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Introduzione

« Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo ed il
primo per diversificazione e innovazione.»

Così si presenta l’azienda sul proprio sito internet e più in generale sui merca-
ti, nel mondo. Il Gruppo, è, infatti, leader nella progettazione e costruzione
di navi da crociera ed è l’operatore di riferimento in tutti i settori della na-
valmeccanica, dell’alta tecnologia, delle navi militari, dell’offshore, dalle navi
speciali, dei traghetti ad elevata complessità, dei mega-yacht, nonché nelle
riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti
ed, infine, nell’offerta di servizi post vendita.
La realtà produttiva descritta è vasta, unica e complessa ed, in quanto tale,
difficile da valutare agilmente, soprattutto per i soggetti esterni. Per tale ra-
gione è sembrato interessante a chi scrive occuparsi del tema della valuation,
dedicando una parte importante del lavoro all’applicazione della metodolo-
gia studiata all’azienda Fincantieri. Più specificamente l’elaborato si pone
lo scopo di valutare il Gruppo applicando il metodo dei multipli, al fine di
comprendere se l’investitore, utilizzando dati pubblici a sua disposizione, sia
effettivamente in grado di un giudizio approssimato, ma in linea con le più
fini valutazioni degli analisti di mercato, al complesso aggregato di business
che formano Fincantieri.
Per garantire maggiori fluidità e comprensione, il lavoro è stato diviso in due
parti: la prima dedicata all’esposizione dei concetti legati alla valutazione
d’azienda ed all’introduzione della metodologia dei multipli, la seconda ri-
servata al caso aziendale scelto.
Il Capitolo 1 tratta il complesso tema della valuation - intesa come il proces-
so logico di individuazione del valore del capitale economico dell’azienda, che
risulta dalla valutazione unitaria dell’intero sistema d’impresa - e ne inqua-
dra le possibili sfaccettature di utilizzo legate all’oggetto valutato, all’ambito
valutativo ed alla metodologia utilizzata. Ne emerge un quadro particolar-
mente articolato, che impone all’analisi valutativa, oltre che il rispetto di
alcuni principi generici, lo studio approfondito della singola realtà aziendale,
al fine di garantire un output coerente, realistico, generale, dimostrabile e
rappresentativo dell’azienda nel suo complesso ed in un preciso contesto.
Il Capitolo 2 espone in modo più approfondito il metodo dei multipli, che
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è stato scelto per il caso aziendale. Tale metodo permette di determinare il
valore di mercato del capitale aziendale utilizzando le quotazioni di mercato
di titoli di società considerate comparabili alla società valutata. La stima si
ottiene attraverso l’uso di multipli - definiti come rapporti rappresentativi
della relazione che lega prezzo di mercato del capitale delle aziende ad alcune
variabili economiche della società target - per i quali si calcola una media
da applicare, in base al tipo di relazione causale riscontrata, alla grandezza
dell’azienda valutata. Per garantirne un’applicazione che fornisca un output
oggettivo, significativo e meno costoso in termini di informazioni e tempo,
è necessario costruire un portafoglio di società comparabili rappresentativo
del settore di business dell’azienda target, scegliere i multipli più adeguati
al tipo di realtà in analisi e predisporre un database di informazioni trattate
per lo scopo. Se si utilizzano dei dati prospettici si può, inoltre, ottenere una
stima del valore futuro del capitale.
Il Capitolo 3 descrive l’azienda nella sua interezza, individuando una realtà
produttiva molto varia ed articolata, che vanta un’esperienza frutto di 230
anni di storia e che oggi occupa un ruolo fondamentale e strategico nella
realtà industriale italiana. Nel 2014 Fincantieri è stata oggetto di un pro-
fondo cambiamento: la quotazione in Borsa, che è stata decisa in risposta
all’esigenza di nuovi capitali per il sostegno delle decisioni strategiche e della
crescita, e che ha comportato una privatizzazione per un importo comples-
sivamente pari al 27,5%. Da quasi due anni le azioni poste sui mercati sono
quindi oggetto di compravendita, con la conseguenza che il loro prezzo di
mercato è soggetto alle reazioni di gradimento dei soggetti investitori. Per
tale ragione ha senso chiedersi in base a quali criteri il mercato valuti l’a-
zienda.
Il Capitolo 4 affronta la determinazione del valore di mercato di Fincantieri
attraverso l’applicazione del metodo dei multipli. La scelta della metodologia
è derivata principalmente da due motivazioni: la necessità di immedesimazio-
ne con l’investitore esterno e la difficoltà di applicazione dei metodi diretti in
ragione dei flussi dell’attività e della sua ciclicità. Si è operata per prima una
valutazione basata sui dati storici che ha risposto all’esigenza di sapere, se
basandosi sui dati 2014 e del 2015 ed applicando la metodologia dei multipli,
sia possibile dare un giudizio in linea con con quelli dei principali analisti e
quindi presumibilmente corretto. L’analisi è stata soggetta ad alcune difficol-
tà, che hanno imposto di ricercare delle soluzioni ad hoc; infatti, il Gruppo,
essendo un aggregato di business unico, è stato analizzato ricercando i com-
parables relativi ai singoli settori produttivi e calcolando un multiplo medio
di mercato ponderato per la loro incidenza sui ricavi. Oltre alla prospettiva
storica, si è scelto di predisporre l’analisi basandosi su multipli e grandezze
prospettiche, ottenute attraverso i dati pubblici a disposizione.



Parte I
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Capitolo 1

La valutazione

1.1 Introduzione

In queso primo capitolo si introduce il concetto di valutazione aziendale,
fornendone una definizione e contestualizzandone l’utilizzo. La valutazione,
infatti, come si vedrà, non è e non può essere considerato un concetto assolu-
to, in quanto può essere declinato in diverse modalità a seconda dell’oggetto
valutato, degli ambiti valutativi e delle metodologie assunte.
Le possibilità di declinazione appaiono fin d’ora molteplici e ciò rende certa-
mente complicata l’analisi valutativa, ma, al contempo, in tal modo permette
di affrontare lo studio del valore della società oggetto della valutazione in mo-
do specifico, evitando così di fare grossolane approssimazioni o comparazioni;
garantendo così un output coerente, realistico, generale, dimostrabile ed in
grado di valutare l’azienda in modo unitario ed in un preciso contesto tem-
porale.
La valutazione - intesa come il processo logico di individuazione del valore del
capitale economico dell’azienda, che risulta dalla valutazione unitaria dell’in-
tero sistema d’impresa - è uno strumento utilizzato per molteplici finalità da
molteplici professionisti, che negli anni hanno contribuito all’implementazio-
ne dello processo di stima ed alla scelta delle metodologie assunte. In questo
contesto di studio è interessante notare il ruolo della Scuola Bocconaina del
valore, che negli ultimi cinquant’anni ha contribuito a fornire una visione
italiana del problema valutativo ed è avvalendosi soprattutto dei suoi risul-
tati teorici che sarà effettuata la scelta delle modalità valutative che saranno
applicate al caso aziendale, oggetto della seconda parte di questo elaborato.

1.2 Definizione di valutazione

La valutazione di un’azienda consiste in un processo finalizzato alla stima
del suo valore, attraverso l’utilizzo di uno o più metodi specifici.
Questo tema è un ambito di studio e discussione antico, che negli ultimi
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14 CAPITOLO 1. LA VALUTAZIONE

decenni, ha assunto un’importanza crescente, diventando una componente
essenziale del bagaglio di competenze di imprenditori, managers, operatori
finanziari e ricercatori delle discipline aziendali. Tale crescente attenzione
può essere giustificata, come suggerisce Guatri nel suo "Nuovo trattato sulla
valutazione d’azienda"[Guatri, Bini 2005]:

• dalla frequenza e dalla complessità delle operazioni di finanza straor-
dinaria, come, per esempio, le operazioni sul capitale, le fusioni, le
scissioni o gli scorpori, che richiedono valutazioni specifiche al fine di
conoscere il corretto valore dell’azienda oggetto di tali operazioni;

• dalla sentita necessità di controllare i rapporti tra quotazioni di mer-
cato e valori intrinseci, soprattutto nel caso delle società sottovalutate
e perciò a rischio di scalate;

• dall’opinione ormai diffusa che i valori espressi nel bilancio non siano
sufficientemente in grado di esprimere la reale performance dell’impre-
sa.

Questo crescente interesse ha generato nei diversi Paesi un acceso dibattito
sull’uso delle metodologie valutative, che ha portato negli anni, a diverse
scelte di approccio a seconda della categoria di soggetti valutanti:

a. La categoria degli operatori finanziari e dei consulenti preferisce, a livello
globale, l’utilizzo di metodi basati sui flussi (reddituale e finanziario)
oppure i metodi finanziari.

b. Professionisti e revisori, in quanto sottoposti a leggi e consuetudini locali,
assumono atteggiamenti molto più variegati, ma sono sostanzialmente
orientati verso i metodi basati sui flussi. In Italia, in particolare, è
cresciuta la preferenza verso i metodi finanziari 1.

c. Il mondo accademico ha delle preferenze più articolate, che possono essere
riassunte in due principali culture: quella anglosassone ed orientata a
flussi finanziari e quella germanica, orientata a flussi reddituali. Da
parte sua, l’Italia ha poi sviluppato una sua cultura in tema di valu-
tazione aziendale, che fonda i propri pilastri sulla Scuola Bocconiana,
che vanta come membri il celebre Gino Zappa - autore del capolavoro
classico "Il reddito di impresa"- e molti altri importanti esponenti co-
me Onida, Guatri, Bini, Ferrero, Viganò ed Amaduzzi. La Scuola del
valore bocconiana, sfruttando lo spazio offerto da diverse pubblicazioni

1In una recente ricerca sulle principali scelte valutative operate nell’ambito delle ope-
razioni M&A, poste in essere in Italia dal 2004 al 2007, è emerso che nel 24% dei casi si
adotta il metodo finanziario e che solo nel 6% delle valutazioni osservate si utilizzano i me-
todi fondati sui flussi di reddito [Ferraro 2009]. La posizione degli esperti nord-americani,
invece, come testimoniato da diverse pubblicazioni, si sta muovendo in modo opposto
[Penman 2006].
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disponibili in quegli anni2, ha svolto per decenni un’opera importan-
te nel ricercare e nel proporre proposte operative in tema di valore e
di valutazione delle aziende, sia sul piano accademico, sia sul piano
applicativo, con la capacità unica di non separare mai questi aspetti.
L’importanza di tale scuola è legata ad alcune scelte che sono state alla
base delle sue pubblicazioni:

• Il rifiuto della matrice puramente accademica dei contenuti, attra-
verso la scelta di congiungere la teoria con le applicazioni, grazie
ai molti apporti di esperti aziendali e professionali.

• L’aspirazione a rivolgersi non solo al mondo accademico, ma anche
al mondo delle aziende e della professione.

• L’apertura internazionale, cercando di studiare modelli universali
e non specifici per i singoli mercati e giudicando essenziale lo
scambio di idee e di esperienze a livello mondiale.

• L’apertura a tutte le opinioni ed al confronto, nel senso che che le
pubblicazioni non servirono solo per presentare teorie consolidate,
ma anche per accogliere idee e proposte innovative, la cui validità
sarebbe stata confermata nel tempo.

In generale si può comunque affermare che, a prescindere dagli ambiti, la
definizione del valore di un’azienda comporti un’attività complessa, il cui
risultato finale consiste nell’indicazione finale del valore, che, a sua volta,
rappresenta l’espressione e la sintesi di principi, metodi, competenze ed espe-
rienze, che si combinano nel processo valutativo.
Più concretamente, la valutazione d’azienda è definibile come il processo logi-
co di individuazione del valore del capitale economico dell’azienda, che risulta
dalla valutazione unitaria dell’intero sistema d’impresa, che comprende le sue
articolazioni sistematiche di beni e persone e la relativa organizzazione.
Detto ciò, è necessario specificare fin da ora che non ha senso pensare alla
valutazione come ad un concetto unico ed assoluto, ma è, anzi, necessario
comprendere che nella realtà possono essere individuate diverse tipologie di
valutazioni d’azienda, in quanto poste in essere da diversi soggetti ed in mol-
teplici ambiti di analisi. Per esempio, si possono individuare si da ora alcune
macro-distinzioni, che individuano:

• Valutazioni interne od esterne. Le valutazioni si possono distinguere
in tal senso a seconda del soggetto che le pone in essere, in quanto
il valutatore esterno svolge la sua attività solo su base documentale,
mentre quello interno conosce l’azienda anche attraverso altre fonti.

• Valutazioni legali o volontarie. E’ necessario distinguere tra le valuta-
zioni previste dalla legge, come quelle fatte in vista del conferimento, e

2Si citano in particolare le riviste Finanza Marketing e Produzione e la Valutazione
delle Aziende, oltre alle collane dedicate di Egea.
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quelle svolte volontariamente, come quelle fatte per stabilire il prezzo
di emissione delle azioni.

• Valutazioni indipendenti o di parte. Le prime sono quelle effettuate
prescindendo dalla valutazione soggettiva dell’eventuale acquirente o
venditore e che quindi valutando neutralmente l’azienda, mentre le
seconde sono svolte ai fini di svolgere personali calcoli di convenienza
economica.

Ad ogni modo, indipendentemente dal tipo di valutazione posto in essere, il
processo valutativo si articola generalmente nelle seguenti fasi:

1. individuazione dell’oggetto da valutare;

2. definizione degli ambiti di valutazione;

3. scelta della metodologia di valutazione più adatta rispetto all’ambito ed
all’oggetto della valutazione;

4. stima del valore dell’azienda target e stesura di un report finale o relazione
di stima.

Prima di analizzare nel dettaglio le diverse fasi che compongono il processo
valutativo, si ritiene utile individuare i principi fondamentali che dovrebbe-
ro permeare l’intera azione valutativa e che sono necessari per una migliore
comprensione delle scelte intraprese e del risultato ottenuto. Al di là delle
evoluzioni storiche, generalmente si opera una distinzione tra principi gene-
rali e specifici e pertanto si procederà alla loro elencazione mantenendo tale
divisione.

1.3 I principi che permenao la valutazione

1.3.1 I principi generali

I principi di valutazione generali costituiscono l’antefatto del processo
valutativo e rappresentano i fondamentali e le regole di carattere generale
a cui dovrebbe uniformarsi l’impatto valutativo nel suo complesso, indipen-
dentemente dal tipo di operazione posta in essere. Terminata la valutazione,
poi, tali principi sono necessari per giudicare la correttezza di una valutazio-
ne e quindi per affermare che le ipotesi di base ed il metodo applicato sono
adeguati.
I principi maggiormente utilizzati nella prassi sono:

• la coerenza, che implica che il metodo debba seguire le fasi logiche
previste dalla teoria del valore a cui si riferisce;
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• l’unitarietà, che implica che il metodo debba consentire di valutare
l’azienda in via unitaria, ovvero come un complesso di beni congiunti
e finalizzati allo svolgimento dell’attività economica, salvo nei casi di
liquidazione;

• la temporalità, che implica che il metodo debba collocare l’azienda
in una dimensione temporale precisa, in grado di considerare sia la
situazione attuale che i risultati futuri stimabili3;

• la realisticità, che implica che si debba mantenere un profilo valutati-
vo neutrale, con l’importante conseguenza che venga abbandonato il
principio di prudenza, dovendo il valutatore mantenersi imparziale ed
equidistante dall’assegnazione di valori eccessivi verso l’alto come verso
il basso;

• la generalità, che implica che il metodo consenta al valutatore di pre-
scindere dalle situazioni di contesto e di elevarsi al di sopra degli
interessi delle parti, garantendo così una posizione di neutralità;

• la dimostrabilità, che implica la capacità di rintracciare e ripercorrere
il processo intrapreso e le scelte fatte dal valutatore durante l’applica-
zione del metodo. Un corollario possibile di questo principio consiste
nella necessità di avvalersi di documenti ufficiali e consultabili, come,
per esempio, i bilanci certificati, i rendiconti finanziari, i piani, i budget
ed i business plan approvati dagli organi amministrativi.

1.3.2 I principi specifici

I principi di valutazione specifici sono, invece, quelli connessi alle singole
tipologie di operazioni ed alle specificità che il processo valutativo richiede
per ognuna di esse. Tra questi, i più diffusi sono:

• L’omogeneità e comparabilità dei criteri adottati. In questo caso, il
principio implica che le valutazioni debbano essere eseguite nel rispetto
dell’omogeneità4. Per questa ragione il ricorso a metodi dimostrabili
è spesso una condizione essenziale, affinché l’omogeneità non sia solo
apparenza e possa essere adeguatamente documentata.

• L’ottica stand alone. In tale ottica, la determinazione dei valori avvie-
ne considerando le società coinvolte, per esempio, in un’operazione di
M&A, come entità operativamente disgiunte. Ne consegue, quindi, che

3Si ricordi che devono essere escluse dall’analisi quelle forme di crescita che esulano dai
fondamentali che hanno caratterizzato la storia dell’azienda.

4Si specifica che l’accezione di omogeneità qui utilizzata riguarda la coincidenza dei
criteri e l’applicazione delle stesse regole e degli stessi comportamenti nelle scelte valuta-
tive essenziali, al fine di consentirne la comparabilità e ponendo il focus sulle modalità
applicative di regole e formulazioni.
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le valutazioni debbano prescindere da ogni considerazione concernete
sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dall’eventuale inte-
grazione delle entità stesse. E’ necessario tenere presente, però, che i
risultati così ottenuti, non essendo rappresentativi di una valutazione
"assoluta" delle società partecipanti all’operazione, non possono essere
posti a confronto, o presi a parametri di eventuali prezzi di acquisi-
zione o cessione, in quanto le valutazioni ottenute potrebbero differire
rispetto ad altre effettuate in contesti o con finalità diverse.

• La continuità della gestione. L’uso di tale principio è giustificato dal
fatto che, ai fini di una corretta valutazione, è necessario partire dal
presupposto che le singole entità coinvolte nella valutazione operino
in ipotesi di continuità gestionale, assumendo cioè il mantenimento di
una gestione autonoma delle stesse.

1.4 L’oggetto della valutazione

1.4.1 Le configurazioni di capitale

Si ritorna quindi all’esposizione dei passaggi essenziali della valutazione. Nel
fare ciò, però, prima di procedere all’analisi dei possibili oggetti della va-
lutazione, è necessario studiare le possibili configurazioni di capitale con le
quali un’impresa viene costituita, ceduta oppure viene posta in liquidazione.
Infatti, rispetto a ciascuna possibilità di configurazione, si utilizzano criteri
di stima diversi, con la conseguenza che il concetto di "valore" possa essere
declinato in diverse accezioni e che sia fondamentale accertarsi, fin dal prin-
cipio, di quali configurazioni ci si stia avvalendo.
La prima configurazione da analizzare è quella del capitale di bilancio o
capitale di funzionamento, che è riscontrabile direttamente nel testo di
bilancio e che risulta strumentale alla determinazione del reddito d’esercizio.
In questo caso le attività e le passività evidenziate nello stato patrimoniale
sono valutate secondo criteri coerenti con i principi generali che presiedo-
no alla stima del risultato di periodo di un’azienda. Il capitale di bilancio
risponde ad una specifica esigenza conoscitiva ed è necessario essere consape-
voli che esso può essere analizzato da diverse prospettive, con la conseguenza
che, cambiando il punto di vista dell’analisi, il valore degli elementi patri-
moniali può risultare diverso. Da ciò si può dedurre che il capitale aziendale
non ha un valore unico, ma tante possibili valorizzazioni quante sono le
configurazioni che può assumere. Tra queste vi sono:

• Il capitale di costituzione, che esprime ciò che l’azienda ha a disposizio-
ne alla sua creazione come conseguenza degli conferimenti iniziali da
parte dei soci.

• Il capitale di liquidazione, che è determinato quando l’azienda si trova
nella fase terminale della sua vita e cioè quando si avvia il processo di
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liquidazione che porta alla monetizzazione del capitale investito, alla
soddisfazione dei creditori sociali ed al riparto dell’eventuale residuo
tra gli aventi diritto. Rispetto al capitale di bilancio, gli elementi pa-
trimoniali assumono, nell’ipotesi di liquidazione, un valore che deriva,
non dal loro contributo alla produzione del reddito, bensì, dalle ipotesi
relative alla loro capacità di trasformarsi in denaro attraverso il rea-
lizzo diretto. Tra il capitale di liquidazione ed il capitale di bilancio
sussistono, quindi, delle importanti differenze sia di tipo quantitativo
(legate ai diversi criteri valutativi) sia di tipo qualitativo (visto che
non necessariamente tutti gli elementi patrimoniali che compongono il
capitale di bilancio hanno ragione di esistere anche nella fase di liqui-
dazione, poiché ai fini di quest’ultima si rilevano solamente le attività
suscettibili di un realizzo conveniente ed in tempi adeguati).

Un’altra configurazione utile da analizzare è quella del capitale economico,
che si analizza in caso di studio dell’azienda dal punto di vista dell’investi-
tore, attuale o potenziale che sia. L’analisi nella fattispecie riguarda l’im-
presa come sistema unitario finalizzato alla realizzazione dei risultati futuri,
e pertanto il capitale così studiato rappresenta il valore attribuito all’intera
azienda in funzione della sua capacità di remunerare l’investitore. Si noti
fin da ora che tale valore non deriva dalla differenza tra componenti attive
o passive, ma esprime, invece, un valore unico, funzionale alle capacità di
reddito prospettiche. Il capitale economico ha le seguenti caratteristiche: è
una misura oggettiva, poiché prescinde dalla finalità per cui si effettua la
valutazione; è un valore di natura astratta, in quanto tiene conto esclusiva-
mente di come è l’azienda nel momento in cui si effettua la valutazione e non
è, quindi, determinato in risposta ad una finalità specifica.
In generale:

« Valutare il capitale economico di un’azienda significa stimare il
valore che essa ha per i detentori del capitale di rischio, dopo aver-
la osservata per come si presenta, indipendentemente da un’even-
tuale suo trasferimento e, allo stesso tempo, indipendentemen-
te dalle possibilità soggettive di eventuali terzi potenzialmente
interessati ad una prospettata acquisizione.»

[Musaio 2009]
Queste caratteristiche configurano il capitale economico in senso stretto o
stand alone, ovvero il valore economico del capitale d’azienda "come sta e
giace", prescindendo, più specificamente, da ogni considerazione concernente
sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dall’eventuale integrazione
delle entità stesse. Seguendo questo ragionamento, in linea teorica, il valo-
re economico del capitale economico dovrebbe esprimere anche il valore al
quale un’azienda dovrebbe essere ceduta, sfortunatamente, però, la coinci-
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denza tra il valore economico ed il valore teorico di trasferimento 5 non
esiste, in quanto le forme attraverso le quali può avvenire il trasferimento
possono produrre per l’acquirente, ulteriori effetti economico-finanziari, tra
i quali si devono ricordare gli effetti fiscali, che, a seconda della forma di
trasferimento, generano dei correttivi al valore economico del capitale. Si
deduce, quindi, che la determinazione del valore teorico di trasferimento,
pur dovendosi basare sul valore economico del capitale trasferito, deve inclu-
dere la considerazione degli ulteriori effetti fiscali conseguenti alla modalità
di trasferimento prescelta[Musaio 2001]. Da ciò si può affermare che in capo
ad un’azienda esista:

• un unico valore economico del capitale;

• tanti valori teorici di trasferimento quante sono le possibili forme in
cui lo stesso può realizzarsi.

Ad ogni modo, anche una volta stabilita la forma di trasferimento da attua-
re, però, possono essere individuati valori teorici di trasferimento differenti,
poiché può essere diversa la posizione di colui che effettua la stima; ha senso,
quindi, parlare di valore soggettivo del capitale, che si deve intendere
come il valore stimato nell’ottica specifica di un potenziale acquirente per
tener conto

• dei possibili benefici derivanti dall’acquisto di quote di mercato che
consentono una posizione dominante da parte dell’acquirente stesso;

• dei possibili benefici derivanti dall’inserimento dell’azienda oggetto di
trasferimento in un complesso aziendale gia funzionante;

• dei possibili benefici derivanti dall’eliminazione, mediante l’acquisto,
di potenziali concorrenti, dall’ottenimento di economie di scala;

• degli interventi strategici ed operativi astrattamente attuabili dal ces-
sionario al fine di incrementare le prospettive di rendimento dell’azien-
da stessa.

I processi che ispirano le valutazioni sono, quindi differenti a seconda delle
diverse posizioni soggettive, con la naturale conseguenza che, a fronte di un
unico valore economico del capitale e sebbene sia stata individuata la forma
di trasferimento, è possibile individuare tanti valori soggettivi del capitale
quanti sono i possibili soggetti nella prospettiva dei quali è possibile effettuare
la stima.
Accanto alle configurazioni di valore sopra descritte ha senso considerare,
infine altre due configurazioni:

5Definibile come prezzo teorico di cessione dell’azienda, che tiene conto della forma
attraverso le quali può avvenire il trasferimento stesso.
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• Il valore potenziale del capitale, che è il valore stimato sulla base
delle strategie attuabili nel futuro. Poiché ciascuna azienda presenta
diverse opzioni che possono modificare l’assetto strategico dell’azien-
da, è possibile che si aprano diversi scenari valutativi, in quanto ogni
strategia può potenzialmente generare prospettive di reddito diverse,
dando luogo così a diversi valori potenziali.

• Il valore di mercato, che è il valore che il mercato potrebbe ragione-
volmente riconoscere all’azienda sulla base delle dinamiche riguardanti
la domanda e l’offerta al momento della stima. Nel caso delle aziende
quotate in borsa, si tratta più specificamente del valore di mercato dei
singoli titoli, mentre in tutti gli altri casi, la stima del valore avviene
in modo indiretto, attraverso l’osservazione dei prezzi simili a quelli
target.

Da quanto detto nei sottoparagrafi precedenti, si deve sottolineare che le
diverse configurazioni di valore sopra richiamate devono essere attentamen-
te analizzate nel momento in cui si avvia la stima del valore di un’azienda.
Infatti, ciascuna valutazione, necessita della preventiva verifica della con-
figurazione del capitale più opportuna rispetto all’ambito ed all’oggetto di
valutazione.

1.4.2 Le entità valutabili

Una volta illustrato il concetto di configurazione del capitale e comprese le
implicazioni relative alla sua definizione e scelta, ha senso procedere allo
studio dei possibili soggetti valutabili, distinguendo tra:

• L’azienda in senso stretto. In tal caso il processo valutativo inte-
ressa tutti gli elementi attivi e passivi che compongo il capitale dell’a-
zienda, unitamente agli eventuali rapporti giuridici che in essa fanno
capo.

• Un ramo d’azienda6. In questo caso, sono oggetto della valutazione
solo le sezioni operative dell’impresa suscettibili di autonomo valore.

6Per meglio comprendere di cosa si stia parlando si può affermare che «In sostanza,
possiamo parlare di ramo d’azienda quando il complesso ceduto assume un significato
come sistema piuttosto che come aggregato. I singoli elementi elementi ceduti acquistano,
in questo modo, un valore in funzione del loro orientamento all’attività e non in relazione
al loro contenuto patrimoniale»[Musaio 2002]. Si deve specificare poi, che affinché un
ramo di azienda sia costituito è necessario che tra essi esista una forma di coesione e
coordinamento, in modo da creare un sistema.
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Il processo di valutazione è analogo a quello di un’intera azienda, ma
è tuttavia soggetta ad alcune complicazioni7.

• Una partecipazione rappresentativa del capitale d’azienda. Un
fattore da considerare riguarda la stima del valore di una partecipazione
oggetto di acquisto tenendo conto della distinzione tra partecipazione
totalitaria o meno. Nel primo caso la partecipazione dovrebbe avere
un valore teoricamente pari a tutto il valore dell’azienda; mentre nel
secondo caso la valutazione della partecipazione richiede un passaggio
ulteriore, prevedendo che prima si valuti l’azienda globalmente come
se la partecipazione fosse totalitaria e che poi il valore così stimato
sia valutato a sua volta attraverso due possibili diversi approcci. Il
primo prevede di calcolare il valore in base alla percentuale di azienda
posseduta; il secondo prevede una distinzione aggiuntiva che divide le
partecipazioni non totalitarie in partecipazioni di controllo8 e non. Nel
primo caso il valore attribuito, anche se proporzionale alla quota pos-
seduta, prevede un premio di maggioranza9, mentre nel secondo caso
uno sconto di minoranza in ragione del fatto che un investimento ridot-
to rispetto all’acquisto dell’intera impresa si stia ottenendo il control-
lo dell’azienda [Onida 2005]. Comunque, a prescindere dall’approccio
utilizzabile, sono numerose le difficoltà insite nel processo legate alla
numerosità delle variabili ed alla loro espressione.

1.5 Gli ambiti valutativi

I motivi per i quali si rende necessaria la stima del valore economico del
capitale di un’azienda possono essere molteplici, ma genericamente si possono
individuare quattro macro categorie di ambiti [Guatri, Bini 2005]:

7 Si elencano alcune complicazioni possibili:

– le difficoltà di individuare i dati economico-finanziari ascrivibili al ramo stesso per
mancanza di un sistema di rilevazione dedicato;

– la difficoltà di risalire al reddito storico del singolo ramo d’azienda poiché spes-
so il ramo presenta delle connessioni con altrirami che non consentano un’analisi
disgiunta;

– la non reale applicabilità di tutti i metodi generalmente previsti per l’intera azienda
per la difficoltà del reperimento dei dati;

– le difficoltà di ricostruire con precisione la storia del singolo ramo poiché spesso
presenta delle connessioni con gli altri rami che non consentono un’analisi disgiunta;

– la non completa autonomia del ramo da valutare.

8Per partecipazione di controllo si intende una partecipazione che implichi il possesso
del 50% + 1 dell’azienda o che, comunque consenta all’acquirente di esercitare il controllo
sull’azienda.

9Il premio di controllo generalmente è a sua volta proporzionale alla percentuale di
controllo.
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a. le operazioni sul capitale;

b. la formulazione delle strategie;

c. la stima di performance periodica delle imprese;

d. la redazione del bilancio.

Per una migliore comprensione delle problematiche oggetto di questo para-
grafo si procede, quindi, ad una breve descrizione di questi ambiti.

Le operazioni sul capitale:

La prima fattispecie individuata riguarda principalmente il caso del trasfe-
rimento d’azienda, che si può manifestare attraverso conferimenti, fusioni e
scissioni. In questi casi specifici la valutazione è finalizzata alla determina-
zione del numero di azioni o di quote da assegnare nei conferimenti, oppure
per valutare il valore di scambio. Oltre a questo già grande insieme di si-
tuazioni, poi, la valutazione può riguardare operazioni che non prevedano
il trasferimento giuridico della titolarità del capitale aziendale, quali, per
esempio:

• l’aumento del capitale sociale, tramite l’emissione di nuove azione a
pagamento. In questo caso l’intero impianto valutativo mira alla de-
terminazione del prezzo di emissione;

• la riduzione del capitale per recesso dei soci. In questo caso la stima
serve per la determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni dei
soci recedenti.

La formulazione delle strategie:

Il secondo ambito individuato riguarda la definizione e l’implementazione
delle strategie d’azienda. Si specifica che in questo caso si sottintende che
tra valore e strategia esista un nesso di complementarità ed interdipendenza,
in quanto l’azienda è in grado di creare valore rispetto al tipo di scelta
strategica e questa, a sua volta, è assunta al fine di generare o incrementare
il valore [Donna 1992, Guatri, Sicca 2000].

La stima di performance periodica delle imprese:

La terza fattispecie citata riguarda poi, le valutazioni poste in essere con lo
scopo di valutare l’azienda per misurarne la performance. La necessità di tale
misurazione è legata al decrescente credito che la misura puramente contabile
dei risultati di periodo riscuote come stima della performance effettivamente
realizzata dalle imprese. Da ciò si evince che per l’azienda sia fisiologica
un’autovalutazione periodica al fine di misurare più verosimilmente la propria
performance.
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La redazione del bilancio:

L’ultima fattispecie dell’elenco, infine, è diventa particolarmente importante
per la redazione del bilancio dopo l’adozione dei principi contabili interna-
zionali (IAS/IFRIS). Infatti, a seguito di tale introduzione, il principio del
fair value ha sostituito lo storico principio del costo, provocando come di-
retta conseguenza il necessario adeguamento dei valori contabili a quelli di
mercato ed alle regole di misurazione del valore.

1.6 I modelli di valutazione

1.6.1 La formula fondamentale

Una volta definito lo scopo della valutazione e l’oggetto da valutare, il valu-
tare deve affrontare le problematiche relative alle singole modalità di valu-
tazione.
Per prima cosa è necessario partire dal presupposto che la valutazione d’a-
zienda è una materia in continua e costante evoluzione e che quindi non è
proponibile l’utilizzo degli stessi criterio per ogni fattispecie, in quanto ogni
analisi è relativa allo specifico tipo di operazioni aziendali a cui si riferi-
sce. Nella scelta della metodologia valutativa, occorre poi, tenere conto del
settore economico di appartenenza delle società coinvolte e del loro status
[Ferraro 2010], ma, come si vedrà, questo punto sarà affrontato successiva-
mente.
Pur tenendo conto di tutte le considerazioni fin qui effettuate, la dottrina
nel tempo ha elaborato una pluralità di metodi finalizzati alla realizzazione
della valutazione; alla base di tutti vi è una formula fondamentale comune
[Guatri 1998], che determina il valore dell’azienda da due punti di vista:

• dell’investitore:

W =
n∑

t=1

dtv
t + Pnv

n (1.1)

dove:
W = valore dell’azienda;
dt = dividendo pagato nell’anno t;
v = fattore di attualizzazione che è pari a (1 + i);
Pn = prezzo probabile di vendita dell’azienda all’anno n;
n = anno in cui avviene la vendita e limite superiore dell’intervallo di
tempo.

• dell’impresa:

W =
n∑

t=1

Ftv
t (1.2)
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dove:
Ft = flusso atteso nell’anno t, esprimibile sia in termini economici, che
finanziari;
v = fattore di attualizzazione che è pari a (1 + i);
n = anno in cui avviene la vendita e limite superiore dell’intervallo di
tempo.

Le formule introdotte, purtroppo, però poco si adattano alle applicazioni
più concrete ed operative. Per questo, al fine di andare oltre la semplice
validità concettuale, sono stati elaborati diversi metodi di valutazione, che
consentono l’analisi in un contesto operativo10:

1. Metodi patrimoniali - semplici e complessi - nei quali il valore dell’a-
zienda W è espresso come una funzione del capitale K:

W = f(K) (1.3)

2. Metodi reddituali, nei quali il valore dell’azienda W è espresso come
una funzione del reddito R:

W = f(R) (1.4)

3. Metodi finanziari, nei quali il valore dell’azienda W è espresso come
una funzione dei flussi di cassa CF :

W = f(CF ) (1.5)

4. Metodi misti patrimoniali reddituali, nei quali il valore dell’azienda
W è espresso come una funzione del capitale K e del reddito R:

W = f(K,R) (1.6)

Accanto a questi metodi "tradizionali" fu sviluppata la tecnica dei mul-
tipli, attraverso la quale il valore dell’azienda viene determinato sulla base
di prezzi negoziati in vasti mercati, organizzati per titoli rappresentativi di
quote del capitale di imprese comparabili (definibili anche comparable o gui-
deline companies).

10Si specifica, rispetto a quanto seguirà, che secondo Guatri, i metodi finanziari e red-
dituali costituiscono rappresentazioni abbastanza fedeli della formula fondamentale, in
quanto il loro principio ispiratore è l’attualizzazione di una serie di flussi attesi; il metodo
patrimoniale, invece, non si presta ad alcun confronto con le formula fondamentale e per-
tanto non è da considerare come una soluzione razionale al problema della valutazione.
Per i metodi misti, invece, devono essere fatte delle considerazioni più articolate, a seconda
che essi siano formulati come media o come fusione di metodologie differenti [Guatri 1998].
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1.6.2 Valutazioni assolute e relative

E’ importante, a questo punto, operare una distinzione fondamentale che
divide le valutazioni in assolute e relative: le prime sono basate su modelli
e formule, mentre le seconde sui moltiplicatori ed i loro risultati possono
divergere. Le differenze dei risultati generati sono legate a:

a. L’esistenza di diverse formule per la valutazione assoluta e di numerosi
multipli utilizzabili.

b. Diverso contenuto logico: l’approccio assoluto è basato sulle formule e
quindi su componenti razionali e sulla fondatezza delle informazioni e
dell’analisi fondamentale. I dati utilizzati riguardano le previsioni sui
flussi - attesi nel medio/lungo termine, in quanto molto spesso i flussi
lontani hanno un peso determinante - e dei tassi. L’approccio relativo,
invece, si basa sia su componenti razionali come le performance, sia su
fattori di efficienza di mercato, nonché speculativi ed emozionali, che
nell’insieme formano il paradigma di mercato. Inoltre fa tipicamen-
te riferimento a orizzonti temporali limitati, in quanto le capacità di
reddito sono subordinate alle capacità di reddito corrente.

c. Il peculiare supporto informativo, dato che alcune variabili influenzano
il prezzo, ma non il valore. Alcuni esempi riguardano il paradigma
del mercato finanziario, le vicende storiche dei deals, la governance e
l’efficacia della comunicazione, che influenzano i multipli, ma non il
valore.

d. Il differente grado di stabilità nel tempo. I multipli hanno il difetto di
essere instabili anche nel breve termine a causa della volatilità del
paradigma di mercato e dell’andamento dei deals.

e. L’oggetto della valutazione. Il risultato delle valutazioni assolute esprime
sempre il totale dell’azienda, mentre per le valutazioni relative si deve
distinguere tra: metodo applicato in caso quote di controllo o di non
controllo.

f. In taluni casi può giocare anche il differente impiego di risorse e di tempo
per lo svolgimento delle ricerche e delle stime. In tale contesto, l’ap-
proccio relativo è perfetto nel caso si necessiti di uno strumento agile
ed economico di valutazione.

Storicamente i due approcci valutativi hanno assunto funzioni e posizioni
differenti, ma in generale le valutazioni assolute furono la metodologia prefe-
rita fino all’esplosione del mondo delle merchant banks, che vide l’espansione
dell’utilizzo delle altre metodologie. Tale condizione si tradusse nella regola
pratica che prevedeva che la valutazione assoluta risultasse essere il metodo
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principale e quella relativa il metodo adibito al controllo, affermando im-
plicitamente che l’approccio assoluto fosse in grado di dare una spiegazione
del valore misurato, mentre che il controllo offrisse una visione limitata in
quanto opinione astratta del mercato.
La fase storica successiva superò tale imposizione attraverso un’inversione di
tendenza all’interno della quale i metodi relativi diventarono dominanti, seb-
bene ancora affiancati dai metodi assoluti, usati come confronto. Ci vollero
errori clamorosi - legati anche solo semplicemente al fatto che in molti casi il
miglioramento generale dell’economia o del settore influenzarono i multipli
in misura maggiore della società valutata - per rendersi conto dei pericoli
delle valutazioni relative. Si giunse, quindi, alla conclusione logica di ricer-
care un equilibrio nell’uso dei due approcci, attraverso la creazione di una
combinazione di apporti reciproci e di ibridazione, che implicano concreta-
mente parità di importanza e dignità ed allo stesso tempo complementarietà,
escludendo concetti quali quello di dominanza, di unicità e di prevalenza. La
combinazione dei metodi di valutazione, però, se da un lato appare come una
scelta saggia, dall’altro sicuramente complica il processo valutativo.
Nella prassi si tende ad applicare più di un metodo di valutazione nell’ambito
di uno stesso processo di stima. In linea teorica, l’impiego plurimo dovrebbe
prevedere l’abbinamento di metodi basati su impianti valutativi diametral-
mente opposti, in modo da poter analizzare il fenomeno da prospettive di-
verse per poter meglio coglierne ogni sfaccettatura [Liberatore 2010]. Nella
prassi valutativa, però, gli abbinamenti attuati non sono generalmente così
netti11. Ad ogni modo, è possibile individuare quattro principali approcci di
impiego plurimo:

• Gerarchico, che prevede l’impiego esclusivo di un metodo definito prin-
cipale, che viene accompagnato da una seconda valutazione attuata
tramite un metodo definito di controllo ed avente lo scopo di verificare
l’affidabilità del valore ottenuto.

• Sintetico, che prevede di mediare i risultati dei diversi metodi.

• Range di valori, che prevede la definizione di un range di valori ri-
sultanti dall’applicazione dei diversi metodi e la successiva scelta del
valore finale tra questi.

• Misto, che è utilizzato, quando nell’ambito dell’approccio gerarchico,
sono utilizzate più metodologie principali che si concludono o con una

11Ferraro nel 2009 ha effettuato uno studio condotto su un campione di operazioni
straordinarie, poste in essere in Italia tra il 2004 e il 2007, che ha evidenziato alcune
scelte inconsuete da parte dei soggetti valutanti. Per esempio si è riscontrata la scelta di
abbinare il metodo finanziario a quello reddituale, sebbene entrambi appartengano alla
categoria dei metodi basati su grandezze flusso. Oppure si è osservata la scelta di non
effettuare un abbinamento, ma di applicare tutte le possibili metodologie formulate dalla
teoria, per arrivare alla stima del valore finale attraverso, per esempio, ad una media dei
diversi risultati ottenuti [Ferraro 2009].
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media o con la definizione di un range di valori. La validità del valore
così ottenuto è poi verificata attraverso uno o più metodi di controllo.

A prescindere dalle scelte storicamente effettuate, le valutazioni assolute so-
no importanti in quanto sono le uniche in grado di garantire le caratteristiche
di razionalità ed universalità.
La razionalità è una conseguenza diretta del fatto che la valutazione si ba-
sa sull’uso della formula teorica fondamentale, che esprime il valore il valore
odierno del capitale W come una somma di flussi attualizzati (si veda Eq. 1.1
e 1.2). Come si è gia visto si tratta di formule astratte, che però, sono alla
base delle applicazioni più concrete del metodo reddituale e finanziario, che
da esse non possono prescindere, garantendo così una razionalità diffusa. Il
modello patrimoniale, da parte sua, è stato a lungo considerato una valida
alternativa, ma oggi è noto che non si presti al il confronto con la formula
fondamentale. Infatti, se in una ideale situazione di equilibrio e di traspa-
renza, i prezzi delle attività del capitale dovrebbero esprimere i valori attuali
dei flussi che da loro promanano, nella realtà non è esattamente così, come
nel caso dell’esistenza di ingenti valori patrimoniali in assenza di attese di
risultati positivi. Inoltre il metodo non esprime un riferimento al tasso di
attualizzazione e quindi ai livelli di rischio comparativo degli investimenti.
Per queste ragioni il metodo patrimoniale non è una soluzione razionale. In-
fine, se si considerato i modelli misti si deve tenere conto che essi sono una
fusione tra i modelli basati sui flussi e quelli patrimoniali - generalmente i
valori patrimoniali sono utilizzati come grandezze di partenza, che poi sa-
ranno oggetto della verifica reddituale - all’interno della quale i primi hanno
una funzione dominante che implica una parziale razionalità, che è tanto
maggiore quanto la componente patrimoniale risulta residuale.
L’universalità dei metodi assoluti fondati sui flussi si dimostra, invece,
riportando alcuni aspetti rilevanti, quali:

• L’ampia diffusione in tutti i paesi e presso tutte le categorie di esperti
interessati.

• La possibilità del loro utilizzo per tutte le finalità attinenti alle valu-
tazioni delle imprese, in quanto applicabili perché capaci di esprime-
re grandezze significative legate a giudizi di congruità ed a giudizi di
convenienza di qualsiasi specie. Ciò, a sua volta, deriva da:

– l’uso di un’unica quantità di riferimento (reddito atteso oppure
flusso di cassa atteso);

– la possibilità, mediante il tasso di attualizzazione, di tenere conto
del diverso grado di rischio che caratterizza le imprese messe a
raffronto.

E’ certo che l’universalità non sia una caratteristica propria solo delle valu-
tazioni assolute, ma, tuttavia, essi sono i soli ad unire entrambe le caratte-
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ristiche.
L’approccio tradizionale al tema della valutazione dell’impresa è, nel tempo,
divenuto carente. Infatti, da un lato i modelli e le formule utilizzati cattu-
rano solo in parte i fenomeni determinanti del valore e dall’altro la realtà
cui le valutazioni si riferiscono è divenuta più complessa (basti pensare agli
intangibili ed in generale al fatto che in diversi casi gli imput che entrano nei
modelli spesso non sono adeguatamente analizzati). Inoltre, oltre ad i pro-
blemi gia accennati, le stesse aziende oggetto della valutazione hanno assunto
nel tempo nuove filosofie gestionali ed hanno modificato i loro obiettivi.
La cultura valutativa italiana - ma anche quella tedesca e più in generale quel-
la europea continentale - si è mossa per affrontare il necessario cambiamento
di visione e di metodo attraverso un’ampia varietà di opzioni specifiche per
il contesto valutativo, in quanto l’utilizzo di un processo valutativo standard
non è auspicabile nel nuovo contesto delineatosi. Infatti, chi attua la valu-
tazione deve, per prima cosa, calarsi nella realtà industriale dell’impresa che
si appresta a valutare e da questa prima analisi preliminare deriva la scelta
dell’approccio del metodo e dei parametri più idonei. Nonostante si analizzi
l’azienda e si studi ogni scelta relativa al modello, la risposta alla domanda
"Quanto vale l’azienda?" si traduce il più delle volte nell’indicazione di un
numero, a cui viene attribuito un significato certo, trascurando o dimenti-
cando che una simile risposta è il frutto di un’elaborazione che può contenere
incertezze concettuali, varietà di formule, inadeguatezze informative, ipotesi
semplificatrici della realtà, scelte discrezionali, difficoltà di dimostrazione o
di comunicazione. E’ molto importante individuare le fonti di tali incertezze,
che possono derivare:

• dalla confusione tra valori e prezzi;

• dalla confusione tra valutazione assoluta e relativa;

• dalla molteplicità di modelli e formule nell’ambito della valutazione
assoluta;

• dal fatto che le formule assolute non catturino tutte le leve del valore;

• dagli usi inadeguati ed impropri dei multipli;

• dalla crescente importanza dei flussi attesi nel lungo termine;

• dalla crescente importanza della scelta dei tassi di attualizzazione e di
capitalizzazione;

• dal fatto che anche le valutazioni comparataive non sono senza ipotesi;

• dalle carenze informative nell’analisi fondamentale;

• dalle sinergie e potenziali latenti;
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• dalle difficoltà di dimostrazione e di comunicazione.

Gli strumenti per mezzo dei quali da qualche anno si sta cercando di porre
rimedi alle indicate carenze sono diversi; tra i principali vi sono l’attribuzione
di una maggiore importanza ed attenzione dedicate alla base informativa ed
all’analisi fondamentale, il ricorso crescente alla valutazione relativa a mezzo
di moltiplicatori, il ricorso a pluralità di modelli e di formule nelle valutazioni
assolute. Questi strumenti, impiegati congiuntamente nell’ambito di un di-
segno logico globale, segnano il passaggio dal tradizionale modello valutativo
- basato sull’applicazione di un modello di valutazione analitico - assoluto
ad una modesta base informativa - ad un articolato processo valutativo, nel
quale valutazioni assolute e valutazioni relative si trovano associate e sal-
damente ancorate ad un’importante base informativa, elaborata con grande
impegno mediante l’analisi fondamentale.
Per tali motivi si è sviluppata la considerazione che la valutazione debba es-
sere strutturata come un articolato sistema, che è rappresentato dal giudizio
integrato di valutazione o GIV. Tale struttura prevede che le valutazioni
- assolute o relative che siano - vengano associate ad una base informativa,
elaborata, a sua volta, mediante l’analisi fondamentale. In tal modo si
origina un processo logico, basato idealmente su tre pilastri:

1. i valori assoluti collegati a modelli e formule;

2. i valori relativi ;

3. la base informativa, elaborata tramite l’analisi fondamentale.

Detto ciò, si procede ad una disamina delle principali caratteristiche dei
metodi di valutazione impiegati dalla prassi e gia accennati.

1.7 I metodi di valutazione assoluta

1.7.1 Il metodo patrimoliale

Il metodo patrimoniale « [. . . ] Si fonda sul principio di valutazione anali-
tica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale.
» [Guatri 1990]. La valutazione operata con questo metodo si caratterizza
come una stima:

• analitica, in quanto effettuata distintamente per ciascun elemento che
compone il patrimonio aziendale;

• a valori correnti, poiché basata - direttamente o indirettamente - sui
prezzi di mercato del momento in cui ha luogo la valutazione;

• di sostituzione, in quanto l’ipotesi assunta è quella del riacquisto o della
riproduzione per gli elementi attivi e della rinegoziazione per quelli
passivi.
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L’applicazione del metodo patrimoniale comincia dal patrimonio netto
contabile, così come lo si ritrova nel bilancio di esercizio. Su questo si
attivano due interventi:

• La revisione del patrimonio netto, che si traduce nella verifica della cor-
rettezza e dell’attendibilità dei dati contabili, che costituiscono l’imput
dell’analisi.

• La sostituzione. La necessità di questo intervento si deve al fatto che,
dopo la revisione, tutti le componenti del patrimonio netto contabile
vengono convertite in modo che gli elementi attivi siano espressi al
valore corrente e quelli passivi al valore corrente di estinzione. La
grandezza derivante è chiamata patrimonio netto rettificato12.

A questi passaggi se ne può aggiungere un ulteriore, che prevede l’inclusione
di elementi non rappresentati nel bilancio di esercizio - quali gli intangible
assets - ovvero quei beni immateriali che compongono l’attività dell’azienda
e che non sono inclusi nel bilancio in quanto non aventi alcuni requisiti
stabiliti dalle normative. Il risultaco così ottenuto è definito patrimonio
netto integrato. Da ciò il metodo patrimoniale può essere applicato in
diverse versioni:

• semplice, che qualifica il valore del capitale semplicemente rettificando
il valore del patrimonio netto contabile ed ottenendo quindi il patri-
monio netto rettificato;

• complessa, che qualifica il valore del capitale dell’azienda, rettificando
il valore del patrimonio netto contabile ed includendo gli intangibles al
fine di ottenere il patrimonio netto integrato.

1.7.2 Il metodo reddituale

Il metodo reddituale esprime il valor dell’azienda in funzione della sua
capacità reddituale futura - che può essere quantificata capitalizzando il red-
dito medio prospettico per un congruo tasso di valutazione, sulla base del
periodo di tempo che si stima utile - con la possibilità di considerare un arco
temporale sia finito che infinito.
In caso l’oggetto di analisi sia un’azienda in equilibrio - e che quindi si pre-
supponga che i redditi futuri non si discostino dai redditi prodotti nel passato
- ha senso affrontare l’analisi ipotizzando:

• un periodo di vita dell’azienda infinito, utilizzando la formula:

W =
R

i
(1.7)

12Che talvolta include le plus e le minusvalenze generate dal processo di conversione ed
i loro effetti fiscali.
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dove:
W = valore del capitale economico;
R = reddito medio prospettico;
i = tasso di valutazione.

• una durata limitata, adottando le formule:

– nel caso si ipotizzi l’adozione del reddito costante:

W = Rnqi + TV (1.8)

dove:
TV = terminal value, inteso come il valore dei flussi che l’azienda
sarà in grado di generare nel periodo compreso tra la fine dell’o-
rizzonte temporale e l’infinito;
n = numero di anni di vita dell’azienda o periodo di proiezione
analitica.

– nel caso si ipotizzi l’adozione del reddito variabile:

W =
n∑

t=1

Rt(1 + i)−n + TV (1.9)

dove:
TV = terminal value, inteso come il valore dei flussi che l’azienda
sarà in grado di generare nel periodo compreso tra la fine dell’o-
rizzonte temporale e l’infinito 13;
n = numero di anni di vita dell’azienda o periodo di proiezione
analitica.

Il modello reddituale si basa sul reddito medio prospettico, che rap-
presenta la capacità dell’azienda di produrre redditi in futuro. Per la sua
stima, gli elementi da prendere a riferimento sono i risultati storici, i risultati
prospettici e l’ampiezza del periodo di riferimento.

13Esistono diversi approcci per la stima del terminal value. Si riportano i più diffusi:
∗ perpetual growth rate method che muove dalla previsione del flusso di cassa norma-

le che si ritiene che l’azienda sia in grado di sostenere in perpetuo, sulla base di
determinate assunzioni a partire dall’ultimo anno di previsione analitica;

∗ economic profit technique in cui viene attualizzato in perpetuo il cosiddetto "flusso a
regime";

∗ exit multiple methodche consiste nella stima di un multiplo d’uscita (i più usati sono
in genere l’Ebit o l’Ebitda), costruito in riferimento a società ritenute comparabili e
riferibile alla fine del periodo di previsione analitica (l’n-esimo anno).

Anche in questo caso la scelta del valutatore deve essere coerente con le finalità della valu-
tazione e con la configurazione di valore scelta. Più approfonditamente si veda: Mechelli
A., (2004), La stima del valore finale nella valutazione del capitale economico d’impresa.
Profili teorici ed evidenze empiriche, Milano, Giuffrè.
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I risultati storici:

I risultati storici rappresentano la base per determinare la situazione econo-
mica aziendale storica da proiettare nel futuro per la stima del rendimento
prospettico. Come vedremo nel prosieguo, i dati storici devono essere rivisti
criticamente, onde consentire di rappresentare la reale capacità reddituale
futura. In generale, comunque, i risultati si possono esprimere in diversi
modi:

• Flussi di reddito attesi per gli anni futuri. In questo caso vengono sti-
mati i redditi analitici degli esercizi futuri sulla base della documenta-
zione prodotta dal management dell’azienda. E’ importante specificare
che questa soluzione ha significato se rapportata ad un arco temporale
non superiore a 3 - 5 anni, in quanto budget e piani revisionali hanno
raramente attendibilità oltre a tale periodo.

• Reddito medio atteso. Esso esprime la media - semplice o ponderata -
dei redditi futuri relativi a n esercizi. Un simile approccio è sicuramen-
te vantaggioso, in quanto la media elimina tutti i picchi di valore che
potrebbero verificarsi in seguito di eventi particolari eventi eccezionali.
Nel calcolo si usano generalmente il reddito dell’ultimo esercizio tra-
scorso, di quello in corso e dei successivi, eventualmente ponderando il
risultato sul piano numerico.

• Fascia di redditi . I flussi attesi vengono quantificati in una gamma
di risultati facendo riferimento a scenari alternativi con diversi gradi
di ottimismo. Secondo questo approccio si determina il reddito sulla
base di informazioni analitiche, qualificandolo in un intervallo di valori.
Così facendo, tuttavia, si accentua il margine di incertezza e si allarga
il campo di variabilità.

I risultati prospettici:

La stima del rendimento medio prospettico necessita della definizione del-
l’ampiezza del periodo di riferimento, sia per l’individuazione dei redditi
passati che per la determinazione di quelli prospettici. Il periodo di rife-
rimento deve essere sufficientemente circoscritto: adottare, infatti, un arco
temporale ampio potrebbe portare ad un risultato non espressivo dell’attua-
le situazione dell’azienda, ne della sua effettiva capacità futura di generare
reddito. In particolare, poi, occorre verificare se nel passato ci siano stati
momenti di discontinuità con riferimento agli aspetti strategici. Nella prassi
il periodo preso a riferimento riguarda i 2 o 3 anni precedenti a quello di
stima ed i 2 o 3 anni successivi.
Individuato il periodo di riferimento, è necessario rettificare i redditi indivi-
duati, effettuando una serie di correttivi onde evitare distorsioni del reddito,
sia per le gestioni concluse che per quelle previsionali. Il reddito deve essere



34 CAPITOLO 1. LA VALUTAZIONE

depurato dalle componenti reddituali straordinarie14 ed espresso al netto de-
gli oneri finanziari e delle imposte. Esistono diversi tipi di interventi possibili
per la rettificazione:

• Normalizzazione: in cui si procede alla trasformazione del reddito di
bilancio in un reddito normale, ossia depurato da eventi a carattere
non ripetibile, casuali e di non pertinenza;

• Ricalcalo dei costi convenzionali : si rende necessario quando il reddito
di esercizio, così come espresso in bilancio, comprende valori di reddito
di natura convenzionale, anziché essere frutto di una negoziazione di
mercato;

• Eliminazione degli effetti derivanti dalle politiche di bilancio;

• Allineamento alla consistenza patrimoniale, in quanto nella stima del
reddito medio occorre tener conto della effettiva stima del valore pa-
trimoniale, piuttosto che del valore contabile.

• Ricalcalo delle imposte. Una volta modificati i componenti di reddito
si procede al ricalcolo delle imposte, in modo che le imposte effettive
siano sostituite da quelle teoriche, calcolate sul risultato economico
normalizzato.

I redditi così ottenuti non sono, tuttavia, ancora completamente omogenei
per effetto dell’inflazione che rischia di alterare la redditività nel tempo15.
La perdita del potere reale di acquisto della moneta può, infatti, far perde-
re significatività al risultato della valutazione. Per neutralizzare gli effetti
dell’inflazione è, dunque, necessario procedere all’allineamento temporale dei
risultati puntuali, così che essi siano espressi in valuta a potere di acquisto
costante. In funzione dei tassi di inflazione e della data di riferimento della
stima, quindi:

• i redditi storici devono essere capitalizzati;

• i redditi prospettici devono essere attualizzati.

A questo punto, il valutatore può procedere alla sintesi dei redditi puntuali
normalizzati in un unico valore: il reddito medio prospettico. Talora è
sufficiente una media semplice prospettica, mentre altre volte occorre una
media ponderata. Qualora, infatti, i risultati annuali siano caratterizzati
da un diverso grado di significatività, si rende necessario assegnare un peso
maggiore ai risultati più rappresentativi e conseguentemente un peso minore

14Per esempio: minus/plusvalenze, rivalutazioni e svalutazioni.
15L’inflazione è quel fenomeno che in economia indica un generale aumento continuo

dei prezzi di beni e servizi in un dato periodo di tempo con conseguente diminuzione del
potere d’acquisto della moneta.
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ai risultati meno significativi o meno attendibili.
A conclusione di questa breve descrizione si propone una tabella riassuntiva,
all’interno della quale sono riportate le formule valutative da adottare per
l’applicazione del metodo, sia nella versione asset side o unlevered, che nella
versione equity side o levered.

Durata definita Durata indefinita

Versione levered WMP = R
iMP

con reddito costante
WMP = Raa−iMP + TV

con reddito variabile
WMP =

∑n
t=1 Rt(1 + i)−t + TV

Versione unlevered WMP = R
iMP

con reddito costante
WCI = EBIT (1− t)aqiCI + TV

con reddito variabile
WCI

∑n
t=1 EBIT (1 + i)t(1 + i)−t + TV

Tabella 1.1: Le formule applicative del modello reddituale

1.7.3 Il metodo finanziario

Il metodo finanziario stima il valore dell’azienda in funzione della sua ca-
pacità futura di generare flussi di cassa. In questa prospettiva, dunque, il
capitale d’azienda assunse valore in quanto in grado di conseguire risulta-
ti idonei alla remunerazione congrua di tutti i fattori produttivi impiegati,
incluse le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’attività aziendale. Il
valore dell’azienda ottenuto con l’applicazione del metodo finanziario è una
composizione di tre elementi:

a. i flussi di cassa;

b. il periodo di proiezione analitica;

c. il tasso di attualizzazione.

I flussi di cassa da stimare per il periodo di proiezione esplicita derivano
dalla predisposizione da parte del valutatore di una serie di bilanci previsio-
nali. Questi hanno la funzione di fornire i dati necessari al fine di calcolare
il flusso di cassa atteso per ciascuno dei periodi assunti a base per la valu-
tazione. Per maggiore chiarezza in Tab. 1.2 si riporta il procedimento per il
calcolo dei flussi di cassa per la versione levered, mentre in Tab. 1.3 quello
per il calcolo dei flussi di cassa per la versione unlevered.
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Risultato operativo
Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazioni immobilizzazioni
Flusso di capitale circolante e di liquidità della
gestione reddituale operativa corrente
∆ capitale circolante commerciale
Flusso di liquidità della gestione reddituale corrente
Utilizzo f.do TFR
∆ Inverstimenti
Flusso di liquidità (lordo) della gestione operativa
Interessi passivi
∆ finanziamenti
Imposte sul reddito
Flusso di liquidità netto disponibile per i soci

Tabella 1.2: Flussi di cassa calcolati per la versione levered.

Risultato operativo Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazioni di immobilizzazioni
Flusso di capitale circolante e di liquidità della
gestione reddituale operativa corrente
∆ capitale circolante commerciale
Flusso di liquidità della gestione reddituale corrente
Utilizzo f.do TFR
∆ Inverstimenti
Flusso di liquidità (lordo) della gestione operativa
Imposte teoriche sul risultato operativo
Flusso di liquidità operativo netto

Tabella 1.3: Flussi di cassa calcolati per la versione unlevered.

Per quanto attiene all’ orizzonte temporale da impiegare restano va-
lide le considerazioni fatte in sede di modello reddituale, ossia deve essere
definito in modo tale che, al termine dello stesso, l’azienda abbia raggiunto
uno stato di sostanziale equilibrio. Una volta determinati i flussi di cassa
attesi, sarà necessario stabilire il valore da attribuire al tasso di attualiz-
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zazione. Nel caso in cui il metodo finanziario adottato sia levered il tasso
impiegato è dato dalla somma del tasso privo di rischio e del premio per il
rischio. Nel caso si propenda per la versione unlevered - che generalmente è il
più adottato nei modelli finanziari - il tasso di attualizzazione è dato dal co-
sto medio ponderato del capitale oWACC, il quale può essere rappresentato
dalla seguente formula16:

wacc = Ke
E

E + D
+ Kd

D

E + D
(1.10)

dove:
Ke = costo del capitale proprio;
Kd = costo del debito;
E = mezzi propri capitale proprio;
D = indebitamento.

Il più noto fra i metodi finanziari è l’unlevered discounted cash flow o DCF
che, nella teoria finanziaria americana, rappresenta la metodologia di riferi-
mento per la stima del capitale economico d’impresa. In formula

W =
n∑

t=1

FCt

(1 + i)t
+ TV + PFN (1.11)

dove:
FC = flussi di cassa disponibili;
ici = tasso di attualizzazione;
n = numero di anni;
TV = terminal value;
PFN = posizione finanziaria netta.

16L’applicazione del WACC comporta la preliminare risoluzione del problema del costo
del capitale proprio, per la cui definizione è necessario tenere conto di due componenti:
il compenso per il puro investimento (risk-free rate) e il compenso per il rischio. La
prima componente, riferendosi ad impieghi di denaro sostanzialmente privi di rischio, è
comunemente individuata dal rendimento dei titoli di Stato; la seconda componente, di
più problematica identificazione, richiede il ricorso ad opportune tecniche di calcolo, la
più diffusa delle quali è quella basata sul Capital Asset Pricing Model o CAPM. L’origine
del modello si può far risalire ai lavori del premio Nobel Sharpe W. F. (1964), "Capital
Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk", in Journal of
Finance, n. 19 e di Lintner J. (1965), "The Valuation of Risk Assets and the Selection of
Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets", in The Review of Economics
and Statistics, n. 47. Per una trattazione esaustiva del modello CAPM e per l’analisi di
modelli alternativi si veda Copeland T., Koller T., Murrin J. (1998)," Il valore dell’impresa
...", pp. 277 e ss.; Damodoran A. (2002), "Valutazione ...", pp. 49 e ss.; Russo P. (2000),
"Le determinanti del ...", pp. 57 e ss.; Donna G. (1999), "La creazione di valore nella
gestione dell’impresa", Carocci, Roma, pp. 129 e ss.
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Come si evince dall’Eq. 1.11, l’applicazione del DCF è il risultato della
sommatoria di tre fattori principali17:

• i flussi di cassa operativi che l’azienda sarà in grado di generare in futu-
ro, scontati ad un tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato
del capitale;

• il valore terminale dell’azienda, corrispondente ad una stima del valore
futuro dell’azienda al termine del periodo di proiezione esplicita;

• la posizione finanziaria netta dell’azienda espressa a valori di mercato
e determinata con riferimento alla data di valutazione.

Per completezza occorre precisare che la stima del capitale investito può
essere caratterizzata alla presenza di impieghi extra-caratteristici o surplus
asset, i quali concorrono ai rendimenti prospettici in via autonoma piuttosto
che in combinazione con gli altri fattori produttivi. Rispetto ai rendimenti
prospettici riferibili all’azienda nel suo complesso, in genere si ritiene pre-
feribile procedere ad una valutazione disgiunta, per poi sommare il relativo
valore a quello dell’azienda, ovviamente al netto delle componenti connesse
agli impieghi extra-caratteristici18:

W =
n∑

t=1

FCt

(1 + i)t
+ TV + PFN + SA (1.12)

dove:
FC = flussi di cassa disponibili;
i = tasso di attualizzazione;
n = numero di anni;
TV = terminal value;
PFN = posizione finanziaria netta;
SA = surplus asset.

1.7.4 Il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell’avvia-
mento

Il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma del-
l’avviamento rientra, insieme al metodo del valore medio19 tra i cosiddetti

17In caso di applicazione della versione levered del metodo DCF si deve tener conto,
anzitutto, di un tasso che esprime il costo medio prospettico del solo capitale proprio.
Per quanto riguarda il TV, questo non viene considerato nella formulazione levered del
metodo in oggetto, in quanto essa deriva il valore dell’azienda dall’attualizzazione dei flussi
disponibili per l’azionista, già stimati al netto della remunerazione dovuta ai portatori di
crediti finanziari [Cattaneo 1998].

18Il discorso legato ai surplus assets è valido anche nel caso del metodo reddituale
versione unlevered [Musaio 2009].

19 Il metodo del valore medio assegna eguale importanza nella determinazione del valore
aziendale alla composizione qualitativa e quantitativa del capitale e alla sua redditività



1.7. I METODI DI VALUTAZIONE ASSOLUTA 39

metodi misti. Sono così chiamati in quanto rappresentano una sintesi tra
due metodi, quello pratrimoniale e quello reddituale. L’obiettivo è, infatti,
quello di esprimere il valore dell’azienda in funzione del patrimonio e del
reddito, colmando così le lacune dell’uno e dell’altro metodo:

• il metodo patrimoniale trascura la valutazione della redditività futura
dell’azienda;

• il metodo reddituale trascura la valutazione della consistenza patrimo-
niale.

Tra i metodi misti, quello con stima autonoma dell’avviamento è nella prassi
professionale il più diffuso. Esso si basa su alcuni assunti fondamentali. Per
prima cosa, il reddito prospettico può essere idealmente scomposto in due
componenti:

• Il reddito equo Requo, che esprime la quota di reddito prospettico cor-
rispondente al rendimento giudicato soddisfacente dagli investitori a
titolo di capitale di rischio. Esso può essere determinato applicando al
valore corrente del patrimonio netto il tasso di rendimento, giudicato
equo dagli investitori:

Requo = PNR iMP (1.13)

dove:
PNR = patrimonio netto;
iMP = tasso di rendimento giudicato equo dagli investitori.

• Ilsovra/sotto reddito S, che esprime l’eventuale differenziale tra il red-
dito prospettico ed il reddito equo:

S = R−Requo (1.14)

S = R− PNR iMP (1.15)

dove:
Requo = reddito equo;
R = reddito prospettico;
PNR = patrimonio netto;
iMP = tasso di rendimento giudicato equo dagli investitori.

futura. Il valore aziendale è pari alla semisomma tra il valore patrimoniale rettificato e il
valore reddituale prospettico. In formula W = 1

2
(K + R

i
) dove: K = valore patrimoniale

rettificato e R = reddito medio prospettico.
Come si evince dalla formula, il metodo esprime il valore dell’azienda quale media aritme-
tica tra il valore ottenuto con l’applicazione del metodo patrimoniale e il valore ottenuto
con l’applicazione del metodo reddituale nella formula di rendita perpetua. Ovviamente,
è possibile modificare la formula esprimendo la durata a tempo limitato.
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Un secondo assunto base è rappresentato dalla differente durata delle due
componenti del reddito prospettico. Mentre, infatti, per il reddito equo è
ragionevole prevedere una durata illimitata, l’eventuale sovra/sotto reddito,
in quanto rappresentativo della capacità dell’impresa di produrre un reddito
superiore o inferiore a quello equo, non può che avere una durata limitata
nel tempo. Quanto detto è giustificabile

« Innanzitutto per effetto della pressione concorrenziale (che por-
ta, nel lungo termine, al venir meno dei vantaggi competitivi) e,
in secondo luogo, per il fatto che la "spinta" dalla quale deriva la
presenza di un sovrareddito è destinata naturalmente ad esaurirsi
nel tempo; i fattori di spinta vanno periodicamente alimentati e
rinnovati mediante l’attuazione di nuove strategie.»

[Musaio 2009]

Tutto quanto sopra detto trova espressione nella seguente formula:

WMP = PNR + (R− PNR iMP ) nqi (1.16)

dove:
PNR = patrimonio netto rettificato;
R = reddito medio prospettico;
iMP = rendimento equo dei mezzi propri;
i = tasso di attualizzazione dei sovra/sotto redditi;
n = periodo di attualizzazione dei sovra/sotto redditi.

A riprova di quanto finora detto, si ricorda che, se il sovra/sotto reddito
fosse attualizzato all’infinito ed il tasso di attualizzazione coincidesse con il
tasso equo di redditività, il risultato derivante dall’applicazione del metodo
con stima autonoma dell’avviamento sarebbe uguale a quello ottenuto appli-
cando il metodo reddituale puro (R/i). Rendendo insensata l’attualizzazione
separata delle componenti. Ultima questione da affrontare è quella relativa
alla scelta del tasso i con cui attualizzare l’eventuale sovra/sotto reddito.
In merito, la dottrina ha molto dibattuto e nel tempo si sono formati due
principali orientamenti:

• Il tasso di attualizzazione deve coincidere con il tasso pieno, ossia com-
prensivo del premio per il rischio. Tale convinzione deriva dal fatto che
le due componenti del reddito prospettico derivino da un valore unico,
con la conseguenza di non avere una rischiosità autonoma, bensì quella
attribuibile al reddito prospettico nel suo complesso.

• Il tasso di attualizzazione del sovra/sotto reddito deve essere free risk,
ossia non deve incorporare il premio per il rischio, poiché di questo si
tiene già conto nel momento in cui si attualizza il sovra/sotto reddito
per un tempo limitato.
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Nell’esperienza storica, la scelta di orientamento dipende soprattutto dal
segno del valore residuto S:

• ad un sottoreddito si associa un tasso free risk ;

• ad un sovrareddito si associa un tasso comprensivo del premio per il
rischio.

A parere di chi scrive, il rischio cui soggiace il sovra/sotto reddito non può
essere incluso solo nella attualizzazione limitata nel tempo in quanto con
l’adozione di una durata limitata del sovra/sotto reddito si sconta solo il
rischio che lo stesso non duri all’infinito, ma non che il suo valore possa
variare nel tempo.

1.8 Il metodo dei Multipli

Come è noto, nella stima del valore economico del capitale il metodo dei
multipli si pone come approccio alternativo rispetto a quello fondato su
grandezze-flusso, siano esse espresse in termini reddituali o finanziari. I mul-
tipli stimano il «valore di un’azienda sulla base dei prezzi di trasferimento
osservati per transazioni (totali o parziali, dirette o indirette) aventi ad og-
getto il capitale di aziende che possano considerarsi comparabili alla prima.»
[Musaio 2009]. Più in particolare, il metodo si articola nelle seguenti fasi:

I individuazione di un campione di aziende comparabili a quella oggetto di
valutazione;

II individuazione di una parametro espressivo della performance, che sia in
grado di "spiegare" le differenze nei prezzi di mercato relativamente ad
aziende comparabili a quella oggetto di valutazione;

III calcolo dei multipli delle aziende comparabili, come rapporto tra prezzo
e parametro di performance di ciascuna di esse;

IV individuazione del valore medio del multiplo;

V applicazione del multiplo allo stesso parametro di performance dell’azien-
da oggetto di valutazione.

In sostanza, un multiplo M esprime il rapporto tra il prezzo del capitale di
un’azienda x ed una grandezza esplicativa, come il reddito netto o l’EBIT o
il flusso di cassa operativo, riferita all’azienda stessa:

Mx =
Px

Gx
(1.17)

dove:
P = prezzo del capitale;



42 CAPITOLO 1. LA VALUTAZIONE

G = grandezza esplicativa;
x = azienda che si analizza.

La definizione di un valore medio del multiplo Mm, consente di pervenire
al valore di un’azienda y attraverso il prodotto tra il multiplo medio e la
grandezza esplicativa riferita all’azienda oggetto di valutazione:

Wy = Gy Mm (1.18)

I multipli possono essere classificati in base a diversi criteri:

a. In base all’ottica:

• Multipli levered o equity side , che conducono direttamente al-
la stima del valore di mercato del capitale di rischio WMP . Il
numeratore del multiplo è rappresentato dal prezzo del capitale
di rischio, mentre il denominatore del multiplo, quando esprime
un margine, è rappresentato dal reddito netto o da una variabile
esplicativa dello stesso.

• Multipli levered o asset side , che conducono alla stima del valo-
re di mercato dell’intero capitale investito WCI . Il numeratore del
multiplo è rappresentato dal prezzo del capitale di rischio WMP

più il valore dei debiti VD, mentre il denominatore del multiplo,
quando esprime un margine, è rappresentato dal risultato opera-
tivo al netto delle imposte NOPAT o variabile esplicativa dello
stesso.

b. In base alla natura del parametro di performance:

• multipli basati su parametri economico-finanziari, come ad
esempio il reddito netto, il reddito al lordo delle imposte, il cash-
flow per gli azionisti, l’EBIT, l’EBITDA, il cash flow operativo,
ecc.;

• multipli basati su parametri non economico-finanziari come
ad esempio il numero di sportelli per le banche, il numero di clienti
per le aziende di distribuzione del gas, ecc..

c. In base al periodo di riferimento della grandezza esplicativa del valore:

• Multipli storici, che originano dal confronto tra i prezzi correnti
di borsa ed i risultati economico-finanziario-patrimoniali dell’ul-
timo bilancio aziendale disponibile.

• Multipli trailing , che sono ottenuti rapportando i prezzi correnti
di borsa o le relative capitalizzazioni ai risultati aziendali riferibili
ai dodici mesi che precedono la data di riferimento alla quale i
prezzi medesimi sono rilevati.
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• Multipli leading , che rapportano i prezzi correnti del mercato
borsistico o le relative capitalizzazioni ai risultati aziendali attesi
per l’esercizio avvenire o ad una media dei risultati attesi per i
prossimi due/tre esercizi. In particolare, i risultati attesi da uti-
lizzare per la costruzione di tali multipli sono il frutto delle previ-
sioni dei consensus forecast pubblicati da associazioni di analisti
finanziari.

Indipendentemente dal tipo di multiplo che si decide di adottare, l’applica-
zione di tale metodologia implica due ipotesi [Massari, Zanetti 2008]:

• l’assunzione che il valore dell’impresa vari in proporzione diretta con
le variazioni intercorrenti nella variabile economica scelta come para-
metro di performance;

• l’uguaglianza nei saggi di crescita attesi nei flussi di cassa aziendali e
nel grado di rischiosità.

Nel raro caso in cui entrambe le suddette ipotesi siano soddisfatte, il me-
todo dei multipli fornisce una misura del valore più oggettiva rispetto a
quella ottenuta con i metodi fondati su grandezze-flusso, in quanto fondata
su aspettative di mercato sia per la crescita aziendale, sia per il saggio di
attualizzazione. Tuttavia, le due ipotesi possono facilmente non verificarsi:
raramente, infatti, le imprese comparabili presentano uguaglianza nei sag-
gi di crescita dei flussi di cassa e nel grado di rischiosità. Inoltre, appare
abbastanza riduttivo attribuire ad un’unica variabile economica il ruolo di
parametro di performane capace di spiegare la differenza di valore tra le
aziende. Da quanto sopra, appare chiaro come il problema della soggettività
di stima sia solo apparentemente superato dal metodo dei multipli; infatti,
la selezione del campione di comparables comporta pur sempre giudizi sog-
gettivi. Inoltre, il grado di comparabilità è sempre limitato, sia per ragioni
attinenti il tipo di attività svolta, sia per le dimensioni, il profilo di rischio,
ed i differenti rapporti di levarage.
Riassumendo, il metodo dei multipli se da un lato presenta numerosi van-
taggi, quali la sua semplicità, la ridotta quantità dei dati da assumere ai
fini delle valutazioni e la loro immediata e pubblica disponibilità, dall’altro
presenta altrettanti aspetti critici, che rendono scarsa la significatività dei
valori da essi determinati. In particolare, possiamo ricordare a questo pro-
posito la costruzione eccessivamente semplificatrice, che prescinde del tutto
dall’esame dei molteplici dati informativi sull’azienda da valutare, che invece
solitamente caratterizza gli altri metodi di stima e che getta luce sui valori di
fondo delle imprese. Inoltre, è sempre molto difficile trovare aziende davvero
comparabili, tali da rappresentare attendibili termini di confronto.
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1.9 La relazione di stima

L’ultima fase del processo valutativo riguarda la stima del valore dell’azienda
target e la successiva stesura della relazione di valutazione, intesa quale tra-
duzione in un documento scritto del processo di stima di un’azienda. Nella
prassi professionale esistono diverse tipologie di relazioni in base alla finalità
della stime ed alle esigenze di formalizzazione del processo valutativo.

a. In base al diverso grado di formalizzazione:

• Stime informali. Esse sono eseguite per soli scopi conoscitivi,
sono destinate gli organi decisionali delle società o per la comuni-
cazione al mercato finanziario e non necessariamente si traducono
in un documento scritto. Questo è il caso tipico di chi deside-
ra esaminare opportunità di acquisizione di aziende, anche a solo
scopo esplorativo, o di chi, dovendo cedere od acquisire un’azien-
da, si prepara alla trattativa raccogliendo tutte le informazioni
possibili, da usare sia come argomento dialettico, sia per stabilire
i propri limiti di convenienza.

• Stime formali. Esse vengono eseguite esclusivamente da esper-
ti indipendenti e si traducono nella relazione di stima o perizia,
che è redatta necessariamente in forma scritta e contiene un con-
tenuto minimo relativo alle informazioni disponibili ed a quelle
utilizzate, i metodi utilizzati, le scelte compiute, i calcoli condotti
e le conclusioni quantitative. Tali stime sono eseguite per scopi di
tipo conoscitivo, ma anche di tipo cautelativo. Gli esperti che ese-
guono la valutazione sono sottoposti a determinate responsabilità,
anche di fronte alla legge, per gli errori eventualmente commes-
si. Nella pratica, tuttavia, più del vincolo giuridico-formale conta
spesso la capacità professionale e la notorietà degli esperti.

• Le stime ufficiali. Hanno carattere vincolante e sono produttive
di determinati effetti giuridici. Esse vengono eseguite per scopi
conoscitivi, cautelativi, ma soprattutto vincolanti. Il vincolo è
quasi sempre inteso come limite massimo del valore attribuibile
all’apporto; per alcune specifiche finalità può essere inteso come
determinazione definitiva. Esempio tipico di questa tipologia di
stima è quella redatta da un esperto nominato dall’autorità giudi-
ziaria per la valutazione di complessi aziendali, cioè di aziende o
rami d’azienda destinati allo scorporo da una società e all’apporto
in un’altra società. In tal caso la stima ufficiale è obbligatoria e i
risultati sono vincolanti

b. In base alla finalità della stima:
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• le valutazioni conoscitive hanno finalità meramente informative
e solitamente non sono formalizzate, in quanto eseguite diretta-
mente dai soggetti interessati;

• le valutazioni cautelative sono formalizzate, prodotte da esperti
e comportano delle responsabilità in capo a chi le redige; produ-
cono, inoltre, conseguenze sul piano economico;

• le valutazioni vincolanti sono produttive di determinati effetti
giuridici in ordine anche a chi non le ha richieste.

In merito al contenuto della relazione, quando la stessa avviene in forma
scritta, non esiste una normativa di riferimento. Dall’osservazione delle rela-
zioni di stima poste in essere nella prassi italiana in occasione di operazioni
di M&A, tuttavia, è possibile individuare quale possa essere il contenuto
desiderabile ed il contenuto minimale che la stessa dovrebbe possedere per
consentire a tutti gli interessati di comprendere il processo valutativo segui-
to per giungere al risultato finale. In particolare, suddividendo idealmente
la relazione di stima in tre parti, la stessa dovrebbe contenere le seguenti
informazioni:

• Nella parte introduttiva devono essere esplicitati:

– la finalità della stima;
– l’oggetto della valutazione;
– i documenti e le fonti utilizzate;
– gli eventuali soggetti intervenuti nel processo valutativo;
– le eventuali perizie di terzi;
– la data di riferimento della valutazione;
– l’analisi del settore entro cui opera l’impresa, nonché un’anali-

si delle politiche gestionali e degli orientamenti strategici che la
stessa ha posto in essere.

• Nella parte centrale devono essere esposte e motivate le ragioni che
hanno indotto il perito a scegliere uno o più criteri di valutazione, in
relazione ad analisi di tipo interno e di tipo esterno, nonché i tratti es-
senziali del metodo operativo applicato. La parte centrale si conclude
in genere con l’attribuzione del valore all’azienda, accertando il perio-
do la coerenza tra finalità e risultati della valutazione. Inoltre, qualora
siano applicate più metodologie, vengono confrontati i risultati otte-
nuti con i vari criteri valutativi ed illustrate le motivazioni che hanno
portato il valutatore a preferire certe valorizzazioni, giustificandone le
scelte.

• La parte conclusiva della relazione è rappresentata da una espo-
sizione riassuntiva di quanto presentato nell’elaborato peritale e dei
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risultati finali raggiunti. La sintesi è, anzitutto, di tipo quantitativo,
in quanto occorre dare dimostrazione del risultato conclusivo raggiun-
to; deve avere, tuttavia, anche natura qualitativa, poiché alcune scelte
finali sono spesso prese influenzate da elementi non quantitativi quali,
ad esempio, le informazioni di settore, i molteplici elementi interessanti
politiche e strategie passate e future.

1.10 Concetti conclusivi

L’esposizione appena terminata se da un lato ha il pregio di introdurre molti
macro-concetti fondamentali, dall’altro evidenzia la complessità legata alla
strutturazione di una valutazione aziendale.
Al fine di effettuare l’analisi è, infatti, doveroso definire quello che sarà l’og-
getto della valutazione, l’ambito valutativo e soprattutto il modello di va-
lutazione più adeguato. A tal proposito è necessario decidere se utilizzare
un approccio assoluto - e quindi reddituale, patrimoniale, finanziario oppure
misto - o un approccio relativo, basato sul metodo dei multipli. Le valu-
tazioni assolute sono basate su formule ed hanno l’importante requisito di
essere razionali ed universali, mentre quelle relative si basano sui multipli e,
se impostate correttamente, hanno la caratteristica di essere più oggettive.
In particolare è necessario identificare la metodologia più indicata - sceglien-
do in base a molti molti criteri, dei quali si ricordano il tipo di azienda, il
modello di business ed i flussi generati, la quantità/qualità dei dati utilizza-
bili, le necessità conoscitive ed il costo dell’attuazione processo - in quanto
gli output dei modelli possono essere significativamente diversi. In risposta
a tale dicotomia decisionale si può utilizzare l’impostazione data dal GIV -
giudizio integrato di valutazione - che prevede che le valutazioni - assolute
o relative che siano - vengano associate ad una base informativa, elaborata,
a sua volta, mediante l’analisi fondamentale; originando così un processo lo-
gico, basato idealmente su tre pilastri: i valori assoluti collegati a modelli
e formule, i valori relativi e la base informativa, elaborata tramite l’analisi
fondamentale.
I risultati del processo sono raggruppati nel relazione finale che contiene la
descrizione completa e sintetica del processo attuato.



Capitolo 2

Il metodo de multipli

2.1 Introduzione

Dopo aver introdotto alcuni concetti chiave nel capitolo precedente, si pro-
cede ora ad affrontare un’analisi più approfondita del metodo che è stato
scelto per l’analisi del caso aziendale. La spiegazione delle motivazioni di
tale scelta e le specificità legate al caso si rimandano, naturalmente, alla
seconda parte dell’elaborato, mentre nei paragrafi successivi si descriverà il
metodo senza contestualizzarlo eccessivamente, ma, piuttosto, cercando di
fornire l’impostazione di pensiero necessaria per poter essere in grado di uti-
lizzare la metodologia, massimizzandone le qualità.
Il metodo dei multipli consente di determinare il valore del capitale azien-
dale sulla base dei prezzi negoziati per titoli rappresentativi di quote del
capitale di imprese sufficientemente simili da poter essere comparate. Per
fare ciò trova e sviluppa dei rapporti che sono rappresentativi della relazione
che collega il prezzo di mercato del capitale delle aziende ad alcune variabili
economiche aziendali.
Questo metodo, come si vedrà, si è largamente diffuso tra gli analisti in virtù
di alcune sue peculiarità molto interessanti. Esso consente, infatti, di effet-
tuare un’analisi più oggettiva rispetto alle valutazioni assolute e soprattutto
permette di sviluppare il lavoro necessitando di minori costi e quantità di
informazioni e tempo. Naturalmente quanto detto è vero solo se la struttura
valutativa predisposta rispetta alcuni principi imprescindibili, cosa che diffi-
cilmente si riscontra nella realtà.
Il metodo si basa, oltre che sul rispetto di alcune regole cardine, sulla scelta
di un adeguato portafoglio di società comparabili, di un adeguato insieme di
multipli e sulla qualità della base informativa grezza e rettificata.
Per prima cosa è necessario, quindi, definire il concetto di comparabilità,
attraverso il quale si procederà alle selezione dei comparables. Per effettuare
la selezione è necessaria la conoscenza dei business di ogni società, al fine di
poter comprendere pienamente il livello di comparabilità di ciascuna impre-
sa.

47
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Dopo aver selezionato le società per le quali si calcoleranno i multipli, si deve
decidere quali di questi rapporti sono più significativi e meglio rappresenta-
tivi. In generale si ricercano dei multipli che siano in grado di rispettare
quattro proprietà fondamentali: l’esistenza di nesso causale tra la quanti-
tà aziendale ed il prezzo, la possibilità di spiegare attraverso una formula
il nesso che si è individuato, la stabilità nel tempo e l’identificabilità degli
elementi in grado di spiegare le differenze riscontrate nei multipli fra imprese
comparabili. Se tali condizioni sono rispettate allora il multiplo è causale,
indicatore del prezzo relativo ed oggettivo.
La scelta delle migliori informazioni da utilizzare deriva, invece, dalla neces-
sità di "trattare" i dati grezzi reperibili dalle principali banche-dati in modo
da poterli utilizzare in un contesto di confronto, senza rischiare di incorrere
in perdite di significatività dovute alle differenze tra le aziende comparabili.
Pertanto in molti casi si tende ad applicare delle rettifiche al numeratore
ed al denominatore del multiplo, in modo da minimizzare gli errori di valu-
tazione. Per concludere, si procede quindi alla stima dell’exit multiple, che
implica che l’analista formuli una previsione sulla dinamica dei multipli calco-
lati sulla base dei prezzi di Borsa per stimare i multipli medi di settore futuri.

2.2 Definizione e concetti fondamentali

Il metodo dei multipli è uno strumento nato per effettuare la stima di prima
approssimazione di un valore realizzabile sul mercato. Esso consente di de-
terminare il valore del capitale aziendale sulla base dei prezzi negoziati per
titoli rappresentativi di quote del capitale di imprese sufficientemente simili
da poter essere comparate; per fare ciò trovano e sviluppano dei rapporti -
individuati dai multipli che sono pertanto fondati sui prezzi effettivi dei ti-
toli delle società comparabili - in grado di descrivere la relazione che lega il
prezzo di mercato del capitale delle aziende ad alcune variabili economiche
aziendali (utile netto, dividendi, EBIT, EBITDA, ecc. ).
Una peculiarità di questa metodologia valutativa riguarda il fatto che essa
sia in grado di offrire un output più oggettivo di quello ottenibile con i mo-
delli basati sui flussi di cassa attesi, in quanto affida al mercato la stima
delle prospettive di crescita e del profilo di rischio, andando quindi oltre alle
singole valutazioni che sono applicabili su ciascuna impresa.
Il metodo deve possedere, come nel caso delle valutazioni assolute, alcuni
requisiti generici, in quanto:

• si deve basare su un solido impianto teorico;

• deve esserci una forte coerenza fra le informazioni utilizzate e la finalità
della stima;
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• si deve stabilire un equo rapporto in termini di costo, tempo e qualità
della stima.

A questi requisiti generici si sommano poi due principi specifici
[Massari, Zanetti 2008], che è necessario cercare di rispettare se si vuole
garantire la maggiore oggettività che il metodo può offrire:

• si deve assumere che il valore dell’impresa vari in proporzione diretta
con le variazioni intercorrenti nella variabile economica scelta come
parametro di performance;

• ci deve essere uguaglianza nei saggi di crescita attesi nei flussi di cassa
aziendali e nel grado di rischiosità.

Una tale situazione è, tuttavia, difficile da ritrovare nella realtà e pertanto
saranno necessarie delle assunzioni aggiuntive e delle rettifiche di valore, co-
me si avrà modo di osservare più avanti. Inoltre, se da un lato il metodo
ha la qualità teorica di essere più oggettivo - in quanto in grado di supe-
rare l’ostacolo di utilizzare un metodo basato su flussi di cassa attesi, la
cui affidabilità dipende dall’accuratezza delle stime - dall’altro, in pratica,
comporta sempre l’assunzione di giudizi soggettivi - in questo contesto defi-
niti assumpions - che riguardano la costruzione del portafoglio di società
comparabili. Infatti il grado di comparabilità riscontrabile nella realtà del
mercato ha dei limiti importanti, che impongono la selezione di un’insieme
di fattori che definiscano un concetto di compatibilità più o meno stringente.
Si noti, quindi, che quanto detto rischia di supportare l’idea che il metodo
dei multipli sia solo apparentemente meno soggettivo dei metodi assoluti e
per tale ragione è necessario impostare un’analisi che si fondi su elementi il
più possibile oggettivi.
Al di là di quanto appena appena affermato, il metodo è stato utilizzato con
frequenza crescente perché, oltre ad essere più oggettivo se impostato cor-
rettamente, esso soddisfa meglio di altri l’esigenza di disporre di una stima
rappresentativa del valore ottenibile mediante un’analisi agile e teoricamente
più veloce e meno costosa. Sono, inoltre, molteplici gli avvenimenti, che si so-
no manifestati negli anni nel contesto dei mercati, che hanno reso auspicabile
l’utilizzo dei multipli:

• Fattori di mercato, legati a loro volta:

– all’aumento di operazioni quali fusione ed acquisizione, che hanno
resa necessaria la messa a disposizione di prezzi di riferimento per
le società non quotate;

– allo sviluppo delle attività di private equity e quindi al conse-
guente aumento di attività di smobilizzo sul mercato di borsa di
partecipazioni;
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– allo sviluppo della funzionalità primaria dei mercati finanziari,
che a sua volta ha generato un sensibile aumento dell’ingresso di
società anche di limitata dimensione nei listini di Borsa;

– alla richiesta di previsioni su risultati futuri sempre più differiti nel
tempo, con la conseguenza che si è reso difficile fare valutazioni
con un basso grado di incertezza utilizzando i metodi assoluti,
in quanto per tali analisi sono necessarie delle teorizzazioni ed
un apparato metodologico così complesso che talvolta rende tali
metodi poco accessibili;

– ad alcuni alcuni vantaggi informativi che i multipli offrono in un
contesto di previsioni difficili, visto che si basano sui dati che il
mercato offre per calcolare una media delle previsioni degli anali-
sti, commettendo certamente meno errori di previsione dei singoli
analisti.

• Fattori contabili, legati soprattutto all’aumento del peso dei beni in-
tangibili non iscritti nei bilanci delle società ed alla diffusione di sistemi
di misurazione di performance aziendali a valore, spinti dall’esigenza
di allineare gli obiettivi del management a quelli degli azionisti.

Si deve sottolineare, però, che se da un lato il metodo offre la possibilità
di eseguire stime agili ed in grado di consentire un risparmio di tempo e
costi, dall’altro il rischio principale legato all’uso dei multipli è che, come si
è anticipato, l’impianto teorico possa essere debole e che quindi i rapporti
trovati siano poco significativi. In particolare, tra gli aspetti critici, possia-
mo ricordare in questo contesto la costruzione eccessivamente semplificatrice
che è conseguenza della difficoltà di attribuire ad un’unica variabile econo-
mica la capacità di spiegare la differenza di valore tra le aziende, al fatto che
i rapporti si calcolano utilizzando quantità grezze rappresentanti indicatori
distorti del valore fondamentale ed, infine, al fatto che il concetto di com-
parabilità va definito in base alla scelta di alcuni fattori principali. Si deve,
quindi, impostare l’analisi ricordando che:

a. E’ necessaria un’approfondita conoscenza dell’apparato metodologico.

b. I multipli sono stimatori distorti del valore, in quanto lo stimano otte-
nendo una misura approssimativa e non lo misurano.

c. Il mercato non esprime i multipli medi, ma i multipli singoli per le società,
in quanto l’uso della media significa costringere in un multiplo medio
rappresentativo tutte le realtà aziendali, che generalmente sono troppo
diverse per essere ricondotte ad un valore così costruito.

d. La valutazione relativa non è un criterio che permette di confrontare
un’impresa da valutare con la media delle imprese quotate comparabili.
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Essa, infatti, è espressa dal mercato che apprezza le imprese comparabi-
li l’una relativamente all’altra, basandosi su multipli specifici. Diventa,
così, dominante il paradigma di mercato finanziario - che va inteso co-
me un insieme di regole e operazioni, che si traducono in acquisti e
vendite di titoli, che sono comparati con altre opportunità dotate di
uno stesso profilo di rischio - che necessita della messa a disposizione di
ampie ed attendibili informazioni. Si deduce, quindi, che il paradigma
valutativo di mercato finanziario permette di apprezzare le diversità,
mentre il multiplo medio le appiattisce, infatti valutare le imprese sulla
base del multiplo medio significa sopravvalutare le imprese mediocri e
sottovalutare le buone.

e. Il concetto di paradigma implica la comprensione dei diversi business.

Come si è spiegato nel Capitolo 1, un multiplo M esprime il rapporto
tra il prezzo del capitale di un’azienda x ed una grandezza esplicativa riferita
all’azienda stessa, come è riportato qui di seguito:

Mx =
Px

Gx
(2.1)

dove:
P = prezzo del capitale;
G = grandezza esplicativa;
x = azienda che si analizza.

I multipli a cui si è fatto genericamente riferimento fino ad ora si riferiscono
a valori formatisi in differenti contesti di mercato: quello di Borsa e quello di
controllo. Nel primo caso si parla dei multipli di Borsa, noti anche come
stock market multiple, mentre nel secondo di multipli riferibili a transa-
zioni comparabili, definiti anche deal multiple. Queste due tipologie sono
associate a diversi indicazioni di valore in quanto i multipli di Borsa tendono
ad esprimere valori stand alone derivati dai prezzi estratti da un campione di
società quotate comparabili, mentre i multipli per le transazioni comparabili
danno indicazioni del livello dei probabili prezzi di mercato basandosi sui
livelli delle negoziazioni riguardanti il controllo o pacchetti rilevanti di so-
cietà comparabili. Solitamente i prezzi negoziati per l’acquisizione risultano
superiori ai valori forniti dal mercato di Borsa, poiché i primi incorporano
una quota dei benefici attesi dall’acquirente. Un’altra distinzione importan-
te, che è utile considerare in questa sede, è quella tra i financial multiple
- multipli economico finanziari aventi lo scopo di individuare le relazioni tra
prezzo di mercato del capitale ed alcune grandezze economiche rilevanti -
ed i business multiple - che rapportano il prezzo a specifici elementi che,
nell’ambito dello specifico modello di business che caratterizza il settore, as-
sumono il ruolo di indici di valore - la cui distinzione si pone in essere perché
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è necessario fare attenzione alla determinazione dei secondi, visto che devo-
no essere interpretati degli indicatori empirici relativi ad un determinato e
specifico gruppo settoriale, con il rischio di compromettere la razionalità e
l’oggettività dell’analisi. Ad ogni modo, al fine di facilitare la comprensione
del modello oggetto di studio e di chiarire l’importanza dell’assunzione di
alcune ipotesi, i business multiple si escluderanno dall’analisi.
Per quanto riguarda il concetto di società comparabile, si deve ragionare
ricordando che la comparabilità necessita di una definizione, attraverso la
quale poi, successivamente, si selezioneranno i comparables. Per effettuare
la selezione sarà poi necessaria la conoscenza dei business di ogni società, al
fine di poter comprendere pienamente il livello di comparabilità di ciascuna
impresa.
Dopo aver selezionato le società per le quali si calcoleranno i multipli, si
dovrà quindi decidere quali di questi rapporti sono più significativi e meglio
rappresentativi.
Si può giungere alla stima del valore attraverso due tipologie di multipi:

• equity side , che conducono direttamente alla stima del valore di mer-
cato del capitale di rischio sommato alla PFN, per i quali il numeratore
è il valore corrente del capitale, noto anche come enterprise value, ed
il denominatore è una quantità rappresentativa dei risultati economici;

• asset side , che conducono alla stima del valore di mercato dell’intero
capitale investito, per i quali il numeratore è l’investimento nell’attivo
lordo - inteso come somma tra la capitalizzazione ed il valore di mercato
del debito - ed il denominatore è una quantità che da sola non è in grado
di descrivere la capacità di creare valore1.

Le due tipologie introdotte impongono di affrontare il problema di scegliere
il tipo di valori che saranno inseriti al denominatore della relazione. Infatti
se si sceglie un multiplo equity il valore che si utilizzerà per il rapporto dovrà
essere unlevered, ovvero al netto degli interessi passivi, mentre nel caso della
scelta di un multiplo asset side al denominatore dovrà essere presente una
quantità levered, ovvero espressa prima della sottrazione degli oneri legati
al debito. E’ evidente, quindi, come la leva finanziaria influenzi il valore
assunto dai multipli e poiché il metodo di analisi realizza le valutazioni per
analogia, al fine di aumentare il grado di confrontabilità può essere sensato
ragionare su denominatori unlevered nel caso le aziende comparabili siano
dotate di strutture finanziarie molto diverse. In tali circostanze si usano,
quindi, i multipli calcolati a parità di struttura finanziaria.

1Grandezze come il patrimonio netto, oppure i ricavi di vendita, creano valore solo
nella misura in cui l’azienda è capace di raggiungere adeguati livelli di redditività, quindi
se gli elementi del campione sono dotati di capacità di generare redditi diversi è necessario
rettificare i multipli in funzione delle differenze individuate.
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I multipli più frequentemente utilizzati nel caso della valutazione delle
imprese non finanziarie2 sono riportati nella Tab. 2.2.

DENOMINATORI
MULTIPLI ASSET SIDE

EBIT reddito operativo = ricavi operati - costi

NOPAT reddito operativo al netto delle imposte = EBIT (1− tc)
tc: aliquota fiscale

EBITDA margine operativo lordo:
MOL = EBIT + ammortamenti contabili

Cash Flow
UFCF = EBITDA− capex
capex: investimenti di mantenimento
del capitale fisso

Sales ricavi operativi

Invested Capital IC: attività operative nette

DENOMINATORE
MULTIPLI EQUITY SIDE

Earning E: utili netti

Cash Earning CE = utili netti+ ammortamenti

Equity Free Cash Flow
FCFE = utili netti+ amm.ti− capex
FCFE: flusso di cassa disponibile per
gli azionisti

Sales ricavi operativi

Book Value BV : patrimonio netto contabile

Net Asset Value NAV : patrimonio espresso a valori di rimpiazzo

Div dividendi

Tabella 2.1: I denominatori dei mutlipli di più frequente utilizzo e le
rispettive formule.

In generale, ed andando oltre le numerose distinzioni applicabili, si ricerca-
no i multipli che rispettino quattro requisiti fondamentali: l’esistenza di
nesso causale tra la quantità aziendale ed il prezzo; la possibilità di spiegare
attraverso una formula il nesso che si è individuato, la stabilità nel tempo
e l’identificabilità degli elementi in grado di spiegare le differenze riscontrate
nei multipli fra imprese comparabili. Se tali condizioni sono rispettate allora
il multiplo è causale ed indicatore del prezzo relativo. Le differenze
riscontrabili tra i multipli sono legate soprattutto ai due fattori cui si ri-
feriscono i principi di Mazzarri e Zanetti: la leva finanziaria ed il tasso

2Si escludono da questo contesto le banche, le società di leasing, di factoring e le
compagnie di assicurazione.
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di crescita. Per quanto riguarda la prima, nonostante si possano effettua-
re agilmente delle rettifiche per utilizzare dei multipli calcolati a parità di
struttura finanziaria, si deve sempre tenere conto nel rettificare:

• il livello di indebitamento che si deve rettificare;

• che non ci sono evidenze empiriche relative al livello di indebitamento
che indichino la soglia oltre la quale i costi di default assumono rilievo
nella prospettiva del mercato;

• che non si sa quanto e come il mercato valorizzi gli scudi fiscali.

MULTIPLI DIRETTI MULTIPLI INDIRETTI

P/E P/BV

EV/EBIT EV/Sales

EV/EBITDA

P/CE

Tabella 2.2: I principali metodi diretti ed indiretti

Per quanto riguarda la crescita, poi, sarebbe ottimale la presenza di:

• un modello di crescita steady growth, ovvero dove il modello è fun-
zione dei parametri quantità di flussi reinvestita dall’impresa e della
redditività dei nuovi investimenti, che devono essere costanti;

• un’azienda non indebitata.

Anche in questo caso, però, è difficile che nella realtà si manifestino le
condizioni considerate, quindi gli analisti, in risposta alle problematiche evi-
denziate, creano delle mappe in grado di ordinare multipli ed aspettative
di crescita con la finalità di approfondire le caratteristiche delle imprese del
campione, fornendo così un aiuto alla comprensione della possibilità di seg-
mentare il campione per migliorare la compatibilità o di utilizzare strumenti
basati sulla regressione o sull’estrapolazione.

Collegandosi a quanto affermato riguardo alla uso dei multipli asset e
equity ed alle necessità di rettificare per eliminare alcune problematiche le-
gate alla leva finanziaria, ha senso citare un’altra possibile suddivisione sui
multipli, distinguendo tra:

• diretti, in quanto sono rapportati a quantità che rappresentano risul-
tati economici;

• indiretti, in quanto sono rapportati a quantità che da sole non forni-
scono indicazioni sulla capacità di generare valore.
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Se tra gli elementi del campione di comparables e la società target, quindi,
sono presenti delle asimmetrie a livello di redditività la scelta dei multipli
indiretti può avvenire solo nel caso che essi siano stati precedentemente ret-
tificati.

Al di là di questi utili concetti introduttivi, che è necessario conoscere e
tenere sempre presenti, il procedimento utilizzato dagli analisti per applica-
re il metodo dei multipli si articola in alcune fasi standard, all’interno delle
quali l’analista individua e tratta in modo ordinato i principali problemi
sottostanti l’utilizzo di questo approccio:

1. Scelta del campione di società comparabili, che a sua volta si può
scomporre in alcune sotto-fasi:

• individuazione di un campione di aziende comparabili a quella
oggetto di valutazione;

• creazione di una lista di imprese da utilizzare come comparabili
della società da valutare;

• pulizia del campione;

• realizzazione delle verifiche volte ad accertare il significato e le
comparabilità dei multipli;

2. Scelta dei moltiplicatori:

• individuazione di una parametro espressivo della performance,
che sia in grado di "spiegare" le differenze nei prezzi di mer-
cato relativamente ad aziende comparabili a quella oggetto di
valutazione;

• calcolo dei multipli delle aziende comparabili, come rapporto tra
prezzo e parametro di performance di ciascuna di esse.

3. Scelta di dati affidabili.

4. Elaborazioni e scelte finali:

• individuazione del valore medio dei multipli;

• applicazione del multiplo allo stesso parametro di performance
dell’azienda oggetto di valutazione.

2.3 Le fasi applicative

2.3.1 La scelta del campione di società comparabili

La scelta delle società comparabili parte dal presupposto che due società
non sono mai identiche e che, pertanto, la comparabilità debba essere definita
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attraverso un’approssimazione, avendo ben chiaro che più stringenti sono
le regole di omogeneità imposte, meno ampio è il campione. Per attuare
il confronto vanno, per prima cosa, individuati alcuni fattori essenziali
da considerare al fine di ottenere un grado di omogeneità equilibrato. In
particolare due aziende sono comparabili in base

• all’appartenenza allo stesso settore;

• alla dimensione, in quanto questa influenza aspetti di rilievo come l’ef-
ficienza produttiva, la diversificazione spaziale, i prezzi di vendita in
caso di leadership ed il costo dei capitali;

• ai rischi finanziari, che si traducono in una struttura del capitale simile;

• all’omogeneità effettiva dei risultati che si assumono al denominatore
dei multipli;

• alla governance.

• alla trasparenza;

• allo stadio di vita dell’azienda;

• ai modelli di business.

L’estrazione del campione di società comparabili avviene utilizzando le prin-
cipali banche-dati internazionali, che forniscono informazioni sul settore di
appartenenza, sulla tipologia di attività svolta, sul grado di diversificazione
delle attività e tutte le notizie economico-finanziarie necessarie per calco-
lare i multipli. Si possono impostare tre diversi livelli d’analisi per la
determinazione del campione:

1◦livello: confronto infrasettoriale a livello domestico;

2◦livello: confronto infrasettoriale a livello internazionale;

3◦livello: confronto intersettoriale.

Tanto più il campione è ampio già al primo livello, tanto più risulta essere
significativo, mentre il secondo può essere molto interessante per ampliare il
campione individuato a livello domestico. Il terzo livello si rende necessario,
invece, laddove i primi due non siano in grado di fornire un campione signi-
ficativo ai fini dell’analisi.
Il primo livello consiste nella ricerca di società quotate all’ interno dello stes-
so settore e appartenenti al medesimo mercato di quotazione. E’ il livello più
semplice ed immediato, nonché quello in grado di condurre ai risultati mag-
giormente significativi visto che nel caso in cui attraverso tale ricerca si riesca
a costruire un campione congruo ed accurato, è anche possibile non estendere
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l’analisi ai successivi livelli. Nella pratica, tuttavia, la situazione sopra de-
scritta si verifica molto di rado, soprattutto nel mercato borsistico italiano,
in cui talvolta non esiste alcuna realtà comparabile. Questo livello di con-
fronto dovrebbe orientarsi lungo due direttrici d’analisi, basate sull’indagine
di elementi3 sia quantitativi - dimensione, crescita e struttura finanziaria e
patrimoniale - che qualitativi - composizione del fatturato, posizionamento
competitivo, capacità d’innovazione, business model - col fine di individuare
il campione ideale. Si sottolinea che i criteri qualitativi dovrebbero essere
utilizzati in stretta correlazione con quelli quantitativi, al fine d’individuare
un campione coerente sotto entrambi i profili.
Il secondo livello implica l’individuazione di società comparabili quotate, an-
che in mercati finanziari diversi da quello di riferimento della società oggetto
di valutazione. Generalmente si attua questo passaggio in caso di scarsa
significatività del campione in ambito domestico oppure di appartenenza a
settori che possono essere per loro natura considerati globali. L’ampliamen-
to geografico, comunque, deve avvenire in modo graduale; se si analizza
un’azienda italiana, per esempio, si deve cominciare dall’ Europa per poi
proseguire considerando gli Stati Uniti, il Giappone ed i paesi emergenti. Si
ricordi, però, che ampliando i confini il campione può perdere gradualmente
di significato se il business della società valutata non è globale.
Si arriva al terzo livello dell’analisi nel caso in cui la comparabilità non sia
rintracciabile in società appartenenti allo stesso settore, e pertanto non si
ravvisino elementi di somiglianza tali da costituire un paniere significativo,
il che accade se:

• l’azienda è presente sul mercato in una modalità approssimabile a
quella del monopolio a livello globale;

• in caso di eccellenze di nicchia a livello globale.

Alla base della comparabilità, in questi casi, ci deve essere la possibilità di
attribuire ad imprese simili lo stesso profilo di rischio e rendimento.

Una volta che si è estratto il campione è necessario procedere all’eliminazione
di alcune società rispetto a due principali linee guida:

• le classificazioni per settore presenti nelle banche dati non sono sem-
pre sufficientemente analitiche e ciò accade soprattutto nel caso che il
settore sia rappresentato da un numero esiguo elevato di titoli;

• le imprese sono classificate sulla base dell’attività svolta in prevalenza,
non considerando così la presenza di altre aree di affari.

3Alcune fonti da cui si ricavano le analisi: i bilanci, all’interno dei quali si usano
soprattutto la relazione sulla gestione e la nota integrativa,le presentazioni alla comunità
finanziaria, le ricerche svolte dagli analisti, alcune funzioni di Bloomberg, ecc.
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In riferimento al secondo punto bisogna scoprire se tra il core business e gli
altri business non sussistono legami particolarmente significativi, perché in
tal caso il problema è ideologicamente più semplice da affrontare visto che la
classificazione ottenuta in prima battuta dalla banca-dati include nella lista
le imprese che presentano una percentuale alta dell’attività caratteristica ri-
spetto all’impresa totale, eliminando quelle che non rientrano nell’insieme.
Se gli altri business sono complementari all’attività principale, invece, l’im-
presa non deve essere per forza eliminata dalla lista, perché gli investimenti
sono realizzati allo scopo di sviluppare una gamma di prodotti e di servizi
articolata. Queste imprese potranno essere forse eliminate quando l’analista
sceglierà il valore più appropriato dei multipli in relazione alle caratteristiche
del modello di business dell’impresa oggetto della valutazione.
Dopo aver determinato la bozza della prima lista, si procede alla pulizia del
campione, che ha l’obiettivo di eliminare le società per le quali si generereb-
bero multipli privi di significato che rischierebbero di inquinare i valori medi
degli indici calcolati.

2.3.2 La scelta dei moltiplicatori

Nell’effettuare la selezione si deve tenere conto del fatto che l’utilizzo di
questo metodo di valutazione presuppone per i multipli, oltre che la consa-
pevolezza dei quattro requisiti fondamentali citati in precedenza. Tenendo
fermo quanto richiesto a livello teorico per la scelta di un "buon" multiplo,
una prima selezione può essere basata sul fatto che la principale ragione che
priva di significato i multipli è la mancanza di un sufficiente equilibrio eco-
nomico e la conseguente presenza di valori anomali dei multipli.
Se si vuole effettuare un’analisi più fine del concetto di significatività del
multiplo è utile riferirsi al GIV - che affronta il passaggio dalle formule al
processo valutativo - in quanto, premettendo che le informazioni dei vari pi-
lastri valutativi siano poco correlate, attraverso di esso si può considerare la
metodologia in grado di individuare le leve di valore e le variabili di contesto
che guidano i prezzi del mercato finanziario. Secondo questa logica, ha senso,
quindi, distinguere fra multipli che

• guidano i prezzi;

• sono funzione dei prezzi.

Tale distinzione è legata alla verifica dell’esistenza di un nesso di causalità
fra la quantità aziendale e la quantità prezzo, che vengo messe a rapporto nel
multiplo, e nel caso si trovasse tale causalità si può affermare che i multipli,
allora, guidano i prezzi, o che almeno vi sia con essi una relazione. Se il
nesso manca le variazioni di prezzo comportano soltanto movimenti casuali
del multiplo e la casualità dei multipli è un rischio grave, che impone l’utilizzo
dei solimultipli causali al fine di ridurre al minimo i rischi insiti nell’uso dei
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multipli non conformi. Seguendo questo ragionamento occorre identificare a
priori quali sono le caratteristiche di qualità da rispettare ed istituire un filtro
che imponga per l’ammissione il possesso da parte del multiplo di quattro
qualità:

• La normalità, in quanto il multiplo non deve uscire dal range di gran-
dezze giudicato ragionevole.

• L’ordinabilità a parità di risultati storici, che implica che le imprese con
i multipli più grandi siano quelle con le maggiori opportunità future di
creazione di valore. Tali opportunità dipendono, al loro volta, da due
fattori: l’attrattività del mercato di riferimento ed il posizionamento
competitivo.

• La dinamica mean revertin: nel caso che il nesso di causalità tra la
variabile al denominatore e il prezzo sia molto stretto il multiplo tende
a stabilizzarsi nel tempo, mentre in caso contrario la volatilità aumenta.

• La convergenza verso la relazione fondamentale per via dell’aggiusta-
mento del prezzo.

Oltre alla relazione tra le quantità messe a rapporto, è fondamentale che i
multipli trovati siano anche stabili nel tempo, perché solo in questo caso la
quantità aziendale considerata è in grado di catturare le leve di valore giudi-
cate rilevanti dagli investitori. In tale situazione, infatti, il multiplo esprime
davvero un prezzo relativo - ovvero una misura applicabile all’impresa-
obiettivo comparabile al fine di determinare il valore - in caso contrario il
multiplo esprime solo la dinamica casuale delle due quantità a confronto.
Un altro problema legato alla ricerca della significatività dei multipli deri-
va dal fatto che oggi sia difficile che una sola variabile colga tutti i profili
rilevanti della valutazione, con la conseguenza che la relazione che lega le
variabili aziendali con il prezzo sia multidimensionale, rendendo, così, diffi-
cile ricavare una misura significativa del valore dalla media di un multiplo
calcolato sul campione di comparable.
Un altro problema, che inficia la significatività del multiplo trovato, riguarda
le differenze esistenti tra i modelli di business delle aziende del campione, che
contribuisce a generare una maggiore dispersione dei risultati, mostrando co-
sì l’assenza effettiva di una relazione diretta tra prezzo e quantità aziendali.
Ne deriva, quindi, che per usare il metodo dei multipli è necessario conoscere
approfonditamente i diversi modelli di business delle imprese comparabili,
in modo da comprendere quali sono le leve di valore a disposizione del ma-
nagement da considerare.
Si specifica, infine, che i multipli hanno significato soltanto nel caso si pos-
sano spiegare gli scostamenti che separano le loro grandezze nell’ambito di
un campione di imprese comparabili.
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Dopo aver effettuato una prima scrematura è opportuno attuare ulteriori
verifiche allo scopo di ottenere indici più affidabili sul piano della significa-
tività e della comparabilità. Si riportano quindi alcuni degli elementi su cui
è utile ragionare ai fini del giudizio di sintesi in merito all’attendibilità degli
indici disponibili, come è riportato in Tab. 2.3.

A) SIGNIFICATIVITA’ DEI MULTIPLI

a1) I risultati sono influenzati dalla presenza di significativi proventi o oneri
straordinari

a2) Le imposte correnti sono compensate con crediti fiscali

a3) La posizione finanziaria netta è attiva

a4) Nell’ambito dei gruppi societari, azionisti di minoranza detengono
significative partecipazioni nelle società oggetto di consolidamento

a5) Sono emesse obbligazioni convertibili e warrant

a6) Sono state effettuate recenti operazioni sul capitle

B) COMPARABILITA’ DEI MULTIPLI

b1) Le società appartenenti al campione selezionato adottano differenti principi
contabili

b2) Le società appartenenti al campione sono sottoposte a differenti regimi
fiscali

b3) Le società appartenenti al campione presentano strutture finanziarie
significativamente differenti

Tabella 2.3: Gli elementi che si prendono in considerazione per giudicare la
significatività del multiplo.

Una volta che si sono analizzate tutte le caratteristiche dei multipli si è
in grado di determinare l’insieme dei multipli applicabili alle quantità
aziendali dell’impresa oggetto della valutazione. Questa scelta è molto im-
portante, in quanto riassume il lavoro compiuto tramite le analisi effettuate
e pertanto richiede che si affrontino alcuni problemi:

a. la definizione del periodo di riferimento per il quale si calcolano i prezzi
di Borsa delle società comparabili;

b. la selezione dei multipli che formano la griglia;

c. il calcolo dei valori di sintesi dei multipli selezionati.

L’importanza della scelta del periodo di riferimento deriva dal fatto che le
informazioni raccolte possono fornire indicazioni utili all’interpretazione del
comportamento di mercato dei titoli delle società appartenenti al campione.
La logica, in linea teorica, implica che i prezzi usati come basi di calcolo dei
multipli siano relativi a periodi vicini alla data della valutazione, ma nella
pratica si sceglie di eseguire il calcolo sui prezzi medi di un intervallo di tempo
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antecedente alla data di valutazione, in quanto in questo modo le anomalie
che potrebbero essere presenti tendono a compensarsi. Vista la specificità
dell’ambito decisionale, tale scelta va operata caso per caso in modo molto
specifico.
In generere gli analisti distinguono i multipli anche rispetto al periodo di
formazione dei flussi:

• multipli correnti, che si ottengono rapportando i prezzi di Borsa ai
risultati dell’ultimo bilancio disponibile;

• multipli trailing, che si ottengono rapportando i prezzi di Borsa con i
risultati riferibili ai dodici mesi precedenti alla data scelta per il calcolo
degli indici;

• multipli leading, che si ottengono rapportando i prezzi di Borsa ai
risultati attesi per un esercizio futuro4.

Per quanto riguarda la successiva formazione della griglia finale dei mul-
tipli, gli analisti realizzano la valutazione adottando un insieme formato da
un numero contenuto di multipli. Nel caso specifico delle imprese industriali
gli indicatori più scelti sono:

EV/EBIT (2.2)

EV/EBITDA (2.3)

EV/Sales (2.4)

I multipli asset side sono i più utilizzati, mentre gli equity side sono consi-
gliati nei settori a redditività consolidata, là dove il divario tra redditività
corrente di bilancio e risultati economici effettivi è contenuta, ma più in gene-
rale si sottolinea che è importante tenere conto del livello al quale la misura
di performance si colloca nel conto economico, in quanto meno "in basso"
si colloca, meno essa risente delle politiche discrezionali seguite nella forma-
zione del bilancio. In quest’ottica L’EBITDA è un rapporto più protetto,
mentre le grandezze che più si avvicinano a E riflettono in modo crescente
le diversità che possono inquinare l’omogeneità di risultato delle società che
entrano nel confronto.
Per la ricerca finale dei multipli adatti, ha senso utilizzare, in generale, un
riscontro empirico che sia in grado di manifestare la loro capacità di spie-
gazione del valore della società target ; è così possibile comprendere se vi sia
l’attribuzione da parte del mercato dell’idoneità a stimare il prezzo di una

4Si tratta di consensus forecast pubblicati da associazioni di analisti finanziari. Nell’UE
le principali fonti sono IBES e Datastream.
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società e ciò si deduce attraverso lo svolgimento, sul campione di comparable,
di un’analisi di correlazione fra il multiplo stesso e la variabile di riferimento.
Naturalmente maggiore sarà la correlazione trovata tanto meglio il multiplo
sintetizzerà il prezzo espresso dal mercato.

La qualità dei multipli si basa su tre basi:

• Il rapporto deve essere razionale, in quanto si deve identificare il nesso
teorico fra la quantità aziendale e il valore dell’impresa derivante dalla
forma generale di capitalizzazione dei flussi attesi. La razionalità è
fondamentale perché permette di comprendere i drivers fondamentali
che guidano ciascun multiplo.

• Il rapporto deve essere dimostrabile, in quanto il nesso causale da solo
non basta, visto che può riferirsi a stime prive di una sufficiente ap-
prossimazione se no si effettuano delle adeguate ricerche ed approfondi-
menti. La base dimostrabile deve fare riferimento alle leve strategiche
a disposizione dell’impresa, nel senso che deve consentire di spiegare la
distribuzione dei multipli fra le società comparabili.

• Il rapporto deve essere validabile, in quanto si deve identificare la con-
figurazione più significativa della quantità aziendale di riferimento a
cui si possa pervenire grazie agli aggiustamenti attuati per eliminare
le componenti indotte dai principi contabili o da altri fenomeni di di-
sturbo. La base validabile quindi esprime la necessità di individuare la
migliore versione di un multiplo.

2.3.3 La scelta di dati affidabili

Dopo aver effettuato le scelte dei migliori multipli e dei migliori comparabili,
si devono superare altri problemi.
Prima di tutto i dati grezzi espressivi dei multipli e delle performance azien-
dali, assunti come base della loro applicazione ad un’impresa-obiettivo, de-
vono spesso essere attentamente rielaborati. Per passare dai multipli grezzi
a quelli rettificati si eseguono, perciò, interventi correttivi che riguardano
nominatore e denominatore.
L’analisi consiste, per prima cosa, nel processo di adattamento dei multipli
per passare dai multipli grezzi ai multipli clean e ciò avviene non solo per
migliorare la qualità dei multipli, ma anche per risolvere il problema di dover
valutare un’impresa inconfrontabile, cosa che accade quando:

• i parametri fondamentali dell’azienda sono fuori linea rispetto a quelli
dei comparables;

• le dimensioni non sono confrontabili con quelle dei comparables;

• si evidenziano disallineamenti su altri profili rilevanti;



2.3. LE FASI APPLICATIVE 63

• il modello di business è diverso.

Al fine di "ripulire" i multipli si attuano, quindi, delle analisi di tipo:

• Quantitativo, che attua una proiezione nel futuro dei comportamenti
della società target e del campione di comparabili. In questo contesto si
deve riscontrare un’analogia di comportamento atteso rispetto alla cre-
scita delle grandezze, altrimenti si devono applicare degli aggiustamenti
soggettivi.

• Qualitativo, che si attua rispetto alle diversità riscontrate che non
sono traducibili in modo quantitativo.

Inoltre è necessario individuare la tecnica di ponderazione nel caso non si
individui solo un multiplo come standard di valore.
Nel caso sfortunato in cui l’azienda non sia confrontabile con alcun campione,
vanno ricercati rimedi appropriati, che si traducono spesso in aggiustamenti
al numeratore ed al denominatore, che generano rispettivamente multipli
adjusted e clean. Attraverso tali modificazioni si può idealmente giungere
al multiplo ideale. Gli aggiustamenti più frequentemente utilizzati sono
riportati nella Tab. 2.4.

AGGIUSTAMENTI

Numeratore

Esclusione attività non pertinenti o surpluss assets
Esclusione del patrimonio di terzi stimato a valore corrente
nei bilanci consolidati di Gruppo
Escusione di core assets non essenziali e
dotati di autonomo valore
Valorizzazione di singole sezioni nelle società multi-business
Attualizzazione del debito finanziario netto nei multipli asset side

Denominatore

Miglioramenti della qualità del risultato evidenziando componenti
non rilevanti contabilmente ed eliminando eventi non ripetibili
Miglioramento della comparabilità internazionale in base
ai principi contabili
Normalizzazione dei risultati per tenere conto delle fluttuazioni
cicliche di breve periodo

Tabella 2.4: Aggiustamenti attuati più frequentemente.

Un "vero" multiplo di valore rispetta alcune condizioni:

• il denominatore è la variabile chiave;

• la variabile al denominatore è espressa in forma standardizzata;

• esiste un chiaro nesso fra denominatore del multiplo e variabili residue;

• è identificabile un appropriato algoritmo di scomposizione del multiplo.
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Tuttavia, nella realtà, il multiplo ideale non è disponibile, in quanto la sua
individuazione richiede la previsione certa di tutti i flussi che l’impresa pro-
durrà e distribuirà in futuro e la definizione del rischio. Inoltre i multipli
utilizzabili, purtroppo, non godono delle due caratteristiche ideali, ovvero
della stabilità nel tempo e l’irrilevanza della crescita. Per questa ragione essi
sono più volatili e meno precisi e quindi si deve trovare un modo per limitare
la distorsione della stima del valore 5.
Per minimizzare gli errori di valutazione è necessaria molta cautela, ma in
generale si può utilizzare per la scelta una semplice regola che prevede che
i veri multipli di valore si distinguano dai falsi nel caso in cui le differenze
che essi presentano nell’ambito di un gruppo di imprese comparabili siano
razionalmente spiegabili. Oltre a ciò, le principali rettifiche eseguibili devono
essere strutturate in base a due ordini di fattori:

• il tempo e le informazioni a disposizione dell’analista o dell’esperto;

• la quantità aziendale di riferimento.

Così nel caso l’informazione fosse scarsa,oppure il tempo limitato, l’esperto
potrà orientarsi verso multipli che richiedono poche rettifiche, in quanto ri-
feriti a quantità aziendali tendenzialmente omogenee.

2.3.4 Elaborazioni e scelte finali

Per quanto riguarda il calcolo del valore di sintesi dei multipli seleziona-
ti - attraverso al quale si perviene al valore dell’azienda x applicando il pro-
dotto tra multiplo medio e grandezza esplicativa di riferimento Wx = GxMx

- infine, si affronta il successivo problema di dover ricondurre ad un uni-
co valore le varie osservazioni del multiplo presso il portafoglio comparable.
Generalmente si utilizzano:

• la media o la mediana, nel caso le aziende adottino modelli di busi-
ness uniformi, in quanto le differenze osservate sono generalmente frut-
to di fattori quali il diverso posizionamento in termini di generazione
della performance e di prospettive di crescita;

• la segmentazione6 del campione in sottogruppi omogenei, in quanto
la divisione permette di migliorare la comparabilità con l’impresa di
riferimento;

5Si ricordi che, come è stato riportato in precedenza, i multipli sono di per se degli
stimatori distorti del valore, quindi è doveroso minimizzare la distorsione aggiuntiva che
si genera nelle specifiche situazioni

6La segmentazione deve avvenire sulla base di criteri oggettivi quali la dimensione, la
presenza di marchi o tecnologie rilevanti, il posizionamento della’azienda nel mercato come
leader o come follower, l’articolazione internazionale, ecc.
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• procedimenti basati sull’estrapolazione, che è utilizzato nel caso
vi sia una relazione significativa tra i valori assunti dall’indice e specifici
value driver.

Il valore stimato dell’azienda si ottiene calcolando la media semplice o
ponderata dei valori ottenuti dall’applicazione di ogni multiplo selezionato.

Per concludere, si procede quindi alla stima dell’exit multiple, che impli-
ca che l’analista formuli una previsione sulla dinamica dei multipli calcolati
sulla base dei prezzi di Borsa, impongono di considerare alcuni problemi:

• La stima dei multipli medi di settore in tn. Il livello prevedibile di
multipli medi può essere messo in relazione a sua volta con:

– l’attrattività del mercato di riferimento;

– l’evoluzione dei multipli medi riferibili all’intero mercato aziona-
rio, che dipende nel lungo periodo dai movimenti dei tassi d’in-
teresse e dell’attrattività degli investimenti rischiosi rispetto agli
impieghi privi di rischio.

• Il grado di differenziazione per il quale si può rettificare il multiplo.

A questo punto, appare doveroso fare una precisazione relativamente al fatto
che l’utilità e l’importanza dei moltiplicatori, utilizzati come strumento valu-
tativo, possono essere messe a repentaglio in un’ampia varietà e molteplicità
di circostanze ed in particolare:

• Nel caso vi sia una carenza riguardante i metodi e gli strumenti con i
quali sono stati fatti i calcoli calcolo si generano dei multipli di quantità
scadente. Spesso si sceglie di utilizzare la metodologia dei multipli
quando è necessario di attuare la valutazione in modo semplice e rapido,
e quindi a volte sommario ed approssimativo - ottenendo, così, una
misura di secondo ordine rispetto alla valutazione analitica, ma che
risponde all’esigenza della riduzione dei costi.

• Nel caso si applichi la metodologia con modalità improprie. 7.

7 Un esempio comune riguarda i casi in cui si attribuisce ai multipli la funzione di
controllo dei metodi assoluti, mentre in realtà questi ultimi sono adattati ai primi. Si
pensi, per esempio, alla combinazione, spesso usata nel contesto americano, che vede
l’affiancamento del metodo DCF unlevered con i moltiplicatori, utilizzando questi ultimi
come valori di controllo. In questa situazione è difficile stabilire quale sia l’approccio che
ha maggior peso nelle conclusioni valutative cui essi pervengono. Inoltre, anche volendo
esercitare un metodo di controllo, in realtà i multipli non sono in grado di verificare nulla,
poiché i risultati ottenuti con i metodi assoluti presentano solitamente dei range di valori
ampissimi.
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E’, inoltre, importante specificare che l’uso del metodo per fini diversi dalla
motivazione originaria richiede naturalmente un riesame dell’approccio ed
implica l’assunzione implicita che i prezzi di mercato delle società compara-
bili rappresentino una stima non distorta del loro valore fondamentale, che
a sua volta è spiegato da un’unica variabile rilevante.

Dopo aver dato una definizione ed una spiegazione delle fasi necessarie al-
l’attuazione della valutazione, si traduce quanto spiegato in modo descrittivo
in una formulazione più concreta, che permetta di analizzare i multipli più
comunemente utilizzati nel settore industriale e di rendere più chiara quel-
la che sarà l’applicazione al caso aziendale. Si procede, quindi, a fornire le
formulazioni di base, che saranno approfondite e declinate per le specifiche
fattispecie.

2.4 Il modello in formule

2.4.1 Il multiplo P/E

Il multiplo P/E è il rapporto tra gli elementi P ed E, che necessitano di
essere ricavati.
Il numeratore si ottiene facilmente tramite le formule sintetiche del modello
finanziario, assumendo che l’acquisto di una azione equivalga all’acquisto del
diritto ad incassare un flusso illimitato dividendi, per cui

P0 =
∞∑
t=1

DIVt

(1 + i)t
(2.5)

dove:
P0 = prezo di mercato dell’azione a t = 0;
DIVt = dividendo unitario distibuito a t;
i = tasso di attualizzazione appropriato per i dividendi ( per esempio Kel in
caso di impresa indebitata).

Per quanto riguarda il denominatore, se si ipotizza l’assenza di cresci-
ta, il dividendo DIV rimarrà costante e corrisponderà all’utile netto per
azione, che a sua volta equivarrà anche al flusso di cassa per gli azionisti,
in quanto in condizione di steady state vale l’ipotesi che gli ammortamen-
ti coprano esattamente la necessità di investimenti di rinnovo. Individuati
numeratore e denominatore è immediato ricavare la formula del multiplo

P0 = 1/Kel (2.6)

che permette di dedurre che in assenza di crescita il multiplo sarà pari al
reciproco del costo del capitale di rischio levered dell’impresa. Pertanto se
tra i multipli P/E si trovano delle differenze allora esse possono dipendere
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dai differenti profili di rapporto di indebitamento 8 e di rischio operativo.
Se si aggiunge all’analisi la crescita, la formula di valutazione finanziaria si
modifica a causa del fatto che una parte degli utili deve essere impiegata per
realizzare gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell’impresa. Naturalmen-
te questo tipo di destinazione degli utili causa l’aumento dell’utile d’esercizio
successivo in base a g, che può essere definito come:

g = (1 − payout)ROE (2.7)

dove:
g = tasso di crescita;
payout = rapporto di distribuzione dell’utile di esercizio;
ROE = indice di redditività dei nuovi investimenti.

Tenedo fermo quanto affermato, se il processo si mantiene uniforme nel tem-
po, si può utilizzare allora la nuova formula che permette di tener conto
dell’effetto della crescita

P0 =
DIV0(1 + g)

Kel − g
(2.8)

e che può essere scritta sostituendo a DIV0 l’ E0 payout, ricavando così in
pochi passaggi il multiplo corrente

P0

E0
=

payout (1 + g)

Kel − g
(2.9)

ed il multiplo leanding in luogo di quello corrente visto che in un contesto
steady growth si assume che E1 = E0(1 + g)

P0

E1
=

payout
Kel − g

(2.10)

In questo caso le differenze tra multipli dipendono, oltre che dai fattori ri-
guardanti il caso steady state, dalla crescita attesa di utili e dividendi. Affer-
mando ciò si sottintende che in realtà P/E dipenda dal valore creato attra-
verso la crescita e quindi, in altre parole, dalla redditività degli investimenti
realizzati attraverso l’impiego della porzione di flussi reinvestita, in rapporto
al costo opportunità del capitale, come si può osservare se si riscrive P/E
attraverso il modello di Gordon

P0

E1
=

1

Kel
+

ROE −Kel

Kel

1 − payout
Kel −ROE (1 − payout)

(2.11)

dove:
1/Kel = P/E in assenza di crescita;

8Si ricordi che se il livello del debito aumenta Kel cresce, causando una diminuzione
del multiplo P0 = 1/Kel.
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(ROE−Kel)/Kel = excess return in rapporto al costo-opportunità del capi-
tale, interpretabile anche come indice normalizzato della creazione del valore;
(1−payout)/(Kel−ROE(1−payout)) = indice del valore dei reinvestimenti
totali, il cui denominatore si sviluppa partendo appunto dal modello di Gor-
don.

Il multiplo così scomposto è interpretabile come la somma del P/E in assenza
di crescita e del valore attuale netto della crescita rapportato ad E. E’, inol-
tre, possibile individuare facilmente i fattori che determinano le differenze
tra i multipli, come si riportata in Tab. 2.5.

FATTORE TIPO DI RELAZIONE

Rischio operativo inversa

Rapporto di indebitamento inversa

payout a parità di tasso di crescita diretta

ROE a parità di tasso di crescita diretta

Tasso di crescita a parità di payout diretta

durata della crescita diretta

Tabella 2.5: I principali metodi diretti ed indiretti

2.4.2 I multipli EV/EBIT ed EV /EBITDA

Il multiplo EV/EBIT , la cui descrizione si affronta per prima, è il rapporto
tra le grandezze EV ed EBIT . EV , o enterprise value, si può calcolare
come riportato di seguito in caso di assenza di crescita 9

EV0 =
EBIT0 (1 − tc)

wacc
(2.12)

Ricordando lo schema di conto economico per la determinazione di EBIT e
la formula wacc = E/(E + D)Ke + (D/E + D)Kd(1 − tc) si è così in grado
di ottenere la formula del multiplo corrente

EV0

EBIT0
=

1 − tc
wacc

(2.13)

dove:
EV0 = enterprise value o valore del capitale operativo;
EBIT = risultato ante oneri finanziari
tc = aliquota fiscale;

9Questo perché l’EBIT di un’azienda steady state misura anche il flusso di cassa della
gestione operativa, in quanto si assume che gli ammortamenti eguaglino gli investimenti
di rinnovo e che non ci siano variazioni del capitale circolante commerciale.
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wacc = costo medio ponderato del capitale.

Dalla 2.13 si comprende che, a parità di imposizione fiscale, il valore as-
sunto dal multiplo dipende dal wacc10, con la conseguenza che i dati relativi
a questo multiplo si basano su:

• asimmetrie dei profili di rischio operativo che vanno oltre la naturale
diversità presente tra gli elementi del campione dei compaarables;

• asimmetrie struttura finanziaria 11.

Nel caso si voglia considerare la realtà di un’azienda in crescita costante,
si deve ridefinire l’enterprise value in modo da considerare l’impiego di una
parte dell’EBIT per nuovi investimenti

EV0 =
[EBIT0(1 − tc) − I0 − ∆CC0](1 + g)

wacc− g
(2.14)

dove:
I0 = uscite legate a nuovi investimenti;
∆CC0 = variazione del capitale circolante commerciale.

Anche in questo caso si può scomporre il multiplo in

EV0

EBIT1
=

1 − tc
wacc

+
ROI − wacc

wacc

(1 − payout) (1 − tc)

wacc−ROI (1 − payout)
(2.15)

dove:
1 − tc = multiplo dell’azienda steady state;
(ROI −wacc)/wacc = excess return rapportato al capitale o indice di crea-
zione del valore;
[(1 − payout)(1 − tc)]/(wacc − ROI(1 − payout) = indice del valore attuale
dei reinvestimenti.

Ill multiplo EV/EBITDA viene utilizzato perché in alcuni casi si deve eli-
minare l’assunzione che prevede che in assenza di crescita gli investimenti di
rinnovo siano pari agli ammortamenti, visto che normalmente quelli stanziati
a bilancio sono quantitativamente molto diversi da quelli economico-tecnici.
Eliminando gli ammortamenti ci si basa sul flusso di cassa generato dal-
la gestione corrente e sulla quota reinvestita. In questo caso il multiplo si
scompone

EV0

EBITDA0
=

1

wacc
−

T0
EBITDA0

wacc
−

I0
EBITDA0

wacc
(2.16)

10In questa sede non si considera il ruolo dell’IRAP o imposta regionale sulle attività
produttive.

11 Si osservi che se tc è abbastanza piccola, il multiplo ha il pregio di non essere
influenzabile dalla struttura finanziaria e quindi da preferire a P/E in questi caso.
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dove:
T0 = imposte sul risultato operativo, che a loro volta sono pari a T0 =
EBIT0(1 − tc);
I0 = investimenti complessivi che permettono di conservare la capacità pro-
duttiva ed il posizionamento competitivo dell’azienda.

Attraverso la scomposizione si individua che il multiplo:

• è funzione del livello della leva e del rischio operativo;

• individua l’incidenza del regime di tassazione e degli investimenti effet-
tivamente necessari nel complesso per mantenere la capacità operativa
ed il posizionamento di mercato.

2.4.3 Multipli unlevered

La scelta di utilizzare o meno imultipli rettificati rispetto alla struttura
finanziaria si pone quando le strutture finanziarie delle imprese considerate
sono diverse al punto da renderle non confrontabili con l’azienda oggetto
della valutazione, come si è accennato nei paragrafi precedenti. Per sintesi
si riporta la descrizione degli aggiustamenti applicabili nel caso del multiplo
P/E, che si basano sulla relazione in essere tra il costo del capitale di rischio
levered ed unlevered

Kel = Keu + (Keu −Kd)(1 − tc)
D

E
(2.17)

Se si inserisce nella 2.17 il Kel ricavato dalla 2.6, che esprime il conto del
capitale di rischio in termini di price/earning, si ottiene

1
P
EL

=
1
P
EU

+ (
1
P
EU

−Kd)(1 − tc)
D

E
(2.18)

e dopo ulteriori passaggi si arriva a

1
P
EL

=
1
P
EL

E

E + D(1 − tc)
+ Kd(1 − tc)

D

E + D(1 − tc)
(2.19)

Un metodo alternativo al procedimento appena visto può riguardare l’uso
dei dati aziendali per la rettifica. Esso si basa sull’equazione che definisce i
legami esistenti tra il multiplo di un’impresa indebitata e quello che l’impresa
avrebbe se fosse unlevered

P

EL
=

P

EU

S

RO − Ip

RO

EV − tcD
(2.20)

dove:
S = capitalizzazione di Borsa impresa indebitata;
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D = valore del debito;
RO = reddito operativo;
Ip = oneri finanziari;
EV = enterprise value impresa indebitata;
tc = aliquota fiscale;
tcD = scudo fiscale.

P/EU si calcola allora utilizzando l’equazione

P

EU
=

P
EU

S
RO−Ip

RO
EV−tcD

(2.21)

Come si è gia accennato, le rettifiche accennate sono ricche di problematiche
legate alla valorizzazione degli scudi fiscali tcD, al livello di indebitamento e
ad i possibili costi di default.

2.5 Concetti conclusivi

Da quanto riportato nel capitolo appena conclusosi, si afferma che, senza
dubbio, sono molti i fattori da tenere in considerazione nel caso si decida
di utilizzare tale metodo. Nella realtà valutativa, soprattutto del contesto
italiano, l’analista può trovarsi per svariati motivi a dover scegliere di proce-
dere alla valutazione utilizzando questa metodologia soltanto, discostandosi
da quanto si consiglia nel Capitolo 1, dove si propone di seguire l’approccio
del GIV, che implica la costruzione della valutazione su un impianto sorretto
da tre pilastri integrati: la valutazione assoluta, la valutazione relativa e la
base informativa. Allontanarsi, però, da questo sistema implica dei possibi-
li problemi legati alla significatività dell’output ottenuto. Pertanto, si deve
procedere facendo molta attenzione nella contestualizzazione della valutazio-
ne, in modo da analizzare l’azienda nel modo più mirato possibile, tenendo
conto di tutte le caratteristiche dell’azienda e del suo settore di business e
soprattutto scegliendo le grandezze più rappresentative della redditività del-
l’azienda. Naturalmente tutte le difficoltà introdotte a livello concettuale
vanno tradotte nella formulazione dei multipli che si andranno ad applicare,
come si è introdotto nell’ultimo paragrafo del capitolo, che affronta in modo
sintetico questo tema, lasciando all’applicazione del caso aziendale una for-
malizzazione più dettagliata.
In virtù di quanto detto, non ha quindi senso approfondire lo studio del mo-
dello generico in questa sede, ma è piuttosto molto interessante studiarne la
specificazione su un caso aziendale. Questo perché il metodo non è migliore
di per se, ma può fornire un ottimo output se viene impostato nel rispetto
delle peculiarità dell’azienda analizzata.
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Capitolo 3

Fincantieri

3.1 Introduzione

Il gruppo Fincantieri ha presentato se stesso nel Bilancio del 2014 come:

« . . . Il maggiore costruttore navale occidentale (Europa e Ameri-
ca del Nord) in termini di ricavi ed uno degli operatori maggior-
mente dinamici e diversificati del settore, essendo focalizzato in
segmenti ad alto valore aggiunto, ad elevato contenuto tecnolo-
gico e caratterizzati da elevato valore unitario dei mezzi prodotti
e detenendo in tutti questi segmenti una posizione di eccellen-
za che ne fa uno dei gruppi a maggiore complessità tecnologica
a livello internazionale. Il Gruppo è infatti un leader mondiale
nella progettazione e costruzione di navi da crociera, tra i leader
mondiali nella progettazione e costruzione di navi militari com-
battenti, ausiliarie e speciali nonché di sommergibili, ed è uno
dei principali operatori a livello mondiale nella progettazione e
costruzione di navi di supporto offshore (OSV) di alta gamma.»

[Bilancio Fincantieri 2014]
Da questa prima descrizione si può intuire la complessità e la specificità
dell’azienda oggetto della valutazione e per tale ragione si ritiene che, per
una migliore comprensione dei prossimi capitoli, sia necessario descrivere
l’azienda, il settore economico ed i competitors.

3.2 L’azienda

3.2.1 Una scheda sintetica

Il Gruppo Fincantieri è un costruttore navale operativo a livello mondiale, in
13 paesi distribuiti in quattro continenti - Europa, Nord America, Sud Ame-
rica e Asia - ed operante attraverso un sistema 21 cantieri navali - localizzati
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in Italia, Norvegia, Romania, Stati Uniti d’America, Brasile, Vietnam e una
joint venture negli Emirati Arabi Uniti - che impiega oltre 21.000 dipendenti.
Fincantieri è un’azienda pubblica italiana, che origina da una legge finanzia-
ria del 1959 ed ha assunto l’attuale forma dopo la trasformazione in S.p.a.
avvenuta nel 1984 e la successiva IPO del 2014. Oggi l’azienda è controllata
per il 72,5% da Fintecna S.p.a. - società finanziaria del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze - mentre il 25,5% è stato distribuito ad azionisti retail
e ad investitori istituzionali, a seguito della quotazione sul mercato azionario
telematico.
Il business model dell’azienda si basa, per quanto riguarda la strategia
competitiva di base, su una strategia di diversificazione su target ampio, visti
i numerosi settori in cui opera. Questo modo di operare viene poi integrato
da partnership, fusioni, joint-venture e competizioni sul mercato internazio-
nale, ed è, al contempo, associato ad una difesa delle proprie posizioni di
leadership di mercato.
La produzione del Gruppo riguarda principalmente tre distinti settori:

• shipbuilding , che include le aree di business cruise, navi militari ed al-
tri prodotti e servizi, quali traghetti, megayacht e servizi di riparazione
e trasformazione;

• offshore , che include la progettazione e la costruzione di navi da
supporto offshore di alta gamma e l’offerta di prodotti innovativi nel
campo delle navi e delle piattaforme semisommergibili di perforazione;

• sistemi, componenti e servizi: che include le aree di business ri-
guardanti progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta
tecnologia, quali i sistemi di stabilizzazione, di propulsione, di posizio-
namento e di generazione, i sistemi di automazione navale, le turbine
a vapore ed i servizi di supporto logistico e post vendita.

Il Gruppo si contraddistingue sul mercato per alcune peculiarità, grazie
alle quali l’azienda ha costruito il proprio successo competitivo:

• La creazione di prodotti di qualità e ad alto contenuto tecnolo-
gico - che permettono al gruppo di non dover competere facendo leva
sul prezzo - attraverso:

– un modello produttivo ottimizzato, ispirato alla filosofia di un uni-
co grande cantiere flessibile ed indirizzato a garantire una qualità
uniforme dei propri prodotti;

– le significative capacità ingegneristiche e tecnologiche;

– il rapporto consolidato con i propri clienti;

– l’accesso ad un network di fornitori locali altamente specializzati
ed affidabili;
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– la capacità di coordinare processi complessi, dalle prime fasi di
concept development fino alla consegna della nave al cliente;

– la forte capacità di innovare.

• L’ innovazione, che trova spazio all’interno delle attività del Gruppo
attraverso una serie di poli specialistici.

• L’attitudine alla diversificazione, che risponde alle esigenze di non
dipendere dalla ciclicità di un solo settore di mercato, permettendo al
Gruppo di ottenere una struttura dei ricavi bilanciata tra i vari settori
di business attraverso una diversificazione per:

– mercati finali;

– esposizione ad aree geografiche;

– portafoglio clienti.

Dopo aver brevemente introdotto l’azienda nella sua interezza, si pro-
cederà, quindi, alla specificazione dei macro concetti introdotti. Per prima
cosa, però, appare doveroso per chi scrive illustrare il percorso storico che ha
portato Fincantieri ad essere l’attuale Gruppo internazionale; perciò qui di
seguito saranno devolute alcune pagine alla storia dell’azienda.

3.2.2 Le cronache

Fincantieri fu costituita a Roma il 29 dicembre 1959, con la forma di so-
cietà finanziaria di settore del gruppo IRI1 e con lo scopo di assumere
partecipazioni nelle società attive nella costruzione e riparazione delle navi
per:

• coordinare la produzione dei cantieri pubblici;

• sostenere il settore cantieristico sul piano tecnico e finanziario.

La scelta dell’IRI fu una risposta alla crisi dell’industria delle costruzioni
navali, che dopo la seconda guerra mondiale era incapace di competere sul
mercato internazionale. Seguendo questa ratio, la neonata Fincantieri rilevò
i pacchetti di maggioranza di Ansaldo2, conseguendo il controllo dell’80%
della cantieristica italiana. Inoltre la dirigenza IRI dette mandato alla nuova
finanziaria di riorganizzare e ammodernare i cantieri attraverso diversi inter-
venti. Tra questi si riporta la fondazione di Cetena - Centro per gli studi
di tecnica navale - del 1962, che ebbe lo scopo di promuovere l’innovazione
oltre la semplice razionalizzazione della produzione. La società in questione,

1L’IRI o Istituto per la Ricostruzione Industriale, fu un ente pubblico italiano - istituito
nel 1933 e liquidato nel 1992 - al quale furono affidati compiti di politica industriale.

2Ansaldo è una società industriale, sorta a Genova nel 1853.
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sebbene fosse controllata al 100% da Fincantieri, infatti, rispondeva all’esi-
genza di creare una struttura indipendente e neutrale alle dinamiche di breve
termine di cantiere, col fine di svolgere attività di ricerca in ambito naziona-
le e internazionale ed in collaborazione con la cantieristica, gli armatori, le
Marine Militari, le Università ed alcune grandi aziende italiane. Si andava
delineando, quindi, una delle caratteristiche di successo del Gruppo, ossia
l’attitudine all’innovazione.
Nonostante l’ammodernamento, la competitività internazionale restò, però,
limitata, con un conseguente appesantimento dei conti economici, che nean-
che gli aiuti statali poterono sanare. La crisi, infatti, riguardava l’intera
cantieristica europea e per limitare i danni su quello che era un settore stra-
tegico, la Comunità Economica Europea predispose una politica comune per
ridimensionare la base produttiva e ricollocare con il minimo impatto sociale
possibile una ampia forza lavoro.
Seguendo queste direttive, nel 1965 fu predisposto un piano di intervento
che portò alla costituzione di Italcantieri, società operativa controllata da
Fincantieri, che accorpò altri importanti cantieri3 alla struttura in essere e si
pose l’obiettivo primario di specializzare l’attività produttiva all’interno dei
cantieri. I cambiamenti organizzativi e tecnologici consentirono, per alcuni
anni di rispondere positivamente alla crescita della domanda mondiale, eppu-
re, tuttavia, questi non furono sufficientemente radicali da rendere i cantieri
veramente competitivi sul mercato. Così negli anni ’70, in conseguenza del
primo shock petrolifero, vi fu una contrazione della domanda di tonnellag-
gio4 e di noli5, che riportò la cantieristica italiana in una nuova fase di crisi.
L’unico segnale veramente positivo, in termini di risultati economici, fu il
rilancio delle produzioni militari, in risposta alla graduale cessazione delle
sanzioni che l’Italia pagava in quanto nazione sconfitta nella seconda guer-
ra mondiale e della conseguente creazione di un polo di costruzioni militari
comprendente il cantiere di Riva Trigoso e il cantiere del Muggiano6. Tale
tipo di produzione garantì, infatti, dei buoni profitti. Va specificato, però a
dovere di cronaca, che in quegli anni l’azienda operò in perdita, mantenendo
aperti anche i cantieri più obsoleti o costosi attraverso gli aiuti pubblici, al

3Tra questi si ricordano per importanza: Monfalcone, Sestri e Castellammare.
4Peso in tonnellate di una nave militare e volume in tonnellate di una nave mercantile.
5Prezzo pagato per il trasporto di merci per nave.
6Le restrizioni generali di carattere militare (articolo 51) imponevano all’Italia di non

possedere, acquistare, costruire o sperimentare armi atomiche, missili o proiettili ad au-
topropulsione e i relativi dispositivi di lancio (ad eccezione dei siluri e dei tubi di lancio
ad essi associati presenti sul naviglio concesso dal Trattato); era altresì vietato il posses-
so di cannoni con gittate superiori ai 30 km, di mine e di siluri provvisti di congegni di
attivazione ad influenza. Le restrizioni riguardanti la Marina Militare Italiana, (articolo
59), vietavano la costruzione, l’acquisto e la sostituzione di navi da battaglia, oltre all’u-
tilizzazione e alla sperimentazione di unità portaerei, naviglio subacqueo, motosiluranti e
mezzi d’assalto di qualsiasi tipo. Il dislocamento totale del naviglio militare in servizio ed
in costruzione, eccettuate le navi da battaglia, non doveva superare le 67.500 tonnellate,
mentre il personale effettivo non poteva eccedere le 25.000 unità.
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fine di preservare migliaia di posti d lavoro.
Nel 1984, per fronteggiare la profonda crisi del mercato cantieristico, in-
dotta anche da una situazione di eccesso di capacità produttiva, fu avviata
un’operazione di ristrutturazione industriale procedendo alla trasformazione
di Fincantieri in una società operativa, incorporante otto società ed avente
come ragione sociale Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. Il
nuovo assetto rese possibile un cambiamento più incisivo, che riguardò in
particolare:

• la razionalizzazione delle produzioni;

• una maggiore definizione di specifiche linee di prodotto e la loro asso-
ciazione a determinate realtà cantieristiche;

• il rilancio dell’attività di ricerca del Cetena verso l’analisi strutturale,
l’idrodinamica e le strumentazioni elettroniche;

• una maggiore diversificazione, attraverso la scelta di nuovi tipi di pro-
duzione, come quella delle navi da crociera;

• la razionalizzazione dei costi e dei posti di lavoro;

• il riposizionamento strategico dell’azienda, che ricercava nuovi business
ad alto valore aggiunto.

All’inizio degli anni ’90, però, nonostante la ristrutturazione del 1984,
l’intera cantieristica pubblica era considerata un settore da dismettere in
quanto maturo e quindi dalle scarse potenzialità di crescita; tuttavia fu pro-
prio in quel periodo che si manifestarono i primi risultati della scelta di lan-
ciarsi nel settore cruise, che si era rivelato un comparto del turismo in grande
crescita. In particolare, furono decisive le relazioni col Gruppo Carnival -
principale operatore mondiale del settore - e le competenze tecnologiche e la
qualità degli allestimenti, che riuscirono a intercettare la domanda in cresci-
ta, al punto che Fincantieri, nel giro di un decennio, diventò leader mondiale
in questo settore di nicchia, stabilizzandosi su una quota di mercato pari
a circa il 40%. La crescita non fu, però, lineare poiché alla fine degli anni
’90 emersero problemi legati ad un eccessivo ricorso al sub-appalto e ad uno
scarso rispetto dei tempi di consegna, che regolarmente erosero i margini di
profitto portando a diversi di risultati economici negativi ed in alcuni casi
obbligarono l’azienda a vendere parti del proprio comparto produttivo7. Nel
1999, comunque, in risposta a tali problematiche, ebbe luogo una riorganiz-
zazione aziendale che introdusse un efficace sistema di controllo di gestione
delle commesse.

7Nel 1997 il 40% di Grandi Motori Trieste S.p.A., fino ad allora controllata da Fin-
cantieri, venne acquisito da Wärtsilä NSD, per poi diventare parte integrante dal gruppo
finlandese dal 1999.
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Nel corso del primo decennio del nuovo millennio i risultati furono decisa-
mente migliori, tanto che le uniche perdite registrate dal Gruppo avvennero
nel 2009. Tale risultato fu il frutto:

• della riorganizzazione, avvenuta a partire dagli anni ’80, che aveva
delineato un modello produttivo caratterizzato dalla specializzazione
produttiva per cantiere, nel quadro di una flessibilità impiantistica che
consentiva l’interscambio tra le diverse unità operative, garantendo così
velocità di realizzazione e omogeneità qualitativa delle costruzioni;

• della diversificazione dei settori di costruzione, ricercando nuovi settori
in grado di garantire un margine maggiore rispetto al settore tradizio-
nale delle navi cargo e dei traghetti. Infatti, sebbene il margine di
Fincantieri storicamente derivasse dal settore militare, la diminuzio-
ne della domanda ed alcuni contenziosi aperti dagli anni ’80 e ’908,
avevano evidenziato la necessità di ricercare nuovi settori produttivi.
Uno fu, appunto il cruise, mentre un altro fu quello della produzione
di megayacht nel cantiere di Muggiano.

I cambiamenti avvenuti, furono solo il primo step di un processo di evolu-
zione radicale e profonda, che fu reso necessario dal graduale cambiamento
del contesto produttivo in cui l’azienda operava. Esso, infatti, era profonda-
mente mutato dal 1984 ed aveva visto l’entrata di nuovi produttori con una
straordinaria capacità di competere a livello di prezzi, tempi di consegna e
capacità produttiva, che spinsero le aziende occidentali a fare leva su un di-
verso tipo di produzioni. In questo contesto Fincantieri decise di sfruttare e
valorizzare alcune sue peculiarità, come il primato nel know how, ponendosi
come obiettivi:

• la maggiore apertura al contesto internazionale facendo leva su qualità
e innovazione;

• la maggiore diversificazione dei business e la contemporanea specia-
lizzazione della produzione nei singoli cantieri;

• la creazione di una struttura di gruppo con un numero crescente di
società, che si occupano specificamente di alcune attività.

Fondamentali, per spingere questo processo di miglioramento, furono:

• la crescente partecipazione ai programmi di ricerca europei ed in par-
ticolare alla nuova piattaforma tecnologica Waterborne;

8Fincantieri si era occupata della fornitura di navi militari commissionate nel 1980 da
Saddam Hussein e rimaste ormeggiate all’Arsenale di La Spezia a seguito dell’embargo
deciso dall’Onu dopo l’invasione del Kuwait. Per il recupero di tali danni, nel 1991, le
parti italiane hanno promosso un contenzioso davanti al Tribunale di Genova contro la Re-
pubblica dell’Iraq per ottenere il relativo risarcimento, risultando vincitrici. Il contenzioso
si è chiuso nel 2014.
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• il maggiore sostegno all’innovazione da parte dei Governi nazionali,
espressamente consentito dalla UE nei limiti del 20%.

Coerentemente con quanto pianificato, il Gruppo conseguì diversi successi
all’interno dei diversi settori produttivi di suo interesse. Anzitutto, soddisfò
pienamente la domanda dell’industria crocieristica, per la quale erano previ-
sti degli ottimi trend di crescita futuri. L’azienda, infatti, forte del proprio
ruolo di leader di settore, si adoperò da un lato all’aumento della produzione
e dall’altro a sfruttare le opportunità di operare una progressiva diversifi-
cazione all’interno del segmento delle crociere e di lavorare nel campo del
refitting e del refurbishment. Inoltre intercettò il segmento della domanda
del settore militare relativo ai paesi non in grado di soddisfare appieno le
proprie esigenze attraverso l’industria domestica. A tal proposito fu parti-
colarmente importante l’apertura verso il mercato statunitense. L’azienda
decise poi, di operare una maggiore diversificazione del proprio portafoglio di
business, avvicinandosi al comparto off-shore. Questo settore venne, infatti,
considerato particolarmente interessante in quanto allora caratterizzato da
ottime prospettive di crescita e margine di profitto, dovute soprattutto al
contesto mondiale di incremento del fabbisogno energetico e di aumento del
prezzo del petrolio. Infine, Fincantieri assistette ad una buona crescita degli
ordini di megayatch9, che fu favorita dall’aumento del numero mondiale de-
gli "ultra ricchi" e dalla capacità quasi unica dell’azienda di produrre mezzi
sempre più impegnativi per complessità e valore.
La crisi del 2008, però, pose fine alla super crescita degli ordini del settore.
Lo shock, causato dagli avvenimenti della fine dell’anno, è riscontrabile già
nel bilancio di Fincantieri del 2008, che riporta tutto lo stupore ed il timore
che caratterizzò i mercati:

« Quella che sembrava una crisi ristretta al mercato finanziario
e all’area Nord Americana si è rilevata un fenomeno di portata
mondiale con tempi di propagazione alle diverse realtà industriali
molto più veloci di quanto prevedibile. La crisi non ha risparmia-
to l’industria navale che nell’ultima parte dell’anno ha registrato
una forte contrazione. Il settore dello shipping era stato caratte-
rizzato negli ultimi anni da una forte espansione della flotta, con
tassi di crescita estremamente elevati e un livello record di ordini
nel 2006 e 2007, difficilmente ripetibile. A seguito di tale boom di
nuove costruzioni e prima dell’insorgere della crisi, si era tutta-
via già registrato un rallentamento della domanda di nuove unità
dovuto ad un fisiologico ridimensionamento del mercato. Con il
manifestarsi della crisi si è assistito ad una considerevole ridu-
zione degli scambi commerciali e di conseguenza ad un crollo sia
dei noli sia della domanda di nuove costruzioni, accentuata anche

9Yatch di lunghezza superiore ai 70 metri.
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dalla cancellazione di ordini già emessi. La domanda complessiva
a livello mondiale di nuove navi è risultata nel 2008 pari a circa 41
milioni di TSLC, con una contrazione superiore al 50% rispetto a
quella registrata nel 2007. [...] L’industria cantieristica Europea,
che già da tempo era uscita dal mercato delle navi mercantili per
focalizzarsi su costruzioni a maggior valore aggiunto (navi pas-
seggeri, navi speciali nel comparto offshore, etc.) ha risentito,
rispetto ai player del Far East, in maniera meno accentuata della
crisi in atto. [...] E’ inoltre auspicabile un intervento delle Au-
torità Europee volto all’adozione e promozione di strumenti di
incentivazione dell’economia. In particolare nel campo navale la
Commissione Europea dovrebbe promuovere iniziative volte alla
sostituzione del naviglio obsoleto con navi di nuova generazione a
minor impatto ecologico e promuovere programmi quali le "Auto-
strade del Mare" per ulteriormente decongestionare le principali
arterie di trasporto via terra a favore del cabotaggio. Auspicando
che le Autorità Europee si adoperino in tal senso, è richiesto uno
sforzo anche alle Autorità Italiane data l’importanza che l’indu-
stria navale ricopre nel nostro panorama industriale.»

[Bilancio Fincantieri 2008]
Sebbene la crisi non avesse risparmiato i segmenti di mercato in cui operava
il Gruppo, il crollo non fu paragonabile a quello di grandi costruttori del far
east e tale risultato fu dovuto alla struttura dei ricavi associati a business
diversificati ed alla solidità dei clienti che non portò a cancellazioni di ordini,
differentemente dai player asiatici. Invece, per diversi aspetti, il primo stadio
della crisi fu considerato come un’opportunità per mettersi in discussione e
rafforzare la propria posizione di mercato, intervenendo per:

• efficientare i processi;

• snellire le strutture di produzione;

• ottimizzare le risorse a disposizione;

• innovare i prodotti presenti nella gamma.

Con l’acuirsi della crisi, tuttavia, nonostante i presidi messi in atto e
la solidità dimostrata dal Gruppo e dai suoi clienti, emersero anche per
Fincantieri diversi problemi, quali:

• l’interruzione degli investimenti massicci legati alla all’espansione del
settore ed alla forte speculazione che si era affiancata alla normale
crescita;
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• i vuoti produttivi legati al crollo della domanda e quindi della produ-
zione;

• l’allargamento del divario tra domanda e offerta.

Negli anni successivi al 2009 si manifestò una piccola ripresa rispetto al
minimo storico toccato, ma, tuttavia, questo nuovo trend fu insufficiente per
soddisfare la sovracapacità produttiva mondiale. Inoltre, si assistette all’ine-
sorabile diminuzione della posizione di mercato della cantieristica europea,
che cercò di porre rimedio alla catena di fallimenti e blocchi produttivi con-
solidando la propria scelta di operare in business di nicchia. Da parte sua,
Fincantieri reagì alla complessa situazione:

• Attraverso alcune operazioni che hanno consentito o ampliato l’accesso
a settori in grado di offrire un buon margine, quali:

– l’acquisizione di una divisione marine di un’azienda americana -
rinominata Fincantieri Marine Group - che ha permesso a
Fincantieri di entrare nel mercato statunitense a partire dal 2009,
servendo alcuni comparti della Difesa americana e della Guardia
Costiera;

– la joint venture Etihad Ship Building , istituita nel 2012 fra Al
Fattan Ship Industries, Melara Middle East e Fincantieri al fine
di garantire una posizione strategica per servire la Marina degli
Emirati ed alcuni clienti privati del Golfo Persico;

– l’acquisizione di STX OSV Holdings Ltd, società norvegese quo-
tata e leader mondiale nella costruzione di mezzi di supporto off-
shore - successivamente rinominata Vard - che ha permesso al
Gruppo di entrare nel settore nel 2013;

– l’accordo di cooperazione conABB, per lo sviluppo di propulsioni
che sfruttano fonti rinnovabili al fine di rispondere alla domanda
di rinnovo di alcuni mezzi in seguito a cambi di normativa e di
sensibilità all’ambiente.

• Attraverso lo sfruttamento del sostegno messo in atto, entro i limiti
concessi dalla normativa europea, da Italia e UE - in quanto azienda
pubblica, operante in un’area strategica quale quella militare e consi-
derata fondamentale per l’occupazione di settore - che si manifestò:

– attraverso l’implementazione del Piano di riorganizzazione indu-
striale, accordo messo in atto dal Ministero del Lavoro e dal-
la maggioranza delle organizzazioni sindacali, con lo scopo di
adeguare la capacità produttiva alle richieste del mercato;
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– attraverso l’ottenimento nel 2012 di un finanziamento in tre tran-
ches, concesso dalla European Investment Bank, al fine di svi-
luppare maggiormente il know how per mantenere la posizione
innovatrice del Gruppo.

• Attraverso il miglioramento della propria solidità patrimoniale, attuato
con la coraggiosa scelta di quotarsi sul Mercato Telematico Azionario
o MTA, nel 2014.

Tutte le azioni intraprese hanno permesso a Fincantieri di a resistere crisi e
concorrenza asiatica, crescendo ed al contempo assumendo l’attuale forma di
solido Gruppo internazionale orientato all’export, in grado di offrire ai propri
clienti una vasta gamma di prodotti ad elevato contenuto tecnico e di elevata
qualità, attraverso i quali ha potuto competere con successo con i principali
produttori mondiali.

Volendo provare a dare una chiave di lettura maggiormente critica della
situazione raggiunta di Fincantieri si deve sottolineare come sia stata fonda-
mentale, soprattutto in seguito al crollo della domanda interna, l’attitudine
dell’azienda ad indirizzare la produzione all’export, unita con la capacità di
prendere parte allo sviluppo di quei paesi emergenti che presentano mercati
ad elevato potenziale, riuscendo così ad andare oltre la semplice esportazione
ed essendo direttamente presente su quei mercati. Si può affermare che Fin-
cantieri, nonostante le sofferenze indotte dalla crisi, abbia, a tal proposito,
saputo sfruttare le proprie peculiarità. Inoltre è stata capace di consolidare
la propria presenza nei settori dove i produttori del far east si sono rivelati
incapaci di competere, dimostrando a posteriori di aver scelto saggiamente il
proprio portafoglio di business, facendo della diversificazione messa in atto
una propria caratteristica di successo.
Volendo tirare le somme di questi anni travagliati, si può osservare come il
gruppo abbia acquisito e saputo mantenere diversi vantaggi competitivi, che
sono legati sicuramente:

• all’esperienza, acquisita attraverso la costruzione di flotta di oltre 7000
navi nei vari segmenti di mercato in cui opera;

• all’ottenimento di un know-how di primissimo livello, che permette di
trasferire saperi e conoscenze da un settore all’altro;

• al raggiungimento di una qualità alta associata ad una vasta scelta
di prodotti forniti, che sono in grado di soddisfare i bisogni ed i gusti
degli acquirenti in modo più efficace rispetto ai competitors, attraverso
servizi a valore aggiunto e uno styling più attraente;

• alla scelta di concentrarsi su nicchie con elevate barriere all’entrata ed
un limitato numero di competitors;
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• al rafforzamento dei propri rapporti con i clienti, anche attraverso
partnership consolidate.

Per quanto riguarda i possibili sviluppi futuri, sembra che Fincantieri sia
interessata a puntare maggiormente al consolidamento della sua posizione
competitiva ed alla protezione della sua quota di mercato attraverso una
strategia prettamente difensiva. Tutto questo è possibile, nel caso Fincan-
tieri, attraverso la focalizzazione su una forte differenziazione ed assicuran-
do un’adeguata profondità del portafoglio di ordini in ogni singola area di
business attraverso nuovi accordi e consolidando i rapporti con i clienti e
fornitori.

3.2.3 Il Gruppo ed i business

Fincantieri è una realtà molto complessa ed articolata, che unisce diversi tipi
di realtà operativa:

• A Trieste si trovano la sede della società e gli uffici di Corporate, che
svolgono attività di supporto, indirizzo, coordinamento delle Unità di
Business e delle società controllate. La società ha una sede centrale
anche a Roma.

• I due maggiori centri di progettazione sono situati a Trieste e Genova.
Sempre a Genova opera la Società Controllata Cetena, che si occupa
di ricerca in campo navale.

• I diversi stabilimenti che si occupano della produzione sono distribuite
in tutta l’Italia.

L’organizzazione di Fincantieri si basa su un insieme di business units, o
unità organizzative d’impresa preposte alla gestione di un particolare busi-
ness,

divise rispetto ai prodotti realizzati ed ai mercati serviti, in conseguenza
della necessità di soddisfare le specificità dei vari mercati.
Tale struttura si sostanzia geograficamente in:

• 21 stabilimenti;

• 2 unità produttive dedicate alla fabbricazione di sistemi e componenti
meccanici.

I principali business di cui si occupa Fincantieri sono molteplici e certa-
mente questa è una delle caratteristiche che contraddistingue l’azienda nel
mondo. Le aree di principale interesse sono il:

• settore cruise , del quale occupa circa il 40% del mercato mondiale;
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Business units Unità produttive

Navi mercantili e da crociera Monfalcone, Marghera, Genova-Sestri
Ponente, Ancona, Castellammare

di Stabia, Palermo.

Navi militari Cantiere Integrato di Riva Trigoso-Muggiano,
Marinette Marine, Bay shipbuilding,

ACE Marine.

Riparazioni e trasformazioni Palermo, Bacini di Trieste,
Bacini La Spezia.

Sistemi e componenti Riva Trigoso, Bari

Yatchs Muggiano.

Offshore Trieste, Genova-Sestri Ponente,
Ancona, Palermo.

Servizi post vendita Genova.

Vard Brasile, Norvegia, Romania, Vietnam.

Tabella 3.1: Le business units di Fincantieri.

• settore militare: in questo ambito è partner della Marina Militare
Italiana;

• settore offshore , del quale è leader di alcuni sottosegmenti.

Il contesto produttivo dell’azienda, riguarda, però, molti più ambiti:

BISOGNO SERVITO PRODOTTO

Leisure Navi da crociera

Mobilità e turismo Ferries

Manutenzione flotte RN/TN

Beni extra-lusso Yatchs

Oil & Gas Offshore

Difesa Navi militari

Tabella 3.2: I bisogni serviti dal Gruppo.

Detto ciò si procede ad analizzare schematicamente gli ambiti in cui si
declina il business del Gruppo e le aree che vengono coinvolte.
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Il settore cruise:

Il settore cruise riguarda la progettazione e costruzione di navi da crociera.
Attualmente questa industria incide per il 2% sul settore del turismo in ter-
mini di numero di persone ed è in una fase di crescita. Le crociere, infatti,
hanno mostrato una crescita costante negli anni, anche durante i periodi di
maggior crisi, come si riporta per il periodo 2008-2014, nel quale il numero
di crocieristi è aumentato del 6,6%.
Il mercato è dominato da grandi player internazionali, operanti su scala
mondiale, ed è fortemente concentrato in quattro operatori che rappresenta-
no circa l’84% dell’offerta.

In Europa la concorrenza è formata da tre principali competitors:

• Meyer Werft;

• Meyer Turku;

• SXT France.

In generale il clima competitivo all’interno del mercato è molto acceso.
La realtà produttiva del Gruppo riguarda diverse aree:

• la sede di Palazzo Marineria a Trieste, che si occupa della progettazio-
ne;

• i cantieri di Monfalcone, Marghera e Genova-Sestri Ponente, che si
occupano della costruzione della nave;

• i cantieri di Ancona, Castellammare e Palermo, che in alcuni casi af-
fiancano i le aree sopracitate nella realizzazione di sezioni o tronconi
di navi.
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Il successo raggiunto da Fincantieri nel business delle navi da crociera deriva
da una lunga tradizione, che è iniziata con i due poli cantieristici di Genova
e Trieste, in grado di costruire, già agli inizi del Novecento, navi eleganti, di
design ed ingegneristicamente all’avanguardia. Negli anni ’80, coerentemen-
te con la riorganizzazione in corso al suo interno, Fincantieri fu fra le prime
aziende a sfruttare il trend crescente dell’industria turistica nel segmento
crocieristico.
Oggi Fincantieri è in grado di servire tutti i comparti del mercato crocie-
ristico, grazie alla sua capacità di proporre un’ampia gamma di prodotti,
destinati a soddisfare i diversi segmenti del settore del turismo dedicato
ai viaggi in crociera. Questo mercato, infatti, è fortemente segmentato, in
quanto cerca di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di acquirenti, che
generalmente si possono raggruppare rispetto alla fascia di reddito, all’età
ed ai bisogni serviti. La principale distinzione del tipo di viaggio riguarda la
dimensione dell’imbarcazione, che è strettamente legata alla fascia di prezzo
dei passeggeri, per i quali vengono prodotte ed allestite navi da crociera:

• contemporary, che sono imbarcazioni di grandi dimensioni - postpana-
max e panamax 10 - dedicate al turismo di massa e caratterizzate dalla
massimizzazione delle economie di scala, dalla presenza di un ambiente
informale e dotato di arredi di qualità modesta;

• premium, che sono crociere di pregio, aventi dimensioni medie e che
offrono un servizio di classe superiore ed una minore informalità ri-
spetto a quanto dato dalla categoria contemporary ; upper premium,
che sono navi di piccole dimensioni destination oriented, che ospitano
una clientela medio-alta ed offrono la possibilità di raggiungere desti-
nazioni meno comuni rispetto a quelle delle categorie contemporary e
premium;

• luxury/niches, che sono piccole imbarcazioni, destinate ad una clientela
esigente e facoltosa, operanti su itinerari poco frequentati ed in grado
di offrire servizi ed ambienti esclusivi.

Altre segmentazioni, possono riguardare, come si accennato:

• i bisogni serviti, come nel caso delle crociere a tema11;

10Le navi postpanamax, hanno delle dimensioni tali da non permettere loro di transitare
nelle chiuse del canale di Panama, che misurano 304,8 m di lunghezza, 33,5 m di larghezza
e 25,9 m di profondità. Le navi panamax, invece, possono transitare per il canale in quanto
hanno dimensioni massime inferiori e precisamente pari a 294 m di lunghezza, 32,3 m di
larghezza e 12,04 m di pescaggio.

11Per crociere a tema si intendono quelle vacanze in nave destinate, per esempio, agli
amanti di un particolare genere musicale, di un ballo, o che prevedono corsi per imparare
a lavorare a maglia, a golf, a ballare, a dipingere, giocare a carte o, più in generale, ad
approfondire i propri hobby preferiti.
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• l’età media dei passeggeri, per la quale si possono individuare tipologie
di vacanze in grado di offrire attrazioni e servizi specifici.

Il settore militare:

Il settore militare comprende la progettazione e la costruzione di navi milita-
ri. Per ragioni legate alla strategicità delle dotazioni militari di ogni nazione,
il mercato è notevolmente frammentato su base nazionale e spesso le aziende
partecipanti sono soggette ad un controllo totalmente o parzialmente pubbli-
co. Le commesse di ciascuno stato, però, non sono in grado generalmente di
saturare la capacità produttiva dei produttori, il che impliaca la necessità di
esportare i propri prodotti a quei paesi che non sono in grado di soddisfare
da soli il proprio fabbisogno di navi militari.

I principali investitori del settore ad oggi sono:

1. USA, che hanno adottato un programma da 212 miliardi di dollari;

2. India, che ha nel budget investimenti per 52 miliardi di dollari;

3. Russia;

4. Cina;

5. Gran Bretagna, che è il primo paese europeo per investimenti nel settore;

6. Francia.

L’Italia è al quattordicesimo posto nel mondo.
Per entrare nel mercato di un paese estero un produttore può decidere

se:

a. Costruire le navi nel paese estero attraverso:

• L’acquisizione di un cantiere locale per la progettazione e la co-
struzione in loco. Alla fine del 2008, Fincantieri e l’azionista di
minoranza Lockheed Martin Corporation hanno acquisto la di-
visione marine di un’azienda americana, che è stata rinominata
Fincantieri Marine Group. Grazie a questa acquisizione, Fincan-
tieri ha costruito 3 cantieri attraverso i quali ha potuto rifornire
alcuni comparti della Difesa americana e della Guardia Costiera,
diventando uno dei principali fornitori di navi di medie dimensioni
degli Usa.

• L’istituzione di una partnership o di un accordo con un cantiere
locale. Nel 2010 nacque una joint venture tra Al Fattan Ship
Industries, Melara Middle East e Fincantieri al fine di garantire
una posizione strategica per servire la Marina emirati e le Marine
ed i clienti privati dei paesi del Golfo Persico.
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b. Costruire le proprie navi in Italia e venderle a paesi stranieri, attraverso
l’acquisizione di commesse da parte di quei paesi che non dispongono di
una cantieristica autonoma. Esistono molteplici opportunità derivanti
dai mercati emergenti e l’India è uno dei principali clienti su cui pun-
tare. La Marina indiana ha acquistato una nuova portaerei costruita
in Italia.

In Europa il mercato richiede alle navi delle capacità multiruolo e mul-
timissione e quindi le costruzioni necessitano di una configurazione che im-
barchi numerosi sistemi, inoltre le Marine hanno la necessità di dialogare
attraverso un unico intermediario. Per rispondere a queste necessità è stata
creata la Warship Design Authority, che promuove lo sviluppo di prodotti
attraverso programmi di collaborazione internazionale. Fincantieri è oggi il
partner di alcune grandi aziende europee, nell’ambito di programmi sopran-
nazionali12.
Negli anni Fincantieri ha costruito più di 2.000 unità, che ha prodotto per
la Marina Italiana ed altre numerose Marine estere. Questo risultato è stato
reso possibile dalla capacità dell’azienda di progettare e costruire una ampia
gamma di navi di superficie, portaerei, fregate, corvette, pattugliatori, non-
chè navi ausiliarie e sommergibili. L’azienda ha la peculiarità di poter offrire
alla sua clientela prodotti:

• well provwn;

• dotati di elevati standard operativi;

• con un profilo dei costi ottimizzato, grazie all’utilizzo di soluzioni pro-
gettuali e costruttive già largamente sperimentate in campo mercantile.

Oltre alla produzione, il Gruppo si occupa di supporto logistico e servizi
post vendita, essendo in grado di garantire sia la pianificazione dell’attività di
manutenzione che l’espletamento dei lavori di natura ordinaria, straordinaria
o di refitting presso le sue strutture o quelle di preferenza del cliente.
Dato che le commesse militari - derivanti sia dalla domanda interna che da
quella estera - saturano solo parzialmente la capacità produttiva installata,
Fincantieri ha avviato un progetto di commesse civili per la costruzioni di
imbarcazioni speciali, quali navi oceanografiche, rimorchiatori, ecc. La realtà
produttiva è interamente alloca in Liguria, nello specifico:

• nella sede di Genova, che si occupa della progettazione,

• nei due cantieri navali di Riva Trigoso e di Muggiano.
12Con la tedesca German Submarine Consortium Fincantieri realizzerà alcuni sommer-

gibili, mentre con la francese DCNS Fincantieri partecipa, attraverso la controllata Oriz-
zonte Sistemi Navali S.p.A., ai programmi "Orizzonte" per realizzare 2 cacciatorpediniere
e "FREMM" per la realizzazione di fregate multimissione.
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Il settore offshore:

Fincantieri è il cantiere navale leader mondiale nella progettazione e costru-
zione di navi di elevato livello tecnologico e complessità, forte dell’esperienza
trentennale ottenuta con l’acquisizione di Vard. Questo business fu ritenuto
dall’azienda il settore in grado di unire il know how posseduto con le pro-
spettive di crescita e margine di redditività13 ricercate negli anni 2000 in
reazione ai cambiamenti in corso all’interno dell’azienda e nel mercato della
cantieristica.
l mercato della costruzione dei mezzi maggiormente complessi è controllato
dai grandi cantieri coreani per quanto riguarda l’offshore maggiore, mentre i
cantieri europei sono in grado di controllare il comparto degli offshore support
vessel. Nel 2014 c’è stato un forte ridimensionamento della domanda, dovuto
all’improvviso calo del prezzo del petrolio, che è stato il trend costante, che
ha ridotto i margini di profitto i ridotto il livello degli investimenti. Secondo
gli analisti il prezzo del petrolio è destinato a mantenersi basso, implicando
un trend di riduzione delle spese per l’esplorazione e la produzione.
L’attuale posizione dell’azienda è il frutto di una sapiente combinazione di:

• esperienza manageriale nella gestione di progetti complessi;

• strutture cantieristiche di alto profilo;

• uffici di progettazione in grado di sfruttare un know how che unisce
l’esperienza produttiva con l’attività di ricerca;

• presenza di una rete di studi di ingegneria e di fornitori esperti ed
altamente specializzati.

I prodotti offerti da Fincantieri sono sviluppati da un team di esperti, che
hanno saputo combinare alcune caratteristiche inconfondibili, quali affidabi-
lità, innovatività, elevato livello di integrazione, disegno e progettazione su
misura in base alle specifiche esigenze del cliente finale. Questo approccio
consente di offrire, anche ai clienti più esigenti, unità ad alto valore aggiunto,
quali:

• anchor handling tug supply, o mezzi che svolgono compiti di traino, an-
coraggio e/o posizionamento delle unità di perforazione e di produzione
sui campi petroliferi;

• platform supply vessels, che sono mezzi destinati a trasportare carichi e
persone verso installazioni petrolifere, espletando compiti di supporto;

• offshore subsea construction vessels, che sono mezzi complessi, in grado
di svolgere attività di costruzione e manutenzione sul fondo del mare;

13La domanda di petrolio e di gas, alimentata dall’aumento della popolazione e della
crescente richiesta dei paesi in via di sviluppo, era prevista in crescita e con essa sarebbe
dovuta crescere di conseguenza quella relativa ai prodotti offshore.
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• altre navi specializzate.

Il settore dei trasporti:

Il settore dei trasporti riguarda la progettazione e la costruzione di quelle
imbarcazioni che soddisfano la necessità di trasportare merci o persone.
I concorrenti di Fincantieri oggi sono prevalentemente europei, medio-piccoli,
con quote di mercato di circa il 10% ed in grado di offrire una gamma di
prodotti molto ampia. Purtroppo la domanda di prodotti di questo settore
dal 2013 si è progressivamente assottigliata, sino a rasentare l’azzeramento
in conseguenza della crisi economica che ha comportato la diminuzione dei
traffici di passeggeri e merci. In particolare, la crisi ha pesantemente dan-
neggiato la cantieristica europea, che ha subito l’uscita dal mercato di molti
concorrenti. Il Gruppo, negli ultimi anni ha focalizzato la propria produ-
zione sui ferries - navi traghetto per il trasporto di passeggeri, auto, ecc. -
focalizzandosi su alcune linee di prodotto:

• cruise ferry : sono mezzi che coniugano le caratteristiche delle navi
da crociera con quelle dei traghetti, garantendo ai passeggeri elevati
standard di servizio;

• Ro-Pax ferry : sono navi dedicate al trasporto dei veicoli e dotate di
alloggi per i passeggeri;

• day ferry : sono navi dedicate al trasporto di passeggeri e veicoli su
rotte giornaliere a corto raggio;

• fast ferry : sono navi progettate per il trasporto veloce di passeggeri e
veicoli su brevi tratte.

L’attività produttiva è allocata nei poli di:

• Trieste per quanto riguarda l’attività di progettazione e direzione;

• Ancona, Castellammare di Stabia e Palermo per quanto riguarda la
costruzione. Palermo, in particolare, è l’unico cantiere del gruppo ad
avere tre missioni produttive: costruzione, riparazione e trasformazione
navale.

Una possibile crescita della domanda di settore, potrebbe essere incentivata
nel futuro prossimo dalla necessità di sostituire le flotte esistenti più obsolete,
dalla scoperta di nuovi tipi di propulsione come quella a gas e dall’introdu-
zione di nuove norme ambientali che impongono il cambiamento degli attuali
mezzi.
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Settore dei megayatch:

E’ una nuova area di business, che si occupa della costruzione di yatch di di-
mensione superiore ai 70 metri di lunghezza. La domanda di questi prodotti
è molto cresciuta in questi anni ed in particolare è aumentata la richiesta
di mezzi di lunghezza superiore ai 100 metri, coerentemente con la crescita
del mercato dei beni di lusso e l’aumento degli Ultra High Net Worth Indi-
viduals14. Il numero di operatori in grado di offrire un prodotto in grado di
soddisfare le esigenze della clientela è molto contenuto, tanto che il mercato
può essere assimilato ad un oligopolio. I pochi competitors di Fincantieri, in
generale, sono produttori di:

• navi militari, in quanto questo tipo di aziende sono dotate di un project
management adeguato per la gestione di commesse di grandi dimen-
sioni e della capacità di produrre navi tailor made;

• yatch, in quanto dotati di un’elevata capacità progettuale e di una
buona solidità finanziaria.

La produzione è organizzata nelle sedi di:

• Trieste, per quanto riguarda la progettazione;

• il cantiere navale di Muggiano, per quanto riguarda la costruzione.

Il settore delle riparazioni e delle trasformazioni navali:

Fincantieri dismise questa attività negli anni ’90, in quanto non considerata
più redditizia, attraverso la privatizzazione del cantiere navale di Livorno ad
essa dedicato. Negli anni 2000 ci fu un cambio di tendenza, associato alla
crescente posizione dominante nel settore cruise, che si sostanziò in una una
rete per il refitting delle navi passeggeri, articolata su tre poli: - nel Baltico; -
nei Carabi; - nel Mediterraneo. A Palermo, in giugno, è stata realizzata una
spettacolare trasformazione per la Royal Caribbean del valore di 55 milioni
di dollari. Il cambio di tendenza di Fincantieri è stato legato alle possibilità
di crescita del settore, che è dipeso dall’incremento dei volumi delle navi
da crociera ed offshore, dalle necessità di ammodernamento delle unità gia
presenti e dalle necessità di rendere meno inquinanti molte imbarcazioni
al fine di rispettare le nuove norme ambientali. Le linee di servizi offerti
riguardano:

• servizi ordinari, che riguardano la manutenzione programmata e gli
interventi previsti dai registri a livello internazionale;

• servizi straordinari, che riguardano il rinnovamento della flotta cruise
e upgranding di unità offshore e dei mega yatch operanti nell’area del
Mediterraneo;

14Individui che dispongono di un patrimonio netto di almeno 30 milioni di dollari.
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• servizi post vendita, riguardano la gestione logistica, la modulistica, il
training, ecc..

I settori del business del Gruppo appena illustrati sono affiancate da altre
due aree di attività, ovvero la produzione dei propri mezzi di propulsione,
l’allestimento degli interni delle imbarcazioni e l’attività di ricerca e svilup-
po.
Fincantieri si occupa di queste specifiche arre attraverso alcune società con-
trollate:

• Isotta Fraschini Motori, per quanto riguarda la costruzione di motori
diese veloci di media potenza per applicazioni sia marine che terrestri;

• Marine Interiors, per quanto riguarda l’allestimento delle cabine delle
navi da crociera;

• Cetena, per quanto riguarda la ricerca e gli studi di ingegneria in campo
navale e marittimo.

3.3 Concetti conclusivi

Fincantieri è, dunque, un’azienda dalle molte potenzialità e sicuramente è
molto complessa. Forse proprio in virtù di questa complessità, essa è molto
difficile da valutare nella sua interezza; infatti l’unicità del suo mix di bu-
sinesses, la complessità e la diversità dei prodotti offerti ed il contesto di
competizione globale la rendono un’azienda unica, senza competirs e sogget-
ta a molti fattori di mercato.
E’ interessante, quindi, chiedersi come il mercato valuti Fincantieri da una
prospettiva esterna e se sia ragionevole pensare di poter operarne una sua
valutazione attraverso il metodo dei multipli e basandosi sui dati pubbli-
ci disponibili ottenedo un output che esprima in modo approssimativo ma
coerente il valore di mercato dell’azienda.



Capitolo 4

La valutazione di Fincantieri

4.1 Introduzione

Dopo aver illustrato le caratteristiche del metodo dei multipli e dell’impresa
oggetto della valutazione, si procede, quindi, ad effettuare l’analisi per la
stima del valore di mercato dell’azienda.
In questo caso specifico, l’ambito in cui si opererà la valutazione di Fincantieri
riguarda lo studio del suo valore di mercato in un contesto molto interessante
e dinamico: il periodo immediatamente successivo all’IPO. Dal 2014, infatti,
sono stati molti gli avvenimenti che hanno inciso sull’azienda e per questa
ragione appare interessante per chi scrive operare uno studio su come il
prezzo delle azioni di Fincantieri si sia modificato e su come il mercato abbia
giudicato l’azienda basandosi sui dati pubblici disponibili e sui rumors di
mercato.
Per fare ciò si è scelto di usare il metodo dei multipli, che, citando il Capitolo
2, è uno strumento nato per effettuare la stima di prima approssimazione
di un valore realizzabile sul mercato, determinando il valore del capitale
aziendale sulla base dei prezzi negoziati per titoli rappresentativi di quote
del capitale di imprese ritenute comparabili.
L’analisi si strutturerà, quindi, nelle fasi di:

1. Scelta del portafoglio di comparables.

2. Predisposizione di un database di dati pubblici, attraverso l’utilizzo dei
principali providers e dei documenti pubblici emessi dalle società.

3. Analisi dei multipli disponibili.

4. Calcolo del valore di mercato:

• usando il multiplo storico, per gli anni 2014;
• usando i multipli leading, per gli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Commento dei risultati e confronto con i livelli di mercato ed i report dei
principali azionisti.

95
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Si deve specificare, in risposta alle raccomandazioni dei primi due capitoli
di questo lavoro, che, contrariamente a quanto si dovrebbe generalmente
fare, per effettuare la valutazione non si utilizzerà un secondo metodo per il
confronto. Questa scelta è giustificata da alcune motivazioni molto forti e
specifiche, che non possono essere ignorate e che riguardano la ciclicità dei
business in cui opera l’azienda ed i flussi emessi. Naturalmente, la scelta di
utilizzare soltanto un metodo imporrà la necessità di una maggiore attenzione
alle assunzioni fatte sui dati ottenuti, al fine di evitare possibili risultati
casuali o privi di significato.
Si specifica, infine, che la valutazione si è basata interamente su dati pubblici,
permettendo in questo modo di poter capire in prima approssimazione il
punto di vista dell’analista esterno all’azienda, che si trova a dovere prendere
delle decisioni sull’azienda, optando per quello per un’analisi poco costosa
in termini di tempo ed informazioni.

4.2 Il contesto valutativo

4.2.1 L’IPO

Gli eventi principali:

Il 3 luglio 2014 è stata iscritta al registro delle imprese di Trieste l’attesta-
zione dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale di Fincantieri, deli-
berato dall’assemblea straordinaria della società, avvenuta il 5 maggio del
2014. Da quella data, quindi, il capitale sociale di Fincantieri ammonta a
862.980.726 euro ed è suddiviso in 1.692.119.070 azioni ordinarie.
La motivazione che generalmente spinge un’impresa a scegliere la strada del-
la quotazione in Borsa deve essere basata su una realistica valutazione di
tutti gli aspetti derivanti dal suo business, dalle sue prospettive, dalle ri-
sorse manageriali e dallo stadio di sviluppo in cui l’impresa si trova. Le
motivazioni principali riguardano generalmente: la diminuzione dell’accesso
alle fonti finanziarie che hanno sostenuto il business della società fino ad un
determinato momento, l’impossibilità da parte delle banche o degli azionisti
preesistenti di infondere nuovi mezzi finanziari nel business, la presenza di
un piano di investimenti o di crescita per linee esterne che necessitano di un
finanziamento, oppure la fidelizzazione di impiegati chiave attraverso piani
azionariato ai dipendenti. La decisione di richiedere l’ammissione al mercato
borsistico, inoltre, può essere dettata anche da considerazioni di marketing
in quanto una società non quotata può trovarsi in condizioni di svantaggio
nei confronti dei suoi competitors quotati, poiché questi ultimi potrebbero
essere percepiti da clienti e fornitori come maggiormente solidi a livello fi-
nanziario.
Per quanto riguarda Fincantieri, le ragioni dell’aumento di capitale sono sta-
te legate soprattutto alla necessità di reperire capitali freschi, come traspare
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da un’intervista di Giuseppe Bono, amministratore delegato del Gruppo, che
ha affermato: « [. . . ] Ci serve un aumento di capitale che ci aiuti ad avere
una struttura patrimoniale solida per le sfide poste in futuro.» e riferendosi
al potenziale dell’azienda ha aggiunto che, grazie ai proventi dell’IPO, essa
potrà crescere e svilupparsi, supportando un backlog1 da 9 miliardi di euro
per quanto riguarda contratti già firmati e da 6 miliardi per accordi che sa-
ranno firmati a breve. Le necessità appena esposte sono state soddisfatte con
la decisione di riconsiderare il progetto di quotarsi in borsa, dopo l’accanto-
namento avvenuto in precedenza a causa della crisi del 2008, e per questa
ragione Fincantieri, tra il 2013 ed il 2014, ha avviato il progetto, segnando
così un traguardo importante nella storia del Gruppo.
Il processo a valle del beauty contest2 e della due diligence3 si è articolato in
due fasi: una fase preparatoria e propedeutica che si è svolta nei mesi
di marzo, aprile e maggio e la fase di offerta, che si è verificata durante il
mese di giugno.
Durante la fase preparatoria i principali passaggi formali sono stati i seguenti:

• in data 5 maggio 2014 l’Assemblea degli Azionisti di Fincantieri S.p.A.
ha approvato, in sede ordinaria, il progetto di ammissione alla quo-
tazione ed, in sede straordinaria, un aumento del capitale sociale per
un importo massimo fino a 600 milioni di euro, a servizio dell’offerta
pubblica di sottoscrizione;

• in data 6 maggio 2014 è stata presentata a Consob la richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo;

• in data 9 maggio 2014 è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. la
domanda di ammissione alla quotazione;

• in data 28 maggio 2014 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il cam-
biamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
che è stato portato da 5 a 9;

1Noto anche come portafoglio di ordinativi ancora da lavorare.
2E’ un processo nel corso del quale si interpellano una serie di potenziali consulenti,

richiedendo loro un preventivo di costo e l’esposizione del loro track record in fatto di
precedenti operazioni di quotazione. Al termine del beauty contest e viene scelto un
consulente per ogni tipologia di expertise necessaria alla quotazione.

3E’ il complesso di attività effettuate dai consulenti coinvolti nella redazione del pro-
spetto informativo al fine di verificare la fattibilità della quotazione della società e rac-
cogliere tutte le informazioni da inserire nel prospetto informativo. Nel prospetto, ossia
nel documento attraverso cui il pubblico degli investitori può conoscere tutte le informa-
zioni rilevanti sull’impresa quotanda e sull’emissione, sono inserite oltre alle informazioni
economico-finanziarie sull’azienda (anche attraverso l’uso dei bilanci pro-forma, qualora
siano intervenuti nell’ultimo esercizio sensibili mutamenti nella struttura economica, socie-
taria e patrimoniale della società quali ad esempio acquisizioni rilevanti) dati su posizione
competitiva, concorrenza, manager, strategia di sviluppo, dipendenti, fornitori, clienti e
rapporti finanziari in essere, oltre naturalmente ai dati rilevanti sull’offerta.
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• in data 12 giugno 2014 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla
quotazione e Consob ha provveduto ad approvare la pubblicazione del
prospetto informativo relativo all’offerta pubblica.

Per quanto riguarda la fase successiva, il periodo di offerta è stato fissato tra
il 16 ed il 27 giugno del 2014 e l’oggetto dell’offerta ha riguardato un numero
massimo di azioni pari a 703.980.000. L’offerta globale, essa è stata divisa in
due tranche:

• quella dell’offerta pubblica, pari a circa il 20% dell’offerta globale -
che si è rivolta ad un pubblico indistinto di investitori italiani ed ai di-
pendenti Fincantieri residenti in Italia, escludendo, però, gli investitori
istituzionali, ai quali è destinato il collocamento istituzionale. Essa si
può scindere a sua volta in:

– offerta al pubblico indistinto;
– offerta ai dipendenti Fincantieri.

• quella relativa al collocamento istituzionale - pari a circa l’80%
dell’offerta globale - che è stato riservato agli investitori istituzionali
italiani ed esteri.

Le richieste pervenute in questa fase sono state complessivamente pari a
solo 578.475.809 azioni, probabilmente a causa del fatto che il periodo di
offerta è stato caratterizzato da numerosi altri collocamenti in Europa e
in Italia e da performance negative dei mercati azionari. Considerato il
contesto, ed in base alle richieste pervenute, è stata deliberata dal consiglio
di Amministrazione del 27 giugno 2014:

• la riduzione delle azioni collocate ad un ammontare complessivamente
pari a 450.000.000 azioni;

• la fissazione del prezzo per azione pari a 0,78 euro.

Infine, in sede di allocazione, sono state assegnate 500.000.000 azioni a
55.200 richiedenti, di cui 450.000.000 rinvenenti dall’aumento di capitale e
50.000.000 dall’esercizio dell’opzione di sovrallocazione concessa dall’azioni-
sta venditore. Inoltre, in base alla facoltà di claw-back4, prevista dal prospet-
to informativo, 99.262.000 azioni sono state assegnate agli investitori istitu-
zionali e 400.738.000 azioni al pubblico indistinto, di cui 5.650.000 azioni ai

4E’ una clausola che permette di modificare la struttura di un’offerta di titoli in sede
di allocazione sulla base della domanda effettivamente pervenuta nelle singole tranches.
Un’offerta globale può prevedere la suddivisione in diverse tranche riservate a diverse
categorie di investitori; la dimensione di ogni tranche può essere modificata nel corso del-
l’operazione grazie alla presenza di alcune clausole, tra cui la clausola di claw-back. Grazie
a questa clausola è possibile, ad esempio, aumentare il quantitativo destinato all’offerta
pubblica, rispetto al quantitativo minimo previsto, in caso di forte domanda del pubblico
o, al contrario, aumentare la quota istituzionale in caso di domanda da parte del pubblico
inferiore al quantitativo atteso.
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dipendenti residenti in Italia.
Il regolamento del collocamento è avvenuto il giorno 3 luglio 2014 - conte-
stualmente al primo giorno di negoziazione delle azioni della società sull’MTA
- ed ha comportato un’introito in aumento di capitale pari a euro 351 milioni,
che è stato ripartito attribuendo 230 milioni di euro all’aumento del capitale
sociale e 121 milioni di euro a riserva sovrapprezzo azioni. I costi connessi
al progetto di quotazione ammontano a circa euro 19 milioni, di cui circa 12
milioni di euro portati a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni - al netto
dell’effetto fiscale di circa 4 milioni di euro - mentre la parte residua è stata
iscritta a conto economico tra i costi per servizi evidenziati nella voce Oneri
non ricorrenti.
Si può concludere affermando che l’offerta abbia riguardato quindi 457.215.171
azioni, pari a circa il 27% del capitale sociale, per un controvalore comples-
sivo di circa 356,6 milioni di euro.
Al 31 dicembre del 2014 il capitale sociale di Fincantieri, pari a 862.980.725,70
euro, risultava così ripartito:

• 72,5% detenuto da Fintecna S.p.A.;

• 27,5% detenuto per circa l’%80 da azionisti individuali e per il rima-
nente da investitori istituzionali.

La determinazione del prezzo:

La determinazione del prezzo è un procedimento complesso che inizia in
coincidenza con la prima valutazione avvenuta in occasione del beauty contest
iniziale, che si è avviato per scegliere lo sponsor da una rosa di possibili
candidati. Il range di prezzo, ottenuto da questa prima fase valutativa, è
da ritenersi comunque indicativo, visto che si tratta di una elaborazione
della banca basata sulla prima conoscenza della società e sui dati messi a
disposizione da questa, che sono inevitabilmente ancorati alla situazione del
momento e quindi al mood ed al trend di mercato all’avvio del processo.
La determinazione vera e propria del price range, invece, viene effettuata
verso la fine del processo, immediatamente prima dell’inizio del roadshow5,
durante il quale, appunto, sono offerte le azioni a quel determinato prezzo.
Gli elementi su cui si basa la determinazione del price range sono molteplici
e tra essi si riportano:

• Elementi qualitativi:

5E’ la fase culminante del processo di quotazione, durante la quale la società si propone
agli investitori sulla base del price range così come determinato nella fase precedente.
Esso consiste in una presentazione fatta agli investitori istituzionali in cui la società viene
descritta in maniera completa ed esauriente affinché questi ultimi decidano di procedere
all’investimento richiedendo le azioni offerte.
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– il contatto quotidiano tra la società e lo sponsor, attraverso il
quale il secondo valuta il management della società sul campo, in
modo da poter giungere ad una visione immediata e fedele delle
capacità delle strutture amministrative e di controllo, che sono
messe a dura prova durante il processo;

– un’accurata due diligence legale, contabile e fiscale, che può in-
fluire nella misura in cui emergano delle problematiche rilevanti.

• Elementi quantitativi ottenuti dal business plan ufficiale della società,
che contiene le previsioni sull’anno in corso e sui successivi anni. Il
documento in questione è lo stesso che viene presentato ufficialmente
alla Borsa ed è sulla base dei numeri in esso contenuti che vengono
applicate tutte le possibili metodologie di valutazione d’azienda. Gli
elementi riguardano quindi:

– la base numerica ottenuta dal business plan;
– le condizioni di mercato del momento, soprattutto nel caso si scel-

ga di utilizzare la metodologia dei i multipli, procedendo al loro
calcolo sulla base dei prezzi correnti.

Naturalmente, sia per il price range, che per il prezzo definitivo e finale di
collocamento, la decisione ultima spetta sempre alla società, che prende atto
delle proposte delle sponsor e le accetta, negozia o rifiuta - ponendo così fine
al processo di quotazione - sulla base delle proprie aspettative in termini di
valore e di necessità di risorse.
La determinazione del prezzo di offerta delle azioni avviene al termine
dell’offerta globale ed ha tenuto conto

• delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale;

• della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli
investitori istituzionali;

• della quantità della domanda ricevuta nell’ambito dell’offerta pubblica.

Per quanto riguarda Fincantieri la società, anche sulla base delle analisi svolte
dai coordinatori dell’offerta globale, ha individuato un intervallo di valo-
rizzazione indicativo del capitale economico della società, che era compreso
tra:

• un minimo - non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di
offerta - pari a 969 milioni di euro ed un massimo vincolante pari a
1.242 milioni di euro;

• un minimo non vincolante pari a 0,78 euro per azione ed un massimo
vincolante (coincidente con il prezzo massimo per azione) pari a 1,00
euro per azione.
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Alla determinazione dell’ intervallo di valorizzazione indicativa e del prezzo
massimo si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di svilup-
po per l’esercizio in corso e per quelli successivi del Gruppo, tenendo conto
delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più
comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a li-
vello internazionale, nonché le risultanze dell’attività di investor education,
effettuata presso gli investitori istituzionali di elevato standing nazionale ed
internazionale.
Terminata la fase di IPO, per evitare negative ripercussioni sul prezzo del ti-
tolo immediatamente dopo la quotazione, è necessario che le azioni richieste
dagli investitori siano maggiori di quelle offerte sul mercato e che, quindi, ci
si verifichi un’insoddisfazione della domanda che possa causare un numero
consistente di ordini di acquisto non appena la quotazione ha luogo, così da
determinare un rialzo dei prezzi o almeno un contro bilanciamento di even-
tuali ordini di vendita. La percentuale di overbooking ottimale è, tuttavia,
molto difficile da stabilire, dal momento che dipende sostanzialmente dalle
condizioni di mercato, ma approssimativamente si può affermare che più il
mercato è nella fase di crescente bull, tanto più i titoli saranno richiesti e
dunque le proporzioni di overbooking elevate, e viceversa. In sostanza, quin-
di, all’interno del price range, il prezzo di IPO è quello per il quale si verifica
la maggior percentuale di overbooking sulla quantità offerta; pertanto, se la
società piace al agli investitori le azioni richieste saranno un multiplo rispetto
a quelle offerte anche al prezzo massimo. Per questa ragione, in condizioni
di mercato difficili, il prezzo di IPO è portato sotto la forchetta iniziale e/o
la quantità di azioni offerta viene ridotta (ad esempio, eliminando le azioni
vendute dai soci e limitandosi a quelle in aumento di capitale). In questo
modo, mancando gli ordini, la percentuale di overbooking viene determinata
riducendo le azioni in vendita.

I risultati dell’IPO

Rispetto a quanto accaduto e nonostante la diminuzione dell’offerta, Fin-
cantieri ha comunque centrato obiettivo di finanziare la crescita del Gruppo,
nonostante il poco appeal finanziario dell’azienda. A tal proposito, la reti-
cenza degli azionisti può essere legata alla mancata emissione di dividendi nel
medio periodo, che a sua volta è legata alla particolare condizione dell’azien-
da, che è in una fase di preparazione alla della crescita, con la conseguenza
nei prossimi anni necessiterà di molta cassa ed aumenterà il livello di indebi-
tamento per supportare il grande carico di lavoro in portafoglio all’azienda.
Il tipo di produzione di Fincantieri, infatti, necessità di molte risorse ed in
particolare di cassa, in quanto:

• il settore militare prevede che si incassi ad avanzamento lavori;
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• il settore offshore e cruise prevedono un regolamento con un incasso
del 20% della commessa al momento dell’ordine ed il rimanente alla
consegna.

4.2.2 2015, l’anno dopo l’IPO

Il 2015 è stato un anno particolarmente ricco di eventi per l’azienda, che
da un lato ha assistito ad una serie di record produttivi e di successi com-
merciali e dall’altro ha subito gli effetti dell’andamento negativo del prezzo
del petrolio sul comparto offshore e della ridotta marginalità delle commesse
portate a termine.
Vincenzo Petrone e Giuseppe Bono hanno raccontato l’evoluzione dell’azien-
da nel 2015, in modo molto chiaro, nell’ introduzione dell’ultimo bilancio:

« Il 2015 è stato un anno dalle forti dicotomie per il settore
cantieristico. Alle difficoltà contingenti in alcuni settori si con-
trappongono prospettive di sviluppo molto significative, sia per
le navi da crociera che per il comparto militare. Con riferimento
ai comparti delle navi a maggiore valore in cui opera Fincantieri,
ad una domanda in forte ascesa di navi da crociera si è contrap-
posto il crollo di quella di mezzi offshore di tutte le tipologie in
relazione al persistente ed inatteso calo del prezzo del petrolio.
La finalizzazione di accordi commerciali per 19 navi da crociera
di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, contro le 16 unità
assegnate nel 2014, rappresenta un nuovo record per il settore
e contribuiscono alla saturazione della capacità produttiva dei
cantieri europei specializzati, garantendo una visibilità in termi-
ni di lavoro eccezionalmente lunga, con navi in consegna oltre il
2020. [. . . ] Alla vivacità del comparto cruise si contrappone il
quadro sfavorevole dell’offshore dove la discontinuità di doman-
da, la cancellazione di ordini e la richiesta di slittamento nella
consegna dei mezzi sta facendo emergere delle grosse difficoltà
presso i maggiori operatori del settore, primi tra tutti i cantieri
coreani Hyundai, Daewoo e Samsung. [. . . ] La crisi si fa sentire
su tutte le aziende fortemente dipendenti dal comparto offshore,
come Technip e Rolls-Royce che hanno in corso piani di riduzione
della base occupazionale e razionalizzazione degli asset su base
globale.
Al contrario, Fincantieri può avvalersi di un portafoglio di busi-
ness ben bilanciato ed è in grado di compensare la ciclicità nega-
tiva del comparto offshore, attivando anche sinergie progettuali
e produttive all’interno delle varie unità operative del gruppo.
Anche il mercato militare ha offerto importanti soddisfazioni al
nostro Gruppo, con la finalizzazione di ordini per 9 unità navali
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(7 pattugliatori polivalenti di altura, 1 unità di supporto logi-
stico e 1 unità anfibia multiruolo) nell’ambito del programma
di rinnovo della flotta della Marina Militare italiana, l’esercizio
dell’opzione per la costruzione della nona e decima FREMM e
la continuazione del programma LCS presso la controllata Mari-
nette Marine Corporation con l’ordine per la nona unità facente
parte del contratto firmato nel 2010, ed il finanziamento della
decima ed ultima unità oggetto di tale accordo. [. . . ] L’ingente
carico di lavoro acquisito dall’azienda offre una importante sicu-
rezza per il futuro e pone le premesse per una ulteriore crescita
nei suoi core businesses. L’Azienda dispone di uno straordinario
capitale umano e tecnologico ed ha le carte in regola per sfruttare
la favorevole situazione di mercato generando valore per tutti i
suoi stakeholders.»

« L’anno 2015 segna decisamente la fine della più lunga crisi
della cantieristica, gestita da Fincantieri con una strategia che ci
ha consentito di uscirne rafforzati e leader indiscussi nei settori
ad alto valore aggiunto della cantieristica. [. . . ] Il crollo della
domanda a partire dal 2008 ha impattato duramente i cantieri di
tutto il mondo e soprattutto l’Europa dove chiusure e ristruttura-
zioni hanno comportato la perdita di oltre 50.000 posti di lavoro
diretti, senza contare la contrazione avvenuta nell’indotto. Oggi
la cantieristica europea è composta da singole imprese eccellenti,
e Fincantieri è sicuramente la più rappresentativa. Fincantieri,
infatti, si è diversificata e rafforzata negli anni, anche attraverso
acquisizioni all’estero, fino a diventare un punto di riferimento
mondiale nel proprio settore e farsi promotrice della crescita del-
l’industria italiana. Le scelte effettuate per gestire il periodo di
crisi, attraverso una ristrutturazione incentrata sul mantenimen-
to del potenziale produttivo e progettuale, patrimonio non solo di
Fincantieri, ma dell’Italia, sono risultate corrette. Hanno, infatti,
posto le basi per sfruttare l’attuale boom del mercato crocieristi-
co e le solide prospettive del settore militare e del segmento dei
sistemi e componenti, generando dei costi da considerarsi tutto
sommato contenuti. Il bilancio del 2015, che chiude la fase di
ristrutturazione, risente in parte di queste scelte e della ciclicità
negativa che affligge il comparto dell’offshore, collegata all’impre-
vedibile e persistente calo del prezzo del petrolio. I Ricavi si sono
attestati a euro 4.183 milioni, in leggero decremento (- 4,9%) ri-
spetto all’anno precedente, principalmente per la contrazione del
mercato offshore; l’incidenza dei ricavi generati dal Gruppo all’e-
stero è cresciuta ulteriormente portandosi all’85%, contro l’82%
del 2014. L’EBITDA è negativo per euro 26 milioni, di cui euro -
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23 milioni nel segmento Shipbuilding, euro -3 milioni nel segmen-
to Offshore e euro 31 milioni nel segmento Sistemi, Componenti e
Servizi. Il contributo del Gruppo VARD è positivo per euro 1 mi-
lione. Il risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo è negativo
per euro 175 milioni, di cui euro 37 milioni di perdita riconducibi-
le al Gruppo VARD, mentre il risultato di pertinenza del Gruppo
si attesta a euro -141 milioni senza gli effetti degli oneri estranei
alla gestione ordinaria e non ricorrenti. La posizione finanziaria
netta è negativa per euro 438 milioni per effetto della dinamica
tipica del capitale circolante a pochi mesi dalla consegna di ben
4 navi da crociera nel corso del primo semestre 2016. [. . . ] Nel-
l’arco di piano 2016-2020 è infatti attesa una crescita dei ricavi
fino al 50% da qui al 2020, con un EBITDA margin del 7-8% a
fine piano, con la previsione di distribuire un dividendo a partire
dall’utile 2017. [. . . ] La diversa ciclicità dei mercati crocieristico
ed offshore può essere trasformata in opportunità. In funzione
degli scenari di prezzo del petrolio, la ripresa della domanda di
mezzi offshore è attesa a partire dal 2018, prima di allora que-
sto mercato può offrire delle opportunità interessanti anche in
segmenti contigui, ma non macinare numeri e commesse come in
passato. VARD ha avviato un processo di ristrutturazione per
adattare il proprio business al trend del mercato, senza tuttavia
disperdere know how e competenze; nel contempo ha elaborato
una strategia di diversificazione del portafoglio prodotti indiriz-
zando i suoi sforzi commerciali verso nuovi clienti e segmenti di
mercato contigui, come ad esempio l’eolico offshore e l’acqua-
cultura. Leva importante per il perseguimento della strategia di
Fincantieri saranno le sinergie di tipo commerciale e produttivo
con VARD che permetteranno in particolare di far fronte al carico
di lavoro dei prossimi anni e di rafforzare la customer retention.
[. . . ] Per il settore Sistemi, Componenti e Servizi, il Gruppo è
impegnato nel dar seguito all’ingente volume di attività correlato
soprattutto al programma di rinnovo della flotta italiana e nello
sviluppo delle aree di business cabine e sistemi integrati, oggetto
di internalizzazione nel 2015. È prevista, inoltre, la prosecuzio-
ne della politica di ridisegno della value chain con l’insourcing
di ulteriori attività ad alto valore aggiunto e valenza critica, co-
me ad esempio i sistemi di condizionamento e le aree pubbliche.
Tutto ciò consente il rafforzamento del presidio sul prodotto e lo
sviluppo dei servizi di assistenza post vendita in tutte le aree di
business ed in particolare nel cruise. Guardando al passato ed in
relazione allo scenario attuale di settore, Fincantieri sta vivendo
una situazione assolutamente straordinaria in senso positivo. È il
momento di cavalcare l’onda della ripresa mettendo in gioco tutti
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gli strumenti e l’impegno personale, delle maestranze del Gruppo
e dei nostri partner dell’indotto, per costruire una storia di suc-
cesso e generare valore per tutti coloro che ci hanno accordato la
loro fiducia.»

[Bilancio Fincantieri 2015]
Se i clienti, gli armatori, i fornitori e gli altri innumerevoli partner hanno

mostrato segni di gradimento nei confronti dell’azienda e delle sue scelte,
gli investitori, al contrario, sembrano non aver apprezzato particolarmente
Fincantieri, mostrando poco interesse e fiducia verso le aspettative di crescita
legate agli investimenti ed agli ordini in portafoglio. Ciò è testimoniato
dall’andamento decisamente negativo del titolo azionario, che dopo i buoni
livelli del 2014 e dei primi tre trimestri del 2015, ha visto aprirsi l’ultimo
quadrimestre dell’anno passato con un’inesorabile caduta delle quotazioni.
Come si può intuire dalla Fig.: 4.1, il 2015 è stato un anno di difficoltà per
Fincantieri. Dal mese di ottobre, infatti, le quotazioni del titolo, che fino
ad allora erano rimaste ai livelli dell’IPO, hanno subito una brusca caduta
come conseguenza di alcuni fattori verificatesi:

• Il profit warning legato alle perdite di Vard6 - società controllata off-
shore che nel 2013 è stata acquista da Fincantieri per contrastare la
ciclicità dei business presenti nel suo portafoglio ed al contempo per
aumentarne la marginalità - i cui ricavi hanno rappresentato per il
primo semestre il 27% dei ricavi totali e quasi il 100% del comparto
offshore.

• Le risultanze legate ad un livello del prezzo del petrolio nel tempo sul
comparto offshore, come si può osservare dalla Fig.:4.2;

• L’annuncio, poi prontamente smentito dell’aumento di capitale in ri-
sposta alle perdite previste per il Gruppo nel il quarto trimestre;

• Le dimissioni di Andrea Mengoni, direttore generale di Fincantieri.

E’ interessante in questo contesto, quindi, chiedersi quali logiche abbia-
no mosso il mercato e se esso sia stato effettivamente in grado di valutare
l’azienda correttamente. In particolare, è necessario capire come si siano
comportati gli investitori retail ed istituzionazionali alla caduta del titolo ed
in concomitanza con gli elevati volumi riscontrati sul mercato azionario. In

6Nel mese di ottobre Fincantieri ha comunicato che Vard ha emesso un profit warning
in relazione ai risultati economici e finanziari del terzo trimestre e dell’intero esercizio 2015.
Con riferimento a quanto comunicato nel primo e nel secondo trimestre 2015 in merito
alle difficoltà operative dei cantieri brasiliani del Gruppo e unitamente all’attuale difficile
contesto politico-economico brasiliano, VARD prevede che i propri risultati economici
e finanziari relativi al terzo trimestre e all’intero esercizio 2015 subiranno un impatto
negativo significativo.
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prima battuta, si può già provare ad affermare che probabilmente la com-
plessità del business, le marginalità basse ed il prezzo del petrolio attuali
abbiano prevalso sui futuri ricavi, sulla fine dell’eccesso di offerta e sulle pro-
messe di maggiori margini sulle commesse dal 2016. Tuttavia si attenderà la
fine della valutazione per commentare le ragioni degli investitori.

4.3 L’applicazione dei multipli

4.3.1 Schema della valutazione

Viste le controversie emerse sul mercato nel valutare nel suo complesso l’a-
zienda, appare sensato ed interessante applicare una valutazione che sia in
grado di dare una risposta agli investitori che si chiedono quanto valga ve-
ramente Fincantieri sul mercato, costruendo una proxy del prezzo basandosi
sui dati pubblici. Per fare ciò si è utilizzato il metodo dei multipli, che per-
mette di ottenere la stima di prima approssimazione del valore realizzabile
sul mercato attraverso la determinazione del valore del capitale aziendale,
basandosi sui prezzi negoziati per titoli rappresentativi di quote di capitale
di imprese ritenute comparabili. Più specificamente in questo contesto si
trovano i rapporti - individuati dai multipli che sono pertanto fondati sui
prezzi effettivi dei titoli delle società comparabili - in grado di descrivere la
relazione che lega il prezzo di mercato del capitale delle aziende ad alcune
variabili economiche aziendali.
L’analisi si strutturerà, quindi, nelle fasi di:

1. Scelta del portafoglio di comparables.

2. Predisposizione di un database di dati pubblici, attraverso l’utilizzo dei
principali provider e dei documenti pubblici emessi dalle società.

3. Analisi dei multipli disponibili.

4. Calcolo del valore di mercato:

• usando il multiplo storico, per gli anni 2014;

• usando i multipli leading, per gli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Commento dei risultati.

Contrariamente a quanto si è detto nei precedenti capitoli, per effettuare
questa valutazione non si utilizzerà un secondo metodo per il confronto.
Questa scelta scelta forte è giustificata da alcune motivazioni che non possono
essere ignorate:

• i business di Fincantieri sono fortemente ciclici e per tale ragione si
sconsigliano di utilizzare i metodi diretti, in quanto in questa condizio-
ne rischierebbero di essere privi di significato;
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Figura 4.1: I grafici relativi agli andamenti del titolo Fincantieri, Vard e
dell’indice Brent. Fonte: Yahoo Finanza



108 CAPITOLO 4. LA VALUTAZIONE DI FINCANTIERI

Figura 4.2: I grafici relativi agli andamenti del titolo Fincantieri, Vard e
dell’indice Brent. Fonte: Yahoo Finanza

• il flusso di cassa è spesso negativo;

• molti analisti nell’analizzare specifici settori industriali analoghi al-
la cantieristica (si alle infrastrutture) tendono ad utilizzare, in conse-
guenza delle specificità dei flussi di alcuni business, solo il metodo dei
multipli [Ferraro 2010].

Naturalmente, la scelta di utilizzare soltanto un metodo per la valutazione
impone di fare particolare attenzione alle assunzioni fatte sui dati ottenuti,
al fine di evitare possibili risultati casuali o privi di significato.

4.3.2 Base informativa

I dati alla base utilizzati per predisporre il database utilizzato per la valuta-
zione sono stati ottenuti dai:

• database di Bloomberg e Yaooh Finanza;

• report e forecast di alcuni analisti7;

• Piano Industriale Fincantieri del 2016;

• Bilanci Fincantieri 2014, 2015, 2016;
7Goldman Sachs, Banca IMI, Kepler Cheuvreux, Equita, EVA dimensions, JP Morgan,

Mediobanca, Exane BNP Paribas, Credit Suisse e Morgan Stanley.
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• Bilanci dei comparables;

• Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sotto-
scrizione ed all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azio-
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie
di Fincantieri.

Il database così ottenuto contiene dati in euro, espressi su base annuale. Per
quanto riguarda Fincantieri, si specifica che si sono utilizzati dati consolidati.
La scelta di un tale approccio è stato giustificato dalla necessità di operare
un’analisi comparabile a quella attuata da un analista esterno all’azienda.

4.3.3 I comparables

L’offerta nei settori all’interno dei quali opera Fincantieri è costituita da un
numero limitato di player a causa delle forti barriere all’entrata del settore
cantieristico-navale, del fallimento di molte aziende durante la crisi e della
maturità del mercato della cantieristica navale a livello globale.
Fatta questa doverosa premessa, si sono cercate le società quotate simili a
Fincantieri rispetto al modello di business. Questa prima ricerca, per motivi
che saranno esposti poco più avanti, ha, però, dato esiti negativi. Per tale
ragione si è proceduto imitando la strategia di scelta attuata per la valuta-
zione nel contesto di IPO8.
Nonostante si siano utilizzate le linee guida della valutazione per la quota-
zione, tuttavia, la costruzione del portafoglio dei comparables è stata un’ope-
razione complessa, in quanto l’azienda ha uno specifico modello di business
che la rende unica nel settore delle costruzioni navali a livello mondiale.
Citando l’intervento di Giuseppe Bono ad un’audizione al Senato nel 2014
[Commissione IV Difesa della Camera Seduta 23/06/09 ], infatti, si può af-
fermare che Fincantieri attualmente non abbia competitors in grado di ope-
rare in tutti i settori in cui opera l’azienda. L’unicità dell’azienda se da un
lato è un suo punto di forza, dall’altro ne rende molto difficile la valutazio-
ne, a prescindere dalla metodologia utilizzata. Infatti, non solo non esistono
esempi di valutazione relativa ad un comparable puro ai quali riferirsi per ef-
fettuare un confronto, ma anche riuscendo ad impostare un insieme sensato
di assumpions per la valutazione, si impone di considerare contemporanea-
mente settori molto diversi tra loro. Per queste ragioni si sceglie procedere
alla valutazione di Fincantieri "spaccandola" per i macro settori all’interno
dei quali opera. In questo modo sarà possibile non solo individuare i com-
parables dell’azienda per ciascuna area di business, ma anche ottenere una
valutazione che tenga conto di come le aree di business impattano sulla red-
ditività del Gruppo.

8La scelta accennata è ritrovale nel Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica
di vendita e sottoscrizione ed all’ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie
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Tabella 4.1: L’insieme dei comparables

Seguendo l’impostazione appena esposta si può dividere l’attività del Grup-
po nei macro settori: shipbuilding - che a sua volta comprende l’area naval
ed offshore - e capital goods. La ricerca dei competitors è stata effettuata,
pertanto, basandosi su questa divisione ed in questo modo è stato possibile
individuare numerosi player internazionali, che sono riportati nella Tab. 4.1.
Si noti, che, oltre ad i competitors relativi ai settori individuati, se ne sono
selezionati altri più "generali", ma comunque affini all’azienda.
A proposito dei comprable selezionati si deve specificare che non è stato ne-
cessario operare una selezione successiva rispetto a fattori quali la struttura
finanziaria, in quanto essa è molto dinamica in questo settore9, e rispetto al
tasso di crescita, che è per tutti i player approsimabile a quello attribuibile
ad un’azienda matura del settore.

I competitors del settore shipbuilding:

Le aziende individuate come possibili competitors di Fincantieri in questa
macro area produttiva sono numerose e sono state scelte in quanto dotate di
alcune peculiarità che le rendono affini all’azienda target.
In particolare, per quanto riguarda il settore offshore:

• Keppel Corporation: è un player globale attivo nel business offshore
marittimo, nel real estate e nelle infrastrutture. La scelta di questa
azienda è legata in particolare alla presenza nel primo settore, alla sua

9 Il dinamismo è dovuto al fatto che la struttura finanziaria è strettamente legata al
ciclo del circolante, in quanto la maggior parte dei grandi player considerati sono aziende
mature che non hanno grandi necessità di finanziare gli ammortamenti
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operatività su scala globale ed alla presenza di dinamiche e driver di
crescita comparabili a quelli della divisione offshore di Fincantieri.

• Sembcorp Marine: è un player globale attivo nella produzione, ri-
parazione e riconversione di navi per il segmento offshore. La scelta
di questa azienda è legata in particolare al settore di appartenenza,
al portafoglio di prodotti integrato orizzontalmente, all’operatività su
scala globale ed al fatto che i mercati di sbocco hanno delle dinamiche
e dei driver comparabili a quelli di riferimento.

Per quanto riguarda il settore naval, invece:

• General Dynamics: è un player attivo nella progettazione, costru-
zione e manutenzione di navi per la marina e la guardia costiera ame-
ricana. La scelta di questa azienda è legata al modello di business da
general contractor10, con attività anche nel segmento cantieristico, ed
al fatto che i mercati di sbocco per il segmento cantieristico abbiano
dinamiche e driver comparabili.

• Bae Systems: è un gruppo attivo a livello globale nel settore della
difesa e della sicurezza. La scelta di questa azienda è legata al modello
di business da general contractor, con operatività anche nel segmen-
to cantieristico, ed al fatto che i mercati di sbocco per il segmento
cantieristico abbiano dinamiche e driver comparabili.

• Babcock: è un gruppo leader nei servizi di supporto al comparto della
difesa, navale e delle infrastrutture. La scelta dell’azienda è legata
alla sua focalizzazione sulla progettazione ed all’operatività nel settore
marittimo e navale.

• Huntington Ingalls Industries: è attiva nel settore della progetta-
zione, costruzione e manutenzione di navi nucleari e non nucleari per la
marina e la guardia costiera americana. La scelta dell’azienda è legata
alla struttura di business tipica di un general contractor, all’operatività
nel settore militare ed al fatto che i mercati di sbocco per il segmento
cantieristico abbiano dinamiche e driver comparabili.

I competitors dell’area capital goods:

Per quanto riguarda questa macro area produttiva, le aziende individuate
sono:

• Rolls-Royce: è un player globale che produce sistemi di propulsione
nel segmento aerospaziale civile e militare, navale, energy e mercati

10E’ colui che ha la responsabilità operativa complessiva di un progetto di costruzione
o di impiantistica.
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energetici. La scelta di questa azienda è legata alla capacità di pro-
gettazione, produzione ed integrazione dei sistemi, all’operatività nel
business navale ed all’operatività su scala globale.

• National Oilwell Varco: è un player attivo nella produzione di mac-
chinari e componenti per il segmento oil & gas, nella fornitura di servizi
a giacimenti petroliferi ed al comparto upstream. La scelta di questa
azienda è legata alla capacità di progettazione e produzione, alla pre-
senza globale ed al fatto che i mercati di sbocco per il segmento oil &
gas abbiano dinamiche e driver comparabili.

• Boeing: è un gruppo globale leader nel settore aerospaziale e nei
sistemi di sicurezza. La scelta di questa azienda è legata alla capacità
di progettazione, produzione ed integrazione dei sistemi, all’operatività
nel comparto militare ed alla presenza globale.

• ABB: è un gruppo operante nel settore dell’energia e dell’automazione.
La scelta di questa azienda è legata alla capacità di progettazione,
produzione ed integrazione dei sistemi con focus nell’elettronica, alla
presenza globale ed all’operatività nel settore marittimo e navale.

Altri player individuati:

Per quanto riguarda questa macro area produttiva, le aziende individuate
sono:

• Austal: è un player operante nella progettazione e costruzione di navi
per la marina militare americana e di navi in alluminio. Si occupa
anche di progettazione, installazione, integrazione e manutenzione di
sistemi di controllo e comando, radar e sistemi di comunicazione. La
scelta di questa azienda è legata al modello da general contractor, con
focus sul segmento energy, all’esclusiva operatività nel segmento navale
ed alla presenza di dinamiche e driver di crescita comparabili a quelli
della divisione cantieristica di Fincantieri.

• Hyundai: è un player globale operante nella costruzione di navi mer-
cantili, navi da perforazione e navi da guerra e piattaforme offshore. La
scelta dell’azienda è legata alla presenza di dinamiche e driver di cresci-
ta comparabili a quelli della divisione offshore oil & gas e cantieristico
di Fincantieri.

• Mitsubishi: è un player globale operante nella costruzione di navi
turbine e motori, velivoli, componentistica e macchinari per il compar-
to militare e commerciale. La scelta di questa azienda è legata alla sua
presenza su scala globale ed alla presenza di dinamiche e driver di cre-
scita comparabili a quelli del comparto navale e della componentistica
di Fincantieri.
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• Samsung: è un player operante nel design e nella costruzione di navi
mercantili, petroliere e da guerra. E’ anche attivo nel settore dell’e-
nergia elettrica, dell’elettronica e delle turbine eoliche. La scelta di
questa azienda è legata alla presenza di dinamiche e driver di cresci-
ta comparabili a quelli del comparto navale, della componentistica e
dell’offshore di riferimento.

4.3.4 Analisi dei multipli

Dopo aver individuato un insieme soddisfacente di comparables, si prode,
quindi, all’analisi, predisponendo per prima cosa il database contenente i
principali dati delle aziende selezionate, che saranno alla base della costru-
zione e dello studio dei multipli. L’output di tale processo è riportato nelle
tabelle presenti nella Fig. 4.3.
I multipli scelti per la valutazione sono: P/E, EV/EBITDA e EV/EBIT .
La scelta dei multipli da utilizzare nell’analisi, in questo caso specifico,
derivano da due tipi di motivazione:

• una generica, legata al tipo di azienda valutata, come spiegato nel
Capitolo 2;

• alcuni motivi specifici, che sono schematizzati per macro concetti nella
Tab.: 4.2.

Nello specifico, per la stima del valore di Fincantieri si utilizzerannoEV/EBITDA
ed EV/EBIT , mentre il multiplo P/E si utilizzerà per effettuare confronti
e per interpretare possibili risultati controversi.

Rispetto a moltiplicatori scelti, si è poi predisposto un database, i cui
dati sono reperibili nelle Tab.: 4.4, 4.5.

Rispetto a quanto ottenuto, si deve quindi procedere all’analisi dei mul-
tipli, al fine di identificare eventuali situazioni di casualità o di necessità di
rettifica o pulizia del campione.
L’analisi dei multipli in questo ha previsto:

1. L’analisi del livello dei multipli rispetto alla scala del valore delle altre
imprese appartenenti al campione.

2. L’analisi dei livelli dei multipli diretti - EV/EBITDA e EV/EBIT -
attraverso il confronto con quelli dei multipli indiretti. Da questa ope-
razione, infatti, si può ricavare un immediato indicatore della scarsa
significatività dei multipli, ed in particolare tale fenomeno si manifesta
se si riscontra un alto livello dei multipli diretti ed un basso livello
di quelli indiretti. Questa semplice regola deriva dal fatto che i mul-
tipli che sono soggetti alla condizione osservata non offrono una mi-
sura l’apprezzamento del mercato, ma piuttosto una misura casuale.
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VALUTAZIONE RELATIVA

EV/EBITDA

Fornisce agli investitori un’indicazione di valore
assoluto di mercato ed una valutazione
comparativa con gli altri player quotati.
Essendo al lordo delle D&A permette la
comparabilità tra aziende con un diverso livello
di capital intensity e pertanto diversi
livelli di redditività.

EV/EBIT

Fornisce agli investitori un’indicazione di valore
assoluto di mercato ed una valutazione comparativa
con gli altri player quotati.
Metrica rilevante per gli analisti e gli investitori in
quanto tiene conto della specifica struttura produttiva
di Fincantieri, caratterizzata da elevata capital intensity.
All’interno delle società comparabili a Fincantieri,
EV/EBIT utilizzato soprattutto nei segmenti capital goods
e system integration.

P/E

Fornisce agli investitori un’indicazione di valore
assoluto di mercato ed una comparazione con
gli altri player quotati.
Metrica largamente utilizzata dagli operatori di
mercato per tutti i cluster di società
comparabili a Fincantieri.
Metrica focalizzata sulla bottom-line e
pertanto impattata dalla struttura finanziaria e
dal livello di tassazione della società.

Tabella 4.2: Metodologie di valutazione.

Nel caso specifico si è scelto di operare il confronto, come il multiplo
EV/SALES, i cui dati sono riportati nella Tab.:4.6.

3. Analisi dello scarto tra i valori del multiplo P/E e quelli di EV/EBIT .
Questa osservazione è utile per comprendere se sarà necessaria una
rettifica dei multipli rispetto al tax rate. Si specifica che tale rettifica è
necessaria laddove lo scarto tra i valori dei multipli è particolarmente
piccolo ed impone di ragionare sull’effettiva dimensione dell’incidenza
fiscale.

Rispetto a quanto affermato si noti che:

• si sono rilevati diversi valori, sia di EV/EBITDA che di EV/EBIT ,
che possono essere ritenuti fuori scala rispetto a quelli dei comparable
e dei quali si deve tenere conto nel calcolo delle medie (si osservino i
valori in giallo nella Tab.: 4.5);

• si sono rilevati alcuni valori di EV/EBIT ed un valore diEV/EBITDA
che sono completamente fuori scala (si vedano i valori in rosso nella
Tab.: 4.5) e che, pertanto, si devono eliminare nell’analisi;
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Tabella 4.3: I dati principali relativi ai comparables.
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Tabella 4.4: I multipli P/E relativi ad i comparables.

• il multiplo EV/EBITDA di Sembcorp Marine (si veda il valore in
giallo con contorno nero nella Tab.: 4.6) del 2015 risulta casuale e
pertanto va eliminato dall’analisi;

• dagli scarti ottenuti non si riscontra la necessità di alcuna rettifica,
come si può vedere dalla Tab.: 4.7.

4.3.5 La valutazione di Fincantieri

Dopo aver ottenuto i dati definitivi da utilizzare nella valutazione, si procede
con la valutazione vera e propria. L’approccio valutativo prevede il calco-
lo del multiplo medio del campione di società comparabili; il valore medio
ottenuto va poi applicato alla relativa voce di bilancio della società target,
ottenendo così l’enterprise value dell’azienda che si vuole valutare.
Nel caso specifico della valutazione di Fincantieri si sono utilizzati 2 tipi di
multipli:

• Storici, ottenuti dal confronto tra prezzi di Borsa e risultati storici otte-
nuti dal bilancio 2014. La scelta è legata al fatto che alla fine del 2014,
non erano disponibili, ne previsti, dei documenti di tipo previsionale
per il 2015 e quindi si sono utilizzati i dati storici del bilancio.
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Tabella 4.5: I multipli diretti relativi ad i comparables.
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Tabella 4.6: Il confronto tra multipli indiretti e diretti.

Tabella 4.7: Scarti tra i multipli P/E e EV/EBITDA relativi ad i
comparables.
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• Leading, ottenuti dal confronto tra i prezzi di Borsa con i risultati atte-
si per il prossimo esercizio o per quelli successivi, derivati da consensus
forecast pubblicati da associazioni di analisti finanziari11. La scelta è
scontata per quanto riguarda il 2016 ed il 2017, mentre va motivata per
il 2015: per quell’anno le grandezze disponibili da bilancio sono anoma-
le, in quanto si sono formate in un contesto di crisi aziendale, e perciò
si è operato sospettando una condizione transitoria e "guardando in
avanti" nel valutare l’azienda alla fine del 2015.

Per quanto riguarda le grandezze di bilancio dell’azienda target, si sono
utilizzate:

• prezzo, EBITDA ed EBIT storici ottenuti dal bilancio del 2014;

• prezzo ed EBITDA attesi12, ottenuti da relazioni e dal Piano Indu-
striale emesso nel 2016.

Dei multipli scelti si sono calcolate le medie relative a ciascun comparto
eliminando i valori fuori scala, queste, poi, sono state utilizzate per il calcolo
del multiplo medio, ponderato sull’incidenza del settore. Più specificamente
i pesi per la ponderazione dipendo dall’incidenza di ogni settore sui ricavi e
sull’EBITDA, come riportato in Tab.: 4.9, ricavata dai dati di bilancio del
2014 e del 2015. I dati ottenuti sono riportati in Tab.: 4.8.

Lo step successivo del procedimento è riportato nella Tab.: 4.10 e prevede
di giungere al valore di mercato dell’azienda e dell’azione attraverso alcuni
semplici passaggi:

• selezione dei dati relativi all’ EBIT ed all’EBITDA alla società target ;

• moltiplicazione dei dati dell’azienda per i relativi multipli medi;

• il prodotto ottenuto va mediato, arrivando così al valore dell’enterprise
value di Fincantieri;

• sottrazione della PFN dall’enterprise value, ottenendo così al valore
delmarket value;

• calcolo del numero di azioni medie;

• il prezzo medio dell’azione si ottiene dividendo ilmarket value per il
numero delle azioni.

I dati ottenuti necessitano di essere commentati specificamente:

11In Europa sono molto accreditati IBES e Datastream.
12L’uso del solo EBITDA è dovuto al fatto che non sono disponibili previsioni sull’EBIT.
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Tabella 4.8: I multipli medi per settore relativi a EV/EBITDA ed
EV/EBIT .

Tabella 4.9: Le ponderazioni utilizzate per il calcolo della media ponderata.
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Tabella 4.10: Il calcolo del valore dell’azienda.

2014 Il valore medio dell’azione ottenuto per il 2014 è perfettamente in linea
ai livelli delle quotazioni del periodo ed, in questa sede, presuppone
che l’investitore abbia correttamente valutato l’azienda rispetto alle
opinioni del mercato e dei principali analisti.

2015 Il calcolo del valore medio dell’azione per il 2015 ha evidenziato uno
dei possibili limiti riscontrabili nella metodologia dei multipli, ovvero
la possibilità di ottenere un risultato che, se non filtrato, è privo di
significato: la presenza di un enterprise value negativo a causa dei
risultati negativi di bilancio disponibili per il 2015. Davanti a questa
situazioni le scelte di approccio possibili in questo contesto sono 2:

• Applicare un’operatore ai risultati di bilancio. Questa scelta, se
da un punto di vista meramente numerico permette di ottenere
una grandezza sensata, dall’altro pone una seria questione legata
all’effettiva rappresentatività di questa grandezza. Si noti breve-
mente, infatti, che l’applicazione del valore assoluto non permet-
te, senza strumenti aggiuntivi, di poter differenziare, per esempio,
una situazione di EBIT positivo da una con EBIT negativo se il
suo valore assoluto è lo stesso. Per risolvere questo problema sa-
rebbero, quindi, necessarie delle riflessioni aggiuntive e specifiche.
In questo caso particolare si potrebbe ragionare confrontando il
valore assoluto ottenuto con l’enterprise value reso disponibile da
terze fonti esterne all’azienda ed, al contempo, osservando il livel-
lo del multiplo P/E. Questo approccio permette di ottenere un
prezzo di mercato pari a circa 0,40 euro, che in sarebbe in linea
con il livello medio dei prezzi di mercato resi disponibili dai re-
port dei principali analisti di mercato, ma che sarebbe opinabile
sotto troppi aspetti ed invaliderebbe ogni possibile oggettività del
risultato.
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• Utilizzare la combinazione multiplo leading-EBITDA atteso per
il 201613, stimato prima della pubblicazione del Piano Industriale
2016, reso pubblico il 31 marzo 2016. Attraverso questo "cambio
di punto di vista" è possibile, infatti, stimare il prezzo di mercato
andando oltre il risultato eccezionalmente negativo riportato nel
bilancio 2015, ed incorporando contemporaneamente le aspetta-
tive note per l’anno 2016. Il prezzo di mercato ottenuto è pari a
circa 0,33 euro. Questo risultato mostra come, prima della pub-
blicazione del Piano Industriale il mercato possa avera giudicato
molto negativamente l’azienda e le sue prospettive, evidenziando
una pesante mancanza di fiducia. Il dato ottenuto, infatti, è addi-
rittura leggermente inferiore al livello medio dei prezzi di mercato
resi disponibili dai report dei principali analisti di mercato e può
far presupporre che in una situazione di mercato avversa, mute-
vole e straordinaria sia difficile dare un giudizio sull’azienda. In
generale la valutazione dell’anno del 2015 si è rivelata particolar-
mente complessa, in risposta ai molti fattori di influenza che si
sono manifestati.

Come si è gia accennato, al fine di dare una maggiore capacità esplica-
tiva ai risultati ottenuti, è sembrato utile confrontare le stime dei prezzi di
mercato dell’analisi effettuata in questa sede con con quelli messi in atto
dagli analisti. Per effettuare il confronto si sono ricercati i prezzi calcolati
dai principali analisti di mercato; in particolare si è operato il confronto con
Goldman Sachs, Banca IMI, Kepler Cheuvreux, Equita, EVA dimensions, JP
Morgan, Mediobanca, Exane BNP Paribas, Credit Suisse e Morgan Stanley.
Tale approccio sarà utilizzato, in base ai dati disponibili, anche per le analisi
successive.
A questo punto dell’analisi occorre distinguere il comportamento dei diversi
investitori, in quanto quelli istituzionali basano le proprie decisioni anche
su informazioni più "confidenziali" rispetto ad i retail, ottenendo un output
valutativo più raffinato. A tal proposito si osservi la Tab.:4.11: tra il terzo
ed il quarto trimestre del 2015, in concomitanza con la caduta delle quota-
zioni, sembra che i principali investitori istituzionali dell’azienda abbaiano
deciso di aumentare le loro posizioni verso Fincantieri, salvo alcuni casi, a
discapito dell’azionariato retail. Tale spostamento di preferenze può essere
plausibilmente legato alla diversa base informativa, che può aver spinto gli
investitori istituzionali ad acquistare un titolo ritenuto da loro sottovalutato
ed a logiche di tipo speculativo. Si evidenzia, come si è già detto, quindi, la
difficoltà di operare una valutazione per il 2015, in quanto i fattori in gioco
trascendo i semplici dati a disposizione per la valutazione.

13Il calcolo di questo EBITDA, disponibile su Bloomberg, si basa su delle proiezioni rese
disponibili da diversi analisti e non sui risultati ufficiali resi disponibili da Fincantieri. Il
dato rilevato non considera i dati del Piano industriale del 2016.
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Tabella 4.11: Principali investitori istituzionali di Fincantieri

4.4 La stima del valore per il 2016 ed il 2017

Le sfaccettature riscontrate nel contesto del 2015 rendono, a questo punto,
interessante un’analisi prospettica che permetta di capire se:

• le previsioni ufficiali positive per Fincantieri siano da considerare ap-
petibili;

• le quotazioni potranno ritornare ai livelli del 2014.

Per la stima del valore di mercato appare ragionevole l’utilizzo delle in-
formazioni ottenute dal Piano Industriale del 2016, che posso aiutare a com-
prendere il nuovo contesto valutativo. In particolare, dalla lettura del Piano
si prevede per gli anni successivi al 2015:

• l’avvio di sinergie commerciali e produttive con VARD, che sconta
ancora gli effetti della crisi del settore Oil&Gas;

• un aumento dei ricavi del 4-6% rispetto al 2015, EBITDAmargin pari a
circa il 5% e risultato netto positivo ante proventi ed oneri straordinari;

• una serie di obiettivi a medio termine che includono una crescita dei
ricavi fino al 50% tra il 2015 ed il 2020 ed aumento dell’EBITDA, in
tutti i segmenti di attività, anche grazie al crescente assorbimento dei
costi fissi.

• la prima distribuzione di dividendi a partire dall’utile 2017.
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In questa condizione ricca di prospettive positive, che sembrano disco-
starsi dai risultati negativi del 2015, si è effettuata l’analisi per la stima del
valore di mercato prospettico di Fincantieri utilizzando le grandezze attese
per il 2016 ed il 2017.
La valutazione si basa sugli stessi principi di quella effettuata con i dati stori-
ci, ma, visto il contesto previsionale si dovranno utilizzare i multipli leading
ed i dati relativi alle grandezze di bilancio attese messi a disposizione da
Fincantieri, che, purtroppo, sono meno numerosi rispetto a quelli del caso
precedente. Tra i dati che non sono pubblici o disponibili si elencano:

• il valore prospettico dell’EBIT, che impone l’utilizzo del solo multiplo
EV/EBITDA;

• l’incidenza dei settori sull’EBITDA consolidato, che impone di utiliz-
zare le percentuali del 2015;

• il numero medio delle azioni, che impone di utilizzare il dato del 2015.

L’output dell’analisi è riportato nella Tab.: 4.13 e si può osservare come
il prezzo stimato utilizzando le grandezze prospettiche, rese note con la pub-
blicazione del Piano Industriale, incorpori le aspettative relative a prossimi
anni e sia significativamente diverso dal risultato per il 2015. Dai risulta-
ti ottenuti, sembra, infatti, che i valori dell’ultimo anno sia da considerare
come un evento isolato, e che, invece, includendo nel prezzo di mercato il
miglioramento delle grandezze di bilancio, della marginalità delle commesse
e dell’emanazione del primo dividendo, le quotazioni debbano attestarsi su
livelli più alti. In particolare, sembra che il segnale relativo al dividendo pre-
visto per la fine del 2017 possa impattare significativamente. Ad ogni modo
i risultati ottenuti con questa prospettiva appaiono eccessivamente elevati se
si tiene conto del prezzo ottenibile attualmente sul mercato e se lo si confron-
ta con le valutazioni effettuate dagli analisti, ma possono, comunque, fornire
un buono spunto di riflessione sulla ricettività delle prospettive future del
Gruppo.
Anche in questo caso ha poi senso chiedersi chi abbia valutato maggiormen-
te le prospettive di crescita ufficializzate con il Piano Industriale. Si osservi
quindi di nuovo la Tab.:4.11: i dati relativi ai volumi degli investitori isti-
tuzionali tra il quarto trimestre del 2015 ed il primo del 2016 mostrano una
rinnovata propensione all’acquisto del titolo da parte di questi investitori,
con la conseguenza che sebbene i retail posseggano la maggior parte delle
azioni sul mercato, gli investitori istituzionali si siano mostrati maggiormente
interessati al tipo di investimento, aumentando la loro quota di possesso. In
questo contesto di cambiamento sarebbe molto interessante osservare i dati
del secondo quadrimestre del 2016.
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Tabella 4.12: Il calcolo del multiplo medio prospettico.

Tabella 4.13: Il calcolo del valore dell’azienda prospettico.
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4.5 Conclusioni

L’applicazione del metodo dei multipli sull’azienda ha permesso di compren-
dere molte delle dinamiche che hanno caratterizzato la valorizzazione del
titolo da parte del mercato. I risultati che si sono ottenuti, se da un lato
sono ritenuti coerenti rispetto a quelli che sono stati gli andamenti del titolo
e con la performance di Fincantieri, dall’altro hanno consentito di capire se
il mercato sia in grado di capire ed apprezzare le prospettive future di un
business molto complesso e dalla marginalità bassa, sebbene in prevista cre-
scita. Ebbene dalle valutazioni basate sui dati prospettici sono emersi dei
risultati complessi ed interessanti. Sembra, infatti, che, se si escludono le
naturali complessità legate alla valutazione di un contesto straordinario, il
metodo applicato permetta all’investitore di recepire le aspettative future e
di dare una discreta approssimazione del valore di mercato dell’impresa, se si
effettua il paragone con i livelli di prezzo resi noti dagli analisti di mercato.
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Conclusioni

Questa tesi si è occupata del tema della valuation aziendale e più specifica-
mente della metodologia dei multipli, prevedendo un impostazione teorica
e pratica al tempo stesso, attraverso l’applicazione di quanto esposto ad un
caso aziendale. L’azienda oggetto del caso è stata Fincantieri, che è attual-
mente il principale costruttore navale occidentale ed è una realtà industriale
unica e molto diversificata rispetto ai settori produttivi nei quali opera ed
alla sua presenza su scala globale.
I risultati dell’analisi effettuata sul Gruppo si sono rivelati interessati ed utili
sia per la comprensione dell’azienda analizzata, che per lo studio delle possi-
bili scelte valutative attuabili. Per effettuare la valutazione di Fincantieri si
è, infatti, scelta una posizione forte, ma ben giustificabile: l’uso singolo del
metodo dei multipli in conseguenza delle specificità del Gruppo, nonostan-
te nel Capitolo 1 si sia consigliato, in linea teorica, l’utilizzo di più di una
metodologia nell’ambito di uno stesso processo di stima. La scelta è stata
motivata dallo specifico contesto dell’azienda, alla quale i metodi diretti si
applicano con molte difficoltà e possibilità di distorsioni, in quanto essa è un
aggregato di business ciclici che spesso offrono flussi di cassa negativi e che
non rilascerà alcun flusso agli azionisti fino al 2017. La valutazione effettuata
con i multipli ha quindi richiesto, al fine di offrire un risultato significativo
e plausibile, una particolare attenzione rispetto agli aspetti legati alla scelta
del portafoglio di comparables, dei moltiplicatori e dei dati da utilizzare.
La stima del valore di mercato con i multipli storici e leading del capitale
è stata strutturata ispirandosi alle linee guida della valutazione effettuata
per l’IPO ed ha utilizzato i dati storici e prospettici disponibili per l’analista
esterno, comportando così un ridotto costo in termini di tempo ed infor-
mazioni. L’output storico ottenuto ha permesso di individuare una stima
plausibile del valore dell’azienda e di valutarne l’allineamento con le quota-
zioni di mercato ed i pareri degli analisti. Più specificamente si è potuto
osservare come, utilizzando i dati del 2014, gli investitori avrebbero potuto
esprimere dei pareri su Fincantieri ottenendo un giudizio allineato a quelli
dei principali analisti, ma in modo più semplice ed economico; mentre per
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quanto riguarda la valutazione con i dati del 2015, a causa del complesso
contesto di mercato, sarebbero stati soggetti alla possibilità di ponderare
maggiormente le perdite stimate per la fine dell’anno rispetto alle aspetta-
tive di crescita attese per il 2016, prima che queste fossero ufficializzate ne
Piano Industriale del 2016. Ciò è reso particolarmente evidente se si osser-
vano le decisioni degli investitori retail, mentre nel caso di quelli istituzionali
è più complicato capire le dinamiche sottostanti alla valutazione. Dai dati
sui volumi negoziati e dalle percentuali di possesso si può presupporre, infat-
ti, che laddove i primi hanno ceduto a comportamenti irrazionali, i secondi
hanno giudicato l’azienda sottovalutata e da acquistare in quanto in possesso
di altre informazioni non pubbliche. In generale comunque, i risultati otte-
nuti sono leggermente inferiori a quelli stimati dagli analisti. La stima con
i multipli prospettici, basata sulle previsioni rese note dall’azienda, invece,
ha mostrato un potenziale aumento delle quotazioni di mercato, attraverso
l’apprezzamento di alcuni segnali positivi manifestati da Fincantieri, tra i
quali si riporta in particolare l’annuncio dell’emissione del primo dividendo
a partire dal 2017. I risultati ottenuti sono in generale coerenti con quelli de-
gli analisti, sebbene siano più generosi per il 2017. Considerando l’aumento
degli investimenti da parte degli investitori internazionali all’inizio del 2016
appare interessante chiedersi come muterà il giudizio giudizio del mercato
dopo l’uscita del Piano Industriale e per tutto il periodo che precede l’uscita
del dividendo.
In generale si è riscontrato che, nonostante la semplicità dell’impianto valu-
tativo predisposto e la complessità del contesto aziendale oggetto della stima,
è stato possibile dare un giudizio approssimato, ma coerente ed in grado di
leggere i segnali del mercato, oltre che basato su una ridotta base informa-
tiva. Si devono, quindi, apprezzare le ottime potenzialità dell’applicazione
del metodo dei multipli anche a contesti valutativi difficili, ricordando però
che è necessario un intenso studio della realtà aziendale che si vuole valuta-
re. Quanto detto offre, però, senza dubbio molti spunti di discussione legati
alla forte discrezionalità legata alle possibili scelte di impostazione, con la
conseguenza che è necessario, se si vuole evitare un’eccessiva soggettività,
motivare rispetto allo specifico contesto di valutazione le scelte attuate a
parità di soggetto valutato. Nel caso sia sia in grado di costruire un buon
insieme di assumptions allora l’uso dei multipli risulta essere una buona
scelta.
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