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Come sviluppare il quadro 
metodologico di un accurato 
processo valutativo fortemen-
te ancorato ad alcuni pilastri:
- la piattaforma informativa;
- l’analisi fondamentale;
- lo sviluppo integrato dei mo-
delli assoluti e relativi. 
L’obiettivo è quello di garantire 
credibilità, correttezza e dimo-
strabilità al processo valutati-
vo e ai suoi risultati. 

Secondo l’approccio tradizionale, an-
cora oggi seguito da numerosi profes-
sionisti, la valutazione del valore eco-
nomico d’impresa viene ricondotta 
alla mera applicazione di un metodo e, 
in ultima analisi, all’applicazione di una 
formula quantitativa. Secondo tale ap-
proccio un semplice modello di calco-
lo avrebbe la sorprendente capacità di 
interpretare una realtà complessa co-
me quella dell’impresa analizzata, at-
tribuendo a una formula il potere di 
sintetizzare un giudizio di valore rap-
presentativo della ragion d’essere 
dell’impresa stessa, della sua storia, 
delle sue performance e delle sue pro-
spettive. In altri casi, solo apparente-
mente più accurati, viene fatto ricorso 
a più formule valutative, arrivando a 
esprimere un giudizio di valore quale 
media aritmetica dei risultati elaborati 
dai singoli metodi proposti dalla let-
teratura aziendalistica. 
Gli appena evidenziati limiti metodolo-
gici solo in parte giustificano la molte-
plicità di approcci e comportamenti 
valutativi, in ordine ai quali non esiste 
consenso di opinioni. Questo perché, 
nella realtà, nessun modello e nessu-
na formula riesce a interpretare tutti i 
driver di creazione del valore azien-
dale. 

Giuseppe Ossoli

La pianificazione 
del Processo di 

valutazione

Rubrica: pratica professionale.

Al riguardo si avrebbe anche modo di 
evidenziare come i modelli di valuta-
zione assoluti risentono, in misura più 
o meno rilevante, della discrezionalità 
dell’analista. Questo aspetto risulta 
ancor più evidente proprio nell’appli-
cazione dei modelli oggi più accredi-
tati, basati sull’attualizzazione dei flus-
si di risultato attesi. È risaputo, infatti, 
che la credibilità e la dimostrabilità dei 
flussi prospettici è limitata ai 3-5 anni 
del cosiddetto periodo di previsione 
analitica; oltre questo orizzonte di pia-
nificazione, l’incertezza dei flussi au-
menta man mano che questi si allon-
tanano nel tempo. Inoltre si ha eviden-
za che, in molti settori, il valore del ca-
pitale economico stimato è in massi-
ma parte riconducibile proprio ai flussi 
di medio-lungo periodo, catturati ed 
espressi attraverso il cosiddetto valo-
re terminale. Queste considerazioni 
evidenziano, nell’ambito di un proces-
so valutativo, l’importanza di un accu-
rato processo di pianificazione strate-
gica e di un piano industriale formaliz-
zato, al fine di ridurre l’incertezza che, 
gioco forza, caratterizza i flussi più 
lontani nel tempo. 

Molto spesso, infatti, i tassi vengono 
applicati in modo automatico, combi-
nando in una semplice formula mate-
matica alcuni valori tabellari, senza 
preoccuparsi di verificarne la coerenza 
con i flussi di risultato attesi. Al con-
trario, il costo del capitale non è una 
misura oggettiva fornita dal mercato 
finanziario o da banche dati specia-
lizzate, bensì il risultato di stime arti-
colate e complesse, condizionate in 
massima parte dalle scelte operate 
dall’analista. Tali indirizzi di metodo, 
tuttavia, vengono spesso disattesi nel-
la pratica professionale, dove prevale il 
convincimento che i tassi correnti sul 
mercato finanziario, i coefficienti beta 
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e poche variabili fondamentali dell’im-
presa analizzata siano sufficienti a 
calcolare “automaticamente” e in mo-
do “oggettivo” i tassi di attualizzazio-
ne, prescindendo dalla particolare 
configurazione dei flussi da attualiz-
zare, dall’orizzonte temporale di riferi-
mento e dal metodo di valutazione 
adottato. A rendere ancor più affasci-
nante, e nel contempo anche più com-
plesso, lo scenario valutativo concor-
rono gli intangibili. In questi ultimi 
anni, infatti, è maturata la consapevo-
lezza che il valore delle imprese è de-
terminato in massima parte dalla pro-
pria dotazione di risorse immateriali. 
Se, da un lato, gli intangibili vengono 
ormai considerati i veri driver del pro-
cesso di creazione del valore, capaci di 
garantire un vantaggio competitivo 
sostenibile nel tempo, dall’altro lato va 
rilevata la difficoltà degli attuali siste-
mi contabili e dei modelli valutativi di 
misurarne il valore su basi consensua-
li e coerenti con gli attuali principi con-
tabili. Questo si traduce in una incom-
pleta rappresentazione patrimoniale 
degli asset immateriali. 
Queste semplici considerazioni evi-
denziano come molti elementi di criti-
cità dei tradizionali metodi valutativi 
siano riconducibili a una incompleta 
piattaforma informativa e a carenze 
dell’impianto metodologico, non giu-
stificate dalla complessità e dalla mul-
tidisciplinarietà dei metodi. Da qui la 
necessità di abbandonare il tradizio-
nale approccio valutativo, basato pre-
valentemente sull’applicazione di un 
modello assoluto, sviluppato attorno a 
un nucleo informativo spesso limitato, 
a favore di un articolato processo va-
lutativo, dove metodi assoluti e relativi 
si integrano e si rafforzano vicendevol-
mente in un unico quadro analitico 
coerente, supportati da una completa 
piattaforma informativa e da una ac-
curata analisi fondamentale. 

In questa prospettiva è utile cercare di 
sviluppare il quadro metodologico di 
un accurato processo valutativo, forte-
mente ancorato ad alcuni pilastri:
• la piattaforma informativa;
• l’analisi fondamentale;
• lo sviluppo integrato dei modelli as-
soluti e relativi. 
L’obiettivo è quello di garantire credibi-
lità, correttezza e dimostrabilità al pro-
cesso valutativo e ai suoi risultati. 

L’ANALISI FONDAMENTALE NEL 
PROCESSO VALUTATIVO AZIEN-
DALE.
Con il termine analisi fondamentale si 
fa riferimento a un processo finalizza-
to allo sviluppo di una piattaforma in-
formativa in grado di rappresentare in 
termini qualitativi e quantitativi il siste-
ma impresa e lo scenario all’interno 
del quale la stessa si trova a operare, 
garantendo accuratezza, consistenza 
e credibilità all’intero processo valuta-
tivo. 
Compito dell’analisi fondamentale è 
quello di individuare le informazioni, 
selezionarle, organizzarle, verificarne 
la coerenza e la completezza, normal-
izzarle, elaborarle, evidenziando cor-
relazioni e risolvendo contraddizioni, 
arrivando a comporre un quadro inter-
pretativo essenziale ai fini della proie-
zione dei flussi di risultato attesi. 
Un’adeguata piattaforma informativa 
è condizione necessaria per garantire 
efficacia e accuratezza all’intero pro-
cesso valutativo. Senza una adeguata 
conoscenza della storia, delle dinami-
che e delle prospettive aziendali un 
qualsiasi modello valutativo perde di 
significato. Da questo punto di vista i 
modelli di valutazione, assoluti e rela-
tivi, si pongono sullo stesso piano, fon-
dando la propria credibilità e la propria 
accuratezza su solide basi informative 
e un’accurata analisi fondamentale. 
Non a caso da più parti è stato ricono-
sciuto che eventuali debolezze insite 
nei processi valutativi sono spesso 
imputabili a carenze e asimmetrie in-
formative, che accompagnano, in mi-
sura più o meno rilevante, tutti i mo-
delli valutativi che verranno analizzati 
nel seguito. 

È facile comprendere, dunque, come 
l’analisi fondamentale rappresenti il pi-
lastro portante su cui poggia l’architet-
tura dell’intero processo valutativo.
Assunto delle moderne teorie valuta-
tive, infatti, è che risulta possibile sti-
mare il valore di un’azienda a partire 
dai suoi fondamentali e che i prezzi di 
mercato, nel lungo termine, non pos-
sono discostarsi da tale valore. In que-
sta prospettiva l’analisi fondamentale 
si sviluppa secondo diverse aree di in-
dagine, la cui base principale è l’analisi 
interpretativa. Tale analisi della perfor-
mance storica generalmente si svilup-
pa lungo due direttrici, tra loro stretta-

mente correlate:
• l’analisi qualitativa prende in con-
siderazione tutte le informazioni extra-
contabili necessarie per avere una vi-
sione d’insieme dell’attività d’impresa, 
del suo assetto organizzativo, del suo 
modello di business, delle strategie 
adottate, nonché dello scenario com-
petitivo all’interno del quale l’azienda 
stessa si trova a operare;
• l’analisi quantitativa opera diretta-
mente sui bilanci ufficiali, al fine di evi-
denziare in termini numerici la dinami-
ca economica, finanziaria e patrimo-
niale relativa agli ultimi esercizi. 

L’analisi qualitativa, pilastro portante 
delle due diligence, riguarda:
• da un lato, la struttura e la dinamica 
del mercato in cui opera l’impresa, 
l’andamento e le possibili evoluzioni 
del settore, la quota di mercato, la ca-
pacità di penetrazione, le caratteri-
stiche del business d’impresa, ecc;
• dall’altro, le caratteristiche generali e 
le politiche di gestione dell’impresa 
stessa, nonché la coerenza dei suoi 
programmi futuri: la capacità di piani-
ficazione e programmazione, l’assetto 
organizzativo, il modello di governance, 
il sistema di controllo (tutti elementi 
essenziali per completare l’informativa 
necessaria per una corretta compren-
sione della realtà aziendale).
Nel caso di gruppi aziendali queste in-
formazioni devono essere fornite per 
tutte le società del gruppo. L’analisi 
qualitativa, in particolare, deve eviden-
ziare il rapporto tra regole di governo 
adottate e condizioni generali di so-
pravvivenza dell’impresa, attraverso 
l’esame del contenuto di alcuni docu-
menti societari. L’assetto strutturale 
dell’impostazione di governo si carat-
terizza per le soluzioni adottate in ma-
teria di delega dei poteri di gestione e 
con riferimento ai diritti e agli interessi 
riconducibili alla proprietà.

Per apprezzare la delega agli amminis-
tratori, la cui conoscenza assume ri-
levanza crescente all’aumentare del 
grado di separazione tra proprietà e 
gestione (quindi, in particolare, nei 
modelli di governance con proprietà 
ristretta o diffusa) è necessario verifi-
care la distribuzione dei poteri all’inter-
no del CdA, l’esistenza e il contenuto di 
deleghe particolari, la presenza di patti 
parasociali, l’avvicendamento dei 
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Rubrica: pratica professionale.

membri del CDA, ecc. Per illustrare il 
“grado di coinvolgimento della proprie-
tà nella gestione” è necessario appro-
fondire il grado di diversificazione de-
gli investimenti delle proprietà, le riser-
ve di potere decisionale mantenute in 
capo alla proprietà, il grado di stabilità 
della compagine societaria e le dispo-
sizioni statutarie che disciplinano 
l’esercizio del diritto di recesso. Inoltre, 
per comprendere l’influenza che i di-
versi modelli di corporate governance 
esercitano sulla solvibilità delle im-
prese, dopo aver delineato gli assetti 
strutturali è necessario approfondire 
anche i meccanismi operativi che ne 
caratterizzano il funzionamento, ov-
vero il sistema di controllo, il sistema 
degli incentivi e il sistema informativo.
Il sistema di controllo deve essere ap-
prezzato in relazione a una chiara at-
tribuzione dei compiti e delle respon-
sabilità, nonché all’esistenza di sistemi 
di controllo formali, anche alla luce del 
D.lgs. n.231/2001. 

Tali informazioni sono individuabili 
mediante la lettura dello statuto (even-
tuale previsione del revisore nel siste-
ma tradizionale e della presenza del 
collegio sindacale nelle società a re-
sponsabilità limitata anche quando 
non obbligatorio), dei documenti di
identità dei componenti degli organi di 
controllo (grado di indipendenza dalla 
società), delle delibere di nomina degli 
organi di controllo e degli atti degli or-
gani di controllo (relazioni sull’attività 
svolta). L’apprezzamento del sistema 
degli incentivi passa la verifica dell’am-
montare degli emolumenti agli am-
ministratori correlati alle responsabi-
lità assegnate, della loro incidenza sui 
risultati operativi dell’impresa e della 
loro variabilità, nonché della tipologia 
di fringe benefits e meccanismi di buo-
nuscita esistenti (verbali di delibera-
zione del compenso, contratti degli 
amministratori, bilancio d’esercizio). 
Nel valutare il sistema informativo si 
devono considerare gli obblighi infor-
mativi strutturali sia tra i differenti or-
gani di corporate governance che all’in-
terno degli stessi, che emergono dallo 
statuto (esistenza di obblighi di parte-
cipazione dell’organo di controllo alle 
adunanze dell’organo amministrativo; 
esistenza di obblighi di informativa tra 
gli organi di governance) e dai verbali di 
delega (previsione di obblighi informa-

tivi tra delegati e organi deleganti). 
La conoscenza delle variabili che tro-
vano espressione nei documenti so-
cietari richiamati può costituire un 
supporto importante per le aziende di 
credito al fine di integrare le proprie 
valutazioni di ordine economico-finan-
ziario sul grado di solvibilità della sin-
gola società. Può peraltro rappresen-
tare per il soggetto economico d’im-
presa una “traccia” per rileggere criti-
camente il proprio modello di corpo-
rate governance, nelle sue componenti 
di struttura e processo, tenendo conto 
dei piani di crescita e sviluppo dell’at-
tività aziendale e delle correlate esi-
genze finanziarie.
L’analisi quantitativa riguarda, invece, 
le analisi storiche che vengono elabo-
rate a partire da una serie storica di 
bilanci (generalmente almeno gli ulti-
mi due bilanci ufficiali, preferibilmente 
gli ultimi tre o quattro per riuscire a 
cogliere elementi caratteristici e trend 
significativi). Gli elementi in ingresso 
vengono, quindi, desunti dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico, 
dalla nota integrativa e da eventuali al-
tri documenti a corredo. 
Ai fini dell’analisi economico-finanzia-
ria è opportuno integrare i dati di bilan-
cio con ulteriori dati di dettaglio desu-
mibili dal sistema contabile aziendale, 
e in modo particolare così specificati:
Conto Economico
• Dettaglio dei ricavi
• Dettaglio delle materie prime 
• Dettaglio costi per servizi 
• Dettaglio godimento beni di terzi
• Dettaglio oneri di gestione
• Dettaglio costi de personale
• Dettaglio numero di dipendenti per 
categoria
Stato Patrimoniale
• Dettaglio crediti verso altri
• Dettaglio c/c bancari
• Conti d’ordine
• Dettaglio crediti commerciali
• Dettaglio debiti finanziari
• Dettaglio debiti commerciali
• Debiti tributari
• Aliquote IVA 
Altri dati
• Contributi in conto esercizio
• Proventi e oneri straordinari
• Dati per il calcolo Erario c/IVA
• Dati per il calcolo imposte e fondo 
imposte
• Tassi di interesse attivi/passivi 

Un ulteriore elemento conoscitivo può 
scaturire dalle informazioni derivate 
da una analisi di posizione, capace di 
evidenziare il posizionamento dell’im-
presa rispetto al mercato, gli scosta-
menti rispetto ai dati medi di settore e 
rispetto alle best practice, nonché 
eventuali punti di forza/debolezza ris-
petto i competitori (benchmarking). 
Per ciascun esercizio analizzato, 
l’analisi fondamentale prevede:
• l’elaborazione dello stato patrimonia-
le riclassificato secondo il criterio fi-
nanziario, strumentale alla compren-
sione della composizione degli  impie-
ghi e delle fonti e al calcolo degli indi-
catori di equilibrio finanziario, di breve 
e di lungo termine;
• l’elaborazione dello stato patrimonia-
le riclassificato per “aree gestionali”, 
strumentale alla comprensione della 
formazione del fabbisogno finanziario 
e della dinamica della struttura finan-
ziaria, oltre che alla definizione di al-
cune variabili caratterizzate da un ele-
vato valore segnaletico (in particolare 
la posizione finanziaria netta e il capi-
tale circolante commerciale);
• alcuni schemi di conto economico 
riclassificato per aree gestionali (dis-
tinguendo il contributo reddituale delle 
aree di gestione caratteristica, acces-
soria, finanziaria, straordinaria e fisca-
le);
• l’elaborazione del rendiconto finan-
ziario dei flussi di cassa;
• alcune analisi di dettaglio, con parti-
colare riferimento a solidità patrimo-
niale, liquidità, solvibilità, redditività, 
flussi finanziari, cicli economico e mo-
netario, crescita e sviluppo, efficienza 
operativa e investimenti. 

Attraverso i metodi di riclassificazione 
dello stato patrimoniale e del conto 
economico è essenziale identificare le 
variabili economiche e finanziarie che 
alimentano la crescita della redditività 
operativa e, come tali, risultano fonda-
mentali ai fini della valutazione d’azien-
da. Obiettivo è quello di identificare i 
principali generatori del valore azien-
dale, separando accuratamente la ge-
stione operativa, il motore propulsivo 
di generazione del valore, dalle altre 
gestioni (accessoria, finanziaria, stra-
ordinaria e fiscale). 
L’analisi delle performance storiche ge-
neralmente prevede le seguenti pros-
pettive di indagine.



37n.6 - Anno 2015

Rubrica: pratica professionale.

Analisi economica
• Analisi delle aree gestionali (area ca-
ratteristica, accessoria, finanziaria, 
straordinaria e fiscale).
• Analisi dei margini economici: ricavi, 
valore della produzione, valore aggiun-
to, margine operativo lordo (EBITDA), 
risultato operativo (EBIT), risultato pri-
ma delle imposte (EBT), utile (perdita) 
di esercizio.
• Analisi percentuale dei margini eco-
nomici (EBITDA margin, EBIT margin, 
ecc.). 

Analisi della solidità patrimoniale
• Analisi del grado di capitalizzazione.
• Analisi della struttura primaria: mar-
gine primario di struttura e indice pri-
mario di struttura.
• Analisi della struttura secondaria: 
margine secondario di struttura e in-
dice secondario di struttura.
• Composizione ed evoluzione del pat-
rimonio netto.
• Elasticità e rigidità della struttura pa-
trimoniale. 

Analisi dell’indebitamento
• Analisi dell’indebitamento comples-
sivo.
• Analisi dell’indebitamento finanzia-
rio.
• Composizione ed evoluzione della 
posizione finanziaria netta.
• Capacità di rimborso del debito finan-
ziario netto (attraverso i ricavi, il mar-
gine operativo lordo, il flusso di cassa 
operativo e il patrimonio netto).
• Capacità di copertura degli oneri fi-
nanziari (attraverso ricavi, EBITDA e 
flusso di cassa operativo).
• Dinamica degli oneri finanziari (Of). 
Liquidità
• Analisi della liquidità primaria: capi-
tale circolante netto e indice di liquidità 
primaria (currenf ratio).
• Analisi della liquidità secondaria: 
margine di tesoreria e indice di liquidi-
tà secondaria (quick ratio).
• Analisi del capitale circolante netto 
(CCN).
• Analisi del circolante netto commer-
ciale (CCNC).
• Analisi del ciclo commerciale (indici 
di rotazione e tempi medi di incasso, 
pagamento e giacenza delle scorte). 

Redditività
• Redditività del capitale investito (ROI, 
ROA, RONA, ROIC).
• Redditività del capitale proprio (ROE).

• Redditività delle vendite (ROS).
• Rotazione del capitale investito.
• Break even analysis. 

Analisi dei flussi finanziari
Nell’ambito dell’analisi di bilancio, i 
flussi rappresentano la fonte informa-
tiva maggiormente rappresentativa 
delle dinamiche finanziarie d’impresa. 
La capacità di generare flussi di cassa 
operativi è fondamentale per apprez-
zare le performance aziendali sia nel 
breve che nel medio-lungo periodo, 
nonché per i processi di valutazione 
della solvibilità aziendale; nella pros-
pettiva di un’analista esterno, l’analisi 
dei flussi risulta fondamentale per va-
lutare lo standing creditizio di un’im-
presa, con particolare riferimento alla 
capacità di generare flussi di cassa 
tali da remunerare il capitale di debito 
e i relativi oneri finanziari. In questa 
prospettiva diventa essenziale l’elabo-
razione del rendiconto finanziario dei 
flussi di liquidità.

Analisi della probabilità di insolven-
za.
I sistemi di rating previsti dall’Accordo 
di Basilea comprendono, tra le diverse 
funzioni, la stima della probabilità di 
insolvenza. Tale terminologia fa riferi-
mento ai modelli di stima delle insol-
venze (default) in grado di prevedere, 
con sufficiente anticipo, la crisi finan-
ziaria d’impresa. Tra i diversi modelli 
classificatori nell’ambito della diagno-
si precoce del rischio di insolvenza, 
l’analisi discriminante risulta una delle 
metodologie statistiche più utilizzate. 

Analisi del profilo di rischio finanzia-
rio e merito di credito (rating)
L’analisi fondamentale prevede l’appli-
cazione al contesto economico-finan-
ziario aziendale di alcuni modelli ricon-
ducibili alle metodologie di analisi 
comparata, in grado di coniugare le 
caratteristiche di sintesi e immedi-
atezza proprie dei sistemi di indicatori 
(accurati ma focalizzati su un unico 
aspetto tematico), con le caratteristi-
che di complessità e visione d’insieme 
proprie dei modelli compositi, capaci 
di valutare le relazioni e le influenze re-
ciproche tra i diversi indicatori. In prat-
ica i modelli applicati consentono di 
integrare le diverse prospettive di in-
dagine in un unico modello rappresen-
tativo dell’effettivo stato di salute eco-
nomico-finanziario d’impresa (un vero 

e proprio check-up economico-finan-
ziario), sintetizzato all’interno di mo-
delli di scoring e di rating, secondo l’ap-
proccio seguito dagli istituti di credito 
ai fini della valutazione del merito di 
credito aziendale. 

Analisi di eventuali poste sospette:
• Componenti straordinari ripetuti nel 
tempo.
• Rilevante variazione (rivalutazione) di 
immobilizzazioni immateriali (marchi 
e brevetti) senza adeguata giustifica-
zione in nota integrativa.
• Frequenti modifiche nei criteri di 
valutazione (magazzino, partecipazio-
ni e ammortamenti).
• Rallentamento nella rotazione del cir-
colante.
• Finanziamenti e prelevamenti verso 
soci.

Devono altresì essere indagati i se-
guenti elementi:
• percentuale di debito off-balance 
sheet in rapporto al debito totale (ga-
ranzie, contratti, conti d’ordine).
• Conti d’ordine con tutti gli impegni fu-
turi a favore di terzi. 
• Cause legali pendenti.
• Contratti derivati in relazione al loro 
importo e al core business.
• Debiti verso Erario ed Enti previden-
ziali.
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