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Il metodo dei multipli 
L’obiettivo della valutazione basata sui multipli di mercato (valutazione 

relativa) è la stima del valore di un’attività sulla base di prezzi 
registrati dal mercato per attività simili. 

Attraverso il metodo dei multipli la stima del valore di un’impresa avviene 
quindi individuando, per un gruppo di imprese comparabili, una 
relazione tra prezzi e quantità contabili (utili, ricavi, patrimonio 
netto, ecc.) il cui valore medio si suppone applicabile all’impresa-
obiettivo. 

Il metodo dei multipli di mercato è basato sull’ipotesi che i prezzi di 
mercato rappresentino la migliore approssimazione del valore dell’impresa 
ed è finalizzato ad individuare la relazione che lega il prezzo con le variabili 
economiche aziendali. 

La metodologia, pur risultando semplice e immediata, richiede 
un’approfondita analisi. 
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Il metodo dei multipli 
L’uso dei multipli va inserito in un processo di valutazione in 

grado di garantire che: 

• sia individuabile e dimostrabile un nesso causale fra 
quantità aziendale e prezzo; 

• tale nesso sia spiegabile sulla base di una formula di 
valutazione; 

• il multiplo sia ragionevole nel tempo; 

• gli elementi in grado di spiegare le differenze nei multipli 
fra imprese comparabili siano identificabili. 

Quando queste condizioni non sono verificate o verificabili, i 
rapporti che si possono calcolare partendo dai prezzi di 
mercato sono soltanto indicatori empirici di valore. 



4 

Il metodo dei multipli 
L’uso dei multipli avviene secondo due approcci: 

• l’approccio delle società comparabili: fa riferimento ad un 
campione di società quotate comparabili e quindi ai prezzi 
segnati dalle borse, da cui si deducono i multipli per valutare 
l’impresa-obiettivo; 

• l’approccio delle transazioni comparabili: fa riferimento ai 
prezzi di negoziazioni tipicamente riguardanti il “controllo”, o 
comunque pacchetti rilevanti di società comparabili.  
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Il metodo dei multipli 
La valutazione basata sui multipli di mercato: 
• si regge sul presupposto che esista un’uguaglianza tra 

saggi di crescita e rischiosità di aziende quotate e 
dell’impresa oggetto di valutazione; 

• postula che la valutazione sia in correlazione con le 
variabili assunte come riferimento. 

Il metodo dei multipli evita la formulazione di stime di flussi 
di cassa e l’apprezzamento del rischio d’impresa e di settore 
ma fa proprie le attese di crescita dei risultati e 
l’apprezzamento del rischio espressi dal mercato. 
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Il metodo dei multipli 
Il valore stimato dell’impresa obiettivo sulla base dei multipli 

risulterà sovrastimato (sottostimato) quando il mercato 
sta sopravvalutando (sottostimando) le imprese 
raffrontabili. 

Il problema della soggettività della stima non è superato ma 
trasferito sulla selezione delle società confrontabili, in quanto 
la comparabilità fra imprese è sempre limitata sia per il tipo 
di attività svolta, sia per il rischio imprenditoriale e/o di 
mercato e sia per i differenti rapporti di indebitamento. 
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Tipologia di multipli 
I multipli si possono suddividere in multipli equity side e 

multipli asset side. 

• I multipli equity side sono basati sui prezzi ed esprimono 
rapporti calcolati con riguardo al valore di mercato del 
solo capitale e al denominatore una delle seguenti 
variabili: 

 - earnings (utile netto); 

 - cash earnings (utile netto + ammortamenti); 

 - book value (patrimonio netto contabile); 

 - net asset value (patrimonio netto a valori correnti); 

 - dividendi. 
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Tipologia di multipli 

• I multipli asset side si riferiscono all’enterprise value 
(capitalizzazione di Borsa + valutazione 
dell’indebitamento finanziario), cioè al valore totale 
dell’impresa. Il numeratore del multiplo è costituito dalla 
somma del valore del capitale (equity) a prezzi di 
mercato, dell’ammontare dei debiti finanziari netti e del 
patrimonio di terzi espresso sempre a valori di mercato. 
Il denominatore può essere una delle seguenti grandezze 
chiave: 

 - EBIT (reddito operativo); 
 - NOPAT (reddito operativo al netto delle imposte 

teoriche in ipotesi di impresa non indebitata); 
 - EBITDA (margine operativo lordo); 
 - Sales (fatturato). 



Analisi degli Investimenti 2013-
2014 

Principali multipli 

P/E (Price/Earnings ratio) Prezzo di Borsa / Utile netto per 
azione 

P/BV (Price/Book Value) Prezzo di Borsa / Patrimonio netto 
per azione 

EV/EBITDA (Enterprise 
Value/Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and 
Amortisation) 

Prezzi di mercato dell’equity + 
Valore dei debiti finanziari 
netti/Margine operativo lordo 

EV/EBIT (Enterprise Value/Earnings 
Before Interest and Taxes) 

Prezzi di mercato dell’equity + 
Valore dei debiti finanziari 
netti/Reddito operativo 

EV/Sales Prezzi di mercato dell’equity + valore 
dei debiti finanziari netti/Fatturato 
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Tipologia di multipli 

A seconda dell’indicatore utilizzato al denominatore del 
rapporto si possono ottenere i seguenti multipli: 

• Multipli current, se si confrontano i prezzi correnti di 
Borsa con i risultati dell’ultimo bilancio disponibile; 

• Multipli trailing, se si confrontano i prezzi correnti di 
Borsa con risultati riferibili ai dodici mesi precedenti 
oppure agli ultimi quattro trimestri; 

• Multipli leading se di confrontano i prezzi correnti di 
Borsa con i risultati attesi per i prossimi dodici mesi. 

Ci deve essere coerenza temporale tra grandezze aziendali 
assunte ai fini del calcolo dei coefficienti moltiplicativi e 
le relative grandezze aziendali dell’impresa-obiettivo. 
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Il multiplo Price/Earnings 
La metodologia valutativa dei multipli è basata sulle stesse 

variabili dei metodi finanziari: capacità dell’impresa di 
generare flussi di cassa, crescita e rischio. 

Per comprenderlo partiamo dal modello di Gordon 

P0 = D1/(Ke – g) 

dove: 

P0 = valore dell’equity 

D1 = dividendo per azione atteso per l’anno successivo 

Ke = costo del capitale netto 

g = saggio di crescita 
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Il multiplo Price/Earnings 

Se si sostituisce D1 con l’espressione E0 x payout x (1+g) si ottiene: 

P0 = E0 x payout x (1+g) /(Ke – g) 

ovvero in termini di prezzo/utile: 

P0/E0 = payout x (1+g) /(Ke – g) 

Se il rapporto prezzo/utile fosse espresso in termini di utili attesi 
nell’anno seguente, l’equazione potrebbe essere 
ulteriormente semplificata: 

P0/E1 = payout /(Ke – g) 
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Il multiplo Price/Earnings 

Il rapporto P/E può essere collegato ai fondamentali che 
determinano il valore d’azienda nel modello DCF: saggio di 
crescita atteso, saggio di distribuzione degli utili, tasso di 
rischiosità. 

In particolare il rapporto P/E è funzione: 

• crescente del saggio di distribuzione degli utili; 

• crescente del saggio di crescita; 

• decrescente della rischiosità dell’azienda. 
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Il multiplo EV/EBIT 

Come nel caso del P/E, anche il multiplo EV/EBIT può essere 
ricavato dai fondamentali dell’impresa. 

Il valore del capitale operativo dell’impresa (EV) può essere 
ricavato attualizzando i flussi della gestione operativa, ad 
un tasso espressione del costo medio ponderato del 
capitale (WACC). 

In caso di assenza di crescita, l’EBIT misura anche il flusso di 
cassa della gestione operativa, potendosi assumere che 
gli ammortamenti tendono ad uguagliare gli investimenti 
ed ipotizzando che non si verifichino variazioni del 
capitale circolante operativo. 
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Il multiplo EV/EBIT 

EV0 = EBIT0 x (1 – t)/WACC 

da cui: 

EV0/EBIT0 = (1 – t)/WACC 

dove: 

WACC = costo medio ponderato del capitale 

t = aliquota fiscale 

I valori del multiplo in esame, a parità di aliquota fiscale, dipendono 
dal costo medio ponderato del capitale e di conseguenza dal 
rischio operativo e dalla struttura finanziaria. 
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Il multiplo EV/EBIT 

Assumendo l’ipotesi di crescita costante, una quota parte 
dell’EBIT sarà impegnata per la realizzazione di nuovi 
investimenti, con probabile crescita anche del capitale 
circolante commerciale. Pertanto l’equazione diventerà: 

EV0 = [EBIT0 x (1 – t) - I - ∆CCN] x (1 + g)/(WACC –g) 

dove: 

I = nuovi investimenti 

∆CCN = variazione del capitale circolante netto operativo 

t = aliquota d’imposta. 
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Il multiplo EV/EBITDA 
È costituito dal rapporto tra il valore di mercato complessivo 

dell’impresa (al netto delle disponibilità liquide) ed il margine 
operativo al lordo di imposte, interessi, ammortamenti e 
accantonamenti. 

I punti di forza del multiplo sono: 
• il multiplo può essere calcolato per molte imprese in quanto gli 

EBITDA negativi sono molto rari rispetto ai casi di imprese con 
utili negativi; 

• i diversi metodi di ammortamento condizionano l’utile netto 
ed il reddito operativo ma non l’EBITDA; 

• il multiplo può essere comparato anche tra imprese con alta 
intensità di capitale (dove le differenze tra EBIT e EBITDA 
possono essere elevate); 

• costituisce un importante indicatore di recupero finanziario 
(payback) del prezzo pagato nelle acquisizioni; 

• Può essere comparato molto più facilmente fra imprese con un 
diverso grado di indebitamento finanziario. 
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I multipli PEG ratio e EBITDAG 
ratio 

Il PEG è pari al P/E diviso per il tasso di crescita degli utili nei 
successivi 3 – 5 anni. 

L’EBITDAG è pari all’EV/EBITDA diviso per il tasso di crescita 
dell’EBITDA nei successivi 3 – 5 anni. 

Tali ratio hanno l’obiettivo di arricchire l’analisi con 
considerazioni riguardanti le prospettive di crescita, 
fondamentali ai fini della creazione di valore. 

I moltiplicatori rettificati vengono messi a confronto tra le 
imprese di un determinato settore, implicitamente 
accettando che le imprese siano simili salvo che per la 
variabile adottata nella rettifica (tasso di crescita). 
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Il multiplo Price/Book Value 

Il P/BV è il rapporto tra il valore di mercato di un’azienda e il 
suo patrimonio contabile. 

Il valore di mercato di un’azienda è una stima della capacità 
di creare utili futuri, mentre il patrimonio netto contabile 
è in gran parte una misura del suo costo originario. 

Pertanto il P/BV può essere considerato un moltiplicatore che 
esprime la capacità dell’azienda di produrre utili futuri in 
relazione al suo capitale investito. 
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Il multiplo P/BV calcolato attraverso 
i dati fondamentali 

Si parte sempre dal modello di Gordon 

P0 = D1/(Ke – g) 

dove: 

P0 = valore dell’equity 

D1 = dividendo per azione atteso per l’anno successivo 

Ke = costo del capitale netto 

g = saggio di crescita 

Sostituendo D1 con l’espressione E0 x payout x (1+g) si 
ottiene: 

P0 = E0 x payout x (1+g) /(Ke – g) 
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Il multiplo P/BV calcolato attraverso 
i dati fondamentali 

Definendo il rendimento del capitale netto (ROE) come l’utile 
rapportato al patrimonio netto si ottiene: 

P0 = BV x ROE x payout x (1+g) /(Ke – g) 

Se il ROE si basa sugli utili attesi nel periodo successivo, 
l’equazione è così semplificabile: 

P0/BV1 = ROE x payout /(Ke – g) 

Espressione che si può anche esprimere: 

P0/BV1 = ROE1 x P/E1 
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La relazione tra P/BV e ROE 

Fra P/BV e ROE esiste una correlazione positiva poiché il 
multiplo P/BV equivale al prodotto fra ROE e multiplo 
P/E. 

Tale relazione è indicativa del fatto che un elevato ROE si 
accompagna non solo ad un elevato P/BV ma anche a un 
elevato P/E e che un basso ROE è ugualmente associabile 
a un basso P/E. 

In sintesi, il rapporto P/BV è funzione: 

• crescente del ROE, del saggio di distribuzione degli utili e 
del saggio di crescita; 

• decrescente della rischiosità dell’azienda. 



Analisi degli Investimenti 2013-
2014 

La relazione tra P/BV e ROE 
La relazione tra P/BV e ROE è molto stringente: una delle 

strategie d’investimento privilegia, infatti, quali aziende 
più interessanti per gli investitori quelle per le quali il 
rapporto P/BV e il ROE appaiono in contrasto: bassi 
rapporti P/BV ed elevati ROE. 

 

Titoli sopravvalutati 

ROE basso 

P/BV alto 

? 

ROE alto 

P/BV alto 

? 

ROE basso 

P/BV basso 

Titoli sottovalutati 

ROE alto 

P/BV basso 23 
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La relazione tra P/BV e ROE 

I rapporti P/BV cambiano da azienda ad azienda in funzione 
di diversi fattori: 

• aspettative di crescita aziendale; 

• saggi di distribuzione degli utili; 

• livelli di rischio imprenditoriale; 

• differenza di ROE. 



25 

I Multipli Price/Sales e 
Enterprise Value/Sales 

I multipli P/S e EV/S: 

• non sono influenzabili da politiche di bilancio; 

• sono applicabili anche ad azienda in perdita 

• sono meno volatili e più stabili degli altri multipli; 

• non misurano la marginalità reddituale dell’impresa; 

• nella comparazione non permettono di cogliere le 
differenze di redditività ed efficienza fra le società 
campione. 
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Il multiplo P/S calcolato attraverso i 
dati fondamentali 

Si parte sempre dal modello di Gordon 

P0 = D1/(Ke – g) 

dove: 

P0 = valore dell’equity 

D1 = dividendo per azione atteso per l’anno successivo 

Ke = costo del capitale netto 

g = saggio di crescita 

Sostituendo D1 con l’espressione E0 x payout x (1+g) si 
ottiene: 

P0 = E0 x payout x (1+g) /(Ke – g) 
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Il multiplo P/S calcolato attraverso i 
dati fondamentali 
Definendo la redditività netta (margine di profitto) delle vendite in 

termini del rapporto E0/Sales il valore dell’equity risulta: 
 

P0 = Sales0 x Redditività x payout x (1+g) /(Ke – g) 
 

Se si riformula l’equazione, supponendo che la redditività sia basata 
sui margini attesi nel periodo successivo, si ottiene: 

 
P0/Sales0 = Redditività x payout/(Ke – g) 

 
Espressione che si può anche esprimere: 
 

P0/Sales0 = Redditività x P/E1 
 
Il rapporto prezzo/vendite è funzione crescente della redditività 

delle vendite (margine di profitto), del saggio di distribuzione 
degli utili e del saggio di crescita, e funzione decrescente della 
rischiosità dell’azienda. 
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Il multiplo EV/S calcolato attraverso 
i dati fondamentali 
Assumendo l’ipotesi di crescita costante, in cui una quota parte dell’EBIT 

sarà impegnata per la realizzazione di nuovi investimenti, con 
probabile crescita anche del capitale circolante commerciale 
l’equazione di calcolo dell’enterprise value è: 

 
EV0 = [EBIT0 x (1 – t) - I - ∆CCN]/(WACC –g) 

 
e assumendo l’EBIT come Sales x ROS (Return On Sales): 

 
EV0 = Sales0 x ROS x (1 – t) - I - ∆CCN /(WACC –g) 

e cioè: 
EV0/Sales0 = ROS x (1 – t) - I - ∆CCN /(WACC –g) 

 
Il rapporto EV/S è funzione del margine operativo netto, del tasso di 

reinvestimento, del costo del capitale e del tasso di crescita 
aziendale. 

Imprese con margini operativi più alti, tassi di reinvestimento minori e 
costo del capitale più basso avranno un rapporto EV/Sales più 
elevato. 



Analisi degli Investimenti 2013-
2014 

La relazione tra P/S e redditività 

Titoli sopravvalutati 
 

Redditività bassa 
P/S alto 

? 
 

Redditività alta 
P/S alto 

? 
 

Redditività bassa 
P/S basso 

Titoli sottovalutati 
 

Redditività alta 
P/S basso 
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Il procedimento applicativo del 
metodo dei multipli 
Il processo di applicazione del metodo dei multipli si articola nelle 

seguenti fasi: 
• Individuazione delle società quotate attive nel medesimo settore di 

attività dell’impresa-obiettivo; 
• Prima formazione di un campione ristretto; 
• Selezione delle aziende con margini reddituali e indici patrimoniali - 

finanziari comparabili; 
• Selezione in base alla Borsa di quotazione e al volume degli scambi; 
• Analisi di comparabilità; 
• Rilevazione e/o elaborazione dei multipli per le società selezionate; 
• Calcolo dei multipli medi delle società selezionate; 
• Orizzonte temporale di elaborazione o rilevazione dei corsi e dei 

multipli; 
• Applicazione dei multipli e determinazione del valore implicito della 

società; 
• Applicazione dei multipli e posizione finanziaria. 
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Individuazione delle società quotate attive nel 
medesimo settore di attività dell’impresa-obiettivo 

L’analisi si estende a tutto il settore di attività dell’impresa 
oggetto di valutazione al fine di individuare tutte le 
società quotate, in tutti i mercati regolamentati italiani ed 
esteri, attive nel settore di riferimento, 
indipendentemente dall’effettivo grado di comparabilità. 

Le società individuate vanno suddivise per aree geografiche 
omogenee e per ogni società individuata vanno estratti i 
dati necessari alla costruzione dei ratios di bilancio e 
indicatori relativi ai multipli di borsa; dopodiché se ne 
verifica la significatività. 
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Prima formazione di un 
campione ristretto 

In base all’analisi della ripartizione del fatturato per prodotto 
è possibile individuare, per ciascuna delle aziende 
selezionate, la percentuale di vendite realizzate nello 
specifico settore di attività. 

L’attività caratteristica (core business) svolta da un’impresa 
dovrebbe coprire almeno i tre quarti del fatturato; in caso 
contrario sarebbe opportuno escluderla dal campione 
(salvo che gli altri business che generano fatturato siano 
attività complementari ed accessorie rispetto a quella 
caratteristica). 

Tale analisi deve essere integrata dalla comparazione dei 
fattori critici di successo distintivi. 

Attraverso lo sviluppo di questi processi si individuano le 
società effettivamente comparabili. 
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Selezione delle aziende con margini reddituali e 
indici patrimoniali - finanziari comparabili 

Ai fini dell’analisi occorre costruire una serie di tabelle 
contenenti gli indici reddituali, patrimoniali-finanziari e i 
tassi di crescita delle principali voci di conto economico. 

Il fine di questa di analisi è quello di eliminare dal campione le 
aziende in difficili condizioni di equilibrio economico-
finanziario. 

Per verificare se un valore è anomalo o meno solitamente si 
confrontano i multipli che misurano i risultati economici 
(P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT) con i multipli che misurano 
quantità che non sono indicazione di creazione di valore 
(EV/S, P/BV); se l’andamento del primo raggruppamento 
è contrapposto a quello del secondo si è in presenza di 
anomalie, ragioni per le quali è buona norma escludere 
tali società dal campione. 
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Selezione in base alla Borsa di quotazione e al 
volume degli scambi 

L’obiettivo di questa fase è la verifica del grado di 
significatività dei prezzi borsistici registrati dalle aziende 
incluse nel campione, nonché l’analisi di confrontabilità 
quanto a categoria giuridica di azioni quotate. 

Questa fase è tanto più importante quanto più 

 si è in presenza di società di piccola o media capitalizzazione 
la cui liquidità può essere ridotta per volumi di 
negoziazione. In tal caso occorre valutare se i prezzi di 
Borsa sono o meno condizionati da anomalie o 
manipolazioni. 
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Analisi di comparabilità 

I risultati dei confronti svolti nelle fasi precedenti consentono 
di individuare, per ciascuna società e per ciascuno dei 
parametri di riferimento, il corrispondente grado di 
comparabilità, in base al quale si opera la selezione 
definitiva delle società maggiormente confrontabili. 
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Rilevazione e/o elaborazione dei 
multipli per le società selezionate 

Una volta terminata l’analisi dei concorrenti e del campione 
di riferimento si procede all’elaborazione, e/o 
rilevazione diretta da fonti terze (società specializzate, 
banche d’affari, ecc.) dei multipli ricercati 

In questa fase possono rendersi necessarie alcune rettifiche 
per la presenza di elementi di distorsione del raffronto. 
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Calcolo dei multipli medi delle 
società selezionate 

I multipli di effettiva applicazione sono ottenuti attraverso il 
calcolo di una media, avendo cura di scartare 
moltiplicatori non significativi, perché inficiati da 
accadimenti particolari o di carattere straordinario tali da 
generare anomale oscillazioni delle quotazioni o da 
falsare la significatività dei corsi. 

Prima di effettuare la stima del multiplo medio di settore è 
necessario verificare se i singoli multipli debbono essere 
“rettificati” in base a significativi elementi di 
differenziazione dell’impresa oggetto di valutazione 
rispetto alle altre imprese del settore. 
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Orizzonte temporale di elaborazione o 
rilevazione dei corsi e dei multipli 

Relativamente all’orizzonte temporale è opportuno, per la 
rilevazione dei corsi o direttamente dei multipli, l’utilizzo 
di periodi temporali di riferimento sia di breve (1 mese) 
che di medio periodo (6 o 12 mesi), al fine di verificare 
ed eliminare le eventuali fluttuazioni imputabili alla 
volatilità dei mercati azionari e/o dei singoli titoli presi in 
esame. 

L’orizzonte temporale concerne anche il calcolo dei multipli 
leading (elaborati sui risultati attesi). 
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Applicazione dei multipli e determinazione 
del valore implicito della società 

L’applicazione va effettuata, sia utilizzando i multipli trailing 
sia quelli leading, ai corrispondenti dati economici e 
patrimoniali dell’azienda in esame, determinando una 
serie di valori dalla cui media viene desunto il valore 
implicito di mercato della società oggetto di valutazione. 
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Applicazione dei multipli e 
posizione finanziaria 

La posizione finanziaria netta da dedurre dall’Enterprise 
Value per pervenire all’Equity Value è quella media 
attesa rispecchiante le ciclicità infrannuali e i fabbisogni 
finanziari relativi all’EBIT medio atteso e non il valore di 
mercato di quella in essere al momento della 
valutazione. 
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Il procedimento applicativo del metodo 
dei multipli 

Il multiplo medio può variare, anche in misura rilevante, semplicemente 
escludendo o allargando la rosa dei titoli comparabili. 

Ciò implica delle scelte di merito che tendano a limitare le difficoltà 
applicative, superabili attraverso: 

• il restringimento della rosa di imprese comparabili fino a 
ricomprendere solo quelle che presentano valori dei multipli non 
troppo disomogenei, così da usare la media dei multipli come 
standard di valore da applicare all’impresa oggetto di valutazione; 

• la ricerca della società quotata più simile all’impresa obiettivo, e 
l’applicazione a quest’ultima del multiplo della prima; 

• la ricerca di una spiegazione delle differenze fra i multipli di società 
di uno stesso settore, rinunciando ad appiattire tali differenze in un 
unico valore medio; spiegare le differenze nei multipli significa 
risalire a quelle variabili di natura fondamentale che sono in grado di 
spiegare il livello dei multipli; conosciute tali variabili si può 
identificare il multiplo più appropriato da assumere. 
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Le rettifiche dei fondamentali e dei 
multipli asset side 

Un calcolo semplificato dell’Enterprise Value, come somma del 
valore dell’equity e dei debiti netti della società, può essere 
accettato in prima battuta e può rivelarsi corretto nella 
maggioranza dei casi, ma necessita di alcuni importanti 
approfondimenti che riguardano l’analisi: 

• dell’utilizzo di valori di mercato per l’indebitamento 
finanziario; 

• dei peripheral assets e dei non core assets; 

• delle quote patrimoniali di terzi; 

• dei proventi e oneri straordinari; 

• dei crediti fiscali; 

• del fondo TFR; 

• delle operazioni di acquisizione/dismissione in corso; 

• Dei leasing operativi e delle cartolarizzazioni. 
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I peripheral assets e i non core 
assets 

I peripheral assets sono costituiti dalle partecipazioni di 
minoranza non consolidate e quindi non evidenziate 
nelle risultanze dei fondamentali operativi di bilancio 
della società (l’impatto, se esistente, è relativo alla 
contabilizzazione dei dividendi con un effetto limitato 
all’utile netto e al cash flow) mentre, assorbendo 
capitale, implicano un maggiore indebitamento con 
effetti sull’EV. 

I non core assets sono cespiti estranei all’attività 
caratteristica (immobili, terreni, collezioni d’arte, ecc.) o 
semplicemente ridondanti rispetto alle esigenze 
operative (tipicamente terreni e immobili strumentali) 
che impattano sulla redditività, ma in modo 
generalmente meno che proporzionale rispetto al 
capitale assorbito (che incide sull’EV). 
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I peripheral assets e i non core 
assets 

Occorre verificare se la capitalizzazione di borsa sconta o 
meno il valore di peripheral e non core assets. 

La rettifica da portare alla capitalizzazione di mercato è 
rappresentata dal relativo valore di realizzo; le rettifiche 
al conto economico sono, invece, limitate alla necessità 
di “sterilizzare” l’impatto sulla redditività operativa dei 
non core assets, su utile netto e cash flow, della quota 
dei flussi reddituali extra caratteristici percepiti dai 
peripheral assets. 
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Le quote di patrimonio di terzi 

Le quote di utili da riconoscere ai soci di minoranza delle 
società consolidate integralmente nella società oggetto di 
analisi sono fonte di distorsione che porta normalmente a 
sottostimare i multipli dell’EV rispetto a quelli dell’equity 

Nel bilancio consolidato si rappresentano i risultati aziendali 
come se fossero tutti di pertinenza della capogruppo e 
solo nel rigo sopra l’utile netto si provvede ad introdurre 
una rettifica per tener conto della “quota di terzi”; ciò 
porta a sovrastimare i fondamentali del gruppo e 
conseguentemente a sottostimare i multipli sull’EV. 
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La componente fiscale 
Se esistono partite fiscali che alterano la corretta 

rappresentazione dei risultati aziendali, è necessario 
procedere alla loro “normalizzazione” con l’applicazione 
di un’aliquota fiscale piena. Le voci più comuni possono 
essere: perdite pregresse fiscalmente deducibili, 
accantonamenti straordinari, ammortamenti anticipati, 
ecc. 

In tali casi si deve procedere al calcolo dell’utile ante imposte 
effettivo attraverso l’inserimento di tali voci per 
determinare successivamente l’effettiva componente 
fiscale. 
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Le operazioni di 
acquisizione/dismissione in corso 

Quando si calcolano i multipli impliciti di una società reduce 
da una recente acquisizione, occorre prestare particolare 
cautela all’omogeneità dei dati relativi all’indebitamento 
finanziario – dato di stock – e di quelli economico-
finanizari – dati di flusso – che, in relazione alla 
decorrenza del consolidamento dell’acquisizione, 
possono scontare solo una quota dei risultati annuali (nel 
presupposto che l’acquisizione venga consolidata). 

Ci si può pertanto trovare nella situazione in cui, a fronte di 
un incremento dell’indebitamento per il corrispettivo 
dell’intera acquisizione, si consolida solo una frazione 
d’anno dell’attività. In assenza di rettifiche, tale situazione 
porta a sovrastimare i multipli impliciti per l’anno in 
corso. 
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Le rettifiche dei fondamentali e dei 
multipli equity side 

Per raggiungere un ragionevole grado di certezza in merito 
al requisito di omogeneità dei parametri economico-
finanziari utilizzati per la definizione dei multipli equity 
side occorre condurre una specifica analisi: 

• sui fondamentali del core business; 
• sui tassi di crescita; 
• sulle dimensioni operative; 
• sulla fase del ciclo e lo scenario macroeconomico; 
• sulla marginalità “a regime”; 
• sulle operazioni straordinarie sul capitale; 
• sulla struttura finanziaria pre e post money; 
• sulle obbligazioni convertibili e i warrants in 

circolazione. 

A
n
a
li
s
i 
d
e
g
li
 I

n
v
e
s
ti
m

e
n
ti
 2

0
1
5
-2

0
1
6
 


