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• Reperimento ed Analisi dei dati e 
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Il processo di valutazione di compone di 
quattro fasi fondamentali:

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

Definizione dell’Obiettivo della Valutazione

Reperimento e analisi delle Informazioni

Scelta e Applicazione del metodo di Stima

Stesura della relazione sulla Valutazione

p.ceroli@unimc.it
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Fase 1Fase 1

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

Definizione dell’Obiettivo della Valutazione

In questa fase si definisce:

1. l’obbiettivo delimitandone l’area e il relativo utilizzo;

2. il valore di stima ritenuto più appropriato;

3. la data effettiva della valutazione.
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Fase 2Fase 2

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

In questa fase si:

1. Raccolgono le Informazioni interne all’azienda (assetto giuridico,
struttura, rapporti, considerazioni, riconoscimenti storici, dati
generali, dati di bilancio, dati analitici, prodotti, personale, etc.);

2. Raccolgono le Informazioni esterne all’azienda (mercato,
concorrenza, condizioni generali, disponibilità di materie,
clientela, etc.);

3. Studiano, analizzano ed interpretano le informazioni di cui ai
punti 1 e 2.

Reperimento e analisi delle Informazioni

p.ceroli@unimc.it
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Fase 3Fase 3

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

In questa fase si:

1. Mettono a punto i metodi ritenuti più idonei a stimare il valore
dell’azienda. Occorre fare attenzione al fatto che il risultato finale
può differire notevolmente da metodo a metodo. I metodi
generalmente più utilizzati sono:

� Patrimoniale;

� Reddituale;

� Finanziario;

Scelta e Applicazione del metodo di Stima
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Fase 3Fase 3

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

basarsi sulla propria esperienza.

� Misti (del Valore/ della stima autonoma dell’avviamento);

� Innovativi;

� Diretti;

� Dei Multipli;

� Empirici.

Il Valutatore prima di scegliere un metodo definitivo dovrà verificarne
l’applicabilità, la ragionevolezza e la congruenza oltre ovviamente a
basarsi sulla propria esperienza.

Scelta e Applicazione del metodo di Stima
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Fase 4Fase 4

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

L’ultima fase si caratterizza per:

1. La predisposizione della relazione sulla valutazione;

2. Asseverazione (facoltativa) del valore peritato.

Stesura della relazione sulla Valutazione

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

PRIMA FASE Obiettivo della valutazione 

Funzione 

Definizione del valore 

Assetto giuridico

Data di riferimento 

SECONDA FASE
Raccolta e analisi delle 

informazioni

Interne 

Esterne

Storia aziendale

Documenti contabili

Settore

TERZA FASE Scelta e applicazione del 
metodo di stima

Metodo patrimoniale Metodo reddituale

Metodo finanziario Metodi misti

QUARTA FASE Relazione sulla valutazione 
Dati

Valore

Analisi ed 
Interpretazioni

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

Giudizio integrato sul 
Valore dell'Azienda

Scelta ed 
applicazione del 
Metodo di stima 
in funzione degli 

obiettivi 
valutativi

Raccolta ed 
Analisi delle 
informazioni

Individuazione ed 
analisi delle leve 
chiave, di valore 

e del  prezzo

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

1 • Processo di Valutazione

PRIMA FASE: OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE

Obiettivo e 
funzione

Utilizzo specifico

DEFINIZIONE DI:

Valore di mercato

Valore 
assicurabile

Prezzo di 
trasferimento

Valore a garanzia

Definizione del valore da 
stimare

A scelta Previsto da

Leggi fiscali

Leggi 
specifiche

Usi e 
consuetudini

Definizione dell’assetto 
giuridico e della proprietà 

Impresa individuale

Società di persone

Società di capitali

Data di riferimento della 
valutazione

Data effettiva

Cioè data di validità economica -
giuridica

A scelta Definita

Possibilmente 
recente

Per il 
trasferimento 
della proprietà

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

Il reperimento dei dati e delle informazioni rappresenta la base di
partenza, fondamentale e cruciale, per addivenire ad un processo di
valutazione.

Dalla qualità e dalla successiva analisi delle informazioni dipende il
grado di attendibilità dei risultati che ne scaturiscono.

La conoscenza storica dell’azienda rappresenta il passo preliminare
[1] in termini operativi per procedere e comprendere la situazione
attuale e gli obiettivi della stessa.

Tutti i dati disponibili dall’origine alla situazione attuale permettono al
Valutatore di avere un quadro di riferimento, quanto più puntuale ed
attendibile possibile, a cui rapportare tutte le altre informazioni.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

La dinamica evolutiva consente di conoscere tutti quegli elementi che
possono andare ad incidere anche sulle proiezioni prospettiche dei
dati.

E’ pertanto opportuno costruirsi una check list che analizzi:

� la Struttura;

� i Rapporti;

� la tenuta in Considerazione;

� i Successi.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sulla Storia dell’Azienda”

STRUTTURA � RAPPORTI �

Quad’ è stata fondata l’Azienda? � Se quotata, qual’e l’attuale quotazione? �

Da chi? � E’ coinvolta in jont venture? �

Qual è l’attuale forma giuridica? � Ha accordi di collaborazione in essere? �

Quanti soci ha? E chi sono? � Ha contenziosi aperti con la P.A.? E Cause? �

Qual è la quota sottoscritta da ciascuno? � E’ in regola con i pagamenti tributari e 
finanziari?

�

E’ stabile l’Azionariato/Quotisti? � Ha politiche di recupero crediti? �

Dispone di un organigramma? � E’ in regola con tutti i requisiti della 
legge/licenze/autorizzazioni?

�

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sulla Storia dell’Azienda”

“LA TENUTA IN CONSIDERAZIONE” � I SUCCESSI �

In che considerazione è tenuta dai : Quali sono state le principali operazioni 
poste in essere?

�

Clienti? � Quali e quante operazioni sono giunte a 
termine?

�

Fornitori? � Quali sono stati gli insuccessi? �

Concorrenti? � Quali operazioni pericolose potrebbero 
sorgere?

�

Istituti di credito? � ……………………………? �

Ambienti Finanziari ed uffici pubblici? � ……………………………? �

Dipendenti? � ……………………………? �

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

Il successivo passo [2] è rappresentato dall’analisi dei documenti
contabili.

Questi rappresentano le più qualificate fonti di informazione per chi
si appresta alla valutazione.

In particolare i dati degli ultimi 5 anni saranno quelli di maggiore
interesse per eseguire raffronti e verifiche da cui possano emergere
eventuali criticità.

La documentazione principale è quella relativa a: 1) Stati
Patrimoniali; 2) Conti Economici; 3) Note Integrative; 4) Rendiconti
Finanziari; 5) libri sociali (artt. 2478,2421 e 2454); 6) registri
contabili; 7) Dichiarativi Fiscali; 8) Situazioni contabili infrannuali;
9) piano dei conti.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

In alcuni casi (es: contabilità semplificata) alcuni documenti debbo
essere “ricostruiti” dal valutatore, come pure occorrerà riporre
attenzione nell’esaminare il Modello Unico di un imprenditore
individuale che racchiude sia i dati personali che quelli dell’attività.

Ovviamente per ottenere il maggior numero di informazioni possibile i
bilanci dovranno essere analizzati evidenziando i principali ratios di
riferimento.

Anche in questo caso è opportuno costruirsi una check list che analizzi
le voci di seguito riportate:

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

DATI GENERALI �

Quali sono gli Utili/Perdite degli ultimi 5 
anni?

� Si dispone di una situazione di liquidità? �

Qual è il fatturato, vendite e resi degli 
ultimi 5 anni?

� Si conosce il livello di indebitamento? �

Vi sono stati forniti le situazioni 
patrimoniali degli ultimi 5 anni ?

� Quali sono le previsioni di reperimento di
capitale?

�

I Conti Economici e le Note integrative? � Si far ricorso al credito? E di che tipo? �

Si dispone di analisi di bilancio? � Qual è lo standing creditizio? �

Si è esaminata la redditività globale? � La contabilità è aggiornata? �

Si è verificata la redditività delle vendite? � Gli utili ed i dividendi vengono distribuiti? �

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

DATI GENERALI � CREDITI �

Qual è il compenso degli Amministratori 
dei consulenti, del collegio e del revisore?

� Qual è la situazione dettagliata dei crediti 
relativamente a:

�

Qual è la liquidità disponibile? � Il loro ammontare? �

Ci sono contratti pendenti? � La solvibilità del debitore? �

Esistono particolari accordi in essere? � Le date di scadenza? �

Sono state prestati garanzie anche 
personali?

� Le Politiche di sconto e dilazione? �

Sono state rilasciate fidejussioni? � Recupero dei Crediti e tempi di pagamento 
ed eventuali garanzie?

�

Si dispone di coperture Assicurative? � Media dei giorni di esigibilità? �

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

MAGAZZINO � IMMOBILIZZAZIONI �

Qual è la situazione dettagliata del 
magazzino relativamente a:

� Qual è la situazione dettagliata delle 
immobilizzazioni relativamente a:

�

Suddivisione tra materie prime, 
semilavorati, prodotti finiti?

� Stato di conservazione? Obsolescenza? �

Il livello attuale? Normale? Di riordino? � Grado di produttività? �

La scorta di sicurezza? � Politica di ammortamento? �

La data di acquisizione e la rotazione delle 
giacenza?

� Corrispondenza registro cespiti? �

I criteri di valutazione utilizzati? � Frequenza rinnovo impianti? �

Stato di conservazione? Termini di 
consegna? Modalità di pagamento?

� Rispetto delle disposizioni in materia 
ambientale, sicurezza sul lavoro, sanitarie?

�
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

IMMOBILIZZAZIONI � DEBITI �

Il piano degli investimenti? � Qual è la situazione dettagliata dei debiti 
relativamente a:

�

Il piano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria?

� Il loro ammontare? �

Tipologia di immobili? � Individuazione dei creditori?? �

Tipologia di beni immateriali? � Date di scadenza e tempi di pagamento? �

Documentazione attestante la proprietà? � Possibilità di ottenere dilazioni? �

Grado di protezione legale? � Eventuali garanzie? �

Costi per mantenimento? � Esistenza di debiti non riconosciuti? �

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

PRESTITI � IMPOSTE �

Con chi sono stati contratti? � Qual è la situazione dettagliata delle 
imposte da versare all’erario 
relativamente a:

�

Quali sono le scadenze? � Ammontare? �

Quali tassi di interesse vengono applicati? � Tipologia? Scadenze? �

Quali sono i piani di ammortamento? � Verifica pagamenti precedenti? �

Esistono vincoli? � Ai debiti previdenziali? �

Garanzie? � Eventuali avvisi di accertamento?pvc? �

………..? � Contenzioso? Condoni? �

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sui Dati Contabili dell’Azienda”

PATRIMONIO NETTO � DATI ANALITICI �

Qual è l’ammontare del Capitale Sociale? � Esistono budget settoriali? �

E’ stata verificata la quota sottoscritta ed 
il versamento?

� Si conosce l’incidenza delle singole voci di 
costo sul costo del prodotto?

�

Che natura hanno le riserve? � Si conosce l’incidenza delle materie? �

Esistono perdite pregresse? � Si conosce l’incidenza del costo del lavoro? �

Esistono diritti di opzione? � Si conosce l’incidenza dei costi diretti? �

…………………? � Esistono organi di controllo dei costi? �

…………………? � Vengono eseguiti i confronti tra costi 
unitari e prezzi?

�

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

L’ulteriore elemento di indagine [3] è rappresentato dall’analisi del
settore nel quale l’azienda opera costituenti le cd. informazioni
esterne.

L’adeguata conoscenza del quadro macro-economico in cui opera
l’azienda contribuisce poter formulare previsioni più attendibili.

Le informazioni in merito al settore ed all’ambiente in cui opera si
fondano su una serie di elementi che possono essere reperite presso la
CCIAA, le associazioni di categoria, le pubblicazioni specializzate etc.

Dette informazioni riguardano:1) le situazioni di mercato e le aziende
di concorrenza; 2) le aspettative di crescita; 3) vincoli normativi e
legislativi; 4) le relazioni tra imprese ed enti pubblici e privati.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sul Settore di appartenenza”

MERCATO � CLIENTELA �

Qual è la situazione generale di mercato? � Qual è il grado di concentrazione della 
clientela?

�

Quali sono i mercati principali? Sono 
Stabili? Sono regolamentati?

� Quali sono i clienti principali e la loro 
tipologia?

�

Quali sono i rapporti con l’estero? � Qual è  la copertura territoriale? �

Qual è il possibile trend di sviluppo? � Qual è il grado di affidabilità e di fedeltà? �

Esiste la possibilità di crescita del settore? � Qual è il carico medio degli ordini? �

Com’è la disponibilità delle risorse? I tassi 
di occupazione e quello di interesse?

� Qual è l’incidenza di ciascun cliente sul 
volume totale di vendite?

�

Sono disponibili ricerche di mercato? � Com’è la distribuzione geografica delle 
vendite? 

�
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

CHECK LIST “Sul Settore di appartenenza”

CONCORRENZA � STRUTTURA �

Quali sono i principali concorrenti? � Vengono fatte campagne promozionali e 
pubblicitarie?

�

Quali sono i punti deboli e di forza di 
ciascun concorrente?

� Risultano efficaci le campagne 
promozionali e pubblicitarie?

�

Qual è la quota di mercato rispetto al 
volume totale delle vendite?

� Esiste una rete di agenti rappresentanti? �

Qual è il livello dei prezzi? � Si dispone di consulenti qualificati  
relativamente alle infrastrutture?

�

Esiste la necessità di fare investimenti? � Esiste una regolamentazione legislativa 
specifica del settore in cui opera?

�

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni
ANALISI SETTORIALE Modello di Porter o della cd. “concorrenza allargata” fattori
determinanti

Rivalità tra i 
concorrenti

Entrata di 
nuovi 

concorrenti 
(competitor)

Potere 
contrattuale 
dei fornitori

Potere 
contrattuale 
dei clienti

Minaccia dei 
sostituti

p.ceroli@unimc.it



29

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni

L’ultimo step [4] è rappresentato dall’analisi delle informazioni.

Ai fini dell’analisi per la valutazione, spesso non essendo sufficienti i
dati raccolti, si rende necessario effettuare dei sopralluoghi, delle
riunioni o addirittura compiere delle interviste con i responsabili dei
vari settori aziendali.

Si deve altresì verificare che le informazioni reperite siano affidabili,
complete ed aggiornate e qualora derivino da dati previsionali
occorre che sia dimostrata la loro plausibilità e coerenza.

Ne consegue che le informazioni verranno analizzate secondo: 1) la
forma giuridica; 2) la dimensione; 3) l’attività; 4) la redditività; 5) la
struttura del capitale; 6) tasso di crescita potenziale, etc.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni
FORMULE DESCRIZIONE

MARGINE DI TESORERIA (MT) = ∑ [(Li + Ld) - Pb] MT Esprime la capacità dell’azienda ad estinguere i
propri debiti correnti con le sole liquidità.

MARGINE DI LIQUIDITÀ 
(O CAPITALE CIRCOLANTE 

NETTO) (ML)

= Ab - Pb ML (o CCN) deve essere sempre positivo poiché se
così non fosse vorrebbe dire che le passività scadenti
entro i prossimi 12 mesi sono superiori agli impieghi
dai quali si attende un ritorno in forma monetaria
entro lo stesso termine annuale.
Ciò fa presagire sicure difficoltà dell’azienda nel far
fronte ai propri impegni di uscita con le proprie
entrate.
Il ML è di determinante importanza per esprimere
giudizi sulla struttura finanziaria di un’azienda.

MARGINE DI STRUTTURA 
(MS)

= CN - IM n Se Ms>0 la struttura finanziaria può dirsi ottimale:
infatti significa che l’azienda non corre il rischio di
dover restituire prestiti prima di aver avuto il ritorno
in forma monetaria degli impieghi effettuati.
Viceversa se Ms<0 sta a significare che anche le
passività consolidate hanno una scadenza a
medio/lungo termine.

MARGINE DI COPERTURA 
GLOBALE

(MCG)

= CN + Pl - IM n Se MCG>0, in presenza di un MS<0, la situazione
finanziaria può ancora dirsi equilibrata, benché non
ottimale.

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni
SECONDA FASE : RACCOLTA E ANALISI DELLE INFORMAZIONI

Interne

Storia dell’azienda

Struttura

Rapporti

Considerazione

Successi

Documenti

Dati generali

Dati di bilancio

Dati analitici

Prodotti

Personale

CONTROLLO E ANALISI DELLE INFORMAZIONI

Esterne

Settore

Mercato

Clientela

Concorrenza

Struttura
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni
TERZA FASE: SCELTA E APPLICAZIONE DEL METODO DI STIMA

IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI VALUTATIVI

Metodo patrimoniale

Patrimonio netto 
rettificato

Metodo reddituale

Reddito 
medio prospettico

Metodo finanziario

Flussi di 
Cassa attesi

Metodi misti

Metodo
del

valore 
medio

Metodo della 
stima 

autonoma 
dell’avviamento 

Patrimonio netto rettificato e 
avviamento

Altri metodi 

Metodi 
innovativi

Metodi dei 
multipli

Metodi 
empirici

In funzione dei 
vari approcci

Moltiplicatori 
di mercato

Regole del 
pollice

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

2
• Reperimento ed Analisi dei dati e delle 

informazioni
QUARTA FASE:

STESURA DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE

PERITO

Relazione 
informale

Relazione 
formale

Relazione 
ufficiale

Documentazione e selezione dei dati

Scelta motivata del metodo

Stima del capitale economico

Valore dell’azienda

p.ceroli@unimc.it
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• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

3 • Metodi Operativi

aziende industriali, commerciali e finanziarie.

Il primo onere del valutatore, è quello di vagliare criticamente le
soluzioni ed i metodi meglio rappresentativi a valutare l’azienda in
oggetto con idonee motivazioni;

Ciò in quanto non esiste un metodo univoco per ciascuna tipologia di
valutazione. Pertanto criteri e tecniche varieranno in funzione di
aziende industriali, commerciali e finanziarie.

La scelta del metodo è pertanto di primaria importanza perché a
seconda di quello utilizzato si ottengono valori d’azienda differenti.

Inoltre per circoscrivere il margine di soggettività che condiziona ogni
valutazione, è opportuno accertare che le formule operative
contengano le quattro caratteristiche di seguito riportate.
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I dati utilizzati devono essere controllabili e replicabili al fine di conseguire un
comportamento da parte del valutatore ineccepibile.

Tale obbiettivo si raggiunge con l’impiego di metodologie avallate dalla dottrina
aziendalistica che alle stesse riconoscono una sorta di validità dovuta a risultati
conseguiti ripetutamente dalla loro pratica applicazione.

Ne deriva che quanto maggiore sarà il grado di soggettività dei dati tanto
minore risulterà l’affidabilità del metodo e la sua dimostrabilità.

Tuttavia può verificarsi la necessità di stimare alcuni dati; in tal caso la
credibilità riconosciuta agli stessi sarà in funzione della capacità professionali
del valutatore quali l’indipendenza, la sensibilità, l’esperienza e la correttezza.

1- OBBIETTIVITA’ / DIMOSTRABILITA’
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Per conseguire la dimostrabilità del procedimento seguito, diventa
indispensabile la neutralità del processo valutativo.

E’ opportuno escludere scelte meramente soggettive, arbitrariamente
immotivate, che di fatto potrebbero influenzare il risultato.

La valutazione dovrà prescindere dagli interessi di parte, da decisioni
soggettive interessate poiché deve essere autonoma e generale.

2 - NEUTRALITA’

p.ceroli@unimc.it



37

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

3 • Metodi Operativi

La valutazione è razionale quando rappresenta il risultato che si ottiene
dall’applicazione di un processo logico, chiaro e convincente e, proprio per
quanto tale, condivisibile da più soggetti.

Tutte le scelte operate dal Valutatore devono essere il frutto di studi su
condizioni presenti ed ipotizzabili che difficilmente possono essere messe in
contestazione e che conferiscono al suo lavoro un necessario rigore
metodologico.

3 - RAZIONALITA’
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formulazione per cause imprevedibili e straordinarie.

Il risultato del processo di stima deve essere stabile, ossia, devono evitarsi
oscillazioni di valore dovute a fatti contingenti o a variazioni delle prospettive
determinate da opinioni, o legate a fattori opinabili.

Il valore dell’azienda si determina considerando la dinamicità dell’impresa e
di conseguenza, è un elemento orientato al futuro che deve, però, già essere
“presente” in termini di raggiungibilità.

Diretta conseguenza è che il valore, nel breve periodo, può variare
esclusivamente a causa di:

� errori nelle previsioni presenti fin dalla loro formulazione;

� errori che hanno influenzato le previsioni solo successivamente alla loro
formulazione per cause imprevedibili e straordinarie.

4 - STABILITA’
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La correttezza teorica deve essere la linea-guida per effettuare la
valutazione, demandando ai metodi di controllo la possibilità di determinare
un intervallo di riferimento del valore d’azienda.

La metodologia da utilizzarsi dipenderà dallo scopo della valutazione e
pertanto diverso potrà essere l’approccio per le stime, formali od informali,
ad uso interno rispetto a quelle ufficiali ad uso esterno.

La varietà delle metodologie di valutazione può ricondursi fondamentalmente
a quattro approcci al cui interno sono individuabili più metodi.
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intangibles.

L’Approccio Patrimoniale [1] si basa sul principio della valutazione analitica
dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale. I
metodi che ne scaturiscono variano a secondo che escludano o meno i cd.
intangibles.

L’Approccio basato sui flussi di risultato [2] si fonda sul principio per cui
l’azienda vale in quanto genera risultati economici positivi.

L’Approccio basato sulla creazione di valore [3] basa la valutazione in
funzione della dotazione di beni disponibili e della capacità del management di
ottenere saggi di remunerazione superiori al normale.

L’Approccio di mercato [4] determina il valore in funzione dei prezzi per quote
di capitale della stessa azienda o di quelle similari.
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METODI OPERATIVI : REQUISITI NECESSARI

Obiettività Neutralità Razionalità Stabili

VALORE DELL’AZIENDA

TIPOLOGIA DI APPROCCI

Patrimoniale Flussi di Risultato Creazione di Valore di Mercato

Metodi 
Patrimoniali 

Semplici

Metodi 
Patrimoniali 
Complessi

Metodi 
Reddituali

Metodi 
Finanziari

Metodi Misto
Patrimoniale 
Reddituale

Metodi EVA 
(Economic  

Value 
Added)

Metodi 
dei

Multipli 
di 

Borsa

Metodi 
delle 

società
comparabili

Metodi 
delle 

Transazioni 
comparabili

Altri

Metodi 
dei 

multipli

Metodi 
empirici

Metodi 
innovativi
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La scelta del metodo viene effettuata in base a quello che meglio si adatta al
caso in questione che viene definito “Metodo di Riferimento” e si confronta
con i risultati delle valutazioni derivanti dai “Metodi alternativi”.

Ciò consente di ricavare un intervallo di confidenza rappresentativo di più valori
dal quale individuare quello finale.

Tale procedura consente di pervenire ad un risultato quanto più scevro da
variabili personali che potrebbero essere ritenute arbitrarie.

L’impiego di più metodi è plausibile a condizione che ognuno di essi sia
compatibile con le finalità della valutazione e con le caratteristiche
dell’azienda da valutare.
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METODO PREGI LIMITI

PATRIMONIALE � VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL 
CAPITALE;
� SCARSA INCIDENZA DI IPOTESI 
SOGGETTIVE;
� BASSO GRADO DI INCERTEZZA;
� BUONA ATTENDIBILITA’ COMPLESSIVA;
� NOTEVOLE DIFFUSIONE 
PROFESSIONALE;
� FACILITA’ DI APPLICAZIONE;
�GARANZIA DI CAUTELE E PRUDENZA. 

� SCINDIBILITA’ DEGLI ELEMENTI 
DELL’AZIENDA;
� ASSENZA DI VALUTAZIONI 
REDDITUALI;
� METODO ORIENTATIVO;
� STATICITA’ DI VALUTAZIONE;
� INADATTABILITA’ ALLE AZIENDE A 
BASSO CAPITALE FISSO.

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI METODI

p.ceroli@unimc.it



44

• Iter di Valutazione

• Introduzione ai Metodi di ValutazioneLEZIONE N.2

3 • Metodi Operativi

METODO PREGI LIMITI

REDDITUALE � VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ 
REDDITUALE;
� SCARSA INCIDENZA DI IPOTESI 
SOGGETTIVE;
� BASSO GRADO DI INCERTEZZA;
� DISCRETA ATTENDIBILITA’ 
COMPLESSIVA;
� BUONA DIFFUSIONE 
PROFESSIONALE;
� UNITARIETA’ DELLA VALUTAZIONE. 

� ASSENZA DI DATI DI VALUTAZIONE 
DEL CAPITALE;
� ECCESSIVO VALORE ATTRIBUITO 
ALL’AVVIAMENTO;
� NON APPLICABILITA’ ALLE AZIENDE 
CON ELEVATO GRADO DI
PATRIMONIALIZZAZIONE;
� MARGINE DI ERRORE 
NELL’APPROSIMAZIONE DEL TASSO E 
NELLA STIMA DEL REDDITO DA 
CAPITALIZZARE;
� IPOTESI DI RIGIDITA’ DI MERCATO E 
DEI REDDITI NEL TEMPO.

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI METODI
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METODO PREGI LIMITI

FINANZIARIO � VALUTAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA 
ATTESI;
� NATURA MONETARIA DEL REDDITO;
� METODO RIGOROSO ED EVOLUTO;
� VALUTAZIONE DINAMICA DELLA 
GESTIONE;
� VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE 
UMANO E DEL MANAGEMENT. 

� ASSENZA DI DATI DI VALUTAZIONE 
DEL CAPITALE;
� ELEVATA PRESENZA DI IPOTESI 
SOGGETTIVE;
� SCARSA DIFFUSIONE 
PROFESSIONALE;
� ALTO GRADO DI INCERTEZZA; 
� NON APPLICABILITA’ NELLE 
AZIENDE CON SCARSA 
MOVIMENTAZIONE MONETARIA;
� DIFFICOLTA’ DI APPLICAZIONE.

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI METODI
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METODO PREGI LIMITI

DEL VALORE 
MEDIO

� VALUTAZIONE DEI VALORI DEL 
CAPITALE E DELLA CAPACITA’ 
REDDITUALE;
� COMPLETEZZA DI VALUTAZIONE;
� METODO DI RISCONTRO E 
CONTROLLO. 

� ASSENZA DI LINEARITA’ TECNICA;
� BASSA DIFFUSIONE PROFESSIONALE;
� NON APPLICABILITA’ NELLE AZIENDE 
CON BASSA REDDITIVITA’;
� SCHEMATICITA’ DI VALUTAZIONE.

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI METODI

MISTO

DELLA STIMA 
AUTONOMA 
DELL’AVVIAM
ENTO

� VALUTAZIONE AUTONOMA 
DELL’AVVIAMENTO;
� BASSO GRADO DI INCERTEZZA;
� NOTEVOLE DIFFUSIONE 
PROFESSIONALE;
� DIVERSITA’ DEI TASSI. 

� MARGINE DI ERRORE POSSIBILE 
NELL’APPROSSIMAZIONE DEI TASSI E 
NELLA STIMA DEL SOVRAREDDITO.
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METODO PREGI LIMITI

MULTIPLI � VALUTAZIONE IN BASE AI 
PARAMETRI RAPPRESENTATIVI;
� DESCRIZIONE DIRETTA  DEL 
MERCATO;
� SEMPLICITA’ APPLICATIVA. 

� VALORI DESUNTI DALL’ESTERNO;
� POSSIBILITA’ DI ERRORE NELLA 
FORMAZIONE DEI CAMPIONI;
� POSSIBILITA’ DI ERRORE NELLA 
SCELTA DELLE 
SOCIETA’/TRANSAZIONI 
COMPARABILI;
� SCARSA DIFFUSIONE 
PROFESSIONALE;
� NON APPLICABILITA’ A TUTTE LE 
AZIENDE.

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI METODI
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VALORI DIFFERENTI PER METODI DIVERSI
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VALORI DIFFERENTI PER METODI DIVERSI
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METODOLOGIE VALUTATIVE NEI VARI PAESI

Paesi latini Paesi Anglosassoni

Francia Germania Olanda Gran 
Bretagna

U.S.A.

Metodi 
patrimoniali

Metodi 
reddituali

Metodi misti

Metodi 
reddituali

Metodi 
finanziari

Metodi 
finanziari

Metodi di 
mercato

Metodi 
finanziari

Metodi di 
mercato 

In funzione 
degli operatori

Professionisti Investment Banks

Scelta del metodo
in base alle finalità 

valutative

Scelta del metodo
nell’ottica degli 

acquirenti

Metodi 
reddituali

Metodi 
finanziari
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QUADRO SINOTTICO
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accettati sono:

La FEDERAZIONE DEGLI ESPERTI CONTABILI EUROPEI (F.E.E. ex U.E.C.) Ha la
funzione di promuovere lo studio dei procedimenti aziendalistici e di migliorare
le condizioni di lavoro e i metodi operativi. I metodi raccomandati e comunque
accettati sono:

La F.E.E. nel corso degli anni ha dettato anche principi e linee di
comportamento in tema di valutazione, che vanno osservati nello svolgimento
dell’incarico professionale.
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PRINCIPI STABILITI DALLA F.E.E. IN TEMA DI VALUTAZIONE D’AZIENDA

� l’Azienda va considerata come un’unica entità;
� il valore è funzione della situazione economica/finanziaria futura;
� le ipotesi sulla situazione economica/finanziaria futura e sui fattori esterni devono 
essere esposte nella relazione;
� nella determinazione dei risultati futuri deve essere mantenuta inalterata la capacità 
produttiva;
� il valore patrimoniale è un elemento necessario nella valutazione che va inteso come 
sostituzione dell’attivo netto;
� i beni non necessari alla gestione aziendale vanno valutati separatamente;
� il valore minimo di un’azienda è il suo valore di liquidazione;
� nell’ipotesi di valutazione di ramo di azienda questa non può ricavarsi in termini 
proporzionali rispetto al valore totale, ma intervengono altre considerazioni;
� nella relazione di valutazione devono essere espletati in modo puntuale le considerazioni 
fatte, le ipotesi formulate ed i dati utilizzati.
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LINEE DI COMPORTAMENTO DETTATE DALLA F.E.E.
PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

� L’Esperto contabile non deve fare valutazioni improntate sulla prudenza per cautelarsi;

� l’ Esperto contabile deve individuare gli aspetti che esulano dalla sua competenza e che 
pertanto devono essere oggetto di una apposita perizia da parte di specifici consulenti. Il 
Valutatore si deve limitare a valutare l’affidabilità di dette perizie;

�I bilanci utilizzati per la valutazione dovrebbero essere revisionati in caso contrario va 
scritto nella relazione;

�In merito ai dati previsionali l’Esperto dovrà verificarne la plausibilità e la coerenza non 
potendo esserne verificata la correttezza;

� l’Esperto dovrà fare particolare attenzione alla situazione fiscale, alle passività 
potenziali e alle situazioni di indebitamento.
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BASILEA 2

�Gli accordi di Basilea 2 focalizzano gli interessi delle aziende bancarie ai fini del rating 
ponendo l’attenzione sulla crescita della prospettiva finanziaria delle aziende.

Ne deriva che il valore dell’azienda rappresenta la sintesi dei seguenti elementi:

1. consistenza patrimoniale;

2. capacità reddituale;

3. liquidità.

In questo contesto saranno prediletti le metodologie che fondano il valore delle aziende 
sulle dinamiche dei flussi monetari attraverso l’applicazione di metodi finanziari.

Ciò consente di valutare e considerare quelle che tecnicamente vengono definite “business-
idee” .
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