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1. PANORAMICA DEI METODI 

1.2 Introduzione ai 5 metodi di valutazione 
Nelle valutazioni aziendali e nelle operazioni di due diligence (in particolare le valutazioni premoney) 

CREAZIONEIMPRESA sceglie di usare i 5 metodi di valutazione elencati di seguito, successivamente analizzati 

in dettaglio. 

Valutazione finale 

La valutazione finale è la media ponderata dei 5 metodi. I recenti orientamenti in tema di due diligence 

(soprattutto in ambito internazionale) incoraggiano l'uso di diversi metodi di valutazione poiché analizzano il 

valore del business da diverse angolazioni, fornendo un risultato che tiene conto di una visione più completa 

ed accurata. 

Pesi 

Nell’applicare i 5 metodi di valutazione (nella tabella che segue riportati in colonne) vengono assegnati valori 

di default per pesare ognuno dei fattori rispetto alla fase di sviluppo dell’impresa valutata. I pesi vengono 

assegnati anche in relazione a: Paese di appartenenza (IT); area geografica di appartenenza (EU Occ.); settore 

di appartenenza. I singoli pesi possono essere gestiti in fase di elaborazione del report e di due diligence. 

  

* I pesi indicati percentualmente sono gestiti secondo metodologie di due diligence ed applicando principi di 

revisione in relazione alle finalità della valutazione, allo stadio di sviluppo dell’impresa valutata ed ai 

destinatari della valutazione. 
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2. I DUE METODI DEL FUTURE CASH FLOW (DCF) 

Sono i metodi di valutazione più tradizionali secondo i quali un'azienda assume un valore proporzionale e 

prospettico rispetto alla capacità di generare, ricavi, utili e, in particolare flussi di cassa. 

Questi metodi derivano dalle metodologie più diffuse di attualizzazione dei flussi di cassa generati dalla 

gestione ordinaria (in particolare) e straordinaria. Il metodo concerne l’attualizzazione dei flussi di cassa 

futuri ponderati in base a fattori di rischio. Di seguito se ne riporta la formula e le modalità di calcolo. 

La differenza tra i due DCF utilizzati risiede nel calcolo del Terminal Value (TV), di seguito spiegato. 

 

TV 

= 

 

n = numero di anni di previsione  

DETTAGLIO E VALORI DELLA FORMULA 

 

TASSO DI SCONTO (in formula DR) 

Il tasso di sconto utilizzato è la Media Ponderata del Costo del Capitale (WACC).  

Assunto che il debito delle società private non può essere negoziato sul mercato dei titoli pubblici, il sistema 

di calcolo presuppone che il WACC sia uguale al costo dell’equity (attuale e futuro) della società che viene 

calcolato con la seguente formula 

Risk free rate + β (Market return – risk free rate) 

 

ORIGINE DEI DATI DELLA FORMULA 
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a. Risk free rate  

I tassi di interesse nominali a 10 anni dei titoli di stato di ciascun paese (per tutta l'UE Paesi in cui viene 

applicato il Bund tedesco a 10 anni). 

b. β 
indica come il settore specifico dell'azienda valutata si rapporta al mercato in termini di rischio. Se il settore 

di appartenenza è più volatile del mercato, il rischio (ma anche i rendimenti attesi) sono più elevati, e vice 

versa. Il nostro metodo utilizza una beta a 4 fattori (Industria; numero di dipendenti; fase del ciclo di vita 

della società valutata; redditività attuale e attesa) applicando le ricerche pubblicate dal professor Aswath 

Damodaran della New York University. 

 

c. Premio per il rischio di mercato (market return) 

Determinato in base al Paese in cui ha sede l'azienda valutata. È calcolato su base biennale dal Professore 

Aswath Damodaran sottraendo il risk free rate ai rendimenti degli stock di titoli pubblici collocati dal 

mercato Paese (Italia) negli ultimi 12 mesi. 

 

TASSO DI SOPRAVVIVENZA (in formula SR) 
 

Poiché le società private rappresentano un livello di rischio maggiore di quelle pubbliche, viene applicato 

un tasso di sconto (e di probabilità di sopravvivenza) ai flussi di cassa stimati. 

Fonti Dati: Ufficio centrale di statistica specifico per paese (ad esempio come, ISTAT, BANCA D’ITALIA, 

Eurostat, SBA, ecc.) 

 

SCONTO DI ILLIQUIDITÀ (in formula ID)  

Lo sconto di illiquidità viene applicato per tener conto del rischio di eccessivo immobilizzo dell’attivo, o basso 

efficientamento del complesso del sistema produttivo,  a  causa di fasi di stagnazione della domanda generale 

di settore o della domanda specifica per l’impresa. Si basa su ricerche pubblicate da Il professor NYU Aswath 

Damodaran e di solito varia dal 25% al 40% del valore attuale. 

 

FREE CASH FLOW (In formula Y) 
 

ORIGINE DEI DATI 
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Dati giornalieri derivanti da + di 35.000 società quotate in tutto il mondo,  da società blue chip a mid-market 

e OTC. 

INTERESSE DI DEFAULT 

Debito alla fine dell'anno X 5% = interesse standard 

EBIT / interesse standard = coefficiente di copertura 

In base ai diversi valori dei rapporti di copertura, viene assegnato uno spread necessario a compensare il 

rischio. Poiché le società con bassi rapporti di copertura hanno un livello più elevato di rischio, potrebbero 

non essere in grado di coprire i pagamenti dei debiti con le entrate generate. Lo spread della società valutata 

viene quindi applicato al free risk rate - l'interesse a dieci anni obbligazioni BCE - e risulta nella percentuale 

di interesse finale, indicata nel report di valutazione. Il valore illustrato nella riga degli interessi (nel “DEFAULT 

VALUES IN FINANCIAL PROJECTIONS”) è quindi: 

Debito alla fine dell'anno X interessi finali 

 

2.1 DFC con Long Term Growth 
Il DCF con metodo di crescita a lungo termine è uno dei modelli più diffusi per valutare le società quotate. 

Questo metodo presuppone che la società sopravvivrà e crescerà stabilmente e a tasso costante. 

CALCOLO DEL VALORE TERMINALE 

 

 

*  

*  

*  
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*** Leggere le spiegazioni alle pagine precedenti 

Tasso di crescita 

Si applica un intervallo fisso che si estende dallo 0,1% al 2,5%, in base al settore di appartenenza.  

Perché questo tasso di crescita 

 Il tasso di crescita assume che l'azienda crescerà negli anni ad un ritmo costante e comunque non superiore 

alla crescita (tasso di crescita) del PIL del Paese di appartenenza, il tasso è aggiornato in base alle previsioni 

periodiche della BCE. 

2.2 DFC con calcolo dei multipli 
Il DCF con metodo di calcolo dei multipli è uno dei modelli più diffusi per valutare in maniera semplice e 

rapida le aziende di ogni tipologia. Questo metodo viene adottato, più spesso per le valutazioni d’azienda, 

come metodo di controllo, più raramente come metodo principale, o come metodo di valore futuro. Diventa 

efficace se messo a confronto e ponderato con il metodo DCF LTV e con altri metodi sia quantitativi (VC) 

che qualitativi. 

Modalità di calcolo 

 

*Fonte dei dati 

Dati giornalieri di oltre 35.000 aziende quotate in borsa in tutto il mondo, provenienti da società blue-chip 

per il mid-market e OTC. 
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3. METODO VENTURE CAPITAL 

Il metodo del capitale di rischio è un approccio rapido alla valutazione delle società. 

Stima il valore di exit alla fine dell'orizzonte di previsione e ignora il valore flussi di cassa intermedi. Il valore 

di exit viene calcolato prendendo l'EBITDA dell'ultimo anno previsionale e applicandovi un multiplo. Questo 

valore viene quindi scontato per ottenere il valore attuale. (Al momento della valutazione premoney). 

 

= 

VALORE DI PREMONEY 
 

(in formula) n = numero di anni previsionali 

*Fonte dei dati 

Dati giornalieri di oltre 35.000 aziende quotate in borsa in tutto il mondo, provenienti da società blue-chip 

per il mid-market e OTC. 

Discount rate 

Il tasso di sconto annuale (considerando il metodo specifico) deve tener conto di una crescita sostenuta del 

ROI. Nel modello da noi utilizzato Il ROI è definito in base alla fase di sviluppo del società, ponderato per 

settore e Paese di appartenenza. 
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4. I DUE METODI QUALITATIVI 

Una  corretta valutazione del valore di una azienda in fase di startup (pre seed; seed; early stage) o di primo 

scale up, deve necessariamente tener conto di aspetti qualitativi (qui analizziamo i due metodi da noi 

utilizzati) e, nell’ambito della definizione del valore finale, occorre ponderare al meglio i pesi di ognuno dei 

metodi (quantitativi + qualitativi) determinando una forbice tra valore minimo e massimo che produrrà il 

valore finale effettivo, poi ulteriormente normalizzato utilizzando la dovuta due diligence e l’applicazione dei 

principi contabili. 

4.1 Il metodo scorecard 

Il principio più importante di questo metodo è che il confronto (benchmark) con aziende simili e consolidate 

(per settore e mercati) è importante nel definire un prezzo (valore premoney o di exit) di un’azienda in fase 

di startup. Questo metodo considera la valutazione media di aziende della stessa regione geografica o 

nazione come punto di partenza (oltre ovviamente al settore di appartenenza). Il metodo utilizza criteri e 

indicatori. Per ognuno dei criteri utilizzati (6 criteri e 21 indicatori) è assegnato un punteggio che indica se 

l’azienda performa meglio o peggio rispetto alle aziende simili (valore di benchmark). A seconda di questi 

punteggi e i relativi pesi (di default e modificabili), la valutazione dell’azienda sarà regolata verso l’alto o 

verso il basso. 

Sviluppato originariamente nel 2001 da imprenditori statunitensi, questo metodo è stato pubblicato nel 

2007 dalla Kauffman Foundation ed è stato revisionato nel 2011 da Bill Payne dell’Ohio TechAngels. 
 

Come funziona 

1) Determinazione della valutazione premoney media di società simili, valutazioni in base al Paese (Italia) ed 

Area (EU) della società, e del settore di appartenenza. 

FONTI DI DATI DI OPERAZIONI COMPARABILI UTILIZZATE 

o Round chiusi con successo su piattaforme di equity crowdfunding. 

o Database di reti di Angel Investors, Venture Capital e altri Investitori istituzionali. 

o Il database interno e aggiornato del software utilizzato. 

 

2) Assegnazione di un punteggio sulla base di 6 criteri (e sotto indicatori), ottenuto inserendo i dati 

dell’azienda valutata acquisiti da business plan e checklist. 
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* I pesi indicati percentualmente sono gestiti secondo metodologie di due diligence ed applicando principi di 

revisione in relazione alle finalità della valutazione, allo stadio di sviluppo dell’impresa valutata ed ai 

destinatari della valutazione. Le informazioni che consentono l’assegnazione dei pesi vengono acquisite da 

documentazione oggettiva fornita dall’impresa, da ulteriori nostre verifiche e attraverso un questionario 

guidato da intervista. 

 

3) Sulla base di questi punteggi e dei loro paesi, la valutazione verrà regolata verso l'alto o verso il basso. 

 

4.2 Il metodo checklist 

Il principio più importante di questo metodo è che gli assets intangibili (tra i quali anche l’esperienza e la 

dedizione del team; la proprietà intellettuale, ecc.) di aziende early stage sono le fondamenta del loro 

successo futuro e quindi preziosi, come lo sono i beni tangibili per le società ben avviate. Questo metodo 

assume una valutazione fissa massima a seconda della regione geografica o nazione e settore di 

appartenenza e assegna all’azienda un punteggio per ognuno dei criteri (5 criteri e 23 indicatori). La somma 

ponderata del punteggio di ogni criterio determina la valutazione. 

L’investitore Dave Berkus che ha partecipato a più di 140 investimenti early stage propose questo metodo 

nel 1996 e lo ha ampliato nel 2016. 
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Come funziona 

Il metodo Checklist presuppone una valutazione massima fissa in dipendenza al Paese di appartenenza 

della Società (Italia) ed alla regione geografica di appartenenza (EU), oltre che al settore di appartenenza 

e assegna un punteggio per ciascuno dei 5 criteri, ottenuto inserendo i dati dell’azienda valutata acquisiti da 

business plan e checklist. 

 La somma ponderata del punteggio di ciascun criterio determina la valutazione premoney. 
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5. ULTERIORI SPECIFICHE 

Nella elaborazione finale del documento oltre a normalizzare e valutare i dati provenienti da business plan e 

dalle ulteriori informazioni, si gestiscono (parametri non bloccati) le seguenti informazioni 

Criteri e impostazioni di Base 

Possibilità di variare la matrice delle percentuali applicate, ovvero pesi dei metodi di valutazione. Tale 

variazione può comportare una variazione sensibile in aumento o diminuzione del valore finale. 

 

 

Criteri di valutazione qualitativa 

È possibile variare i singoli pesi riportati in tabella. Un incremento dei primi due fattori ed un decremento 

della competitività di settore influiscono notevolmente (al rialzo) sul valore finale. E viceversa. 
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Multiplo delle valutazioni DFC 

La manovra del multiplo permette di innalzare (se si aumenta) o abbassare in maniera sensibile il valore finale 

anche in dipendenza del peso specifico iniziale assegnato al fattore. 

 

ROI del settore di appartenenza e stadio di sviluppo 

È possibile (sulla base di dati oggettivi che lo giustifichino) variare il valore di ROI del settore e variare lo stadio 

di sviluppo dell’impresa. 

L’assegnazione di quest’ultimo può incidere notevolmente sul valore finale poiché il potenziale di crescita 

delle startup in fase di pre seed, seed o early stage è notevolmente superiore a quello di aziende già sul 

mercato e con revenues. 

 

Bilanci previsionali 

Oltre all’inserimento dei dati di consuntivo e dei dati previsionali provenienti dal business plan è possibile 

gestire il dato del debito residuo annuo. Questo impatterà esclusivamente sul metodo di valutazione basato 

sul cash flow. 

mailto:info@creazioneimresa.it
http://www.creazioneimpresa.net/
https://www.linkedin.com/company/creazioneimpresa/


  

 
  

 

 

 

 


