) dovuto dal lancio del nuovo business e soprattutto dalla creazione delle 

nuove cliniche (12). Il tasso annuale di crescita risulta essere: 

TABELLA 2. 21: VARIAZIONE ANNUALE RICAVI DENTALPRO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Cash sales 14,811,000.00 26,690,000.00 44,563,000.00 66,462,000.00 88,709,000.00 

Crescita annuale 80% 67% 49% 33% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Analizzando la prospettiva futura (ripresa dal business plan redatto dal management) si verifica un 

tasso di crescita annuale decrescente ma significativo: i fattori determinanti vengono giustificati da un 

aumento della produttività del servizio già attivo nel 2014 (anno di riferimento per la valutazione 

aziendale) sia dall’apertura prevista delle nuove cliniche, precisamente 14 nel 2015, 16 nel 2016 e 18 

nel 2017. Considerando che nel 2014 le cliniche attive erano 29, si prevede nel 2017 un business 

costituito da 77 unità produttive. Tuttavia sono presenti anche fattori negativi che incidono nella 

decrescenza del tasso calcolato, questi si possono concretizzare nella maggiore concorrenza della 

tipologia del servizio offerto con cui si prevede di competere e inoltre nella standardizzazione 

dell’attività aziendale in oggetto, intendendo con questa la previsione dell’azienda di equilibrarsi nel 
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medio periodo raggiungendo i valori di mercato e continuando il business con un tasso di crescita 

costante (questo aspetto verrà analizzato in dettaglio con l’analisi del terminal value). 

Analisi dei costi diretti e calcolo dell’Ebitda 

 

TABELLA 2. 22: STIMA DEI COSTI DIRETTI DENTALPRO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Cash sales 14,811,000.00 26,690,000.00 44,563,000.00 66,462,000.00 88,709,000.00 

Dentist - 3,087,000.00 - 5,506,000.00 - 9,339,000.00 -14,054,000.00 -19,041,000.00 

Delta  78% 70% 50% 35% 

Cost/Cash sales 0.208 0.206 0.209 0.211 0.214 

Materials - 2,051,000.00 -3,856,000.00 - 6,715,000.00 -10,623,000.00 -14,462,000.00 

Delta  88% 74% 58% 36% 

Cost/Cash sales 0.138 0.144 0.151 0.160 0.163 

Others Direct - 265,000.00 - 438,000.00 - 1,024,000.00 - 1,610,000.00 -2,066,000.00 

Delta  65% 134% 57% 28% 

Cost/Cash sales 0.018 0.016 0.023 0.024 0.023 

Direct costs - 4,173,000.00 -7,245,000.00 -12,284,000.00 -17,912,000.00 -24,120,000.00 

Delta  74% 70% 46% 35% 

Cost/Cash sales 0.282 0.271 0.276 0.269 0.272 

Direct costs(HQ) - 1,358,000.00 - 2,712,000.00 - 4,595,000.00 -6,037,000.00 -7,334,000.00 

Delta  100% 69% 31% 21% 

Cost/Cash sales 0.092 0.102 0.103 0.091 0.082 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Il costo dei dentisti viene comprende gli stipendi che operano nelle cliniche, il rapporto con i flussi dei 

ricavi rimane costante negli esercizi in consuntivo, così come viene mantenuto negli anni in preventivo: 

è logico pensare come i dottori siano retribuiti almeno parzialmente a provvigioni. La variazione 

annuale diminuisce nel 2014 di 8 punti percentuale, la previsione alla fine del 2017 è del 35%: il dato 

viene giustificato dall’aumento dei ricavi e quindi nella minore incisione di tipologia di costo nei flussi 

di cassa. Quest’ultimo aspetto si manifesta anche con i costi per i materiali, tuttavia il rapporto con i 

ricavi mostra una crescita costante a causa dell’inevitabile maggiorazione dei costi dovuti all’aumento 

dei servizi offerti. Per quanto riguarda gli altri costi diretti essi sono costanti in rapporto ai ricavi, ma si 

caratterizzano da variazioni annuali sproporzionate. Infatti tra il 2014 e il 2015 si verifica una 

maggiorazione degli altri costi diretti molto significativa dovuta dall’acquisizione delle cliniche in 

franchising: questi costi si riferiscono al costo del personale, al noleggio di macchinari, ad altri costi 

riferiti alle utilities (pulizia, manutenzione…) e altri costi generali e amministrativi. Infine i costi diretti 

HQ si riferiscono agli oneri sostenuti dalla Headquarter e quindi i costi del personale, le consulenze, le 

royalties, costi di pubblicità e di marketing: essi rispettano una certa linearità in rapporto ai ricavi, si 
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prevede una variazione sempre più decrescente in quanto molti di questi non saranno più necessari 

(ad esempio i costi di pubblicità e di marketing, così come certe tipologie di consulenze).  

TABELLA 2. 23: ANALISI CASH SALES (RICAVI) 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Cash sales 14,811,000.00 26,690,000.00 44,563,000.00 66,462,000.00 88,709,000.00 

Contribution 
Profit 

9,408,000.00 16,890,000.00 27,485,000.00 40,175,000.00 53,140,000.00 

Delta  80% 63% 46% 32% 

FONTE: (ELABORAZIONE PROPRIA) 

Il margine di contribuzione risulta positivo, definisce quindi un fattore di crescita per l’operatività 

aziendale, tuttavia la variazione annuale viene preventivata in forte discesa fino al 2017, arrivando ad 

un 32%: l’80% che si è registrato nel 2014 è segno di una fortissima crescita dell’attività svolta 

dall’impresa ma allo stesso tempo la sua diminuzione in riferimento al delta annuale è una normale 

conseguenza dovuta alla stabilizzazione del business. 

TABELLA 2. 24: ANALISI DP ZERO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Cash sales 14,811,000.00 26,690,000.00 44,563,000.00 66,462,000.00 88,709,000.00 

DP Zero 
Revenues 

396,000.00 882,000.00 934,000.00 1,174,000.00 795,000.00 

Lab expenses -   384,000.00 -   841,000.00 -   841,000.00 -   998,000.00 -   676,000.00 

Delta  119% - 19% -32% 

Cost/Cash 
sales 

0.026 0.032 0.019 0.015 0.008 

EBITDA (DP 
Zero) 

13,000.00 41,000.00 93,000.00 176,000.00 119,000.00 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

DP Zero è la società la quale attività è rappresentata dal laboratorio clinico: il rapporto con i ricavi è 

costante fino al 2015, successivamente presenta una contrazione grazie all’effetto dell’economia di 

scala conseguente all’acquisizione delle società in franchising. Riguardo al fatturato di DP Zero le stime 

compiute dal management definiscono un significativo aumento nel 2015, mentre nel 2017 un forte 

declino: le ragioni potrebbero essere molteplici, ad esempio è probabile che la variabilità del fatturato 

sia dovuta dalle normative contabili in riferimento alle fatture da emettere/ricevere; tuttavia non ci 

interessa ai fini della analisi in quanto consideriamo solamente i ricavi (cash sales) che già 

comprendono al loro interno le entrate monetarie di DP Zero. 

TABELLA 2. 25: ANALISI EBITDA 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Group EBITDA 2,807,000.00 6,974,000.00 10,699,000.00 16,402,000.00 21,805,000.00 

Delta  148% 53% 53% 33% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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L’EBITDA del gruppo Dentalpro mostra innanzitutto una significativa crescita tra il 2013 e il 2014 del 

148% grazie all’apertura delle nuove cliniche ma soprattutto al lancio, e al conseguente successo, del 

business applicato dalle cliniche dentistiche. In merito alla previsione nei prossimi anni si mantiene 

una variazione annuale positiva più mantenuta (53% fino al 2016 e 33% nel 2017): la scelta è in linea 

con le previsioni del business plan, la crescita dell’Ebitda è dovuta prevalentemente dalla apertura 

delle nuove cliniche e dal lancio della nuova attività, quest’ultima però decresce ogni anno di più a 

causa della concorrenza e dalla stabilizzazione del business. Si mantiene quindi una previsione molto 

positiva in merito alla reddittività aziendale: merita attenzione il valore in oggetto nel 2015, in quanto 

come si può notare dal grafico, si vede una ulteriore crescita grazie all’implementazione del business 

plan in riferimento all’acquisizione delle cliniche in franchising.  

FIGURA 2. 2 EBITDA DENTALPRO 

 

                                                                                                                                           FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Flussi di cassa 

TABELLA 2. 26: STIMA FCFO DENTALPRO 

Group 
EBITDA 

2,807,000.00 6,974,000.00 10,699,000.00 16,402,000.00 21,805,000.00 

D&A - 571,000.00 -1,182,000.00 -3,508,000.00 -4,304,000.00 -7,994,000.00 

EBIT 2,236,000.00 5,792,000.00 7,191,000.00 12,098,000.00 13,811,000.00 

EBIT(1-t) 1,621,100.00 4,199,200.00 5,213,475.00 8,771,050.00 10,012,975.00 

CAPEX -3,998,000.00 -5,211,000.00 -13,675,000.00 - 6,888,000.00 - 7,723,000.00 

D&A 571,000.00 1,182,000.00 3,508,000.00 4,304,000.00 7,994,000.00 

CH. NWC 1,560,000.00 3,144,000.00 1,230,000.00 4,363,000.00 4,412,000.00 

FCFO - 245,900.00 3,314,200.00 -3,723,525.00 10,550,050.00 14,695,975.00 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Per calcolare i flussi di cassa si è fatto riferimento ai dati qualitativi predisposti dal management di 

seguito quantificati. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati calcolati dall’aggregazione del dato 
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contabile per il 2013 e il 2014, mentre per gli anni successivi si fa riferimento ai nuovi assets che si 

attende vengano acquisiti confrontando il dato con le spese in conto capitale. 

 

TABELLA 2. 27: ASSETS, CAPEX, D&A 

 Assets capex D&A 

2013 6,018,000.00 3,998,000.00 571,000.00 

2014 8,906,000.00 5,211,000.00 1,182,000.00 

2015 20,124,000.00 13,675,000.00 3,508,000.00 

2016 23,504,000.00 6,888,000.00 4,304,000.00 

2017 26,923,000.00 7,723,000.00 7,994,000.00 

2018 19,200,000.00 271,000.00 3,500,000.00 

 

 

Detratti gli ammortamenti si è proceduto al calcolo dell’Ebit detassato, considerando l’aliquota 

d’imposta del 27.5%: 

TABELLA 2. 28: EBIT DENTALPRO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 2,236,000.00 5,792,000.00 7,191,000.00 12,098,000.00 13,811,000.00 

EBIT(1-t) 1,621,100.00 4,199,200.00 5,213,475.00 8,771,050.00 10,012,975.00 

Delta  159% 24% 68% 14% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Come era prevedibile, l’andamento annuale segue l’andamento dell’Ebitda, di conseguenza valgono le 

stesse considerazioni fatte per tale margine. 

Le spese in conto capitale meritano attenzione: 

TABELLA 2. 29: CAPEX DENTALPRO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

CAPEX -  3,998,000.00 -  5,211,000.00 -13,675,000.00 -  6,888,000.00 -  7,723,000.00 

Delta  30% 162% -50% 12% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Nel 2014 si verifica una maggiorazione delle spese in conto capitale del 30%, il risultato è 

perfettamente in linea con l’andamento generale della reddittività del gruppo Dentalpro, l’aumento è 

dovuto soprattutto dall’investimento dell’utile nelle nuove aperture. Significativo è il picco mostrato 

nella previsione per il 2015 giustificato dall'acquisizione delle filiali in franchising: l’operazione è 

stimata per un ammontare pari a € 7,500,000.00, si tratta di un’acquisizione di 6 cliniche controllate 

precedentemente tramite contratti di franchising, essa porterà ad un aumento ulteriore del capitale 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA  D&At=Assett – Assett+1 + Capext+1 
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sociale. Le capex preventivate per il 2016 e il 2017 seguono l’iter del 2013 e del 2014 cercando quindi 

di mantenere un tasso di reinvestimento costante. 

FIGURA 2. 3: STIMA DELLE CAPEX 

 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 2 

Viene presentato di seguito un’analisi dettagliata delle capex: 

TABELLA 2. 30: STIMA CAPEX 

 2013 2014 2015 2016 2017 

New opening 
2013 

765,000.00 118,000.00 - - - 

New opening 
2014 

805,000.00 4,815,000.00 - - - 

New opening 
2015 

- - 5,967,000.00 - - 

New opening 
2016 

- - - 6,845,000.00 - 

New opening 
2017 

- - - - 7,446,000.00 

Expansion 37,000.00 - - - - 

Others 129,000.00 278,000.00 208,000.00 43,000.00 277,000.00 

Acquisition 
of minotiries 
& licensees 

 - 7,500,000.00 - - 

Sub-total 1,737,000.00     

I/C 
eliminations 

161,000.00     

IAS17 1,337,000.00     

Other adj. 95,000.00     

CAPEX 3,330,000.00     

CAPEX 
LINCENSEES 

668,000.00     

TOTAL CAPEX 3,998,000.00 5,211,000.00 
13,675,000.0
0 

6,888,000.00 7,723,000.00 

FONTE: MANAGEMENT REVIEW 
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Il principio contabile internazionale IAS 17 costituisce un fattore incrementale delle spese in conto 

capitale in quanto le cliniche in franchising prima di essere acquisite comportano comunque dei costi 

da capitalizzare in conto capitale da parte della capogruppo; i principi contabili non richiedono questo 

dato nel bilancio, ma solamente in nota integrativa, di conseguenza dal dato contabile è opportuno 

considerare questa maggiorazione per definire le capex 2013 più realistiche. 

Infine si procede al calcolo del capitale circolante: 

TABELLA 2. 31: STIMA DELTA CCN 2014-2015 

 2013 2014 Chg. In NWC 2015 Chg. In NWC 

Inventory 851,000.00 1,145,000.00 -294,000.00 1,075,000.00 70,000.00 

Trade 
receivables 

1,285,000.00 1,807,000.00 -522,000.00 942,000.00 865,000.00 

Trade 
payables 

-3,189,000.00 -4,531,000.00 1,342,000.00 -2,072,000.00 -2,459,000.00 

of which capex 
paybles 

-1,008,000.00 -1,437,000.00 429,000.00 - - 

of which 
dentists' 
paybles 

-300,000.00 -452,000.00 152,000.00 - - 

of which other 
paybles 

-1,881,000.00 -2,642,000.00 761,000.00 - - 

TWC -1,053,000.00 -1,579,000.00 526,000.00 - 55,000.00 -1,524,000.00 

Other assets 806,000.00 760,000.00 46,000.00 685,000.00 75,000.00 

Other 
liabilities 

-4,581,000.00 -7,153,000.00 2,572,000.00 -9,832,000.00 2,679,000.00 

Of which: 
deferred 
revenues 

-3,605,000.00 -5,815,000.00 2,210,000.00   

NWC -4,828,000.00 -7,972,000.00 3,144,000.00 - 9,147,000.00 1,230,000.00 

FONTE: MANAGEMENT REVIEW 

 

TABELLA 2. 32: STIMA DELTA CCN 2015-2016 

 2016 Chg. In NWC 2017 Chg. In NWC 

Inventory 1,710,000.00 -635,000.00 2,337,000.00 -627,000.00 

Trade 
receivables 

1,434,000.00 -492,000.00 1,929,000.00 -495,000.00 

Trade 
payables 

-3,251,000.00 1,179,000.00 -4,491,000.00 1,240,000.00 

of which capex 
paybles 

- - - - 

of which 
dentists' 
paybles 

- - - - 

of which other 
paybles 

- - - - 

TWC -107,000.00 52,000.00 -225,000.00 118,000.00 

Other assets 761,000.00 -76,000.00 951,000.00 -190,000.00 
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Other 
liabilities 

-14,219,000.00 4,387,000.00 -18,703,000.00 4,484,000.00 

Of which: 
deferred 
revenues 

- - - - 

NWC -13,565,000.00 4,363,000.00 -17,977,000.00 4,412,000.00 
                                                                                                                                  FONTE: MANAGEMENT REVIEW 

L’andamento del capitale circolante netto presenta un decremento nel 2014 il quale viene confermato 

nella previsione degli anni successivi: il dato mostra una maggiore quantità di debiti a breve termine 

in confronto ai crediti con la medesima scadenza, se ne deduce che l’azienda utilizzi più fonti di 

finanziamento a breve per coprire gli investimenti con la stessa scadenza: questo genera un flusso di 

cassa positivo e maggiore diponibilità liquida. Al fine del calcolo dei flussi, l’analisi viene focalizzata 

nella variazione annuale del capitale circolante netto, la quale definisce un aumento dell’entrata di 

cassa nel 2014, per prevedere una diminuzione nel 2015 dovuta all’operazione di acquisizione; infine 

tra il 2016 e il 2017 si stima un’ulteriore flusso positivo in crescita dovuto soprattutto dalle nuove fonti 

di finanziamento negoziate con l’operazione di leveraged buyout. 

TABELLA 2. 33: FCFO DENTALPRO 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

FCFO - 245,900.00 3,314,200.00 - 3,723,525.00 10,550,050.00 14,695,975.00 

delta  1248% -12% 383% 39% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Infine si procede al calcolo dei flussi di cassa, punto di partenza per l’analisi del DCF. I flussi operativi 

calcolati mostrano un andamento non costante: nel 2013 l’impresa presenta il flusso ancora negativo, 

in linea con la posizione nel ciclo di vita dell’impresa; è consuetudine infatti, che l’impresa presenti 

delle entrate di cassa negative nei primi anni di vita a causa degli investimenti che si devono sostenere 

per l’attività aziendale. Tuttavia nel 2014 i dati mostrano un significativo aumento grazie soprattutto 

al decollo dell’EBITDA e quindi alla reddittività riferita all’attività aziendale svolta e all’aperture delle 

nuove cliniche, ma la crescita non si mantiene costante e nel 2015 viene stimato un significativo declino 

dei flussi di cassa tornando ad un valore negativo: la previsione è molto probabile in quanto 

l’acquisizione delle cliniche in franchising comporterà un’uscita monetaria notevole, il dato è 

giustificato dalla positività e dalla continua crescita dell’EBITDA nello stesso anno e dall’ammontare 

elevato delle spese in conto capitale (€ 7,500,000.00). Nel 2016 viene valuato un ritorno alla positività 

dei flussi di cassa, anche in questo caso sarà l’EBITDA a portare una crescita così elevata: si nota inoltre 

che i flussi nel 2016 riusciranno a coprire anche le spese in conto capitale sostenute nel 2015 per 

l’acquisizione delle 6 cliniche. Nel 2017 si continua a prevedere una crescita dei flussi di cassa, 

ovviamente più sostenuta degli anni precedenti coerentemente con la stabilizzazione del business. 
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La stima futura del tasso di crescita: prima ipotesi 

Per avere una visione ancora più completa della crescita dei flussi di cassa ai fini della valutazione 

aziendale, è opportuno completare l’analisi con una proiezione fino al 2024 in modo tale da ottenere 

un tasso di crescita dei flussi costante poiché il business plan redatto dal management considera i dati 

futuri solamente fino al 2017: nel completamento del calcolo si è ritenuto opportuno definire tre 

ipotesi. La prima stima si realizza nella determinazione dei flussi di cassa in riferimento al 

raggiungimento di un tasso di crescita costante considerando i seguenti ricavi 

TABELLA 2. 34: TASSO DI CRESCITA RICAVI D’ESERCIZIO – PRIMA IPOTESI 

 2017 2018 2019 2020 

Cash Sales 88,709,000.00 110,886,250.00 133,063,500.00 153,023,025.00 

Tasso di crescita 33% 25% 20% 15% 

  

I ricavi stimati dal 2017 mostrano una crescita in termini quantitativi continua derivante dall’impatto 

positivo del successo del business attuato, ma allo stesso tempo determina un delta annuale in 

decrescenza coerentemente con il raggiungimento dell’equilibrio di mercato: si è stimata una 

decrescenza del differenziale annuo del 5%, pervenendo ad una crescita pari a quella di mercato (7.5%, 

tabella 2.34) nel 2022 (Bloomberg , 2015); i costi sono stati stimati con lo stesso procedimento svolto 

per i flussi prima del 2018 e quindi prevalentemente in base al rapporto con i ricavi. Nella 

determinazione dei flussi di cassa prevalgono, oltre ai dati contabili, le spese in conto capitale che 

definiscono l’ammontare di ricavi che è stato reinvestito e di conseguenza il mutamento degli 

ammortamenti e del delta del capitale circolante netto: in questa ipotesi, come si può notare dai dati 

sottostanti, è stata presa in considerazione l’idea che l’impresa non reinvesti i ricavi nella stessa 

percentuale in rapporto all’Ebitda raggiunto. Il risultato è un tasso di crescita del 5% ma  la previsione 

si definisce in un contesto di poca affidabilità nei confronti dei soci e del management della società: 

diminuire le capex è un segnale molto negativo nel mercato competitivo perché significa che tutti gli 

utili pervenuti vengono consegnati ai soci senza considerare il futuro operativo dell’impresa, la quale 

raggiungerebbe comunque un tasso di crescita del 5% ma implicherebbe un pessimo affare di fronte a 

nuovi investitori, di conseguenza anche per il finanziatore potrebbe sussistere il problema di non 

trovare investitori disposti ad acquistare le proprie quote implicando un fallimento dell’operazione. 

Considerando che Vam Investments nel 2015  ha reinvestito compiendo un’altra operazione di 

leveraged buyout nella società Dentalpro, è impensabile considerare questa ipotesi ai fini della 

valutazione poiché, sebbene stiamo analizzando la valutazione finanziaria dal punto di vista 

dell’investitore, risulterebbe comunque un cattivo affare poiché si troverebbe in difficoltà a vendere 

 2021 2022 2023 2024 

Cash Sales 168,325,327.50 180,949,727.06 194,520,956.59 209,110,028.34 

Tasso di crescita 10% 7.5% 7.5% 7.5% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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le proprie azioni per la minore competitività; inoltre se ipotizziamo una possibile entrata nel mercato 

pubblico, Dentalpro non riuscirebbe a competere con le altre società già quotate per la ragione di 

mancato reinvestimento degli utili.   

TABELLA 2. 35: TASSO DI CRESCITA FCFO – PRIMA IPOTESI 

 milioni 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cash sales 110,886.25 133,063.50 153,023.03 168,325.33 180,949.73 194,520.96 209,110.03 

Revenues 105,341.94 126,410.33 145,371.87 159,909.06 171,902.24 184,794.91 198,654.53 

Dentist -23,286.11 -27,325.17 -32,134.84 -35,348.32 -37,999.44 -40,849.40 -43,913.11 

Materials -18,431.42 -22,542.41 -26,412.18 -29,590.64 -32,387.48 -35,437.40 -38,762.63 

Others 
Direct 

-2,582.50 -3,099.00 -3,563.85 -3,920.24 -4,214.25 -4,530.32 -4,870.10 

Contributi
on Profit 

66,586.22 80,096.92 90,912.16 99,466.13 106,348.55 113,703.83 121,564.20 

Direct 
costs 

-29,939.29 -35,674.29 -40,734.65 -44,488.25 -47,481.02 -51,042.10 -54,870.26 

EBITDA 
clinics 

36,646.93 44,422.63 50,177.51 54,977.88 58,867.53 62,661.73 66,693.94 

Direct 
costs(HQ) 

-9,979.76 -11,975.72 -13,772.07 -15,149.28 -16,285.48 -17,506.89 -18,819.90 

EBITDA 
(DP Group) 

-9,979.76 -11,975.72 -13,772.07 -15,149.28 -16,285.48 -17,506.89 -18,819.90 

DP Zero 
Revenues 

1,053.42 2,581.19 1,453.72 1,599.09 1,719.02 1,847.95 1,986.55 

Lab 
expenses 

-895.41 -1,074.49 -1,235.66 -1,359.23 -1,461.17 -1,570.76 -1,688.56 

EBITDA 
(DP Zero) 

1,948.83 3,655.67 2,689.38 2,958.32 3,180.19 3,418.71 3,675.11 

Group 
EBITDA 

28,615.99 36,102.59 39,094.82 42,786.92 45,762.24 48,573.55 51,549.15 

D&A -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00 

EBIT 32,115.99 39,602.59 42,594.82 46,286.92 49,262.24 52,073.55 55,049.15 

EBIT(1-t) 23,284.10 28,711.88 30,881.25 33,558.01 35,715.13 37,753.33 39,910.63 

CAPEX -271.00 -271.00 -271.00 -271.00 -271.00 -271.00 -271.00 

D&A 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

CH. NWC 4,412.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 

FCFO 30,925.10 36,352.88 38,522.25 41,199.01 43,356.13 45,394.33 47,551.63 

 DELTA 110% 18% 6% 7% 5% 5% 5% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

La stima futura del tasso di crescita: seconda ipotesi 

La seconda ipotesi si realizza nella definizione dei cash sales in una logica di steady growth 

considerando come tasso di crescita riferito ai ricavi il 7%, come risulta dal mercato preso in 

considerazione per l’analisi in oggetto: 
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TABELLA 2. 36: TASSO DI CRESCITA EPS S&P HEALTHCARE 

Anno Tasso di crescita 

31/12/2010 8.95% 

30/12/2011 6.82% 

31/12/2012 8.68% 

31/12/2013 7.16% 

31/12/2014 6.66% 

MEDIA 7.65% 

FONTE: BLOOMBERG , 2015 

Si è preferito approssimare per difetto il tasso data la decrescenza mostrata negli anni precedenti fino 

ad oggi. Dai nuovi ricavi previsti vengono calcolati di seguito i costi e i relativi margini con lo stesso 

procedimento svolto per la prima ipotesi oltre al calcolo dei flussi attesi (2015-2017): 

TABELLA 2. 37: TASSO DI CRESCITA FCFO – SECONDA IPOTESI 

migliaia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cash sales 94,918.63 101,562.93 108,672.34 116,279.40 124,418.96 133,128.29 142,447.27 

Revenues 90,172.70 96,484.79 103,238.72 110,465.43 118,198.01 126,471.87 135,324.91 

Dentist -19,932.91 -20,856.39 -22,821.19 -24,418.67 -26,127.98 -27,956.94 -29,913.93 

Materials -15,777.29 -17,205.87 -18,757.13 -20,441.26 -22,269.26 -24,253.02 -26,405.39 

Others 
Direct 

-2,210.62 -2,365.36 -2,530.94 -2,708.10 -2,897.67 -3,100.51 -3,317.54 

Contributi
on Profit 

56,997.80 61,135.31 64,563.08 68,711.36 73,124.05 77,817.82 82,810.41 

Direct 
costs 

-25,628.03 -27,229.00 -28,928.52 -30,732.56 -32,647.41 -34,932.73 -37,378.02 

EBITDA 
clinics 

31,369.77 33,906.32 35,634.56 37,978.81 40,476.64 42,885.09 45,432.40 

Direct 
costs(HQ) 

-8,542.68 -9,140.66 -9,780.51 -10,465.15 -11,197.71 -11,981.55 -12,820.25 

EBITDA 
(DP Group) 

-8,542.68 -9,140.66 -9,780.51 -10,465.15 -11,197.71 -11,981.55 -12,820.25 

DP Zero 
Revenues 

901.73 2,581.19 1,032.39 1,104.65 1,181.98 1,264.72 1,353.25 

Lab 
expenses 

-766.47 -820.12 -877.53 -938.96 -1,004.68 -1,075.01 -1,150.26 

EBITDA 
(DP Zero) 

1,668.19 3,401.31 1,909.92 2,043.61 2,186.66 2,339.73 2,503.51 

Group 
EBITDA 

24,495.29 28,166.96 27,763.96 29,557.27 31,465.59 33,243.28 35,115.65 

D&A -5,569.45 -6,404.87 -7,365.60 -8,470.44 -9,741.00 -11,202.15 -12,882.48 

EBIT 30,064.74 34,571.83 35,129.56 38,027.71 41,206.60 44,445.43 47,998.13 

EBIT(1-t) 21,796.94 25,064.57 25,468.93 27,570.09 29,874.78 32,222.94 34,798.64 

CAPEX -8,495.30 -9,344.83 -10,279.31 -11,307.24 -12,437.97 -13,681.77 -15,049.94 

D&A 5,569.45 6,404.87 7,365.60 8,470.44 9,741.00 11,202.15 12,882.48 

CH. NWC 5,279.23 5,807.15 6,387.87 7,026.66 7,729.32 8,502.25 9,352.48 

FCFO 24,150.32 27,931.76 28,943.09 31,759.94 34,907.14 38,245.58 41,983.66 

Delta 102.39% 15.66% 3.62% 9.73% 9.91% 9.56% 9.77% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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L’ipotesi si basa su una prospettiva molto positiva nella quale l’impresa mira ad investire un 10% in più 

all’anno in riferimento alle capital expenditur mantenendo lo stesso incremento previsto dal business 

plan tra il 2016 e il 2017. Ne consegue una modifica del delta Ccn dovuta dai diversi investimenti negli 

assets e un significativo aumento delle D&A. Il forte impatto positivo mostrato nel 2018 presenta una 

crescita del 102% dovuto essenzialmente dal successo esponenziale del business attuato e quindi 

dall’efficacia delle economie di scala che l’impresa potrebbe iniziare ad attuare. I flussi di cassa 

raggiungono l’equilibrio tra il 2023 e il 2024 con un tasso di crescita che si aggira tra il 9% e il 10%. È 

invitabile considerare questo risultato come una politica d’impresa difficilmente attuabile: il motivo 

della forte crescita viene proiettato soprattutto nel maggior investimento che l’impresa continuerebbe 

a effettuare, considerando una continua spesa in conto capitale in aumento che potrebbe manifestarsi 

in ulteriori aperture di cliniche oppure in una differenziazione del business ma, valutando l’impresa 

singolarmente, questo non sarebbe possibile dal fatto che il tasso di crescita risulterebbe maggiore del 

Wacc (5%, vd. Infra) e questo significherebbe che il costo opportunità derivante dagli investimenti nelle 

attività patrimoniali non renderebbe una remunerazione proporzionale in riferimento ai flussi di cassa. 

Sostanzialmente la strategia qui ipotizzata potrebbe essere efficace nel caso in cui si svolgesse un’altra 

operazione straordinaria che apporta ancora più capitale da nuovi investitori in modo tale da innalzare 

il costo del capitale tramite l’aumento del capitale sociale e delle fonti di finanziamento provenienti 

dai debiti instaurati dagli investitori e dall’azienda stessa in una prospettiva di una forte crescita.  

La stima futura del tasso di crescita: terza ipotesi 

A questo punto viene stimato un tasso di crescita calcolato unendo le considerazioni di entrambe le 

ipotesi precedenti: consideriamo i ricavi definiti dalla prima ipotesi, valutandoli in base a una crescita 

di mercato tra il 2023 e il 2024 raggiunta a seguito di una diminuzione del delta annuale del 5% a causa 

del forte impatto positivo tramandato dalla start-up e allo stesso tempo la crescita dei ricavi dovuta 

prevalentemente dal successo del business e dall’espansione attuata fino al 2017: viene esaminato 

quindi il fatturato aziendale (qui nel senso di cash sales) in una dinamica complessa della start-up 

presupponendo il raggiungimento dell’equilibrio di mercato in un tasso di crescita dello 7.5%. 

TABELLA 2. 38: TASSO DI CRESCITA FCFO – TERZA IPOTESI 

migliaia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cash sales 110,886.25 133,063.50 153,023.03 168,325.33 180,949.73 194,520.96 209,110.03 

Revenues 105,341.94 126,410.33 145,371.87 159,909.06 171,902.24 184,794.91 198,654.53 

Dentist -23,286.11 -27,325.17 -32,134.84 -35,348.32 -37,999.44 -40,849.40 -43,913.11 

Materials -18,431.42 -22,542.41 -26,412.18 -29,590.64 -32,387.48 -35,437.40 -38,762.63 

Others 
Direct 

-2,582.50 -3,099.00 -3,563.85 -3,920.24 -4,214.25 -4,530.32 -4,870.10 
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Contributi
on Profit 

66,586.22 80,096.92 90,912.16 99,466.13 106,348.55 113,703.83 121,564.20 

Direct 
costs 

-29,939.29 -35,674.29 -40,734.65 -44,488.25 -47,481.02 -51,042.10 -54,870.26 

EBITDA 
clinics 

36,646.93 44,422.63 50,177.51 54,977.88 58,867.53 62,661.73 66,693.94 

Direct 
costs(HQ) 

-9,979.76 -11,975.72 -13,772.07 -15,149.28 -16,285.48 -17,506.89 -18,819.90 

EBITDA 
(DP Group) 

-9,979.76 -11,975.72 -13,772.07 -15,149.28 -16,285.48 -17,506.89 -18,819.90 

DP Zero 
Revenues 

1,053.42 2,581.19 1,453.72 1,599.09 1,719.02 1,847.95 1,986.55 

Lab 
expenses 

-895.41 -1,074.49 -1,235.66 -1,359.23 -1,461.17 -1,570.76 -1,688.56 

EBITDA 
(DP Zero) 

1,948.83 3,655.67 2,689.38 2,958.32 3,180.19 3,418.71 3,675.11 

Group 
EBITDA 

28,615.99 36,102.59 39,094.82 42,786.92 45,762.24 48,573.55 51,549.15 

D&A -4,761.47 -4,465.32 -4,139.55 -3,781.20 -3,387.02 -2,953.43 -2,476.47 

EBIT 33,377.46 40,567.91 43,234.37 46,568.12 49,149.27 51,526.98 54,025.62 

EBIT(1-t) 24,198.66 29,411.73 31,344.92 33,761.89 35,633.22 37,357.06 39,168.57 

CAPEX -7,723.00 -7,723.00 -7,723.00 -7,723.00 -7,723.00 -7,723.00 -7,723.00 

D&A 4,761.47 4,465.32 4,139.55 3,781.20 3,387.02 2,953.43 2,476.47 

CH. NWC 4,363.00 4,363.00 4,363.00 4,363.00 4,363.00 4,363.00 4,363.00 

FCFO 25,600.13 30,517.05 32,124.47 34,183.09 35,660.24 36,950.49 38,285.04 

Delta 119.11% 19.21% 5.27% 6.41% 4.32% 3.62% 3.61% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Per quanto riguarda il calcolo dei flussi di cassa sono state considerate le seguenti condizioni a seguito 

di una prospettiva steady growth: 

Le spese in conto capitale vengono valutate uguali a quelle risultanti nell’ultimo anno di valutazione 

del business plan: l’approccio si giustifica dalla possibilità di reinvestire sempre lo stesso ammontare 

negli assets aziendali; tale operazione può manifestarsi sia seguendo un altro iter di espansione come 

l’apertura di cliniche anche fuori Italia, oppure può prevedere anche la fusione con un competitor il 

quale definirebbe una strategia valutata in merito alle sinergie che permetterebbe un continuo 

reinvestimento degli utili conseguiti. 

In questa prospettiva gli ammortamenti e le svalutazioni diminuiscono ogni anno motivo, per il quale 

determinate attività investite nei primi anni di vita dell’impresa risultano completamente 

ammortizzate. Infine si prevede un mantenimento del delta Ccn stabile nella stessa logica delle capex 

in modo tale da mantenere la stessa liquidità disponibile. 

In questo modo il tasso di crescita calcolato raggiunge l’equilibrio nel 2023 presentando una margine 

di aumento del 3.61%. 
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2.2.10 TOP DOWN APPROACH 
 

Un altro metodo utilizzato per calcolare il tasso di crescita dei flussi di cassa è il top down approach 

che viene valutato iniziando dalla stima dei dati di mercato derivando poi il resto dei valori dall’azienda 

stessa, si tratta sostanzialmente del percorso inverso del bottom-up approach; di seguito vengono 

presentati gli step per il calcolo della crescita, direttamente applicati al caso in oggetto (Damodaran, 

Growth and Value: Past growth, predicted growth and fundamental growth, 2008). 

Il potenziale mercato per il servizio offerto.  

Ci sono tre operazioni da compiere per definire quale sia il mercato potenziale per il servizio offerto da 

Dentalpro: innanzitutto è necessario individuare quale sia il servizio offerto dalla società in oggetto e 

trovare la fetta di mercato idonea per inserire l’impresa. In questo caso l’attività operativa viene 

definita nell’offerta di servizi professionali dentistici i quali rientrano più ampiamente nel settore 

sanitario: a questo punto è necessario definire quale sia la misura del mercato preso in considerazione 

calcolando il valore Overall Market e la sua evoluzione prevista. I dati saranno ricavati da Bloomberg.  

Market share 

Si procede a specificare quale sia il valore delle azioni di mercato all’interno dell’indice analizzato 

riferito alle società simili a Dentalpro, la similarità si deve considerare in termini quantistici valutando 

il margine operativo: solitamente si prendono a campione le società più grandi e ci si delimita su quella 

in cui l’azienda in oggetto si inserisce una volta che arriverà in un equilibrio di mercato, considerando 

il margine operativo.21 L’indice di riferimento scelto ai fini di questa analisi è lo S&P 500 Healthcare, 

esso comprende un insieme di aziende che operano nel settore sanitario: si tratta di un mercato 

statunitense completo ed efficiente, per questo motivo non è stato possibile prendere in 

considerazione l’indice italiano FTSE Italia All share Healthcare in quanto presenta poche aziende 

all’interno e di conseguenza i valori di mercato non consentirebbero un’analisi coerente. Di fatto la tesi 

presenta un caso di acquisizione aziendale in private equity da parte di Summit Partners il quale fondo 

opera principalmente nel mercato statunitense oltre che avere una grande parte del portafoglio 

                                                           

21 “There are two other variables that have to be concurrently considered. One is the capacity of the management 
of the young company to deliver on its promises; many entrepreneurs have brilliant ideas but do not have the 
management and business skills to take it to commercial fruition. That is part of the reason that venture capitalists 
look for entrepreneurs who have had a track record of success in the past. The other is the resources that the 
young company can draw on to get its product/service to the desired market share. Optimistic forecasts for 
market share have to be coupled with large investments in both capacity and marketing; products usually don’t 
produce and sell themselves”. (Damodaran, Valuing young, start-up and growth companies: estimation issues 
and valuation challenges, 2009) 
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investito nel settore sanitario: non si esclude quindi che nel futuro possano crearsi delle fusioni con 

aziende già consolidate nel settore dentistico di cui lo stesso fondo possiede già delle quote azionarie.  

L’indice presenta la seguente capitalizzazione e il tasso di crescita EPS già presentato: 

TABELLA 2. 39: QUOTAZIONE E CRESCITA EPS S&P HEALTHCARE 

S5HLTH Index Quotazione 
Tasso di 
crescita 

Date CUR_MKT_CAP BEST_LTG_EPS 

31/12/2010 1,258,130.25 8.95% 

30/12/2011 1,365,318.75 6.82% 

31/12/2012 1,548,669.38 8.68% 

31/12/2013 2,162,612.25 7.16% 

31/12/2014 2,628,353.50 6.66% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Il margine operativo e i costi 

Nello step successivo si procede a stimare i costi operativi associati ai rispettivi ricavi. Risulta molto 

difficile stimare i costi e i ricavi di un’azienda giovane ancora in forte crescita e soprattutto che rientra 

in un mercato non maturo: precedentemente infatti, questi fattori li ho stimati seguendo un iter già 

definito dal management nel business plan, ora invece, l’oggetto di analisi è il tasso di crescita in 

riferimento ai valori di mercato, prendendo in considerazione come variabile temporale gli esercizi dal 

2018 in poi. Damodaran risolve questo problema con il seguente metodo di valutazione: per la prima 

parte si ipotizza un margine operativo steady state delimitando l’analisi nelle aziende già stabili nel 

mercato. Non appena si ha un margine target, si prevede un’evoluzione dello stesso nel tempo di vita 

dell’impresa analizzata, ovviamente a seconda della criticità del dettaglio in cui consideriamo l’analisi: 

mentre per i flussi di cassa iniziali è preferibile seguire il business plan svolto dal management per ovvie 

ragioni di coerenza, considerando gli anni successivi al 2018 la tolleranza del dettaglio si alza poiché 

non possiamo prevedere quali operazioni intenda svolgere l’azienda nel 2018 se non una possibile 

entrata nel mercato pubblico. Tuttavia in questo caso ogni investitore potrebbe fare le proprie 

considerazioni: nel caso in oggetto Summit Partners acquisendo nel 2015 la maggioranza della società 

potrebbe decidere di espandere l’offerta lavorativa di Dentalpro all’estero, piuttosto che quotarla in 

un mercato estero e non italiano. La mia ipotesi basata esclusivamente su un questionario diretto agli 

investitori di Vam Investments, si concretizza in una previsione di espansione dell’offerta lavorativa 

all’estero tramite una fusione/acquisizione con un concorrente estero e la conseguente entrata nel 

mercato pubblico. Entra in campo quindi la componente soggettiva del tasso di crescita che dipende 

sia dalla tipologia di azienda oggetto d’investimento sia dall’investitore: per la prima riguardo alla 

volontà e alla capacità del management di attuare business plan innovativi in grado di accrescere il 



94 
 

valore aziendale, per l’investitore invece si considera la sua credibilità e fiducia nei confronti del 

management e delle operazioni da attuare. 

 

TABELLA 2. 40: FATTURATO DELLE IMPRESE QUOTATE – MARKET SHARE 

REVENUES Revenues 2014 mkt share 

Boston scientific Corp 7,380,000,000.00 67% 

Tenet Healthcare Corp 17,920,000,000.00 19% 

Dentsply International Inc 29,226,200,000.00 29% 

DaVita HealthCare Partners Inc 85,014,540,000.00 62% 

FONTE: FATTURATO DELLE IMPRESE QUOTATE – MARKET SHARE 

 

TABELLA 2. 41: ANALISI MARGINE OPERATIVO TOP DOWN APPROACH 

Anno Total Market Market share Revenues 
Operating 
Margin 

Operating 
income 

2015 28,295,276,768.90 0.14500% 41,028,151.31 68% 27,899,142.89 

2016 30,460,997,252.79 0.20506% 62,462,000.00 67% 41,849,540.00 

2017 32,792,481,982.52 0.25807% 84,627,000.00 64% 54,161,280.00 

2018 35,302,418,553.46 0.30000% 105,907,255.66 60% 63,544,353.40 

2019 38,004,465,669.54 0.35000% 133,015,629.84 55% 73,158,596.41 

2020 40,913,327,471.89 0.40000% 163,653,309.89 50% 81,826,654.94 

2021 44,044,833,556.59 0.45000% 198,201,751.00 45% 89,190,787.95 

2022 47,416,025,117.01 0.50000% 237,080,125.59 40% 94,832,050.23 

2023 51,045,247,679.47 0.55000% 280,748,862.24 35% 98,262,101.78 

2024 54,952,250,936.85 0.60000% 329,713,505.62 30% 98,914,051.69 

2025 59,158,296,223.56 0.65000% 384,528,925.45 15% 57,679,338.82 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Il rapporto market share è un dato relativamente soggettivo: la mia ipotesi si è basata sulle stime 

definite dal business plan sul fatturato fino al 2017 in modo tale da calcolare la percentuale di 

appartenenza al mercato di riferimento, seguendo poi per gli anni successivi lo stesso rapporto di 

crescita che nel caso in oggetto si configura nello 0.05%. Allo stesso modo è stato stimato il margine 

operativo: inizialmente per gli anni 2015-2017 si è utilizzata una percentuale tale da far pervenire un 

risultato operativo simile a quello previsto dal BP, questo segue successivamente un andamento 

negativo per raggiungere il 15%, margine operativo che presentano due tra le più grandi aziende 

all’interno dell’indice di mercato analizzato. 

TABELLA 2. 42: UTILE OPERATIVO DELLE IMPRESE QUOTATE  

 Revenues 2014 mkt share operating margin 

Boston scientific Corp 7,380,000,000.00 67% -4.08% 

Tenet Healthcare Corp 17,920,000,000.00 19% 5.57% 

Dentsply International Inc 29,226,200,000.00 29% 15.25% 

DaVita HealthCare Partners Inc 85,014,540,000.00 62% 14.19% 
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FONTE: BLOOMBERG 2015 

 

 L’ipotesi è giustificata dalla presunzione che Dentalpro raggiunga nel 2025 un equilibrio di mercato, di 

conseguenza il margine operativo sarà decrescente per due motivi: il primo è in linea con l’andamento 

generale delle aziende giovani in quanto un MDC così elevato (68%) risponde all’entrata nel mercato 

della società e dall’effettivo successo guadagnato, il secondo motivo si giustifica dagli investimenti che 

si intendono attuare nei prossimi anni e quindi alla maggiorazione di costi previsti per l’innovazione e 

lo sviluppo che in questo caso si traduce in una significativa espansione dimensionale. 

Calcolo dell’effetto delle tasse 

L’unico problema che emerge nel calcolo della tassazione in un’impresa matura e stabile è quale 

aliquota applicare, se il tasso marginale oppure quello effettivo; per le imprese giovani e in crescita 

non è così semplice poiché spesso all’inizio l’effetto delle tasse è nulla a causa delle perdite che 

presentano (non si tratta del caso in oggetto).  

Di seguito vengono calcolati gli utili al netto della tassazione del 40% poiché viene considerata la 

tassazione comunemente utilizzata nelle aziende statunitensi. 

TABELLA 2. 43: EFFETTO DELLE IMPOSTE 

Anno 
Operating 
income 

Taxes (40%) 
After-tax 
Operating 
Income 

2015 27,899,142.89 11,159,657.16 16,739,485.74 

2016 41,849,540.00 16,739,816.00 25,109,724.00 

2017 54,161,280.00 21,664,512.00 32,496,768.00 

2018 63,544,353.40 25,417,741.36 38,126,612.04 

2019 73,158,596.41 29,263,438.57 43,895,157.85 

2020 81,826,654.94 32,730,661.98 49,095,992.97 

2021 89,190,787.95 35,676,315.18 53,514,472.77 

2022 94,832,050.23 37,932,820.09 56,899,230.14 

2023 98,262,101.78 39,304,840.71 58,957,261.07 

2024 98,914,051.69 39,565,620.67 59,348,431.01 

2025 96,132,231.36 38,452,892.55 57,679,338.82 

2026 89,160,781.10 35,664,312.44 53,496,468.66 

2027 77,130,921.93 30,852,368.77 46,278,553.16 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Analisi sulla consistenza dei numeri 

In riferimento al top down approach l’utile operativo e il reinvestimento sono calcolati separatamente, 

questo significa che data una certa consistenza quantitativa del fatturato e del reinvestimento 
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potremmo giungere a sopravalutare l’azienda o viceversa nel caso in cui i numeri non siano elevati: in 

sintesi non abbiamo un moltiplicatore che lega i due risultati. 

Per calcolare il reinvestimento, il metodo in analisi prevede di calcolare la differenza di ricavi pervenuti 

tra due anni consecutivi dividendoli per il rapporto Vendite/Capitale investito: in questo modo si avrà 

un valore quantitativo riferito al reinvestimento; il rapporto Sales/Capital è stato preso considerando 

la media di due aziende all’interno dello S&P500 HC: 

TABELLA 2. 44: RAPPORTO RICAVI/CAPITALE INVESTITO SOCIETÀ QUOTATE 

Società Sales/Capital 

Dentsply International Inc 93.9841 

DaVita HealthCare Partners Inc 81.9799 

Media 87.982 

FONTE: BLOOMBERG 2015 

 

TABELLA 2. 45: CALCOLO REINVESTIMENTO 

    Revenues 
Change in 
revenues in next 
year 

Sales / 
Capital 

Reinvestment 

2015 41,028,151.31 21,433,848.69 87.982 243,616.29 

2016 62,462,000.00 22,165,000.00 87.982 251,926.53 

2017 84,627,000.00 21,280,255.66 87.982 241,870.56 

2018 105,907,255.66 27,108,374.18 87.982 308,112.73 

2019 133,015,629.84 30,637,680.04 87.982 348,226.68 

2020 163,653,309.89 34,548,441.12 87.982 392,676.24 

2021 198,201,751.00 38,878,374.58 87.982 441,890.10 

2022 237,080,125.59 43,668,736.65 87.982 496,337.17 

2023 280,748,862.24 48,964,643.38 87.982 556,530.24 

2024 329,713,505.62 54,815,419.83 87.982 623,029.94 

2025 384,528,925.45 61,274,980.06 87.982 696,449.05 

2026 445,803,905.52 68,402,240.67 87.982 777,457.21 

2027 514,206,146.19 75,000,000.00 87.982 852,447.09 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Calcolato il reinvestimento si procede alla definizione del capitale investito a inizio e alla fine di ogni 

anno, considerando un capitale inziale investito di 10,000,000.00: il dato è stato preso dal business 

plan ipotizzando un totale investimento dell’Ebitda presentato l’anno precedente; dividendo il capitale 

investito a inizio anno con l’utile al lordo delle imposte ottenendo il ROC (Returned on Capital).  
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TABELLA 2. 46: ANALISI ROC 

 
After-tax 
Operating 
Income 

Reinvestment 
capital 
invested at 
start of year 

capital 
invested at 
end of year 

Return 
on 
capital 

2015 16,739,485.74 243,616.29 6,974,000.00 7,217,616.29 41.66% 

2016 25,109,724.00 251,926.53 7,217,616.29 7,469,542.82 28.74% 

2017 32,496,768.00 241,870.56 7,469,542.82 7,711,413.38 22.99% 

2018 38,126,612.04 308,112.73 7,711,413.38 8,019,526.11 20.23% 

2019 43,895,157.85 348,226.68 8,019,526.11 8,367,752.80 18.27% 

2020 49,095,992.97 392,676.24 8,367,752.80 8,760,429.04 17.04% 

2021 53,514,472.77 441,890.10 8,760,429.04 9,202,319.14 16.37% 

2022 56,899,230.14 496,337.17 9,202,319.14 9,698,656.30 16.17% 

2023 58,957,261.07 556,530.24 9,698,656.30 10,255,186.54 16.45% 

2024 59,348,431.01 623,029.94 10,255,186.54 10,878,216.48 17.28% 

2025 57,679,338.82 696,449.05 10,878,216.48 11,574,665.52 18.86% 

2026 53,496,468.66 777,457.21 11,574,665.52 12,352,122.74 21.64% 

2027 46,278,553.16 852,447.09 12,352,122.74 13,204,569.83 26.69% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Infine si calcolano i flussi di cassa operativi detraendo dall’utile a netto delle imposte il valore del 

reinvestimento: 

TABELLA 2. 47: CALCOLO FCFO 

 
After-tax 
Operating Income 

Reinvestment FCFF 

2015 16,739,485.74 243,616.29 16,495,869.44 

2016 25,109,724.00 251,926.53 24,857,797.47 

2017 32,496,768.00 241,870.56 32,254,897.44 

2018 38,126,612.04 308,112.73 37,818,499.31 

2019 43,895,157.85 348,226.68 43,546,931.17 

2020 49,095,992.97 392,676.24 48,703,316.72 

2021 53,514,472.77 441,890.10 53,072,582.67 

2022 56,899,230.14 496,337.17 56,402,892.97 

2023 58,957,261.07 556,530.24 58,400,730.83 

2024 59,348,431.01 623,029.94 58,725,401.08 

2025 57,679,338.82 696,449.05 56,982,889.77 

2026 53,496,468.66 777,457.21 52,719,011.45 

2027 46,278,553.16 852,447.09 45,426,106.07 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Analisi dei due stimatori di crescita 

Entrambi i metodi di analisi aderiscono perfettamente ad una valutazione della crescita dei flussi 

operativi inerenti ad aziende di servizi giovani e in forte crescita come Dentalpro. I metodi seguono un 

iter flessibile in modo tale da considerare i dati pervenuti dal management dell’azienda coerentemente 

con i piani d’investimento che si intendano attuare con il fine di arrivare ad un risultato perfettamente 

in linea con il business attuato dall’impresa senza farsi condizionare dai dati di mercato i quali si 

distaccano notevolmente dai dati aziendali. 
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Di seguito vengono rappresentati i flussi con le relative crescite annuali prima calcolati: 

TABELLA 2. 48: I MODELLI A CONFRONTO: BOTTOM UP & TOP DOWN 

Anno FCFF (Top down) Anno FCFF(Bottom-Up) Delta 

2015      16,495,869.44   2015 -    3,723,525.00  -12.35% 

2016      24,857,797.47  51% 2016    10,550,050.00  383.34% 

2017      32,254,897.44  30% 2017    11,683,675.00  10.75% 

2018      37,818,499.31  17% 2018    25,600,131.58  119.11% 

2019      43,546,931.17  15% 2019    30,517,051.72  19.21% 

2020      48,703,316.72  12% 2020    32,124,467.34  5.27% 

2021      53,072,582.67  9% 2021    34,183,090.55  6.41% 

2022      56,402,892.97  6% 2022    35,660,242.77  4.32% 

2023      58,400,730.83  4% 2023    36,950,486.40  3.62% 

2024      58,725,401.08  1% 2024    38,285,040.22  3.61% 

2025      56,982,889.77  -3%    

2026      52,719,011.45  -7%    

2027      45,426,106.07  -14%    

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

 

Pur essendo metodi molto simili dal punto fi vista strutturale, le differenze in termini di risultati sono 

notevoli. 

Con il bottom down approach per raggiungere il 15% di margine operativo è necessario un intervallo 

temporale fino al 2027 ottenendo inoltre un tasso di crescita molto negativo, le motivazioni possono 

essere molteplici: 

 L’azienda non possiede i requisiti per entrare in un settore di mercato sanitario come S&P500 

HC, in quanto risulterebbe di dimensioni troppo inferiori a confronto con le altre aziende 

presenti; infatti il motivo per cui risulta un tasso decrescente è la percentuale di market share 

che corrisponde al 0.75% del valore di capitalizzazione dell’indice seguendo un’ipotesi di 

crescita stabile secondo i piani d’investimento dell’azienda. 

 Il modello potrebbe essere non adatto alla valutazione in oggetto in quanto dovrebbe 

considerare imprese con un forte potere di entrata nel mercato di riferimento e allo stesso 

tempo il top down viene spesso utilizzato per imprese con crescita più stabile e unitarie, si 

intende quindi un’azienda più unitaria in riferimento agli assets che la costituiscono, 

escludendo un business frammentato come quello in oggetto.  

 Non si deve escludere la possibilità di utilizzare questo metodo di valutazione in caso di entrata 

in borsa di Dentalpro previa fusione con un competitor, ipotesi che porterò avanti nel seguire 

della tesi. 
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Il bottom up approach invece aderisce perfettamente alle performance del business analizzato, 

esso infatti raggiunge nel 2024 un tasso di crescita coerente con l’analisi in oggetto: 

 Il modello inizia dalla stima della capacità di remunerazione degli investimenti per costruire 

successivamente le entrate monetarie future e i flussi di cassa dal punto di vista della 

performance aziendale specifica: nel caso di un’azienda giovane e in forte crescita è opportuno 

analizzare nello specifico gli investimenti. L’acquisizione delle cliniche in franchising nel 2015 

comporta una significativa diminuzione dei flussi di cassa: se si considerassero solamente i dati 

di mercato, non avremmo avuto modo di analizzare questo aspetto cruciale. 

 I risultati dei ricavi (cash sales) sono minori di quelli di mercato e, a mio parere, più reali, poiché 

viene considerata una capacità remunerativa degli investimenti più vincolata ai piani da 

attuare in aderenza al business plan. 

In generale il processo bottom up aderisce meglio a particolari business che presentano determinati 

vincoli i quali, nel caso in oggetto, si manifestano nella dimensione dell’impresa, nella fase del ciclo di 

vita in cui si trova e nei piani d’investimento da attuare: essi si basano su un continuo aumento del 

capitale sociale ed una significativa espansione.22 

Infine il bottom up approach calcolato su dati aziendali mette in evidenza i flussi di cassa negativi nel 

2013 come effetto della dinamica iniziale dell’azienda, nel 2015 come conseguenza dell’acquisizione 

delle aziende in franchising ed evidenzia il forte impatto positivo presentando nel 2018 flussi di cassa 

molto elevati dovuti dalle minori spese in conto capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 “As a general rule, personal service businesses (medical practices, a plumbing business, restaurants etc.) are 
better valued using this approach than top down approaches, unless the service can be franchised or replicated 
easily”. (Damodaran, Valuing young, start-up and growth companies: estimation issues and valuation challenges, 
2009) 
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2.2.11 LO SCONTO DEI FLUSSI DI CASSI 
 

Delineati i fattori costituenti il modello discounted cash flow procediamo con il calcolo della prima 

parte riguardante i flussi di cassa stimati scontati per il costo medio ponderato: 

                                                   TABELLA 2. 49: DATI PER IL CALCOLO DEL DCF - DENTALPRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           TABELLA 2. 50: FCFO DENTALPRO  

Anno FCFO 

2014 3,314,200.00 

2015 -3,723,525.00 

2016 10,550,050.00 

2017 11,683,675.00 

 

Come è già stato definito all’inizio del capitolo, nel primo fattore determinante il modello DCF si 

scontano i flussi di cassa stimati, nel caso in oggetto ci si riferisce ai flussi dal 2014 al 2017 ovvero quelli 

più attendibili in linea con il business plan analizzato; riprendendo il modello si avrà: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑇=𝑁

𝑡=1

 

Considerano N=4 e i dati delle tabelle 2.49 e 2.50: 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
3,314,200.00

(1 + 4.93%)1
+

−3,723,525.00

(1 + 5.14%)2
+

10,550,050.00

(1 + 5.14%)3
+

11,683,675.00

(1 + 5.14%)4
= 18,430,986.10 

Il valore dei flussi di cassa scontati considerando un intervallo di tempo di 4 anni (2014-2017) è pari a 

18,430,986.10; per completare la valutazione aziendale è necessario calcolare il valore finale, oggetto 

del prossimo paragrafo. 

 

 

 2014 2015 

Kd 2.03% 2.03% 

D 6,685,000.00 21,000,000.00 

E 8,122,000.00 52,749,000.00 

1-t 0.725 0.725 

beta 0.701708742 0.566310399 

erp 8.80% 8.80% 

rf 1.61% 1.61% 

Ke 7.79% 6.59% 

wacc 4.93% 5.14% 

 FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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2.3 IL TERMINAL VALUE E IL VALORE AZIENDALE 
 

Nel precedente paragrafo è stata svolta una dettagliata analisi del tasso di crescita dei flussi di cassa 

futuri, considerando un intervallo temporale futuro fino al 2024: l’analisi supera gli standard 

solitamente utilizzati dagli analisti, in quanto i flussi di cassa prospettici vengono stimati, nella prassi, 

fino ad un massimo di 5 anni per motivi di coerenza con la possibilità di mettere in atto i piani previsti. 

È effettivamente difficile prevedere, soprattutto in un’azienda che si trova alla fase iniziale della sua 

vita e in forte crescita, quali operazioni intenda compiere il management decorsi i 5 anni. Ai fini della 

valutazione sono stati scontati 4 anni seguendo un iter logico aderente alle scelte strategiche di 

Dentalpro, la scelta di effettuare una stima della crescita fino al 2024 è giustificata dal raggiungimento 

di una crescita equilibrata. 

Il terminal value rappresenta il valore dell’azienda negli anni futuri a quelli stimati: è inevitabile come 

l’intervallo temporale per stimare i flussi di cassa nella prima parte del DCF, dipendano soprattutto dal 

tale valore finale poiché si tratta della componente più significativa del valore aziendale per una 

impresa di medie dimensioni. IL TV viene spesso calcolato con l’ultimo flusso di cassa stimato, scontato 

per il costo del capitale, con una crescita prevista costante, la quale segue l’andamento di una rendita 

perpetua annua. Quest’ultima definisce il motivo prevalente per il quale il TV di un’impresa viene 

valutato con un tasso di crescita costante senza un intervallo temporale, e quindi tendente all’infinito, 

nell’ipotesi che l’impresa continui a stare nell’equilibrio di mercato raggiunto (steady growth). 

In realtà le tipologie di calcolo il TV sono molteplici, Damodaran ne definisce tre per le aziende giovani 

(Damodaran, Valuing young, start-up and growth companies: estimation issues and valuation 

challenges, 2009): 

 Possiamo valutare il valore finale sulla base della continuità aziendale interpretando tale 

risultato come una funzione data dal tasso di crescita perpetuo e dal guadagno in eccesso, 

intendendo con quest’ultimo la differenza tra il rendimento sul capitale investito e il costo del 

capitale; 

 Tuttavia è immaginabile come, soprattutto nelle aziende giovani, non si possa definire con 

certezza che l’impresa in analisi abbia raggiunto l’equilibrio di mercato definendo un tasso di 

crescita costante perpetuo, di conseguenza viene stimato il terminal value come un flusso di 

cassa scontato in un intervallo temporale definito secondo il quale sia possibile valutare una 

crescita attendibile; 

 Infine il terminal value potrebbe essere definito in un intervallo temporale determinato dagli 

investitori secondo il quale, a completamento dell’investimento, essi prevedano un 

operazione di cessione della società: quest’ultima potrebbe manifestarsi attraverso qualsiasi 
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operazione straordinaria costituente la cessione di quote, piuttosto che un’acquisizione da 

parte di un competitor. 

Coerentemente all’analisi svolta per il calcolo del tasso di crescita, anche per il terminal value verrà 

utilizzato il modello più aderente a Dentalpro: in questo caso si tratta di delineare delle ipotesi sulle 

scelte strategiche che verranno poste in essere sia dal management sia dagli azionisti. 

Dentalpro nasce con l’idea di espandere un nuovo business nell’ambito sanitario dentistico utilizzando 

come luogo di lavoro degli spazi all’interno dei più grandi centri commerciali in Italia. Le aperture delle 

nuove cliniche rappresentano il fattore predominante dell’attività finanziaria di tutto il gruppo, la 

maggior parte di capitale investito deriva dai fondi di private equity i quali a loro volta, attraverso delle 

società veicolo, hanno creato un pull di investitori che rappresentano il motore delle fonti di 

finanziamento per Dentalpro. Nel 2015 è stata venduta la quota di maggioranza da parte dei fondi di 

private equity ad un altro fondo di private equity anglo-americano con un portafoglio molto ampio su 

scala internazionale nel quale emerge una significativa parte di investimenti nel settore sanitario. I 

fondi di private equity italiani hanno reinvestito parte del capitale attraverso altre società veicoli, 

coinvolgendo numerosi finanziatori per incrementare il business finanziario mirando ad un re-

leverage: detenendo, dopo la cessione, una quota minoritaria, gli investitori hanno comunque deciso 

di apportare nuovamente capitale sociale. Da questa panoramica si può notare come, in capo agli 

azionisti, ci sia un notevole interesse economico dovuto dalla remunerazione futura a fronte della 

liquidazione della quota azionaria detenuta, così come è avvenuto nell’operazione Summit Partner. 

Quest’ultima, avendo acquisito la maggioranza, mostra un grande interesse nella società dovuta 

soprattutto dalle possibili operazioni che può compiere all’interno: considerando un timing 

d’investimento dai 3 ai 5 anni, per un fondo di private equity, è plausibile immaginare come tra il 2018 

e il 2020 Dentalpro possa essere assorbita da un’altra società competitor internazionale di grandi 

dimensioni, mirando così alla quotazione in borsa. In base a questa ipotesi potremmo individuare come 

modello ottimale per il calcolo del terminal value il tasso di crescita costante definito dal mercato di 

riferimento.  

Allo stesso tempo non si deve trascurare il fatto che per molti finanziatori, tra i quali anche i fondi di 

private equity italiani, l’operazione ipotizzata di fusione con il competitor per l’entrata in borsa, 

potrebbe manifestarsi in una vendita delle proprie quote di partecipazioni ottenendo il proprio capital 

gain e concludendo così l’investimento; in questo caso per la valutazione aziendale è più attendibile 

un terminal value che risponde ai requisiti del secondo modello presentato, ovvero  il caso della 

liquidazione della società. 

In conclusione nel caso in oggetto, verrà utilizzato il metodo con intervallo definito per due ragioni: 
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 Il tasso di crescita utilizzato è elevato, di conseguenza non può essere valutato ad un intervallo 

temporale indefinito poiché è influenzato dalle politiche aziendali di un’azienda giovane; 

 L’operazione di investimento dei finanziatori tramite private equity considera un intervallo 

temporale di 6 anni. 

Considerando i dati calcolati nel presente capitolo, viene presentata di seguito l’equazione che 

definisce il terminal value in un intervallo definito: 

TABELLA 2. 51: DATI DCF DENTALPRO 

 2014 2015 

Kd 2.03% 2.03% 

D 6,685,000.00 21,000,000.00 

E 8,122,000.00 52,749,000.00 

1-t 0.725 0.725 

beta 0.701708742 0.566310399 

erp 8.80% 8.80% 

rf 1.61% 1.61% 

Ke 7.79% 6.59% 

wacc 4.93% 5.14% 

g 3.61% 3.61% 
FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

 

TV=
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑇(1+𝑔)[1−(

(1+𝑔)

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)
)

𝑛
]

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
=

11,683,675.00(1+3.61%)[1−(
(1+3.61%)

(1+5.14%)
)

6
]

5.14%−3.61%
= 54,699,717, .97 

Calcolato il terminal value, possiamo determinare il valore aziendale con il modello DCF sommando al 

primo fattore (par.2.2.11) il valore finale: 

Wasset= 18,430,986.10 + 54,699,717.97 = 73,130,704.08  

Detraendo il debito è possibile calcolare il valore aziendale equity side: 

Wequity= 71,998,580.41 - 6,685,000.00= 66,445,704.08  

Le considerazioni in merito al timing del terminal value definito in 6 anni, limita la valutazione aziendale 

ad un intervallo definito: è come se l’azienda venisse liquidata dopo 10 anni (tenendo in considerazione 

i flussi di cassa scontati per i primi 4 anni); l’ipotesi viene associata all’operazione di disinvestimento 

da parte degli investitori che verrà svolta nel medesimo intervallo temporale. In realtà nella prassi la 

valutazione aziendale considera un’attività economica all’infinito, nella reale prospettiva di continuità 

aziendale: nel caso in oggetto si è voluto definire il timing con il fine di avvicinarsi in termini di risultato 

al valore reale negoziato, in quanto come viene definito di seguito, considerare un terminal value 

all’infinito genera un valore molto elevato. 
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TV2=

𝐹𝐶𝐹𝑂𝑇+10
𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔2

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇+4   

Viene definito quindi il terminal value differenziato che considera due tipologie di valore finale 

considerando due diversi tassi di crescita: il primo definito in un intervallo temporale 

(precedentemente calcolato), il secondo invece che tende all’infinito. Quest’ultimo si differenzia dal 

primo per due motivi: un tasso di crescita di 3,61% è molto elevato, di conseguenza implica un valore 

aziendale sovradimensionato; inoltre l’ipotesi di un tasso così significativo non può essere attribuito 

ad un’azienda con vita infinita poiché non è reale. È opportuno quindi calcolare un tasso di crescita che 

possa essere coerente con la realtà imprenditoriale esaminata nell’ipotesi di continuità aziendale. 

Come è stato descritto nel par.2.2.8, gli analisti utilizzano il PIL previsto come fattore di crescita nel 

terminal value definendo una valutazione steady growth: secondo i dati Istat la crescita attesa del PIL 

è del 0.8%.23 Calcolati i flussi di cassa con il tasso di crescita dello 3.61%, nel 2024 la loro stima 

ammonta a: 11,683,675.00*(1+3.61%)6=14,454,048.58, di conseguenza il TV2 viene valutato  

TV2=

𝐹𝐶𝐹𝑂𝑇+10
𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔2

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇+4  =
14,454,048.58 

5.14%−0.8%

(1+5.14%)10  =   202,074,819.03, un valore significativamente più elevato. Il 

risultato ottenuto differisce in maniera troppo rilevante dai valori reali, pur considerando un tasso di 

crescita contenuto, infatti il valore aziendale risulterebbe pari a Wasset=flussi scontati 2014-2017 

+TV+TV2=271,457,001.42; il motivo di questa divergenza rientra soprattutto nel calcolo del costo del 

capitale che, come è descritto nel par2.2.7, è stato valutato assumendo delle ipotesi coerenti al caso 

in oggetto e nello specifico nelle operazioni di private equity, risultando con un valore inferiore alla 

media dei casi simili. 

 

2.4 I MULTIPLI DI MERCATO 
 

In merito alla valutazione aziendale, i practitioners sono soliti utilizzare metodi meno sofisticati e 

puntuali del discounted cash flow, solitamente utilizzano processi valutativi relativi nei quali si mettono 

a confronto transazioni comparabili. La valutazione di Dentalpro è focalizzata dal punto di vista degli 

investitori, nello specifico rappresentati da fondi d’investimento nei quali, al loro interno, ci sono gli 

analisti finanziari che valutano gli investimenti; tuttavia Vam Investments interpella anche altri 

investitori singoli, quest’ultimi si affideranno alle valutazioni svolte dagli analisti. Oltre ai ricercatori 

analisti, la valutazione è commissionata dal management stesso, attraverso una due diligence, a una 

                                                           
(ISTAT, 2014) 
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società di consulenza, così come il futuro acquirente (nel caso Summit Partners) si affiderà ad un 

advisor. 

Nel discounted cash flow ho valutato l’impresa in base alla capacità degli assets di generare flussi di 

cassa; è stata svolta un’analisi asset side e non equity side principalmente per due motivi: 

 I dati precisi riferiti all’indebitamento aziendale, intendendo con quest’ultimo anche le tranche 

di debito prese a carico dai singoli investitori, non sono ovviamente resi disponibili; 

 Valutando l’equity side si perverrebbe ad una migliore precisione dal punto di vista degli 

investitori in quanto viene eliminato l’effetto delle fonti di finanziamento che generano flussi 

di cassa: in questo caso non vale questa regola poiché sono gli stessi investitori che si 

indebitano per investire nella società; questo aspetto verrà meglio interpretato nel prossimo 

capitolo. 

Nella valutazione relativa gli assets vengono valutati sulla base della similarità rispetto agli assets nel 

mercato pubblico: il metodo utilizzato si determina prevalentemente nella comparabilità dell’azienda 

con i competitors presenti nello stesso settore di mercato; è necessario quindi standardizzare il 

metodo in base a più indicatori delle società. La divisione che gli analisti effettuano è la seguente: 

 Earnings Multiples: come determinante valutativa in questo caso ci si riferisce all’utile 

generato dall’impresa; infatti è molto diffuso nel mercato pubblico l’utile per azione come 

prezzo pagato per l’acquisto delle azioni. Tra i multipli in oggetto si distingue P/E 

(Price/Earning) il quale può essere stimato usando gli utili per azioni degli ultimi 4 trimestri 

(trailing P/E) oppure valutando gli utili per azioni del prossimo anno finanziario (Forward P/E); 

quando si analizza un’acquisizione di un business è noto utilizzare il multiplo riferito all’utile o 

all’Ebitda poiché si riferisce al valore dell’azienda evidenziando il margine operativo (utile al 

netto degli ammortamenti, delle svalutazioni, della tassazione, degli interessi). 

 Book Value or Replacement Value Multiples: in questo caso viene considerato il valore 

contabile definito dagli accountants. Il valore contabile non viene utilizzato molto nella pratica 

in quanto definisce una valutazione aziendale basata sui principi contabili del paese in cui 

opera l’impresa, è evidente come il valore possa essere influenzato dalle politiche di bilancio 

previste per la redazione. Il multiplo di riferimento è il P/Book Value (Prezzo/Patrimonio netto 

contabile), esso viene utilizzato soprattutto per la valutazione industriale che dipende dal 

potenziale di crescite e dalla natura degli investimenti effettuati. Per valutare un’operazione 

come Dentalpro si dovrebbe definire il valore aziendale considerando i valori contabili di tutto 
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il capitale che costituisce l’impresa: è evidente come non sia un parametro ottimale per 

delineare il valore del business. 24 

 Infine ci sono i multipli riferiti al fatturato i quali risultano meno influenzati dalle politiche di 

bilancio. Per l’equity side il multiplo è definito dal rapporto tra il prezzo di mercato e le vendite 

(P/S); nell’ambito asset side il rapporto può essere modificato dal numeratore (V/S) che 

costituisce il valore dell’azienda. 

2.4.1 IL MULTIPLO PRICE/EARNINGS 
 

Il rapporto prezzo/utile è definito al numeratore dal prezzo di mercato mentre al denominatore l’utile 

per azione, di conseguenza si tratta di un multiplo equity side poiché rappresenta il valore per 

l’azionista detenute parte del capitale: il problema sostanziale emerge nel calcolo dell’utile poiché 

riguarda l’utile per azioni ma spesso, in una valutazione aziendale o riferita ad un business, è opportuno 

stimare l’utile per azione atteso, il quale può variare significativamente a seconda dell’impresa 

analizzata specialmente se questa dimostra una crescita esponenziale oltre al fattore del management 

che in base alle politiche aziendali che si intraprendono, possono modificare notevolmente l’utile: è 

necessario, quindi, valutare la comparabilità di questi dati con un’impresa che si trova in equilibrio nel 

mercato.  

In via sperimentale si può utilizzare il multiplo in oggetto attraverso un modello equity side che 

considera lo sconto dei flussi di cassa. Immaginando quindi una crescita costante (g) le determinanti 

del PE ratio risultano come segue (Damodaran, Investment valuation - Tool and Techniques for 

Determining the Value of Any Asset, 2002): 

𝑃0

𝐸𝑃𝑆0
=

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ (1 + 𝑔𝑛)

(𝑟 − 𝑔𝑛)
 

 

Dove payout ratio: 1-gn/ROEn. Viene considerato quindi il prezzo attuale come una funzione del Return 

on Equity e del tasso di crescita nella quale il payout ratio rappresenta la percentuale di utili distribuita 

agli azionisti; a questo punto stimando l’utile per azioni nell’anno 1 si può calcolare il prezzo attuale  

𝑃0

𝐸𝑃𝑆1
=

1 − 𝑔𝑛/𝑅𝑂𝐸𝑛

𝑘𝑒 − 𝑔𝑛
 

                                                           

24 “For those who believe that book value is not a good measure of the true value of the assets, an alternative is 
to use the replacement cost of the assets; the ratio of the value of the firm to replacement cost is called Q Ratio” 
(Damodaran, Applied corporate finance, 2015) 
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La similarità con il modello del discounted cash flow è evidente poiché il prezzo attuale delle azioni è 

direttamente proporzionale alla crescita e al dividendo mentre decresce quando il rischio definito dal 

costo del capitale Ke è più alto. Il modello inoltre può complicarsi considerando più stage di crescita 

aziendale dovuto essenzialmente da un forte impatto positivo iniziale per definire, in un secondo 

momento, una crescita costante: 

𝑃0 =

𝐸𝑃𝑆0 ∗ 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ (1 + 𝑔𝑛) ∗ [1 −
(1 + 𝑔)𝑛

(1 + 𝑘𝑒,ℎ𝑔)
𝑛]

(𝑘𝑒,ℎ𝑔 − 𝑔)

+
𝐸𝑃𝑆0 ∗ 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ (1 + 𝑔𝑛)𝑛 ∗ (1 + 𝑔𝑛)

(𝑘𝑒,𝑠𝑡 − 𝑔𝑛) ∗ (1 + 𝑘𝑒,ℎ𝑔)
𝑛  

 

La logica è uguale a prima: il tasso di crescita g considera la crescita esponenziale dei primi anni n, così 

come viene valutato il costo del capitale Khg, il secondo stage di crescita prevede una standardizzazione 

del medesimo tasso così come un costo del capitale diverso (gn e Kst). L’attualizzazione così definita 

mostra un primo termine che considera la crescita elevata moltiplicando gli utili per azioni all’anno 0 

per il tasso di crescita elevata per un periodo definito n, attualizzando la crescita con il costo del 

capitale definito sempre per i primi anni, il secondo termine invece presenta una situazione steady 

growth cambiando ovviamente il tasso di crescita (che sarà minore di quello precedente) in una 

prospettiva di rendita costante; entrambi i termini tengono conto di un rischio quantificabile in 

maniera diversa a seconda del periodo preso in considerazione. 

Si tratta di un metodo che rende più flessibile la valutazione aziendale in base alle performance e al 

periodo di vita nei quali rientra l’impresa: ci permette infatti di considerare una crescita diversa così 

come è stato effettuato con il modello del discounted cash flow, oltre a valutare un rischio diverso in 

base alla crescita e all’equilibrio raggiunto dall’impresa. 

Il multiplo di mercato presentato definisce quale sia il prezzo attuale del valore delle azioni di una 

determinata impresa: moltiplicando il numero di azioni che si possiede o che si intende acquisire, viene 

calcolato il valore del business da attuare. Dato che nell’azienda oggetto di questo lavoro non è 

coerente basare il metodo di valutazione sullo sconto dei flussi dei dividendi poiché gli investitori sono 

finanziatori di transazioni in private equity e l’interesse economico viene concluso solamente nel 

capital gain che si ottiene al momento del disinvestimento, inoltre non essendo previsti distribuzioni 

di utili in quanto si presume un continuo reinvestimento dello stesso, non ritengo analizzare oltre in 

merito al multiplo P/E. Di fatto nel prossimo capitolo verrà svolta un’analisi qualitativa sull’interesse 

degli investitori sul finanziamento attuato: essi risultano soci della società veicolo tra Vam Investments 
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e il gruppo Dentalpro, non essendo quindi soci diretti di Dentalpro ma figurando come finanziatori 

attraverso la leveraged buyout, questo conferma nuovamente l’inutile attuabilità del multiplo in 

analisi. 

2.4.2 IL MULTIPLO EV/EBITDA 
 

Rimanendo nell’area dei multipli derivanti dai margini degli utili ottenuti dall’impresa, vengono definiti 

asset side tutti i multipli di mercato che si riferiscono al valore aziendale asset e quindi nella capacità 

di generare flussi di cassa da parte dell’impresa definibili attraverso i margini operativi e il valore 

aziendale. Nel caso in oggetto analizzeremo il multiplo EV/EBITDA essenzialmente per due motivi: 

 Gli advisors hanno utilizzato questo metodo e nello specifico lo stesso multiplo per valutare 

l’azienda sia in riferimento ai vendors sia ai buyers; 

 L’EBITDA è il margine ottimale che definisce l’attività operativa dell’azienda e si avvicina di più 

alla logica dei flussi di cassa: nel caso in oggetto la valutazione per essere coerente deve 

definire quale sia la capacità di generare liquidità aziendale, considerando non solo il risultato 

come flusso entrante per l’impresa ma anche e soprattutto la stessa capacità di generare 

reddittività collegata ad una crescita esponenziale motivo per la quale rende un aumento del 

valore aziendale.25 

Il multiplo EV/EBITDA viene definito dall’enterprise value calcolato come la somma del valore di 

mercato dell’equity e il valore di mercato del debito, detratte le liquidità, in rapporto con l’Ebitda: è 

necessario infatti rendere omogenei il numeratore con il denominatore e di conseguenza vanno 

detratte le liquidità dalle fonti finanziarie in quanto non sono presenti all’interno del margine Ebitda 

(con liquidità ci si riferisce agli interessi positivi). In realtà l’EBITDA e il multiplo associato si possono 

riferire solamente a imprese operative, intendendo con questo escludere le holding, società di 

partecipazione, banche o assicurazioni in quanto non verrebbe considerata l’attività finanziaria la quale 

presenta il core business di queste imprese: nel caso in oggetto il management ci ha fornito l’Ebitda 

del gruppo come semplice somma degli Ebitda delle singole cliniche. 

                                                           
25 “In the past two decades, this multiple has acquired a number of adherents among analysts for a 
number of reasons. First, there are far fewer firms with negative EBITDA than there are firms with 
negative earnings per share, and thus fewer firms are lost from the analysis. Second, differences in 
depreciation methods across different companies – dome might use straight line while others use 
accelerated depreciation  - can use differences in operating income or net income but will not affect 
EBITDA. Third,  this multiple can be compared far more easily than other earnings multiples across 
firms with different financial leverage. For all these reasons, this multiple is particularly useful for firms 
in sectors that require large investments in infrastructure with long gestation periods”. (Damodaran, 
Investment valuation - Tool and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2002) 
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Definiamo quindi le determinanti del multiplo in oggetto: la logica si avvicina al discounted cash flow 

esaminato precedentemente poiché il valore aziendale viene calcolato come una rendita annuale 

derivante dallo sconto dei flussi di cassa all’anno successivo (Damodaran, Applied corporate finance, 

2015): 

𝑉0 =
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

A questo punto il flusso di cassa può essere scomposto in fattori già spiegati precedentemente, FCFF= 

(EBITDA-DA)*(1-t)-DA*(1-t)-Reinvestment, si avrà quindi: 
𝑉0

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

(1−𝑡)−
𝐷𝐴

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(1−𝑡)−

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
 

Le determinanti del multiplo sono, a parità di altre condizioni: 

 L’effetto delle tasse implica una proporzione inversa ovvero una bassa aliquota crea un 

aumento del multiplo in oggetto; 

 Gli aumenti delle svalutazioni e degli ammortamenti, provocano una diminuzione del 

multiplo; 

 Allo stesso modo dei precedenti, opera il reinvestimento inteso come l’ammontare da 

reinvestire nella società definito dalle spese in conto capitale e dal delta Ccn; 

 Il  costo del capitale implica una diminuzione del multiplo, di conseguenza un aumento 

dello stesso provocherà una diminuzione del valore aziendale, è da notare come questa 

variabile consideri anche il rischio di mercato; 

 Infine il tasso di crescita implica un aumento del valore aziendale. 

Le conseguenze appena elencate sono ovvie e la logica segue il metodo dei flussi di cassa scontati, 

successivamente verranno analizzate le differenze con il metodo del discounted cash flow.  

Nella  prassi il multiplo viene calcolato considerando fattori più generici di mercato: 

EV/EBITDA= (Market value of equity + Market value of debt -  cash)/EBITDA; in questo modo viene 

definito il valore dell’azienda con il valore di mercato dell’equity e del debito, le disponibilità liquide 

vengono detratte a causa dell’omogeneizzazione del numeratore con il denominatore, infatti l’Ebitda 

non considera gli interessi attivi in quanto fanno parte del margine finanziario dell’impresa. 

Per applicare il metodo dei multipli di mercato è necessario ricercare delle aziende comparabili quotate 

in borsa, calcolare il multiplo di mercato di esse ed effettuare una media da applicare all’impresa 

oggetto di analisi. Trovare aziende similari e comparabili non è semplice poiché la similarità dell’attività 

operativa non può essere definita come misura assoluta per determinare il valore di un’altra azienda. 

Le caratteristiche similari possono essere delineate dalle determinanti del multiplo che nell’ultimo caso 
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analizzato si riferiscono ai flussi di cassa, alla crescita attesa e al rischio d’impresa: questi sono i fattori 

con i quali si possono identificare le similarità in riferimento ai multipli asset side. 

2.4.3 TROVARE L’AZIENDA SIMILE E IL CALCOLO DEL MULTIPLO 
 

Come è già stato accennato, i parametri da definire per delimitare quali siano le imprese simili 

all’impresa oggetto di analisi, sono la potenziale crescita, il rischio e i flussi di cassa: l’implicita 

assunzione si realizza nel considerare che le imprese in uno stesso mercato presentino una concreta 

similarità in queste tre determinanti. L’assunzione risulta essere molto generica e presuppone un 

mercato completo ed efficiente: le tre determinanti possono quantificarsi con una relativa similarità 

nel momento in cui le imprese si trovano in equilibrio di mercato; nel mercato italiano e lo stesso vale 

anche per quello statunitense, anche se in misura meno significativa, il numero di imprese quotate che 

rientrano in un determinato mercato sono una minoranza, per questo motivo risulta difficile effettuare 

una comparazione soprattutto in termini di flussi di cassa. In questo caso è opportuno modificare il 

calcolo del multiplo di mercato considerando una o più variabili determinano il prezzo azionario oppure 

il valore aziendale a seconda si stia calcolando un valore equity side oppure asset side.  

Gli step per realizzare una valutazione attraverso i multipli di mercato sono i seguenti (Damodaran, 

Investment valuation - Tool and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2002): 

1. Innanzitutto viene definito l’aspetto formale e sostanziale del multiplo di mercato: spesso gli 

analisti considerano il multiplo con una serie di varianti ad esempio considerando l’utile degli 

ultimi sei mesi piuttosto di tutto l’anno finanziario precedente; inoltre il multiplo potrebbe 

essere calcolato osservando i dati storici, i dati correnti oppure i dati previsionali sulla base 

della crescita di mercato. È opportuno quindi omogeneizzare i dati e in questo definire la 

tipologia del multiplo, asset o equity,  applicarlo sia al numeratore sia al denominatore; viene 

considerata, inoltre, una omogeneità temporale nel calcolo del multiplo a causa della 

differenza tra il current e il trailing per mezzo dei quali si ottiene un risultato diverso, 

rispettivamente nel primo vengono valutati i valori ad una data specifica (fine esercizio), nel 

secondo si considera un intervallo temporale più ampio, solitamente calcolando la media 

annuale. Nel caso in oggetto considereremo EV/EBITDA il quale rappresenta un valore asset 

side come si può notare dalla formalità dei due fattori, nella forma di trailing annuale. 

2. È opportuno avere un’idea sull’andamento dei multipli nel mercato di riferimento col fine di 

valutare se il rapporto calcolato in merito all’azienda in analisi sia sopravalutato o 

sottovalutato: i valori di riferimento si definiscono nella media e nella varianza, anche se si 

ritiene opportuno considerare la mediana e i valori percentili per analizzare la posizione 

dell’azienda nel mercato. Accade nella pratica che siano presenti nel calcolo dei multipli delle 
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eccezioni riferite all’omogeneizzazione delle aziende di grandi dimensioni: ad esempio se delle 

imprese hanno un P/E più alto di 500 potrebbe essere considerato un P/E sempre di 500, 

motivo per cui è consigliato utilizzare la mediana come valore del multiplo.  

3. Si procede al calcolo del multiplo di mercato tenendo in considerazione quanto detto 

precedentemente: è importante conoscere i fondamentali del multiplo in analisi, ma è 

necessario analizzare anche il risultato differente dovuto dalla variazione di un fattore 

costituente il multiplo, di conseguenza è utile calcolare la variazione del multiplo EV/EBITDA al 

variare del tasso di crescita. In merito a quest’ultima verifica ci sono degli studi che affermano 

una linearità tra la variazione del tasso di crescita di mercato e il corrispondente multiplo: per 

esempio dopo aver calcolato il multiplo, questo viene diviso per il tasso di crescita (solitamente 

questa operazione viene svolta nel multiplo PE definendo quindi il PEG, nel caso in oggetto 

stiamo focalizzando l’analisi sul multiplo EV/EBITDA, si avrà quindi EV/EBITDA*1/g, con g tasso 

di crescita atteso dell’impresa), in questo modo si ha un indicatore capace di determinare 

l’eventuale linearità con la variazione del tasso di crescita. 

4. Si conclude con la parte del controllo del multiplo calcolato ovvero si possono apportare delle 

modifiche in linea con l’analisi che si sta compiendo. Ci sono tre aggiustamenti che si possono 

attuare: il primo definisce la soggettività dell’analisi secondo la quale si procede a giustificare 

determinati risultati in base alle tre caratteristiche fondamentali dei multipli di mercato ovvero 

il rischio, la potenziale crescita e i flussi di cassa; ad esempio potrebbe essere che il multiplo 

calcolato dell’azienda sia molto superiore a quello di mercato in quanto presenta una crescita 

al di sopra di quanto prevede l’equilibrio di mercato. Il secondo approccio virnr realizzato 

modificando il multiplo con la variabile determinante per l’impresa oggetto di analisi: ad 

esempio se si considera il P/E esso può risultare sopra la media del mercato, nel caso in cui 

tale valore viene rapportato ad un tasso di crescita calcolato come la media con i dati di 

mercato, il multiplo potrebbe risultare minore. Infine nell’eventualità in cui le variabili siano 

più di una si può considerare un modello di regressione lineare che permette di includere nella 

valutazione aziendale i fattori più significativi che rappresentano la performance dell’impresa 

in modo tale da avere un risultato più coerente: questo metodo viene utilizzato quando le 

imprese simili nel mercato sono molte. Considerando che il prezzo/utile è una funzione data 

dalla crescita potenziale, dal rischio e dai flussi di cassa, gli analisti hanno creato dei modelli di 

regressione lineare che permettono di calcolare il PE atteso: Price Earnings= f(Growth, Payout 

ratio, Risk). 

Nel caso in oggetto sono state definite alcune imprese comparabili seguendo i seguenti criteri: 

(Benninga & Oded, 1996) 
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 La classificazione industriale ovvero il settore di attività che include aziende di tipo sanitario: 

si è cercato, per quanto possibile, di isolare solamente le imprese sanitarie che esercitano 

attività di servizi ospedalieri, escludendo quindi le imprese sanitarie che producono prodotti 

farmaceutici. 

 Un altro criterio che è stato seguito per l’analisi delle imprese comparabili è la tecnologia 

utilizzata in riferimento al servizio offerto: è opportuno trovare un campione di imprese che, 

oltre a svolgere la stessa attività, utilizzino la stessa tecnologia per fare in modo che le imprese 

in analisi svolgano simili investimenti nella tecnologia. Nel caso in oggetto non è stato possibile 

distinguere questa variabile a causa della difficoltà di trovare aziende simili a Dentalpro e la 

conseguente necessità di ampliare il campione d’imprese in aziende sanitarie che producono 

servizi sanitari non solo dentistici: è evidente che la componente tecnologica sia molto diversa 

a seconda che l’azienda rientri o meno del settore dentistico. 

 La clientela presenta un’altra componente similare: nel campione analizzato i clienti rientrano 

nella stessa categoria poiché si tratta di strutture sanitarie organizzate in più cliniche e quindi 

su un vasto territorio geografico. Non si sono considerate imprese dello stesso stato, questo 

per ponderare il rischio d’impresa: si sono prese in riferimento imprese italiane in quanto 

Dentalpro opera nel mercato italiano, ma il campione non risulta soddisfacente in quanto non 

presenta imprese dentistiche, si è dovuto quindi analizzare imprese estere, soprattutto negli 

USA, dove il mercato sanitario quotato in borsa è più completo. 

 La dimensione dell’impresa costituirebbe un altro fattore da ricercare: è impossibile trovare 

aziende di dimensioni simili a Dentalpro in quanto è troppo piccola per essere quotata in borsa. 

Questo aspetto sarà uno dei motivi per il quale l’analisi dei multipli non soddisfa pienamente 

il valore reale dell’impresa da valutare. 

 L’effetto leverage infine presenta un fattore determinante del rischio d’impresa secondo il 

quale influenza in modo significativo il valore del multiplo di mercato: questo aspetto non è 

stato considerato poiché analizzando imprese di più grandi dimensioni e, di conseguenza, 

presentando ingenti investimenti finanziari, l’effetto della leva finanziaria delle imprese 

quotate non può essere confrontato con quello di Dentalpro nella quale gli investimenti si 

riferiscono soprattutto ad una politica aziendale di espansione. 

Le imprese analizzate come campione di aziende comparabili a Dentalpro sono le seguenti: 

TABELLA 2. 52 : DATI FINANZIARI SOCIETÀ QUOTATE 

Data Codice Borsa Società EV_EBITDA WACC 

31/12/2014 AMP IM Equity AMPLIFON SPA 9.5777 5.80% 

31/12/2014 DIA IM Equity DIASORIN SPA 10.281 8.15% 

31/12/2014 SRN IM Equity SORIN SPA 7.0327 7.81% 
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31/12/2014 ABA NZ Equity ABANO HEALTHCARE GROUP 10.4688 5.05% 

30/12/2014 ODPV3 BZ Equity ODONTOPREV 17.5201 14.82% 

31/12/2014 DGX US Equity QUEST DIAGNOSTIC INC 10.2202 6.62% 

31/12/2014 UHS US Equity UNIVERSAL HEALTH SERVICES 10.1088 7.41% 

 

TABELLA 2. 53: MEDIA DATI FINANZIARI 

Media EV/EBITDA 10.74419 

Mediana EV/EBITDA 10.2202 

Media Wacc 7.95% 

 

Riprendendo l’Ebitda calcolato per Dentalpro riferito al 2014 (Fonte: Management Review 

): 

EBITDA DENTALPRO: 6,974,000.00  

EV Dentalpro: 6,974,000.00 *10.2202= 71,275,674.80  

Wequity=EV – D= 71,275,674.80 - 6,685,000.00 = 64,590,674.80  

Notiamo come il valore risulta molto simile a quello definito dal DCF, nel prossimo paragrafo verranno 

commentati entrambi osservando come, in termini di risultato, i due valori si avvicinano, ma in termini 

di struttura, i due modelli si differenziano significativamente. 

2.5 LE DISTORSIONI NELLA VALUTAZIONE RELATIVA 
 

Confrontando il risultato ottenuto con il valore calcolato con il metodo del discounted cash flow (par. 

2.32.3) si può notare come il multiplo ha reso un valore leggermente inferiore, questa diminuzione 

considera diversi fattori che determinano la superficialità del calcolo del valore aziendale con i multipli 

di mercato. Il multiplo utilizzato è l’EV/EBITDA poiché rispecchia maggiormente il discounted cash flow 

come è già stato definito prima: segue quindi una dettagliata analisi sul confronto dei due metodi 

utilizzati iniziando da un commento generale sui risultati ottenuti. 

Il valore inferiore del multiplo di mercato viene giustificato dal fatto che il multiplo non considera 

l’impatto di crescita aziendale rientrante nella definizione di start-up, inoltre l’EV/EBITDA viene 

calcolato su imprese in equilibrio finanziario sul mercato di riferimento, stimando l’impresa da un 

punto di vista diverso da quello descritto per il DCF: il multiplo considera l’asset value dal punto di vista 

FONTE:BLOOMBERG 2015 

 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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di una vita utile indefinita dell’impresa, senza prendere in riferimento che la valutazione in oggetto è 

diretta ad un investimento da parte di finanziatori tramite operazioni di private equity. La valutazione 

relativa è quindi più opportuna nel caso di un’impresa di modeste dimensioni, ma soprattutto che si 

trova in una situazione di competitività con le imprese similari in oggetto: non si tratta del caso 

Dentalpro. Si conclude quindi che, utilizzando il multiplo EV/EBITDA calcolato sulla media dei valori nel 

2014 di un campione di imprese comparabili a Dentalpro, non è possibile con questo metodo applicare 

un range temporale che ci permetta di distinguere più tassi di crescita in un futuro definito 

dall’investitore: di fatto se viene confrontato il risultato del modello con il multiplo con quello del DCF 

considerando un timing infinito, è stato ottenuto un risultato per quest’ultimo nettamente maggiore 

e un differimento con il metodo dei multipli molto più significativo. Siamo di fronte quindi ad un trade 

off: da una parte i due metodi definiscono un valore aziendale simile (il discostamento dei due risultati 

non è molto significativo), dall’altra parte le assunzioni fatte con il metodo del DCF in merito al range 

temporale futuro stimato differisce significativamente da quelle del multiplo; infatti il multiplo definito 

come 
𝑉0

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

(1−𝑡)−
𝐷𝐴

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(1−𝑡)−

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
 sconta i flussi di cassa per il wacc – g, il  calcolo che 

definisce una rendita perpetua e di conseguenza un intervallo temporale indefinito.  

A questo punto è opportuno analizzare i fattori determinanti del multiplo in oggetto:  

𝑉0

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

(1 − 𝑡) −
𝐷𝐴

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(1 − 𝑡) −

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
= 10.2202 

La formula riprende lo sconto dei flussi di cassa: al numeratore l’EBITDA viene detratto degli 

ammortamenti e delle svalutazioni, e del reinvestimento dato dalla differenza tra le spese in conto 

capitale e il Δ capitale circolante. Dalla formula EV=EBITDA/WACC-g si può ricavare il WACC-g definito 

dal mercato: 1/10.2202=0.097845443=9.78%; considerando la media WACC delle imprese campioni si 

avrà g=7.95%-9.78%=-1.83%. Riprendendo i valori utilizzati nel discounted cash flow, se ne deducono 

le seguenti osservazioni: 

TABELLA 2. 54: DATI DCF DENTALPRO 

 2014 2015 

Kd 2.03% 2.03% 

D 6,685,000.00 21,000,000.00 

E 8,122,000.00 52,749,000.00 

1-t 0.725 0.725 

beta 0.701708742 0.566310399 

erp 8.80% 8.80% 

rf 1.61% 1.61% 

Ke 7.79% 6.59% 

wacc 4.93% 5.14% 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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 Il WACC di mercato presenta un valore nettamente maggiore, la prima grande differenza che 

emerge nell’utilizzo dei due metodi di valutazione rientra proprio nel calcolo del costo medio 

ponderato, tasso con il quale scontare i flussi di cassa: esso infatti è stato definito nel DCF 

ponendo la massima attenzione in ogni componente costituente il tasso con il fine di trovare 

un valore idoneo al caso in oggetto.  

 I valori presi dal mercato pubblico applicati al DCF non si riferiscono allo stesso campione di 

imprese, in riferimento ai multipli di mercato è stato preso un campione di imprese minori per 

cercare di considerare solamente le imprese più attinenti all’attività d’impresa di Dentalpro. 

 Il rapporto D/E potrebbe subire variazioni significative dal valore di mercato poiché, attraverso 

le operazioni di private equity in atto in questi anni, viene definito un valore non stabile. 

 Nel costo del capitale è stato valutato molto attentamente l’ERP definendo anche il country 

risk premium direttamente al caso in questione. 

 Il costo del debito è molto basso nel caso svolto con il DCF, le motivazioni saranno il tema 

centrale del prossimo capitolo: le operazioni di private equity tramite l’attuazione di leveraged 

buyout comportano un costo del debito più frazionato tra gli investitori e di conseguenza, nella 

valutazione dell’impresa, viene sottovalutato. 

 Riguardo al beta non dovrebbero esserci ingenti differenze poiché nel calcolo del DCF sono 

state prese le stesse imprese nel campione utilizzato per la stima con i multipli. 

 Il tasso di crescita calcolato in modo implicito risulta negativo. 

Date queste considerazioni, il multiplo EV/EBITDA definisce che l’impresa in oggetto dovrebbe avere 

un costo del capitale maggiore e un tasso di crescita negativo, motivo per il quale non può essere 

utilizzato un metodo relativo per la valutazione di Dentalpro poiché se, implicitamente, viene 

considerato un tasso di decrescenza significa che i dati sono distorti e in con il DCF stiamo andando a 

sopravalutare l’impresa. Siamo a conoscenza del fatto che il metodo del DCF tende sempre a 

sopravalutare l’impresa poiché il terminal value nella sua costituzione, comprende un tasso di crescita 

che deve essere stimato con molta cautela: nel caso in oggetto è stato utilizzato un tasso di crescita 

elevato per la cause dell’investimento ovvero per il fatto di valutare l’impresa in un range temporale 

definito. In sintesi il mercato di riferimento valuta Dentalpro con un valore inferiore a quello calcolato 

con il DCF, considerando però una prospettiva futura più scettica di quella mostrata dal management 

dell’azienda, successivamente analizzata al fine di questo lavoro; quindi il motivo principale per il quale 

il metodo dei multipli non si addice ad essere il miglior metodo di valutazione applicabile a Dentalpro 

si concretizza nella mancanza dei fattori determinanti la crescita e gli investimenti programmati dalla 

società nel calcolo dei multipli di mercato. 
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Da un punto di vista più generico si può affermare che il metodo dei multipli di mercato non permette 

di standardizzare la valutazione in linea con i singoli investimenti previsti dall’impresa in oggetto  

(Palepu & Healy, 2000): 

 Non viene considerato un primo termine fattoriale che permette di individuare la reddittività 

aziendale e la capacità di generare i flussi di cassa in modo analitico; 

 Il multiplo considera l’azienda in steady growth dal momento della valutazione in poi, senza 

disaggregare il terminal value e i primi anni di valutazione; 

 A livello operativo, trovare aziende similari risulta moto difficile soprattutto considerando 

un’impresa giovane e in crescita esponenziale: potremmo definire quasi impossibile delimitare 

imprese con lo stesso rischio, flussi di cassa e soprattutto la potenziale crescita poiché, nel caso 

in oggetto, presenta un valore molto elevato a causa delle origini degli investimenti attuati e 

programmati. 

 A livello applicativo, gli analisti, mentre nel metodo dei multipli di mercato concentrano 

l’attenzione nel trovare aziende comparabili idonee per la valutazione in oggetto, con il 

discounted cash flow viene svolta un’analisi dettagliata sui metodi di calcolo dei fattori 

costituenti il modello e di conseguenza viene posto come principio cardine della valutazione 

l’osservazione dei piani aziendali e della performance della singola impresa da valutare. 

Il metodo dei multipli di mercato risulta essere più semplice e più veloce da applicare, motivo per il 

quale è largamente utilizzato nella prassi delle operazioni straordinarie dagli analisti; inoltre, rispetto 

al discounted cash flow, la valutazione relativa è più semplice da presentare ai clienti così come viene 

capita molto più rapidamente (Damodaran, Relative Valuation, 2002) 

Come si è potuto notare calcolando i valori impliciti costituenti il multiplo di mercato, un’altra 

differenza tra i due metodi di valutazione emerge nella concezione di inefficienza del mercato di 

riferimento: mentre nel DCF si presume che il mercato sia inefficiente e incompleto e di conseguenza 

crei valori distorti per l’analisi del caso, il metodo con i multipli di mercato ipotizza che, pur essendoci 

errori di valutazione nei valori di mercato, in media i prezzi siano corretti (Damodaran, Valutazione 

delle aziende, 2002). A tal proposito, ragionando in parallelo da quest’ultima citazione, è prevedibile 

ipotizzare che anche l’EV sia corretto nell’applicazione dei multipli di mercato, inteso come il valore di 

mercato dell’equity sommato al valore di mercato del debito e detratte le disponibilità liquida: 

l’assunzione proposta risulta impraticabile nel caso in oggetto poiché il mercato di riferimento è 

incompleto in Italia, considerando il mercato estero invece si trovano molte più aziende simili; di fatto 

il campione di aziende considera sia aziende nazionali sia estere soprattutto in riferimento al mercato 

statunitense dove il settore sanitario mostra molte imprese quotate: è prevedibile come il rischio 
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associato al valore di mercato possa non essere reale dal momento in cui si svolge una valutazione 

relativa con imprese di un'altra nazione. 

TABELLA 2. 55: CONFRONTO DCF E MULTIPLI 

DISCOUNTED CASH FLOW MULTIPLO EV/EBITDA 

È più flessibile: il metodo permette di definire un 
risultato più idoneo a determinate circostanze che 
l’impresa presenta, nel caso in oggetto: 
La forte crescita iniziale dovuta dalla fase del ciclo di 
vita che si trova 
Definire un intervallo temporale che permetta di 
valutare l’impresa dal punto di vista dell’investitore 
tramite private equity 
 

Molto rigido: non permette di definire un intervallo 
temporale sul quale applicare diversi tassi di 
crescita considerare la dinamica dell’investitore in 
private equity. 
 

Tasso di crescita elevato in linea con la fase del ciclo 
di vita presentata 

Tasso di crescita implicito inferiore stimando 
imprese in equilibrio finanziario, mirando una 
valutazione a lungo periodo 

D/E non costante, coerentemente con l’apporto di 
capitale previsto dai nuovi finanziatori 

D/E costante in linea con l’equilibrio di mercato 

WACC definito da un costo di capitale levered 
calcolato su base dei dati aziendali 

WACC definito da un costo del capitale di mercato 

Flussi di cassa calcolati analiticamente in aderenza 
al business plan redatto dal management: non sono 
costanti per i primi anni in linea con la variabilità 
presentata dall’impresa 

Flussi di cassa in crescita costante dal primo anno di 
valutazione 

Costo del debito di mercato Costo del debito di mercato 

Suddivisione del modello in due parte, una più 
dinamica e una più statica (tv) 

Modello basato su una stima statica 

Reinvestimento calcolato ad hoc seguendo i piani 
d’investimento previsti dal business plan 

Reinvestimento stabile calcolato su dati di mercato 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

2.6 CONSIDERAZIONI FINALI  
 

I due metodi di valutazione presentati mostrano un risultato simile con un procedimento di calcolo 

differente: il DCF tende a dare una descrizione analitica dei fattori costituenti il valore d’impresa e la 

capacità di generare flussi di cassa futuri, il multiplo di mercato interpreta in modo più statico e 

superficiale l’andamento della performance aziendale. In realtà abbiamo visto come il risultato sia 

molto simile e questo determina un altro problema da affrontare se si utilizza il metodo dei multipli di 

mercato: il fatto che ci siano risultati simili comporta una prova di fatto che i due metodi finanziari 

utilizzati diano una visione quantitativa del valore aziendale reale, l’ostacolo si incontra nel momento 

in cui vinee analizzato lo scopo della valutazione il quale, nel contesto in oggetto, tratta l’interesse 

degli investitori che operano nel private equity. Il risultato finale non è l’unica componente necessaria 

e sufficiente per determinare se un investimento possa convenire o meno, così come anche per altri 
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soggetti quali i manager, gli azionisti e altri stakeholder è necessario conoscere il motivo per il quale si 

concretizza un determinato valore ad un’impresa. Per questo motivo il DCF permette di conoscere in 

modo ottimale i piani ‘investimento previsti, le stime effettuate sulla crescita, le opportunità di 

mercato e, non da ultimo, quale sia il possibile disinvestimento nel futuro: questi dati difficilmente 

possono essere calcolati analiticamente con il metodo dei multipli di mercato. Nel prossimo capitolo 

vedremo in dettaglio l’operazione d’investimento attuata dagli investitori tramite il LBO definendo 

l’efficacia del DCF nel contesto analizzato. 
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CAPITOLO 3: L’INVESTIMENTO NEL PRIVATE EQUITY 
 

3.1 PREMESSA 
 

In questo ultimo capitolo viene approfondito l’investimento effettuato da Vam Investments insieme 

ad un pool di investitori esterni dal quale emerge il processo di leva finanziaria innescata 

dall’operazione buyout e una particolare strategia d’investimento definita come growth capital. Nella 

prima parte si analizza il Lbo come mezzo d’investimento utilizzato da molte società di private equity, 

quale mezzo operativo nell’esercizio delle loro attività (alcune delle quali operano solamente con 

questo strumento) evidenziando quali siano gli effetti diretti sulla target e soprattutto sugli investitori 

azionisti della newco: tra gli effetti si distinguono la creazione del valore aziendale e l’operazione di 

disinvestimento attuata nel 2014 che ha comportato ad un'estinzione del debito stesso e ad un 

guadagno per gli azionisti investitori. Nella seconda parte si evidenzia il growth capital come strategia 

d’investimento con rilievo verso i benefici e i rischi relativi a questa particolare operazione finanziaria 

sia da un punto di vista generale del private equity sia nella dinamica specifica del caso Dentalpro. 

L’analisi segue ad un questionario diretto al senior advisor di Vam Investments che chiarisce i dettagli 

in riferimento all’investimento attuato sulla logica della valutazione svolta da Vam Investments e 

soprattutto vengono definite le linee guida sulla metodologia d’investimento in private equity. 

 

3.2 QUESTIONARIO 
 

Dott. Claudio De Nadai / Senior Advisor Vam Investments S.p.A.  

STRATEGIA E IMPLEMENTAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

Dentalpro presenta una dinamica strategica nel settore sanitario-dentistico completamente 

innovativa e di rottura nella normale gestione operativa di una clinica dentistica: quali sono stati gli 

obiettivi definiti nel 2010 (nascita di Dentalpro) e quali sono stati raggiunti nel 2015 (anno di exit e 

di reinvestimento)? 

 

Dentalpro nasce nel 2010 ma l’operazione di investimento svolta dal private equity è stata definita nel 

2012 con l’obiettivo del disinvestimento nel 2017, anticipato poi al 2014. Il business plan si basa sulla 

replicazione della discontinuità: il concetto mira a stravolgere la struttura organizzativa e operativa 

della libera professione dei medici dentisti implementando un modello di business già attuato a livello 

internazionale soprattutto nel nordeuropea e negli Stati Uniti. Quest’ultimo si basa sulla realizzazione 
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di più cliniche dentistiche con un solo marchio, allocando il luogo dell’attività nei centri commerciali 

per trarre vantaggio della location per il grande afflusso quotidiano di persone, quindi puntando anche 

alla visibilità del marchio. Le imprese in Italia non hanno ancora implementato al massimo questo 

modello di business: nello stesso settore di Dentalpro operano alcuni competitors che  offrono lo 

stesso servizio con più cliniche ma presentano maggiori difficoltà nella struttura organizzativa-

gestionale e finanziaria. L’obiettivo è quello di modificare la cultura della popolazione italiana, che 

dopo quella greca, è quella che a, a livello europeo, investe meno in cure dentali. Il servizio offerto è 

rivolto anche alla prevenzione e ai trattamenti estetici, - nicchia, quest’ultima in forte crescita- oltre 

chiaramente alle cure canoniche. Ovviamente il business plan è in itinere nel senso che l’ambizione è 

quella di omogeneizzare la distribuzione del servizio su tutta l’area nazionale quasi a livello provinciale 

in modo che qualunque persona non faccia più di 30/40 km per raggiungere il proprio dentista. 

Inizialmente si pensava di localizzare il business solamente nei centri commerciali con maggiore 

afflusso (6milioni di persone all’anno), questa strategia nel tempo è stata modificata e sono state 

aperte cliniche anche in centri commerciali minori per rispondere all’esigenza del cliente italiano il 

quale richiede il servizio in modo latente: la visibilità e l’opportunità della vicinanza del business quindi 

gioca un ruolo fondamentale nell’implementazione del piano industriale. È evidente che questa 

strategia aziendale porti ad un’economia di scala molto significativa apportando ad un taglio dei costi 

nell’ordine del 20/25% rispetto al dentista professionista tradizionale permettendo un minore prezzo 

di vendita non indifferente a parità di servizio. Sintetizzando quindi si ha una rottura del paradigma 

professionale rispondendo all’esigenza latente del popolo italiano utilizzando un approccio 

commerciale smart, con una presenza capillare e utilizzando economie di scale prima non conosciute 

nel mercato italiano. 

VALUTAZIONE D’IMPRESA 

Come avete valutato l’impresa nel momento del disinvestimento? 

Il valore di cessione è stato di 65 milioni, basato esclusivamente su una valutazione relativa focalizzato 

in transazioni simili attuate soprattutto nel mercato inglese e statunitense. La difficoltà maggiore che 

abbiamo riscontrato è stata di omogeneizzare i moltiplicatori a Dentalpro per la ragione delle minori 

dimensioni presentate. Di conseguenza il prezzo è stato leggermente inferiore a quello definito dagli 

analisti non solo per le dimensioni ma anche per coerenza con il business attuato e le aspettative di 

crescita attese oltre ovviamente all’orizzonte temporale d’investimento previsto e al timing 

dell’operazione portata a regime. 

Il tasso di crescita stimato ha tenuto conto solamente dei fattori inerenti al business plan o avete 

considerato qualche altra caratteristica? 
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Abbiamo tenuto conto solamente del business plan in modo molto dettagliato soprattutto 

considerando non solo la stima di crescita presentata ma anche quali potessero essere gli effetti nella 

reddittività attesa. Ovviamente il punto di forza che innesca un’economia di scala sempre maggiore è 

il potere contrattuale con i centri commerciali in merito ai costi d’affitto, che stanno diventando 

sempre minori grazie all’espansione del marchio. Di conseguenza, citando Porter, si è voluto valutare 

nella crescita anche la redistribuzione della catena del valore. 

L’operazione di exit è stata svolta confermando le vostre ipotesi iniziali? Il debito in leva finanziaria 

è stato ricoperto? 

No, la differenza sostanziale in termini di ipotesi di disinvestimento rientra nel fattore temporale per i 

quali si pensava di raggiungere gli obiettivi e quindi disinvestire nel 2017, ovviamente abbiamo giocato 

su questo punto di forza per l’investimento successivo. Il debito è stato coperto interamente dagli 

ingenti flussi di cassa prodotti, si deve considerare che in termini di debito non c’è stata una operazione 

particolarmente aggressiva, abbiamo investito molto di più con l’equity. 

Quali sono i motivi principali che hanno portato a reinvestire nel 2015?  

Il business plan è uguale, si mira quindi ad un’esponenziale espansione del servizio offerto e i motivi 

sono sostanzialmente uguali a quelli precedenti. Si stima nel 2019 l’esistenza di 173 cliniche 

prevedendo la stessa exit nel 2019 con un EV di 400 milioni. 

L’EQUITY DEAL 

L’investimento effettuato si è svolto con una procedura in private equity che si definirebbe meglio 

nell’equity deal poiché Vam Investments è una holding di partecipazioni che presenta caratteristiche 

diverse rispetto al private equity. Quali sono gli investitori che decidono di apportare capitale in tali 

entità? Come descrivete l’operazione ai potenziali investitori? 

L’equity deal si mostra come un’opportunità di investimento rivolta a persone che hanno un 

patrimonio da investire e che adottano politiche di diversificazione piuttosto radicali. Spesso viene 

investito parte del patrimonio in tre o quattro società come Dentalpro, talvolta invece solo su un’entità 

della medesima tipologia.  Si tratta soprattutto di imprenditori e professionisti quindi soggetti 

competenti in materia: noi presentiamo loro il business plan con una due diligence commissionata 

dalla target, al fine di valutare l’investimento con il supporto dei loro professionisti consulenti. Il 

rapporto che si instaura è diretto e basato prevalentemente sulla fiducia verso la holding. I ticket 

d’investimento variano a seconda del progetto, solitamente si investono multipli di 100.000 euro, per 

Dentalpro sono stati accettati anche ticket di minor importo. 
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Come viene definito il rischio in tale operazione d’investimento e quali differenze emergono con il 

mercato pubblico? 

Sicuramente si tratta di una diversificazione del portafoglio più rischiosa poiché nella media un 

investitore investe su 3-4 aziende e talvolta su una solo innalzando il rischio poiché il suo patrimonio 

dipenderà solamente su un’unica soluzione d’impresa. Quindi il primo grande fattore è la 

concentrazione del proprio capitale in una o poche imprese, a differenza del mercato pubblico nel 

quale si può diversificare il proprio patrimonio su un ventaglio di imprese e strumenti finanziari molto 

più ampio. Il secondo aspetto rischioso è la negoziabilità con la quale si procede al disinvestimento: 

questa dipende soprattutto dalla capacità di contrattazione dei manager del fondo d’investimento. 

Ovviamente per definizione essendo molto più rischioso il guadagno atteso lo stesso risulta maggiore 

a quello che può risultare da un portafoglio nel mercato pubblico: il rendimento medio dal 10 ad oggi 

nella borsa mondiale è del 7%, qui parliamo invece di operazioni concluse a 3x,4x o 5x in 5 anni. 

 

3.3 IL LBO COME MEZZO D’INVESTIMENTO 
 

Nel primo capitolo è stata definita l’operazione di leveraged buyout all’interno del private equity 

focalizzando l’analisi sulla struttura finanziaria e sull’applicazione di questa particolare transazione; da 

qui in avanti vedremo come il Lbo si è instaurato all’interno dell’operazione Dentalpro innescando una 

leva finanziaria interessante dal punto di vista dell’investitore.  

L’operazione in oggetto si sviluppa con il controllo azionario da parte della holding di partecipazioni 

Vam Investments insieme agli altri due fondi di private equity che dispongono del capitale necessario 

per lanciare il business Dentalpro; nel 2015 è stata venduta la maggioranza azionaria ad un altro fondo 

di private equity anglo-americano Summit & Partners: la particolarità dell’investimento di Vam si 

concretizza nella contribuzione dell’apporto di capitale sia in growth capital sia attraverso un Lbo 

attivando la leva finanziaria.  Oggetto di questa ultima parte della tesi sarà l’utilizzo del leveraged 

buyout, ovvero come il mezzo finanziario di accesso alle azioni di Dentalpro che comporti: 

 Un maggior rischio da parte dell’investitore poiché la liquidità non viene apportata 

direttamente alla società; di conseguenza le clausole e soprattutto le garanzie sono trasmesse 

in capo ad una Newco della quale gli investitori esterni sono soci. 

 La transazione così effettuata permette indirettamente un aumento del valore aziendale 

dovuto alla migliore visibilità nel mercato pubblico grazie alla dilazione del debito contratto 

per mezzo della newco e non direttamente dalla target 
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Entrambe le dinamiche effettive saranno descritte in modo analitico prima di addentrarci nel focus 

dell’operazione si definiscono altri concetti riferiti alle operazioni in buyout fondamentali per la tesi in 

oggetto: la dinamica dell’operazione costituente il buyout e l’utilizzo del debito finanziario negoziato 

per il quale vengono evidenziate le negoziazioni che si instaurano nei Lbo focalizzando l’attenzione 

sulla cartolarizzazione della stessa obbligazione la quale comporta degli effetti diretti sul volume 

d’affari dei Lbo. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema rappresenta la struttura del Lbo in oggetto: la newco Dental Invest S.r.l. (nell’operazione 

2015 viene creata un’altra newco denominata VAM DP Invest S.r.l.) è la società veicolo per mezzo della 

quale gli investitori assieme a Vam Investments apportano capitale proprio e sulla quale viene 

contratto il debito finanziario basato su più tranche prese a carico anche da Vam Investments; Dental 

Invest controlla una minoranza su Dentalpro che costituisce fonte di equity. Gli investitori apportano 

il proprio patrimonio nella newco Dental Invest con il quale verrà finanziata direttamente Dentalpro 

aumentando il capitale sociale della stessa target; gli investitori quindi entreranno a far parte 

dell’azionariato di Dental Invest e l’accordo d’investimento si definisce solamente nello statuto della 

società e nei patti parasociali. I rapporti degli investitori con i partner/manager del fondo Vam 

DENTAL INVEST 
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APPORTO DI 
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BANCHE 

 

-  

 

DEBITO 

CAPITALE 

TABELLA 3. 1: STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO SVOLTO IN DENTALPRO 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 
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investments si instaurano dal punto di vista fiduciario e di credibilità in merito alle loro performance 

sull’attività che svolgono: essi infatti operano attivamente all’interno del Cda di Dentalpro, di 

conseguenza il pool di investitori effettuano le loro scelte d’investimento in base ad una componente 

soggettiva nei confronti del fondo d’investimento, oltre ovviamente a svolgere una propria analisi sul 

caso. In realtà vedremo a seguire come nei fondi di private equity e, nel caso in oggetto, nelle holding 

d’investimento, si possa effettuare una valutazione in merito alla performance del servizio svolto 

attraverso il tasso di rendimento interno, con il fine di concretizzare la valutazione del portafoglio del 

fondo. 

Vam Investments è una holding di partecipazioni indipendente26 e i servizi offerti in Lbo si distinguono 

con i seguenti effetti: 

- L’effetto leva delle imposte che si manifesta nel controllo azionario derivante da più 

nazionalità che concede al fondo di consolidare il bilancio con la holding e la target, in modo 

tale da ridurre la tassazione detraendo dai profitti della target le perdite della holding;  

- L’effetto leva finanziario secondo il quale il capitale della target deriva dal debito contratto 

nella società veicolo interamente controllata dagli investitori; i dividendi che verranno 

distribuiti agli azionisti coprono il debito finanziario e, al momento del disinvestimento, 

l’eventuale capital gain rimarrà in capo all’investitore a meno che non ci sia ancora del debito 

da estinguere; il rischio correlato alla leva finanziaria si determina nel costo del debito che, a 

seconda della performance della target, potrebbe aumentare significativamente nel corso 

degli anni d’investimento; 

                                                           

26  L’indipendenza è un aspetto significativo poiché il team di manager/partner che esercita l’attività viene 
valutato dagli investitori come più efficiente ed efficace a livello organizzativo rispetto a fondi comuni 
d’investimento presenti all’interno di intermediari finanziari: spesso le banche commerciali o le banche 
d’investimento costituiscono al loro interno un team di private equity e queste entità entrano in contrasto per 
conflitti di interesse a causa dell’eccessivo controllo dal top management della banca nelle operazioni compiute 
dalla subordinata, ragione per il quale negli ultimi anni molte banche hanno attuato un spin-off con questi team 
rimanendo come limited partners o azionisti non esecutivi (Demaria, 2013, p. 160). È logico pensare come le 
strutture che praticano attività di private equity all’interno della banche debbano rientrare in un rischio ben 
definito dal top management, motivo per il quale in un’operazione come quella in oggetto sia necessaria un 
avversione al rischio relativamente bassa intendendo con questa la particolare componente soggettiva che 
distingue questi investimenti. Inoltre queste realtà d’investimento solitamente hanno sviluppato competenze tali 
da attuare un’operazione strategica completamente da soli senza nessun promotore esterno: naturalmente 
essendo realtà più piccole spesso si contraddistinguono per particolari competenze specializzabili ad esempio in 
una specifica operazione di Lbo (alcune nelle Mbo, altre nella MLbo) oppure in un determinato settore di attività 
(Summit & Partener ha un portafoglio focalizzato nel settore sanitario, in quello tecnologico e in quello di beni e 
servizi innovativi). 
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- La leva legale presenta un'altra conseguenza diretta del Lbo; questa si determina dalla 

possibilità di controllo e di attuazione di politiche aziendali da parte del fondo d’investimento 

pur non avendo il controllo diretto della target; 

- La struttura finanziaria che prevede un debito negoziato dagli azionisti della società veicolo: 

l’ammontare del debito non può essere definito prima dell’avvenuta operazione poiché 

dipende soprattutto dai flussi di cassa che genererà la target, a seconda della crescita dei flussi 

il debito costituirà un costo opportunità differente il quale viene associato al rischio correlato; 

- La creazione di valore è un altro aspetto che contraddistingue il Lbo27 grazie all’aumento delle 

spese in conto capitale, allo sviluppo della R&D e all’implementazione dei piani di marketing, 

esse sono attività note tra gli investitori in private equity; 

Spesso i fondi d’investimento sono specializzati in particolari operazioni che possono essere di turn-

around oppure di ristrutturazione del debito: quest’ultime sono molto importanti nel caso in oggetto, 

non per il fatto che Vam Investments concentri la propria attività su imprese molto indebitate poiché 

non presentano questa caratteristica, piuttosto per la ragione di contrattazione esistente tra banche e 

fondi d’investimento. Gli intermediari finanziari non sono molto propensi ad aiutare imprese in 

difficoltà, per questo motivo nel caso in cui entri un fondo di private equity in una società, gli investitori 

sono in grado di negoziare un debito con un costo diverso. Questo risulta essere meno rischioso per 

entrambe le parti costituenti (finanziatore e finanziato) con il fine di definire un costo del debito minore 

e l’impresa target non dovrà offrire garanzie per il prestito in oggetto (Demaria, 2013). Se si applica 

questa tipologia d’investimento nel caso di Vam, l’investimento attuato in Dentalpro comporta un 

costo opportunità del debito molto conveniente.  

È interessante infine definire come le banche finanzino queste operazioni buyout utilizzando la 

metodologia della cartolarizzazione, che ha un effetto diretto sulla concessione del credito nei Lbo. 

Nelle operazioni buyout attuate dalle imprese oppure dai fondi d’investimento, nel momento in cui 

l’operazione inizia ad avere una dimensione importante e il debito si incrementa notevolmente, le 

banche creano dei pacchetti finanziari contenenti questa tipologia di debito e li vendono ad altri 

investitori. Dunque la reazione dagli intermediari finanziari non si concretizza solamente nella 

cartolarizzazione della maggiorazione del debito, ma vengono venduti tramite i CDO (Collateral Debt 

Obligations vd Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) oppure i CLO (Collateral Loan 

Obligations) con i quali molti Hedge Funds hanno attuato investimenti per le seguenti ragioni: 

                                                           

27 “LBOs are often accused of being a source of asset stripping, where companies are acquired to be dismembered 
and sold in small pieces. Though these operations were rather frequent in the 1980s, it is unlikely to be the case 
today” (Demaria, 2013) 
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- Queste tipologie di debito hanno reso e rendono tuttora migliori plusvalenze con migliori 

garanzie nell’eventuale default, piuttosto di investimenti in altre forme; 

- Spesso i debiti ad alto rendimento arrivano ad una domanda molto elevata nella quale i costi 

associati collassano portando alla chiusura definitiva del debito negoziato, malgrado la 

situazione finanziaria dell’impresa.  

Il collasso dei debiti ad alto rendimento successivo ad un’eccessiva domanda degli stessi è confermata 

dal seguente grafico il quale confronta la capitalizzazione dell’equity S&P500 e i debiti ad alto 

rendimento americani: 

                     FIGURA 3. 1: S&P 500 E PREZZO HYD 

 

                                                                                                                                       FONTE: BLOOMBERG 

Il grafico mostra che, data una crescita sulla capitalizzazione di mercato (ad esempio 2009-2012), i 

debiti ad alto rendimento non seguono il medesimo andamento. I CDO vengono associati ai debiti ad 

alto rendimento e spesso questi ultimi sono assimilati come investimenti a reddito fisso: essi 

rappresentano prestiti da investitori verso entità, rimborsati tramite cedole costanti e gli investitori 

vengono ripagati del capitale ad una determinata scadenza. La particolarità di questi investimenti 

emerge nel rischio elevato; per questo motivo gli investitori diversificano il loro portafoglio in altre 

attività a reddito fisso con il fine di abbassare il rischio correlato. Gli analisti hanno determinato come 

ci sia una bassissima correlazione tra i debiti ad alto rendimento e le altre tipologie di debito finanziario 

sul quale poter investire nel proprio portafoglio.28 Dunque l’investimento nelle obbligazioni ad alto 

                                                           
28 “High-yield performance patterns, for example, do not track those of other fixed-income sectors very closely 
over the long term. Looking back almost 30 years, US high-yield bonds have exhibited a correlation of only 0.22 
to a broad universe of investment-grade bonds, and a correlation of 0.14, to US Treasury bonds, the traditional 
bellwethers of the US bond market. Of course, these correlations are not constant—they fluctuate substantially 
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rendimento sono spesso associate alle performance operative delle aziende di riferimento e il 

differenziale del debito, ovvero l’incremento maturato dal debito ad alto rendimento a confronto con 

i titoli di stato della stessa durata, si muovono inversamente ai tassi d’interesse: questo significa che 

una diminuzione dei tassi d’interesse risk free comporta un aumento dello spread e quindi del 

rendimento ottenuto dagli investimenti in high yield debt. Questo fatto ha implicato un notevole 

aumento della domanda dei debiti ad alto rendimento a causa dell’abbattimento dei tassi d’interesse 

imposti dalle banche centrali: l’effetto conseguente è una maggior offerta nell’emissione di CDO le 

quali operazioni si determinano in una crescita di operazioni LBO per i motivi sopraindicati (Distenfeld 

& Shah, 2014). Gli analisti inoltre hanno osservato che i debiti con alto rendimento hanno una volatilità 

molto inferiore all’investimento in azioni e i due indici tendono a coincidere nel lungo termine. In 

conclusione l’investimento in debiti ad alto rendimento determina un minor rischio dell’investimento 

in azioni, ma risulta poco diversificabile in rapporto ad altre tipologie di strumenti finanziari: il 

problema sussiste quando all’eccessiva domanda di questa tipologia d’investimento ne consegue un 

collasso degli stessi debiti e provoca una rinegoziazione del debito con gli investitori.  A livello 

operativo, nei buyout, questa dinamica comporta una chiusura dei debiti in anticipo dalla scadenza 

pattuita nel contratto portando ad una minore disponibilità dell’emissione del debito da parte degli 

intermediari finanziari. Tuttavia negli ultimi anni i manager dei fondi d’investimento hanno richiesto ai 

finanziatori di inserire delle clausole sui loro contratti che prevedono di non vendere i propri debiti. 

(Demaria, 2013). 

 

3.3.1 LA CREAZIONE DEL VALORE AZIENDALE 
 

L’obiettivo principale definito dall’operazione di private equity in Dentalpro si distingue nella creazione 

del valore aziendale il quale comporta dei benefici sia per il management della target sia per i 

finanziatori in termini di risultati d’investimento. Di seguito viene presentata un’analisi in merito ai 

requisiti che l’impresa target deve mostrare per raggiungere gli obiettivi prefissati nelle operazioni di 

Lbo mettendo in evidenzia l’obiettivo della creazione del valore e gli effetti a livello di governance e 

management; nel paragrafo successivo verrà svolta la stessa analisi nel caso Dentalpro considerando 

l’operazione di disinvestimento. 

Dal punto di vista scientifico, la creazione di valore aziendale attraverso la leva finanziaria è definita 

nella Proposizione I di Modigliani Miller secondo la quale il valore aziendale di un’impresa costituita 

                                                           
over time. Based on a rolling three-year average, high yield’s correlation to US Treasuries has ranged from as low 
as –0.09 to as high as 0.41.” (Distenfeld & Shah, 2014) 



128 
 

da debito è uguale al valore dell’impresa unlevered sommato al beneficio fiscale: VL=Vu+Dtc. Essa 

implica che il beneficio fiscale aumenta il valore dell’impresa non indebitata. Tuttavia sappiamo come 

la teoria sia basata su ipotesi irreali tra le quali l’assenza di costi di fallimento, asimmetrie informative 

e considerando un mercato efficiente. Date queste ipotesi la teoria rielabora come l’impresa non cambi 

il suo valore aziendale al cambiare della sua struttura di capitale: il numero di azioni emesse a 

confronto con l’indebitamento negoziato non dovrebbe cambiare il valore asset side dell’impresa in 

oggetto. In termini di risultato la leva finanziaria effettivamente implica un aumento del valore 

aziendale come è già stato definito nel primo capitolo, purtroppo le ipotesi prima citate (assenza di 

costi di fallimento, l’asimmetria informativa e il mercato efficiente) non possono essere escluse poiché 

influenzano direttamente il valore aziendale. Vediamo quindi come emergono queste dinamiche 

all’interno dell’operazione in oggetto definendo quali siano i vantaggi della creazione di valore nelle 

operazioni buyout dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo in merito alla performance 

presentata dal management. 

La creazione del valore aziendale che si innesca nelle operazioni di Lbo deriva dalle attività da esercitare 

in riferimento alla struttura del debito negoziato e di conseguenza implica degli effetti in termini 

reddituali oltre alla mutazione della governance della società. Gli effetti che possono presentarsi in 

quest’operazione possono essere identificati come gli obiettivi da raggiungere con la conclusione del 

Lbo (Baker, Filbeck, & Kiymaz, 2015): 

- La deducibilità degli oneri fiscali, che aumenta significativamente i flussi di cassa e definisce un 

incremento del valore aziendale. Si tenga presente che gli interessi delle obbligazioni 

trasferiscono il rischio dall’impresa agli investitori. Le eventuali perdite si mostrano più gravi 

ai fini fiscali riferendosi sempre alla newco controllata dagli investitori; 

- Il secondo effetto è conosciuto come “mortgage effect” (effetto ipoteca), l’idea si concretizza 

nel definire la struttura di capitale della newco con una maggioranza di debito esterno e una 

minoranza di equity proveniente dagli azionisti investitori in modo tale da acquisire tutti i titoli 

di debito e il capitale sociale della target; nel momento in cui si pone in essere l’operazione 

Lbo, la target effettua una ricapitalizzazione e soprattutto parte del debito negoziato tra gli 

intermediari finanziari e la società veicolo, viene trasferito come equity nella società target, 

aumentando di conseguenza il valore aziendale (il fatto che venga traferito equity al posto di 

debito implica flussi di cassa più elevati grazie all’eliminazione dei costi finanziari), ripagando 

il debito con i flussi di cassa, la partecipazione al capitale sociale acquisisce valore. 

Sono stati definiti tre step per porre in essere questa strategia di accrescimento di valore tramite la 

struttura di capitale dei Lbo. Il primo step rappresenta la scelta della target la quale deve evidenziare 

importanti fattori tali da delineare l’azienda ottimale sul quale investire: 
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- L’azienda dovrebbe prevedere una potenziale crescita per la creazione del valore economico, 

che si presenta con delle opportunità per i manager dei fondi d’investimento da attuare in 

modo libero ma coerente; spesso l’attività del fondo viene esercitata tramite una sostituzione 

del management, una ridefinizione della governance aziendale oppure una cessione di rami 

aziendali non fondamentali per l’attività operativa; 

- Una capacità di generare flussi di cassi ampia tale da coprire l’indebitamento creato ai fini 

dell’investimento nel Lbo; 

- Un prezzo azionario basso ai fini di ottenere un capital gain significativo al momento del 

disinvestimento, facendo leva sull’accrescimento del valore aziendale. 

Il secondo step si riferisce alla fase di investimento nella quale la target subisce una ristrutturazione 

del proprio capitale generando maggiori flussi di cassa tali da coprire il debito iniziale, si distinguono 

due tipologie di attività: 

- L’impegno per l’attività finanziaria che riguarda sia la contabilità finanziaria dell’impresa sia la 

struttura finanziaria. Ci si riferisce dunque alla leva finanziaria attuata nel Lbo con il quale il 

debito viene coperto dai flussi di cassa generati dalla performance della target, allo stesso 

tempo si genera un incremento del valore dell’equity; bisogna tenere in considerazione che il 

rapporto tra le banche e i manager dei fondi di private equity spesso determinano una 

convenienza d’investimento dovuta dai minor costi del debito che vengono negoziati tra il 

fondo e gli intermediari finanziari grazie all’attività esercitata dal fondo stesso (è probabile che 

compiano più attività similari con diverse target, di conseguenza i rapporti finanziari 

permettono di avere dei costi agevolati, piuttosto che sia la stessa impresa target a contrattare 

il debito necessario). 

FIGURA 3. 2: LA CREAZIONE DI VALORE NEI LBO 

 

                                                                                                                            FONTE: (DEMARIA, 2013) 
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Sempre in riferimento all’attività finanziaria, i fondi di private equity cercano di ottimizzare i 

costi sostenuti dalla target, utilizzando ad esempio il maggior ammontare degli ammortamenti 

e delle svalutazioni che i principi contabili ammettono al fine di pagare meno imposte. 

- La strategia operativa, chiamata anche eccellenza operativa descrive la ristrutturazione 

aziendale in merito all’attività esercitata dalla target e definita dall’operazione Lbo. L’obiettivo 

si definisce nel generare maggiori flussi di cassa abbattendo i costi e/o aumentando i ricavi: si 

distingue quindi una maggior efficienza dell’attività operativa. Tra le varie strategie utilizzate 

nelle operazioni di Lbo si ricordano le cessioni di assets non strategici, la diversificazione del 

prodotto offerto, la ricapitalizzazione dei dividendi e l’espansione operativa. Quest’ultima 

contraddistingue l’operazione di Dentalpro il quale utilizza il fondo di private equity in un’ottica 

di crescita strategica ed espansione grazie anche alla fase di vita nella quale si colloca l’impresa. 

Il terzo step si definisce nelle operazioni di uscita da parte del fondo di private equity, ed è già stato 

analizzato nel capitolo 1 (par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); verrà inoltre 

approfondito il disinvestimento oggetto di questa tesi nel prossimo paragrafo. 

Infine consideriamo il beneficio qualitativo del debito nei confronti degli operatori del private equity e 

del management della target: il debito è stato definito in più teorie finanziarie come un diretto effetto 

positivo sulla creazione del valore grazie al maggior incentivo trasferito in capo al management. Gli 

attori che giocano un ruolo predominante all’interno delle operazioni di private equity rappresentano 

una forza motrice nel mercato per il controllo aziendale: la loro chiave di successo si caratterizza nella 

leva finanziaria, in particolare nelle operazioni che utilizzano ingenti quantità di debito come nei Lbo. 

La leva finanziaria è un importante strumento per ottimizzare la performance del management dalla 

prospettiva dei portatori di interesse; nella teoria di Jensen (1986)29 si definisce come il debito, oltre 

ad essere fonte di finanziamento, può prevenire lo sperpero di denaro da parte dei manager, inoltre 

molti accademici affermano come l’indebitamento possa migliorare il governo d’impresa. Necessario 

ai fini di una governance ottimale è limitare il reinvestimento dei flussi di cassa al management 

                                                           
29 “Jensen dimostra come il debito in un’impresa di grandi dimensioni comporti ad un miglior investimento dei 
flussi di cassa e ad una eliminazione dei costi di agenzia. Essa viene definita in quattro punti: 

 I benefici del debito nella riduzione dei costi di agenzia dei FCF; 

 Come il debito può sostituire i dividendi; 

 I motivi per i quali le acquisizioni o i programmi di espansione generano meno perdite delle 
diversificazioni; 

 L’omogeneità dei fattori che caratterizzano le acquisizioni; 

 Perché gli offerenti e qualche target tendono a svolgere l’attività in modo anormale prima delle 
acquisizioni.” (Jensen, 1986) 
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impedendo loro di decidere sulle scelte strategiche in modo tale da eliminare i costi di agenzia: in 

questo modo il management farà il possibile per generare flussi di cassa aderenti alla copertura del 

debito e alla distribuzione dei dividendi, di fatto se non ci fosse debito e l’impresa accumula allo stesso 

tempo liquidità questa sarebbe distribuita agli azionisti e i manager non sarebbero incentivati ad 

investire in operazioni con una maggior remunerazione attesa. In realtà incrementare la leva 

finanziaria implica dei costi di fallimento, è opportuno quindi indebitarsi proponendo un rapporto D/E 

ottimale. In particolare nei Lbo i benefici economici sono dovuti soprattutto dal controllo della 

funzione del debito (Jensen, 1986). Dunque nelle operazioni Lbo la chiave di volta della creazione di 

valore aziendale si concretizza nel debito, poiché oltre ad innescare la leva finanziaria, permette di 

migliorare la corporate governance eliminando i costi di agenzia: i manager sono più incentivati a 

migliorare la performance delle aziende e di conseguenza questo favorisce l’accrescimento del valore 

aziendale talvolta in tempi più rapidi di quelli previsti. 

3.3.2 L’OPERAZIONE DI EXIT NEL CASO DENTALPRO 
 

L’operazione di exit attuata dagli investitori di Dentalpro è già stata definita nel corso di questa tesi, di 

seguito ne viene rappresentata un’analisi dettagliata con i possibili effetti, sia dal lato degli investitori 

sia dal punto di vista dell’azienda ponendo in evidenza la strategia utilizzata del Lbo.  

Dopo aver intervistato gli investitori, si è venuti a conoscenza che il disinvestimento attuato nel 2014 

è stato posto in essere esattamente tre anni prima di come era stato previsto grazie al raggiungimento 

degli obiettivi e alla capacità di generazione di flussi di cassa maggiori a quelli previsti. Gli investitori 

avevano apportato capitale nel 2012 diventando soci di Dental Invest e Vam aveva negoziato un debito 

finanziario congruo alla struttura di capitale prevista nel Lbo. L’obiettivo principale era quello di 

raggiungere un IRR sopra il 100% e la conseguente estinzione del debito in modo tale da chiudere la 

società veicolo permettendo agli azionisti finanziatori di cedere le proprie azioni ottenendo un capital 

gain significativo: Summit & Partner avrebbe quindi acquistato la maggioranza del capitale sociale di 

Dentalpro investendo tramite Lbo e growth capital. Tuttavia la decisione di Vam è stata quella di 

reinvestire in Dentalpro con un’altra società veicolo VAM DP Invest in modo tale da aumentare 

ulteriormente il capitale sociale allargando il pull di investitori precedentemente strutturato. La 

particolarità della procedura Lbo si completa con l’estinzione della società veicolo: prima di analizzarne 

il motivo e gli effetti diretti nei confronti degli investitori e della società, definiamo l’operazione 

opposta, che viene spesso posta in essere e che si concretizza con la fusione tra la target e la newco. 

Solitamente quando viene svolto un Lbo i soci finanziatori della newco investono in un periodo a lungo 

termine nella società target facendo leva sul debito finanziario negoziato e prevedendo una fusione 

tra la società target e la newco con il fine di diventare azionisti della nuova entità la quale, generando 
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flussi di cassa derivanti dall’attività esercitata precedentemente solo dalla target, copre il debito 

negoziato e, allo stesso tempo, aumenta il valore aziendale della nuova società. I soci finanziatori 

possono essere sia degli investitori i quali apportano solamente del capitale per ottenere un guadagno 

al momento del disinvestimento oppure possono rientrare in categorie di soggetti imprenditori i quali, 

attraverso il Lbo, riescono ad acquisire la società target per detenerne il controllo e talvolta gestirne 

l’attività aziendale. Per definizione la fusione tra due imprese avviene nella previsione di un incremento 

del valore azionario grazie alle sinergie che si possono creare tra le due imprese fuse: nel caso Lbo si 

ha il debito nella newco come fonte di finanziamento per acquisire la società target oppure come fonte 

d’investimento per l’operatività dell’azienda target; al momento della fusione il debito entra nella 

struttura di capitale della target che precedentemente presentava forti prospettive di crescita della 

reddittività e un tasso d’indebitamento molto basso. La sinergia quindi rientra perfettamente nella 

struttura di capitale come forma di incentivo ad investire in uno stravolgimento dell’operatività 

aziendale la quale porterà ad un radicale cambiamento anche al punto di vista della governance. In 

conclusione il Lbo con la fusione risulta essere una metodologia di acquisizione aziendale attraverso la 

negoziazione di un debito e facendo leva su quest’ultimo per accrescere il valore dell’entità che viene 

a formarsi: potrebbe quindi essere considerata anche una fonte di finanziamento alternativa per 

acquisire la società quando nel mercato non ci sono potenziali acquirenti disponibili ad acquisire la 

società con il proprio patrimonio. (Nemethy, 2011). 

Il disinvestimento posto in essere nel caso Dentalpro differenzia in modo significativo dalla fusione 

appena descritta poiché si sono definite due operazioni: l’estinzione della Newco con la cessione delle 

azioni a Summit & Partners la quale si concretizza nella secondary buyout e l’aumento di capitale che 

viene comunemente definito in re-leverage. Il secondary buyout (o sponsor-to-sponsor buyout) si 

presenta nella vendita delle azioni da un fondo di private equity ad un altro fondo di private equity il 

quale non necessariamente include un ulteriore investimento in leva finanziaria. Una possibile ragione 

di questa tipologia di uscita dal private equity è che il fondo d’investimento e il team management 

dell’impresa target credono che il potenziale acquirente finanziario dimostri capacità di generare 

valore aggiunto all’impresa le cui capacità si definiscono nella struttura del potenziale sponsor ovvero 

in ragione di maggiori dimensioni, conoscibilità internazionale e competenze nell’attività esercitata. In 

alternativa potrebbe realizzarsi una situazione nella quale gli investitori abbiano già ottenuto un 

ritorno sull’investimento attuato ma il team management continua a credere nelle operazioni di 

private equity oltre ad averne il bisogno finanziario per porre in essere gli investimenti previsti dal 

business plan. Infine i benefici della vendita ad un competitor finanziario potrebbero manifestarsi nella 

maggiore flessibilità a mantenere comunque la gestione dell’attività aziendale da parte del fondo di 

private equity iniziale, mirando ad una crescita a lungo termine facendo uso del capitale apportato dal 
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secondary buyout. Possono inoltre accadere situazioni in cui ci sia un’impossibilità di continuare il 

business attuato dalla società di private equity a causa della maggiore necessità di capitale da 

apportare o altri motivi strettamente collegati alla struttura del portafoglio del fondo: in questo caso 

il secondary buyout può essere utilizzato come strategia di espansione verso l’obiettivo principale del 

team management che solitamente viene definito nella IPO, obiettivo che senza l’aiuto di un terzo 

finanziatore non sarebbe stato possibile raggiungere (Baker & Martin, 2011). A questa dinamica 

strategica si affianca spesso il re-leverage secondo il quale il fondo d’investimento reinveste 

sull’impresa target aumentando nuovamente il capitale sociale: si tratta di un’operazione che 

potrebbe concretizzarsi insieme alle ipotesi prima descritte; in realtà il re-leverage era comunque 

previsto nell’investimento posto in essere nel 2012 poiché alcuni partner di Vam Investments 

esercitano attività all’interno del Cda di Dentalpro. 

Nell’operazione strategica compiuta nel 2014 in Dentalpro, sia il secondary buyout sia il re-leverage 

sono state poste in essere considerando determinate situazioni che l’azienda presentava: 

 Gli investitori hanno ottenuto un ritorno prima del termine previsto per il disinvestimento, 

ragione per il quale si è voluto reinvestire traendo vantaggio dalla esponenziale crescita che 

l’impresa stava presentando e le dinamiche reddituali attese; di conseguenza si è deciso di 

svolgere una secondary buyout insieme ad un fondo d’investimento (Summit Partners) di 

maggiori dimensione e di rango internazionale con il fine di accrescere il valore aziendale 

apportando maggior capitale mirando ad una quotazione nel mercato pubblico.  

 Summit & Partners si presenta come un fondo di private equity già operante nelle attività 

sanitarie soprattutto negli Stati Uniti in cui il mercato sanitario dentistico è già presente in 

borsa (a differenza dell’Italia in cui non esistono imprese simili quotate); quindi il fondo mostra 

delle capacità significative nell’incremento del valore aziendale di Dentalpro. 

 Vam Investments ha incentivato il disinvestimento come necessità di ottenere ulteriore 

capitale per investire maggiori capitali di quanti ne erano stati previsti; la soluzione nella 

secondary buyout copre l’esigenza dell’ulteriore liquidità oltre alla spinta verso 

l’internazionalità la quale può manifestarsi nell’eventuale acquisizione di un competitor e nella 

futura quotazione in borsa. 

 Il re-leverage è stato attuato tramite la costituzione di una nuova newco VAM DP Invest la 

quale pone in essere la stessa attività di finanziamento (in modo qualitativo) definita in DP 

Invest (sia tramite Lbo sia in Growth capital). 

In sintesi Vam Investments ha allargato il pool di investitori apportando maggiori risorse finanziarie 

all’impresa, reinvestendo con un’ulteriore Lbo e remunerando i precedenti (e anche futuri) investitori 

con la chiusura della newco DP Invest. La particolarità dell’operazione si determina proprio in questo 
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punto ovvero nell’ottenimento del capital gain da parte degli investitori e nella chiusura della newco, 

la quale transazione potrebbe rimandare ad una sottospecie di speculazione. A differenza della fusione 

finale tra newco e target, il debito finanziario negoziato da Vam in capo alla newco e quindi sostenuto 

indirettamente dai finanziatori esterni, viene interamente estinto con la cessione delle quote azionarie 

in modo tale da reinvestire creando un’operazione uguale ma svolta ad hoc per il secondo 

finanziamento. I flussi di cassa generati dalla target sono riusciti sia a remunerare i soci finanziatori sia 

a coprire il debito negoziato: gli investitori hanno quindi fatto leva sul debito finanziario, ma dal punto 

di vista della target il debito non viene mai trasferito nella propria struttura di capitale. Il fatto che il 

debito non rientri mai nella struttura finanziaria della target potrebbe comportare una 

sopravalutazione aziendale in merito all’Enterprise value, poiché dal punto di vista del mercato, la 

mancanza di debito all’interno della società può fare aumentare il valore aziendale soprattutto nel 

caso in cui si effettui un’analisi sul costo del debito in modo sintetico. 

Il fine degli investitori esterni tuttavia viene definito nel guadagno finale come differenza tra 

l’ammontare percepito e quello investito: fondamentale ai fini di questa analisi è il calcolo dell’EV 

insieme al debito finanziario. Per definire l’Enterprise Value al valore asset side viene sottratto il debito 

finanziario definito solitamente dalla posizione finanziaria netta: è evidente come questo termine vada 

a diminuire il valore per azione e di conseguenza un aumento del debito può essere considerato una 

diminuzione del valore aziendale. Tuttavia gli analisti valutano il debito anche come forma di crescita 

del valore aziendale in leva finanziaria positiva e affermano che un aumento del debito comporti un 

maggior investimento in azienda e quindi una migliore performance aziendale; al contrario una 

diminuzione del debito aumenta il valore aziendale ma potrebbe dare un segnale di una minore 

efficacia del management nel compiere gli investimenti che si concretizza in una difficoltà di contrarre 

debito e ad una maggior esposizione al rischio da parte dell’impresa verso i finanziatori. Queste 

assunzioni hanno certamente una componente soggettiva molto significativa ed è per questo che il 

valore del debito insieme al rispettivo costo deve essere valutato insieme al costo del capitale per 

definirne l’equilibrio finanziario. Tuttavia nel momento in cui l’EV diminuisce la preoccupazione deve 

riguardare sia il debito sia il capitale azionario: entrambi i componenti possono subire delle modifiche 

a causa delle circostanze che l’impresa presenta a fronte di particolari eventi interni, i quali rendono 

più rischioso sia il costo del debito sia il costo del capitale. Un esempio è il costo del debito che a fronte 

di particolari dinamiche aziendali può essere rinegoziato con tassi più alti diminuendo in questo modo 

il valore aziendale. (Miller, 2013). La teoria presentata in Miller rimarca un concetto fondamentale 

dell’EV nel quale in sede di valutazione è opportuno considerare le dinamiche del valore aziendale sulla 

base sia del debito sia dell’equity. Tuttavia le considerazioni fatte rispecchiano l’andamento di 

un’impresa in fase di vita matura, poiché se consideriamo un’impresa in fase di vita inziale sicuramente 



135 
 

l’EV è caratterizzato da una grossa componente del debito finanziario tale da analizzare in modo 

dettagliato la struttura del capitale e definire il valore asset side proiettando le capacità di generare 

flussi di cassa nel futuro. La conclusione alla quale si è arrivati con il modello descritto definisce che 

una valutazione non deve tenere conto solamente del risultato ma anche della struttura interna, in 

modo tale da tenere in considerazione anche le imprese più giovani con un EV molto basso ma che 

possono presentare forti aspettative reddituali; tuttavia non si può dedurre dall’ammontare del debito 

se l’azienda sia in grado di investire o meno poiché, come nel caso Dentalpro, se siamo in 

un’operazione di private equity tramite un Lbo è molto probabile che il debito non figuri all’interno 

della struttura del capitale e quindi comporti ad un aumento dell’EV ma ad una considerazione 

negativa fittizia del minor investimento attuato. Il motivo principale è il Lbo che, per definizione, 

definisce un debito finanziario che non rientra nella struttura di capitale della target, e nel caso 

specifico, non essendoci una fusione finale, si estinguerà senza mai subire un trasferimento 

nell’indebitamento della società obiettivo. 

3.4 L’EQUITY DEAL E IL GROWTH CAPITAL 
 

Nei paragrafi precedenti è stato analizzato il valore del debito come fattore significativo nelle 

operazioni buyout con la particolarità del disinvestimento attuato in Dental Invest la quale ha portato 

ad una minore visibilità dal punto di vista del mercato l’indebitamento aziendale come fonte di 

finanziamento per la target. Tuttavia gran parte del capitale apportato dalla newco è costituito da 

liquidità fornita da investitori privati ed esterni i quali hanno deciso di investire il proprio patrimonio 

in quest’operazione che viene comunemente chiamata equity deal nella fattispecie di growth capital: 

l’investitore fornisce ingenti quantità di denaro con l’unico scopo di ottenere un guadagno dopo un 

periodo di 3/5 anni mirando quindi ad una crescita esponenziale del valore delle azioni detenute in 

quanto socio della newco. Il Lbo viene utilizzato come mezzo per acquisire il possesso dell’azienda 

oppure, come nel caso in oggetto, come mezzo di finanziamento per instaurare un debito tale da far 

leva sulla reddittività della target. Tuttavia nel caso in cui i fondi d’investimento emettono capitale 

direttamente nella target siamo di fronte ad un’operazione di growth capital. A differenza del Lbo 

oppure del venture capital, il growth capital si caratterizza per la semplice struttura finanziaria e di 

conseguenza la mancanza di soggetti specializzati nell’emissione di strumenti finanziari: di fatto i 

maggiori competitors degli attori del growth capital sono proprio le banche in veste di finanziatori 

poiché associano un costo del capitale più elevato a causa della maggior avversione al rischio (Demaria, 

2013). Questa particolare strategia d’investimento viene comunemente specificata come un 

investimento a sfondo speculativo: sicuramente gli investitori esterni in veste di limited partners non 

partecipano all’attività aziendale della target e neppure nella newco per la quale è presente il team 
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management del fondo d’investimento ad attuare le direttive aziendali (le quali figurano in attività 

d’investimento); tuttavia l’investimento in toto non può essere considerato speculativo poiché 

all’interno del team management della holding d’investimento, oltre agli stessi partner, sono presenti 

professionisti i quali svolgono attività manageriale anche all’interno del Cda di Dentalpro. Vedremo 

quindi quali sono i benefici e i rischi di questo particolare investimento nei confronti dei limited 

partners e della società target, individuando infine quale sia sto il guadagno economico nel caso in 

oggetto. 

 

 

3.4.1 I BENEFICI DELL’INVESTIMENTO 
 

Per individuare quali siano i benefici apportati nell’investimento in Dentalpro nei confronti dei limited 

partners, consideriamo le teorie consolidate dagli analisti in merito alla governance aziendale, le quali 

si riferiscono al rapporto tra gli azionisti e il management, trasferendo gli effetti conseguiti nelle società 

d’investimento in oggetto di questa tesi e mettendo in evidenzia il fattore del controllo azionario da 

parte del private equity: si svolgerà un’analisi nell’impresa target, considerando successivamente le 

implicazioni sul team management del fondo d’investimento e concludendo con i limited partners. 

Jensen (1976) descrive i conflitti di interesse tra i possessori delle azioni: il conflitto può derivare 

soprattutto da un mancato allineamento tra l’interesse dell’azionista e quello del management; per 

ovviare a questo problema si può responsabilizzare il management cedendo loro delle partecipazioni 

societarie. La responsabilizzazione del management, quindi, risulta essere correlata alla detenzione di 

azioni societarie e questa dinamica si implementa in un accrescimento del valore aziendale 

efficientando al meglio l’operatività del team management: un applicazione di questa teoria rientra 

nelle stock option che diventano uno strumento di retribuzione ma anche di fidelizzazione del 

dipendente/manager.  È proprio per questo motivo che emerge un principale beneficio economico 

delle operazioni in private equity secondo il quale la partecipazione azionaria da parte dei gestori 

dell’impresa può comportare ad un’entrata più facile nel mercato del private equity. La teoria è stata 

dimostrata da Harper (Harper, 2001) secondo la quale il management che detiene una bassa oppure 

nulla partecipazione societaria effettuerà delle scelte con decisioni distorte in base agli incentivi 

destinati a loro oppure agli azionisti: il private equity quindi comporta dei benefici economici in base 

alla responsabilizzazione che viene trasferita in capo ai manager, i quali molto spesso vengono chiamati 

ad essere promotori del business plan innovativo che costituisce la base dell’operazione in private 

equity, ma soprattutto viene richiesto loro di apportare capitale sociale, diventando quindi azionisti, 
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eliminando i costi di agenzia. Nel caso in cui ci sia un controllo relativamente elevato dai manager, 

questo può essere dannoso per gli azionisti i quali si mostreranno più avversi al rischio del 

management: l’attitudine al rischio dei manager ha un impatto negativo sulla ricchezza degli azionisti 

i quali, seppure abbiano ceduto gran parte del controllo ai manager, hanno comunque investito gran 

parte della propria ricchezza per creare l’azienda.  Abbiamo visto quindi i due estremi di controllo da 

parte del management, il controllo elevato e quello basso, nel caso in cui ci si trovi in un equilibrio di 

controllo-proprietà è molto probabile che i costi di agenzia non siano molto elevati e soprattutto che 

non siano necessarie operazioni di private equity. (Achleitner, Betzer, Georgen, & Hinterramskogler, 

2013). Inoltre nei Lbo, dato che le imprese target sono private, il capitale apportato dal management 

è sotto forma di illiquidità, intendendo con questo l’impossibilità di vendere le proprie azioni oppure 

esercitare l’opzione prima della scadenza e quindi prima del disinvestimento (N.Kaplan, 2008). 

In accordo con la Modigliani Miller, le decisioni sulla struttura di capitale sono irrilevanti per i valori 

aziendali quando si è in mercati perfetti, tuttavia sappiamo come nella realtà la leva finanziaria genera 

un cambiamento del valore aziendale dovuto dall’effetto dei benefici fiscali, di conseguenza un 

operazione in private equity implica un maggior debito e un maggior ammontare di flussi di cassa i 

quali fattori implicano maggior valore aziendale: di questo effetto benefico se ne è già parlato. 

(Achleitner, Betzer, Georgen, & Hinterramskogler, 2013). Questo effetto implica il funzionamento della 

leva finanziaria che crea comunque una pressione sui manager del fondo di private equity poiché sono 

loro responsabili del pagamento dei canoni di rimborso e dei relativi interessi30. I soci dei fondi di 

private equity o, nel caso Lbo, gli investitori soci nella società veicolo, hanno il controllo sull’azienda e 

sono coinvolti nell’attività aziendale molto di più rispetto le imprese quotate: si tratta di una 

metodologia di governance nata nel 1980, oggi i fondi di private equity spesso sono costituiti da 

membri specialisti in determinate materie quali corporate finance, restructuring, operazioni 

straordinarie e, inoltre, possiamo trovare fondi di private equity specializzati in determinati settori 

industriali (come nel caso Dentalpro, Summit Partners opera in più imprese sanitarie) (N.Kaplan, 2008). 

Nel caso Dentalpro la distinzione tra azionisti e management rientra nella categoria del venture capital 

nel quale l’azionariato è definito dai partner dei fondi d’investimento: essi inoltre esercitano l’attività 

aziendale in veste di advisors all’interno del team management. Dalle teorie sopra indicate si pone in 

evidenzia che nel caso in oggetto il private equity ha comportato una forte responsabilizzazione in capo 

al management tale da apportare un beneficio di accrescimento del valore aziendale grazie all’entrata 

del fondo d’investimento nell’attività aziendale.   

                                                           
30 “The value of this tax shield, however, is difficult to calculate because it requires assumptions of the 
tax advantage of debt (net of personal taxes), the expected permanence of debt, and the riskiness of 
the tax shield”. (N.Kaplan, 2008) 
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Il fondo di private equity, e nello specifico la costituzione della società veicolo per l’operazione di Lbo, 

comporta dei benefici economici individuabili: 

 nella diversificazione del portafoglio, che nell’evidenza empirica delle società di 

private equity europee, mostra che il rischio sia il principale attore della struttura 

organizzativa dell’operazione; inoltre la necessità di condividere il rischio può essere 

collegata allo strumento delle “window dressing” i quali si riferiscono a quelle 

operazioni che migliorano artificiosamente il rendimento del portafoglio prima della 

chiusura dell’esercizio. In questo modo si omette una sottovalutazione degli investitori 

attuali nonché del management del fondo e facilita la ricerca dei fondi. L’effetto 

benefico di base nella costituzione delle associazioni di investitori si definisce nella 

creazione di un network capace di rendere maggiori aspettative nei rendimenti grazie 

alle esponenziali opportunità che una rete professionale può dare.  

 Nella cooperazione delle società dei fondi di private equity: si utilizza un metodo di 

lavoro aggregato che consiste nella valutazione degli investimenti in un modo migliore 

e più analitico rispetto ad una struttura organizzativa unipersonale, essi procedono 

quindi con due diligence e decisioni d’investimento più accurate grazie alla 

suddivisione dei costi. Inoltre la complementarità delle competenze e la specifica 

conoscenza dei singoli finanziatori coinvolgono un valore aggiunto alle opportunità di 

mercato e a migliori contrattazioni finanziarie. Infine al momento del disinvestimento, 

l’associazione comporta ad una certificazione potenziata ed ad una più bassa 

svalutazione del portafoglio aziendale. 

Fondamentale ai fini dell’operazione oggetto di analisi è l’interesse “non economico” degli investitori, 

intendendo con questo, l’impegno degli investitori professionisti, che oltre ad apportare capitale e 

liquidità da investire nella target partecipano attivamente al management e quindi alle scelte 

strategiche-operative vengono definite: di conseguenza non solo gli investitori mirano ad un interesse 

economico ravvisabile nel capital gain finale e nei dividendi se distribuiti (questi ultimi però potrebbero 

essere utilizzati per coprire il debito), ma portano nell’impresa proprie competenze e know how 

completando i piani aziendali che accompagnano l’operazione delle Lbo e ovviamente verranno 

stipendiati per il lavoro apportato. Il guadagno finale può essere suddiviso in due tipologie che 

definiamo in capital gain e capital gain incompleto: con il primo si vuole intendere il completamento 

dell’operazione di private equity definita raggiungendo l’obiettivo prestabilito, nella seconda invece 

potrebbe accadere che le valutazioni svolte in sede di business plan non vengano rispettate e il valore 

aziendale non aumenti di quanto era stato previsto. Per valutare a posteriori se l’investimento attuato 

dai fondi di private equity ha portato una remunerazione sopra o sotto le aspettative, solitamente si 
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fa riferimento al calcolo dell’Internal Rate of Returns (IRR; tasso interno di rendimento) il quale misura 

l’interesse remunerativo sul capitale investito nell’impresa target.31 

In realtà non sempre la ricapitalizzazione avviene nel modo descritto nell’effetto ipoteca poiché spesso 

il debito viene trasferito sia come capitale sociale sia come debito vero e proprio: la difficoltà consiste 

proprio nel definire quale sia l’ammontare di debito sostenuto dagli investitori e trasferito come 

equity, un informazione che è difficile da valutare in sede di analisi d’investimento in quanto sarebbero 

necessari maggiori informazioni, alcune delle quali impossibili da richiedere per la privacy degli 

investitori. Emerge quindi un considerevole legame tra le banche e i General Partner dei fondi di 

private equity a causa della asimmetria informativa e le conseguenti clausole finanziarie32. Quindi 

l’aspetto benefico del private equity ha comportato sicuramente una maggior efficacia a livello 

operativo della target, una eliminazione dei costi di agenzia solitamente presenti nella governance 

aziendali e per gli investitori esterni il beneficio più importante rientra nel capital gain atteso il quale, 

in queste particolari tipologie d’investimento, risulta molto elevato a fronte del rischio correlato.  

3.4.2 IL TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (IRR - INTERNAL RETURN RATE) 
 

L’IRR è il tasso di rendimento interno solitamente utilizzato per valutare la performance dell’attività 

compiuta dal fondo d’investimento: esso definisce il tasso di rendimento a fronte dei flussi di cassa 

percepiti dalla società d’investimento nell’ottica di valutazione del valore attuale netto dei flussi di 

cassa previsti, mostrando la percentuale di guadagno di tutti gli investitori. L’equazione viene 

presentata nel modello seguente con la particolarità dell’IRR il quale rende nullo il valore attuale 

d’investimento: 

                                                           

31 “The sample period for the data set used by Cumming and Walz (2010) spans from 1976 through 2003. They 
report median internal rate of returns (IRRs) for fully realized investments or exits as follows: United Kingdom 
(24.1 percent), United States (13.8 percent), France (12.4 percent), Germany (15.4 percent), Switzerland (35.5 
percent), and Sweden (21.4 percent). The average IRR across the same period is larger for each country. However, 
some countries have few firms, which most likely skewed the results. For example, Switzerland and Sweden had 
12 and 27 firms, respectively, reporting results. These results are misleading because they likely suffer from 
survivorship bias. Exits presumably show a successful investment, while the unrealized/partially realized category 
is more likely to contain unsuccessful investments. (Baker, Filbeck, & Kiymaz, 2015) 

32 “For the broader market environment, Axelson et al. (2014) show the leverage structure in LBOs is actually 
unrelated to what classic capital structure theory would predict. Rather, the supply and pricing in leveraged loan 
markets mainly explain the debt capital in LBOs. More favourable debt conditions lead to higher leverage ratios 
in LBOs. The authors contend that one possible explanation is that PE might be able to arbitrage debt markets 
against equity markets thereby reaping benefits for their fund investors. Unfortunately, they find that more 
favourable debt conditions lead to higher entry multiples and to lower returns for fund investors. Axelson) 
conclude that PE funds tend to “overpay for deals at times when leverage is cheap””. (Baker, Filbeck, & Kiymaz, 
2015) 
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Dove NPV è il valore attuale netto (Net Present Value), e CF sono i flussi di cassa percepiti all’anno t. 

Tuttavia il calcolo dell’IRR comporta alcuni limiti: infatti i general partners devono stimare anche i flussi 

di cassa non realizzati poiché l’investimento finanziario comporta sempre delle incertezze in termini di 

ritorni dovute dai costi d’investimento, dalla sopravalutazione della performance aziendale, dagli 

stipendi del management. Prevedere questi flussi di cassa rielaborati con i costi d’investimento risulta 

essere estremamente difficile soprattutto per i primi anni, poiché i flussi di cassa non realizzati 

influenzano significativamente il valore attuale netto dell’investimento. Negli ultimi anni quindi i fondi 

d’investimento cercano di definire il valore dell’investimento al costo, in linea con i nuovi principi 

contabili internazionali i quali hanno aiutato a valutare i costi degli investimenti in modo tale da 

allineare gli investimenti privati con il mercato pubblico. (Baker, Filbeck, & Kiymaz, 2015) L’IRR 

dell’operazione Dentalpro da parte di Vam Investments è stato valutato del 104% medio annuo, un 

valore molto elevato che rende un raddoppiamento dei flussi di cassa annuali verso il fondo 

d’investimento.  

Il tasso di sconto quindi può essere calcolato nel seguente modo:  

IRR=(CFn/CF1)1/n-1, il calcolo del tasso di rendimento risulta utile anche come misura della performance 

del fondo d’investimento e in special modo dei general partner nell’attività d’investimento e 

dev’essere confrontato con l’indice TVPI (attività correnti/prezzo pagato) dell’azienda target o del 

portafoglio di aziende. Quest’ultimo è calcolato con le entrate pervenute dall’azienda target e 

trasferiteal fondo, detraendo i costi sopportati dal fondo comprensivi dei carried interest pagati, 

rapportando il valore all’ammontare investito. L’indice mostra quanto valore è stato guadagnato ad 

ogni euro investito ed è importante per conoscere il valore creato dall’investimento. Anche il timing 

dell’investimento risulta essere molto importante ai fini della valutazione del capital gain in quanto 

spesso i general partner tendono a disinvestire prima della scadenza prevista per definire un IRR 

maggiore anche se l’investimento promette una reddittività futura ancora positiva. Considerando 

quindi l’IRR come indicatore della performance aziendale del fondo d’investimento e come tasso di 

rendimento dell’investimento attuato, si rientra in un trade off nel quale i general partner potrebbero 

disinvestire in anticipo mostrano alti IRR nel mercato solamente se riescono a cogliere più opportunità 

velocemente, avendo così un tasso di rotazione degli investimenti elevato; nel caso il mercato non 

offra queste opportunità al fondo d’investimento converrà tenere gli investimenti più a lungo 

mantenendo comunque alti ritorni finanziari. (Demaria, 2013). Si conclude quindi che il timing degli 

investimenti potrebbero essere utilizzati come strategia di incremento del tasso interno di rendimento 

da parte dei GP del fondo sfruttando l’aleatorietà e la vulnerabilità delle opportunità di mercato per i 
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fondi d’investimento: l’impatto temporale sulla valutazione del portafoglio del fondo d’investimento 

viene solitamente presentato attraverso i multipli del tasso di rendimento interno come presentato 

nella tabella seguente. (Baker & Martin, 2011) 

TABELLA 3. 2: MULTIPLI IRR 

Multiple 
Year 

1.25x 1.5x 1.75x 2x 2.5x 3x 3.5x 4x 5x 6x 8x 10x 

2 12 22 32 41 58 73 87 100 124 145 183 216 

3 8 14 21 26 36 44 52 59 71 82 100 115 

4 6 11 15 19 26 32 37 41 50 57 68 78 

5 5 8 12 15 20 25 28 32 38 43 52 58 

6 4 7 10 12 16 20 23 26 31 35 41 47 

7 3 6 8 10 14 17 20 22 26 29 35 39 

8 3 5 7 9 12 15 17 19 22 25 30 33 

9 3 5 6 8 11 13 15 17 20 22 26 29 

10 2 4 6 7 10 12 13 15 17 20 23 26 

FONTE: (KOCIS, IV, III, & NICKELS, 2009) 

Infine si possono distinguere due tipi di IRR: 

 Il tasso interno di rendimento dal principio (from inception): definisce il rendimento 

dell’operazione conclusa considerando tutti gli anni trascorsi nel timing dell’investimento; 

 Il tasso interno di rendimento con un timing definito (by horizon): definisce il rendimento 

dell’operazione in private equity considerano un timing preciso all’interno di quello reale 

d’investimento: ad esempio nel 2014 possiamo valutare il rendimento delle operazioni in 

private equity concluse determinando un intervallo temporale differente (2,3,5 o 10 anni) 

senza tenere presente da quando l’investimento è iniziato. 

Confrontando i risultati ottenuto dalle operazioni in private equity concluse nel 2014 con il caso 

Dentalpro, viene utilizzato utilizziamo il IRR from inception e il IRR by horizon relativamente al biennio 

2012-2014. 

TABELLA 3. 3: IRR FROM INCEPTION 

 2013 2014 

Numero private equity inclusi nel campione 95 91 

Numero private equity con investimenti realizzati 55 41 

Numero investimenti non realizzati "from inception" 102 95 

Media ammontare investito 20.7 17.7 

Flussi di cassa in uscita 2,115 1,681 

Flussi di cassa in entrata 4,089 3,489 

Multiplo 2.3x 2.1x 
                                                                                                                                 FONTE: (AIFI & KPMG, 2015) 
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TABELLA 3. 4: QUARTILI IRR 

 2013 2014 

IRR Annuale 18.20% 19.70% 

Quartile massimo (performance) 27.30% 53.50% 

Quartile massimo (misura investimento) 19.10% 22.50% 

                        FONTE: (AIFI & KPMG, 2015) 

TABELLA 3. 5: IRR BY HORIZON (3 ANNI 2012-2014) 

Fatturato 2013 2014 

<50 mln -2.10% 19.10% 

50-250 mln 23.20% 7.40% 

>250 mln 19% 32.20% 

                    FONTE: (AIFI & KPMG, 2015) 

TABELLA 3. 6: DATI PRIVATE EQUITY IN ITALIA 2014 

3 anni 2014 

Fondi di private equity attivi 71 

Numero transazioni 352 

delle quali: investimenti realizzati 43 

investimenti in portafoglio 309 

Media investimenti 14.2 

Flussi si cassa in uscita  4,997 

Flussi di cassa in entrata 5,591 

Multiplo 1.1x 

              FONTE: (AIFI & KPMG, 2015)  

TABELLA 3. 7: QUARTILI IRR BY HORIZON 2014 

3 anni 2014 

IRR Annuale 8.90% 

Quartile massimo (performance) 16.70% 

Quartile massimo (misura investimento) 9.20% 

                               FONTE: (AIFI & KPMG, 2015) 

Il tasso interno di rendimento sull’operazione di Dentalpro è stato calcolato pari al 104,4%: si distingue 

in maniera significativa dalle operazioni compiute in Italia nella media dei campioni analizzati. 

Considerando il IRR from inception in quanto il dato in analisi considera l’intero investimento attuato, 

la media negli investimenti in Italia è pari a 19,70 % (2.1x), un risultato inferiore ben 5 volte il 

rendimento di Vam Investments; il caso in oggetto si distingue in modo significativo anche dal massimo 

quartile calcolato sul campione italiano misurando un ritorno per gli investitori pari al 53.5%; infine, 

Dentalpro rientra tra le aziende con fatturato minore di 50 mln ovvero l’insieme di aziende che 

formano il core business delle società di private equity: anche da questo sottoinsieme il dato si 

differenzia significativamente raggiungendo solamente il 19.10%. 

I risultati confermano che l’operazione Dentalpro  è un caso eccezionale nella media degli investimenti 

in private equity italiani grazie alle performance presentate dalla target, oltre alla specificità del lavoro 
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svolto dalla holding d’investimento: di fatto Vam Investments investe su un portafoglio di imprese 

molto ristretto, ma presenta ritorni finanziari molto elevati; si tratta di una tipologia di business 

finanziario attuato da alcune società d’investimento le quali svolgono la loro attività su imprese di 

nicchia e accolgono un pool di investitori poco avversi al rischio. 

3.4.3 IL SECONDARY BUYOUT E LA J-CURVE 
 

Nel primo capitolo abbiamo definito cosa si intenda per secondary buyout, opzione di exit effettuata 

dal fondo Vam Investments. È necessario conoscere questa tipologia di disinvestimento dal punto di 

vista dell’investitore oltre all’impresa target: di fatto Dentalpro ha deciso di reinvestire in operazioni 

di private equity considerando una prospettiva di replicazione dei risultati ottenuti dalla precedente 

transazione conclusa, in un timing definito di altri 5 anno; tuttavia, ci si potrebbe chiedere, quali 

vantaggi otterranno i nuovi potenziali investitori nell’apporto di capitale di rischio in un’operazione 

che, sostanzialmente, continua un investimento già precedentemente iniziato. La target ha già 

realizzato un’operazione di private equity coinvolgendo fondi d’investimento e investitori esterni tra i 

quali non decideranno di reinvestire nello stesso progetto per motivi personali o per mancata fiducia 

nel guadagno futuro. Effettivamente gli analisti affermano che spesso nelle operazioni di secondary 

buyout emerge una errata assunzione, dagli investitori, di interpretare tale operazione come 

“acquistare spazzatura che gli altri non vogliono più” (Fraser & Sampson, 2010). Il dubbio può ricadere 

in capo agli investitori meno esperti perché i fondi di private equity considerano opportunità 

d’investimento quando il timing definito dal primo fondo d’investimento non è abbastanza ampio da 

realizzare gli obiettivi dell’operazione in private equity, oppure emerge la necessità di ulteriori capitali 

da investire grazie all’esponenziale crescita che ha permesso la realizzazione dei risultati in anticipo e 

si prevede un ulteriore incremento del valore aziendale. Per definizione, nelle operazioni in oggetto il 

primo periodo d’investimento (2 anni) è caratterizzato da investimenti aggressivi per la target i quali 

costituiscono ritorni negativi per gli investitori; tuttavia tale impiego di risorse finanziarie è 

propedeutico all’esplosione reddituale futura: per alcuni fondi d’investimento più avversi al rischio, è 

preferibile saltare questa tale fase delicata, subentrando successivamente. Tale dinamica viene 

esplicata nella J-Curve: 
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 FIGURA 3. 3: J-CURVE 

 

FONTE: ELABORAZIONE PROPRIA 

Questo grafico a dispersione permette di capire quale sia il timing di un tipico investimento in private 

equity definendo i primi 4 anni con rendimenti negativi e successivamente il boom che determina il 

guadagno degli azionisti. Il grafico mette in relazione le attività nette generate dai flussi di cassa relativi 

all’investimento i quali, solitamente, si presentano in forma negativi nei primi anni dell’operazione  non 

solo a causa dell’impiego di capitale della target, ma anche dai costi che il fondo d’investimento deve 

sostenere (tariffe del management e i costi di avviamento). Il secondary buyout spesso si innesca 

all’inizio del quarto anno in cui il periodo più rischioso è passato e gli investitori apportano il loro 

capitale di rischio con più certezza in merito al futuro capital gain e ottenendo lo stesso risultato dei 

primi finanziatori. Non si assicura però che il prezzo dell’azione pagato al quarto anno sia uguale di 

quello pagato all’anno 0 in quanto, sebbene il rendimento del fondo di private equity sia nullo, il valore 

aziendale potrebbe essere mutato a causa dei privilegi che costituiscono la quota di capitale residua. 

Di fatto la quota di capitale viene calcolata sui flussi di cassa futuri scontati con il costo del capitale: 

all0anno 0 quindi si prevedono dei flussi di cassa negativi mentre all’anno 4 le prospettive sono 

ottimistiche e il valore aziendale aumenta. Nelle operazioni di buyout questa curva presenta una 

maggiore incidenza negativa rispetto alle altre operazioni di private equity: la causa si determina nella 

generazione di costi del debito che diminuiscono il rendimento atteso per l’azionista. 

In conclusione il secondary buyout può essere un utile forma d’investimento soprattutto per i limited 

partner che investono un ammontare minore a quello impiegato dal fondo d’investimento, in linea con 

l’avversione al rischio che ne determina la valutazione dell’investimento (Fraser & Sampson, 2010). 

Inoltre il periodo d’investimento nel quale viene apportato il capitale di rischio, rappresenta un fattore 

determinante ai fini del rendimento per il finanziatore: infatti non sempre è possibile determinare se 
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il rendimento possa comportare un rendimento positivo negli anni futuri così come un rendimento 

negativo in più anni conseguenti. Di contro a questo limite, la diversificazione del portafoglio, negli 

investimenti in private equity, in base al timing d’entrata o d’uscita dal capitale azionario, può mostrare 

guadagni molto elevati, talvolta in forma maggiore all’investimento nell’intero periodo di entrata del 

fondo di private equity.  

Nel caso Dentalpro questa dinamica a sfondo speculativo non è emersa: generalmente gli investitori 

sono rimasti all’intero ella società nell’intero periodo d’investimento; il secondary buyout non genera 

preoccupazioni di fronte la vendita della partecipazione da parte di Vam Investments in quanto 

quest’ultimi hanno reinvestito ripetendo l’operazione svolta attraverso Lbo e Growth Capital.  

3.4.4 I RISCHI DEGLI INVESTITORI 
 

Da quanto analizzato si può dedurre che il private equity e in particolare l’operazione di Lbo possa 

portare ad una serie di rischi che finora sono stati definiti solamente dal punto di vista della valutazione 

aziendale. Per i fondi di private equity quotati in borsa è possibile calcolare i rendimenti con i dati di 

mercato riferiti al rischio e al guadagno atteso, nel caso in oggetto però stiamo affrontando una 

transazione in private equity derivante da un fondo di private equity privato e quindi non quotato per 

il quale è difficile definire quale sia il valore atteso o il guadagno ricevuto per gli investitori limited 

partner. Solitamente si utilizza l’IRR (Internal Rate of Return) che rappresenta il tasso interno di 

rendimento assumendo l’ipotesi secondo la quale i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso. 

Ovviamente per i fondi di private equity quotati in borsa questo tasso viene calcolato aggregando tutti 

gli investimenti effettuati33, nei fondi di private equity privati invece spesso si calcolano i tassi interni 

di rendimento specifici del singolo affare, nel caso Dentalpro nel 2015 l’operazione di exit che si è 

concretizzata nel ritorno del 104%IRR. 

Di seguito viene presentata un’analisi sui rischi inerenti alle operazioni di private equity seguendo lo 

stesso iter proposto per i benefici ovvero considerando inizialmente le teorie finanziarie, 

addentrandoci nelle operazioni di private equity in generale, concludendo con una specifica del caso 

in questione.  

I benefici e i rischi di investire nel private equity sono stati discussi ampiamente nella letteratura 

finanziaria, talvolta riportando teorie contrastanti; ad esempio alcuni analisti hanno trovato eccessivi 

ritorni monetari relativi all’investimento nelle operazioni private equity, altri considerano questi 

                                                           
33  “Based on realized cash flows excluding growth in NAVs in the IRR calculation, Ljungqvist and 
Richardson (2003) find an excess IRR relative to the S&P500 on the limited partner level of 5.71% as a 
lower bound depending on the assumed cash flow schedule” (Kumpf, 2013) 
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risultati con un rischio sottovalutato; il fattore dominante e comune tra la maggior parte delle teorie 

degli analisti dal quale deriva la chiave del successo dell’investimento attuato nonché della 

diminuzione del rischio, è la diversificazione.  Tuttavia l’ottimizzazione del portafoglio d’investimento 

dei fondi di private equity trova maggiori difficoltà dal punto di vista del calcolo e della presentazione 

a differenza degli investimenti in mercati pubblici; di seguito vengono descritti tre ostacoli per stimare 

l’ottimizzazione degli investimenti in un fondo di private equity. Innanzitutto nei fondi in oggetto 

spesso accade che i singoli investimenti comportino un significativo impegno economico in base ai 

capitali come fonti di finanziamento, rispetto ad altri investimenti: risulta difficile omogeneizzare il 

portafoglio definendo lo stesso rischio per tutti gli investimenti dato il discostamento presente 

all’interno del valore atteso di guadagno dei singoli affari; si parla quindi di rischio idiosincratico ovvero 

un rischio che influenza determinate variabili e nessun’altra, quindi, in questo caso, il rischio associato 

ad una variabile determinante il valore atteso di un investimento può far variare significativamente il 

guadagno del singolo affare, ma l’associazione del rischio non può ribaltarsi anche sugli altri 

investimenti. Si conclude quindi che la diversificazione del portafoglio non può eliminare il rischio così 

come avviene su un portafoglio sul mercato pubblico, considerando inoltre le poche imprese sul quale 

gli investitori apportano il capitale: come è sorto anche nel questionario, una grande componente 

rischiosa dell’equity deal è la maggiore concentrazione in poche imprese dell’investimento. La seconda 

difficoltà è l’alta probabilità di fallimento nei progetti di private equity: le operazioni poste in essere 

dal fondo d’investimento sono caratterizzate da un alto profilo di soggettività motivo per il quale il 

default risk dell’operazione è molto elevato.  Tra le cause di fallimento possiamo distinguerne alcune 

di più diffuse (AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital & 

PricewaterhouseCoopers, 2000): 

 Il progetto dell’imprenditore non è considerato particolarmente innovativo ed è valutato poco 

credibile a causa di un’implementazione difficile da realizzare, ad una difficile entrata nel 

mercato di riferimento e all’assenza di un vantaggio competitivo. 

 Una reddittività attesa scarsa tale da non motivare un grande numerosi finanziatori; essa può 

essere determinata da un costo iniziale troppo elevato e da una difficile valutazione, cause che 

provocano l’effetto diretto di un minor finanziamento dal mercato privato e ad una prospettiva 

negativa in riferimento al way-out. 

 La tempistica definisce un'altra causa di fallimento del progetto in private equity: a seconda 

dell’operazione che si compie, ogni impresa deve scegliere il momento giusto per porre in 

essere il progetto. Ad esempio nelle operazioni di Lbo il timing sul quale operare l’apporto di 

capitale e di conseguenza investire la nuova liquidità in aderenza al piano industriale, deve 

ricadere in un periodo determinato da ingenti flussi di cassa attesi e un indebitamento molto 



147 
 

basso oltre ad avere un time to market rispetto al mercato sul quale evolvere il progetto in 

anticipo ai competitors, nel caso in cui questo non venga rispettato l’operazione potrebbe non 

realizzarsi. 

 Il team management ovviamente determina un fattore importantissimo per 

l’implementazione del piano industriale con il quale realizzare l’operazione di private equity: i 

manager devono essere fortemente motivati e incentivati a raggiungere gli obiettivi stabiliti 

dal progetto di private equity, nel caso contrario possono emergere probabilità di fallimento 

del private equity. 

 Infine un’altra causa di fallimento del progetto può essere dovuto alla mancanza di 

trasparenza, lealtà e chiarezza tra gli attori dell’operazione, nonché una mancanza di 

professionalità tra gli operatori del private equity. 

Terzo ostacolo è la mancanza di informazioni, un’asimmetria di disclosure che non permette la 

valutazione dell’investimento in modo efficace; quest’ultimo problema si caratterizza soprattutto nei 

fondi di private equity privati. (Escobar, Hieber, Scherer, & Seco, 2011). In realtà il problema di 

disclosure nelle operazioni di private equity si espande significativamente nel momento in cui ci 

addentriamo a operazioni avvenute tra i fondi d’investimento privati e gli investitori esterni, vediamo 

di analizzarne i motivi. 

Nella realtà finanziaria dei fondi privati solitamente il problema di asimmetria informativa tra il fondo 

e gli investitori esterni viene definita con un contratto, specie per gli hedge funds. Il contratto tra questi 

soggetti definisce i compensi dei GPs, la loro quota di possesso e altri parametri dell’investimento: 

questi contratti hanno una rilevanza molto critica per i Limited Partners, poiché nell’attività operativa 

relativamente a quanto è stato indicato nel progetto; il potere di azione dei LPs quindi è limitato dal 

contratto redatto dal fondo di private equity e anche i compensi sono indicati all’interno del contratto. 

Ultimamente il contratto manageriale è fonte di forti dibattiti da parte di analisti osservatori e allo 

stesso modo dagli stessi LPs, il motivo fondante si ripercuote nell’eccessivo guadagno dei GPs dovuto 

dal maggior potere di decisione (anche in merito alla stesura del contratto) e allo scarso incentivo nel 

massimizzare i ritorni per i LPs. (Robinson & Sensoy, 2013). Questa dinamica può essere interpretata 

come una traslazione dei costi di agenzia dalla target alla società d’investimento: con l’operazione in 

private equity si tendono ad eliminare i costi di agenzia tra i manager e gli azionisti della target, ma 

possono nascere dei problemi dovuti soprattutto alla mancanza di informazioni tra i LPs e i GPs. Spesso 

accade che le performance dei GPs siano sopravalutate diminuendo quindi i profitti per i LPs e 

aumentando ingiustamente il guadagno per i GPs: i manager dei fondi di private equity devono 

decidere in merito ai costi da sostenere, alle operazioni di un eventuale exit, devono valutare le 

opportunità di mercato, di conseguenza hanno bisogno di più informazioni private per decidere sul 
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futuro del business e disinvestire con successo, ciò comporta un valore aggiunto anche per i LPs: i costi 

di agenzia sono evidenti, ma difficilmente eliminabili per l’attività operativa che i GPs devono 

compiere. Le tipologie contrattuali esistenti possono essere innumerevoli. Uno studio ha individuato 

delle transazioni di private equity e nello specifico del contratto con i LPs hanno recepito due 

disposizioni comuni: la prima ad una remunerazione ai LPs iniziale derivante dal primo ritorno 

economico ed un plus dell’8% derivante dall’operazione Lbo; la seconda invece descrive le tariffe 

manageriali dall’ammontare del capitale investito34. 

Restringendo lo spettro di analisi alla struttura organizzativa d’investimento della holding 

d’investimento, essa determina una compliance diversa sia dai fondi di private equity sia dagli hedge 

fund. I costi associati alla forma associativa della holding d’investimento ovvero i costi di agenzia e i 

costi di transazione sono frutto del subordinazione degli investitori non principali i quali delegano 

alcune funzioni agli investitori principali, intendendo anche gli stessi manager del fondo di private 

equity per ragioni di tempo e di minori capacità in capo ai finanziatori esterni. Di conseguenza 

l’investitore esterno non avrà le stesse informazioni che il management del fondo acquisirà in ragione 

dell’attività operativa che vuole operare malgrado ci sia un contratto manageriale che definisce quali 

informazioni debbano essere riportate nel report agli investitori, sembrerebbe che il problema 

dell’asimmetria informativa non sia stato risolto: 

 Di fatto emerge un problema di monitoraggio delle informazioni tra investitori esterni e 

principali investitori nella società. Il monitoraggio da parte dell’investitore esterno è maggiore 

per la natura del contratto e dell’operazione posta in essere, di conseguenza è evidente che i 

costi di agenzia siano più elevati nelle associazioni di private equity a causa della mancata 

informazione. 

 Per definizione inoltre gli investitori principali si concentrano meno sul controllo azionario 

comportando costi di free riding, intendendo con questi l’emulazione dei costi condivisi su 

meno soggetti coinvolti grazie all’asimmetria informativa. Essi comportano un minor incentivo 

ai partner della società a monitorare i propri investimenti poiché il loro controllo ha un potere 

di voto e di management relativamente basso. 

 Tuttavia anche se fosse possibile definire contratti completi i quali permettano l’annullamento 

dei costi di agenzia, questo può risultare troppo costoso e lungo; si tratterebbe di assumere 

ipotesi di opportunismo da parte del proponente l’investimento e questo comporterebbe un 

ulteriore monitoraggio sul suo operato. La soluzione a questo problema emerge nel trovare 

                                                           
34 La ricerca conclude con l’assunzione che i compensi dei GPs siano legati alle competenze messe in 
atto, essi inoltre hanno un forte potere di trattativa che comporta ai LPs ad interfacciarsi con i costi di 
agenzia. (Robinson & Sensoy, 2013) 
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partner che sono interessati non solo economicamente all’investimento da svolgere ma anche 

nell’operatività della target. 

 Infine i costi di transazione emergono nelle decisione da prendere in merito all’investimento e 

la necessità di sentire il parere di tutti gli investitori: questo processo oltre a determinare 

ulteriori costi, può implicare molti contrasti tra investitori e partner. 

Un’alleviazione dei costi di agenzia può emergere nella posizione del fondo nel network professionale 

e nella sua reputazione dal mercato privato: dal punto di vista della reputazione i costi si eliminano tra 

l’investitore esterno e il partner/manager del fondo poiché cresce la fiducia da parte del primo. Inoltre 

se il partner è diverso dal manager (investee) potrebbe esserci un ulteriore abbattimento di costi 

dovuto dalla capacità del manager, e quindi dalle sue skills di interloquire con l’investitore 

quotidianamente sotto il controllo del partner, ci si aspetta quindi che il board abbia le competenze 

per supervisionare l’investimento in atto; gioca inoltre un ruolo importante nella reputazione del fondo 

la collaborazione vista in chiave di rischio ovvero la possibilità che la società sia in grado di collaborare 

in riferimento a situazioni particolari anche degli investitori esterni. Se quest’ultimo concetto è visibile 

all’esterno in chiave di reputazione, il rischio diminuisce significativamente grazie ai minori costi legali 

ed amministrativi nel caso in cui, per qualche conflitto di interesse che possa nascere nell’investimento 

attuato, si sia obbligati a passare per le vie legali per mancanza di collaborazione della controparte.  

Con posizione del network si intende la conoscibilità dell’investitore principale (manager del fondo) 

all’interno della rete professionale in oggetto che può inficiare sui costi di agenzia: se si trova in una 

posizione di livelli elevati intendendo con questi una figura professionale competente e con buona 

reputazione, definisce un abbattimento di costi di agenzia in merito alle minori problematiche e 

conflitti di interesse che potrebbero nascere all’interno del network oltre ad incrementare il numero 

di investitori esterni; inoltre un livello più alto definisce un maggior approvvigionamento di 

informazioni a costi più sostenuti. (Meuleman, Wright, & Manigart, 2009) 

Nel caso Vam Investments la dinamica societaria si inserisce tra il fondo di private equity e un fondo 

privato d’investimento: la struttura organizzativa riprende le holding di partecipazioni prima descritte 

ma la struttura operativa rimane quella dell’attività di private equity. La differenza che si interpone tra 

i fondi di private equity, le holding d’investimento e le altre strutture associative si definisce nella 

mancanza di un contratto nelle holding, piuttosto un accordo d’investimento il quale costituisce lo 

statuto della società veicolo i quali investitori diventeranno soci e i patti parasociali. Di conseguenza 

l’unico legame “scritto” viene elaborato nella quota di azionariato posseduto nella società veicolo e 

nei patti parasociali: questa dinamica fa emergere un problema di asimmetria informativa per la quale 

gli investitori si appoggiano a propri professionisti nell’analisi dell’investimento. Nel fatto specifico del 

Lbo inoltre, gli investitori possono essere a conoscenza del debito negoziato dalla holding, ma a seguito 
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delle dinamiche che si possono interporre in itinere all’investimento attuato, possono accadere delle 

situazioni che rendano il debito con un costo/opportunità diverso, con il fine compromette il valore 

atteso dell’investimento e indirettamente implica un mutamento nel capital gain degli azionisti: è 

evidente quindi come ci sia un’asimmetria informativa rilevante in queste forme d’investimento la 

quale comporta una maggiorazione del rischio d’investimento. 

Le operazioni in oggetto si distinguono nel trade off tra i potenziali guadagni attesi e i rischi di 

fallimento dovuti sostanzialmente dall’ingente debito contratto come fonte di finanziamento. Un 

maggior debito nelle operazioni di Lbo consegue un maggior impegno da parte dei flussi di cassa sul 

pagamento del debito stesso, tuttavia questo flusso risulta essere nascosto dal fatto che parte del 

debito viene trasmesso alla target come equity: ne deriva una sopravalutazione dell’impresa dovuta 

dal minor rischio di default e dai minori costi di fallimento. Di fatto siamo di fronte ad un’operazione 

finanziaria che indirettamente cobbliga l’azienda a pagare il debito contratto ma i documenti che si 

hanno a disposizione non permettono di definire il dettaglio della struttura del debito. Ci si collega 

direttamente al problema dell’asimmetria informativa nei fondi di private equity tra i manager dei 

fondi e gli investitori: questo ha un effetto di sopravalutazione aziendale della target, ma se si 

considerasse un’operazione public to private (P2P) renderebbe un annullamento della 

sottovalutazione attuata indirettamente dalla mancanza di informazioni tra i manager dell’azienda 

quotata e gli investitori. (Sudarsanam, Wright, & Huang, 2011). La mancanza di informazioni implica 

una eliminazione della trasparenza che è un aspetto fondamentale in tutti gli investimenti finanziari: 

questa caratteristica emerge nelle holding d’investimento e riprende la tipologia societaria rimarcata 

negli hedge funds. Come è stato affermato dal presidente FED nel 2007 a proposito della 

regolamentazione dei fondi speculativi, i soggetti che decidono di investire in queste società ad alto 

rischio finanziario sono professionisti e consapevoli sul rischio da sostenere: essi sanno come lavora 

un team di un hedge fund, quali strategie utilizza per ottenere maggiori capital gain, di conseguenza, 

pur non avendo a disposizione le informazioni rilevanti ai fini della valutazione degli investimenti 

attuati, hanno il potere di richiedere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione. (McNeil, 2008) 

Di fronte al maggior rischio che si crea a causa della debole disclosure, emerge anche un rapporto più 

diretto tra investitore e fondo d’investimento che permette comunque a professionisti consapevoli di 

richiedere il materiale necessario per svolgere le proprie valutazioni. 
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CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro si conclude con il raggiungimento di due specifici obiettivi: la valutazione 

dell’investimento in una società di private equity e il confronto tra il valore aziendale calcolato con il 

discounted cash flow e quello definito dalla valutazione tramite i multipli di mercato. Nel primo 

capitolo è stata svolta un overview riguardo le operazioni di private equity focalizzando l’analisi nel 

growth capital e nel Lbo, definendo come viene inserita Dentalpro in questa strategia d’investimento. 

È evidente come si abbia voluto trovare un’impresa che presenta i requisiti adatti per rientrare nel 

mercato del private equity, i quali vengono delineati nella prospettiva di crescita esponenziale, nel 

basso indebitamento aziendale e nella credibilità del management verso gli investitori esterni. 

Notiamo come i primi due fattori possono essere considerati oggettivi in quanto i documenti contabili 

confermano la struttura di capitale dell’impresa, mentre, per quanto riguarda la credibilità, prevale 

una caratteristica soggettiva che viene definita nel rapporto fiduciario che il management instaura con 

gli investitori in merito all’attività esercitata. La particolarità, quindi, emerge dal modus operandi del 

management e dalla strategia aziendale applicata: la crescita reddituale di Dentalpro viene giustificata 

dalla possibilità di investire ingenti capitali di soggetti esterni, oltre all’innovazione della struttura 

organizzativa, ovvero la dislocazione dell’attività aziendale, che distingue Dentalpro dai competitors 

che lavorano privatamente.  Tale fiducia emerge anche tra gli apportatori di capitale e i 

manager/partner della holding d’investimento Vam Investments: le differenze tra i fondi 

d’investimento che operano nel settore del private equity possono essere di molte tipologie, infatti il 

caso analizzato mostra una particolare forma di società d’investimento che permette un guadagno agli 

azionisti più elevato di altre entità simili, attribuendo un maggior rischio all’investimento a causa della 

minor diversificazione del portafoglio d’investimento. 

Nella valutazione svolta nel secondo capitolo, si è voluto confermare l’efficacia del metodo DCF 

applicato ad un’impresa di medie dimensioni, oggetto d’investimento nel private equity: tale processo 

di valutazione consiste in una profonda ricerca di modelli da implementare per calcolare i componenti 

utili a ricostruire il DCF, motivo per il quale i practitioners spesso utilizzano una valutazione relativa 

basata sui multipli di mercato e/o negoziazioni simili già concluse. Le informazioni che sono state 

fornite dal fondo d’investimento per svolgere questa tesi sono le stesse che ogni investitore ha 

utilizzato: i dati della management review che si riferiscono ai dati reddituali normalizzati e al business 

plan presentato ai fondi d’investimento, e un rapporto diretto con i manager dei fondi d’investimento 

ai quali si è potuto chiedere informazioni rilevanti ai fini dell’investimento attuato. È evidente come 

queste indicazioni non siano sufficienti a compiere una valutazione finanziaria e, di conseguenza, la 

maggiore difficoltà incontrata è stata la ricerca di mercato con il fine di trovare dati coerenti con il caso 
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in oggetto. Il principale lavoro di ricerca e di implementazione è stato calcolare con attenzione i flussi 

di cassa futuri, il costo del capitale, il costo del debito, il tasso di crescita e il terminal value: 

considerando i dati di mercato con un’attenta discrezionalità nella scelta dei comparables, uno studio 

approfondito del business plan, e alcuni modelli finanziari coerenti, è stato possibile mettere in pratica 

il DCF conseguendo ad un risultato congruo con l’analisi di riferimento. Il risultato è stato confrontato 

con il modello dei multipli di mercato, quest’ultimo è stato svolto interamente senza l’aiuto dei dati 

aziendali: le informazioni che sono state fornite dalla holding d’investimento contengono solamente il 

risultato di una valutazione relativa basata su transazioni simili già concluse nel mercato statunitense, 

diminuendo il moltiplicatore ottenuto in base alle dimensioni reali dell’impresa in oggetto. Su richiesta 

della holding d’investimento Vam Investments, si è voluto confrontare la valutazione con i multipli di 

mercato e il DCF ottenendo due risultati molto simili: è evidente come una società di modeste 

dimensioni non possa essere valutata esclusivamente con dati relativi al mercato di riferimento a causa 

del mancato raggiungimento dell’equilibrio di mercato presente, dunque, sebbene ci sia similarità tra 

i valori finali, il processo di realizzazione dei modelli differiscono significativamente. 

Nel terzo capitolo, è stato approfondito l’investimento dal punto di vista degli investitori esterni, 

ponendo particolare attenzione al principale effetto della creazione del valore aziendale attraverso il 

Lbo e il growth capital. Anche in questo caso emerge una nota distintiva: il debito nel Lbo non viene 

mai trasferito nella società target poiché nel 2014 l’investimento viene concluso con un secondary 

buyout estinguendo la Newco e coprendo il debito precedentemente contratto; questa particolarità 

ha implicato un notevole incremento del valore aziendale. Infine è stato analizzato il rendimento degli 

azionisti investitori: i risultati ottenuti sono stati nettamente maggiori a quelli raggiunti nel mercato 

italiano del private equity, grazie alla sinergia creata dalla strategia aziendale e dall’investimento 

finanziario svolto. 

La capitalizzazione del patrimonio personale nel private equity implica necessariamente un’avversione 

al rischio minore dell’investimento nel mercato pubblico: sebbene sia presente molta più vulnerabilità 

e aleatorietà nel mercato borsistico, il private equity definisce un guadagno atteso maggiore; infatti i 

principali soggetti che apportano capitale di rischio in tale mercato sono professionisti che possiedono 

competenze tali da poter analizzare l’impresa target e l’investimento che viene realizzato. Si tratta di 

operazioni difficili da attuare e da analizzare, per questo motivo molte transazioni in private equity non 

vanno a buon fine, comportando una perdita finanziaria sia per l’impresa sia per l’azionista investitore. 

Il valore aggiunto del mercato finanziario privato viene delineato nella possibilità di formare un team 

tra investitori e manager in grado di apportare valore alla società: nel mercato pubblico questo non è 

possibile in quanto una significativa parte degli azionisti sono soggetti completamente estranei 

all’attività aziendale, i quali trasferiscono il loro patrimonio nella capitale sociale con il solo fine 
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speculativo. Non si esclude che, tra gli attori del private equity, ci siano anche intermediari finanziari 

che indirettamente forniscono denaro al fondo d’investimento di soggetti esterni: sebbene 

l’operazione sia simile a quella dell’investimento nel mercato pubblico dal punto di vista 

dell’azionariato, rimangono stabili i fattori dell’avversione al rischio e della conoscibilità della target 

che implica un interesse soggettivo da parte dell’investitore. 

 La principale motivazione che mi ha coinvolto in questo lavoro è l’interesse in queste particolari 

strategie d’investimento che si stanno sviluppando notevolmente, nelle quali emerge, oltre 

all’interesse economico, una forte propensione all’incremento del valore aziendale: la crescita di 

un’impresa implica una soddisfazione per il management ma anche per coloro che hanno reso possibile 

l’attività aziendale con il loro capitale. 
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