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L’elenco dei documenti da conservare è il seguente:
•	 il	mandato;
•	 l’originale	della	dichiarazione	consegnata	e	dei	suoi	allegati;
•	 tutti	i	documenti	e	i	dati	utilizzati	nell’espletamento	dell’incarico,	che	hanno	formato	og-

getto della base informativa (ivi compreso i dati estratti da eventuali banche dati);
•	 la	corrispondenza	afferente	l’incarico;
•	 eventuali	elaborati	provvisori	o	parziali	forniti	al	committente	e/o	ad	altri	soggetti	destina-

tari della perizia o con i quali l’esperto abbia interagito.
Per quanto concerne la durata di conservazione, questa non deve essere inferiore al termine 
di prescrizione decennale, in quanto l’esperto può essere come detto chiamato, legalmente o 
pattiziamente, a produrre detti documenti, anche a distanza di anni.
In merito alle tecniche di raccolta, strutturazione e conservazione delle carte di lavoro, ri-
sulterà senz’altro utile il riferimento ai principi di revisione, ed in particolare al principio di 
revisione internazionale ISA Italia 23038.

2.3. Profili di criticità legati alle perizie legali e nell’ambito
        di procedure concorsuali (Lorenzo Bandinelli)

Il secondo capitolo della quarta parte dei Principi Italiani di Valutazione (d’ora in avanti an-
che “PIV” o “Principi”), è dedicato alle valutazioni legali. 
I PIV definiscono come “valutazioni legali”, quelle disciplinate dal codice civile, “per le quali i 
valori oggetto di stima sono in certa misura valori convenzionali”39.
La premessa al PIV IV.2 indica che l’obiettivo centrale dei Principi è quello di ridurre le di-
versità interpretative del legislatore; infatti quest’ultimo utilizza sovente il termine “valore” in 
maniera indiscriminata e generica. Con questa finalità, i PIV richiamano i principi di razio-
nalità economica più coerenti con il disposto normativo e che possano garantire correttezza 
ed equità.
Tra le valutazioni (o perizie) legali, si annoverano quelle di seguito indicate:
– relazioni di stima nel caso di aumenti di capitale;
– relazioni di stima nel caso di conferimenti di azienda;
– relazioni di stima nel caso di trasformazioni;
– relazioni di stima nel caso di fusioni o scissioni;
– valutazione di complessi aziendali da cedere o affittare nell’ambito di procedure concor-

suali;

38 Il principio ISA Italia 230, dopo aver definito le carte di lavoro (o documentazione della revisione) 
come “evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi acquisiti e delle con-
clusioni raggiunte dal revisore” tratta, tra gli altri, il tema di forma, contenuto e ampiezza delle carte di 
lavoro e degli elementi probativi, e quello della raccolta della documentazione.
39 PIV 2015, parte quarta, Premessa al principio IV.2.
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– valutazioni ai fini della quotazione in borsa;
– valutazioni in occasione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
– valutazioni a fini di bilancio.

2.3.1. Le valutazioni legali: aspetti generali e il ruolo dell’esperto
Tra gli obiettivi principali delle valutazioni legali figura quello di garantire e tutelare i soci 
minoritari, i creditori societari, e più in generale, gli stakeholders estranei al controllo della 
società o delle società coinvolte nell’operazione per la quale si è proceduto alla valutazione in 
esame.
Per tale motivo, e in considerazione della funzione pubblica di tali valutazioni, deve essere 
sempre possibile controllare e verificare – se del caso – la congruità delle valutazioni. Queste 
debbono poter essere ripercorse  “e ripercorribili nelle scelte compiute (in termini di assumption, di 
unità di valutazione, di configurazione di valore, di criteri di valutazione adottati) e nei loro limiti 
(in termini di supporti informativi o di evidenze esterne) da soggetti terzi (organi di governo e di 
controllo aziendale, società di revisione, regulator)”.
I PIV, ed in particolare il principio IV.2.3, ricordano infatti che “L’esperto deve comprendere 
le responsabilità ed il ruolo che riveste nelle valutazioni per scopi di garanzia societaria. Tali va-
lutazioni hanno infatti una funzione pubblica di tutela degli interessi dei terzi oltre che delle parti 
coinvolte”.
Sembra opportuno sottolineare come – da un punto di vista della responsabilità dell’esperto 
valutatore – non vi sono da segnalare aspetti particolari e ulteriori rispetto a quanto già in-
dicato nel primo paragrafo di questo capitolo. Per tale motivo, per quanto concerne i profili 
di responsabilità configurabili in capo all’esperto valutatore nell’ambito delle perizie di natura 
legale, si rimanda al sopra citato paragrafo. Solo il principio IV.2.3, specificamente riferendosi 
alle perizie legali, ricorda che, in considerazione della funzione pubblica delle valutazioni 
legali e dunque della loro finalità di tutela degli interessi dei terzi e delle parti coinvolte, 
“l ’esperto deve comprendere le responsabilità ed il ruolo che riveste nelle valutazioni per scopi di 
garanzia societaria”.
La quarta parte dei Principi, preliminarmente rispetto all’analisi delle singole operazioni stra-
ordinarie per le quali può essere necessaria la redazione di una valutazione, identifica alcuni 
aspetti valutativi di carattere generale. 
In primo luogo, viene esplicitato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che 
si traduce nella necessità di identificare quale sia il fine ultimo dell’operazione per la quale la 
valutazione è richiesta. Operazioni con medesima forma giuridica, infatti, possono rivelare 
finalità sostanziali anche molto diverse tra loro, “e pertanto condizionare in maniera differente 
le scelte che l ’esperto deve compiere per una stima corretta”40. I Principi, pertanto, tengono a stig-
matizzare l’esigenza che la perizia legale evidenzi la sostanza economica dell’operazione, nel 
rispetto dei vincoli che la legge riserva alla forma giuridica dell’operazione stessa. 

40 M. Zamboni, PIV: principi per specifiche attività e principi per applicazioni particolari, in Amministra-
zione e Finanza, n. 3/2015, pag. 77.
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In merito alla tipologia di lavoro da svolgere, i PIV precisano che le esigenze delle valutazioni 
legali possono essere soddisfatte solo da valutazioni in senso stretto, o valutazioni piene, e 
non da pareri valutativi. Nella bozza dell’1/3/2015 per la pubblica consultazione, l’Organismo 
Italiano di Valutazione aveva indicato nel principio IV.2.4. che “Le valutazioni legali devono 
sempre essere valutazioni piene. Sono valutazioni piene anche le relazioni sulla congruità del rap-
porto di cambio nelle fusioni”. Tale principio è stato parzialmente smussato, e la forma definitiva 
del principio IV.2.4. è la seguente: “Le valutazioni legali devono sempre essere valutazioni e non 
pareri valutativi”. Quest’ultima versione, sebbene meno forte e apparentemente meno inci-
siva della precedente, sottolinea comunque che le perizie legali richiedono necessariamente, 
come indicato nel principio I.4.3., “un giudizio sul valore di un’attività (azienda, partecipazione, 
strumento finanziario, bene reale, bene immateriale) o una passività fondato su uno svolgimento 
completo del processo valutativo che si sviluppa attraverso cinque fasi: 
a) la formazione e l ’apprezzamento della base informativa;
b) l ’applicazione dell ’analisi fondamentale;
c) la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione;
d) l ’apprezzamento dei principali fattori di rischio;
e) la costruzione di una razionale sintesi valutativa”. 
Tanto premesso, secondo i Principi, che – si ricorda – è possibile adottare dall’1/1/2016, 
l’esperto chiamato ad effettuare una valutazione di tipo legale non può limitare la propria re-
sponsabilità professionale, svolgendo una parte soltanto del processo valutativo. Al contrario, 
dovrà fornire tutti gli elementi indicati nel principio I.4.3., pena l’incompletezza della valuta-
zione rispetto al documento richiesto da una perizia legale.
Elemento centrale di una valutazione legale è quello della competenza dell’esperto. In par-
ticolare, il principio IV.2.2. stabilisce che quest’ultimo debba avere adeguata conoscenza del-
la disciplina legislativa di riferimento, e che nella relazione debba dichiarare “di possedere le 
competenze e l ’esperienza necessaria a svolgere l ’incarico, considerato l ’oggetto della valutazione e la 
finalità della stima”.
I Principi, e in particolare il principio IV.2.6., stabiliscono poi che nell’ambito di una perizia 
legale, il valutatore non debba utilizzare le cosiddette “special assumptions”, ossia ipotesi che 
non verrebbero formulate da un generico partecipante al mercato41. Inoltre, l’esperto deve 
anche prestare la massima attenzione ai vari fattori di rischio, tenuto conto che – come detto 
– svolge una funzione pubblica. 
Nel merito della valutazione, particolarmente significativo è il principio IV.2.5, che stabilisce 
che l’esperto deve redigere la propria relazione di stima in modo tale da rendere possibile per 
gli organi amministrativi della società o per i soggetti terzi destinatari della perizia (identi-
ficati o identificabili come indicato dal principio II.2.3.) seguire “tutti gli sviluppi del processo 
valutativo e di riprodurre i calcoli effettuati nelle stime”. In altre parole, a parere dello scrivente, 
sembra necessario che i calcoli e i ragionamenti dell’esperto debbano essere – per quanto 
possibile – esplicitati nel corpo della relazione, e dunque che non siano dati per scontati o 

41 Si rinvia al secondo paragrafo.
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valutati implicitamente e conservati nei fogli di lavoro del valutatore, bensì che siano messi a 
disposizione dei destinatari della perizia.
In merito ai criteri e ai metodi scelti dall’esperto, lo stesso principio IV.2.5. sopra indicato, 
stabilisce che la relazione di valutazione deve fornire tutti gli elementi che consentono di ap-
prezzarne la scelta, nonché il peso attribuito ai risultati ottenuti con ognuno dei metodi con-
siderati, e il risultato finale. Il principio IV.2.9., inoltre, indica che – qualora sia appropriato ai 
fatti o circostanze specifici e nel rispetto delle norme di legge – appare opportuno che l’esper-
to prenda in considerazione una pluralità di metodiche di valutazione. Il valutatore, poi, tra i 
differenti valori riscontrati attuando i diversi metodi comparati, dovrà identificare quale sia il 
risultato “più rappresentativo della peculiare configurazione di valore ricercata”. Con il principio 
IV.2.10., infine, si conclude affermando che l’esperto che abbia fatto ricorso a svariati criteri 
di stima che hanno portato a valori anche molto difformi l’uno dall’altro, deve giustificare per 
quale motivo sia giunto a un determinato risultato finale. Il principio sopra citato specifica 
che la media aritmetica semplice dei risultati dei diversi criteri, spesso utilizzata dai valutatori 
per motivare il risultato finale al quale sono giunti, “non costituisce di per sé una spiegazione del 
risultato più ragionevole, in quanto i diversi criteri fanno uso di input caratterizzati da affidabi-
lità e rilevanza economica differenti”. A parere di chi scrive, l’esperto deve essere in grado di 
identificare eventuali metodi di valutazione più o meno adatti alla stima in esame. Pertanto, 
anche qualora l’esperto non opti per la stima sulla base del criterio ritenuto migliore per la 
valutazione in esame, ma voglia procedere alla determinazione del risultato finale mediante 
una media, si ritiene consigliabile che la stessa sia ponderata sulla base di un ragionamento 
che il perito dovrà esplicitare e ben motivare nella relazione, e che non si sostanzi dunque in 
una semplice media aritmetica. 
Storicamente, le perizie o valutazioni legali hanno sempre rappresentato uno dei fatti eco-
nomici tra i più complessi e delicati, e pertanto, gli aspetti deontologici e le precauzioni che 
il professionista designato per la valutazione avrebbe dovuto seguire, sono stati sottolineati 
costantemente.
Già nel 1989, la Commissione di studio promossa dall’Istituto di Economia delle aziende 
industriali e commerciali Università Bocconi, con Assirevi, Borsa Valori di Milano, CNDC, 
aveva delineato il profilo professionale dell’esperto come segue: “Qualità essenziale dell ’esperto è 
l ’indipendenza professionale e intellettuale. In considerazione della varietà e della complessità delle 
situazioni che possono formare oggetto di valutazione, il primo presidio dell ’indipendenza dell ’e-
sperto è costituito dall ’autonoma capacità di giudizio, acquisita grazie alle competenze professionali 
maturate. L’esperto si impegna all ’obiettività, alla correttezza e alla trasparenza del lavoro svolto, 
anche a nome dei suoi collaboratori, nonché alla riservatezza sulle informazioni acquisite e sui giu-
dizi cui è pervenuto”42. 
Si ricorda, ad ogni buon conto, che le norme deontologiche da considerare svolgendo l’in-

42 Atti della Commissione promossa dall’Istituto delle aziende industriali e commerciali Università 
Bocconi, ASSIREVI, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Principi e metodi nella valutazione 
di aziende e di partecipazioni societarie, Milano, 1989, pag. 53.
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carico di valutazione debbono rifarsi necessariamente alle norme generali di riferimento del 
proprio ordine professionale43.
Nell’ambito delle valutazioni è possibile avvalersi di coadiutori o periti, previa informativa al 
committente, al quale sarà comunicato che i compensi per i collaboratori saranno ad esclusivo 
carico dell’esperto. Occorre tenere sempre a mente, infatti, che l’art. 2232 del Codice Civile 
prevede testualmente che “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l ’incarico assunto. Può 
tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazio-
ne di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l ’oggetto della prestazione”. 
Anche nel caso in cui il valutatore sia stato nominato dal Tribunale, potrà avvalersi della 
collaborazione di altri professionisti, tramite l’acquisizione di pareri tecnici e specialistici, 
fermo restando che nella propria valutazione, i pareri medesimi dovranno essere fatti propri 
dall’esperto. In conclusione, infatti, il valutatore è a tutti gli effetti il dominus della perizia, e ne 
è l’unico responsabile; come tale, è necessario che accerti la compatibilità del procedimento di 
stima adottato dallo specialista e delle ipotesi da questo assunte, “con le finalità e con i principi 
seguiti nell ’ambito della propria valutazione”44. 
Giovi ribadire che – non solo per quanto concerne le perizie legali, ma per tutte le valuta-
zioni – l’incarico dev’essere formalizzato in maniera chiara, precisa e univoca, e che il perito 
deve indicare fin da subito le eventuali consulenze tecniche delle quali appare necessario o 
opportuno avvalersi. Inoltre, le scelte operate dall’esperto devono essere sempre indicate con 
chiarezza, adeguatamente motivate e possibilmente supportate da documentazione o da rife-
rimenti, anche teorici.

2.3.2. La valutazione delle aziende in crisi
Come è stato più volte sottolineato anche dalla dottrina, ad oggi non è ancora stata chiarita 
la definizione di “stato di crisi dell’impresa”. Anche le Linee Guida sulla “Informativa e va-
lutazione nella crisi d’impresa” del CNDCEC pubblicate il 30 ottobre 2015, hanno eviden-
ziato come gli stessi lavori della Commissione Ministeriale “Rordorf ”, istituita per la riforma 
organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, “fanno emergere ancora una 
volta la confusione che esiste nei concetti di «crisi d’impresa»”. In ogni modo, dal punto di vista 
aziendalistico, gli studi che focalizzano l’attenzione sull’azienda, identificano la crisi d’impre-
sa con il “venir meno delle circostanze che determinano in senso dinamico l ’equilibrio economico e 
finanziario”45.
Una volta che la crisi si è palesata, le strategie da poter utilizzare in un tentativo di soluzione 
della medesima, possono orientarsi in direzione di una liquidazione dell’azienda e cessazione 
dell’attività, di una cessione dell’azienda o di suoi rami, oppure di un’attuazione di una strate-

43 G. Brescia, F. Muraca, Le perizie di stima delle aziende, Maggioli Editore, 2013, pag. 101. Si veda anche 
quanto detto nel paragrafo 2.1 circa i requisiti professionali dell’esperto.
44 G. Brescia, F. Muraca, Le perizie di stima delle aziende, Maggioli Editore, 2013, pag. 103
45 Fondazione Nazionale Commercialisti, La valutazione delle aziende in crisi: spunti e riflessioni. Docu-
mento del 31 luglio 2015 (a cura di R. Marcello), pag. 3.
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gia di risanamento tramite la quale perseguire il ripristino dell’equilibrio economico mediante 
l’attuazione di provvedimenti di natura straordinaria46.
A seconda dell’alternativa scelta tra quelle sopra indicate, varieranno anche i criteri ai quali 
l’esperto valutatore dovrà attenersi nella propria perizia di stima. In particolare, potrà aderire 
a criteri liquidatori oppure a criteri di continuità (o “going concern”).
Nel caso di liquidazione del complesso aziendale, semplificando al massimo il ragionamen-
to, il valore dell’azienda sarà inferiore alla sommatoria del valore dei singoli beni che la 
compongono, derivandone dunque un cosiddetto “badwill”, o avviamento negativo. Il valore 
aziendale, in particolare, potrà essere determinato sulla base della seguente formula:

W = ∑ni = 1 (Ki) – CL
essendo W il valore dell’azienda, Ki il valore dei singoli componenti patrimoniali, e CL i costi 
di liquidazione.
Trovandoci in ipotesi liquidatoria, sicuramente potranno essere oggetto di stima anche i beni 
immateriali, purché autonomamente trasferibili, mentre sarà più complesso attribuire un va-
lore a quelli non autonomamente trasferibili.
Qualora la liquidazione si inserisca nell’ambito di una procedura concorsuale, lo scopo della 
perizia di stima sarà quello di accertare la consistenza patrimoniale dell’individuo soggetto a 
procedura, e si tratterà dunque di una “valutazione di azienda «pura», ovvero di una valutazio-
ne che non considera i debiti oramai addossati sulla procedura”.47 Nel caso di società soggette a 
procedura, peraltro, se non diversamente specificato, i crediti e i debiti relativi all’azienda non 
sono oggetto di cessione o trasferimento, e pertanto vengono esclusi dalla valutazione.
Nella pratica professionale, in molti casi il metodo prescelto dall’esperto nominato dal Giu-
dice Delegato nell’ambito di una procedura concorsuale per la stima di un’azienda, anche in 
considerazione di quanto sopra indicato, è quello patrimoniale, sia esso semplice o complesso, 
con autonoma valutazione dell’avviamento o meno. Sovente, infatti, in queste situazioni non 
risultano utilizzabili né i metodi reddituali, né quelli finanziari, tenuto conto della negatività 
dei dati storici e dell’aleatorietà delle previsioni per il futuro, considerato anche che le aziende 
in crisi sono solite avere necessità di rilevanti interventi o processi di ristrutturazione.
Il metodo patrimoniale, sebbene meno sofisticato da un punto di vista aziendalistico, offre 
l’indubbio vantaggio di basarsi su valutazioni solitamente oggettive, e risulta coerente con una 
cessione d’azienda sia secondo un criterio di funzionamento, sia secondo un criterio di liquida-
zione pura. Gli organi della procedura in questione, infatti, potranno cedere l’azienda in un’ot-
tica di continuazione dell’attività, sempreché si riesca a individuare un soggetto con le risorse 
finanziarie, organizzative e gestionali necessarie per effettuare una ristrutturazione e riportare 
l’azienda in situazione di redditività. Tuttavia, in alternativa, sarà anche possibile optare per 
la cessione dei singoli elementi costitutivi dell’azienda, in un’ottica di mera liquidazione con-
corsuale. Risulta pertanto chiaro che il valore dell’azienda funzionante nel suo complesso non 

46 Cfr. G. Castaldi e M. Billone, La valutazione delle aziende in crisi, in Valutazione d’azienda, a cura di S. 
Pozzoli, IPSOA, 2011, pag. 234 e ss..
47 Cfr. G. Castaldi e M. Billone, cit., pag. 236.
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potrà comunque risultare inferiore alla somma dei valori ricavabili da una cessione atomistica 
dei singoli cespiti. Con il metodo patrimoniale complesso, come noto, si possono valorizzare 
non solo le immobilizzazioni materiali, ma anche le immobilizzazioni immateriali che potranno 
essere cedute unitamente all’azienda, quali marchi, licenze e contratti. È infatti innegabile che 
detti beni immateriali rappresentino un valore, tanto maggiore se ceduti unitamente agli altri 
beni che costituiscono l’azienda nel suo complesso.
Relativamente all’avviamento, si precisa che – nonostante l’azienda si trovi in stato di crisi 
e possa anche aver registrato risultati economici fortemente negativi negli anni antecedenti 
la valutazione – la stessa può comunque aver mantenuto la capacità potenziale di produrre 
redditi: questa potrà manifestarsi una volta attuata la necessaria ristrutturazione finanziaria, 
organizzativa o commerciale.
Anche nell’ambito di una procedura concorsuale, non è infrequente imbattersi in una valuta-
zione di azienda che debba essere realizzata con criteri non liquidatori, bensì di continuità. Il 
caso classico è quello in cui la società in stato di crisi concede in affitto l’azienda di sua pro-
prietà ad altra società che prosegue l’attività e che è partecipata interamente o in maggioranza 
dalla debitrice. In tale circostanza, l’esperto nominato dal Giudice Delegato per la valutazione 
dell’azienda dovrà attenersi a criteri di continuità, considerato che il presupposto di base è 
costituito dalla continuazione dell’attività svolta mediante la suddetta azienda. 
Sebbene in perdita, un’azienda ha comunque un valore legato ai costi che dovrebbero essere 
sostenuti da un altro imprenditore per ricrearne da zero una funzionante e con caratteristiche 
equivalenti a quella oggetto di stima. A tale riguardo, parte della dottrina ha evidenziato che, 
sussistendo il requisito della continuità, qualsiasi metodo valutativo può essere accettato. Tut-
tavia, si evidenzia che i metodi diretti appaiono più difficilmente applicabili. 
Una complessità supplementare che caratterizza la valutazione di un’azienda in crisi risiede nel 
fatto che – anche assumendo che la crisi medesima non sia irreversibile – resta un’incertezza 
in merito ai risultati ottenibili dalle misure straordinarie adottate per la riorganizzazione e il 
risanamento dell’azienda stessa, nell’ambito di un processo di turnaround che la voglia riportare 
alla profittabilità. Per questo motivo, nell’ambito delle perizie di valutazione di aziende in crisi, 
è da considerarsi particolarmente significativa la fase di acquisizione e valutazione della base 
informativa consegnata e messa a disposizione dell’esperto. Quest’ultimo – come indicato nel 
commento del PIV I.4.3. – dovrà fornire una dichiarazione in base alla quale “a sua conoscenza 
non esiste migliore informazione ragionevolmente acquisibile esercitando l’ordinaria diligenza”. Inol-
tre, per non incorrere nell’errore di sottovalutare o sovradimensionare problematiche esistenti o 
potenziali, anche l’analisi fondamentale riveste un ruolo centrale, in quanto la stessa ha come 
scopo principale l’individuazione degli input richiesti dai metodi di valutazione. 
Tanto premesso, nell’interesse e per la tranquillità dell’esperto, per la valutazione delle aziende 
in crisi, diventa di importanza cruciale rispettare un procedimento valutativo rigoroso, che 
attenta e illustre dottrina ha suddiviso nelle quattro fasi di:
1) ambientazione;
2) architettura;
3) tecniche di valutazione;
4) sintesi valutativa.
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Molti studiosi (tra cui Guatri, Bini e Zanda) hanno rilevato come il metodo di valutazione 
d’azienda che si adatta meglio alla stima del valore di un’azienda in crisi, in ipotesi di con-
tinuità, sia il metodo misto patrimoniale-reddituale. In particolare è stato sottolineato che 
appare “di grande rilievo l ’analisi delle perdite passate (al fine di accertarne l ’intensità e le caratte-
ristiche) e l ’esame di criteri di proiezione futura dei risultati economici”48.
Venendo al merito della valutazione, una formula che può quantificare il valore dell’azienda 
in crisi è la seguente:

We = Wp – B
dove We è il valore dell’azienda, Wp è il valore patrimoniale e B è il badwill, o avviamento 
negativo.
Si specifica che le componenti del badwill da prendere in considerazione per la sua identifi-
cazione sono le perdite attese e la perdita di remunerazione del capitale investito. La formula 
utilizzabile per la quantificazione del badwill è la seguente:

B = an¬i (R – Ki)
in cui n è l’orizzonte temporale considerato, i è il costo del capitale e R è il reddito medio 
normalizzato atteso.
In merito alla determinazione di Wp, ossia del valore patrimoniale di partenza, la più attenta 
dottrina ritiene che – soprattutto nel caso in cui la durata media del periodo di ammorta-
mento è superiore al periodo cui il calcolo del badwill si riferisce – l’unica “soluzione accettabile 
di definizione del capitale investito, nel caso di aziende in perdita, sia quella che omette la riva-
lutazione dei beni da ammortizzare”49. Con questa premessa, si adotta – di fatto – quella che 
viene definita la “rivalutazione controllata dei cespiti oggetto di ammortamento”. Con detto 
meccanismo, nel caso di aziende con prospettive di perdita, si esclude qualsiasi rivalutazione 
dei cespiti ammortizzabili, mentre nel caso di risultati economici attesi modesti, ossia positivi 
ma non tali da coprire integralmente gli ammortamenti e una congrua remunerazione del 
capitale investito, consente delle rivalutazioni parziali.
Ovviamente, nel caso limite di un badwill con valore pari o superiore a quello patrimoniale, 
la cessione potrebbe anche risultare impraticabile, o comunque meno conveniente rispetto a 
una mera liquidazione.

2.3.3. Un aspetto particolare: la congruità del canone di affitto di azienda
             nelle procedure concorsuali
Una tipologia particolare di valutazione è quella relativa alla stima della congruità del cano-
ne di affitto dell’azienda. Tale tipologia valutativa diviene di particolare rilevanza nell’ambito 
dell’affitto prefallimentare o endofallimentare. 
Capita sovente che gli organi della procedura richiedano l’assistenza di un professionista che, 

48 Guatri L., Bini M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, 2009, pag. 618.
49 Guatri L., Bini M., op. cit., pag. 625.
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mediante una apposita perizia, possa confermare ex post il canone di affitto di azienda (nel 
caso di azienda concessa in affitto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento), oppure 
possa valutare un canone congruo al quale poter concedere in affitto l’azienda di proprietà del 
soggetto fallito. L’esperto potrà pertanto essere chiamato a redigere una sorta di parere di con-
gruità, oppure una valutazione piena.
Sia l’affitto prefallimentare, sia quello endofallimentare, sono regolati dalla Legge Fallimentare.
L’art. 79 L.F. disciplina l’affitto prefallimentare, prevedendo che – nonostante che il fallimento 
non rappresenti di per sé causa di scioglimento del contratto – “entrambe le parti possono recedere 
entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso tra le parti, 
è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati”. 
Per quanto concerne invece l’affitto in ambito endofallimentare, l’art. 104-bis L.F., al primo 
comma, prevede che “Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’art. 
104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, 
autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia 
utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa”. Il secondo comma del 
medesimo articolo, inoltre, stabilisce che “La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore” e che la 
scelta “deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della at-
tendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione 
dei livelli occupazionali”. Il curatore, pertanto, deve fissare e valutare con accuratezza i criteri per 
pervenire a tale scelta e – a tal fine – può avvalersi dell’assistenza di un professionista che, colla-
borando con la procedura, identifichi gli elementi fondamentali nell’ambito di detta decisione.
Nonostante, come detto, la quantificazione del canone di affitto non sia l’unico elemento che 
il curatore e il Giudice Delegato devono prendere in considerazione ai fini della scelta dell’af-
fittuario (nel caso dell’art. 104-bis L.F.), oppure ai fini della decisione di scioglimento o con-
tinuazione del contratto di affitto (nel caso dell’art. 79 L.F.), esso riveste comunque primaria 
importanza. Per questo, la determinazione del canone di affitto e il giudizio di congruità sullo 
stesso meritano una breve disamina, nell’ambito di questa guida pratica.
Innanzi tutto, il soggetto esperto che esegue la stima può essere qualificato come coadiutore 
del curatore, delegato all’effettuazione di una specifica operazione. Come si evince chiaramente 
dalla lettura della norma, la stima è un elemento imprescindibile, senza il quale non si potrà 
provvedere alla scelta dell’affittuario dell’azienda. Se il curatore dovesse procedere all’affitto sen-
za stima, oppure basandosi su una stima non redatta da un operatore qualificato ed esperto, e se 
tale omissione non dovesse essere rilevata dagli organi della procedura a ciò deputati, il provve-
dimento autorizzativo del Giudice Delegato potrebbe comunque essere soggetto a reclamo ai 
sensi dell’art. 26 L.F..
Nell’interesse dei creditori concorsuali, il curatore deve valutare l’importo che potrebbe essere 
ricavato dall’affitto d’azienda (in termini di canoni) e dalla sua successiva cessione, confrontando 
tali valori con le somme ricavabili dall’immediata cessione integrale dell’azienda, dei rami azien-
dali tramite operazioni separate, oppure anche dalla liquidazione dei singoli cespiti o dei singoli 
beni componenti l’azienda stessa50.

50 Cfr. Lacchini M., Le valutazioni del capitale nelle procedure concorsuali, Padova, Cedam, 1998, pag. 122.
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La dottrina economico-aziendale ha proposto vari approcci per la valutazione di un co-
siddetto “canone congruo” di affitto dell’azienda51. Alcuni studiosi, quali Lacchini e Tre-
quattrini, hanno affermato che esso potrebbe essere calcolato come prodotto tra il capitale 
economico dell’azienda, o del ramo di azienda, concesso in affitto e un tasso di remunera-
zione del capitale investito nell’azienda locata. Per questi motivi, si sostiene la necessità di 
stimare il valore economico dell’azienda tramite i metodi patrimoniali complessi, in altre 
parole sommando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabi-
lizzati. Relativamente al tasso di remunerazione, gli stessi Lacchini e Trequattrini ritengono 
che debba essere calcolato sommando un tasso risk free e un risk premium che rappresenti 
il rischio economico d’impresa, determinato utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing 
Model (CAPM), oppure tramite cosiddetta regola empirica di Stoccarda. Nella particolare 
circostanza che venga concesso in affitto solo l’attivo operativo dell’azienda, i sopra indicati 
Autori calcolano il canone congruo come prodotto tra valore corrente dei beni concessi in 
affitto (comprensivo dei beni immateriali non contabilizzati) e un tasso di remunerazione 
corrispondente al Weighted Average Cost of Capital (WACC)52. 
Nel caso di cui all’art. 104-bis della Legge Fallimentare, ovvero quando l’affitto dell’azienda 
viene deciso a procedura fallimentare già avviata, il valore del capitale economico o dell’attivo 
operativo dovrebbe essere determinato ricorrendo alle medesime metodologie. In ogni modo, 
dovendo tenere conto che l’azienda è in fallimento ed è quindi incapace di remunerare in 
maniera “congrua” il capitale investito, occorre sottrarre dal valore così determinato, l’am-
montare di una correzione reddituale quantificata con l’attualizzazione dei differenziali tra i 
redditi giudicati “congrui” e quelli normalizzati che saranno presumibilmente realizzati nei 
3-5 esercizi seguenti53.
Altri Autori54, facendo riferimento all’affitto di azienda deciso dagli organi fallimentari, af-
fermano che il canone – se determinato in misura fissa – debba essere pari al prodotto tra il 
valore dell’azienda (o del ramo di azienda) concesso in affitto, stimato con il metodo patrimo-
niale, e una percentuale che sia inversamente proporzionale alla deperibilità delle componenti 
immateriali d’azienda e da determinarsi considerando quale limite superiore la redditività 
normale del settore e scendendo a valori tendenti a zero, a seconda delle ipotesi.
Infine, ulteriore autorevole dottrina55 propone di determinare il canone di affitto dell’azienda 
o del ramo, come prodotto tra il valore d’uso del patrimonio affittato e un tasso di congrua 
remunerazione dell’investimento effettuato.
Riassumendo, nonostante alcune differenze interpretative, i differenti approcci sopra sinte-

51 Cfr. Rutigliano M., Faccincani L., La stima del “congruo” canone nell ’affitto di azienda. Una diversa pro-
spettiva di analisi, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Settembre-Ottobre 2011.
52 Rutigliano M., Faccincani L., cit., pag. 503.
53 Rutigliano M., Faccincani L., cit., pag. 504.
54 Danovi A., Fallimento, valutazione e affitto d’azienda, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 4/2000, 
pag. 510.
55 Mechelli A., La stima del valore congruo del canone di locazione nell ’ipotesi di affitto d’azienda, in Rivista 
dei Dottori Commercialisti, n. 5/2007.
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ticamente riportati, costituenti l’impostazione consolidata della letteratura, concordano nel 
ritenere che il canone “congruo” possa essere quantificato moltiplicando il capitale economico 
dell’azienda per un determinato tasso di remunerazione. Il valore così determinato costitui-
rebbe l’ammontare che giustifica la decisione del curatore di subentrare nel contratto stipulato 
prima del fallimento (nel caso di cui all’art. 79 L.F.), oppure di concedere l’azienda in affitto 
successivamente all’apertura della procedura fallimentare (quindi, nel caso di cui all’art. 104-
bis L.F.).
Si segnala però che autorevole dottrina ha proposto un approccio alternativo a tale impo-
stazione, in base al quale, anziché valutare un canone “congruo”, si determina un “canone di 
pareggio”, o “break even”, che potrà essere utilizzato come metro di giudizio tra le soluzioni 
alternative della gestione diretta dell’azienda e della concessione in affitto della stessa. Tale 
approccio può essere preso in considerazione, per ovvi motivi, solo nel caso in cui sia possibile 
la scelta tra la gestione diretta e l’affitto dell’azienda. Il canone break even si può ottenere 
“eguagliando il valore attuale dei canoni al valore attuale dei flussi attesi dalla gestione diretta; 
naturalmente può ipotizzarsi la struttura temporale più varia per i flussi relativi ai canoni attesi, 
dove l ’ipotesi di un canone costante lungo l ’intera vita del contratto costituisce soltanto un caso par-
ticolare”56. Una volta calcolati il valore attuale dei flussi di cassa netti ottenibili dalle gestione 
diretta ed il valore attuale dei canoni di affitto, al netto dell’imposta, per il locatore (curatore 
o imprenditore in procinto di fallire), soltanto nell’eventualità in cui il secondo valore superi il 
primo, risulterà preferibile e conveniente concedere in affitto l’azienda piuttosto che condurla 
direttamente, ad esempio – qualora il fallimento sia già intervenuto – nell’ambito di un eser-
cizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 L.F.. 

2.3.4. Breve cenno sulla rivalutazione delle partecipazioni
Come noto, la Legge Finanziaria per il 2016, e in particolare l’art. 1 commi 887-888 della L. 
208/2015, ha previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione per le partecipazioni non 
negoziate in mercati regolamentati possedute alla data dell’1/1/2016. 
Al fine di rivalutare dette partecipazioni, è necessario redigere un’apposita perizia giurata di 
stima, ad opera di un soggetto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili, dei Ragionieri e Periti Commerciali, nell’elenco dei Revisori Legali dei Conti o da un 
Perito regolarmente iscritto alle CCIAA ai sensi del R.D. 2011/34. Il maggior valore delle 
quote emergente da tale perizia, dev’essere assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi, nella misura dell’8%. Detta imposta dovrà essere versata in unica rata o in tre rate 
annuali di pari importo, a partire dal 30/6/2016. 
Nel caso in esame, a parere di chi scrive, appare con evidenza che – in base all’impostazione 
dei PIV – l’esperto nominato per la redazione di tali perizie debba effettuare una valutazio-
ne piena, come previsto dal PIV IV.2.4, non sembrando sufficiente un parere valutativo. Di 
conseguenza, non si ritiene che possano esservi limitazioni anche da un punto di vista della 
responsabilità dell’esperto valutatore.

56 Rutigliano M., Faccincani L., cit., pag. 505.
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3.1. I FLUSSI PROSPETTICI (Andrea Fondatori)

3.1.1. I metodi valutativi basati sui flussi
Il valore del capitale aziendale nelle sue diverse configurazioni viene determinato ricorrendo a 
metodologie che la dottrina ha generalmente declinato in due gruppi: i) quelle che si rifanno ai 
metodi analitici; ii) e quelle riferibili ai metodi sintetici (o empirici)1. Mentre i metodi analitici 
presentano il vantaggio di essere fortemente orientati all’analisi dei driver di valore interni aziendali 
– e, per tale ragione, sono ritenuti più razionali2 e preferiti dalla dottrina e dalla prassi valutativa 
internazionale –, i secondi, forniscono stime di valore apodittiche3, traendo spunto dall’osservazione 
di indicatori, di operazioni e di valori ottenuti mediante l’osservazione del mercato.  
I metodi di valutazione basati sui flussi prospettici rientrano tra quelli definiti “analitici” 4 e la 
logica che ne sottende l’impiego è semplice: il valore di un investimento è funzione delle utilità 
prospettiche che da esso promaneranno5. Quanto già prodotto in passato è oggetto di analisi 
fondamentale e rappresenta una base informativa su cui avviare un processo valutativo; ma sono i 
rendimenti futuri che l’investimento sarà capace di offrire a determinare il valore degli investimenti.
I flussi prodotti dalle aziende, o da suoi sottosistemi, possono essere di natura reddituale e 
finanziaria e i metodi valutativi su di essi costruiti sono, rispettivamente, il metodo reddituale 
e quello finanziario (o discounted cash-flow, DCF).

3Aspetti critici nelle valutazioni:
le indicazioni dei P.I.V.

1 In Guatri-Bini, op. cit., pag.13 sono chiamate, rispettivamente, valutazioni assolute e valutazioni relative.
2 Parte della dottrina identifica, tra i metodi analitici, le sole valutazioni reddituali e finanziarie come i: 
“ soli modelli sicuramente razionali e universali”, in virtù di una maggiore corrispondenza alle formule 
teoriche di stima del valore, cfr. Guatri-Bini, op. cit., pag. 23.  I Principi Italiani di Valutazione esprimono il 
principio di razionalità valutativa nel seguente modo: “L’attributo della razionalità fa riferimento al fatto che 
la valutazione deve seguire uno schema rigoroso, convincente e fondato di principi di razionalità economica”, 
commento al principio I.1.4, pag.5. E più oltre: “La valutazione deve seguire un processo razionalmente 
spiegato che conduca ad un giudizio informato di valore in forma chiara, motivata, non ambigua ed esente 
da distorsioni”, pag. 88. 
3 Liberatore, op. cit., pag.18.
4 I PIV (principio I.14.2) classificano le metodiche di valutazione in: 1) metodica di mercato (market 
approach); 2) metodica dei flussi attesi (income approach); 3) metodica del costo (cost approach).
5 Si potrebbe, apparentemente, pensare che esista un collegamento diretto tra metodi dei flussi e il concetto 
di valore “intrinseco” riportato dai principi di valutazione (par. 1.6.8 dei PIV). Invero, i metodi dei flussi 
possono essere impiegati anche per determinare anche le altre configurazioni di valore (come per esempio 
il market value); sono soprattutto le analisi condotte e le ipotesi valutative adottate a indirizzare verso una 
specifica tipologia di valore.
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La prassi valutativa europea6, in passato, ha espresso preferenza per l’impiego di metodi basati sui 
flussi economici, riconoscendo a queste grandezze una maggiore capacità, una volta normalizzati, 
di rappresentare le reali performance aziendali: la competenza economica, livellando e attribuendo 
pro-quota negli anni, il valore degli investimenti, causa minori discontinuità nei risultati annuali; 
inoltre se impiegati nella valutazione di aziende impegnate in fasi di crescita o di sviluppo, risultano 
meno penalizzanti. 
Viceversa, le valutazioni basate sui flussi finanziari sono le più utilizzate e promosse dalla comunità 
finanziaria internazionale7: in virtù della maggiore enfasi attribuita alla tempificazione delle spese 
e dei loro ritorni, esprimono una grandezza di valore più conforme alle esigenze informative degli 
operatori dei mercati dei capitali.
I metodi valutativi basati sui flussi, economici o di cassa, possiedono approcci alternativi di stima 
del valore: 
1) Un approccio levered (o equity side), qualora l’intenzione sia calcolare il valore netto di un 

investimento, dopo aver remunerato anche l’eventuale capitale preso a prestito da terzi; 
2) Un approccio unlevered (o asset side), quando “il primo” obiettivo è la stima del valore prodotto 

dal rendimento dell’investimento, al lordo della remunerazione richiesta dai vari finanziatori8.
I predetti approcci, riferiti ad un’azienda, corrispondono, nel primo caso, al valore del capitale netto 
e, nel secondo caso, al valore del capitale investito netto.

7 Insieme al metodo EVA e a quello dei multipli di mercato: “Il metodo del Discounted Cash Flow è 
riconosciuto come il più accreditato dalle moderne teorie aziendali che correlano il valore aziendale alla 
capacità di produrre un livello di flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative di remunerazione di 
un investitore”, Borsa Italiana, op. cit., pag.8.
8 In una seconda battuta, a seconda degli obiettivi perseguiti con la valutazione, può essere calcolato e poi 
sottratto il valore della posizione finanziaria netta, così da ottenere il valore dell’equity pur seguendo un 
approccio unlevered. In fase di valutazione aziendale, una variante al canonico approccio del DCF asset 
side, è dato dall’APV (Adjusted Present Value): il debito e lo scudo fiscale sono determinati singolarmente e 
separatamente. Luehrman (1997), op. cit. 



79

3 . Aspetti critici nelle valutazioni: le indicazioni dei P.I.V.

Guida operativa ai P.I.V.: applicazione pratica e responsabilità del professionista

La formula generale di valore (comprensiva del tasso di sconto che, parametrato al rischio 
dell’investimento e all’approccio valutativo seguito (levered o unlevered), permetta di attualizzare, 
omogenizzare e sommare valori che, riferendosi a periodi temporali diversi, non risulterebbero 
altrimenti comparabili9) è la seguente.

𝑉𝑉 = 𝐹𝐹!

!

!!!

×𝑣𝑣! 

 
Dove V è il valore ricercato (levered o unlevered), Fi è il flusso (levered o unlevered) atteso al 
tempo i, vi è il coefficiente di sconto (costruito diversamente a seconda che il flusso sia levered 
o unlevered) applicato al flusso i-esimo.

3.1.2. La costruzione e le analisi dei flussi
L’attendibilità e la qualità delle valutazioni dipendono principalmente dalla ragionevolezza delle 
ipotesi assunte nella costruzione dei piani prospettici, da cui, poi, l’esperto ricava i flussi utili a 
fini valutativi. 
La redazione degli schemi contabili, la costruzione dei flussi di valore e l’applicazione delle 
formule valutative, sono processi tecnici che non riservano particolari difficoltà una volta definite 
e validate le assumptions di base del piano di business. 
Sono perciò le decisioni sui tassi di sconto, sugli investimenti, sui prezzi e ricavi, sui tassi di 
inflazione ecc., a influenzare la bontà delle valutazioni svolte dall’esperto. Per questa ragione, la 
dottrina sulla valutazione d’azienda ha sempre sollecitato attenzione e metodo nelle analisi da 
svolgere sui piani prospettici aziendali in modo da verificarne la coerenza e la realisticità delle 
assumptions di base10.
L’OIV fissa alcuni principi sull’esame delle ipotesi, ponendo già alla base della distinzione tra 
valutazione, parere valutativo e parere di congruità finanziaria la modalità con cui “vengono 
esaminati e/o trattati i flussi prospettici alla base della valutazione” (PIV, pag.111 e poi di nuovo 
nel principio III.1.23). 
L’assunto di base è che il valutatore acquisisca l’informativa contabile prospettica senza sostituirsi 
all’azienda nella produzione della medesima; solo in situazioni aziendali semplici “caratterizzate 
da una forte continuità e da una percepibile stabilizzazione dei driver, l’esperto può procedere, con la 
dovuta prudenza e sempre attraverso un confronto con il management, all’individuazione dei flussi 
prospettici” (PIV, pag.113). È opportuno che i numeri contenuti nel piano riflettano una precisa 
volontà strategica dell’azienda: l’esperto non deve quindi sostituirsi al soggetto economico 
nell’individuazione delle determinanti di risultato, bensì affiancarlo con la propria tecnicalità e 

9 Il tasso di sconto sarà affrontato all’interno del paragrafo 3.2 della presente trattazione.
10 Cfr. Guatri-Bini, op. cit., pag. 52 e ss. Gli autori sottolineano l’importanza di disporre di una base 
informativa su cui avviare un’analisi fondamentale: “Il processo valutativo non può fare a meno né dell’una 
né dell’altra: infatti, anche la più ampia e accurata base informativa sarebbe una massa inerte di dati 
e di notizie se l’analisi fondamentale non sapesse organizzare le informazioni, selezionarle, elaborarle, 
interpretarle, comporre eventuali contraddizioni, contenere le incertezze e stimarne la credibilità”.
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instaurando, eventualmente, un confronto dialettico teso a tradurre in numeri i percorsi d’azione 
individuati dall’imprenditore. 
In particolare, per i PIV: “… l’esperto deve esprimersi sui contenuti del piano sottopostogli per la 
determinazione dei flussi e ove necessario deve integrarlo con specifiche motivazioni” (par. III.1.2). 
È richiesta un’analisi fondamentale che, prendendo le mosse da uno studio strategico esterno 
all’impresa (a livello di settore/mercato), rivolga poi attenzione alle variabili strategiche interne 
(punti di forza e debolezza, driver di valore ecc.), esamini la documentazione contabile, controlli 
le previsioni e verifichi, infine, lo scenario economico generale e quello del mercato dei capitali.
Un’attività così complessa e composita necessita di un raffronto con il management aziendale11: 
questi può illustrare il processo di pianificazione, spiegare le ipotesi strategiche alla base del piano e 
consentire al valutatore di comprenderle, prenderne atto e, talvolta, porre dei correttivi12. Il dialogo 
con l’azienda aiuta a definire meglio: a) quali ipotesi formulare qualora sia necessario estendere 
l’orizzonte temporale del piano; b) i driver di valore influenti sulla stima del valore terminale. 
La pratica porta spesso il professionista a doversi esprimere su aziende che, essendo meno 
strutturate sotto un profilo organizzativo e amministrativo, non sono in grado di produrre un 
piano prospettico. Secondo l’OIV, in tali circostanze, l’intervento dell’esperto può essere molto più 
profondo, arrivando a stabilire, in toto, i flussi utili a fini valutativi; l’esperto dovrebbe comunque 
cercare di non sostituirsi all’azienda ma, interrogandola, aiutarla a esplicitare un piano prospettico13. 
Quando poi l’azienda si trova in condizioni stabilizzate, l’OIV afferma che l’esperto potrebbe 
calcolare i flussi prospettici basandosi sui “ risultati osservati nel recente passato sottoponendoli ad una 
idonea normalizzazione, come avviene tipicamente quando la stima è eseguita con il metodo reddituale” 
(PIV, pag.135). Tanto meno sarà strutturata l’azienda, tanto più invasivo risulterà il ruolo 
dell’esperto cui spetterà il dovere, poi, di chiarire le ipotesi e gli elementi – endogeni ed esogeni 
all’entità economica – su cui le stesse ipotesi sono fondate.
Come già anticipato, qualora chiamato ad effettuare una “valutazione”, i PIV richiedono che 
l’esperto si pronunci sulla ragionevolezza complessiva del piano sottopostogli e lo integri, se 
necessario, fornendo specifiche motivazioni (III.1.24). Gli standard identificano una serie di fattori 
che l’esperto dovrebbe tenere di conto per esprimere il proprio giudizio: dalle finalità poste alla base 
della redazione del piano industriale14, all’esperienza e capacità dell’azienda in fase di pianificazione 

11 I principi italiani di valutazione prevedono anche la possibilità di ricorrere ad un “independent business 
review”, pag.114.
12 “È importante sottolineare che il distacco dell’esperto dal piano elaborato dal management non può essere dovuto 
a motivi di dissenso, ma solo ad esigenze tecniche della valutazione”, PIV, pag.113. Per esempio, quando per 
la natura dell’incarico, l’esperto deve impiegare flussi di risultato non inquinati da prospettive di crescita 
puramente potenziali. Il confronto con il management è utile per ripercorrere e misurare la qualità del 
processo di pianificazione. Può però capitare di raccogliere un’informativa limitata; i principi italiani di 
valutazione non escludono la possibilità che un esperto possa comunque esprimere un’opinione di valore 
svolgendo completamente il processo valutativo descritto dagli stessi principi (PIV, pag.113). 
13 I principi di valutazione (pag. 134) prevedono espressamente che, in determinate circostanze (come nel 
caso di un’analista esterno che non ha accesso all’azienda; o di aziende, di piccole dimensioni, carenti di una 
funzione di programmazione e controllo), possa essere direttamente l’esperto a costruire i flussi prospettici.  
14 “ incentivazione del management, rappresentazione dello scenario più probabile, rappresentazione dello 
scenario medio atteso ecc.”, PIV, pag. 131.
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e programmazione (ivi compresa la riscontrata capacità, nel passato, di raggiungere i risultati 
attesi e, in caso di scostamento negativo, l’individuazione delle cause, siano esse addebitabili ad 
errori di budget oppure a fattori ambientali non controllabili); dal coinvolgimento delle sotto-
unità aziendali interne alla redazione del documento previsionale, ad un più generale esame della 
coerenza del piano rispetto alle variabili interne ed esterne in grado di impattare sul percorso 
strategico d’impresa. 
Operativamente, i PIV suggeriscono all’esperto di condurre interviste al management autore del 
piano strategico e ai responsabili delle singole funzioni: il valutatore dovrebbe così essere messo 
in condizione di capire tanto le logiche e le ipotesi macro su cui si fonda il documento, quanto, a 
livello più analitico, le assumptions impattanti sulle determinanti di valore e sui fattori di rischio 
aziendale. 
I PIV indicano anche ulteriori attività utili per esprimere un giudizio sul piano strategico: a) la 
raccolta di documenti ed evidenze esterne da confrontare con le ipotesi assunte dal management; 
b) la verifica di eventuali discontinuità rispetto ai risultati storici e, nel caso, la raccolta di 
motivazioni aziendali. Mutatis mutandis, queste analisi, non nuove alla valutazione d’azienda, 
ricalcano quelle di fattibilità normalmente condotte sui business plan aziendali. 
Qualora venisse riscontrato qualche difetto nella coerenza strategica e/o nella fattibilità del piano 
aziendale, i PIV chiedono all’esperto di: a) porre correttivi sui flussi prodotti nel documento 
preventivo (sulla base delle informazioni acquisite); b) oppure di incrementare il tasso di sconto 
associato alla realizzabilità dei flussi15.  
I flussi, secondo l’OIV, dovrebbero essere quelli medi attesi e non i valori desumibili dallo scenario 
più probabile; ciò impone un’analisi di tipo probabilistico. Anche l’analisi di sensibilità (sensitivity 
analysis), dovrebbe appurare l’effetto delle variazioni dei driver di valore sui flussi medi attesi 
piuttosto che limitarsi a porre un raffronto tra i flussi prodotti in possibili scenari alternativi. 
Questi principi espressi dall’OIV sono di portata generale; non sono invece di aiuto a 
circoscrivere, nel dettaglio, i contenuti e il perimetro di attività dell’analisi fondamentale. In attesa 
di eventuali standard sul tema, rimane imprescindibile l’apporto fornito dalla dottrina nazionale 
e internazionale sulla Valutazione d’Azienda16. 
Diversamente dalla valutazione, in caso di parere valutativo o di congruità finanziaria, l’OIV 
richiede un’analisi meno profonda dell’esperto sul piano a lui consegnato:
• Parere valutativo: sarà sufficiente accertare e giudicare la completezza e l’accuratezza delle 

ipotesi poste a fondamento del piano (III.1.25): l’obiettivo è capire il modello di business 
dell’azienda.  

15 Questa alternativa, rispetto alla correzione diretta dei flussi, è: “  meno coinvolgente, ma richiede l’esercizio 
di una sensibilità particolare sul fronte dell’apprezzamento del differenziale di rischio da riconoscere nel 
tasso”, PIV, pag.133. Dal tenore dell’affermazione, pare che l’OIV preferisca, eventualmente, un lavoro 
analitico sui flussi piuttosto che un’aleatoria, soggettiva e più difficilmente motivabile correzione del tasso 
di sconto.  
16 Si veda, per esempio, Guatri-Bini, op. cit., pag. 84 e ss., in cui, sono elencate procedure di normalizzazione 
dei risultati storici, di esame della sostenibilità dei piani ecc.
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• Parere di congruità finanziaria: l’esigenza dell’esperto non si discosta da quella emergente 
in caso di parere valutativo ma, in questo caso, non dovrà pronunciarsi sull’accuratezza e 
completezza delle ipotesi alla base dell’informazione prospettica (III.1.26)17. 

3.1.3. Le valutazioni reddituali e finanziarie
Benché la dottrina abbia sviluppato nel tempo varie metodologie di valutazione basate sui 
flussi18, i metodi più applicati e noti sono a tutt’oggi quelli riconducibili alle valutazioni 
reddituali e finanziarie. 
I principi in esame le presentano sommariamente, limitandosi perlopiù a focalizzarsi su alcuni 
aspetti applicativi e rimandando, implicitamente, alla dottrina per eventuali dubbi su formule 
e tecniche di costruzione dei flussi.

Le valutazioni reddituali
Le valutazioni reddituali si basano sull’attualizzazione di flussi economici. L’approccio 
estimativo, come segnalato, può essere di tipo asset side o equity side; il valutatore si troverà 
così ad utilizzare, rispettivamente, flussi prospettici di reddito operativo netto piuttosto che 
flussi di reddito netto. La scelta del tasso di sconto dipenderà dal tipo di flusso impiegato 
(par.III.1.3119). 

17 L’OIV suggerisce in ogni caso un confronto con il management aziendale per comprendere se il piano è 
stato approvato, è ad utilizzo meramente interno, quali ipotesi economiche e di contesto riporta internamente, 
se sono previsti interventi straordinari, e quali siano i rischi del business e quelli non recepiti nel piano.
18 Per esempio, ci sono varie configurazioni di metodi misti, tra cui anche l’EVA. Quest’ultimo è tuttavia 
considerato dai PIV come una variante del metodo reddituale impiegabile per determinare la creazione 
di valore (III.1.33). Il metodo non è illustrato in maniera analitica; per una sua maggiore comprensione 
rimandiamo alla dottrina, come Stewart, op. cit., pag. 280 e ss.
19 È prevista la possibilità, in caso di approccio asset side, di impiegare un tasso pari al costo dei mezzi propri 
unlevered e procedere, poi, con un’autonoma “ valutazione dei benefici fiscali dell’indebitamento”, così come 
ricordato in caso di applicazione del metodo APV.
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L’OIV specifica che, generalmente, le valutazioni reddituali seguano un approccio equity side, 
con ciò non escludendo la possibilità e la correttezza dell’approccio alternativo20.
Gli standard di valutazione sembrano delimitare il contesto applicativo del metodo reddituale: 
il principio III.1.32 specifica che le condizioni preferibili, nonché le migliori, per il suo 
utilizzo, si rinvengono in presenza di situazioni aziendali stabilizzate.
I flussi reddituali, come già ricordato, costruiti in ottemperanza al principio di competenza 
economica, sono ritenuti più idonei ad esprimere un risultato di performance aziendale 
(distribuendo per esempio negli anni, in base alla loro vita utile, l’impatto degli investimenti 
aziendali).
I principi affermano inoltre che, in condizioni di stabilità gestionale – caratterizzate da 
fisiologiche, e/o cicliche, fasi di investimento e da risultati sostanzialmente stabili – le 
valutazioni reddituali sono applicabili “senza alcun limite” (pag.141). In queste circostanze, 
dette di steady state, come chiariremo in seguito, non dovrebbero sussistere differenze tra flussi 
di reddito distribuibili e flussi finanziari disponibili.
Viceversa, in situazioni aziendali mutevoli, con flussi estremamente variabili e condizionati 
da consistenti variazioni delle voci patrimoniali, i PIV esprimono preferenza per altri metodi 
(in particolare, il DCF). Si può immaginare che questa posizione derivi dall’opportunità di 
assegnare un maggior rilievo alla tempistica dei flussi finanziari quando l’azienda si trova in 
condizioni di maggior rischio, con significative variazioni patrimoniali indotte da ipotesi di 
sviluppo o di ristrutturazione. In tali circostanze, i tempi e le modalità di payback risultano 
essenziali nell’attribuire un valore agli investimenti aziendali.
I principi italiani di valutazione si concentrano poi: sulla formula base di valore; sull’effetto 
dell’inflazione e del tasso di crescita; sul tasso di investimento e sulle correzioni da apportare 
sui flussi in caso di instabilità aziendale; infine, sul trattamento delle partecipazioni.
In particolare:
1. Formula base. I PIV introducono una formula di valore estremamente semplificata, 

costruita con la formula della rendita perpetua.

𝑉𝑉! =   
𝑅𝑅
𝐾𝐾!

 

 
Laddove R è il reddito netto contabile di lungo periodo e Ke è il costo del capitale. 
La formula è applicabile se l’azienda, trovandosi in condizioni stazionarie21, può produrre 
risultati di reddito ripetibili nel tempo22. 
Nondimeno, negli stessi commenti alle valutazioni reddituali è suggerito di adottare degli 
orizzonti temporali limitati (anziché periodi indefiniti), quando il settore economico di 

20 Anche la dottrina ha spesso associato le valutazioni reddituali ad un approccio equity side, si veda 
Pozzoli, op. cit., pag.106.
21 Ossia con: ammortamenti pari agli investimenti annui di rinnovo della struttura produttiva; una 
struttura finanziaria in equilibrio e un rapporto debt/equity stabile; politiche commerciali di magazzino, 
incasso e pagamento costanti.
22 Nel commento al principio III.1.31 è indicato che: “L’arco di tempo è di regola illimitato”.
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appartenenza dell’azienda (o del ramo oggetto di stima), è caratterizzato da un’elevata 
variabilità; oppure quando, per le caratteristiche intrinseche del soggetto sottoposto a 
stima, è difficile ipotizzare una perdurante capacità di produzione del reddito atteso. Si 
rimanda anche al successivo punto 4.

2. Inflazione e tasso di crescita. La formula base subisce delle modifiche quando il reddito 
non è in grado di recuperare l’effetto dell’inflazione sulla valorizzazione dei costi e dei ricavi 
(come, per esempio, quando la reattività all’inflazione dei prezzi di vendita è inferiore a 
quella dei costi).
In presenza di inflazione, i PIV introducono al numeratore della formula un fattore IR 
che corregge il flusso di reddito netto contabile in modo da ponderare i maggiori costi di 
rinnovo delle immobilizzazioni tecniche. 
Si osserva inoltre che dall’ipotesi di stazionarietà della situazione aziendale non consegue 
una immutabilità dei flussi di reddito: laddove un’azienda voglia conservare la propria 
quota di mercato nel tempo, dovrebbe registrare una crescita dei redditi in linea con 
quella prevista per il settore economico di appartenenza. Se, per esempio, è atteso un 
incremento delle performance settoriali del 2% annuo, anche i flussi contabili dovrebbero 
mostrare la medesima variazione percentuale; se così non fosse, l’azienda si muoverebbe 
in controtendenza rispetto ai propri concorrenti, contraendo la propria quota di mercato.
Il fattore di crescita è noto, sia in letteratura che negli stessi principi di valutazione, come g.
Nei commenti al principio III.1.31, l’OIV espone la seguente formula:

𝑉𝑉! =   
𝑅𝑅× 1 − 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐾𝐾! − 𝑔𝑔

 

 Tanto più alta è l’inflazione attesa, maggiore sarà la divergenza tra il reddito distribuibile 
(R) e il reddito netto di bilancio.

3. Il tasso di investimento. Quando è prevista una crescita aziendale, i PIV richiedono che 
sia ipotizzato un tasso il tasso di reinvestimento (IR) coerente con le attese di incremento 
degli utili. In particolare

Il ROE è il rendimento atteso del capitale proprio; mentre il ROIC esprime il rendimento 
atteso del capitale operativo investito. Ciò che non appare chiaro è se tali indicatori di 
redditività debbano comporsi, a denominatore, con grandezze di capitale espresse a valori 
correnti. 
Il valore del tasso di investimento dipende dalla percentuale di crescita degli utili e dalla 
redditività prevista per il capitale investito: tanto maggiore è l’incremento atteso degli utili, 
tanto più grande dovrà essere il livello di investimento a parità di rendimento del capitale.   
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4.  Correzioni da instabilità aziendale. I PIV non escludono la possibilità di applicare 
metodi reddituali anche a contesti operativi instabili, come in situazioni di difficoltà 
aziendale o in casi di nuovi progetti di investimento (o lancio di nuovi prodotti). In queste 
circostanze, non è agevole fissare un reddito ripetibile nel tempo; durante le suddette fasi 
di riorganizzazione e/o di investimento, i margini economici risultano di solito instabili 
fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio aziendale. 
Gli standard di valutazione suggeriscono, quindi, di stimare il reddito a regime R “… 
aggiungendo (o sottraendo) il valore attuale delle temporanee carenze di reddito, o dei temporanei 
sovraredditi” (pag.140). 
Tale indicazione, oltre che di complessa esecuzione, appare discutibile. Esiste ampia 
dottrina23 che propone il metodo reddituale anche in contesti di flussi variabili. In questi 
casi, la valutazione si compone di flussi variabili nel corso del periodo di previsione esplicita 
e di un flusso, a regime, in condizioni di ritrovato equilibrio, ripetibile nel tempo.

5. Le partecipazioni. Qualora un’azienda possieda partecipazioni societarie non di controllo, 
i PIV chiedono di utilizzare un approccio stimativo asset side con separata valorizzazione 
delle interessenze: il flusso di reddito operativo non dovrà riportare internamente i risultati 
delle partecipate. 
Se invece le partecipazioni sono di controllo, gli standard propongono due possibili 
alternative: i) attribuire alle partecipazioni un valore corrispondente al valore economico 
delle controllate (valutate anch’esse con criteri reddituali); ii) oppure, se oltre al controllo ci 
sono forti collegamenti sotto un profilo economico e strategico, consolidare i flussi prodotti 
dalla controllata per costruire una specie di reddito di gruppo24.  

Si osserva che nei PIV sono presenti pochi riferimenti al processo di normalizzazione dei 
flussi25 e alla procedura di integrazione del risultato economico per le variazioni di stock dei 
beni immateriali. Eppure tali interventi sono tra i più delicati e complessi da affrontare nel 
costruire i flussi di reddito26.    

Le valutazioni finanziarie
Quando l’oggetto di valutazione non presenta quelle caratteristiche di stabilità organizzativa 
ed economica descritte in precedenza,27 i PIV chiedono di applicare i metodi finanziari. In 

23 Cfr. Guatri-Bini, op. cit., pag. 478; Pozzoli, op. cit., pag. 105; Zanda-Lacchini-Onesti, op. cit., 
pag.65.
24 PIV, pag. 140: “In tutte e due le alternative è naturalmente necessario tenere conto anche delle quote di 
spettanza di soggetti terzi (minoranze)”.
25 Nei casi di forte continuità delle condizioni di svolgimento di gestione, i PIV, richiedono di stimare il 
reddito sostenibile nel lungo periodo normalizzando i risultati conseguiti nel recente passato e operando 
eventuali correzioni rese necessarie in virtù delle condizioni di operatività attese (PIV, pag. 139).
26 “L’obiettivo che essa persegue, com’è noto, è la sottrazione alla casualità di una serie di componenti 
di reddito, in modo da ricondurli ad un rapporto di effettiva competenza (cioè di casualità) con periodo 
di riferimento”, Guatri, op. cit., pag. 123; Guatri-Bini, op. cit., pag. 90.
27 L’OIV non preclude la possibilità di ricorrere ai flussi finanziari anche nel caso di aziende in condizioni 
di steady state.
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tali circostanze, l’orizzonte temporale di valutazione è generalmente suddiviso in almeno due 
periodi per i quali si procede con stime autonome:
1) Il primo, più ravvicinato alla data di stima, è caratterizzato da una possibile e accentuata 

variabilità dei flussi periodali. Il periodo, spesso corrispondente temporalmente al piano 
industriale aziendale, risente dell’implementazione di interventi volti a migliorare le 
condizioni di impresa;

2) Il secondo, più distante rispetto alla data di valutazione, inizia quando l’azienda ha raggiunto 
una certa continuità e ripetibilità dei flussi finanziari; ossia quando è stato raggiunto uno 
stabile equilibrio anche in termini di risultati. L’obiettivo del valutatore diventa stimare un 
flusso finanziario a regime da cui far derivare il valore terminale dell’azienda (o del ramo 
considerato). 

Per la stima dei flussi, il valutatore si affida alle informazioni, anche contabili, raccolte in 
azienda: saranno quindi esaminate le ipotesi e le stime nel piano industriale28.
Da un punto di vista valutativo, la limitata ampiezza dei piani industriali, solitamente 
compresi tra i 3 e i 5 anni, può essere un problema. Le aziende raramente producono piani 
che abbracciano periodi più estesi: le previsioni risultano difficili, aleatorie e poco utili. Oltre 
il quinquennio, salvo il permanere di condizioni contrattuali29, la costruzione di flussi diventa 
un puro esercizio tecnico: le possibilità che l’azienda30 subisca o debba anticipare cambiamenti 
del contesto strategico sono estremamente elevate. 
Tuttavia, non sempre un periodo compreso tra i tre e i cinque anni è sufficiente perché 
un’azienda (o ad un suo ramo) raggiunga una nuova posizione di equilibrio. I PIV chiedono 
allora all’esperto di ottenere informazioni su un periodo temporale più grande, aiutando 
“tecnicamente” l’azienda, se necessario, ad estendere le proprie ipotesi e stime31 fino a 
prevedere il raggiungimento di una struttura aziendale stabile e, conseguentemente, di un 
flusso a regime su cui calcolare il valore terminale32.
I PIV presentano due metodi di stima finanziaria: il Dividend Discount Model (DDM) e il 
Discounted Cash Flow (DCF), quest’ultimo declinato nelle varianti asset side e equity side. 

28 I PIV rimarcano l’importanza che il piano strategico dell’azienda sia stato approvato dai responsabili 
aziendali o dall’organo amministrativo, così che lo stesso diventi espressione di una ferma volontà a 
perseguire gli obiettivi insiti nel piano e non sia, di converso, “  solo una previsione dei possibili risultati 
che l’azienda potrebbe realizzare in futuro”, PIV, pag. 148.
29 Si pensi, per esempio, al caso di contratti con il GSE da parte di aziende produttrici di energia: a 
seconda della durata dei contratti, delle condizioni di prezzo e distribuzione in esso compresi, si potrebbe 
ampliare i piani analitici su orizzonti temporali ben più estesi. È evidente che, qualora fossero fermati 
i prezzi, fissata una determinata capacità di produzione, gli elementi non ponderabili risulterebbero 
circoscritti e, talvolta, non particolarmente significativi. 
30 Che è un “sistema aperto”, ossia interagente con il mondo esterno e i suoi attori.
31 “L’esperto può concorrere a questo processo con le proprie competenze tecniche, ma non può 
sostituirsi al management nella quantificazione dei driver di valore”, PIV, pag. 148.
32 Il valore residuo dell’azienda, o unità di business, al termine del periodo di previsione esplicita; al 
termine del piano industriale, il valore dell’investimento aziendale non si sarà completamente esaurito, 
potendo continuare a produrre margini per un periodo indefinito.
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Il DDM è generalmente impiegato per determinare il valore dei titoli azionari di aziende quotate, 
per le quali le politiche dei dividendi si riflettono sul valore di mercato dei titoli offerti al pubblico33.
La formula di valore si configura diversamente a seconda che il dividendo sia previsto costante 
nel tempo (rendita perpetua), oppure risulti variabile in un orizzonte temporale definito34. In 
quest’ultimo caso, i PIV riportano la seguente formula:

𝑉𝑉! = 𝐷𝐷!

!

!!!

× 1 + 𝑘𝑘! !! + 𝑃𝑃!× 1 + 𝑘𝑘! !! 

 Dove ke è il costo opportunità del capitale proprio e Pn è il prezzo dell’azione a partire dal 
periodo successivo alla stima analitica dei dividendi. 
Con riferimento al DCF, vengono proposte le seguenti relazioni:

I PIV espongono due formule valutative già ampiamente note in dottrina:

Ve e Vo rappresentano il valore terminale dell’entità aziendale (nella configurazione equity o asset 
side35); ossia il valore residuo dell’investimento alla fine del periodo di previsione esplicita36. 

33 Borsa Italiana, nella propria guida, associa il metodo alla valutazione di imprese bancarie, op.cit., pag.32. 
34 Il valore terminale esprimerà il prezzo residuo dell’azione al termine di un periodo di previsione esplicito: 
la stima si focalizzerà su un dividendo stabilizzato, a regime, riproducibile nel tempo.
35 I PIV rilevano la possibilità di utilizzare, come variante applicativa del DCF asset side, l’APV; mentre il 
DDM è considerato alternativo al DCF equity side.
36 La formula riportata all’interno dei principi italiani di valutazione apparentemente impiega un diverso tasso 
di sconto (PIV, pag.148: k per il periodo di previsione esplicita e wacc per il valore terminale): ciò sembra un 
refuso piuttosto che l’espressione di una reale volontà di differenziare il tasso di sconto.
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Indipendentemente dall’approccio seguito (equity o asset), la stima del valore terminale 
risulta critica soprattutto quando costituisce una porzione preponderante del valore aziendale 
determinato. I PIV indicano due possibilità tecniche di determinazione: 1) la prima, basata 
sulla ripetizione nel tempo di un flusso a regime; 2) la seconda, contraddistinta dall’impiego 
di un moltiplicatore di uscita. 
La prima soluzione è preferita dai principi di valutazione (III.1.37), anche per non inquinare 
l’unitarietà e la coerenza del metodo DCF. L’uso di multipli di mercato è invece suggerito 
come metodo di controllo37, chiedendo di depurare il moltiplicatore dal fattore di crescita 
attesa nel periodo di previsione esplicita: i multipli attuali potrebbero inglobare aspettative di 
risultati che, al termine del piano di previsione esplicita, risulterebbero non più giustificabili; 
in alternativa, gli standard suggeriscono di “ modificare la selezione delle società confrontabili, per 
individuare quelle che mostrano oggi una fisionomia simile a quella futura dell’azienda da valutare”. 
Salvo che il mandato dell’esperto non sia la valutazione di realtà aziendali quotate e 
multinazionali, non è semplice rintracciare un set di aziende comparabili con l’entità oggetto 
di valutazione. Anche per questa ragione, nella pratica professionale è più frequente riscontrare 
l’impiego tout court del DCF. 
Tornado alla stima del valore terminale in continuità di metodo, i PIV usano un flusso a 
regime di tipo reddituale. Secondo l’OIV quando l’azienda torna in condizioni di stabilità38 
(presupposto per la stima del valore terminale), flussi reddituali e finanziari dovrebbero 
convergere; la scelta potrebbe quindi dipendere dall’intenzione di utilizzare una grandezza 
“normalizzata” che comprenda quegli elementi di risultato di cui tenere di conto in una 
proiezione di flusso nel lungo periodo39.  
Affinché il flusso a regime sia costruito in maniera coerente con eventuali condizioni di 
crescita, i PIV, ripropongono le relazioni tra reinvestment rate (IR) e tasso g già introdotte 
nelle pagine precedenti40.
Avremo quindi:

37 PIV, pag. 149 “  fermo restando che un’eventuale significativa divergenza non può essere superata con 
il semplice calcolo di una media, ma solo approfondendo l’analisi”.
38 Con politiche commerciali e di magazzino stabili, ricavi e costi in costante proporzione, investimenti 
annui pari agli ammortamenti di periodo ecc. 
39 La dottrina non è così netta nella scelta, supponendo il possibile utilizzo di un flusso economico 
quando le grandezze finanziarie non sono ancora stabilizzate. Guatri-Bini, op. cit., pag. 581. “In 
particolare, i principali fenomeni che spiegano le differenze osservabili tra dinamica di EBITDA e
dinamica di FCFO sono riconducibili agli investimenti in capitale fisso e circolante e alle imposte”, Massari-
Zanetti, op. cit., pag. 169.
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Invero, nel mondo professionale, il valore terminale è spesso stimato impiegando un flusso a regime 
di natura finanziaria, ottenuto incrementando di un tasso g l’ultimo flusso del periodo di previsione 
esplicita. I PIV non negano questa possibilità tecnica ma ne evidenziano i pericoli derivanti qualora 
i redditi, g e IR non risultino ancora stabilizzati. Certo è che, in determinate condizioni, i margini 
economici permettono di ovviare alle peculiarità di una o più annualità. Si pensi a contesti aziendali 
che richiedono investimenti di carattere ciclico (per esempio un albergo che deve periodicamente 
investire per rinnovare i locali): il flusso finanziario dell’ultimo anno di previsione esplicita potrebbe 
essere al netto di un capex (capital expenditure: ossia gli investimenti netti in immobilizzazioni 
tecniche e strategiche) diverso da quello medio necessario per mantenere nel tempo il valore 
dell’entità aziendale. In una tale circostanza, in assenza di correttivi (proprio sull’importo capex 
tolto ai flussi correnti), il valore terminale potrebbe risultare sotto o sovrastimato41. 
In definitiva, l’OIV pare essersi dedicato a fissare un insieme di principi prevalentemente volti a 
chiarire il contesto applicativo del metodo finanziario. Non sono stati presi in considerazione molti 
aspetti operativi e problematici riguardanti il metodo42, su cui forse interverranno futuri principi 
di valutazione.

3.2. Il tasso di attualizzazione (Francesco Mazzi)

3.2.1. Definizione ed aspetti teorici
I Principi Italiani di Valutazione trattano in generale la tematica dell’attualizzazione alle 
pagine 61-85. Successivamente, i PIV si concentrano sulla scelta del tasso di attualizzazione 
in contesti di valutazioni di aziende o di rami di azienda alle pagine 159-165. L’ampia 
considerazione fornita al tema in questione è sufficiente a delinearne l’importanza all’interno 
dell’iter valutativo.
La tematica dell’attualizzazione, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nei processi di 
valutazione basati sui flussi (c.d. metodi income approach). Secondo tale approccio, il valore 
dell’attività oggetto di valutazione si ottiene trasformando la sequenza di flussi futuri che è in 
grado di generare (c.d. income stream) in un unico importo equivalente esigibile alla data di 
valutazione. All’interno di tale processo, definito appunto attualizzazione, il tasso di sconto43 
è l’elemento fondamentale.

40 Le relazioni andranno costruite facendo riferimento alle condizioni esistenti al termine del periodo di 
previsione esplicita: “La stima del ROIC futuro oltre l’orizzonte di previsione esplicita è molto delicata, 
poiché generalmente questo tende a diminuire nel tempo per effetto della dinamica competitiva. Nel lungo 
periodo è generalmente da escludere che un’azienda possa avere un tasso di crescita superiore a quello del 
settore di appartenenza”. PIV, pag.149.
41 Un’altra possibilità, indicata dagli stessi PIV, pag. 151, è l’estensione del periodo prospettico analitico 
(prevedendo uno o più periodi intermedi, detti fading period), così da pervenire a condizioni di stabilità dei 
parametri e dei flussi.
42 Si pensi alle modalità di costruzione dei flussi, cfr. Massari-Zanetti, op. cit., pag. 54 e ss.
43 Nel trattare la tematica in oggetto i termini tasso di sconto, tasso di attualizzazione, discount rate, sono 
utilizzati come sinonimi. A riguardo, gli stessi Principi Italiani di Valutazione sembrano adottare la stessa 
linea, non indicando alcuna predilezione per una dizione specifica.
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I PIV forniscono una definizione di tasso di attualizzazione al par. I.19.1: “I tassi di sconto, o di 
attualizzazione, nelle valutazioni hanno la funzione di trasformare flussi di cassa (cash flow) esigibili 
a date future in un importo, il valore attuale, esigibile alla data di valutazione. Il principio base è che 
ricevere uno specifico flusso di cassa a una specifica data futura è equivalente a ricevere il valore attuale 
del flusso di cassa alla data di valutazione”44,45. Dalla definizione riportata emerge immediatamente 
l’orientamento matematico attraverso il quale i principi di valutazione intendono inquadrare il 
tasso di attualizzazione. In sostanza, il discount rate viene indicato come quel parametro capace di 
rendere vera la seguente equazione:

𝑉𝑉! = 𝐶𝐶! 1 + 𝑟𝑟 !! 
 

dove Ct è un flusso disponibile al tempo t >0, V0 è il valore di tale flusso alla data odierna ed 
r il tasso di attualizzazione. 
Al di là del mero concetto matematico, secondo cui il tasso di attualizzazione è atto a trovare 
l’equivalente presente di un flusso futuro, precedente dottrina ha cercato di individuarne altre 
caratteristiche fondamentali. Infatti, nell’operazione di attualizzazione, “il flusso futuro verrà ridotto 
in ragione del suo costo opportunità, fatto pari al rendimento di investimenti alternativi di pari rischio. 
[…] In generale, più il rischio è alto, più si abbassa il valore attuale dei flussi ovvero la stima della 
convenienza dell’investimento rispetto alle alternative”46. Il concetto che gli studiosi di valutazione 
d’azienda hanno tentato di enucleare è che il discount rate rappresenta una remunerazione o, per 
meglio dire, vari tipi di remunerazione. 
A riguardo, i PIV forniscono un’indicazione molto chiara, specificando che il tasso di attualizzazione 
serve a remunerare due aspetti: il price of time (ossia il prezzo per il differimento della disponibilità 
di un flusso) ed il price of risk (ossia l’eventualità che il flusso futuro possa realizzarsi in modo 
diverso rispetto alle aspettative). Il concetto di price of time è ispirato secondo i PIV al postulato 
del rendimento del danaro. Tale concetto non è altro che l’applicazione di una nozione basilare 
della matematica finanziaria. Infatti, si assume solitamente che gli individui siano impazienti, ossia 
preferiscano l’oggi al domani. Il significato è che la disponibilità corrente di un asset/flusso privo di 
rischio viene valutata inferiormente alla sua disponibilità futura47. In quest’ottica, il tasso di sconto 
che corrisponde alla remunerazione del price of time è il tasso privo di rischio, o tasso risk-free. I 
PIV sottolineano come “il tasso privo di rischio non è specifico dell’attività o dell’entità aziendale oggetto 
di valutazione (non è entity specific o asset specific), ma dovrebbe essere obiettivo, in quanto coerente con la 
situazione corrente di mercato finanziario (market consistent) alla data della valutazione”48.

44 PIV, pag. 61. 
45 Si noti come i PIV si riferiscano ai “flussi di cassa” nell’introdurre il concetto di attualizzazione. 
Tuttavia, è importante sottolineare che tale concetto è applicabile in linea generale a qualsiasi tipologia 
flusso (i.e., anche reddituale).
46 Liberatore, op. cit., p. 37.
47 Da notare che i PIV correttamente sottolineano che in situazioni di mercato particolari potranno 
infatti riscontrarsi valori del tasso che remunera il price of time anche negativi. Nell’attuale congiuntura 
economica, tale aspetto è sicuramente da tenere in considerazione e rappresenta un’ipotesi concreta. 
Si pensi al fatto che i tassi EURIBOR, che remunerano i prestiti interbancari sono divenuti negativi 
dall’inizio del 2016.
48 PIV, pag. 63.
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Il concetto di price of risk nasce invece dall’assunto fondamentale che gli agenti economici sono 
avversi al rischio. Tali agenti richiedono una remunerazione per passare da una posizione certa a una 
incerta, per cui l’accettazione di un rischio va ricompensata. Nell’ottica della valutazione d’azienda, 
quindi, se un flusso futuro è rischioso, la valutazione dovrà tener conto della remunerazione 
monetaria del tempo (price of time), aggiustata per la remunerazione del rischio (price of risk). 
Un flusso viene definito rischioso quanto “non è noto l’importo che sarà effettivamente realizzato, 
in quanto potrà assumere un determinato insieme di valori possibili. L’esperto possiederà un’opinione 
(view) sul flusso di cassa rischioso, che sarà, quando possibile, quantificata attribuendo una probabilità 
ai diversi valori possibili”49. I PIV sottolineano come il valore futuro atteso di un flusso rischioso 
debba essere intenso “nel senso tecnico di media ponderata dei valori possibili; rappresenta cioè il valor 
medio della distribuzione di probabilità costruita su tutti i possibili valori assunti dal flusso di cassa”50. In 
quest’ottica, il valutatore deve ricordare che “la previsione di un flusso di cassa, cioè la determinazione 
del suo valore atteso, deve fondarsi su una base di coerenza e ragionevole obiettività. In particolare 
deve considerare tutti i fattori-chiave (key factor) rilevanti e formulare relativamente a questi ipotesi 
(assumption) ragionevolmente obiettive”51. 
Ulteriori aspetti teorici generali riguardo il tasso di attualizzazione discussi nei PIV sono la 
coerenza e la base temporale. Riguardo il primo aspetto, è evidente che “la scelta del tasso deve 
avvenire in ragione della natura del flusso oggetto di attualizzazione. Il tasso cioè deve essere omogeneo 
con il flusso”52. Appare infatti opportuno che per attualizzare ad esempio flussi netti, si utilizzi un 
tasso coerentemente strutturato. 
In merito invece alla base temporale, i PIV sottolineano che secondo la convenzione standard il 
tasso di attualizzazione è espresso su base annua, poiché i flussi sono stimati genericamente su tale 
orizzonte temporale. Tuttavia, “nel caso di valutazioni di aziende è diffusa anche la cosiddetta mid-
year convention, secondo cui i flussi di cassa attesi per un esercizio si assume si manifestino mediamente a 
metà esercizio”53. 
Riguardo alla corrispondenza fra tasso di sconto e periodo di riferimento, i PIV sottolineano 
l’importanza di un ulteriore aspetto: “[ …] se si ha una sequenza di flussi di cassa (cash flow 
stream) con diverse scadenze, è richiesta una struttura per scadenza (term structure) di tassi di 
attualizzazione: il valore attuale della sequenza di flussi di cassa è ottenuto sommando i valori attuali 
dei singoli flussi di cassa, ricavati scontando ciascun flusso di cassa al tasso relativo alla scadenza 
corrispondente”54. Per semplicità, si consideri il caso in cui si hanno due flussi disponibili a 
t1 e t2, con t2>t1 >t0 . I PIV sostengono che teoricamente la formula per attualizzare i due 
flussi dovrebbe tenere conto di due tassi, rt0,t1 ed rt1,t2, cioè un tasso che sia adatto a trovare 
l’equivalente di un flusso disponibile al tempo t2 riportando l’equivalente al tempo t1, ed un 

49 PIV, pag. 64
50 PIV, pag. 64
51 PIV, pag. 65
52 Liberatore, op. cit., pag. 37
53 PIV, pag. 61
54 PIV, pagg. 70-71
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tasso che sia in grado di effettuare l’attualizzazione dal tempo t1 al tempo t0. La formula per 
l’attualizzazione, pertanto, diventerebbe la seguente:

𝑉𝑉! =
𝐶𝐶!

(1 + 𝑟𝑟!!,!!)
+

𝐶𝐶!
(1 + 𝑟𝑟!!,!!)(1 + 𝑟𝑟!!,!!)

 

 Seppur da un punto di vista matematico quanto affermato dai PIV sia più che corretto (ossia i 
due tassi sopra riportati non necessariamente coincidono), gli stessi principi sottolineano che 
“è spesso ammissibile un approccio semplificato, basato sull’uso di un unico tasso di sconto “medio” r 
per l’attualizzazione di tutti i flussi di cassa della sequenza da valutare”55. La formula di cui sopra, 
pertanto, si trasforma nell’equazione classica:

𝑉𝑉! =
𝐶𝐶!

(1 + 𝑟𝑟)
+

𝐶𝐶!
1 + 𝑟𝑟 ! 

 
3.2.2. Le metodologie di attualizzazione dei flussi rischiosi previste dai PIV
Come anticipato precedentemente, il tasso di attualizzazione può essere utilizzato per 
trovare l’equivalente presente di flussi rischiosi e non. Nel caso di flussi privi di rischio, 
i PIV suggeriscono l’utilizzo di un tasso risk free; viceversa, in caso di attualizzazione di 
flussi rischiosi, è necessario considerare sia il price of time che il price of risk nel processo di 
attualizzazione.
A riguardo, per incorporare il price of risk nel valore attuale si possono considerare i vari metodi:
1) Discounted Certainty Equivalent, DCE (pagg.76-83, PIV): trattasi dell’attualizzazione 

dell’equivalente certo. In sostanza, in questo caso il price of risk è inglobato nella stima del 
flusso e non all’interno del tasso. I PIV infatti prevedono che per applicare tale metodologia 
“si ricava un equivalente certo del flusso di cassa rischioso sommando un aggiustamento per il 
rischio (premio/sconto) al valore atteso del flusso di cassa, e si attualizza l’equivalente certo al tasso 
privo di rischio”56;

2) Risk-Adjusted Discounting, RAD (pagg.73-76, PIV): trattasi dell’attualizzazione aggiustata 
per il rischio. Differentemente da quanto sopra, in questo caso il price of risk è inglobato 
nella stima del tasso di attualizzazione. In pratica, “si sconta il flusso di cassa atteso sommando 
un aggiustamento per il rischio (premio/sconto) al tasso di attualizzazione. Questo tasso, che 
incorpora sia il price of time che il price of risk, è il tasso aggiustato per il rischio (risk-adjusted 
rate, risky rate), relativo al periodo di differimento considerato”57.

3) Metodi misti o ibridi (pagg.83-85, PIV): si possono anche considerare metodi misti, o 
ibridi, che combinano un’utilizzazione parziale dei due approcci. “Se il flusso di cassa da 
valutare è esposto a più di un tipo di rischio, si possono considerare metodi ibridi RAD-DCE, nei 
quali l’aggiustamento per alcuni tipi di rischio è applicato al flusso di cassa atteso (logica DCE), 
l’aggiustamento per altri tipi di rischio è applicato al tasso di sconto (logica RAD)”58.

55 PIV, pag. 71.
56 PIV, pag. 67.
57 PIV, pag. 67.
58 PIV, pag. 84.
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Nonostante i Principi di Valutazione forniscano un’ampia disamina di tutte le metodologie, 
vale la pena ricordare che il metodo più comunemente utilizzato è quello denominato RAD, 
nel quale il prezzo per il rischio viene incorporato all’interno del tasso di attualizzazione. 
Nell’ambito professionale della valutazione d’azienda, salvo casi particolari, è infatti questa 
la metodologia più corretta. Sono infatti gli stessi PIV ad indicare che il metodo DCE è 
comunemente utilizzato per derivati, passività, ed altre forme particolari di investimento. 

3.2.3. Il tasso privo di rischio (risk free rate)
Il tasso privo di rischio è un elemento fondamentale per quanto riguarda il processo di 
attualizzazione. Come visto in precedenza, infatti, esso è il tasso al quale deve essere effettuata 
l’attualizzazione con il metodo DCE. Inoltre, il tasso risk free è anche utilizzato come punto di 
partenza per calcolare tassi che incorporano il rischio da utilizzare nel metodo di attualizzazione 
RAD e nei metodi misti.
I PIV definiscono il tasso privo di rischio come “il rendimento riconosciuto in un mercato in 
equilibrio per prestiti considerati esenti da incertezza”59. La definizione fornita dai principi è meno 
specifica di quella presente in letteratura. Damodaran, ad esempio, definisce le caratteristiche 
che deve avere un tasso risk free come segue: a) non deve esserci un rischio di default; b) non 
deve esserci incertezza sui tassi di rendimento a cui sono reinvestiti i flussi di cassa intermedi60. 
Da queste due caratteristiche, l’autore deriva una regola generale per la stima del tasso risk 
free: “come tasso privo di rischio si può utilizzare il tasso di interesse su un titolo di Stato zero coupon 
con il medesimo orizzonte temporale del flusso di cassa in esame”61. A livello puramente teorico, in 
campo di valutazione d’azienda, tale affermazione secondo i PIV implicherebbe che si dovrebbe 
utilizzare un diverso tasso risk free per ogni flusso di cassa: il tasso zero coupon a un anno per 
il flusso atteso nel primo anno; il tasso zero coupon a due anni per il flusso di cassa atteso nel 
secondo anno, etc. Tuttavia, come affermato dallo stesso Damodaran, “utilizzare un diverso 
tasso privo di rischio per ciascun flusso di cassa è una procedura abbastanza laboriosa”62. Pertanto, si 
considera di individuare una duration media dei flussi di cassa e servirsi di un unico tasso risk 
free che sia coerente con tale orizzonte.
A livello operativo, i PIV consigliano di ricavare il tasso privo di rischio attraverso i rendimenti di 
obbligazioni tripla A. “Per l’area Euro la curva tripla A è stimata giornalmente dalla Banca Centrale 
Europea e pubblicata nella pagina Euro area yield curve del sito web BCE”63. I Principi forniscono 
inoltre degli accorgimenti da utilizzare in caso di periodi di “market distress” che sono tuttavia 
fuori dagli scopi del presente paragrafo. La yield curve o curva dei rendimenti rappresenta il 
collegamento fra il rendimento e la scadenza di un titolo; trattasi sostanzialmente di un grafico 
che ospita nell’ascissa le scadenze e nelle ordinate i rendimenti64. Ogni giorno di contrattazione, 

59 PIV, pagg. 73
60 Damodaran, op. cit.
61 Damodaran, op. cit, p. 53.
62 Damodaran, op. cit, p. 53
63 PIV, pagg. 73-74. 
64 Per un approfondimento si veda http://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/obbligazioni/tipologie-
di-obbligazioni/titoli-di-stato/calcolo-del-rendimento-analisi-yeld-curve.htm
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la Banca Centrale Europea produce una curva dei rendimenti dei titoli di Stato tripla A 
secondo le loro varie scadenza (p.e., 6 mesi, 1 anno, 2 anni, etc.). Il valutatore, come sopra 
indicato, all’interno della curva dei rendimenti dovrà scegliere l’orizzonte temporale che più 
si confà alla struttura dei flussi che è chiamato ad attualizzare. Considerato che la yield curve 
viene pubblicata ogni giorno, i PIV considerano che “può essere ammissibile, invece di fare 
riferimento a una singola osservazione “puntuale” dei tassi (ossia alla yield curve stimata nel 
giorno cui è ancorata la valutazione, ndr.), usare una media di osservazioni su un periodo storico 
recente. Il periodo di osservazione dovrà comunque includere la data di valutazione e non dovrà 
essere troppo esteso; una lunghezza annua può essere indicata come la durata massima utilizzabile”65.
I dati della curva dei rendimenti tripla A richiamata dai PIV possono essere scaricati dal 
sito della Banca Centrale Europea https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.
en.html. A questo indirizzo è contenuta una descrizione delle modalità di calcolo della yield 
curve ed è possibile accedere ai dati storici. Tale operazione può essere effettuata cliccando sul 
link che porta direttamente all’area statistica della BCE (Statistical Data Warehouse (SDW)) 
oppure cliccando sul link “Historical euro area government bond yield curve”. 
La stima del tasso risk free attraverso una yield curve tripla A è sicuramente il metodo più 
corretto nella scelta di un tasso privo di rischio da applicare all’interno del metodo Discounted 
Certain Equivalent. Secondo tale approccio, infatti, il tasso privo di rischio deve andare a 
scontare il price of time, mentre il price of risk è già stato depurato dal flusso corrispondente. 
In tale ottica, quindi, è anche opportuno che il tasso risk free non risenta del rischio paese che 
invece si otterrebbe focalizzandosi sulla curva tripla A ad esempio italiana. In quest’ottica, 
quindi, l’indicazione dei PIV appare senza dubbio oculata. Nel paragrafo seguente, tuttavia, 
si vedrà che il tasso risk free può essere utilizzato anche all’interno del modello CAPM per la 
stima del costo del capitale proprio. In tale contesto, dal momento che il tasso dovrà essere 
utilizzato all’interno del modello Risk Adjusted Discounting e quindi incorporare il rischio, 
saranno effettuate delle considerazioni ulteriori. 
 
3.2.4. Il tasso aggiustato per il rischio (risk adjusted rate)
Il tasso aggiustato per il rischio è trattato nei PIV in due sezioni distinte. Gli aspetti generali e 
metodologici sono affrontati alle pagg. 74-76, mentre aspetti più pratici per la scelta dei tassi 
nelle valutazioni di azienda sono considerati alle pagg. 159-165.
A livello concettuale, il tasso aggiustato per il rischio “è il rendimento atteso riconosciuto in un 
mercato in equilibrio per investimenti alternativi esposti ad un medesimo rischio. La valutazione 
di un flusso di cassa futuro rischioso si effettua scontando il valore atteso del flusso di cassa al 
tasso aggiustato per il rischio (relativo al periodo di differimento). Il premio al rischio, ovvero la 
maggiorazione rispetto al tasso privo di rischio è funzione della rischiosità del flusso di cassa”66. 
Nell’ambito della scelta del tasso ai fini della valutazione d’azienda o di rami di azienda, i 
PIV ricordano che è fondamentale che il valutatore espliciti il metodo e le fonti di cui si è 

65 PIV, pag. 74.
66 PIV, pag. 74.
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avvalso. Nel formulare le proprie scelte, il Professionista deve approfondire le scelte effettuate, 
fornendo delle motivazioni razionali. 
Come mostrato all’interno del paragrafo precedente, l’approccio di valutazione attraverso il 
metodo dei flussi può avvenire in modo levered o unlevered. Nel primo caso sarà necessario 
considerare solo la remunerazione del capitale proprio; viceversa nel secondo dovrà essere 
scontato anche il contributo di capitale di terzi. A riguardo i Principi di Valutazione 
sembrano dare per scontato l’impianto teorico di base, concentrandosi prevalentemente 
sulla determinazione del costo del capitale proprio (cost of equity, Ke). L’unico accenno 
che viene effettuato per la determinazione del tasso unlevered riguarda l’utilizzo del costo 
medio ponderato del capitale (weighted average cost of apital, WACC). All’interno di questo 
paragrafo, partendo proprio dalla disamina di quest’ultimo tasso, saranno commentate tutte 
le sue componenti. La formula di base del WACC prevede che il costo del capitale sia dato 
dalla media ponderata del costo delle fonti di finanziamento:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗𝑊𝑊𝑊𝑊 
 dove

Ke è il costo del capitale proprio o cost of equity
Kd è il costo del capitale di terzi o cost of debt
We è la percentuale del capitale proprio sulle fonti di finanziamento
Wd è la percentuale del capitale di terzi sulle fonti di finanziamento
Il peso delle fonti di finanziamento (We e Wd)
La stima della struttura delle fonti di finanziamento rappresenta un passaggio essenziale nella 
determinazione del WACC. In tale ottica, i PIV riconoscono che teoricamente tale struttura 
dovrebbe coincidere con quella di mercato, ossia con quella della gran parte delle imprese 
osservate nella realtà. Spesso, tuttavia, una struttura astrattamente “ottimale” può non essere 
concretamente realizzabile per tutte le aziende, a causa di vari vincoli specifici. In questi casi, 
quindi, “la struttura da adottare per l’individuazione dei pesi, a valori di mercato, da attribuire 
ai mezzi propri ed a mezzi di credito deve perciò fare riferimento alle concrete possibilità future di 
stabilizzazione del leverage dell’impresa stessa”67. Appare quindi evidente che i PIV consiglino di 
individuare la struttura finanziaria prospetticamente sostenibile. Pertanto, secondo i Principi 
di Valutazione, appare non corretto l’utilizzo di una struttura finanziaria storica, ma si dovrà 
avere riguardo alle proiezioni future della stessa. Inoltre, “quando tale struttura è destinata a 
variare in misura rilevante per effetto di scelte programmate, è necessario tenerne conto con soluzioni 
tecniche appropriate”68, quali ad esempio possono essere la scelta di una struttura delle fonti di 
finanziamento a regime o media di periodo.
I PIV inoltre aggiungono un’ulteriore interessante regola del pollice utile per il valutatore. 
Infatti, in presenza di rapporti di indebitamento elevati, i Principi ricordano che difficilmente 
il costo medio ponderato del capitale (WACC) può essere inferiore al costo dei mezzi propri 

67 PIV, pag. 164.
68 PIV, pag. 164.



96

3 . Aspetti critici nelle valutazioni: le indicazioni dei P.I.V.

Guida operativa ai P.I.V.: applicazione pratica e responsabilità del professionista

dell’impresa non indebitata (Ke). Tale prescrizione deve essere tenuta in grande considerazione 
dal Professionista; infatti, in presenza di un elevato rapporto di indebitamento69, i costi di dissesto 
più che compensano i benefici fiscali connessi alla deducibilità degli oneri finanziari. 
Il costo del capitale di terzi (Kd)
La stima del costo del capitale di terzi non viene affrontata all’interno dei Principi di Valutazione. 
Ciò appare singolare in quanto i PIV stessi indicano il WACC come metodo per l’attualizzazione 
di flussi unlevered. Pertanto, una disamina del calcolo del cost of debt, sarebbe stata sicuramente 
utile al Professionista valutatore.
La dottrina internazionali ha fornito varie metodologie per la stima del costo del debito. Fra 
queste, si segnalano quelle più significative70:
– Obbligazioni a medio-lungo termine: in caso di società che emetta obbligazioni sul mercato, il 

costo del debito può essere individuato con il tasso di rendimento dell’obbligazione stessa;
– Contratti bancari recenti: analizzare le clausole dei contratti di prestiti recenti è sicuramente un 

metodo efficace per ottenere una stima del cost of debt di un’impresa. Tuttavia, in questo caso, 
si dovrà fare attenzione alla presenza di connessioni particolari tra il management e l’istituto 
di credito che eventualmente vadano ad inquinare tale dato. Inoltre, è bene sottolineare che 
i contratti bancari recenti spesso non sono a disposizione del valutatore, specialmente se lo 
stesso si trova ad operare da esterno all’azienda;

– Rating sintetico71: attraverso l’indice di copertura degli oneri finanziari è possibile calcolare un 
rating sintetico (da D ad AAA) anche delle società di piccole e medie dimensioni che non 
presentano strumenti diffusi sul mercato regolamentato. Una volta ottenuto il rating aziendale, 
sarà sufficiente aggiungere al risk free rate un premio di 0,5% per ogni gradino della scala di 
rating. Ad esempio, per un’azienda con rating AA (secondo gradino), se si ipotizza un tasso 
privo di rischio di 3,0%, il costo del debito sarà 3,5%.

Infine, si ricordi che tramite i metodi sopra indicati si ottiene una stima del costo del debito lordo. 
È fondamentale considerare anche il beneficio fiscale associato con l’indebitamento derivante 
dalla deducibilità degli interessi passivi. In tale ottica, pertanto, è opportuno applicare la seguente 
formula:

𝐾𝐾!!"##$ = 𝐾𝐾!!"#$" ∗ (1 − 𝑡𝑡) 
 

dove t è l’aliquota fiscale (attualmente soltanto IRES).
Il costo del capitale proprio (Ke)
I PIV considerano il Capital Asset Pricing Model (CAPM) come il modello principe per 
la stima del costo dei mezzi propri72. A livello teorico, “il CAPM definisce una misura di 

69 Per definire il livello oltre il quale un indebitamento possa definirsi elevato si faccia riferimento alla 
dottrina in tema di Analisi di Bilancio. 
70 Damodaran, op. cit., pagg. 78-79-80.
71 Damodaran, op. cit., pag. 79
72 Si ricorda che tale modello non è l’unico a disposizione del valutatore. Si veda a tal proposito il 
paragrafo successivo, nel quale sono individuate anche alcune regole del pollice.
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rischio sistematico (rischio non eliminabile per diversificazione) e stabilisce che, in un mercato in 
equilibrio, i premi per il rischio (in termini di tasso di rendimento atteso) sono proporzionali al 
rischio sistematico. Il CAPM è un “modello quantitativo stimabile”, nel senso che è rappresentabile in 
formule matematiche esplicite, che utilizzano quantità che possono essere numericamente specificate, 
con metodi statistici, sulla base di osservazioni del mercato”73. L’equazione per la stima del costo 
del capitale proprio attraverso il CAPM è meglio conosciuta in letterature con il nome di 
Security Market Line (SML): 

dove:
rf è il tasso risk-free
β è una misura di rischio sistematico dell’attività da valutare
rm - rf è il premio per il rischio del portafoglio di mercato, dove  è il rendimento atteso del 

portafoglio di mercato
I PIV, inoltre, ricordano che “in sede di applicazione del CAPM, l’esperto deve prestare grande 
attenzione alle tre principali variabili fondamentali [ …] L’individuazione di queste grandezze 
deve essere coerente con il contesto, con il mercato, e con le particolari caratteristiche dell’entità oggetto 
di stima”74. Considerato quanto sopra, nel prosieguo del presente paragrafo saranno analizzati 
tutti gli elementi dell’equazione sopra riportata, avendo cura di commentare quanto riportato 
nei PIV con le indicazioni della letteratura in tema di valutazione d’azienda.
Il primo elemento preso in considerazione dai PIV è il risk-free rate (rf ). Si ricordi che tale 
aspetto è già stato trattato all’interno del paragrafo precedente e ad esso si rimanda per un 
inquadramento generale. I PIV, a riguardo, sembrano fornire delle indicazioni leggermente 
contrastanti; infatti, se a pag. 161 sostengono che il rischio paese possa essere stimato sia nel 
tasso privo di rischio che nel premio di mercato, a pag. 76 sostengono che il valutatore dovrà 
considerare aggiustamenti per “compensare nel modo appropriato la presenza di rischio paese nel 
tasso “risk-free” utilizzato per il calcolo dei premi al rischio”75. Coerentemente con questa seconda 
impostazione, pertanto, appare più opportuno riflettere il rischio paese all’interno del tasso 
risk-free. 
Operativamente, questo si riflette nel calcolo del tasso privo di rischio diversamente rispetto 
a quanto indicato nel paragrafo precedente. Infatti, in quella sede si è indicata la curva dei 
rendimenti delle obbligazioni Euro tripla A come il parametro di riferimento per il tasso 
risk-free. Dovendo adesso incorporare anche il rischio paese all’interno di tale tasso, è 
evidente che tale parametro non possa essere più preso come riferimento (in effetti, i diversi 
stati membri hanno rischi paese differenti). In quest’ottica appare più opportuno l’utilizzo 
della curva dei rendimenti tripla A del paese nel quale l’azienda o l’entità valutata operano. 
All’interno del sito della Banca Centrale Europea è possibile estrarre tale dato per tutti i Paesi 

73 PIV, pagg. 74-75.
74 PIV, pag. 161.
75 PIV, pag. 76.
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membri. Per quanto riguarda l’Italia, è possibile anche reperire tali dati attraverso il sito di 
Banca d’Italia (infostat.bancaditalia.it), selezionando la serie di dati “Mercati Finanziari”, 
successivamente “Titoli di Stato quotati alla Borsa Italiana (MOT): rendimenti e quantità 
scambiate [TDEE0085]”, ed infine scegliendo ad esempio il rendimento a scadenza lordo 
dei CTZ, ossia dei titoli di Stato senza cedola.
Per quanto concerne il coefficiente beta (β), i PIV forniscono un inquadramento teorico 
a pag. 75 senza però entrare nel dettaglio dei metodi di stima. Parimenti, alle pagg. 
161-162 vengono forniti alcuni accorgimenti, dando per scontato il fondamentale della 
stima. I metodi previsti dalla dottrina per la stima del coefficiente beta sono approccio 
top-down e approccio bottom-up76. Nella realtà operativa, il valutatore spesso non ha 
gli strumenti tecnici e la base dati per applicare tali metodi. Pertanto, non è infrequente 
l’utilizzo di database open source quale quello del Prof. Damodaran (http://pages.stern.
nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html). È necessario in questo caso aver cura di 
selezionare i dati che più si avvicinino al contesto della realtà valutata. A riguardo, infatti, 
i PIV affermano che “l’esperto deve anche evitare di far uso di coefficienti beta e di multipli 
incoerenti”77. 
In merito al premio di mercato (rm-rf), i Principi di Valutazione non contengono 
sostanzialmente alcuna indicazione. Infatti, essi si limitano ad affermare genericamente che 
nella prassi si osservano scelte divergenti. Inoltre, i PIV sottolineano la connessione fra tasso 
risk free e premio di mercato, poiché normalmente all’aumentare del primo corrisponde la 
flessione per il secondo. Al di là di quanto affermato dai PIV, è opportuno ricordare che 
“il premio di rischio misura il rendimento addizionale richiesto dagli investitori per spostare il 
loro denaro da un investimento privo di rischio a uno di media rischiosità”78. I metodi previsti 
dalla dottrina per la stima di questo parametro sono sostanzialmente due: la differenza fra 
rendimento medio di azioni e il rendimento di investimenti privi di rischio su base storica 
(historical premium); premio implicito derivante dal prezzo corrente di attività rischiose 
(implied premium). Entrambi gli approcci risultano abbastanza complicati da applicare e 
soprattutto richiederebbero una base dati e conoscenze statistiche spesso non accessibili ai 
valutatori professionali. Anche in questo caso, quindi, come nel caso del beta, è frequente 
l’utilizzo di una fonte autorevole quale il database open source del Prof. Damodaran (http://
pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html). Nell’utilizzo di tale fonte, 
è opportuno che il Professionista faccia attenzione a selezionare i dati relativi al paese cui 
appartiene l’entità che deve essere valutata.

3.2.5. Indicazioni pratiche derivanti da studi internazionali 
I PIV indicano chiaramente il CAPM come metodologia preferita per il calcolo del costo del 
capitale proprio. Infatti, “l’abbandono del CAPM, e della ricca base informativa che ne accompagna 

76 Per approfondimenti si veda Damodaran, op. cit., pagg. 60-74. 
77 PIV, pag. 162.
78 Damodaran, op. cit., pag. 54
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l’utilizzo, può ridurre il grado di oggettività e dunque il grado di dimostrabilità della stima”79.  
Tuttavia sono gli stessi Principi a riconoscere alcuni limiti a tale metodologia indicando 
la possibilità dell’utilizzo di correttivi nella determinazione del costo del capitale proprio. 
“Quando appropriato il costo dei mezzi propri (ke) ottenuto tramite il CAPM può essere maggiorato 
di un coefficiente (fattore alfa) che considera il rischio specifico”80. L’applicabilità di tali correttivi 
viene individuata nel caso di presenza di rischi competitivi, rischi di business o rischi tecnici.
Il valutatore deve tenere presente che il CAPM non è l’unico metodo previsto dalla dottrina in 
finanza per il calcolo del costo del capitale proprio. Esistono infatti altre metodologie, fra cui il 
Fama-French model (FF), l’implied cost of capital (ICC), l’arbitrage pricing model (APM) e molti 
altri. Il dibattito accademico si è anche concentrato sulla ricerca di quale sia il metodo migliore 
per la determinazione del cost of equity. In prima battuta, alcuni studi hanno dimostrato che 
teoricamente i modelli che si basano su asset pricing models, ossia su rendimenti storici, sono meno 
corretti dei modelli che stimano il costo del capitale implicitamente dalle proiezioni sui rendimenti 
futuri (ossia previsioni degli analisti sui cash flow e gli utili futuri)81. L’intuizione del costo implicito 
del capitale è abbastanza semplice e si basa sulla formula di Edwards-Bell-Ohlson82. In sintesi, si 
tratta di un dividend discount model in cui il costo del capitale non è nient’altro che quel tasso al 
quale devono essere scontate le proiezioni dei futuri cash flow fatte dagli analisti per poter ricavare 
il prezzo ad oggi di un’azione. Adottando varie semplificazioni alla formula di base, la letteratura 
accademica è giunta a specificare numerose formule per il calcolo dell’implied cost of capital, 
rimarcando che l’utilizzo di una media fra più modelli è sicuramente un approccio condivisibile83.
Senza entrare nel dettaglio del complesso dibattito di cui sopra, il Professionista può ricavare 
una regola del pollice estremamente interessante. I maggiori studi internazionali hanno 
stabilito la bontà dell’ICC e la sua miglior rispondenza ai fattori di rischio. Tali studi hanno 
anche stimato tale parametro per le maggiori società quotate mondiali, europee e nazionali84. 
Le statistiche descrittive riportate in queste ricerche mostrano che mediamente il Ke delle più 
grandi società quotate mondali si attesta intorno al 10%, oscillando a seconda dei periodi, dei 
settori e dei Paesi considerati. Il Professionista, conoscendo tale dato, potrebbe considerare 
tale soglia come un limite “minimo”, salvo che non si trovi a valutare un’azienda o un ramo 
che sia ritenuto addirittura meno rischioso delle maggiori società quotate comparabili, 
argomento che appare sostenibile con estrema difficoltà. Pertanto, nel caso in cui una stima 
con il metodo CAPM utilizzato in applicazione dei PIV dovesse portare ad un Ke inferiore al 
10%, il Professionista potrebbe applicare i correttivi previsti dagli stessi principi per valutare 
l’applicabilità di un coefficiente tale da rendere il costo del capitale proprio almeno superiore 
alla soglia indicata dalla letteratura che utilizza modelli più sofisticati e performanti.

79 PIV, pag. 160.
80 PIV, pag. 163.
81 Si veda a riguardo Elton (1999), Fama and French (2002), Easton and Monahan (2015), Hou et al. 
(2012), Mazzi et al. (2016), op. cit.
82 Edwards and Bell (1961), Ohlson (1995), op. cit.
83 Botosan et al. (2011), op. cit.
84 Li (2010), Mazzi et al. (2016), Daske et al. (2008), op. cit.
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3.3. Il tasso di crescita ed il tasso di inflazione (Francesco Mazzi)

3.3.1. Il tasso di crescita (g)
Secondo la definizione fornita da Damodaran, quando il valore di un’impresa viene 
rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari/reddituali futuri, uno degli input che “[ …] 
crea maggiori difficoltà al momento della valutazione [ ] è la scelta del tasso di crescita da utilizzare 
nella stima di ricavi e utili futuri [… ]”85. Da tale definizione si comprende immediatamente 
come il tasso di crescita o growth rate (spesso definito semplicemente tasso g o g rate) sia un 
elemento fondamentale nella proiezione dei flussi sia sull’orizzonte temporale analitico, che su 
quello sintetico rappresentato dal terminal value. Abbastanza sorprendentemente, il tasso di 
crescita non viene trattato all’interno dei Principi Italiani di Valutazione in modo organico ed 
unitario. L’attuale testo dei PIV, infatti, introduce la tematica analizzandola nell’ambito delle 
valutazioni reddituali, delle valutazioni finanziarie e della stima del tasso di attualizzazione. 
In alcuni passaggi, inoltre, spesso il concetto sottostante al tasso di crescita viene accomunato 
con il tasso di inflazione.  
Prima di addentrarsi nell’analisi di quanto previsto per il growth rate dai PIV, si rende 
opportuno effettuare una premessa concettuale di fondo. È necessario ricordare che il tasso 
di crescita è un fattore molto importante, che può essere ricavato in diversi modi e può avere 
diverse caratteristiche e andamenti temporali, ossia nullo (c.d. zero growth), costante (c.d. 
steady growth) ed irregolare. Nella realtà operativa, nella maggior parte dei settori industriali 
risulta difficile poter sostenere una crescita del fatturato per un periodo indefinito. Sembra 
invece molto più realistico ipotizzare che, sia in settori a bassa tecnologia, dove il declino è 
fisiologico, sia in settori high-tech, dopo un’eventuale crescita nei primi anni, nel medio e 
lungo periodo l’impresa entri in una fase di maturità con tassi di crescita vicini allo zero, anche 
in conseguenza delle dinamiche concorrenziali. Secondo questo assunto, è difficile ipotizzare 
che la crescita di un’impresa possa essere nulla o costante nel tempo, ma più probabilmente 
assumerà un carattere irregolare. 
La premessa precedente è fondamentale per comprendere come la dottrina in valutazione 
d’azienda utilizzi spesso una semplificazione. Infatti, anche per potersi servire delle formule 
matematiche inerenti le rendite, in ambito valutativo si è soliti assumere una crescita costante 
o steady growth. In quest’ambito, pur analizzando la problematica non nel dettaglio, i Principi 
di Valutazione sono coerenti con la precedente dottrina. 
Come anticipato in precedenza, i PIV non affrontano la tematica del tasso di crescita in 
modo organico. Nell’ambito della stima del tasso di attualizzazione e della sua applicazione 
al calcolo del valore finale, i PIV ricordano che “Nelle applicazioni pratiche il tasso di crescita, 
o di sviluppo, deve essere scelto in modo giustificabile e credibile. Nelle valutazioni di azienda, 
in particolare, l’esperto deve controllare che questo tasso sia coerente con le condizioni specifiche 
e di ambiente, esplicitando le ipotesi relative. In questi casi sono rilevanti lo scenario di settore, 

85 Damodaran, op. cit., p. 122.
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la sostenibilità del vantaggio competitivo e la coerenza con i driver di valore”86. Al di là di 
questo semplice richiamo di attenzione da parte del valutatore, i Principi prevendono 
semplicemente che, nell’attualizzare il valore terminale di flussi che prevedono una crescita 
implicita definita come g, non si debba utilizzare semplicemente il tasso di attualizzazione 
r, ma la differenza r – g. 
Un’ulteriore disamina di alcuni aspetti rilevanti in merito al tasso di crescita viene fornita 
dai PIV in sede di introduzione delle valutazioni reddituali e finanziarie (dividend discount 
model DDM, discounted cash flow DCF). Proprio in quest’ultima parte, i PIV ricordano 
che “la stima del saggio g richiede uno sforzo dell’esperto sul fronte dell’analisi fondamentale 
finalizzato a comprendere la sostenibilità del vantaggio competitivo di cui gode l’azienda al 
momento della valutazione nel lungo periodo; tale sforzo va fatto nella consapevolezza che i 
vantaggi competitivi sono destinati a ridursi o a esaurirsi nel tempo per effetto della naturale 
dinamica competitiva”87. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione sulle metodologie 
di calcolo utilizzabili per stimare g, se non la sua relazione con il tasso di reinvestimento ed 
il return on capital (vedasi infra).
Esaminati gli ambiti nei quali i Principi di Valutazione analizzano la tematica del tasso di 
crescita, è opportuno rilevare come gli stessi non forniscano particolari indicazioni pratiche 
al valutatore in merito alla stima di tale parametro. All’interno di questo paragrafo, seppur 
sommariamente, verranno fornite alcune indicazioni pratiche ai fini della stima da parte 
del Professionista88. Vi sono fondamentalmente tre metodi per stimare la crescita futura di 
un’impresa. 
Il primo consiste nell’utilizzare il tasso di crescita storico degli ultimi esercizi. “Sebbene la crescita 
passata non sia sempre indicativa della crescita futura, essa fornisce comunque informazioni utili 
ai fini previsionali”89.  Un primo aspetto da considerare per stimare la crescita in base a valori 
storici è quali siano i dati da prendere in considerazione. Generalmente, la letteratura consiglia 
di utilizzare una serie storica dei ricavi. Questi, infatti, sono più persistenti e prevedibili 
rispetto agli utili, i quali subiscono l’impatto di tutta una serie di fattori esogeni, non ultimo 
le scelte contabili (p.e. ammortamenti, accantonamenti, rilevazione delle rimanenze, ecc.). 
Altro aspetto da considerare è se, data una serie storica di tassi di crescita (ipotizziamo su 10 
anni), si debba utilizzare una media aritmetica o geometrica degli stessi, poiché esse possono 
risultare in stime molto diverse. Anche in questo caso, l’utilizzo dei ricavi anziché degli utili 
fornisce stime meno sensibili alla scelta riguardo la media. Inoltre, è opportuno considerare 
che anche in caso di presenza di perdite storiche è comunque possibile stimare un tasso di 
crescita90. Infine, è opportuno considerare che non sempre la crescita storica è un buono 

86 PIV, pag. 72. 
87 PIV, pag. 150.
88 Per una disamina approfondita della tematica con esempi pratici si rimanda a Damodaran, op. cit., 
pagg. 121-155.
89 Damodaran, op. cit., pp. 124-125.
90 Questo argomento non viene esaminato nel dettaglio in questa sede. Si rimanda a Damodaran, op. 
cit., pagg. 127-128.
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stimatore della crescita futura. In particolare, la crescita storica fornisce un tasso di crescita 
costante da applicare al futuro; è opportuno che il valutatore verifichi che tale steady rate 
possa coerentemente essere applicato alle proprie stime, senza risultare in una forzatura 
della realtà valutativa.
Il secondo approccio consiste invece nello stimare la crescita facendo affidamento sulle 
previsioni degli analisti finanziari che seguono l’impresa. Le imprese quotate sono solitamente 
seguite da analisti finanziari che rilasciano previsioni in merito a vari fondamentali 
dell’impresa (earnings per share eps, dividends per share dps, ecc.). Tra le previsioni fornite 
dagli analisti finanziari vi è spesso la cosiddetta LTG long-term growth. Tale dato fornisce 
una stima della crescita attesa dagli analisti solitamente su un periodo quinquennale. Nel 
caso in cui il Professionista si trovi a fare un’analisi su una società quotata, lo stesso potrà 
considerare la media delle previsioni rilasciate dagli analisti che seguono quella determinata 
società. I dati possono essere scaricati da vari database, tra cui IBES (Institutional Brokers’ 
Estimate System) contenuto in varie piattaforme tra cui Datastream. Nel caso in cui, più 
probabilmente, il Professionista si trovi ad effettuare la valutazione di una società non 
quotata, potrà assumere come livello di crescita un valore basato su una società comparabile 
quotata oppure sulle società quotate che operano nel medesimo settore. L’utilizzo delle 
stime degli analisti finanziari, tuttavia, deve seguire particolari accorgimenti. In particolare, 
è necessario controllare che le stesse non siano viziate da particolari eventi riguardanti il 
mercato (p.e. shock o eventi esogeni) oppure il settore, oppure l’azienda stessa. 
Il terzo metodo prevede di stimare il tasso di crescita attraverso l’analisi dei fondamentali 
dell’azienda. “Quando si utilizza il tasso di crescita storico o quello stimato dagli analisti, si 
tratta la crescita come una variabile esogena, che influenza la stima del valore ma è al tempo 
stesso estranea alle dinamiche operative dell’impresa. Il modo migliore per cogliere la relazione 
fra crescita e valore è renderla endogena, esprimendola in funzione di quanto l’impresa investe 
per la crescita futura e della qualità di tali reinvestimenti”91. In questo caso, la letteratura 
sostiene che il tasso di crescita possa essere ottenuto dalla moltiplicazione tra il tasso di 
reinvestimento (i.e., la somma degli investimenti diviso l’EBIT netto) ed il return on capital 
(ROC) (i.e., l’EBIT netto diviso il capitale investito). L’utilizzo di questo approccio, seppur 
assolutamente possibile, deve essere contemperato al fatto che il tasso di crescita così stimato 
sarà variabile nel tempo. Inoltre, la stima risulterà particolarmente complicata in caso di 
investimenti non costanti nel tempo oppure in caso di ROC negativo. 
Nell’indicare le tre metodologie di cui sopra per la stima del tasso di crescita, la letteratura 
in tema di valutazione d’azienda ha anche evidenziato che esistono dei cosiddetti elementi 
soggettivi che possono essere apprezzati solo in modo qualitativo da parte del valutatore. 
Trattasi ad esempio della qualità del management, dell’eventuale mutamento delle 
condizioni di mercato, della possibilità che le imprese modifichino il proprio portafoglio 
prodotti, ecc. È fondamentale, infatti, stabilire non solo quale sarà la crescita nel periodo 
analitico o sintetico, ma anche comprendere la sostenibilità di tale crescita, la sua qualità in 

91 Damodaran, op. cit. p. 137.
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termini di affidabilità del management ed ogni altro aspetto qualitativo che vada al di là del 
mero calcolo numerico. 

3.3.2. Il tasso di inflazione
L’inflazione rappresenta un elemento critico che il valutatore deve tenere in considerazione, 
poiché in presenza di inflazione variabile la determinazione del valore d’azienda diventa 
ancora più incerta92. Come nel caso del tasso di crescita, i Principi Italiani di Valutazioni non 
affrontano l’argomento del tasso di inflazione in modo organico e strutturato, limitandosi ad 
alcuni richiami all’interno delle sezioni dedicate al tasso di attualizzazione ed al metodo dei 
flussi. 
In linea generale, la necessità di considerare l’inflazione all’interno della valutazione d’azienda 
nasce dal fatto che deve esservi una coerenza fra tasso di sconto e flussi attualizzati. In 
particolare, tali elementi possono essere espressi a valori reali (i.e., non includendo l’inflazione), 
oppure a valori nominali (i.e., includendo l’inflazione). La configurazione del tasso e dei flussi 
dipenderà dalle metodologie di stima utilizzate dal valutatore, ma è importante ribadire che 
deve esservi una perfetta coerenza tra i due elementi. 
Proprio in tal senso, analizzando la tematica del tasso privo di rischio, i PIV ricordano che 
“[… ] i tassi di sconto privi di rischio debbono essere sempre coerenti con l’unità di valore (e la 
valuta funzionale) in cui sono espressi i flussi di cassa da valutare. In particolare, se i flussi di cassa 
rappresentano importi nominali, i tassi di sconto da utilizzare vanno intesi come tassi nominali: 
debbono includere cioè una componente inflattiva (tasso di inflazione atteso). Se i flussi di cassa 
da valutare sono reali, questi potranno essere attualizzati applicando tassi di sconto nominali solo 
dopo essere stati preliminarmente trasformati in importi nominali, rivalutandoli per l’inflazione 
attesa. Alternativamente, l’attualizzazione dei flussi di cassa reali andrà effettuata utilizzando 
tassi di sconto reali, che non includono cioè la componente inflattiva [… ]”93. Le indicazioni 
fornite dai PIV, ovviamente, valgono anche per i tassi di attualizzazione costruiti ai fini della 
remunerazione del rischio.
Per trasformare un tasso di attualizzazione da reale a nominale, e viceversa, è possibile 
utilizzare la celeberrima formula di Fisher, che stima la relazione tra tasso di inflazione atteso, 
tasso d’interesse nominale e tasso d’interesse reale. Tale formula prevede semplicemente che 
il valore nominale di un tasso (rn) sia uguale a quello reale (rr) capitalizzato per il tasso di 
inflazione (π):

(1 + 𝑟𝑟!) = (1 + 𝑟𝑟!)(1 + 𝜋𝜋) 
 

Da tale formula deriva che un tasso reale può essere ricavato come:

92 Zanda-Lacchini-Onesti, op. cit., p. 94.
93 PIV, pag. 63.
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Viceversa, un tasso nominale può essere espresso come segue:

Evidenziata l’importanza della coerenza fra tasso di attualizzazione e flussi, i Principi Italiani 
di Valutazione riprendono la tematica del tasso di inflazione all’interno della disamina dei 
metodi dei flussi. In particolare, i PIV sottolineano che tale elemento entra in gioco nel 
calcolo del valore finale con assetto a regime. Infatti, “[… ] in presenza di inflazione può essere 
necessario ridurre il numeratore di una frazione pari a (1-IR), dove IR rappresenta l’ammontare 
di reddito da reinvestire – in eccesso rispetto agli ammortamenti (calcolati sui valori storici) – per 
mantenere la capacità di reddito dell’impresa [ …]”. In quest’ottica, i PIV connettono i concetti 
di tasso di crescita e tasso di inflazione. Infatti, nell’ambito della stima del valore finale, il 
tasso di crescita solitamente viene posto uguale all’inflazione attesa, così da rendere appunto 
sostenibile il flusso nel lungo periodo senza che questo subisca depauperamenti proprio a 
causa dell’inflazione.
Esaminati gli ambiti nei quali i Principi di Valutazione analizzano la tematica dell’inflazione, è 
opportuno rilevare come gli stessi non forniscano particolari indicazioni pratiche al valutatore 
in merito alla stima o al reperimento di tale parametro. All’interno di questo paragrafo, seppur 
sommariamente, verranno fornite alcune indicazioni pratiche ai fini della stima da parte del 
Professionista. 
È opportuno premettere che il tasso di inflazione può essere reperito su base storica (c.d. 
historical inflation) oppure su base prospettica (c.d. forecasted inflation). La prima deriva 
dall’osservazione dell’evoluzione di alcuni panieri di indici di prezzo; la seconda invece può 
essere calcolata con regole di mercato (c.d. implied inflation forward o inflazione implicita 
futura) oppure attraverso questionari veicolati agli operatori di mercato (c.d. surveyed inflation). 
Ai fini della valutazione d’azienda, nell’ambito dell’utilizzo di metodi basati sui flussi, 
è solitamente più coerente l’utilizzo di un tasso di inflazione prospettico. L’orizzonte 
temporale di tale elemento dovrà essere coerente con quello del tasso e del flusso, in modo che 
l’applicazione delle formule fondamentali del valore sia coerente in tutte le sue componenti. 
Tuttavia, è opportuno sottolineare che spesso viene utilizzata l’inflazione su base storica, 
poiché più facile da reperire. In questo caso, è opportuno che il valutatore espliciti chiaramente 
che non sussistono eventi tali da far pensare che l’aspettativa sull’inflazione futura possa essere 
diversa dalla base dati storica utilizzata. Al contrario, l’utilizzo del dato storico potrebbe 
ingenerare delle distorsioni nella determinazione del valore.
Venendo al reperimento dei dati, in Italia l’organismo notoriamente preposto al presidio 
dell’inflazione è l’Istat. Tuttavia, è opportuno notare che l’inflazione è un aspetto tenuto sotto 
stretto controllo dalla Banca Centrale Europea, costituendo un indice cardine dell’Unione 
Monetaria. Pertanto, il sito della BCE fornisce una serie di informazioni estremamente 
autorevoli e dettagliate, alle quali il valutatore può far sicuro affidamento. 
I dati riguardanti l’inflazione storica possono essere scaricati al sito https://www.ecb.europa.
eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html che riporta informazioni riguardo il Harmonised 
Index of Consumer Prices  (HICP) ossia l’indice armonizzato dei prezzi al consumo. Sul sito 

𝑟𝑟! = (1 + 𝑟𝑟!)(1 + 𝜋𝜋) − 1 
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della BCE è anche possibile trovare una suddivisione per tipo di prodotto e per tipologia di 
consumatore. I dati sono suddivisi per ciascuno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
L’inflazione prospettica, invece, può essere reperita con un orizzonte temporale di 1 anno, 2 anni o 
5 anni al sito https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/table_hist_hicp.en.html. 
In questo caso, tuttavia, non esiste una suddivisione per Paese, trattandosi di una stima valevole 
per tutta l’Eurozona. Nel caso in cui il valutatore ritenesse che tale stima possa differire da quella 
per il Paese all’interno del quale opera la realtà valutativa, è possibile adottare dei correttivi. In 
particolare, l’inflazione prospettica per un singolo paese (p.e. Italia) può essere calcolata assumendo 
che la differenza con l’inflazione prospettica dell’Eurozona rimanga costante rispetto alla differenza 
tra i valori dell’inflazione storica del paese ed appunto quella dell’Eurozona94.

3.3.3. Applicazione pratica su tasso di attualizzazione, tasso di reinvestimento, 
            tasso di crescita e tasso di inflazione  
Nei paragrafi precedenti sono stati introdotti i concetti di tasso di attualizzazione, tasso di 
reinvestimento, tasso di crescita e tasso di inflazione. Come si sarà compreso, tali elementi 
sono profondamente interconnessi tra loro. Compito del valutatore d’azienda, più volte 
richiamato anche dai PIV, è quello di armonizzare i vari tassi all’interno delle formule del 
valore. All’interno di questo paragrafo, pertanto, sarà fornito un esempio semplificato del loro 
impiego in una valutazione attraverso il metodo DCF unlevered su un orizzonte temporale 
analitico triennale ed un terminal value sintetico di 20 anni.
Ipotizziamo che siano forniti i seguenti dati:
– R0 = 100; ricavi al tempo zero
– C0 = 60; costi al tempo zero (esclusi gli ammortamenti)
– A0 = 10; ammortamenti al tempo zero
– π = 2%; tasso di inflazione stimato costante nel tempo
– g = 1,5%; tasso di crescita stimato costante nel tempo
– WACC = 10%; tasso di attualizzazione nominale
– IR = 20%; tasso di reinvestimento reale nel periodo sintetico
– tax = 30%; aliquota di tassazione media95.
Si considerino inoltre le seguenti ipotesi semplificatrici: 
– il capitale circolante netto commerciale (CCNc), il fondo TFR e gli altri fondi sono 

considerati sempre pari a zero;
– i dati forniti sono già al netto di tutte le procedure di normalizzazione dei flussi96;

94 Mazzi et al. (2016), op. cit.: “Inflation forecasts for each country in our sample are not available, thus 
we compute five-years-ahead inflation forecasts for each country assuming that the five-year difference with 
historical inflation in the Euro zone will remain the same in a five-year-ahead estimation”.
95 L’aliquota di tassazione media sintetizza l’impatto delle imposte sul reddito ante imposte. Nella realtà 
operativa, ove possibile, si consiglia di effettuare calcoli più accurati, avendo cura di considerare eventuali 
rettifiche in aumento o diminuzione della base imponibile in modo puntuale. 
96 Nella realtà operativa e nel migliore dei casi al valutatore viene fornito un piano industriale. Sarà 
compito del valutatore capire se i flussi siano stati normalizzati e se siano sottoposti ad altre assumption 
particolari inerenti i tassi di cui al presente paragrafo. 
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– sia costi che ricavi sono interamente variabili a crescita ed inflazione97

– il CAPEX del periodo analitico è considerato pari agli ammortamenti al fine di mantenere 
la stessa produttività aziendale.

In questo scenario, il primo compito del valutatore è quello di proiettare i flussi sull’orizzonte 
temporale analitico triennale prescelto, creando così un conto economico prospettico:

97 Si ponga attenzione al fatto che costi e ricavi sono solitamente sensibili in modo diverso a crescita 
ed inflazione. Pertanto, è sempre necessario proiettarli separatamente, avendo cura di selezionare le 
componenti sensibili a tali tassi ed applicando le formule solo ad esse. Nel caso di specie, ad esempio, 
gli ammortamenti non sono stati considerati sensibili a tasso di inflazione e di crescita, in quanto 
applicazione di un mero processo contabile e non di una logica di mercato pertanto investita da 
dinamiche di aumento dei prezzi ed eventuale necessità di investimento. 

 
 

RENDICONTO 
FINANZIARIO    

Reddi to  
(pos t  impos t e )  21,99 23,01 24,07 

Ammortament i  10,00 10,00 10,00 

CCNc 0,00 0,00 0,00 

TFR  
e  a l t r i  f ond i  0,00 0,00 0,00 

FCOC 31,99 33,01 34,07 

CAPEX 10,20 10,40 10,61 

FCF 21,79 22,61 23,46 
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Come si sarà notato dalle tabelle sopra riportate, il tasso di inflazione ed il tasso di crescita sono 
stati considerati nella proiezione di costi e ricavi sul triennio analitico. Attraverso il flusso reddituale 
nominale, pertanto, il valutatore deve procedere alla costruzione del rendiconto finanziario.
Nonostante sia stato ipotizzato che il CAPEX sia uguale agli ammortamenti al fine di 
mantenere la stessa capacità produttiva del comparto aziendale, si noti come lo stesso sia 
stato aumentato dell’inflazione attraverso la seguente formula:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑋𝑋! = 𝐴𝐴! ∗ 1 + 𝜋𝜋 ! 
 

Il motivo di tale operazione risiede nella logica sottoposta alla stima del CAPEX. Se 
l’ammortamento è in linea con il degrado fisico dei beni, esso si sostanzierà in un’applicazione 
contabile di un fatto fisico. Per ottenere il rimpiazzo dei beni usurati con beni simili per 
capacità produttiva, la società nell’acquistarli sul mercato dovrà pagare un prezzo pari agli 
ammortamenti, aumentato dell’inflazione che nel frattempo si sarà verificata. 
Effettuate le operazioni di cui sopra, il valutatore ha ottenuto tre flussi FCF nominali, mentre 
ha a disposizione un tasso di attualizzazione ed un tasso di reinvestimento reali. Per prima 
cosa, pertanto, si effettuerà una trasposizione in termini nominali di questi due elementi:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! = 1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! 1 + 𝜋𝜋 − 1 = 1,10 ∗ 1,02 − 1 = 12,20% 
𝐼𝐼𝑅𝑅! = 1 + 𝐼𝐼𝑅𝑅! 1 + 𝜋𝜋 − 1 = 1,20 ∗ 1,02 − 1 = 22,40% 

 Da tutti gli elementi di cui sopra deriva che la formula del valore è la seguente:

𝐸𝐸𝑉𝑉! =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹!

(1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶!)
+

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹!
1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! ! +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹!
1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! ! +

𝑇𝑇𝑇𝑇
1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! ! 

𝐸𝐸𝑉𝑉! =
21,79
(1,122)

+
22,61
1,122 ! +

23,46
1,122 ! +

𝑇𝑇𝑇𝑇
1,122 ! 

𝐸𝐸𝑉𝑉! = 19,42 + 17,96 + 16,61 +
𝑇𝑇𝑇𝑇

1,122 ! 

𝐸𝐸𝑉𝑉! = 53,99 +
𝑇𝑇𝑇𝑇

1,122 ! 
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Il terminal value, è calcolato su un orizzonte ventennale come segue:

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶! 1 − 𝐼𝐼𝑅𝑅! 1 + 𝑔𝑔 ∗
(1 − 1 +𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! − 𝑔𝑔 !!")

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶! − 𝑔𝑔
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 34,07 1 − 0,224 1 + 0,015 ∗
(1 − 1 + 0,122 − 0,015 !!")

0,122 − 0,015
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 34,07 0,776 1,015 ∗
(1 − 1,107 !!")

0,107
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 26,83 ∗ 8,122 = 217,91 
 

Riprendendo la determinazione del valore, si ottiene:

3.4. Considerazioni sulla valutazione di passività
         e fiscalità latente (Serena Salvadori)
I Principi Italiani di valutazione al capitolo III.9 recitano:
“in generale una passività per un agente economico (il debitore) costituisce un impegno a 
fornire una specificata prestazione a un altro agente economico (il creditore).”98

“Il valore di una passività può essere definito come un prezzo di trasferimento (transfer price), 
cioè come l’importo pagato dal debitore (cedente), alla data di valutazione, per trasferire a una 
terza parte (cessionario) l’impegno verso il creditore.”99

Ai fini della valutazione delle passività possiamo distinguere:
– passività con attività corrispondenti;
– passività senza attività corrispondenti;
– passività potenziali.

3.4.1. Valutazione di passività con attività corrispondenti
“Rientrano in questi casi tutte le passività le cui prestazioni possono essere considerate, almeno 
parzialmente, hedgeable, e quindi replicabili in via modellistica anche in un mercato ipotetico 
o potenziale.”100

Esempi di passività con attività corrispondenti sono le obbligazioni emesse da imprese 
(corporate bond) nella forma di zero-coupon dove si ha scadenza T e valore facciale 

98 PIV, pag. 277
99 PIV, pag. 277
100 PIV, pag. 277
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dell’obbligazione pari a N.  Se tale obbligazione è quotata in un mercato attivo con prezzo P 
al tempo 0 il valore V, sopra riportato, della passività per l’emittente sarà pari a P. 
Riprendendo quanto sopra, nel caso in cui l’obbligazione emessa dall’impresa non fosse 
quotata in un mercato attivo, la valutazione sarebbe analoga qualora fossero osservabili prezzi 
di zero-coupon con scadenza vicina a T, aventi valore nominale N e con caratteristiche di 
rischiosità analoghe a quelle originarie.
Infine, nel caso in cui il mercato di riferimento sia assente si potrà procedere con due 
metodologie alternative:
1 attribuendo un rating creditizio al debitore con cui calcoleremo il valore dell’attività 

corrispondente;
2 calcolare il valore dell’attività corrispondente che corrisponderà alla valore passività 

attraverso il metodo di Merton.101

Per il professionista, quindi, in una logica di mercato, nel caso in cui si trovi a valutare una 
passività per la quale esista un’attività corrispondente è sufficiente considerare il valore di 
quest’ultimo, ossia:

𝑉𝑉 −𝐶𝐶 = −𝑉𝑉(𝐶𝐶) 
 
“il valore della passività coincide con il valore dell’attività corrispondente contabilizzato con 
il segno opposto”
Riepilogando la situazione che si prospetta al valutatore per la valorizzazione della posta è 
riassumibile come segue:
1. la passività ha una attività corrispondente, quindi il valore della passività è uguale al 

valore dell’attività;
2. l’attività corrispondente è quotata in un mercato attivo; il valore della passività deve 

essere uguale al prezzo di mercato dell’attività corrispondente;
3. nel caso in cui un mercato attivo non esista, il valore della passività è determinato sulla 

base di dati di mercato ritenuti significativi, come ad esempio la quotazione di attività 
corrispondenti osservate in un mercato non attivo;

4. se non esistono prezzi di attività corrispondenti osservabili né su un mercato attivo, 
né su un mercato non attivo, il valore della passività verrà determinato come il valore 
dell’attività corrispondente, secondo i metodi di valutazione più adeguati aggiustandoli 
ad esempio per il rischio, come nel caso del rischio di inadempienza del debitore (non-
performance risk) 

101 Il modello di Merton è il capostipite dei modelli strutturali per il calcolo del rischio di credito.  
Dal punto di vista matematico, il modello di Merton è basato sul modello di Black-Scholes e 
può essere utilizzato per valutare la probabilità di default o di downgrading di un emittente 
obbligazionario sulla base di parametri strutturali. Può essere utilizzato anche per esprimere la 
struttura per scadenza dello spread del rendimento di un’obbligazione con rischio di default rispetto 
a una priva di rischio.
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3.4.2. Valutazione di passività senza attività corrispondenti
Si definiscono passività senza attività corrispondente “passività le cui prestazioni sono 
rappresentate da payoff essenzialmente unhedgeable”102 ovvero il loro flusso di cassa non è 
replicabile con attività le cui valutazioni sono reperibili in mercati regolamentati come, ad 
esempio, quelli quotati.
Esempi tipici di passività senza attività corrispondenti sono le prestazioni assicurative contro i 
danni o anche l’impegno al ripristino di un sito industriale/estrattivo dismesso, come nel caso 
in cui ci si trovi ad una valutazione di un’impresa gestrice di una piattaforma petrolifera, il cui 
accordo di concessione prevede che, al termine dell’estrazione:
• la piattaforma sia rimossa;
• sia depurato il fondo del mare.
Gli oneri da sostenere per attuare quanto sopra si dividono in 50% per la rimozione della 
piattaforma petrolifera e l’altro 50% per la depurazione del fondo marino ove è sita la 
piattaforma per danni causati dall’estrazione del petrolio.
In questi casi, è difficile stabilire il quantum della prestazione che l’impresa all’anno (x+n) 
(dove n rappresenta il periodo terminale ed x il tempo zero) dovrà esborsare per il completo 
disinquinamento del fondo marino poiché all’anno 0 dal punto di vista probabilistico queste 
prestazioni sono caratterizzate da un livello di aleatorietà molto elevato.
La valutazione, quindi, di una passività di questo genere richiede di elaborare metodiche di 
valutazione autonome e diverse rispetto a quanto elaborato nel paragrafo precedente, ed in 
questi casi il valutatore dovrà riconoscere al valore atteso una remunerazione maggiore.
“Se il flusso di cassa rischioso da valutare è una passività e se il valore attuale è ottenuto 
col metodo dell’equivalente certo scontato (DCE – Discounted Certainty Equivalent), 
l’equivalente certo del flusso di cassa andrà ottenuto applicando una adeguata maggiorazione 
(premio, caricamento) al valore atteso del flusso di cassa”.103

Tale maggiorazione, sopra richiamata, che il valutatore deve evidenziare è il c.d. “premio di 
rischio” che deve essere espresso in termini di importo e non di tasso; più alto è il grado di 
rischiosità della passività più elevato dovrà essere il premio incorporato.
Diverso è “se il flusso di cassa rischioso da valutare è una passività e se il valore attuale è 
ottenuto col metodo dell’attualizzazione aggiustata per il rischio (RAD – Risk-Adjusted 
Discounting) il tasso aggiustato per il rischio dovrà includere una adeguata riduzione del 
tasso privo di rischio (relativo al periodo di differimento considerato).”104

Andando a diminuire il tasso di risk-free (tasso privo di rischio) questo può portare anche a 
valori negativi del tasso aggiustato per il rischio, proprio per questo il metodo del RAD per la 
valutazione delle passività è di utilizzabilità molto limitata. 
I PIV nei commenti specificano che per questa tipologia di applicazione è preferibile il metodo 
del DCE nelle sue varie accezioni. 

102 PIV, pag. 286
103 PIV, pagg. 68-69
104 PIV, pag. 69
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“Se una passività non ha un prezzo di trasferimento osservabile e se non esistono attività 
corrispondenti, il valore della passività verrà determinato come il valore del cash flow che 
rappresenta la prestazione dovuta. In queste situazioni il metodo di valutazione più adeguato 
è, tipicamente, quello dell’equivalente certo scontato con risk loading esplicito (RL).

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑅𝑅

 
 A meno che non sia possibile costruire operazioni di annullamento della passività tramite 
riacquisto sul mercato, il valore della passività non dovrà includere aggiustamenti per il rischio 
di inadempienza del debitore.” 105

Ovvero i cosiddetti Non-Performance Risk.
Il risk loading è il premio, in un’ottica monetaria, per la sopportazione del rischio, nell’enunciato 
si parla di esplicitazione dello stesso in quanto tale sopportazione è calcolata esplicitamente e non 
è implicitamente incorporata nel valore attraverso, ad esempio, aggiustamenti del tasso di sconto.
Considerando la valutazione con il metodo del DCE si avrà la seguente formula matematica:

𝑉𝑉 =
𝐸𝐸 𝐶𝐶 + 𝐿𝐿

1 + 𝑟𝑟!
!  

 
dove: 
• E(C) è il valore atteso;
• t è il periodo temporale;
• L rappresenta il Risk loading;
• rf il tasso privo di rischio ossia il risk free.
Esemplificando, se il professionista si dovesse trovare a valutare al tempo zero un cash flow a 5 anni, 
dovrà andare a verificare il tasso su investimenti privi di rischio in vigore sul mercato (poniamoli 
pari a 2%) quali ad esempio B.T.P. oppure il Bund tedesco. Riconoscendo il mercato un premio 
di rischio pari a 200 € ed un valore atteso di 1.000€ la formula risulterà essere la seguente:

𝑉𝑉 =
1.000 + 173,21

1,02 !  

 In questi casi dobbiamo valutare al tempo zero un cash flow(C) che risulterà disponibile 
alla data t=5, considerato che quest’ultimo (C) è incerto al tempo zero dovremmo stimare, 
con l’aiuto di attuari o esperti di settore, il flusso di cash flow riferito alle sue probabilità di 
verificarsi, nel caso in esame stimiamo: 
• (C) pari a 1.100 euro con una probabilità (p) pari al 75%106;
• (C) pari a 700 euro con una probabilità (p) pari a (1 - p) = 25%
In tal caso risulterà che E(C) = 1.000 €.
Nella formula sopra espressa il risk loading (L) è esplicito, sarà, quindi, il valutatore che 
dovrà scegliere le modalità di calcolo, da quelle previste dai PIV all’interno del commento 

105 PIV, pag. 286
106 Si suppone una probabilità del verificarsi dell’evento pari al 75%, tale valore è puramente indicativo 
per l’esempio in questione. 
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all’enunciato III.9.2107, prendendo a riferimento il “principio della deviazione standard” dove il 
caricamento è proporzionale alla deviazione standard si avrà la seguente formula:

𝐿𝐿 = 𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐸𝐸) 
 

Dove nell’esempio sopra esposto la varianza sarà data da:

La deviazione standard verrà calcolata come:

3.4.3. Valutazione di passività potenziali
“Col termine di passività potenziale ci si riferirà qui a situazioni in cui il diritto posseduto dal 
creditore a ricevere la prestazione non viene necessariamente esercitato, ma diventa effettivo 
solo in seguito a una sua decisione non automatica ed esplicitamente dichiarata.
In altri termini, si tratta di liability condizionate in cui l’evento condizionante corrisponde ad 
una decisione arbitraria del creditore.” 108

Possono rientrare tra le passività potenziali anche quanto sopra esposto nel momento in cui 
la prestazione dovuta dal debitore è costituita, in modo aleatorio, da un determinato esborso 
monetario che viene pagato al creditore sono nel caso in cui un determinato evento si verifichi.
Esempi tipici e molto frequenti possono essere quelle passività scaturenti da cause legali e 
contenzioni, si pensi al caso di una impresa che sia coinvolta in una causa legale per danni 
subiti dal cliente, ed in caso di soccombenza l’impresa dovrà versare alla controparte l’importo 
fissato a titolo di rimborso.
Possiamo avere passività potenziali anche in presenza di un meccanismo di revisione di 
prezzo nell’acquisto di una società, sistema di clausole contrattuali per ridurre i rischi nelle 
acquisizioni, c.d. earn out109, al verificarsi di  un certo evento trigger.
Per la definizione di quali sono le passività potenziali ai fini della redazione del bilancio 
dobbiamo andare a prendere quello che i Principi contabili internazionali scrivono.

1.100 − 1000 !  ×0,75   +    700 − 1000 !  ×  0.25   = 30.000  € 
 

107 Vedasi le metodologie inserite nei PIV, pag. 291
108 PIV, pag. 293
109 L’earn out è un sistema di clausole contrattuali che puntano a ridurre il rischio derivante a una 
società dall’acquisto di un’altra. Questi sistemi di “pagamento in più tranche” traggono la propria origine 
storica nella difficoltà di valutare le perfomance future delle società tecnologiche degli anni Novanta. 
Un mancato accordo sul prezzo, incertezze sul futuro di una società o sulla sua integrazione con quella 
dell’acquirente spingono quest’ultimo a proporre al venditore un pagamento in parte fisso e in parte 
variabile e subordinato a determinate condizioni. La parte fissa del pagamento per la società acquisita 
è corrisposta al perfezionamento dell’acquisizione (al cosiddetto closing dell’operazione). La parte 
variabile è versata al termine di un periodo variabile in ragione delle performance ottenute dalla società 
acquisita in un periodo prestabilito. Vedasi www.borsaitaliana.it

30.000 = 173,21 
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Lo IAS 37 (Provision, contingent liabilities and contingent asset) distingue tra contingent 
liability e provision andando a definire quest’ultima come una passività incerta nel momento 
di manifestazione o nel suo valore di esborso finanziario ma la cui esistenza è più probabile 
che si verificherà rispetto al caso contrario in cui non vi sia nessun accadimento collegato.
La causa dell’insorgere della provision deve consistere in una obbligazione derivante da 
comportamenti passati di cui comunque in bilancio verrà riflessa una stima attendibile 
dell’uscita di risorse a cui verrà presumibilmente dato origine se tale evento si verificherà. 
Per far sì che dalla provision si possa passare ad una passività occorrerà che si abbiano 
contemporaneamente tutti i seguenti punti:
• l’azienda deve essere gravata da un’obbligazione derivante da eventi scaturiti nel passato;
• è più forte la probabilità che l’evento che comporta la fuoriuscita di risorse si verifichi;
 la fuoriuscita di risorse può essere attendibilmente stimata.
Da queste definizioni, per differenza, lo IAS 37 definisce la contingent liability (passività 
potenziali), in considerazione del fatto che i tre punti sopra evidenziati non siano 
contemporaneamente presenti, per cui tale evento non comporterà l’iscrizione di una passività 
in bilancio; si definiscono, quindi, come contingent liability:
• un’obbligazione effettiva per l’azienda derivante da eventi scaturenti nel passato la cui 

probabilità del verificarsi è meno probabile che probabile;
• la fuoriuscita di risorse non è stimabile con sufficiente attendibilità;
• l’obbligazione è solamente possibile quindi non può essere tradotta in una obbligazione 

effettiva.
Le passività potenziali da inserire nello stato patrimoniale devono essere valutate compiendo 
la miglior stima alla data di redazione del bilancio annuale; questa tipologia di stima richiede 
l’esperienza del management, anche basandosi sulle esperienze passate e, se necessario, devono 
essere supportate da pareri qualificati di esperti nel settore quali ad esempio avvocati, periti 
etc.. 
Nel computo della valutazione dovranno essere anche inclusi eventuali avvenimenti futuri 
che potranno andare a modificare l’entità del rimborso; tuttavia però tali avvenimenti devono 
essere opportunamente motivati da concrete e realistiche previsioni avvalorate dal management 
aziendale e dall’esperto valutatore.
I principi italiani di valutazione vanno a definire ed a spiegare le valutazioni di passività 
potenziali tra i commenti dell’enunciato III.9.2. ossia nelle valutazioni di passività senza 
attività corrispondenti, analizzate nel paragrafo precedente, per poi dare uno specifico 
enunciato sulla loro valutazione al punto III.9.3.
“Il metodo da adottare per la valutazione di una passività potenziale, in cui la prestazione 
sia dovuta dal debitore al verificarsi di un certo evento prestabilito (evento “trigger”), va 
determinato col metodo dell’equivalente certo scontato con risk loading esplicito, sulla base 
della probabilità attribuita all’evento trigger.”110

110 PIV, pag. 294t
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Il valore della passività potenziale sarò ottenuto con la stessa formula (DCE/RL) utilizzata 
nel paragrafo 3.2, ovvero:

𝑉𝑉 =
𝐸𝐸 𝐶𝐶 + 𝐿𝐿

1 + 𝑟𝑟!
!  

 dove: 
• E(Yt) è il valore atteso del rimborso Yt;
• t è il periodo temporale;
• L rappresenta il Risk loading;
• rf il tasso privo di rischio ossia il risk free.
Nel caso di passività potenziali scaturenti da cause legali o contenziosi, si stima che in caso 
di successo della controparte (evento A), l’impresa dovrà versare al tempo “t” un determinato 
importo “C” quale rimborso.
Indicando con Yt il valore del rimborso, aleatorio visto e considerato che l’evento trigger “A” 
è incerto, il valore della passività potenziale sarà il risultato della formula sopra esposta.

Prendendo come esempio un’impresa che ha una causa legale per danni subiti da un cliente 
avremmo:
• rimborso che la società dovrà corrispondere in caso di soccombenza al cliente alla data “t”  

che in questo caso è nota;
• evento trigger, ovvero il successo della parte avversa, ovvero la condanna da parte della 

società al risarcimento dei danni subiti dal cliente;
• la liability Yt risulta incerta, e sarà data da111:
• (C) con probabilità p;
• 0 con probabilità 1-p
riprendendo i dati dall’esempio precedentemente riportato nel paragrafo precedente, avremo 
una probabilità (p)=75%, ed un cash flow (C) pari a 1.100€ quindi 

𝐸𝐸 𝑌𝑌! = 825 
 Riprendendo la formula della varianza con il principio della deviazione standard, 
precedentemente esposta, avremmo che tale valore è pari:

𝐿𝐿 = 476  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 
 Andando a sostituire i numeri alla formula suesposta avremmo quindi:

𝑉𝑉 =
825 + 476
1,02 !  

 

111 Per chiarimenti su tale questione si veda anche l’esempio riportato per la valutazione di passività senza 
attività corrispondenti.



115

3 . Aspetti critici nelle valutazioni: le indicazioni dei P.I.V.

Guida operativa ai P.I.V.: applicazione pratica e responsabilità del professionista

3.4.4. Oneri fiscali potenziali ed eventuali fiscali
Problematiche particolari e rilevanti sorgono per il valutatore per quanto riguarda il tema correlato 
della fiscalità dei valori fiscalmente rilevanti ai fini del quantum dei calcoli.
L’attuale versione dei Principi italiani di valutazione per quanto riguarda gli aspetti fiscali da tenere 
in considerazione nelle stime del valore aziendale si limita a raccomandazioni di buon senso perlopiù 
sintetiche e sporadiche, riservandosi di affrontare meglio il problema attraverso un gruppo di studio 
dedicato. 
In attesa di singoli provvedimenti chiarificatori ambito fiscale, le scelte in tale ambito derivano in 
primis dai fini ma anche dalla tipologia di posta da analizzare (diverso è se si tratta di passività o di 
attività).
L’esperto nel proprio elaborato deve esplicitare tutte le ipotesi che ha assunto a seconda della 
metodologia adottata che di seguito andremo ad analizzare.
Per il metodo dei flussi reddituali o finanziari, stimeremo il valore del quantum attraverso 
l’attualizzazione o la capitalizzazione dei flussi previsionali reddituali o finanziari, considerando quale 
rettifica tributaria l’aliquota fiscale nominale o effettiva. 
In tal senso le metodologie applicabili a tali metodi possono essere, come evidenziato nel paragrafo 1 
del presente capitolo, sia la versione “unlevered o assets side” oppure “levered o Equity side” a seconda 
che il flusso consideri, nel primo caso, i flussi operativi oppure, nel secondo caso, i flussi netti.
Un ulteriore aspetto fiscale da considerare ai fini valutativi, per i metodi che si basano sui 
flussi reddituali o finanziari, è riscontrabile anche tra i parametri che vengono utilizzati ai fini 
della scelta del tasso di capitalizzazione-attualizzazione inerente il costo medio ponderato del 
capitale WACC.
Tenendo conto che il WACC deriva dalla media ponderata del costo di capitale proprio e del 
capitale di terzi, il costo di quest’ultimo (kd) sarà dato dal tasso medio di interesse dei debiti 
finanziari in essere dell’azienda oggetto di stima al netto del risparmio di imposta connesso 
all’indebitamento.
Anche la formula stessa (vedasi il paragrafo 2 del presente capitolo), quindi, cerca in qualche 
modo di tener conto del vantaggio dovuto dalla possibilità di deducibilità degli oneri finanziari 
relativi, però, alle disposizioni fiscali vigenti al momento della redazione della valutazione. 
Passando ad analizzare le problematiche relative alla fiscalità inerenti il metodo patrimoniale 
sia semplice che complesso, esprimendo a valori correnti i componenti del patrimonio netto 
rettificato (K) che tengono conto di plus o minusvalori di attività e passività in sede di valutazione 
di azienda è opportuno provvedere alle seguenti operazioni:
• esclusione di qualsiasi onere fiscale potenziale 
• assunzione di oneri fiscali sulla base di aliquote piene;
• assunzione di oneri fiscali sulla base di aliquote ridotte;
Per il calcolo di tali oneri fiscali la dottrina negli anni si è espressa nel privilegiare l’uso di aliquote 
ridotte, rispetto alle normali, alle rettifiche nette apportate, aliquote solitamente comprese tra il 
venti ed il trenta percento.112 Tali motivazioni sono riconducibili alla possibilità che in futuro si 

112 Su tale argomento si veda Pozzoli, Guatri–Bini, op. cit.
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possa procedere alla compensazione delle plusvalenze con eventuali perdite fiscalmente rilevanti 
o di eventuali delegificazioni in materia di rivalutazione monetaria ex lege in sospensione di 
imposta.
Da evidenziare comunque che tali impostazioni, talvolta, portano ad effetti distorsivi a 
seconda della posta che il valutatore si trova ad analizzare.
In linea generale il valutatore deve andare a rettificare fiscalmente eventuali plus o minusvalenze 
che emergono tramite l’esposizione a valori correnti delle poste dello Stato Patrimoniale. 
In sede di determinazione del carico tributario è indispensabile per l’esperto identificare il 
reddito prodotto nel tempo dalla società oggetto di stima nell’eventualità in cui la società 
stessa abbia prodotto, precedentemente, perdite fiscali compensabili con futuri redditi; tale 
analisi potrà portare vantaggi fiscali relativi ad eventuali perdite fiscali pregresse.  
È tuttavia da notare che esistenza, di eventuali, perdite pregresse compensabili fiscalmente 
non accrescono il valore aziendale ma portano bensì alla creazione di un credito verso l’erario 
denominato “crediti per imposte anticipate”.
Tutte le attività, descritte nei precedenti punti, sono di utilità peculiare del valutatore per 
contenere il carico di eventuali oneri fiscali potenziali che potrebbero insorgere.
Il fine ultimo del lavoro risulterà quello di porre in atto una sorta di due diligence fiscale 
attuata attraverso una serie di attività di tax planning sull’entità oggetto di valutazione; tutto 
ciò, come precedentemente detto all’inizio del paragrafo, basandosi su informazioni impostate 
e messe in atto dal management aziendale in ottica critica cercando di capirne a fondo la vera 
razionalità ed attuabilità, poiché l’impatto fiscale è, ai fini della stima, generalmente rilevante. 

3.5. Premi e sconti (Filippo Frizzi)

3.5.1. Definizione e funzione di premi e sconti nella valutazione di azienda
I Principi Italiani di Valutazione affrontano la tematica relativa all’utilizzo di premi e sconti 
nell’ambito dei processi valutativi delle aziende in due sezioni distinte e, nello specifico, nella 
sezione I.18 della Parte Prima (“La rete concettuale di base”) e nella sezione III.4 della Parte 
Terza (“Principi per specifiche attività”).
La definizione data dai P.I.V. di premi e sconti è la seguente:
“I premi e gli sconti sono rettifiche, rispettivamente in aumento e in diminuzione, da applicare 
(eventualmente) ad una stima di valore ottenuta sulla base delle metodiche dei risultati attesi o del 
costo per tradurla in un prezzo fattibile, cioè per accostarla al valore di mercato.”
Come è, infatti, osservabile nella prassi, pacchetti azionari o quote di aziende di diversa 
entità o titoli caratterizzati da diritti amministrativi e patrimoniali differenti sono negoziati e 
trasferiti a prezzi che esprimono scarti anche rilevanti. A tal proposito, si pensi, ad esempio, 
alle differenze di valore che si rilevano nella negoziazione di un pacchetto di controllo rispetto 
ai titoli di minoranza di una società, oppure nelle azioni con diritto di voto rispetto alle azioni 
di risparmio prive di tale diritto corrispondenti, o, ancora, nelle azioni di una società con titoli 
diffusi tra il pubblico rispetto a una con titoli privi di un mercato attivo.
Premi e sconti consistono, quindi, in aggiustamenti, ovvero modalità indirette per giungere 
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ad un’appropriata stima del valore dell’azienda a partire da uno standard di valore che si fonda 
sui risultati attesi (il valore fondamentale dell’azienda). Tale aggiustamento può assumere due 
significati113: 
– riconciliare le differenze tra le caratteristiche dell’impresa oggetto di stima e le caratteristiche 

del campione di imprese comparabili selezionate ai fini dello sviluppo della valutazione (ad 
esempio nell’utilizzo del metodo dei multipli);

– riconciliare le differenze tra la nozione di valore cui è pervenuto l’esperto tramite l’analisi 
fondamentale del valore economico dell’azienda oggetto dell’incarico ed il valore rilevante 
ai fini della stima, cosiddetto fair market value, ovvero il prezzo fattibile in condizioni 
astratte di mercato. Quest’ultimo è, quindi, sia funzione del valore fondamentale, sia 
funzione delle caratteristiche dell’azienda di cui l’esperto non è riuscito a tenere conto 
nella determinazione dei flussi attesi114.

In questa sede è opportuno chiarire come premi e sconti siano, quindi, estranei al processo 
valutativo che concorre alla stima del valore fondamentale di una partecipazione; il loro utilizzo 
è, infatti, successivo alla valutazione dell’azienda basata sui flussi di risultato attesi, sui tassi e 
sulle consistenze patrimoniali ed appare necessario solo nei casi in cui si manifestino evidenze 
di incompletezza dell’analisi compiuta per la stima del valore derivante dalla metodologia di 
valutazione prescelta a causa di fattori che non è possibile estrinsecare nel procedimento di 
sviluppo dell’analisi fondamentale.
Inoltre, è opportuno sottolineare, come riportato nel testo dei P.I.V., il carattere di eventualità 
dell’utilizzo di premi e sconti: la loro applicazione, infatti, non è obbligatoria nella prassi 
valutativa, ma, al contrario, è da ritenersi facoltativa nonché residuale, ovvero da utilizzare 
in tutti quei casi in cui l’esperto non riesce a tenere conto di alcune caratteristiche e fattori 
all’interno del processo valutativo. Si pensi, ad esempio, al trasferimento del 100% delle azioni 
o quote di una società: in questa eventualità appare del tutto superfluo prevedere un premio per 
il controllo, i cui vantaggi sono riflessi in toto nella stima del valore economico dell’azienda.
I P.I.V. aggiungono poi:
“L’utilizzo di premi e sconti deve essere cauto.”
Il richiamo alla cautela ha essenzialmente tre motivazioni:
– è necessario fare attenzione a non confonderli con il premio per il rischio, il quale, 

essendo una variabile che determina il tasso di sconto da applicare ai flussi prospettici, è 
normalmente parte integrante della determinazione del valore fondamentale dell’azienda;

– la determinazione della misura appropriata di premi e sconti, essendo frutto di un 
giudizio ampiamente discrezionale e sintetico, deve essere improntata su una logica di 
ragionevolezza. Ne consegue che l’esperto deve evitare di utilizzare premi e sconti di 
rilevante dimensione, cercando quanto più di rifletterne le determinanti nelle variabili di 
input utilizzate nel processo analitico di valutazione;

– qualora l’esperto non avesse accesso diretto ad informazioni di natura privata, l’utilizzo di 

113 Massari-Zanetti, op. cit., pag. 413
114 Guatri-Bini, op. cit., pagg. 897-898
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premi e sconti è necessariamente desunto dal mercato; è pertanto fondamentale accertare 
la congruenza dei dati di mercato raccolti con il particolare contesto della valutazione che 
l’esperto è chiamato a compiere.

3.5.2. Utilizzo e tipologie di premi e sconti
I Principi Italiani di Valutazione menzionano tre tipologie di premi e sconti:
– premi di maggioranza/controllo;
– sconti di minoranza;
– sconti di illiquidità.
Altre categorie di premi e sconti sono stati individuati nel corso degli anni dalla prassi 
valutativa internazionale, quali lo sconto per assenza del diritto di voto, lo sconto per assenza 
di persone chiave, lo sconto di diversificazione; di questi non viene fatta menzione nei Principi 
Italiani di Valutazione.

Premi di maggioranza o di controllo
I Principi Italiani di Valutazione contengono la seguente definizione dei premi di maggioranza 
e controllo:
“Premi possono essere utilizzati per tradurre prezzi rilevati nell’ambito di transazioni aventi per 
oggetto unità di valutazioni differenti (ad esempio pacchetti di controllo) rispetto a quella oggetto di 
valutazione (pacchetti di minoranza)”
Il riferimento a questa categoria di premi appare nei P.I.V. strettamente correlata all’utilizzo 
del metodo dei multipli, ma si ritiene ragionevole utilizzare premi di maggioranza anche nella 
valutazione di azienda elaborata con le altre metodologie.
Come anticipato nella sezione precedente, l’unico caso in cui il valore economico del capitale 
corrisponde al valore di un pacchetto azionario si ha quando quest’ultimo è rappresentato da 
un’elevata percentuale (individuata dalla prassi in una range generalmente superiore al 90%) 
delle azioni in circolazione. Quando, viceversa, tale situazione non si presenta, il valore del 
pacchetto di azioni o quote da trasferire difficilmente può essere stabilito mediante semplice 
calcolo di proporzionalità115.
Nella prassi valutativa sono regolarmente riconosciuti “premi di controllo” (o di maggioranza, 
a seconda della configurazione del pacchetto di azioni o quote trasferite) al valore di 
partecipazioni che assicurano il controllo della società, cioè l’esercizio di quelle facoltà e 
poteri necessari per assumere, attraverso l’Assemblea dei soci, le decisioni fondamentali per 
la conduzione dell’azienda.
I casi che possono presentare la necessità di stimare un premio per il controllo sono i 
seguenti116:
– pacchetto azionario di maggioranza assoluta (controllo incondizionato);
– pacchetto azionario di maggioranza relativa (generalmente tra il 20% ed il 50% delle azioni 

o quote della società);

115 Guatri, op. cit., pag. 393
116 Guatri, op. cit., pagg. 393-394
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– pacchetto azionario di rilievo, ma non sufficiente ad assicurare il controllo della società; 
in questo caso è di fondamentale importanza accertare se la partecipazione in questione 
permetta di accedere, anche mediante accordi di vario genere con gli altri soci, al controllo 
della società.

La ratio alla base della prassi di stimare un premio per il controllo nei casi di trasferimento 
di azioni o quote soprariportati deriva dalla convinzione che l’impresa possa essere gestita 
diversamente dalla situazione contingente al momento della valutazione: questo può avvenire, 
per esempio, per effetto di sinergie con l’attività delle altre aziende del soggetto interessato 
all’acquisto, oppure per effetto di un nuovo management in grado di agire positivamente sulle 
determinanti del valore dell’impresa (ad esempio, la generazione dei flussi di cassa, il tasso 
di crescita atteso, il costo medio del capitale, la riduzione degli oneri fiscali, la riduzione del 
capitale circolante commerciale, ecc.)117. È utile ripetere che è necessario stimare il premio per 
il controllo, ogni qualvolta non sia possibile prevedere l’effetto su queste variabili all’interno del 
procedimento di analisi fondamentale del valore economico dell’azienda oggetto dell’incarico 
di valutazione.

Sconti di minoranza
Nella definizione dei premi di maggioranza, i Principi Italiani di Valutazione includono 
anche quella di sconto di minoranza:
“Gli sconti possono essere utilizzati per tradurre prezzi rilevati nell’ambito di transazioni aventi per 
oggetto unità di valutazioni differenti (ad esempio pacchetti di minoranza) rispetto a quella oggetto 
di valutazione (pacchetti di maggioranza o controllo)”
In questa tipologia di aggiustamenti rientrano le seguenti casistiche di trasferimento di 
pacchetti azionari o quote di aziende:
– pacchetto azionario di rilievo, che non assicuri la partecipazione al controllo, anche 

congiunto, della società;
– pacchetto azionario di peso trascurabile; in questa tipologia possono rientrare range di 

partecipazioni anche molti diversi a seconda della configurazione dell’assetto societario. 
Indicativamente vi rientrano le partecipazioni inferiori al 10%, fatta esclusione ovviamente 
per le società quotate in borsa.

Nella prassi lo sconto di minoranza è spesso considerato il contrapposto del premio di 
controllo, anche se è da escludere che vi sia una relazione diretta tra i due. In pratica, non 
funziona l’equazione per cui lo sconto di minoranza sia di importo pari e segno contrario al 
premio di maggioranza.  A questo proposito, è utile segnalare che se la minoranza è protetta, 
ad esempio, da clausole contrattuali (sindacati di voto o di blocco) o statutarie, il conteggio 
dello sconto può risultare non solo privo di significato, ma anche ingiustificatamente 
sfavorevole per il valore dell’azienda118. Un esempio di queste clausole può essere il diritto, in 
caso di trasferimento del controllo, di cessione delle quote di minoranza alle stesse condizioni 

117 Damodaran, op. cit., pagg. 467-476
118 Massari-Zanetti, op. cit., pag. 417
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del pacchetto di maggioranza, oppure la necessità del voto favorevole della minoranza per 
le deliberazioni di carattere straordinario (aumenti di capitale, ecc.). In pratica, quindi, 
le dimensioni dello sconto di minoranza sono funzione delle protezioni generali previste 
dalla normativa societaria e dall’autonomia contrattuale, a seconda dell’influenza che queste 
assicurano su alcuni tipi di decisioni.
E’ importante non confondere lo sconto di minoranza con il problema della carenza di 
negoziabilità/liquidità delle azioni o quote della società oggetto di valutazione, argomento 
del prossimo paragrafo ed oggetto di apposite stime. Può far parte, invece, degli elementi che 
determinano la quantificazione dello sconto di minoranza la più forte carenza di negoziabilità 
delle quote di minoranza rispetto alla quota maggioritaria del capitale119. 

Sconto di illiquidità
Come detto nel paragrafo precedente, questa categoria di sconti è logicamente collegata alla 
precedente. Infatti, qualora non sussistano accordi che qualificano i pacchetti azionari di 
minoranza degli stessi diritti di quelli di maggioranza, è possibile tenere conto nella valutazione 
di uno sconto di minoranza in funzione del grado di illiquidità della partecipazione. Il costo 
dell’illiquidità può essere definito come il “pentimento” dell’acquirente di un pacchetto di 
azioni o quote che vorrebbe tornare sui suoi passi e vendere ciò che ha appena acquistato120: 
come appare evidente, ciò riguarda maggiormente partecipazioni in società non quotate e/o 
di scarso rilievo ai fini del controllo, che incontrano generiche difficoltà nell’essere negoziate 
sul mercato in tempi ragionevoli. Un altro aspetto da tener conto può riguardare, inoltre, il 
minor gradimento da parte degli istituti di credito nei confronti dei pacchetti di minoranza 
da concedere a garanzia ai fini dell’ottenimento di un finanziamento. 
Da questa breve analisi consegue la correlazione diretta tra mancanza di controllo ed 
illiquidità: infatti, le partecipazioni di peso trascurabile sono in genere le più difficili da 
liquidare. Viceversa, i pacchetti di azioni o quote che rivestono importanza ai fini del controllo 
possono essere più facilmente negoziabili121. Ciò non implica che anche una partecipazione 
di maggioranza possa essere soggetta a sconto di illiquidità, qualora l’esperto ne ravvisasse la 
scarsa negoziabilità sul mercato.

Altre categorie di sconti 
L’American Society of Appraisers (ASA) individua, oltre alle precedenti, altre tre situazioni 
alle quali l’esperto può ricollegare la necessità di applicare uno sconto al valore ottenuto 
tramite la stima del capitale economico dell’azienda122:
– sconto per assenza del diritto di voto: riflette il minor valore da assegnare ad un’azione 

priva del diritto di voto o con voto limitato ad alcune delibere specifiche;

119 Guatri, op. cit., pagg. 410-411
120 Damodaran, op. cit., pag. 511
121 Damodaran, op. cit, pag. 512
122 Guatri-Bini, op. cit., pagg. 906-907
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– sconto per assenza di persone chiave: riflette il rischio collegato alla fuoriuscita dall’azienda 
di persone chiave a seguito della cessione della partecipazione e riguarda il pacchetto di 
controllo;

– sconto di diversificazione: riflette il fatto che l’impresa controlli attività diversificate e non 
sinergiche e riguarda le azioni di minoranza.

Altre tipologie di sconto, poi, possono essere legate alla presenza di altri elementi specifici di 
rischio, quali la dipendenza dell’impresa da un fornitore strategico, la concentrazione della 
clientela, la carente struttura organizzativa. La regola generale prevede che l’opportunità 
di calcolare uno sconto sia funzione del procedimento di stima utilizzato dall’esperto, il 
quale è tenuto a valutare la possibilità di applicare sconti in tutti quei casi in cui non è stato 
possibile considerare i fattori peculiari di rischio nella stima dei flussi attesi o del tasso di 
attualizzazione. Dall’altro lato, occorre prestare la massima attenzione ad evitare duplicazioni 
dalle quali il valore di stima dell’azienda risulterebbe impropriamente penalizzato.

3.5.3. Metodi di applicazione di premi e sconti nella pratica
In questo paragrafo saranno analizzate le principali modalità utilizzate nella prassi valutativa 
per stimare e quantificare l’entità dei premi e sconti descritti nella sezione precedente.
È utile premettere, ai fini di una maggiore comprensione, che l’approccio per la stima di premi 
e sconti è essenzialmente di tipo pratico ed empirico. Non esiste, infatti, una tecnica condivisa 
di calcolo di premi e sconti che possono, infatti, differire anche notevolmente a seconda della 
sensibilità dell’esperto e della natura dell’incarico. A tal fine, l’esperto può fare riferimento, 
nella pratica, ai database contenenti statistiche sulle transazioni di aziende rilevate nonché 
fare affidamento a pubblicazioni specifiche.
Le indicazioni che seguono sono destinate a calcolare la stima dei premi e sconti in società 
non quotate.

Premi di maggioranza e di controllo
Come noto, questi esprimono un plus riconosciuto al valore di una partecipazione che 
assicura il controllo di una società rispetto alla corrispondente frazione del capitale economico 
complessivo risultante dalla stima ottenuta con l’analisi fondamentale. Tale plusvalore è 
funzione di due elementi:
– entità delle quote di capitale del pacchetto;
– diritti che le stesse quote attribuiscono all’acquirente.
Il valore dei pacchetti azionari non deve essere stimato in modo proporzionale al valore del 
capitale sociale rappresentato, ma in relazione all’attitudine a conseguire o meno il controllo 
societario.
Ad esempio, se l’acquirente di una quota del 10% disponesse già del 42% del capitale, l’acquisto 
del 10% permetterebbe di assumere il controllo dell’azienda; viceversa, se l’acquirente 
disponesse già del 70% del capitale l’ulteriore 10% incrementerebbe la sua quota di controllo. 
Stesso discorso varrebbe nel caso in cui l’acquirente disponesse del solo 10%: con l’incremento 
dell’ulteriore 10%, resterebbe escluso dal controllo, a meno che non esistano appositi accordi 
o clausole tra soci.
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E’ evidente, quindi, come l’acquisto dello stesso 10% abbia valore molto differente a seconda 
della situazione dell’acquirente: solo il primo caso, infatti, darebbe luogo al calcolo di un 
premio di maggioranza.
Dall’osservazione empirica dei premi di maggioranza utilizzati nella prassi valutativa emerge 
come questi siano compresi in un range che oscilla dal 20% al 40% (con media del 30%) e 
che esista una correlazione inversa tra misura del controllo e premio relativo, come riportato 
nella tabella sottostante123.
 Maggioranza Premio di
 compresa nei limiti controllo
 
 50%-55% 35%-40%
 55%-60% 30%-35%
 65%-75% 20%-25%
 75%-85% 15%-20%
 85%-100% 0%

In pratica, considerando il 30% come valore medio del premio di controllo, si può dedurre 
che il 50%-1 delle azioni o quote del capitale sociale valga il 35% del capitale economico di 
un’azienda, mentre il restante 50%+1 ne valga il 65%. Da ciò consegue che, nel caso di scuola 
di un mercato perfetto, un ipotetico socio che possedesse anche fino al 50% delle azioni, se ne 
volesse acquistare una ulteriore, dovrebbe pagare un premio pari al 30% del valore economico 
della società. 
Ad esempio, qualora l’esperto valutasse un’azienda pari a 2.000, un socio di minoranza con 
partecipazione qualificata del 40% che volesse acquisirne un ulteriore 20% si troverebbe a 
pagarne una quota proporzionale pari a 400, oltre ad un premio per il controllo compreso tra 
100 e 150. 

Sconti di minoranza
In letteratura non vi sono studi empirici in tema di sconto di minoranza dotati di attendibilità, 
sia perché le transazioni di pacchetti di minoranza di società non quotate sono poco frequenti 
e difficili da rilevare, sia perché risulta difficile misurare i valori-base delle società cui queste 
transazioni si riferiscono. Di conseguenza, una strategia per stimare gli sconti di minoranza 
può essere quella di metterli in relazione con la capacità da parte di chi esercita il controllo di 
“sottrarre” flussi di cassa alle minoranze124.
Come riportato nel paragrafo precedente, il premio per il controllo è pari mediamente a 
circa il 30%. Per giungere alla stima dello sconto di minoranza, l’esperto potrebbe essere 
tentato di moltiplicare tale percentuale per l’entità della quota di minoranza: ad esempio, 

123 Guatri, op. cit., pag. 402
124 Massari-Zanetti, op. cit., pagg. 431-432.
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una partecipazione del 40% subirebbe uno sconto del 12% (30% * 40% = 12%). Tuttavia, 
come detto, non sussiste una relazione diretta tra premio di controllo e sconto di minoranza, 
dal momento che l’ordinamento giuridico vigente o gli statuti societari prevedono livelli di 
protezione graduati in funzione della quota di capitale posseduta. Sul piano pratico, quindi, 
non appare possibile trattare una partecipazione del 45% come una del 10%: sta alla sensibilità 
dell’esperto valutare l’entità dello sconto di minoranza sulla base degli strumenti effettivi a 
disposizione della minoranza per la tutela del proprio diritto a ricevere adeguati flussi di cassa 
in funzione dell’investimento effettuato. Ad esempio, potrebbe accedere un caso in cui ad una 
partecipazione del 20% ampiamente tutelata da patti para-sociali in merito alla governarce ed 
alla politica di dividendi non si renda necessaria l’applicazione di uno sconto di minoranza. 
Viceversa, nella valutazione di un pacchetto di minoranza maggiore (anche del 40%) ma senza 
particolari strumenti di tutela della minoranza, l’esperto potrebbe considerare uno sconto di 
minoranza anche sostanzioso.
Sempre attinente allo sconto di minoranza, vi è l’ipotesi in cui sia necessario tenere conto della 
maggiore carenza di negoziabilità delle quote di minoranza rispetto alla quota maggioritaria 
del capitale, ipotesi che può ricorrere con frequenza soprattutto con riguardo a pacchetti 
azionari molto piccoli di società non quotate, che risultano essere difficilmente negoziabili. 
La misura di tale sconto, osservabile nella prassi, è pari ad un range compreso tra 1/2 e 
1/3 dell’abbattimento del valore per carenza di negoziabilità. Ad esempio, nella valutazione 
di una quota di minoranza di una S.r.l. del 15%, al quale è stato applicato uno sconto di 
minoranza del 20% per tenere conto della scarsa capacità dei soci di minoranza di influenzare 
la governance, è possibile prevedere un ulteriore sconto in un range tra il 7% ed il 10% per 
tenere conto della scarsa negoziabilità della partecipazione in questione.

Sconto di illiquidità
Lo sconto di liquidità può essere applicato in quei casi in cui non esista un mercato pronto ed 
attivo che consenta all’acquirente di uscire dalla compagine societaria in qualsiasi momento 
ed a condizioni accettabili. Nella prassi tale sconto assume importanza notevole, dal momento 
che i trasferimenti di società non quotate sono spesse soggetti a difficoltà di negoziazione. La 
letteratura professionale in tema di valutazione di aziende giudica realistica una dimensione 
media dello sconto di liquidità attorno al 30%125. Tale misura deve essere poi soggetta alle 
specifiche valutazione dell’esperto sulle caratteristiche dell’azienda oggetto di stima. In 
particolare, rilevano:
– la natura degli assets dell’impresa: si ritiene, infatti, che lo sconto sia più elevato in presenza 

di aziende dotate di assets difficilmente vendibili separatamente;
– le dimensioni dell’azienda;
– la capacità dell’azienda di generare cassa;
– lo stato di salute dell’impresa, ovvero la sussistenza nel medio-lungo termine dell’equilibrio 

economico-finanziario.

125 Massari-Zanetti, op. cit., pag. 432.
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Non essendo comunque disponibili evidenze empiriche che confermino la stima dello sconto 
pari al 30% e la specifica rilevanza dei fattori sopraelencati, anche in questo caso è opportuno 
ribadire come l’opportunità di utilizzo e la definizione della misura dello sconto sia lasciata al 
buon senso ed all’esperienza dell’esperto.
In concreto, fatto pari a 1.000 il valore della partecipazione in un’azienda non quotata 
risultante dall’analisi fondamentale, qualora l’esperto ravvisasse difficoltà di negoziabilità della 
partecipazione stessa, il valore dell’azienda potrebbe essere direttamente abbattuto fino a 700.

Altre categorie di sconti
Per queste categorie residuali di sconti (sconto per assenza del diritto di voto, sconto per 
assenza di persone chiave, ecc.) non sono disponibili ricerche empiriche complete ed affidabili 
tali da evidenziare la corretta misura dello sconto da applicare nel processo di valutazione 
dell’azienda.
Giova, quindi, ribadire i principi cardine dell’utilizzo di premi e sconti più volte richiamati 
in questo capitolo: l’esperto deve limitarsi ad utilizzare queste tipologie di sconti solo qualora 
non sia possibile evidenziarne le determinanti nella stima dei flussi attesi e, nell’utilizzarle, 
deve essere rispettare i principi basilari di cautela e ragionevolezza.
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