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La valutazione 

La valutazione rappresenta il processo attraverso cui si 
trasformano le previsioni in stima del valore di un’azienda o 
di un’azione. 

La valutazione, insieme con la formulazione di previsioni 
(forecasting), rappresenta la seconda componente 
dell’analisi prospettica. 

L’idea è di convertire la pluralità di previsioni sulle primarie 
grandezze di bilancio (dai flussi di cassa ai dividendi, agli 
utili) in un unico valore, ovvero il valore intrinseco 
dell’azienda o dell’azione che riassume l’intera 
valutazione prospettica   
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La valutazione 

Lo scopo della valutazione è ottenere una misura che 
fornisca all’investitore un’indicazione sul valore aggiunto 
ottenibile da un investimento o dall’azienda, che può 
essere pensata come una combinazione di investimenti. 

L’intuizione economica è che la valutazione consente ad un 
investitore interno di prendere decisioni di investimento 
(confrontando il valore stimato di un investimento 
rispetto al suo costo) e ad un investitore esterno di 
negoziare il titolo azionario (confrontando il valore 
stimato rispetto al relativo prezzo di mercato). 
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I modelli di valutazione 

I modelli di valutazione possono essere classificato in base a 
due parametri: 

• il focus della valutazione, che può essere 
alternativamente sulle attività azionarie (misurate in 
termini di capitale netto, detto anche valore contabile 
del capitale proprio o common shareholders’ equity) o 
sulle attività operative (misurate tramite attività 
operative nette, dette anche net operating assets); 

• sulla tipologia di approccio utilizzato per la valutazione, 
ossia utilizzando i flussi di cassa o i redditi anomali. 
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I modelli di valutazione 

Combinando questi parametri i modelli di valutazione sono 
tipicamente implementati mediante la previsione dei 
seguenti payoff: 

 
 

Approccio 

Flussi di cassa Redditi anomali 

Capitale Netto DDM e DCFE AEM 

Attività operative nette DCF AOIM e EVA 
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Il modello DCF 

I passi necessari per l’applicazione del modello di 
valutazione DCF sono i seguenti : 

1. previsione dei flussi di cassa operativi netti (FCF) in 
ognuno degli anni del periodo esplicito di previsione 
(solitamente tra 5 e 10 anni); 

2. attualizzazione dei FCF al costo del capitale per 
l’azienda, approssimato dal costo medio ponderato del 
capitale (WACC); 

3. stima, utilizzando alcune ipotesi semplificatrici, dei flussi 
di cassa operativi netti per il periodo successivo 
all’orizzonte esplicito di previsione, o Terminal Value; 

4. sottrazione del valore di mercato corrente capitale di 
debito e somma infine di tutte le attività non-operative 
(finanziarie) dell’azienda. Il risultato è il valore intrinseco 
del capitale proprio. 
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Flussi di cassa disponibili per gli 
azionisti 

=  MOL 
- Ammortamenti e accantonamenti 
=  Reddito Operativo 
- Interessi passivi 
- Imposte sull’utile pre tasse 
=  Risultato Netto 
+  Ammortamenti e accantonamenti 
- Investimenti operativi 
+ Disinvestimenti operativi 
+/- Variazione capitale circolante operativo 
+/- Variazione fondo TFR 
+/- Versamenti/rimborsi di capitale 
+/- Variazione dell’indebitamento netto 
= Free cash flow to equity 
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Flussi di cassa disponibili per gli 
azionisti 

Le voci che differenziano il flusso di cassa disponibile per gli azionisti dal 
risultato netto sono: 

• Ammortamenti e accantonamenti: sono costi non monetari, cioè 
non rappresentativi di impieghi di risorse finanziarie, che 
contribuiscono tuttavia alla riduzione del risultato netto e vanno 
pertanto ricompresi nel computo ai fini del calcolo dei flussi. Il 
flusso di cassa operativo sarà molto più elevato del risultato netto 
per le aziende ad alta intensità di capitale ovvero i cui investimenti 
hanno una obsolescenza molto rapida. 

• Investimenti: la relazione tra ammortamenti e investimenti dipende 
dalla fase di sviluppo in cui si trova l’azienda e dal ciclo degli 
investimenti; una corretta stima dei flussi di cassa disponibili per gli 
azionisti dovrebbe prevedere la loro “normalizzazione”. 

• CCN operativo: un incremento del CCN comporta un assorbimento 
di risorse finanziarie e quindi una riduzione dei flussi disponibili. 

• Variazione di capitale e di indebitamento netto: le variazioni 
programmate della struttura finanziaria dell’impresa influenzano la 
determinazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti.  
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Flussi di cassa disponibili per gli 
azionisti 

I flussi di cassa disponibili per gli azionisti differiscono quindi 
dall’utile netto in quanto: 

• l’utile netto viene incrementato di tutte le uscite non 
monetarie per ottenere il flusso di cassa disponibile per 
gli azionisti;  

• i flussi di cassa disponibili per gli azionisti sono flussi 
che residuano dopo il finanziamento dei fabbisogni di 
capitale fisso e circolante, grandezze non considerate 
nel calcolo dell’utile netto. 



10 

Flussi di cassa disponibili per gli azionisti e i finanziatori 

=  MOL 

- Ammortamenti e accantonamenti 

=  Reddito Operativo 

- Imposte sul reddito operativo 

+  Ammortamenti e accantonamenti 

- Investimenti operativi 

+ Disinvestimenti operativi 

+/- Variazione capitale circolante operativo (non cash) 

+/- Variazione fondo TFR 

= Free cash flow to the Firm 
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Flussi di cassa disponibili per gli azionisti e i 
finanziatori 

I flussi di cassa disponibili per gli azionisti e i finanziatori 
sono quelli che residuano dopo i costi operativi e il 
pagamento delle imposte figurative, ma prima del 
pagamento degli oneri finanziari. 
L’ammontare dei debiti non influenza tale grandezza ma ciò 
non significa che il valore ottenuto attualizzando i flussi di 
cassa disponibili per l’impresa in base al costo medio 
ponderato del capitale non sia influenzato 
dall’indebitamento. 
Infatti quando l’impresa aumenta il proprio indebitamento, 
il costo medio ponderato del capitale cambia e di 
conseguenza varia anche il valore dell’azienda. Se il costo 
del capitale si abbassa il valore dell’impresa aumenta. 
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Differenza tra FCFF e FCFE 

Il punto di partenza per il calcolo del FCFE è l’utile netto (che è 
calcolato al netto di interessi passivi e imposte), mentre quello 
del FCFF è il reddito operativo al netto delle imposte (calcolate 
sul reddito operativo stesso), ma al lordo degli interessi passivi. 

Il FCFE è stimato al netto delle variazioni di capitale e dei 
finanziamenti netti, mentre il FCFF è calcolato al lordo. 
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Differenza tra FCFF e FCFE 

L’attualizzazione di diversi tipi di FCF implica l’utilizzo di 
diversi tassi di sconto. 

Per il FCFE deve essere utilizzato un tasso espressivo del 
rendimento-opportunità di investimenti alternativi in 
capitale azionario di imprese comparabili, cioé il costo del 
capitale proprio (calcolato solitamente con il CAPM). 

L’attualizzazione del FCFF deve avvenire a un tasso che 
rifletta il rendimento-opportunità per tutti i conferimenti 
di capitale (proprio e di terzi), cioè il costo medio 
ponderato del capitale (WACC). 
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Il costo medio ponderato del capitale (WACC) 

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è la media 
ponderata del costo delle diverse fonti di finanziamento 
utilizzate dall’azienda, esprimibile dalla seguente formula: 

WACC = Kd x (1-t) x D/(E+D) + Ke x E/(E+D) 

dove: 

Kd(1-t) = costo del debito al netto della fiscalità 

Ke = costo del capitale proprio 

D = valore di mercato del debito gravato da interessi 

E = valore di mercato dell’equity 
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Il costo medio ponderato del capitale (WACC) 

Il costo dell’indebitamento misura l’onere corrente che 
l’azienda sopporta quando si finanzia con fondi presi a prestito 
ed è determinato dalle seguenti variabili: 
• livello corrente dei tassi di interessi; 
• rischio di insolvenza aziendale; 
• vantaggio fiscale associato al debito. 
 
Ossia: 
costo del debito = tasso free risk + spread 
free risk = rendimento titoli di stato 
spread = media ponderata fra i saggi di interesse differenziali 
che l’azienda sostiene sul debito a breve e a lungo termine 
vantaggio fiscale = beneficio fiscale derivante dalla deducibilità 
fiscale degli interessi passivi. 
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Il costo medio ponderato del capitale (WACC) 

• Per calcolare il WACC occorre determinare la 
struttura del capitale dell’impresa in esame al 
fine di ricavare i pesi da introdurre nella formula. 
In presenza di una variabilità rilevante della 
struttura finanziaria dell’impresa occorre stimare 
WACC differenti per ogni anno di valutazione. 

• Ai fini del calcolo del WACC il peso attribuito al 
capitale di rischio e all’indebitamento si deve 
basare su valori di mercato e non valori contabili 

• La situazione finanziaria impiegata non dovrebbe 
essere quella esistente alla data di valutazione 
ma quella “obiettivo” ottimale per l’impresa. 
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Il costo medio ponderato del capitale (WACC) 

Per essere coerente con l’impostazione utilizzata per il DCF, la stima del 
WACC deve rispettare i seguenti requisiti: 
• incorporare una media ponderata dei costi di tutte le fonti di 

capitale (debito, capitale, ecc.), dato che i flussi di cassa disponibili 
rappresentano la liquidità a disposizione di tutti i soggetti che a 
vario titolo hanno messo a disposizione risorse finanziarie; 

• essere computato al netto delle imposte, dato che i flussi di cassa 
disponibili sono espressi al netto delle imposte figurative; 

• utilizzare tassi nominali di rendimento dato che i flussi di cassa 
disponibili sono espressi in termini nominali; 

• tener conto del rischio sistematico relativo a ciascuna fonte di 
capitale, dato che i singoli investitori si aspettano un rendimento 
per il rischio assunto; 

• attribuire a ogni componente del finanziamento un peso in base al 
valore di mercato; 

• essere aperta a variazioni nel periodo di previsione dei flussi di 
cassa, per allinearsi a cambiamenti dell’inflazione attesa, del 
rischio sistematico o della struttura del capitale. 
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Discounted cash flow 

I criteri finanziari si ispirano al concetto (valido per 
qualsivoglia investimento) che il valore di un’azienda è 
funzione diretta del valore attualizzato dei flussi netti di 
cassa che si stima essa genererà per mezzo dell’attività 
operativa caratteristica, nonché, in funzione inversa, 
degli investimenti necessari alla generazione di quei 
flussi. Nel filone di questo criterio generale, la prassi – 
specie quella anglosassone – ha sviluppato diverse 
metodologie applicative tra le quali quelle note 
rispettivamente come “levered discounted cash flow 
method” e “unlevered discounted cash flow method”.  
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Discounted cash flow 

Nella formulazione levered, il criterio in parola perviene alla 
stima del valore economico del capitale netto dell’azienda 
sulla base delle prospettive di evoluzione dei flussi di cassa 
attualizzati di spettanza degli azionisti. Stante la 
focalizzazione sui flussi finanziari destinati agli azionisti, si è 
soliti affermare che tale criterio si pone in una prospettiva 
valutativa “equity side”: il processo di attualizzazione dei 
flussi finanziari prospettici fornisce cioè per via diretta la 
stima del valore economico di pertinenza del capitale di 
rischio. 
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Discounted cash flow 

L’algoritmo applicativo del metodo levered discounted cash flow è il 
seguente: 

 

 

dove: 

W è il valore economico del capitale netto dell’azienda; 

FC  sono i flussi di cassa netti spettanti agli azionisti; 

Wf è il valore finale (o valore residuo) dell’azienda al tempo n+1, valore 
determinato in funzione del flusso di cassa di spettanza degli 
azionisti a partire dall’anno n capitalizzato ad un tasso Ke’; 

vt è il coefficiente di attualizzazione 1/(1+i)t; 

Ke è il tasso di attualizzazione espressivo del costo del capitale di 
rischio. 

1nt

t

n

1

vWfvFCW 
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Discounted cash flow 

Il criterio in esame postula anzitutto la stima dei flussi di 
cassa netti a disposizione degli azionisti per ciascun anno 
dell’orizzonte temporale considerato.  

Il tasso di attualizzazione (Ke) esprime il costo del capitale 
proprio alla data di riferimento della valutazione.  

Il valore finale, come dianzi indicato, è di norma calcolato 
capitalizzando in perpetuità il flusso di cassa atteso 
nell’ultimo periodo dell’orizzonte di previsione, 
eventualmente rettificato nella prospettiva della sua 
proiezione indefinita nel tempo.  
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Discounted cash flow 

Il tasso (Ke’) impiegato nel processo di capitalizzazione 
del flusso di quest’ultimo periodo, ove sia 
ragionevolmente ipotizzabile una crescita nel tempo di 
tale flusso, è talora assunto in misura inferiore al tasso 
(Ke) utilizzato per l’attualizzazione dei singoli flussi 
annuali dell’orizzonte analitico della previsione. Nel caso 
in cui oltre l’orizzonte considerato sussistano tuttavia 
condizioni di incertezza e rischio di rilievo con riguardo 
allo sviluppo temporale dei flussi in questione, il tasso 
(Ke’) è assunto in misura pari o superiore al tasso (Ke).  
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Discounted cash flow 

Il metodo finanziario unlevered 

Il metodo finanziario unlevered differisce dal precedente in 
quanto esso conduce preliminarmente alla stima del valore 
economico del capitale investito operativo netto d’azienda sulla 
base delle prospettive di evoluzione dei flussi di cassa operativi 
netti attualizzati (da cui sono esclusi i flussi generati da 
componenti finanziari positivi e negativi): questa prospettiva 
valutativa viene solitamente definita asset side. 

Il valore economico del capitale di proprietà viene quindi 
stimato sommando algebricamente al valore economico del 
capitale investito operativo netto la “posizione finanziaria” 
dell’azienda considerata alla data di riferimento della stima. 
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Discounted cash flow 

L’algoritmo applicativo del criterio in considerazione è il seguente: 

 

 

dove: 

W è il valore economico del capitale dell’azienda 

FOt  sono i flussi di cassa operativi netti dell’anno t ; 

Wf è il valore finale (o valore residuo) dell’azienda al tempo n+1, valore 
determinato in funzione del flusso di cassa operativo netto dell’ultimo 
periodo dell’orizzonte temporale capitalizzato ad un tasso WACC’; 

vt è il coefficiente di attualizzazione 1/(1+WACC)t; 

WACC  weighted average costo of capital, è il tasso di attualizzazione 
espressivo del costo medio ponderato del capitale  calcolato in 
funzione del tasso di onerosità del capitale di rischio (Ke) e di 
quello del capitale di debito (Kd); 

PF  è la posizione finanziaria netta alla data di riferimento della 
valutazione. 

PFvWfvFOW 1nt

t

n

1
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Discounted cash flow 

Il metodo dell’unlevered discounted cash flow 
presuppone la stima dei flussi di cassa operativi netti per 
ciascun anno dell’orizzonte temporale considerato.  

Il tasso di attualizzazione (WACC) esprime il costo medio 
ponderato del capitale proprio e di prestito, al netto 
d’imposta.  

Il valore finale, analogamente a quanto già richiamato in 
merito al criterio levered, è di norma calcolato 
capitalizzando in perpetuità il flusso di cassa operativo 
atteso nell’ultimo periodo dell’orizzonte di previsione, 
eventualmente rettificato nella prospettiva della sua 
proiezione indefinita nel tempo.  
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Discounted cash flow 

Il tasso (WACC’) impiegato nel processo di 
capitalizzazione del flusso di quest’ultimo periodo, ove 
sia ragionevolmente ipotizzabile una crescita nel tempo 
di tale flusso, è talora assunto in misura inferiore al 
tasso (WACC) utilizzato per l’attualizzazione dei singoli 
flussi annuali dell’orizzonte analitico della previsione. 
Nel caso in cui oltre l’orizzonte considerato sussistano 
tuttavia condizioni di incertezza e rischio di rilievo con 
riguardo allo sviluppo temporale dei flussi in questione, 
il tasso (WACC’) è assunto in misura pari o superiore al 
tasso (WACC).  
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Il terminal value 

Il procedimento analitico per la determinazione del 
terminal value costituisce lo standard generalmente 
seguito dagli analisti finanziari e nelle operazioni di 
M&A. 
Ai fini dello sviluppo di questo metodo si pongono due 
problemi tipici: 
• l’individuazione della durata dell’orizzonte temporale 
coperto dalle proiezioni esplicite dei flussi; 
• i criteri da adottare ai fini della determinazione del 
terminal value. 



Le proiezioni esplicite 

La durata del periodo di proiezione dei flussi dipende da varie 
esigenze, segnatamente: 

• rappresentare la dinamica dei flussi di cassa nell’arco di tempo 
coperto da interventi di riordino e di ristrutturazione del 
business; 

• rappresentare la dinamica dei flussi in presenza di cicli 
straordinari di investimenti; 

• analizzare periodi di crescita che sfruttano squilibri competitivi; 

• descrivere la dinamica dei risultati nei settori caratterizzai da 
comportamenti ciclici. 

In alcuni casi, infine, in presenza di iniziative la cui durata è 
vincolata alla disponibilità di risorse non sostituibili, rinnovi 
contrattuali o di concessioni, la durata può coincidere con 
l’esaurimento delle risorse o con la scadenza delle concessioni. 
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Criteri di stima del terminal value 

Dunque, nel caso di DCF “puro”, il TV può essere ottenuto 
attraverso uno dei seguenti procedimenti: 

• calcolo del valore attuale di una rendita costante di durata 
limitata o illimitata; 

• calcolo del valore attuale di una rendita crescente di 
durata illimitata; 

• calcolo del valore attuale di una rendita caratterizzata da 
crescita limitata o differenziata. 
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Criteri di stima del terminal value 
DCF “puro”: procedimenti alternativi 

 DCF “puro” – Procedimento disaggregato 

                  Proiezioni analitiche                              Terminal value 

Wasset 

Wunlevered       =               ____________                                   +             _________ 

WTS            =           _________                     +               _________ 

DCF “puro” – Procedimento aggregato 

                                     Proiezioni analitiche                              Terminal value 

Wasset           =             __________                   +                _________ 

Wequity          =             _________                     +                _________ 

∑ FCFOt
 

(1 + Keu)
t (1 + Keu)

t 

TV unlevered 

∑ 
(1 + KTS)t 

Dt x Kd x tc
 TV ts 

(1 + KTS)t 

∑ 
FCFOt

 

(1 + wacc*)t (1 + wacc*)t 

∑ FCFEt
 

(1 + K*el)
t 

TV levered 

(1 + K*el)
t 

   t = 1 

   t = 1 

   t = 1 

   t = 1 

   T 

   T 

   T 

   T 30 



Criteri di stima del terminal value 
Dove: 
 
Wasset       = valore del capitale operativo; 
Wunlevered    = valore unlevered; 
Wequity          = valore del capitale netto; 
wacc*       = costo medio ponderato del capitale, calcolato con la formula 

appropriata in relazione al valore di KTS;   
K*el                = costo del capitale di rischio; 
Keu                = costo del capitale di rischio per un’imprese unlevered; 
FCFO      = flussi monetari generati dalla gestione operativa; 
FCFE      = flussi monetari disponibili per gli azionisti; 
KTS                = tasso di attualizzazione dei benefici fiscali; 
Tc                   = aliquota fiscale societaria; 
TVunlevered  = terminal value stimato al netto dei benefici fiscali; 
TVlevered     = terminal value comprensivo di benefici fiscali; 
TVTS             = terminal value dei benefici fiscali. 

31 



32 

Vantaggi del DCF 
Il modello di valutazione DCF è particolarmente adatto per le 

aziende caratterizzate da investimenti che producono 
flussi di cassa operativi netti costanti e positivi o flussi di 
cassa in crescita ad un tasso costante. 

Il DCF unlevered non richiede alcuna previsione esplicita dei 
flussi di cassa relativi al capitale di debito (al contrario 
questi flussi di cassa legati ad attività e passività 
finanziarie devono essere presi in considerazione nella 
stima dei flussi di cassa agli azionisti). Ciò rappresenta 
una caratteristica importante quando la leva finanziaria 
è particolarmente elevata o quando si prevede che la 
stessa subirà variazioni significative nel tempo, a causa 
della complessità della stima delle emissioni del capitale 
di debito e dei relativi rimborsi futuri. Ciò rappresenta 
anche un importante elemento per il confronto di 
aziende caratterizzate da livelli di leva finanziaria 
marcatamente diversi. Tuttavia il DCF unlevered richiede 
informazioni sul rapporto debito/capitale proprio e sui 
tassi di interesse per stimare il WACC. 
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Limiti del DCF 

• FCF non è un buon indicatore della redditività; 
• FCF corrente non è un buon indicatore di PB e PE 
• DCF non funziona in presenza di aziende che presentano 

investimenti in crescita poiché FCF non esprime il 
concetto di valore aggiunto, bensì il concetto di di 
investimento (o liquidazione): confonde in particolare gli 
investimenti con i payoff degli investimenti; quando 
un’azienda investe più liquidità nelle operazioni rispetto 
a quanta ne ottiene, il FCF diminuisce (anche se 
l’investimento ha un VAN positivo), viceversa se 
l’azienda diminuisce i suoi investimenti il FCF aumenta 
(anche se un’azienda vale di più e non di meno se 
investe in maniera profittevole); ciò accade poiché nel 
DCF le entrate derivanti dagli investimenti sono 
solitamente rilevate nei periodi successivi rispetto alla 
data in cui l’investimento è effettuato. 
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Dividend discount model 
Data la difficoltà di prevedere su un orizzonte temporale indeterminato i 

flussi di dividendi attesi e il flusso relativo al prezzo finale, si può 
introdurre una semplificazione partendo dalla considerazione che 
prendere a riferimento un orizzonte temporale indeterminato equivale a 
immaginare un H tendente a infinito e quindi un valore attuale del flusso 
per capitale tendente a zero. 

∑ P0 = 
∞ 

t=
1 

DIVt  

(1 + r)t 

Tale formula è alla base dei cosiddetti dividend discount models, che 
definiscono il prezzo delle azioni con riferimento alla sola componente 
per dividendi e arriva a definire tale prezzo come la sommatoria del 
valore attuale dei dividendi attesi. 
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Dividend discount model 
Ipotizzando che i dividendi futuri crescano ad un tasso costante g, in 

presenza di un tasso di attualizzazione r superiore al tasso di crescita g si 
ha il cosiddetto constant growth dividend discount model. 

Tale modello richiama la logica della rendita perpetua a capitale crescente. 

P0 = 
DIV1  

r - g 

Da tale formula si desume che il prezzo delle azioni al tempo 0 è 
funzione di dividendi attesi nel periodo successivo, del loro tasso di 
crescita e del tasso di attualizzazione, risultando direttamente 
proporzionale alle prime due variabili e inversamente proporzionale alla 
terza. 

DIV1  
+ g 

P0 
r = 
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Dividend discount model 
Il constant growth dividend discount model, più che a scopi applicativi si 

presta a finalità interpretative soprattutto con riferimento alla relazione 
che lega prezzi e tassi di interesse; in tal senso il tasso di attualizzazione r 
deve intendersi come un tasso a lunga scadenza espressivo del grado di 
rischio dell’investimento azionario di volta in volta considerato. 

 

P0 = 
DIV1  

rf + q - 
g 

Il tasso di attualizzazione può essere scomposto in una componente risk 
free pari al tasso dei titoli di Stato a medio-lungo termine (rf) e di una 
componente (q) espressiva del premio per il rischio tipicamente 
correlato agli investimenti azionari. 
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Limiti del DDM 

Il problema logico del DDM è che il valore dell’azione è 
stimato in base al valore futuro dei dividendi durante il 
periodo esplicito di previsione, ma la previsione dei 
dividendi su un periodo finito non fornisce un’indicazione sul 
valore dell’azione. Il valore dipende infatti dalla redditività 
prevista degli attuali investimenti e dai futuri investimenti; il 
che significa che la distribuzione di dividendi di per se’ non 
influenza il valore dell’azienda (MM). 
I dividendi su un orizzonte finito non sono rilevati ai fini della 
determinazione del valore dell’azione, ed il loro pagamento 
rappresenta solo una distribuzione di valore e non una 
creazione di valore. 
Se i dividendi su orizzonti finiti sono irrilevanti, si pone la 
necessità di stimare il valore terminale, ma è proprio il 
valore terminale l’oggetto della valutazione (enigma dei 
dividendi): il DDM non funziona. 
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Il metodo Discounted Abnormal 
Earnings 

Ipotizzando che non ci siano operazioni sul capitale la relazione tra 
dividendi e utili è sintetizzabile come segue: 

DIV1 = NI1 + BVE0 – BVE1 

dove: 

NI = reddito netto 

BVE = Valore contabile del patrimonio netto 

quindi: 

Valore dell’impresa = EV = BVE + valore attuale degli Abnormal 
Earnings attesi 

dove: 

Abnormal Earnings = AEt = NIt - (BVEt-1 x re) 

dove re è il tasso di attualizzazione pari al costo del capitale proprio 
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Il metodo Discounted Abnormal 
Earnings 
Secondo il metodo Discounted Abnormal Earnings il valore è quindi 

rappresentabile come segue: 

EV = BVE0 + ∑ 
t=1 

T 

AEt 

(1 + re)
t 

+ 
(EVT – BVET) 

(1 + re)
T 

(EVT – BVET) = Stima del premio intrinseco al termine del periodo 
esplicito di previsione. 
Se AE successivamente al periodo esplicito di previsione sono 
ipotizzati pari a zero, anche la stima del premio sarà pari a zero. 
Se AE successivamente al periodo esplicito di previsione si 
ipotizzano uguali al loro valore al tempo T, allora la stima del premio è 
uguale alla capitalizzazione di una rendita. E’ un’ipotesi realistica poiché le 
forze concorrenziali riducono la redditività dell’azienda finché ROE = re 

Se AE successivamente al periodo esplicito di previsione si 
ipotizza crescano ad un tasso costante, allora la stima del premio è 
pari alla capitalizzazione di una rendita a rendimento crescente. 
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Il metodo EVA1 
Il metodo di valutazione aziendale EVA ricalca le logiche dei 

metodi patrimoniali misti con stima autonoma del 
goodwill; quest’ultimo tuttavia anziché essere calcolato 
su base reddituale come somma attualizzata dei 
“sovraredditi” aziendali rispetto alle medie di settore, è 
calcolato su base finanziaria, attraverso la somma 
attualizzata degli EVA (Economic Value Added), secondo 
al formula seguente: 

Valore dell’Equity = Valore del Capitale Investito Netto storico 
rettificato + Goodwill (sommatoria attualizzata degli EVA 
attesi) – Valore del Debito Finanziario Netto storico. 

1 EVA è un marchio registrato da Stern Steward & Co. 
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Il metodo EVA1 
Il punto di partenza è rappresentato dal valore del CIN (nei metodi patrimoniali 

misti tradizionali rappresentato dal valore del Patrimonio Netto contabile) 
rettificato per tener conto delle plusvalenze e minusvalenze latenti di natura 
patrimoniale (maggior valore dei cespiti rispetto al valore di carico, detratte 
le imposte latenti, minusvalenze sui latenti sui crediti, ecc.). 

Il passo successivo consiste nel calcolo degli EVA attesi nell’orizzonte temporale 
considerato, rapportando la redditività aziendale (Net Operating Profit After 
Taxes) al valore medio di periodo del CIN di bilancio e confrontandolo con il 
costo del capitale. Tale valore va attualizzato allo stesso tasso del costo del 
capitale. 

Il valore finale dell’attività operativa alla fine dell’orizzonte è calcolato come una 
rendita perpetua dell’EVA utilizzando il valore dell’EVA dell’ultimo periodo 
considerato (o una media dei periodi considerati) e rapportandolo al valore 
del costo del capitale a cui viene sottratta una percentuale di crescita 
ipotizzata degli EVA oltre l’orizzonte considerato. 

L’ultima fase consiste nel sottrarre al valore del CIN rettificato e degli EVA attesi il 
valore del Debito Finanziario Netto per ottenere il valore dell’Equity, cioè del 
capitale economico aziendale. 

1 EVA è un marchio registrato da Stern Steward & Co. 
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Il metodo EVA1 
Si sottolinea come il WACC utilizzato per il calcolo e l’attualizzazione degli 

EVA in una valutazione d’azienda, poiché deve tener conto delle 
potenzialità della stessa, è basato sulla struttura finanziaria ideale, 
cioè quella ottimale per la massimizzazione delle performances 
dell’impresa analizzata, che non coincide necessariamente con quella 
effettiva. La struttura finanziaria ideale di un’azienda non è facilmente 
determinabile ed è funzione della capacità di generazione di cassa; 
tuttavia può essere definita confrontando le performances di aziende 
dello stesso settore con strutture finanziarie differenti, ovvero, 
assumendo che le risorse finanziarie si allochino in modo efficiente a 
livello medio di settore, utilizzando un rapporto Debt/Equity medio di 
un campione significativo di aziende appartenenti allo stesso settore. 

1 EVA è un marchio registrato da Stern Steward & Co. 
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Il metodo EVA1 
Determinato il WACC è possibile calcolare gli EVA secondo la formula seguente: 

EVAn = NOPAT – WACC x CINn 

dove 
NOPAT  = Net Operating Profit After Taxes; 
CIN = capitale investito netto. 
 
Per una migliore comprensione di tale indicatore se si pone 

 NOPATn/ CINn = ROICn 

che è (in percentuale sul Capitale Investito Netto) la redditività operativa aziendale 
dell’anno n al netto delle imposte figurative, si ha: 

 
EVAn = (ROICn – WACC) x CINn 

 
Da qui si evince che se la redditività operativa (ROIC) è superiore al costo del 

capitale (WACC) l’azienda genera valore, altrimenti lo distrugge. 

1 EVA è un marchio registrato da Stern Steward & Co. 
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