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Top Tiles

        INCOME STATEMENT
REVENUES FROM SALES & SERVICES
Change in (semi)finished product inventories
Change in works in progress
Increase of fixed assets for internal works
Other incomes and earnings
VALUE OF PRODUCTION
Expenses for goods and services
Change in row mat, consum. goods stock
For use of third parties assets VA%
VALUE ADDED (V.A.) [*] EBITDA
Cost of human resources EBIT%
Of wich: provision severance indemnity CR%
Other operating expenses [*] RBT%
GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA) RoFY%
Amortization and depreciation Cffo%
Provisions for risks and others
TOTAL COSTS OF PRODUCTION
NET OPERATING PROFIT (EBIT)
Financial income and charges Sales
CURRENT RESULT (C.R.)
Revaluations and impairments VA%
Extraordinary earnings and charges EBITDA
RESULT BEFORE TAXES (R.B.T.) EBIT%
Taxes CR%
RESULT OF THE FINANCIAL YEAR (R.o.F.Y.) RBT%
Result of third parties RoFY%
CONSOLIDATED RESULT Cffo%
        ASSETS
Receivables from shareholders

Tangible fixed assets
Financial fixed assets
Consolidation's difference
TOTAL FIXED ASSETS
INVENTORIES
Short run receivables from customers 
Long run receivables from customers 
Intercompany receivables
From others short run receivables
From others long run receivables
Provision of receivables depreciation fund  
TOTAL RECEIVABLES
Current shareholdings
Current own shares
Other Current securities
TOT.OTHER CURRENT FIN. ASSETS
Cash funds
TOTAL CURRENT ASSETS
Accrued incomes & deferred charges
TOTAL ASSETS
           LIABILITIES
Capital
Reserves
Consolidation reserve
Results of previous and last year
NET EQUITY
Capital and reserves of third parties
Result of Third parties
TOTAL EQUITY 
Funds for risks and charges
Employees' severance indemnity fund
Short run ordinary and convertible bonds
Long run ordinary and convertible bonds
Short run payables to banks
Long run payables to banks
Short run payables to other funders
Long run payables to other funders
Short run advances
Long run advances
Short run payables to suppliers
Long run payables to suppliers
Short run payables represented by negotiable
Long run payables represented by negotiable
Intercompany payables
Other short run payables
Other long run payables
TOTAL PAYABLES
Accrued expenses & deferred incomes
TOTAL LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY
Current FREE CASH FLOW (Cffo) #### #####
SALES / EMPLOYEES Score Grade
TOTAL DEBT TO EQUITY
Cost of Services

Extra Yield of Invested Capital Form

RATIOS 
Margen económico competitivo

Retorno de activos
Rentabilidad sobre recursos propios

Apalancamiento

Stress Test  ok>1 =

+/- vs industry

% firm - % industry

Annual variations

Years

Net Financial Position =

 Net Working Capital  NWC excluding treasury =

Net Treasury Management Ok with arrow above 
colored area and above 0

Intangible fixed assets

Probability Ebitda % next year 

n.d.

Financial cycle

Average  Ebitda%

Inventory rotation
Collect. days

Collect. days with group
Payment days

Payment days + group

Years to reset Net Financial Position
with cash flow

Net Financial Position (without intergroup) / 
Sales %

Short Financial
Needs =0
Intercompany Fin
Coverage IG
Long Fin.
Availability CCN
Customers
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Top Tiles

           PERDIDAS Y GANANCIAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERV.
Variacion existencias prod. terminados y semi.
Variacion de trabajos en otorgacion de contrato
Trabajos para el inmovilizado
Otros ingresos
VALOR DE LA PRODUCCION
Gastos de aprovisionamientos y servicios
Variacion de existencias de materias y consum.
Gast. para utilizacion de bienes de otros VA%
VALOR ANADIDO (V.A.) MEB%
Gastos de personal MEN%
(Aportaciones para pensiones) RC%
Otros gastos de gestion RAI%
Margen de Explotacion Bruto (M.E.B.) RDE%
Amortizaciones y devaluaciones de trafico Cfgcec%
Variacion provisiones para riesgos y otros
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION
Margen de Explotacion Neto (M.E.N.)
Ingresos y gastos financieros Ventas
RESULTADO CORRIENTE (R.C.)
Evaluaciones y devaluaciones VA%
Ingresos y gastos extraordinarios MEB%
RESULTADO ANTES IMPUESTOS (R.A.I.) MEN%
Taxes RC%
RESULTADO DEL EJERCICIO (R.D.E.) RAI%
Resultado de terceros RDE%
RESULTADO CONSOLIDADO Cfgcec%
           ACTIVO
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS

Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
Diferencia de consolidacion
TOTAL INMOVILIZADO
EXISTENCIAS
Clientes deudores a corto plazo
Clientes deudores a largo plazo
Creditos a empresas del grupo 
Otros creditos a corto plazo
Otros creditos a largo plazo
Provisiones para devaluacion de deudores
TOTAL CREDITOS Y DEUDORES
Participaciones in cesion
Acciones propias in cesion
Otros cartera de valores a corto plazo
Inverciones Financieras Temporales
Tesoreria
ACTIVO CIRCULANTE
Ajustes por periodificacion
TOTAL ACTIVO
           PASIVO
Capital
Reservas
Reserva de consolidacion
Resultados de ejercicio y anteriores y P.y G.
FONDOS PROPIOS
Capital y reservas de terceros
Resultado de terceros
FONDOS PROPIOS TOTALES
Provisiones para riesgos y gastos
Provision por la fin de relaciones de trabajo sub.
Obligaciones a corto plazo
Obligaciones a largo plazo
Deudas con entidades de cred.a corto plazo
Deudas con entidades de cred.a largo plazo
Deudas con otros acreedores a corto plazo
Deudas con otros acreedores a largo plazo
Anticipos recibidos a corto plazo
Anticipos recibidos a largo plazo
Deudas con proveedores a corto plazo
Deudas con proveedores a largo plazo
Efectos a pagar a corto plazo
Efectos a pagar a largo plazo
Deudas con empresas del grupo
Otras deudas a corto plazo
Otras deudas a largo plazo
TOTAL ACREEDORES
Ajustes por periodificacion
TOTAL PASIVO
TOTAL PASIVO Y FONDOS PROPIOS
Flujo de caja libre de las operaciones corrientes (FCFgc) #### #####
VENTAS / nr. EMPLEADO Score Grade
DEUDA TOTAL / Fondos Proprios

Ficha

ÍNDICES
Margen económico competitivo

Retorno de activos
Rentabilidad sobre recursos propios

Apalancamiento

Stress Test  ok>1 =

Otros ingresos

% Empresa 01  menos  sector

Variaciones anuales

Años

Posición Financiera Neta =

Capital de trabajo neto operativo

Gestión neta del Tesoro

Inmovilizaciones inmateriales

Probabilidad Ebitda %next year 

n.d.

Ciclo Financiero

Promedio  Ebitda%

Rotación de inventario
Dias Clientes 

Dias Clientes + infragrupo
Días de pago

días de pago + grupo

Años para restablecer la pfn con flujo de efectivo
con CashFlow

Posición Financiera Neta (sin intergrupo) / 
Ventas %

Necesid. fin.
cortas =0
Cobertura
Intragrupo IG
Larga disp.
financiera CCN
Clientes
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Il software ideato e realizzato dallo Studio Ballarini per 
distribuire e far ricevere AUTOMATICAMENTE documenti 
RISERVATI e non VIA WHATSAPP senza la necessità di pc, 

email, siti internet, richieste o lunghe digitazioni... 
Il software è utilizzato da chi distribuisce i documenti! Chi li riceve ha necessità solo di uno smartphone con WhatsApp 

 
E' come un operatore virtuale sempre al lavoro che smista le richieste in arrivo via WhatsApp 
cercando nelle directories i documenti richiesti, inviandoli senza problemi se sono liberi, oppure 
controllando se l'utente è registrato se si tratta di documenti riservati, aggiunge eventualmente un 
messaggio di accompagnamento, registra la richiesta e quando è avvenuta, limita il numero di 
documenti inviati ad un particolare richiedente se tale limite lo si vuole impostare. 
 
Ad esempio: 

I clienti di macchinari e impianti, riguardo all'archiviazione e uso 
dei manuali di istruzione a volte li perdono? 

Possiamo provare a risolvere il problema con ar-to: i manuali li tiene solo il fornitore del 
macchinario. Li salva nella directory di ar-to e li chiama con il codice della macchina 
corrispondente. Il cliente, nel momento in cui ha bisogno del manuale, invia un messaggio 
WhatsApp con il codice della macchina e dopo qualche minuto riceve il manuale. Lo sfoglia con il 
comodo sistema di ricerca dei lettori pdf trovando subito l'argomento che gli interessa, risolve il 
problema, poi chiude il manuale e cancella il file dallo smartphone! Fino alla prossima necessità. 
Più comodo e ordinato di così! Senza bisogno di avere il computer, senza doversi spostare dalla 
fabbrica per andare a cercare il manuale, senza chiedere a nessuno, senza arrabbiarsi perchè 
qualcuno lo ha perso o archiviato in modo errato. 
E se nel frattempo esce un aggiornamento? Nessun problema: il fornitore del macchinario lo avrà 
salvato sempre con lo stesso codice della macchina e il cliente continuerà a richiamarlo via 
WhatsApp con lo stesso codice che sarà indicato sull'apposita etichetta nel quadro di comando del 
macchinario. 
 
La logica di questo software è la stessa dell'indice di un libro: che numero ha la pagina che cerco? 
Scrivo quel numero e ottengo quella pagina!  



 

 
 
 
 
 

IL PIU' INNOVATIVO (unico al mondo) METODO PER DISTRIBUIRE E FAR RICEVERE DOCUMENTI  
come listini prezzi, schede progetto, budget o reporting mensile… UTILIZZANDO SOLO WHATSAPP 

 
PERSONALIZZATO solo per clienti o funzionari di cui si è registrato il cellulare, oppure libero per 
tutti.  
IMMEDIATO a qualunque ora in pochi minuti: no computer, no personale nè operatori di alcun 
tipo, nessuno deve controllare le risposte e gli invii, no email con richieste e spiegazioni, nè lunghe 
digitazioni o ricerche su internet, nè sign-in o login con username e password. Solo 1 brevissimo 
messaggio WhatsApp con il codice del documento richiesto  
RISERVATO spedisce solo a chi e' abilitato a ricevere e l'abilitazione non richiede una faragginosa 
burocrazia: occorre solo che il numero del chiamante sia registrato nella rubrica di accesso (così 
vengono eliminati i problemi di noiosi sign in e log in); oppure se si preferisce senza restrizioni 
allora spedirà a chiunque richieda con il codice giusto! La ricezione avviene sempre via WhatsApp  
DISPONIBILE OVUNQUE fuori ufficio, in fiera, in hotel, dai clienti, anche per uso personale per 
avere sempre con sè i documenti più importanti propri o dell’azienda aggiornati continuamente da 
chi lavora in ufficio!  
BASSO PERICOLO DI FRODI INFORMATICHE come accade invece ad esempio nei documenti con le 
coordinate di pagamento scambiati per email passibili di falsificazione, mentre il cellulare è sotto 
la diretta repsonsabilità del suo proprietario.  
FRUIBILE FACILMENTE leggibile su smartphone senza occhiali grazie allo zoom, documenti inviabili 
a stampante wifi o scaricabili su chiavetta con un raccordo usb-miniusb  
MOLTO LAVORO IN MENO no email, no aggiornamenti di siti internet, no avvisi al destinatario; 
basta che il documento sia salvato al suo posto con il suo codice e chi ne usufruisce 
periodicamente conosca questo codice oltre al nr WhatsApp a cui inviare tale codice come 
richiesta nel momento in cui ha bisogno del documento corrispondente  
 
IL TUTTO SEMPRE SENZA IL PESO DEL PC E SENZA PERDERSI IN LUNGHE DIGITAZIONI SULLO 
SMARTPHONE! Siamo nel 2020..  
 
Studio Ballarini: Back To The Future ! 
 







The probabilities were calculated with a mathematical forcing suggests that EBITDA% is normally 
distributed with mean M (arithmetic mean of three years) and standard deviation S (based on the values of 3 
years). With this assumption we get a normalized variable Y = (EBITDA-% M) / S with mean 0 (ie, has drift rate 
= 0 which means that its expected value at every moment in the future is equal to its current value, see Hull p. 273 seventh edition, so 
we are thinking in the hypothesis of stability is external economic environment and economic environment inside the company) and a 
standard deviation = 1 (with a variance that is proportional to the elapsed time only), from which we can 
explain EBITDA % = YS + M

Now we find the probability (statistical, then ignores the job in the company!) That EBITDA% drop in n times 
the standard deviation, that EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS.

This happens if, assuming constant from one year to another S and M, M + YS < = EBITDA% - nS where we have 
expliciting Y that

EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS  

If

Y <= (EBITDA% prec - M) / S - n

Now applying to Y the normal cumulative distribution function  P = N (Y) we obtain the sought probability.

To get instead, the likelihood of being EBITDA% prox> EBITDA%prec + nS, before we calculate with the 
previous method the probability EBITDA% prox < = EBITDA% prev + nS, then simply we subtract this 
probability to 1 to get to the sought value.
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NOTE PARTICOLARI: 
 
TAXES: tale voce va sottratta al risultato pre imposte per ottenere il risultato dopo imposte; quindi, quando ha 
segno positivo si tratta prevalentemente di normali imposte che incidono riducendo il risultato lordo; quando ha 
segno negativo invece, si tratta di una prevalenza di imposte anticipate o di un utilizzo di fondi di imposte 
differite e in tal caso incide AUMENTANDO il risultato lordo (la sottrazione di un numero con segno meno 
diventa una somma). 
 
SCHEDA DI SETTORE: sono inclusi i consolidati netti, cioè senza duplicazione delle partecipate presenti nel 
campione, e sono escluse le società non presenti in tutti e tre gli esercizi; quello completo di stima dell’area 
Concorde fornisce i dati di riferimento per le due tabelle di confronto statico e dinamico sul lato destro del foglio. 
 
SCHEDA TOP TEN: sono compresi i bilanci dei primi dieci bilanci per fatturato, consolidati o non consolidati se 
comunque rientranti nella classifica e se non appartenenti all’area di consolidamento di gruppi già considerati. 
 
GESTIONE TESORERIA NETTA: il grafico confronta una LINEA TRATTEGGIATA che rappresenta il 
Working Capital, inteso come [patrimonio netto + debiti finanziari e operativi a lungo termine - le attività immobilizzate], cioè la 
disponibilità finanziaria e operativa netta di lungo periodo escludendo però i debiti e crediti infragruppo per farli rientrare tutti come mezzo di 
copertura nella tesoreria netta in modo da distinguerli nel grafico rispetto all’utilizzo di altre fonti di finanziamento, con un’AREA che 
rappresenta la Necessità Finanziaria (o fabbisogno finanziario) di breve periodo, al netto dai ratei, cioè comprende i ratei attivi al 
netto da quelli passivi, intesa come capitale circolante netto operativo a breve termine, cioè [attivo a breve non finanziario - passivo a breve 
non finanziario comprendente i crediti infragruppo netti se prevalgono sui debiti infragruppo]; se l’AREA sopravanza la linea 
tratteggiata, significa che la TESORERIA NETTA è negativa cioè costituita in prevalenza da debiti finanziari netti a breve, 
ovvero si copre il fabbisogno finanziario di breve con debiti finanziari a breve ed eventualmente con debiti infragruppo,  in quanto la liquidità 
non basta; se la LINEA TRATTEGGIATA sopravanza l’area, significa che la TESORERIA NETTA è positiva 
cioè dopo la copertura del fabbisogno finanziario a breve con il working capital, rimane disponibile della liquidità; per tesoreria netta si 
intende il cash & cashable dal quale vengono sottratti i debiti finanziari a breve termine, con la forzatura (necessaria per farli rientrare nel 
ragionamento della copertura finanziaria e vederli chiaramente nel grafico come un’area che si distingue rispetto ad altre fonti di 
finanziamento) di considerare tutti finanziari e di breve termine i debiti infragruppo netti qualora prevalgano sui crediti infragruppo, in caso 
contrario, diventando una necessità finanziaria, si spostano automaticamente nel ccn operativo in aumento del fabbisogno finanziario di 
breve; inoltre non si considerano i ratei finanziari,  avendoli approssimati tutti appartenenti al circolante netto operativo, non essendo 
possibile per il nostro software, in automatico, distinguere tra quelli finanziari e quelli operativi. Una ulteriore LINEA CONTINUA 
indica il livello dei crediti verso clienti a breve termine, conteggiati però a partire dal livello della linea 
tratteggiata; così facendo, possiamo confrontare l’eventuale TESORERIA NETTA NEGATIVA con il livello di 
CREDITI CLIENTI A BREVE; possiamo infatti ipotizzare che i finanziatori  prestino più attenzione nel concedere 
affidamenti se questi vengono utilizzati, in quantità pari o superiore ai crediti clienti a breve termine, e se questo 
avviene, l’AREA OLTRE LA LINEA TRATTEGGIATA raggiunge o supera LA LINEA CONTINUA. In alcuni casi 
appare un’AREA PIU’ CHIARA che è la quota della Necessità Finanziaria di Breve  COPERTA CON DEBITI 
INFRAGRUPPO anziché con le banche. 
 
RICAPITOLIAMO: 

1) Linea tratteggiata sopra area = tesoreria netta positiva con liquidità disponibile: CASO OTTIMALE 
2) Area sopra linea tratteggiata = il fabbisogno di breve provoca una tesoreria netta negativa, si fa ricorso 

al credito finanziario di breve: UTILIZZO DI AFFIDAMENTI DI BREVE TERMINE 
3) Se l’area arriva vicino o supera la linea continua, significa che il debito finanziario di breve eguaglia o 

supera il valore dei crediti clienti a breve: AFFIDAMENTI DA GESTIRE IN FUNZIONE ALLA 
SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA DELLA SOCIETA’ 

4) Se è presente una sottoarea più chiara allora la necessità finanziaria è coperta in parte da debiti 
infragruppo (che potrebbero essere considerati come tesoreria positiva se in un’ottica di consolidato 
derivassero da mezzi finanziari stabilmente disponibili per il gruppo, ma opportunamente gestiti dalla 
controllante) 

5) Se la linea tratteggiata scende sotto al livello dello zero, significa che vi è una NECESSITA’ 
FINANZIARIA DI LUNGO TERMINE DA EQUILIBRARE. 

Ricordiamo che si possono individuare 5 CASI DI CRISI DELLA TESORERIA: 
1) Crisi di crescita, in cui una rapida crescita del fatturato provoca proporzionalmente una crescita di 

capitale circolante netto operativo e conseguente ulteriore necessità finanziaria; il problema nasce 
soprattutto quando tale crescita non è adeguatamente gestita o peggio se avviene senza una adeguata 
redditività. 

2) Crisi di gestione del Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO inteso come attività non finanziarie a 
breve meno passività non finanziarie a breve), facilmente si evidenzia quando il CCNO aumenta con un 
tasso superiore al fatturato 

3) Periodo di recessione con diminuzione di fatturato non prontamente gestita e conseguente 
sovraproduzione e/o incaglio dei crediti 



4) Errori di finanziamento, quando risulta insufficiente la quota a medio lungo termine dei finanziamenti 
rispetto agli investimenti effettuati; o quando i finanziamenti sono stati stipulati con durata comunque 
troppo corta in relazione alla capacità di rimborso della gestione aziendale 

5) Perdita di redditività della gestione, quando il continuo assotigliarsi dei margini effettivi provoca un 
eccesso degli esborsi rispetto agli incassi. 

 
+/- RISPETTO AI SETTORI DI ITALIA E SPAGNA:  le sigle iniziali di questa tabella, fanno riferimento ai 
principali risultati economici (ad.es VA% si intende la percentuale del Valore Aggiunto) e le sigle si possono 
ritrovare in fondo alle rispettive voci del conto economico. Sono state utilizzate le sigle anglosassoni per i valori 
di reddito operativo MOL = EBITDA (earnings before interest taxes depreciation and amortization) MON = EBIT 
(earnings before interest taxes). Qui si calcola se la società in questione, ha avuto un'incidenza percentuale di 
quei risultati, più alta  o più bassa, rispetto a quanto risulta sul bilancio aggregato di settore delle due nazioni 
indicate (per la Spagna i dati aggregati si riferiscono al penultimo anno). Quindi possiamo osservare se la 
società in questione, si posiziona su un livello di risultati superiore o inferiore alla media di settore. 
 
VARIAZIONI ULTIMO ANNO: in questa tabella si calcola:per le vendite, la percentuale di crescita o di 
diminuzione rispetto all'anno precedente, quindi se il fatturato ultimo è di 1200 e il penultimo è di 1000, 
troveremo +20%; per i principali risultati economici, anche qui come nella precedente tabella rappresentati dalle 
sigle che si possono trovare alla fine della rispettiva voce di bilancio nel conto economico, si calcolano i punti in 
più o in meno rispetto all'incidenza dell'anno precedente; ad esempio se l'ultima incidenza era del 10% e la 
penultima del 12%, troveremo un +2%.  
 
STRESS TEST: questo indicatore, pur senza alcun fondamento accademico, vuole osservare se il patrimonio 
netto sarebbe sufficiente a contenere un default totale nei crediti verso clienti a breve: Patrimonio Netto Totale / 
Crediti Commerciali a Breve. Si estremizza una condizione di rischio sui crediti per vedere come la società 
potrebbe assorbire situazioni di forte stress nei crediti.  
 
ANNI DI RIENTRO per azzeramento debiti Finanziari Netti con Cash Flow della gestione corrente in contanti: 
questo indice risponde alla domanda "se il cash flow (come sottoriportato) rimanesse costante negli anni al 
livello attuale, con il monte dei debiti finanziari in essere (senza considerare l’infragruppo), al netto della liquidità, 
quanti anni impiegherebbe l'impresa per azzerarli?".  
 
DEBITI FINANZIARI NETTI IN % DEL FATTURATO:  nei debiti finanziari non sono compresi i debiti 
infragruppo; esistono alcuni casi in cui i debiti infragruppo hanno una origine commerciale dovuta alla 
compravendita di prodotto, in altre situazioni invece tali debiti hanno natura puramente finanziaria; tuttavia 
dovendo adattarsi ad una standardizzazione di calcolo, necessaria in un’analisi su un così vasto numero di 
società, la scelta è stata di escluderli, inserendo successivamente due indicatori di giorni medi di  pagamento, 
uno comprensivo e l’altro che esclude tale valore; il confronto di questi due indicatori permetterà spesso di 
intuire se l’indebitamento finanziario deve essere in realtà aumentato del valore dell’infragruppo oppure no. 
Dove esiste un consolidato si ha comunque un indicatore complessivo spesso più equilibrato in quanto le 
situazioni intersocietarie  si elidono.  Nella liquidità a sottrazione sono compresi anche i titoli a breve termine. I 
VALORI NEGATIVI DELL’INDICE RIGUARDANO I CASI IN CUI LA LIQUIDITÀ PREVALE SUL DEBITO. Le 
piccole società con bilancio abbreviato e senza una distinzione delle voci in nota integrativa, presentano valore 
nullo, ma l’indice è privo di significato. 
 
TREND POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CON INFRAGRUPPO:  
qui comprendiamo l’infragruppo per avere un andamento dell’indebitamento finanziario nella sua possibile 
massima estensione; la lunghezza delle barre non è confrontabile tra aziende diverse in quanto NON INDICA 
L’ENTITA’ DEL DEBITO MA SOLO IL TREND IN AUMENTO O DIMINUZIONE DA UNA ANNO ALL’ALTRO! Si 
confronta solo nel triennio della stessa azienda per verificare l’andamento del dato, per valutare il quale si deve 
fare riferimento all’indicatore della % dei debiti netti e all’entità dei debiti infragruppo. 
 
INDICI: 
MARGINE ECONOMICO COMPETITIVO  MEC: è calcolato come somma algebrica %EBITDA +/- %Oneri 
Finanziari Netti da proventi. È chiamato "competitivo" poichè, in una visione semplificata della price-competition, 
è lo spazio disponibile per assorbire diminuzioni di fatturato dovute unicamente a sacrificio di margine (prezzi più 
bassi), in un momento di congiuntura recessiva (per cui al ribasso dei prezzi non corrisponde aumento della 
quantità venduta ma solo un suo ipotetico mantenimento). Se si sacrificasse completamente questo margine, 
supponendo nulle le voci straordinarie, si arriverebbe ad un cash flow semplificato (utile + ammortamenti e 
accantonamenti) nullo. Quando questo margine è positivo, tende ad essere superiore al cash flow a causa delle 
imposte che incidono prima dell'utile netto. Questo indice ha anche una valenza di tipo finanziario; nel senso che 
viene anche utilizzato nella definizione del rischio di default come “interest coverage” o copertura degli interessi 
passivi. 
ROA: Return On Assets è il rapporto % tra utile operativo e totale attivo Ebit / Assets. 



ROE: Return On Equity è il rapporto % tra utile netto e totale patrimonio netto contabile (Equity). 
LEVARAGE: è il rapporto % tra totale attivo e patrimonio netto contabile; assimilabile al leverage di un’opzione 
call reale dove il sottostante è dato dal valore delle attività e il premio è dato dal valore dell’equity. 
 
PROBABILITY EBITDA % anno successivo A PARITA’ DI CONDIZIONI DELL’AMBIENTE ECONOMICO: 
DEV STANDARD EBITDA%: è la deviazione standard calcolata considerando nei tre anni gli scostamenti 
dell’Ebitda% dalla sua media; possiamo considerarla come la “volatilità fondamentale” (M.C.Thomsett, Options Trading 
for the Conservative Investor, FT Prentice Hall 2005 pag.55) il cui valore, se contenuto permette una maggior prevedibilità 
dei risultati futuri e viceversa. 
MEDIA EBITDA%: è la media negli ultimi 3 anni dell’Ebitda% 
P EBITDA% <= ebitda% meno deviazione standard: è la probabilità cumulata che l’Ebitda% assuma L’ANNO 
SUCCESSIVO un valore inferiore o uguale al suo valore attuale meno una volta la deviazione standard, se 
l’Ebitda% stesso avesse una distribuzione normale, a pari condizioni di valore prodotto e di forza del mercato.  
P EBITDA% > ebitda% più deviazione standard: è la probabilità cumulata che l’Ebitda% assuma L’ANNO 
SUCCESSIVO un valore superiore al suo valore attuale più una volta la deviazione standard, se l’Ebitda% 
stesso avesse una distribuzione normale, a pari condizioni di valore prodotto e di forza del mercato.  
Le due probabilità precedenti devono essere lette in questo modo: 
quanto più l’Ebitda% è lontano dalla sua media e quanto minore è la sua volatilità evidenziata, tanto maggiore è 
la probabilità di ritornare verso la media; non si tratta di una previsione, è solamente una probabilità statistica 
che non tiene conto (**) del lavoro svolto in azienda per migliorare il trend o dei mutamenti del ciclo economico 
che possono influenzare pesantemente il trend. 
TASSO DI INCERTEZZA: è la probabilità residua relativa all’evento che l’Ebitda non soddisfi L’ANNO 
SUCCESSIVO a nessuna delle due condizioni precedenti, cioè si trovi in mezzo, e non all’esterno, all’intervallo 
di quei due valori. 
Le probabilità sono state calcolate con una forzatura matematica che ipotizza che l’Ebitda% sia normalmente 
distribuito con media M (media aritmetica dei tre anni)  e deviazione standard S (calcolata sui valori dei 6 anni). 
Con questa ipotesi otteniamo una variabile normalizzata (Z score) Y = (Ebitda%-M)/S che ha media 0 (cioè ha 
tasso di deriva = 0 il chè significa che il suo valore atteso ad ogni istante futuro è uguale al suo valore corrente si veda Hull pag 273 settima 
edizione; quindi stiamo ragionando in ipotesi di stabilità sia dell’ambiente economico esterno sia dell’ambiente economico interno 
all’impresa) e deviazione standard 1( quindi con varianza che è proporzionale solo al tempo trascorso), dalla quale 
possiamo esplicitare Ebitda% = YS +M. 
Ora vogliamo trovare la probabilità (statistica, che quindi non tiene conto del lavoro svolto in azienda!) che 
l’Ebitda% cali di n volte la sua deviazione standard, cioè che Ebitda% prox <= Ebitda% prec - nS. 
Questo accade se, (**) ipotizzando costanti da un anno all’altro S e M, YS + M <= Ebitda% - nS da cui esplicitando Y 
abbiamo che  
Ebitda% prox <= Ebitda% prec - nS 
Se 
Y <= (Ebitda% prec - M)/S – n 
Ora applicando a Y la funzione della densità di probabilità cumulata P = N(Y) otteniamo la probabilità cercata. 
Per avere invece, la probabilità che possa essere Ebitda% prox > Ebitda% prec + nS, prima calcoliamo con il 
metodo precedente la probabilità che sia Ebitda% prox <= Ebitda% prec + nS, poi semplicemente la sottraiamo a 
1 per avere la probabilità cercata. 
Con tale metodo partiamo dal presupposto che il valore atteso dell’Ebitda% è la sua media triennale e che è 
tanto meno probabile ottenere dei risultati maggiori o minori del precedente, quanto più lontani essi portano dal 
valore atteso. 
 
Un metodo alternativo, che non è possibile applicare con serie storica breve, sarebbe quello di considerare la 
distribuzione delle variazioni dell’Ebitda%; in assenza di autocorrelazione tale distribuzione avrebbe media zero 
(cioè non vi sarebbe alcun valore atteso ma verrebbero considerate solo come avvenimenti casuali) e 
deviazione standard ds da calcolare sulla serie storica disponibile. Volendo sapere le probabilità di una 
variazione (in + o in -) dell’Ebitda% pari diciamo a nS, dovremmo applicare la funzione di densità di probabilità 
cumulata al rapporto nS/ds:  
 P = N(nS/ds) con nS considerato negativo; così otterremmo la probabilità di avere una variazione di Ebitda% 
minore o uguale a -nS o superiore a +nS. 
 
A fianco delle probabilità calcolate per l’anno successivo, appaiono quelle rilevate l’anno precedente 
(minore di, maggiore di e l’ultima casella senza indicazione sottintende valore compreso tra i due 
precedenti); con lo sfondo grigio si evidenzia quale delle tre possibilità indicate si è effettivamente 
realizzata. La lettura non è univoca, tuttavia il concetto di fondo è che il rispetto della probabilità 
statistica va bene fin tanto che va nella direzione voluta dalla gestione aziendale; il non rispetto della 
probabilità o per meglio dire il verificarsi dell’improbabilità è sintomo di una “sterzata forte”, casuale o 
meno lo si può capire interpretando la storia aziendale recente e ancora meglio lo si capirà dalle letture 
degli anni successivi, ma potrebbe anche essere chiarificato dall’immediata lettura della relazione di 
gestione se stilata con trasparenza e lucidità da amministratori consapevoli. 



 
 
 
CICLO FINANZIARIO: 
ROTAZIONE DELLE SCORTE: È il rapporto tra fatturato e scorte. 
GIORNI MEDI INCASSO / PAGAMENTO con e senza infragruppo così calcolati: INCASSO = (clienti a breve + 
clienti a medio – fondo svalutazione [+ crediti infragruppo])/fatturato x 360  PAGAMENTO = (fornitori a breve + 
fornitori a medio [+ debiti infragruppo])/(acquisti di materie e servizi + godimento beni di terzi) x 360;  non si tiene 
conto dell' IVA, che è contenuta nei crediti e debiti ma non nelle voci di fatturato o di acquisto del conto 
economico. Nei giorni di incasso non si tiene conto degli effetti eventualmente ceduti ed ancora in circolazione. 
Per i giorni di pagamento il valore può essere innalzato dalla presenza di debiti verso fornitori di cespiti, la cui 
voce di acquisto non compare in conto economico. 
 
RISK RATIO 1:  Altman Z score (indicatore Basilea 2 ): 
1,2X1 + 1,4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 
Dove X1 = Capitale Circolante Netto / Totale Attivo; X2 = Utile / Totale Attivo; X3 = EBIT / Totale Attivo; X4 = 
Equity Value / Totale Capitale di terzi; X5 = Fatturato / Totale Attivo. Si aggiunge un bonus relativamente al 
credit rating dell’azienda per cui: Score = Z score + bonus, dove bonus 1,5 se rating AAA, 1 se rating AA+-, 0,5 
se rating A+-, 0,25 se rating  BBB+ o BBB, 0 da BBB- in giù. Indica tranquillità sopra 2,99 e rischio sotto 1,81. 
Allo score così trovato si assegna un Grado : 8 se score >20; 7 se score tra 3 e 20 compreso; 6 se score tra 2,5 
e 3 compreso; 5 se score tra 2 e 2,5 compreso; 4 se score tra 1,25 e 2 compreso; 3 se score tra 1 e 1,25 
compreso; 2 se score tra 0,75 e 1 compreso; 1 se score è minore o uguale a 0,75. 
Infine, la graduazione così ottenuta, viene diminuita di 1 punto se Ebit risulta negativo; invece se Ebit e Utile 
netto sono positivi e lo score è maggiore di 1, ma il Grado è minore di 3, allora il Grado viene alzato a 3. 
Tale metodo segue le principali indicazioni riportate su Bloomberg per il calcolo dell’indicatore.  
Questo “grado” indica tranquillità tra 6 e 8, rischio elevato tra 3 e 1, confine di attenzione a 4. 
Come Equity Value si è utilizzato quello desunto dal nostro studio Top Tiles Calcolo dell’Equity Value.  
 
RISK RATIO 2:  Pseudo RATING:  
NON E’ ASSOLUTAMENTE RAPPRESENTATIVO DEL VERO RISCHIO AZIENDALE, E’ SOLO INDICATIVO E 
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE. 
E’ necessario sottolineare che il Rating non misura tanto l’efficienza, quanto la solidità; il termine “pseudo” indica 
con evidenza che questo proposto,  NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO COME UN VERO E PROPRIO 
RATING. Tuttavia costituisce una prima traccia in questo senso. Deriva dal confronto con una tabella NON 
AGGIORNATA di Standard & Poor’s che indica il valore mediano di una serie di ratios di analisi di bilancio, per 
le principali categorie di rating. Tra i ratios indicati da S&P, ne sono stati scelti 4, a maggior valenza finanziaria,  
più facilmente calcolabili in questo tipo di analisi e , quando possibile, ne è stata elaborata la media triennale 
(dunque i dati passati possono dare influenza positiva o negativa, eccetto nel caso in cui l’ultimo esercizio scade 
in perdita operativa e/o scade in posizione finanziaria negativa). Confrontando i valori ottenuti con quelli della 
tabella S&P e calcolando una media ponderata dei valori di rating espressi da ciascuno di essi, ne è 
scaturito il pseudo rating sintetico. IL SEGNO + APPARE QUANDO IL VALORE DI RATING E’ NELLA META’ PIU’ 
VICINA AL GRADO SUPERIORE E IL SEGNO – APPARE QUANDO IL VALORE DI RATING E’ NELLA META’ PIU’ VICINA 
AL GRADO INFERIORE. Quando l’azienda non presentava sufficienti dati per il calcolo anche a causa di 
accavallamenti non facilmente definibili, compare la sigla “n.d.” cioè NON DISPONIBILE per il calcolo. In 
particolare può accadere che società con bilanci abbreviati senza indicazione analitica dei debiti, presentino un 
rating più elevato del loro standard, in quanto risultano a zero le voci finanziarie come ad es. le banche. 
 



 
 
I quattro indicatori scelti sono: il secondo, il quarto, il quinto e il settimo, mediati tra loro con i seguenti pesi 
percentuali 30%,30%, 20%, 20%. Si è utilizzata la posizione finanziaria netta anziché il totale dei debiti. 
CORPORATE RATINGS CRITERIA www.standardandpoors.com 
 
 
Scale di rating delle varie agenzie: 

 
 
OSSERVAZIONE SUI DUE RATIOS PRECEDENTI: 
sono entrambi indicatori, seppure insufficienti, del grado di default risk dell’impresa. 
Diventa interessante osservarne l’eventuale convergenza o meno dei valori, in quanto calcolati con due approcci 
diversi. La loro insufficienza a definire il reale grado di rischio gravante sull’impresa, non deve però indurre  a 
trascurarne il responso, inteso come possibile segnale di allarme, di cui è però necessario trovare eventuale 
conferma con altre analisi ben più approfondite. E’ infatti ormai ben noto, come la “difficoltà di ristrutturazione” 
aumenti più che proporzionalmente al grado di deterioramento dell’equilibrio aziendale. 
 
FREE CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE IN % SUL FATTURATO:  si trova nella prima riga 
dell'area grigia in fondo, dopo il totale passivo e netto, è un flusso di cassa teorico, dato dal flusso di circolante 
netto della gestione corrente a cui vengono sottratte le imposte (utile dopo imposte + oneri straordinari - proventi 
straordinari + ammortamenti + accantonamenti), eliminando poi le voci di variazione del magazzino, quindi + 
variazione negativa scorte - variazione positiva scorte. NEGLI SCORSI ANNI ERA COMPRESO ANCHE 
L’ACCANTONAMENTO TFR (di cui Tfr);  NON SI CONSIDEA PIU’ TALE VOCE CONSIDERANDO CHE IL TFR 



VIENE IN PARTE DEI CASI VERSATO AL FONDO PENSIONE; LA CORREZIONE E’ STATA EFFETTUATA IN 
TUTTE E 3 LE COLONNE DELLA SCHEDA PER CUI I VALORI DI QUESTO TOP TILES SONO OMOGENEI 
TRA DI LORO. Si considera, in questo caso, una gestione "in contanti" poichè tale flusso considera le vendite 
incassate subito e i costi pagati immediatamente. Tale indicatore prova ad esaminare quel flusso di cassa 
prodotto dalla gestione corrente, non immagazzinato, e al di fuori della logica finanziaria dei crediti e debiti 
operativi. Si vuole cosi’ dare una valenza maggiore alla problematica finanziaria: il Cash Flow comunemente 
utilizzato, Utile + Ammortamenti è in realtà un Flusso di Circolante Netto, che deve poi trovare allocazione o 
nelle scorte o nei crediti o nella liquidità mentre questo indicatore è simile al precedente, ma trascura la gestione 
straordinaria e considera l’eventuale impegno a magazzino come una sottrazione di cash alla gestione! È 
comunque possibile trovare il Cash Flow Utile + Ammortamenti nel volume di classifiche. Si utilizza questo 
valore anche per calcolare gli anni di rientro nei debiti finanziari netti come sopra spiegato. 
 
Extra Yield of Invested Capital:    
rappresenta il RENDIMENTO EXTRA GENERATO DALLA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPRESA 
RISPETTO AL COSTO DI MERCATO DEL CAPITALE (inteso come somma tra capitale finanziario e capitale  
azionario) nell' ultimo esercizio.  E' dato da (NOPAT - WACC * Capitale Investito Operativo); dove NOPAT (Net 
Operating Profit After Tax quindi il rendimento dell’investimento impresa) = Margine Operativo Netto tassato 
come fosse utile finale ante imposte, calcolato nel seguente modo: [MON reddito operativo netto da 
ammortamenti e svalutazioni, +  (cioè storno, in quanto i costi di capitale si considerano dopo) rivalutazione 
annua tassata del fondo tfr (considerata come costo del capitale rappresentato dallo stesso fondo)] ; WACC 
(Weighted Average Cost of Capital)  è la media ponderata  del costo del capitale, ottenuta mediando il costo 
(meno imposte) del debito finanziario netto (debito finanziario netto utilizzato come peso),  il costo dell'equity 
cioè dei mezzi propri (pesati con i mezzi propri tangibili) il costo del fondo TFR rappresentato dalla sua 
rivalutazione, considerata al 3% meno imposte (fondo tfr utilizzato come peso), e il costo dei fondi per rischi e 
oneri, considerati fondi di debito a costo zero (fondi utilizzati come peso); il Capitale Investito Operativo è dato 
dallo stato patrimoniale attivo, escluse le voci immateriali, finanziarie e liquide, meno i debiti verso fornitori e 
diversi. Il valore del EYIC evidenzia la CAPACITA' DI GENERARE VALORE RISPETTO AL CAPITALE 
INVESTITO DA PARTE DELL'IMPRESA, senza considerare le effettive condizioni ad essa applicate dal 
mercato finanziario e senza considerare fattori di tipo non operativo :  il concetto espresso dall'indicatore è di 
misurare il flusso di valore netto generato dalla gestione aziendale, dopo aver coperto il costo del capitale 
utilizzato in qualunque forma; il costo del debito finanziario viene considerato a un  tasso di mercato; mentre 
vengono considerati debito generico il tfr (al costo della sua rivalutazione accantonata ogni anno nelle voci del 
personale) e i fondi diversi (a costo zero); anche al capitale netto (mezzi propri) viene assegnato un costo 
perché è normale che i soci pretendano un rendimento adeguato, altrimenti viene meno il motivo dell'impresa. 
Se l'azienda genera più valore di quanto le costerebbe, in condizioni "normali" il capitale impiegato, allora ha un 
EYIC positivo.  La % a fianco del valore assoluto indica il peso sul capitale investito operativo come definito 
sopra. Il EYIC è un indicatore utilizzato da chi osserva le aziende dal punto di vista del mercato, e 
dovrebbe essere ricalcolato in modo più preciso all'interno di ogni azienda, per avere un interessante 
punto di riferimento. Non potendo separare la quota finanziaria da quella commerciale, per ciascuna 
azienda,non sono stati considerati come finanziari i crediti e debiti infragruppo. 
 
CODICI QR (Quick Response) Code: 
a fondo pagina che decodifica il rating e gli indicatori di Altman.  
 
Pur avendo controllato attentamente i dati, può essere subentrato qualche errore nella battitura al computer. 
Non possiamo quindi assumerci alcuna responsabilità per eventuali valori inesatti. Preghiamo però  gli  
interessati  di  segnalarci quelli  che, per la loro entità, stravolgerebbero completamente il dato considerato.  
Quando avremo  ricevuto tali  segnalazioni (che dovranno  pervenire non oltre il 31/12/19), provvederemo a 
stilare schede corrette sostitutive. 
 
INSERIMENTO DATI: Dott. SIMONE TORRE , laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna 
Amministratore in Ravenna. 
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IL PIU' INNOVATIVO (unico al mondo) METODO PER DISTRIBUIRE E FAR RICEVERE DOCUMENTI  
come listini prezzi, schede progetto, budget o reporting mensile… UTILIZZANDO SOLO WHATSAPP 

 
PERSONALIZZATO solo per clienti o funzionari di cui si è registrato il cellulare, oppure libero per 
tutti.  
IMMEDIATO a qualunque ora in pochi minuti: no computer, no personale nè operatori di alcun 
tipo, nessuno deve controllare le risposte e gli invii, no email con richieste e spiegazioni, nè lunghe 
digitazioni o ricerche su internet, nè sign-in o login con username e password. Solo 1 brevissimo 
messaggio WhatsApp con il codice del documento richiesto  
RISERVATO spedisce solo a chi e' abilitato a ricevere e l'abilitazione non richiede una faragginosa 
burocrazia: occorre solo che il numero del chiamante sia registrato nella rubrica di accesso (così 
vengono eliminati i problemi di noiosi sign in e log in); oppure se si preferisce senza restrizioni 
allora spedirà a chiunque richieda con il codice giusto! La ricezione avviene sempre via WhatsApp  
DISPONIBILE OVUNQUE fuori ufficio, in fiera, in hotel, dai clienti, anche per uso personale per 
avere sempre con sè i documenti più importanti propri o dell’azienda aggiornati continuamente da 
chi lavora in ufficio!  
BASSO PERICOLO DI FRODI INFORMATICHE come accade invece ad esempio nei documenti con le 
coordinate di pagamento scambiati per email passibili di falsificazione, mentre il cellulare è sotto 
la diretta repsonsabilità del suo proprietario.  
FRUIBILE FACILMENTE leggibile su smartphone senza occhiali grazie allo zoom, documenti inviabili 
a stampante wifi o scaricabili su chiavetta con un raccordo usb-miniusb  
MOLTO LAVORO IN MENO no email, no aggiornamenti di siti internet, no avvisi al destinatario; 
basta che il documento sia salvato al suo posto con il suo codice e chi ne usufruisce 
periodicamente conosca questo codice oltre al nr WhatsApp a cui inviare tale codice come 
richiesta nel momento in cui ha bisogno del documento corrispondente  
 
IL TUTTO SEMPRE SENZA IL PESO DEL PC E SENZA PERDERSI IN LUNGHE DIGITAZIONI SULLO 
SMARTPHONE! Siamo nel 2020..  
 
Studio Ballarini: Back To The Future ! 
 



 
 
 

Il software ideato e realizzato dallo Studio Ballarini per 
distribuire e far ricevere AUTOMATICAMENTE documenti 
RISERVATI e non VIA WHATSAPP senza la necessità di pc, 

email, siti internet, richieste o lunghe digitazioni... 
Il software è utilizzato da chi distribuisce i documenti! Chi li riceve ha necessità solo di uno smartphone con WhatsApp 

 
E' come un operatore virtuale sempre al lavoro che smista le richieste in arrivo via WhatsApp 
cercando nelle directories i documenti richiesti, inviandoli senza problemi se sono liberi, oppure 
controllando se l'utente è registrato se si tratta di documenti riservati, aggiunge eventualmente un 
messaggio di accompagnamento, registra la richiesta e quando è avvenuta, limita il numero di 
documenti inviati ad un particolare richiedente se tale limite lo si vuole impostare. 
 
Ad esempio: 

I clienti di macchinari e impianti, riguardo all'archiviazione e uso 
dei manuali di istruzione a volte li perdono? 

Possiamo provare a risolvere il problema con ar-to: i manuali li tiene solo il fornitore del 
macchinario. Li salva nella directory di ar-to e li chiama con il codice della macchina 
corrispondente. Il cliente, nel momento in cui ha bisogno del manuale, invia un messaggio 
WhatsApp con il codice della macchina e dopo qualche minuto riceve il manuale. Lo sfoglia con il 
comodo sistema di ricerca dei lettori pdf trovando subito l'argomento che gli interessa, risolve il 
problema, poi chiude il manuale e cancella il file dallo smartphone! Fino alla prossima necessità. 
Più comodo e ordinato di così! Senza bisogno di avere il computer, senza doversi spostare dalla 
fabbrica per andare a cercare il manuale, senza chiedere a nessuno, senza arrabbiarsi perchè 
qualcuno lo ha perso o archiviato in modo errato. 
E se nel frattempo esce un aggiornamento? Nessun problema: il fornitore del macchinario lo avrà 
salvato sempre con lo stesso codice della macchina e il cliente continuerà a richiamarlo via 
WhatsApp con lo stesso codice che sarà indicato sull'apposita etichetta nel quadro di comando del 
macchinario. 
 
La logica di questo software è la stessa dell'indice di un libro: che numero ha la pagina che cerco? 
Scrivo quel numero e ottengo quella pagina!  
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Il software ideato e realizzato dallo Studio Ballarini per 
distribuire e far ricevere AUTOMATICAMENTE documenti 
RISERVATI e non VIA WHATSAPP senza la necessità di pc, 

email, siti internet, richieste o lunghe digitazioni... 
Il software è utilizzato da chi distribuisce i documenti! Chi li riceve ha necessità solo di uno smartphone con WhatsApp 

 
E' come un operatore virtuale sempre al lavoro che smista le richieste in arrivo via WhatsApp 
cercando nelle directories i documenti richiesti, inviandoli senza problemi se sono liberi, oppure 
controllando se l'utente è registrato se si tratta di documenti riservati, aggiunge eventualmente un 
messaggio di accompagnamento, registra la richiesta e quando è avvenuta, limita il numero di 
documenti inviati ad un particolare richiedente se tale limite lo si vuole impostare. 
 
Ad esempio: 

I clienti di macchinari e impianti, riguardo all'archiviazione e uso 
dei manuali di istruzione a volte li perdono? 

Possiamo provare a risolvere il problema con ar-to: i manuali li tiene solo il fornitore del 
macchinario. Li salva nella directory di ar-to e li chiama con il codice della macchina 
corrispondente. Il cliente, nel momento in cui ha bisogno del manuale, invia un messaggio 
WhatsApp con il codice della macchina e dopo qualche minuto riceve il manuale. Lo sfoglia con il 
comodo sistema di ricerca dei lettori pdf trovando subito l'argomento che gli interessa, risolve il 
problema, poi chiude il manuale e cancella il file dallo smartphone! Fino alla prossima necessità. 
Più comodo e ordinato di così! Senza bisogno di avere il computer, senza doversi spostare dalla 
fabbrica per andare a cercare il manuale, senza chiedere a nessuno, senza arrabbiarsi perchè 
qualcuno lo ha perso o archiviato in modo errato. 
E se nel frattempo esce un aggiornamento? Nessun problema: il fornitore del macchinario lo avrà 
salvato sempre con lo stesso codice della macchina e il cliente continuerà a richiamarlo via 
WhatsApp con lo stesso codice che sarà indicato sull'apposita etichetta nel quadro di comando del 
macchinario. 
 
La logica di questo software è la stessa dell'indice di un libro: che numero ha la pagina che cerco? 
Scrivo quel numero e ottengo quella pagina!  



 

 
 
 
 
 

IL PIU' INNOVATIVO (unico al mondo) METODO PER DISTRIBUIRE E FAR RICEVERE DOCUMENTI  
come listini prezzi, schede progetto, budget o reporting mensile… UTILIZZANDO SOLO WHATSAPP 

 
PERSONALIZZATO solo per clienti o funzionari di cui si è registrato il cellulare, oppure libero per 
tutti.  
IMMEDIATO a qualunque ora in pochi minuti: no computer, no personale nè operatori di alcun 
tipo, nessuno deve controllare le risposte e gli invii, no email con richieste e spiegazioni, nè lunghe 
digitazioni o ricerche su internet, nè sign-in o login con username e password. Solo 1 brevissimo 
messaggio WhatsApp con il codice del documento richiesto  
RISERVATO spedisce solo a chi e' abilitato a ricevere e l'abilitazione non richiede una faragginosa 
burocrazia: occorre solo che il numero del chiamante sia registrato nella rubrica di accesso (così 
vengono eliminati i problemi di noiosi sign in e log in); oppure se si preferisce senza restrizioni 
allora spedirà a chiunque richieda con il codice giusto! La ricezione avviene sempre via WhatsApp  
DISPONIBILE OVUNQUE fuori ufficio, in fiera, in hotel, dai clienti, anche per uso personale per 
avere sempre con sè i documenti più importanti propri o dell’azienda aggiornati continuamente da 
chi lavora in ufficio!  
BASSO PERICOLO DI FRODI INFORMATICHE come accade invece ad esempio nei documenti con le 
coordinate di pagamento scambiati per email passibili di falsificazione, mentre il cellulare è sotto 
la diretta repsonsabilità del suo proprietario.  
FRUIBILE FACILMENTE leggibile su smartphone senza occhiali grazie allo zoom, documenti inviabili 
a stampante wifi o scaricabili su chiavetta con un raccordo usb-miniusb  
MOLTO LAVORO IN MENO no email, no aggiornamenti di siti internet, no avvisi al destinatario; 
basta che il documento sia salvato al suo posto con il suo codice e chi ne usufruisce 
periodicamente conosca questo codice oltre al nr WhatsApp a cui inviare tale codice come 
richiesta nel momento in cui ha bisogno del documento corrispondente  
 
IL TUTTO SEMPRE SENZA IL PESO DEL PC E SENZA PERDERSI IN LUNGHE DIGITAZIONI SULLO 
SMARTPHONE! Siamo nel 2020..  
 
Studio Ballarini: Back To The Future ! 
 



HOW TO READ THE RANKINGS.  
 
NET ASSETS: total assets.  
 
NET TURNOVER (Sales) : Sales of income statement.  
 
QUOTA EXPORTS: TURNOVER  EXPORT / TURNOVER  TOTAL %: the 
meaning one is obvious, is necessary but to notice that not always it has been 
possible to find the data on the exports in analytical way; therefore it is not said 
that who introduces a null index, is not an exporter!  
 
SPIN NET ASSETS: TURNOVER  / NET ASSETS: indicates how many times 
net assets are contained in the net sales  and is one first measure of the adequacy of 
the turnover  produced regarding the activities engaged in the enterprise; when the 
value is equal to 1, it means that the net sales are equal to the value of the net 
assets. In its simpler aspect it is influenced from the appraisals of the activities and 
moreover it does not hold account of the result of eventual financial activities. 
 
WEIGHT % STOCKS: STOCKS / NET ASSETS %: the engagement of 
capitals in warehouse offers an indication of how much is onerous.  
 
SPIN STOCKS (in times): simplified calculation that it offers one indication on 
the spin of the value of the same stocks, in how much carried out using the 
turnover  rather then the production cost of the sold one; TURNOVER  / STOCKS 
that is how many times the value of the odd lots has been regenerated in the course 
of the exercise.  
 
% LIQUIDITY / NET ASSETS %; it evidences the weight of the liquid assets, 
therefore as recorded in the balances 
 
% FINANCIAL DEBITS SHORT or LONG RUN: they comprise the  short (or 
long) term debits for financing, excluding the infragroup,  on the  total assets.  
 
CAPITALS OF THIRDS PARTY: they derive from the removal of net equity 
from the net assets.  
They have not been classified because the relative weight on the net assets, is the 
complementary one to 100 of the successive index of capitalization.  
 
OWN MEANS : NET EQUITY; in the consolidated ones it is given from the 
total between that one of group and that one of third parties.  
 
CAPITALIZATION INDEX %: OWN MEANS / NET ASSETS %; it offers 
an indication of the greater or smaller cover of the invested capitals obtained with 
single own means.  



 
RESULT: it is the exercise net result. Obviously has influence of the characteristic 
and extra management. In the consolidated ones it is given from the total between 
that one of group and that one of third parties, therefore the voice immediately 
after the taxes.  
 
ROE %: RESULT / net equity %: it offers an index of profit of the capital just 
calculated on INITIAL own means, therefore to the base of the fraction, the 
amount of the net equity is placed less the last result.  
 
CASH FLOW: it has been calculated that one simplified and is given from result 
(as explained over) plus anticipated  and  ordinaries depreciations,  comprised also 
eventual provisions. Like all simple ratios is influenced from the result of the 
extra-characteristic management.  
 
IMPORTANCE % OF CASH FLOW: CASH FLOW / TURNOVER  %; it 
allows to make a first step in ahead in the appraisal of the business profit of the 
sales, prescinding from the various adopted political of depreciations.  
 
Importance % Gross Operating Profit (EBITDA); it is relationship % between 
EBITDA (earnings before interests taxes depreciations and  amortizations) and the 
Turnover ; the value of the EBITDA is reading in the volume of the forms of the 
synthetic budgets, in the box of the profit and loss; it is one of the more important 
ratios on the operating profit; here it is calculated like operating income (that is 
before the financial costs) plus amortizations and provisions.  
 
% VARIATION STOCKS: (FINAL STOCKS - INITIAL STOCKS) / 
TURNOVER ; it evidences how much has affected the profit and loss the delta 
between the two values of stocks.  
 
INCIDENCE % OF EMPLOYEE: EMPLOYEE / SALES  %; it evidences 
which it is the weight of such voice.  
 
TURNOVER  PER EMPLOYEE: NET SALES / AVERAGE NUMBER OF 
EMPLOYEE.  
 
VALUE ADDED PER EMPLOYEE: VALUE ADDED  / AVERAGE 
NUMBER OF EMPLOYEE  
 
NUMBER OF EMPLOYEE: average value like found from the Integrating Note 
of year-end.  
 
AVERAGE COST  OF EACH EMPLOYEE: value, in million, obtained relate 
to the voice of total cost of the number of  servants. 



 
% COMMERCIAL CREDITS (excluding the infragroup) on turnover : as an 
example a value of 30 indicates that on 100 sold liras 30 they are still from cash in 
;  but has influence of Vat!  
Analogous the explanations for the Commercial Debts replacing to the sales  the 
cost for purchases (wares, services and lease costs), with the consideration that a 
portion of this voice of debit, can be also relative to purchases of several years 
assets not passed through profit and loss. 
 
% PROCEEDS - FINANCIAL COSTS : it is the financial incidence on the 
turnover  of the algebraic sum between proceeds and costs; if negative, the costs 
have prevailed on the proceeds and vice versa.  
 
INCIDENCE % FINANCIAL COSTS: FINANCIAL COSTS / TURNOVER   
pointer of the financial  engagement of the enterprise.  
 
INCIDENCE % OF THE LEASE COSTS: COSTS OF LEASE / SALES %: it 
evidences the importance of the lease costs. 
 
ADMINISTRATORS REMUNERATION: not always indicated in the societies 
with abbreviated budget.  
 
SOME PARTICULAR NOTES:  
In some rankings, not having found in all the budgets the analytical values, they 
lack, or they are null those data for which it has not been possible to carry out the 
calculation.  
The amounts agree in Euro/1000 and are rounded off for excess 
  
The CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS are characterized from 
Type " GROUP "; for they, some times, not the exact denomination of the holding 
society is written, but a denomination that allows to comprise the reference society;  
  
The fact that some societies, of small dimensions, have introduced a budget written 
up in abbreviated shape, has caused the insertion of the generic voice of debits in 
the various debits, not being possible to separate to the financial quota from that 
one of supply; such societies therefore introduce null indices of indebtedness 
therefore and moreover it comes to lack the nr. of employee.  
 
DATA INSERTION: made by Dr. SIMONE TORRE, graduated near the 
University of the Studies of Bologna to the Faculty of Economy and Commerce.  
 



 

PREFAZIONE. 
 
Siamo   a  proporVi  lo studio relativo    ai  dati  2018,  delle classifiche delle 
principali  voci  di  bilancio  di  imprese  del Settore delle Commerciali . 
Un sincero ringraziamento a quelle società che hanno inviato, o consegnato, 
direttamente, non appena approvato  dall'assemblea dei  soci, il loro bilancio con 
la relazione degli Amministratori. 
Ricordiamo   che il   presente  lavoro   costituisce  un'analisi, parziale,  dei bilanci 
delle Imprese considerate, svolta prendendo   in  esame i  dati  del bilancio 
depositato relativo all'esercizio  chiuso al 31/12/18.  
Non è un'analisi che  permetta di   trarre   conclusioni   e   questo, anche se 
evidente, è  bene specificarlo. Non  permette  cioè di giudicare operativamente o 
patrimonialmente la  situazione delle singole  imprese. Le interpretazioni ed 
approssimazioni con cui si sono classificati i  dati seguono criteri semplificativi,  
necessari in questo caso. 
Questo può  anche essere un pregio  perché  permette di considerare le   
classifiche nel modo più giusto: non attribuzione di primati, bensì  stimolo  
all'analisi,  al  confronto,  all'approfondimento delle valutazioni.  
Per le società eventualmente mancanti, non è   stato  materialmente possibile 
reperire i bilanci. 
Pur avendo controllato attentamente i dati, può essere subentrato qualche errore 
nella battitura al computer. Non possiamo quindi assumerci alcuna responsabilità 
per eventuali valori inesatti.  
Preghiamo pero'  gli  interessati  di  segnalarci quelli  che, per la loro entità, 
stravolgerebbero completamente il dato considerato.  Quando avremo  ricevuto 
tali  segnalazioni (che dovranno  pervenire non oltre il 31/12/19), provvederemo a 
stilare un'Errata  Corrige  e  ad  inserirla in tutti i volumi successivi.  
 
                                              ALFREDO BALLARINI  
                                   STUDIO DI FINANZA AZIENDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COME LEGGERE LE CLASSIFICHE. 
 
 
ATTIVO  NETTO: il totale attivo come evidenziato nella riclassificazione   
 
FATTURATO NETTO:   Totale delle vendite 
 
QUOTA ESPORTAZIONI: FATTURATO EXPORT  /  FATTURATO  TOTALE  %;  
il significato e' ovvio, e' necessario pero' notare che non sempre e' stato  possibile 
rilevare  il  dato  sulle  esportazioni  in  modo analitico; quindi non e' detto che 
chi presenta tale indice nullo, non sia un esportatore! 
 
ROTAZIONE ATTIVO NETTO:  FATTURATO /  ATTIVO NETTO;  indica quante 
volte  l'attivo netto  è contenuto  nel fatturato  netto ed  è una prima misura della 
adeguatezza  del  fatturato  prodotto  rispetto alle  attività impegnate nell'impresa; 
quando il valore è uguale a 1, significa che il fatturato  netto  è  uguale  al  valore  
dell' attivo netto. Nel suo  aspetto più  semplice è  influenzato dalle valutazioni 
delle attività  e inoltre non tiene conto dei risultati di eventuali attività finanziarie. 
 
PESO %  SCORTE: SCORTE /  ATTIVO NETTO %;  offre un'indicazione di 
quanto sia gravoso l'impegno di capitali in magazzino. 
  
ROTAZIONE SCORTE (in  volte): calcolo  semplificato che  offre una indicazione  
sulla rotazione  del valore  delle scorte  stesse, in quanto  effettuato utilizzando  il 
fatturato  anzichè  il  costo di produzione  del venduto; FATTURATO  / SCORTE 
cioè  quante volte il valore delle rimanenze si è rigenerato nel corso dell'esercizio.  
 
 %  LIQUIDITA': ATTIVITA' LIQUIDE PRESENTI  A FINE ESERCIZIO 
/ATTIVO NETTO  %; evidenzia il peso  delle attività liquide, cosi' come registrate 
dai saldi di  fine  anno  dei  conti:  cassa,  c/c attivi (esclusi i c/transito), titoli 
facilmente liquidabili e non vincolati a garanzia, conti similari. 
 
% DEBITI FINANZIARI A BREVE o A MEDIO: comprendono i debiti per 
finanziamenti a breve (o a medio, cioè oltre la fine dell'esercizio) termine, 
escludendo l'infragruppo, rapportati sul totale attivo. 
 
CAPITALI  DI TERZI:  derivano dalla  sottrazione dei  mezzi propri dall'attivo 
netto. Non  sono  stati  classificati  in  quanto,  il relativo peso sull'attivo netto, 
risulta essere il complementare a 100 del successivo indice di capitalizzazione.  
MEZZI PROPRI:  patrimonio netto; nei consolidati e' dato dal totale tra quello di 
gruppo e quello di terzi. 



 

 
INDICE % DI CAPITALIZZAZIONE: MEZZI PROPRI / ATTIVO NETTO %; offre 
un'indicazione della maggiore  o  minore  copertura  dei  capitali investiti ottenuta 
con i soli mezzi propri. 
 
RISULTATO:  è il risultato netto  di esercizio. Ovviamente risente sia della 
gestione caratteristica che di quella extra. Nei consolidati e' dato dal totale tra 
quello di gruppo e quello di terzi, quindi la voce immediatamente dopo le imposte. 
 
ROE % : RISULTATO / MEZZI PROPRI %; offre un indice di redditività del 
capitale proprio calcolato sui mezzi propri INIZIALI, quindi alla base della 
frazione si pone l'importo del patrimonio netto meno l'ultimo risultato. 
 
CASH FLOW:  è stato  calcolato quello  semplificato e  cioè quello reddituale  
dato da  risultato (come spiegato sopra) più  ammortamenti sia  ordinari che 
anticipati   compresi  anche  eventuali  accantonamenti iscritti nella voce B10 di 
conto economico.  Come  tutti  gli  indicatori reddituali semplici, risente dei 
risultati della gestione extra-caratteristica.  
 
IMPORTANZA %  DEL CASH FLOW: CASH FLOW  / FATTURATO %; permette 
di fare  un primo passo in avanti nella valutazione della redditività aziendale delle 
vendite, prescindendo dalle diverse politiche di ammortamento adottate.  
 
IMPORTANZA  % EBITDA (MOL Margine Operativo Lordo); e' il rapporto % 
tra il MOL ed il Fatturato; il valore del Mol= EBITDA è leggibile nel volume 
delle schede dei bilanci sintetici, nel riquadro del conto economico; e' uno dei più 
importanti indicatori sulla redditività operativa; qui e' calcolato come reddito 
operativo (cioè prima degli oneri finanziari) più ammortamenti e accantonamenti  
(somma di tutte le voci b10, b12, b13  di conto economico, con la differenza 
valore produzione a - costi produzione b). 
 
% VARIAZIONE SCORTE : DELTA SCORTE ( le due voci  in conto economico) 
/FATTURATO NETTO;  evidenzia quanto abbia inciso sul conto economico il 
delta tra i due valori di scorte. 
INCIDENZA % DEI  DIPENDENTI: DIPENDENTI  / FATTURATO  %; 
evidenzia quale   sia  il  peso  di  tale  voce. 
  
FATTURATO PER ADDETTO: FATTURATO  NETTO  /  NUMERO  
DIPENDENTI  MEDIO. 
 



 

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO: VALORE AGGIUNTO (secondo IV Dir. 
Cee) / NUMERO DIPENDENTI MEDIO 
  
NUMERO   DIPENDENTI:   valore medio come   rilevato   dalla   Nota 
Integrativa di  fine   anno. 
 
COSTO MEDIO  DIPENDENTI: valore, in  migliaia, ottenuto rapportando la 
voce  di costo totale al numero  dei dipendenti. 
 
% CREDITI COMMERCIALI (escludendo l'infragruppo) su fatturato: ad esempio 
un valore di 30 indica che su 100 Euro venduti 30 sono ancora da incassare; 
risente pero' del fatto che il credito contiene l'importo per IVA, il fatturato no! 
 
Analoghe le spiegazioni per i Debiti Commerciali sostituendo al fatturato il costo 
per acquisti (beni, servizi e godimento beni di terzi), con in piu' la considerazione 
che parte di questa voce di debito, può essere anche relativa ad acquisti di beni 
pluriennali non transitati da conto economico. 
 
% PROVENTI - ONERI FINANZIARI NETTI: e' l'incidenza sul fatturato della 
somma tra proventi e oneri finanziari; se negativa, gli oneri hanno prevalso sui 
proventi e viceversa. 
 
INCIDENZA % ONERI FINANZIARI:  ONERI  FINANZIARI / FATTURATO %; 
indicatore  dell' impegno   finanziario  dell'impresa;   per  oneri finanziari si sono  
intesi quelli registrati nella voce C17 di conto economico.  
 
INCIDENZA % DEI COSTI DI LOCAZIONE: COSTI DI LOCAZIONE / 
FATTURATO%: evidenzia la  rilevanza  dei  costi  di  locazione,  affitto  e 
noleggio e godimento beni di terzi in genere, per l'impresa considerata, e permette 
di ampliare alcune considerazioni di tipo economico e finanziario. 
 
COMPENSO  AMMINISTRATORI:   
non sempre indicato nelle società con bilancio abbreviato. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCUNE NOTE PARTICOLARI:  



 

 
In alcune classifiche,  non avendo  trovato in  tutti i  bilanci i valori  analitici, 
mancano, o sono nulli quei dati per i quali non e' stato possibile effettuare il 
calcolo. 
 
Gli  importi si intendono in migliaia di Euro (k-euro) 
 
I BILANCI CONSOLIDATI sono caratterizzati dal Tipo "GROUP"; per essi, a 
volte, non si riporta l'esatta denominazione della società capogruppo, ma si 
riporta una denominazione che permetta di comprendere la società di riferimento.  
Il fatto che alcune società, di piccole dimensioni, abbiano presentato un bilancio 
redatto in forma abbreviata, ha causato l'inserimento della generica voce di 
debiti, in essi presente, nei debiti diversi, non essendo possibile separare la quota 
finanziaria da quella di fornitura; tali società dunque presentano  indici di 
indebitamento nulli per tale motivo e inoltre viene a mancare il nr. dei dipendenti. 
 
INSERIMENTO DATI:  effettuato dal Dott. SIMONE  TORRE , laureato presso 
l'Università  degli Studi di Bologna alla Facoltà di Economia e Commercio. 
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Il software ideato e realizzato dallo Studio Ballarini per 
distribuire e far ricevere AUTOMATICAMENTE documenti 
RISERVATI e non VIA WHATSAPP senza la necessità di pc, 

email, siti internet, richieste o lunghe digitazioni... 
Il software è utilizzato da chi distribuisce i documenti! Chi li riceve ha necessità solo di uno smartphone con WhatsApp 

 
E' come un operatore virtuale sempre al lavoro che smista le richieste in arrivo via WhatsApp 
cercando nelle directories i documenti richiesti, inviandoli senza problemi se sono liberi, oppure 
controllando se l'utente è registrato se si tratta di documenti riservati, aggiunge eventualmente un 
messaggio di accompagnamento, registra la richiesta e quando è avvenuta, limita il numero di 
documenti inviati ad un particolare richiedente se tale limite lo si vuole impostare. 
 
Ad esempio: 

I clienti di macchinari e impianti, riguardo all'archiviazione e uso 
dei manuali di istruzione a volte li perdono? 

Possiamo provare a risolvere il problema con ar-to: i manuali li tiene solo il fornitore del 
macchinario. Li salva nella directory di ar-to e li chiama con il codice della macchina 
corrispondente. Il cliente, nel momento in cui ha bisogno del manuale, invia un messaggio 
WhatsApp con il codice della macchina e dopo qualche minuto riceve il manuale. Lo sfoglia con il 
comodo sistema di ricerca dei lettori pdf trovando subito l'argomento che gli interessa, risolve il 
problema, poi chiude il manuale e cancella il file dallo smartphone! Fino alla prossima necessità. 
Più comodo e ordinato di così! Senza bisogno di avere il computer, senza doversi spostare dalla 
fabbrica per andare a cercare il manuale, senza chiedere a nessuno, senza arrabbiarsi perchè 
qualcuno lo ha perso o archiviato in modo errato. 
E se nel frattempo esce un aggiornamento? Nessun problema: il fornitore del macchinario lo avrà 
salvato sempre con lo stesso codice della macchina e il cliente continuerà a richiamarlo via 
WhatsApp con lo stesso codice che sarà indicato sull'apposita etichetta nel quadro di comando del 
macchinario. 
 
La logica di questo software è la stessa dell'indice di un libro: che numero ha la pagina che cerco? 
Scrivo quel numero e ottengo quella pagina!  



 

 
 
 
 
 

IL PIU' INNOVATIVO (unico al mondo) METODO PER DISTRIBUIRE E FAR RICEVERE DOCUMENTI  
come listini prezzi, schede progetto, budget o reporting mensile… UTILIZZANDO SOLO WHATSAPP 

 
PERSONALIZZATO solo per clienti o funzionari di cui si è registrato il cellulare, oppure libero per 
tutti.  
IMMEDIATO a qualunque ora in pochi minuti: no computer, no personale nè operatori di alcun 
tipo, nessuno deve controllare le risposte e gli invii, no email con richieste e spiegazioni, nè lunghe 
digitazioni o ricerche su internet, nè sign-in o login con username e password. Solo 1 brevissimo 
messaggio WhatsApp con il codice del documento richiesto  
RISERVATO spedisce solo a chi e' abilitato a ricevere e l'abilitazione non richiede una faragginosa 
burocrazia: occorre solo che il numero del chiamante sia registrato nella rubrica di accesso (così 
vengono eliminati i problemi di noiosi sign in e log in); oppure se si preferisce senza restrizioni 
allora spedirà a chiunque richieda con il codice giusto! La ricezione avviene sempre via WhatsApp  
DISPONIBILE OVUNQUE fuori ufficio, in fiera, in hotel, dai clienti, anche per uso personale per 
avere sempre con sè i documenti più importanti propri o dell’azienda aggiornati continuamente da 
chi lavora in ufficio!  
BASSO PERICOLO DI FRODI INFORMATICHE come accade invece ad esempio nei documenti con le 
coordinate di pagamento scambiati per email passibili di falsificazione, mentre il cellulare è sotto 
la diretta repsonsabilità del suo proprietario.  
FRUIBILE FACILMENTE leggibile su smartphone senza occhiali grazie allo zoom, documenti inviabili 
a stampante wifi o scaricabili su chiavetta con un raccordo usb-miniusb  
MOLTO LAVORO IN MENO no email, no aggiornamenti di siti internet, no avvisi al destinatario; 
basta che il documento sia salvato al suo posto con il suo codice e chi ne usufruisce 
periodicamente conosca questo codice oltre al nr WhatsApp a cui inviare tale codice come 
richiesta nel momento in cui ha bisogno del documento corrispondente  
 
IL TUTTO SEMPRE SENZA IL PESO DEL PC E SENZA PERDERSI IN LUNGHE DIGITAZIONI SULLO 
SMARTPHONE! Siamo nel 2020..  
 
Studio Ballarini: Back To The Future ! 
 



BASIC FORMULAS: 
 
EnV ENTERPRISE VALUE = OPERATING VALUE + COMPANY ASSETS - Cash & Equivalents = VALUE OF 
THIRD PARTIES + EQV - Cash & Equivalents (for listed companies is like saying: debt + market capitalization - 
cash) that is, the value that pays shareholders for  purchase and lenders for repayment, of the property on 100% 
of the assets invested in the company, or even the total amount paid by the total investor which is who manages 
the debt-free business. 
EQUITY VALUE EQV = EnV ENTERPRISE VALUE - VALUE OF THIRD PARTIES  + Cash & Equivalents 
value for shareholders or equity.  

NON SHAREHOLDERS VALUE includes provisions and nominal borrowings to be considered including (for the 
specific purpose of this sheet) the net intercompany (debt less credit, items that therefore will not appear in net 
working capital of this sheet) and gross of cash. 
 
It’s been kept separate from the Enterprise Value the value of CASH, because it is considered a not yet invested 
value. Liquidity appears  in equity but does not appear in enterprise value. So we can observe: WHICH 
ENTERPRISES HAVE NEGATIVE ENTERPRISE VALUE AND WHICH HAVE EQUITY LESS THAN CASH. The 
equation of this line of reasoning is this: 
EV = EQV + value of third parties - Cash 
if Cash> Eqv, EV - value of third parties = EqV – Cash < 0 
i.e. the company with an equity less than cash is like an out of the money option and it would be not worthwhile to 
be exercised by reducing or eliminating  leverage, see the section marked (***). 
 
 
THE PARAMETERS OF CALCULATION 

Fundamental parameter of the evaluation is the discount rate of the cash flow. It was mentioned that discounting 
has been made to the WACC (weighted average cost of capital) that is a weighted average of the rate of equity 
and debt. As the cost of debt was used a standard benchmark, ie Composite “cost of borrowing indicator for non-
financial corporations” average monthly for Italy as noted by the ECB 

As the cost of equity was used the result of this calculation: riskfree rate + (equity risk premium x Beta) The 
riskfree rate is given by Long-term interest rate statistics for EU Member States for Italy, The equity risk premium 
is given by a 5% flat rate. The index Beta measures the systematic risk than the market; indicates the risk due to a 
correlation, in this case, greater than one towards the market, coupled with the risk of greater volatility of returns 
compared to normal market: y is the performance of the equity  and x  the market performance β (y, x) = ρ (y, x) * 
σ (y) / σ (x) where ρ is the correlation and σ volatility , then in essence β is the systematic risk  as it is nothing but 
a sort of relative volatility to the market (ratio between the two volatility correct for the correlation between market 
movements and movements of the title considered).  As is known from the model of Brownian motion, assuming a 
normal distribution of future cash flows per year, which is all the more plausible as more data considered (infinity 
projecting revenue streams operating satisfy that condition) , the volatility in the medium term, influence the 
expected value of average instantaneous annual cash flow μ according to this equation: μ - ½ σ ², this is the 
correction we are going to apply to the value of working to capitalize on the annuity infinite value stream average 
operating per annum (μ is the average annual flow instant, μ - ½ σ ² is the average annual flow in the medium to 
long term). 

A final judgment on the parameters used for the evaluation, can be expressed by the buyer or seller, observing the 
REV Return on Enterprise Value, which calculates the percentage return of an investment of the enterprise value 
calculated comparing it with the Nopat: if the buyer believed to be able to be able to considerably increase this rate 
then it may find it convenient to purchase, if the seller believes that it is difficult for him to increase steadily over 
time or better to keep that rate without decrease, then it may find it convenient to sale. ATTENTION: BEFORE 
YOU DO THIS REASONING YOU MUST REMOVE ANY VALUE OF INVESTED ASSETS THAT DO NOT 
PRODUCE OPERATING CHARACTERISTIC INCOMES. 

 
INTRODUCTION TO READ THE DATA SHEETS 
The concepts of calculating the equity value that is of VALUE FOR SHAREHOLDERS, are based on the 
assumption that the current turnover will grow steadily over time at an average annual rate positive or negative as 



indicated in the evaluation sheet (keep in mind that we reason on a infinite time, as for the perpetual annuity, using 
the formula for discounting, it gives a weight irrelevant to the cash flows more distant in time than those closer). In 
addition, it is assumed that the average annual investment’s need each year on average over the long term, 
changes in perfect balance with the change in EBITDA. We are therefore making an "evaluation as is" without 
considering the actual business prospects interpretable only with the possession of a real budget: WE EVALUATE 
THE CURRENT TREND. It’s assigned a remaining life of plant and machinery of 3.5 or 4.5 (depending on the 
capacity of your gross income to take into account cases of freshly made investments and income that has not yet 
adequate) years and is assigned a cost of renewal of the real estate equal to 5% per annum. The cash value 
considered, are postponed, in the sense that they take into consideration the following year; as regards instead the 
flow of value created in the last exercise, is incorporated in the operating values already present in growth of the 
balance sheet and considered under "CORPORATE ASSETS VALUE”. It is assumed that once spent the useful 
life of the plants, the flow of production and income continue thanks to the costs of reinvestment and renewal, 
already incorporated in the technical depreciation and reinvestment rate. The flow value is not corrected with 
interest expense as: if a potential buyer pays the corresponding enterprise value, he purchases the property by 
shareholders and repays the lenders and then keeps for themselves the income that before flowed out with  
financial burdens, and if he pays only the shareholders with EQUITY VALUE, this is calculated by subtracting the 
net financial debt, but such debts have a maturity forward in time, so today not worth the nominal value , but they 
are worth the face value less than interest expense; behold therefore, that in the nominal value can be considered, 
already incorporated the interest of the debts. In subtract the third party’s value, we also take in account the 
capitalization of the positive or negative flow related to the change in net working capital due by the future change 
in annual turnover. 
 
INDICATORS AT THE END OF PAGE 

They were calculated the most typical multipliers commonly detectable in the financial pages of the newspapers, 
here are to be used with a different criterion: obtained after performing the evaluation, do not indicate under-or 
over-valuation for company, but synthetically detect a greater or lesser incidence of adverse factors or of positive 
one in the calculation. So you shouldn’t  evaluate the company starting from them, but having started from the 
calculation of the assessment, the indicators are used to better understand the numbers obtained through an inter-
comparison and interpretations of related indexes. 

E.g. a possible relationship between an high Eqv / Earnings and a normal Eqv / equity, it can be read like a 
company with profits lower with respect to its market capitalization (keep in mind that the profit in this case is that 
of the final budget, therefore influenced by real factors). 

An EV / EBITDA too low may also indicate that the average standard used in this study for the calculation of 
technical depreciation for the company in question is too low, but here it is necessary prudence in judging, 
because, as already mentioned, this factor must take into account not only technical but also the depreciation of 
the investment needs in the future life of the company, including in relation to the problems of change linked to 
major external economic factors. What is certain is that if the company had an investment rate above the industry 
average in the last year, then it is penalized by excessive load of technical depreciation, but if the company has 
invested a lot in three years but not managed to make adequate investment, then it can also be logical that is 
worth less than other businesses more efficient. Also you need to ask yourself: if many other companies in the 
sector the rate of technical depreciation does not create excessive problems, is it perhaps that the company's 
profitability is too low compared to the capital invested? To answer this question, rather than calculate and 
compare the ROI or similar indicators, it is best to look at the value of the Extra Yield of Invested Capital (in the 
bottom of the boards of financial statements in Top Tiles), if it has a negative value, the answer to question is 
certainly yes. An EV / EBITDA levels may also be due to a revaluation of assets higher than the industry average 
or it can also be due to a preponderance of asset value in general compared to the value of operation. 

It is  however useful to compare the indices of the individual company, with the average of the industry, and it is 
equally interesting to compare the sector indices with those expressed by the market of listed companies. We find 
sometimes companies with price earning much more than the average or those of the market, in such cases, first 
of all know that if that company was listed, it may also be assessed at a price / earnings similar to the average for 
the market, although the 'enterprise a greater intrinsic value, but would be penalized for the poor performance 
delivered by the value cut, except there are no expectations of increase in profitability. Some companies express a 
price / sales or price / book much lower than usual, and this can only mean that the value was affected by 
imbalances in the relationship between profitability, indebtedness and therefore also its own means. 



A multiplier Price / Sales high, must also bring to analyze the asset value in comparison with the turnover: "The 
turnover is adequate to invested capital in the company?" If not, you probably would find tab, financial statement 
analysis, an Extra Yield of Invested Capital is too low or negative. 

 

If EV / EBITDA multiple is too high does not mean that you have to "sell off" the company to return to a multiple 
more commonly accepted, it is to figure out if it is possible to restore profitability or, if not, whether it makes sense 
to run a spin-off of assets whose valre is diluted by a company mismatched or malfunctioning! 
 
(***) A DIFFERENT POINT OF VIEW 
EQUITY VALUE AS A PRIZE OF REAL OPTION: looking at the equity value from a different point of view, can be 
considered as the premium of a call option (a contract that gives the right to buy at maturity) on assets of the 
company, with a strike price equal to the third parties value. The interesting thing about this point of view, is that 
we know that a call option is exercised only when the underlying, in this case, the enterprise value, is higher than 
the strike (third parties value). So you should NOT exercise the option, then its value goes to zero, when the 
company enters into default, when the value of the underlying assets becomes less than the strike third parties 
value AND THIS HAPPENS WHEN THE EQUITY VALUE  BECOMES LESS THAN CASH. Therefore the quote of 
this hypothetical option (the value of his prize which in this case is the equity value) should subside approaching 
zero as it increases the risk of default (or at least the greater is the perception of this risk by the market ). 

An observation: 

A company that makes new investments in new plants or start from scratch another plant, increases its asset 
value but, in the immediate, the freshly made investments DECREASE ITS VALUE OF OPERATION ! In fact, he 
finds himself having more technical depreciation and start-up costs, without the certainty of the future income 
arising from investments and this uncertainty does not allow to increase the flow of future income until it is fully 
manifested the result of adding new operations. 

 
 



FORMULE FONDAMENTALI:  
 
ENTERPRISE VALUE EnV   =   VALORE DI FUNZIONAMENTO +  VALORE BENI AZIENDALI -  Cash & Equivalents = VALORE 
DI TERZI + EqV -  Cash & equivalents (per le società quotate è come dire: debito + capitalizzazione di borsa – cassa)  
cioè valore che paga gli azionisti  per l'acquisto e i  finanziatori per il rimborso, della proprietà sul 100% dei beni investiti 
nell'impresa, o anche il valore pagato dall’investitore totale, cioè quello che gestisce l’azienda senza debiti. 
EQUITY VALUE  EqV  =  ENTERPRISE VALUE EnV  -  VALORE DI TERZI + Cash & equivalents  
valore per gli azionisti, equity effettivo, quotaparte degli assets, investiti o liquidi, di pertinenza degli azionisti 
VALORE DI TERZI  comprende i fondi e l’indebitamento finanziario nominale da intendersi comprendente (per 
specifica finalità di questa scheda) l’infragruppo netto (debiti meno crediti, voci che dunque non compariranno nel 
capitale circolante netto di questa scheda) e al lordo della liquidità. 
 
E’ stato tenuto separato il valore della CASSA dall’Enterprise Value , perché considerata un valore NON ANCORA INVESTITO 
NELL’IMPRESA. La liquidità compare dentro all’Equity ma non dentro all’Enterprise. Così siamo in grado di osservare: QUALI 
AZIENDE HANNO ENTERPRISE VALUE NEGATIVO E QUALI VALGONO, come equity,  MENO DELLA CASSA. L’equazione di 
questo ragionamento è questa:  
EV = EqV + Valore di Terzi – Cassa  
se Cassa > EqV,    EV - Valore di Terzi = EqV – Cassa < 0 
cioè l’impresa con un’Equity Value minore della Cassa è come un’ opzione Out of The Money e come tale non varrebbe la 
pena di essere esercitata riducendo o azzerando la leva finanziaria, si veda il paragrafo contrassegnato (***). 
 
COMMENTO GENERALE:  
La valutazione che scaturisce dalle schede di quest’anno risente di quattro fattori: 1) il premio di rischio dell’investimento 
azionario è stato forfettizzato a 5; 2) è stato portato a +0,5% il tasso di crescita medio del fatturato.RICORDIAMO CHE IN 
UNA SITUAZIONE DI ESPANSIONE ECONOMICA IL FATTORE DI CRESCITA AIUTA LA VALUTAZIONE AZIENDALE, anche in 
termini di concessione di credito, MENTRE DURANTE PERIODI ECONOMICI RECESSIVI, LA MANCANZA DI FATTORI DI 
CRESCITA O L’ESISTENZA DI FATTORI DI RIDUZIONE IMPONGONO UN MIGLIOR VALORE DEL NUMERATORE (redditività , 
cash flow) PER SOSTENERE LA VALUTAZIONE anche con riferimento alla capacità di credito.  
3) l’EBITDA considerato per il calcolo del valore di funzionamento è stato diminuito della % della sua stessa volatilità 
(deviazione standard dalla media) degli ultimi 3 anni. QUALORA IL VALORE DI FUNZIONAMENTO RISULTASSE NEGATIVO 
ABBIAMO AGGIUNTO LA NOTA CHE L’EQUITY VALUE CALCOLATO E’ INCOMPLETO CON RIGUARDO AI NECESSARI COSTI DI 
RISTRUTTURAZIONE (per riportare in positivo il valore di funzionamento) AL NETTO DELLE OPPORTUNITA’ CREATE DALLA 
RISTRUTTURAZIONE STESSA. 
4) Il valore di funzionamento viene calcolato come capitalizzazione della rendita infinita dei flussi di valore operativo però 
corretti per la volatilità (incertezza) attesa dei risultati secondo la teoria del moto Browniano per valori normalmente 
distribuiti : cioè abbiamo capitalizzato la quantità μ-½σ² dove μ è il flusso medio annuo e σ la volatilità o incertezza legata 
alla variabilità dei risultati. 
Inoltre abbiamo mantenuto il tasso di ammortamento tecnico degli immobili al 5% e la svalutazione prudenziale del 
circolante operativo netto al 20%.  
In situazioni di incertezza dei mercati finanziari, non si prende in considerazione la diminuzione del flusso di valore 
operativo per una cifra pari al costo-opportunità, relativo al possibile investimento del capitale in titoli risk free, in quanto il 
risk free è ormai un ricordo del passato. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE PARTICOLARI SULLE SCHEDE DI VALUTAZIONE:  
 
PREMESSA SUL METODO  
La valutazione aziendale è suddivisa dalla teoria classica  in tre metodologie : patrimoniale, reddituale e mista che somma al 
valore patrimoniale la parte di reddito che l'azienda riesce ad ottenere in più rispetto al normale rendimento di settore, 
definendo tale sovrareddito "goddwill" o avviamento. A questi sistemi tende ad essere preferito il più moderno metodo 
“anglosassone”  DCF dei discounted cash flows, che considera l’impresa funzionante come un “titolo obbligazionario” avente 
però determinate caratteristiche di rischio ed incertezza, flussi di cassa calcolati per un numero limitato di anni ed un “valore 
nominale” a scadenza dato dal cosiddetto valore terminale, spesso individuato nel valore di liquidazione. Tale criterio risulta 
però adatto alla valutazione di investimenti finanziari speculativi di breve periodo, del tipo “acquisto oggi e rivendo tra 
qualche tempo ad un rendimento soddisfacente”. Infine ricordiamo i cosiddetti metodi dei “multipli”, che tendono a 



valutare l’impresa con semplici moltiplicatori di alcuni parametri, come utile, fatturato o capitale proprio; in realtà questi 
indicatori permettono solamente il confronto tra aziende diverse sulla base di valutazioni già fatte; ovvero, un’impresa viene 
valutata analiticamente col metodo appropriato, quindi, se è quotata, il mercato le attribuisce un valore che determinerà a 
sua volta un certo price/earning ratio piuttosto che un price / book; ma il fatto che tali indicatori siano bassi o alti non 
significa che l’impresa sia sotto o sopravalutata, bensì evidenzia che il mercato rileva fattori più o meno positivi .  
 
SCHEMA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO  
Si è cercato di affrontare il problema da un punto di vista diverso dal solito, che avvicina molto ai valori espressi dal mercato 
borsistico (che quota un valore "ordinario" riservandosi poi di adeguarlo alle eventuali plusvalenze inespresse solo in caso di 
opa). Certo non è adatto a chi guarda solo il valore finale come chi guarda solo l'utile nei bilanci, in quanto essendo 
standardizzato risente del tasso di ammortamento tecnico posto uguale in tutte le società considerate(chi ha investito molto 
da poco tempo ne risulta penalizzato); dovrebbe invece servire come ragionamento di base per costruire la vera valutazione, 
in base ai parametri misurati ad hoc sull'azienda di interesse, nel momento in cui viene fatta un'operazione.  
Tuttavia il ragionamento più interessante (in quanto va oltre la semplice VALUTAZIONE DI TRANSAZIONE)  dovrebbe 
derivare dal confronto interaziendale e con le medie di settore, degli indicatori "borsistici" di fine pagina, che, se ben 
confrontati, (anche se alcuni risentono del tasso di ammortamento tecnico chi conosce le aziende sa quello che sta 
leggendo!) dovrebbero permettere un interessante percorso di analisi della gestione del valore nella conduzione 
dell'azienda!  
Il metodo utilizzato differisce in parte dal DCF  pur traendo da esso origine; di fatto è un adattamento del metodo EVA, che 
valuta l’impresa secondo l’equazione EV = MVA + CI. L’elaborazione è stata assimilata non ad un investimento finanziario che 
deve dare solo un rendimento soddisfacente, ma ad una transazione basata sul concetto che, alternativa ad una tale 
transazione, può solo essere l’acquisto dei beni necessari a formare un’impresa con le stesse caratteristiche, spendendo 
successivamente parte del cash flow prodotto per MANTENERE INALTERATA NEL TEMPO LA FUNZIONALITA’ di tali beni, 
avviando l’insieme di questi beni e delle persone inserite, fino ad ottenere gli stessi risultati dell’impresa oggetto della 
valutazione (il primo concetto primitivo di valutazione era legato allo SCAMBIO di merci, per cui ogni transazione aveva 
come contropartita un bene sostitutivo o alternativo; analogamente qui si cerca di valutare la transazione di una società 
cercando di quantificare la situazione alternativa di costituzione ex novo) ; quindi, pur senza arrivare ad effettuare un 
business plan di tale alternativa, ad essa si lega lo schema di ragionamento utilizzando una proiezione nel tempo del 
funzionamento attuale. In tal modo, anziché un valore terminale corrispondente ad un capitale investito ormai “esausto” e 
quasi inutilizzabile, abbiamo il valore di mercato dei beni aziendali nelle condizioni attuali che dovranno essere mantenute 
nel tempo sostenendo i costi necessari a tale fine; (nelle nostre schede ci fermiamo al valore contabile ma indichiamo la 
possibilità di inserire plusvalenze di rettifica che però potremmo anche considerare “utilizzate” assieme agli ammortamenti 
tecnici per mantenere nel tempo il valore attuale dei beni) anziché i flussi di cassa di alcuni anni, consideriamo il valore di 
funzionamento FUTURO su un intervallo di tempo “infinito”, opportunamente corretto per un tasso di volatilità che tenga 
conto dell’incertezza sull’andamento dei risultati futuri, per implementare il concetto di avviamento nella valutazione 
collegandolo strettamente alla qualità dei risultati di funzionamento; con l’attualizzazione finanziaria, i flussi di valore 
diventano sempre più insignificanti con l’aumentare del periodo di tempo, ma questa capitalizzazione di maggior valore la 
consideriamo accreditata al recupero di quell’investimento in tempo, denaro e capacità, che ha consentito al management 
di conseguire e mantenere i risultati attuali e di valorizzare di conseguenza il marchio.  
Il valore di funzionamento, viene calcolato col metodo del valore attuale della rendita perpetua costituita da flussi di valore 
operativo prodotti dalla gestione aziendale. Tali flussi corrispondono ai cosiddetti flussi di cassa disponibili per gli investitori 
FCFF (free cash flows to firm), cioè quei flussi che sono disponibili per un investitore, teorico, che apporti tutto il capitale 
necessario all’azienda: sia quello per acquistare l’equity, sia quello per finanziare gli assets e la gestione. Per questo motivo 
sono al lordo di interessi passivi (un simile investitore non avrebbe debiti) e sono tassati. L’EBITDA (o Mol) viene preso come 
misura di base della capacità di generare flussi di cassa della gestione corrente. Si utilizza la media della sua incidenza sulle 
vendite degli ultimi 3 anni, moltiplicata per il fatturato dell’ultimo anno, DIMINUITA prudenzialmente DELLA DEVIAZIONE 
STANDARD DALLA MEDIA DEGLI ULTIMI 3 ANNI. Viene diminuito dei costi necessari per mantenere integra nel tempo la 
capacità di funzionamento, cioè gli ammortamenti tecnici, che come abbiamo detto potremmo anche considerare 
comprensivi delle plusvalenze inespresse. Tali ammortamenti sono calcolati dividendo le immobilizzazioni materiali per un 
numero standard di anni (3,5 oppure 4,5 secondo la capienza del reddito lordo per tenere conto in automatico delle 
situazioni in cui ad investimenti appena compiuti non corrisponde ancora un adeguamento della redditività). Questo viene 
fatto solo per motivi di standardizzazione di uno studio che effettua una moltitudine di valutazioni in un'unica 
elaborazione; nella realtà è importante considerare le spese necessarie a mantenere inalterato il valore degli immobilizzi 
operativi che altrimenti andrebbero ad azzerare il loro valore dopo i 3,5 o 4,5 anni considerati! Cioè: se mettiamo come 
ammortamenti tecnici degli impianti solamente il loro ammortamento contabile, è evidente che, senza interventi di 
valorizzazione, gli impianti azzererebbero il loro valore, dunque dovremmo eliminarne la voce nel calcolo del Valore dei 
Beni Aziendali; ma se invece imputiamo annualmente tutte le spese realmente necessarie a mantenere gli impianti 
funzionanti con l’efficienza attuale, tali cespiti manterranno inalterato il loro valore che potremo dunque far rientrare nel 
Valore dei Beni Aziendali.  Si impone la semplificazione che valuta un equilibrio tra crescita dell’EBITDA e crescita degli 
ammortamenti tecnici e non si considerano nuovi investimenti, mentre viene considerato a parte (nella sezione che rettifica 
l’enterprise value delle necessità finanziarie per il calcolo dell’equity value) il flusso finanziario occorrente per finanziare la 
crescita del circolante operativo netto (qui approssimativamente comprensivo di ogni altro eventuale finanziamento della 



crescita che si ritiene minima in assenza di nuovi investimenti). Il flusso di cassa viene poi tassato secondo le normali 
aliquote d’imposta. Non si sottrae il costo relativo al mancato introito di un tasso risk free ottenuto da possibili alternativi 
impieghi privi di rischio del capitale, perché in questo periodo no ha senso di parlare di risk free. Il costo del capitale di 
debito viene sottratto implicitamente all’atto dell’eliminazione dei debiti finanziari netti; infatti tali debiti vengono sottratti 
al loro valore nominale, nonostante abbiano una scadenza lontana nel tempo, e dunque così facendo si sconta seppur 
grossolanamente anche l’onere finanziario dovuto ai debiti stessi.  Non viene sottratta la quota di dividendo in quanto si 
ritiene, semplificando, che tale flusso di valore, pur in uscita dall’impresa, rimane nella disponibilità dei soci in proporzione 
della loro quota; quindi anche qualora la transazione non riguardasse il 100% del capitale, il non considerare il dividendo è 
equivalente all’operazione aritmetica che sottrae il 100% del dividendo annuale all’interno del flusso operativo annuo, 
quindi percentualizza in base alla quota di capitale acquistata l’equity value al netto dei dividendi così calcolato, poi aggiunge 
la capitalizzazione, fatta con gli stessi criteri del valore di funzionamento,  della % di dividendo annua spettante. Dato che i 
soggetti aziendali considerati hanno in realtà una struttura finanziaria articolata, i flussi FCFF vengono, dopo aver applicato 
un tasso di volatilità relativo all’incertezza sui futuri risultati aziendali, attualizzati al WACC (weighted average cost of capital) 
cioè ad una media ponderata tra il tasso del capitale netto e del debito, applicando così un tasso di attualizzazione più alto, e 
quindi svantaggioso, per le aziende più capitalizzate e viceversa, a causa del maggior rischio atteso da un investimento in 
capitale netto (investimento azionario), rispetto ad un investimento creditizio, WACC a cui viene sottratto algebricamente il 
tasso di crescita del fatturato nel lungo periodo come impostato nei parametri di calcolo .  
Sommando al valore di funzionamento dell’impresa il valore di mercato degli assets investiti nell’impresa al netto dell 
cassa, si ottiene il cosiddetto enterprise value, cioè valore che paga gli azionisti  per l'acquisto e i  finanziatori per il 
rimborso, della proprietà sul 100% dei beni investiti nell'impresa, o anche il valore pagato dall’investitore totale cui si 
accennava in precedenza, cioè quello che gestisce l’azienda senza debiti. Gli assets sono un valore del tempo presente che, 
abbiamo visto, verrà mantenuto nel tempo futuro destinando a questo scopo una parte dei flussi di cassa generati; il 
valore di funzionamento è un valore del tempo futuro che verrà generato, subendo l’incertezza del tasso di volatilità 
previsto, se permarranno le stesse efficienze e qualità di organizzazione riscontrate al momento della valutazione, e 
incorpora il valore degli INTANGIBLES misurato non con una contabilità difficile da stabilire in modo preciso ed oggettivo, 
bensì con la eventuale maggiore efficienza dei risultati ottenuti rispetto ai concorrenti.   
 
Uno schema simile lo troviamo in Jack Broyles Financial Managements and Real Options  John Wiley & Sons Ltd pag 176: 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 
 
NEI CASI IN CUI IL FLUSSO DI VALORE OPERATIVO ANNUO RISULTA NEGATIVO non lo si capitalizza, ma viene aggiunta la 
nota in alto sotto all’equity value: “meno Costi di Ristrutturazione causa valore di funz. Negativo”, in quanto si tratta di 
valutare lo sconto per l’investimento necessario per riportare in positivo tale flusso sommato algebricamente alle successive 
opportunità di risultato.   
Sottraendo all’enterprise value i debiti finanziari presenti e futuri (è inteso “futuro” ad es. il debito ottenuto capitalizzando la 
crescita annua del circolante operativo netto) e sommando il cash & equivalents, otteniamo l’equity value o valore per gli 
azionisti, equity effettivo, quotaparte degli assets, investiti o liquidi, di pertinenza degli azionisti. Gli interessi passivi non 
considerati tra i flussi di valore, incidono però all’atto della sottrazione dei debiti, in quanto tali debiti figurano a bilancio per 
il loro valore nominale a scadenza; quindi il loro valore attuale, cioè il loro valore di mercato oggi, corrisponde al valore 
nominale meno gli interessi al tasso di attualizzazione; dunque sottraendo i debiti al nominale sottraiamo anche gli interessi 
passivi, di mercato, dovuti fino a scadenza. Eliminando o aggiungendo all’equity value eventuali voci straordinarie come 



plusvalenze inespresse, costi di ristrutturazione divisioni in perdita ecc, si arriva al  fair value .  
 
E’ stato tenuto separato il valore della CASSA dall’Enterprise Value , perché considerata un valore NON ANCORA INVESTITO 
NELL’IMPRESA. La liquidità compare dentro all’Equity ma non dentro all’Enterprise. Così siamo in grado di osservare: QUALI 
AZIENDE HANNO ENTERPRISE VALUE NEGATIVO E QUALI VALGONO, come equity,  MENO DELLA CASSA. L’equazione di 
questo ragionamento è questa:  
EV = EqV + Valore di Terzi – Cassa  
se Cassa > EqV,    EV - Valore di Terzi = EqV – Cassa < 0 
cioè l’impresa con un’Equity Value minore della Cassa è come un’ opzione Out of The Money e come tale non varrebbe la 
pena di essere esercitata riducendo o azzerando la leva finanziaria, si veda il paragrafo contrassegnato (***). 
 
UN RAFFRONTO CON ALTRE METODOLOGIE  
Spesso l’Enterprise Value viene calcolato solo come capitalizzazione dei flussi operativi prodotti dall’azienda, utilizzando 
l’Ebit per il calcolo, presumendo che l’impresa sia come un titolo finanziario, cioè un prestito la cui restituzione è dovuta a 
scadenza posteriore, e la cui quotazione odierna deriva solo dai flussi finanziari attualizzati, compreso il valore attuale del 
terminal value “dovuto” a scadenza.  
Tale concetto prettamente finanziario è stato invece qui sostituito da quello più industriale che si concretizza nella necessità 
di acquisire i beni dell’attivo ai fini d’impresa, nella necessità di mantenere nel tempo tali beni, nella necessità di rendere 
organizzati ed efficienti tali beni al fine di ottenere flussi di SOVRA reddito (superiori alle necessità di mantenimento in 
efficienza degli investimenti e al costo del capitale) per un importo pari all’Ebitda meno le necessità e il costo del capitale e 
le imposte. Ecco dunque che al Valore di Funzionamento ottenuto dalla capitalizzazione dei flussi di SOVRA reddito, si 
aggiunge il valore delle attività tangibili, tra cui anche la liquidità se netta da debiti finanziari, perché si ritiene che il VALORE 
DI MERCATO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE IN FORMA DI IMPRESA sia dato dal valore delle attività come se fossero 
acquistate oggi sommato al valore del sovra reddito prodotto dopo aver dedotto i flussi dedicati al capitale.  
Come esempio potremmo pensare di acquistare una “impresa” costituita da una macchina da corsa e dal suo pilota; se 
spendiamo parte dei premi vinti per mantenere in efficienza la macchina, quando decideremo di terminare l’attività 
agonistica, ci ritroveremo con un valore pari ai premi vinti al netto dello stipendio del pilota e dei costi di mantenimento 
dell’auto, più il valore dell’auto, accresciuto dai fenomeni inflazionistici, ancora in efficienza perché sempre pronta a correre; 
e se l’auto avesse avuto rifiniture d’oro che non sono mai state sostituite, queste si aggiungerebbero come plus al valore 
normale di mercato dell’auto.  
Diverso è il caso dell’investimento di capitale in un bond (assimilabile al metodo di valutazione DCF), in quanto abbiamo 
solo dei flussi finanziari distribuiti nel tempo attualizzando i quali veniamo ad ottenere il valore attuale finanziario del 
nostro investimento, ma non ci sono beni materiali in gioco che possano mantenere il loro valore, ci sono solo soldi che 
notoriamente perdono valore col trascorrere del tempo! (si prestano e si riprendono soldi con flussi di interesse intermedi) e 
i flussi di cassa si ottengono sulla base di un diritto e non di un rischio di impresa. Dall’Enterprise Value calcolato, si arriva 
all’Equity Value sottraendo il valore dei debiti finanziari e sommando la liquidità (cfr. Marc H. Gerstein “The Value 
Connection” pag.91)  La mancanza del calcolo delle plusvalenze inespresse in certi valori contabili, in parte può essere anche 
addebitata ai costi di ristrutturazione per i momenti di crisi (ricordiamo che consideriamo un funzionamento infinito nel 
tempo seppure limitato dai tassi di attualizzazione) e in parte può essere compensata dall’extra capitalizzazione dei flussi 
oltre i 5 ~ 6 anni canonici di proiezione.  
 
IL VALORE DELLA MINORANZA 
Cosa distingue una partecipazione di minoranza da una di maggioranza? 
La maggioranza “dispone” (in senso decisionale) del cash flow mentre la minoranza “gode” (in senso passivo) del dividendo; 
la maggioranza dispone (sempre in senso decisionale) delle plusvalenze e del patrimonio non operativo o comunque 
splittabile, la minoranza no. Dunque appare evidente come, dovendo acquistare una partecipazione di minoranza, abbia 
senso valutare l’azienda solo sulla base di un rendimento soddisfacente basato sull’utile prospettico, sul suo tasso di crescita 
e sul dividend yield; in sostanza si tratta di valutare l’azienda con un multiplo Price / Earning = 1 / (i – g) dove i è un tasso di 
rendimento ritenuto soddisfacente e prudenziale dall’acquirente di minoranza e g è il tasso di crescita stimato dell’utile nel 
tempo. Non si tiene conto del valore patrimoniale dell’impresa in quanto una minoranza non potrà mai disporne o goderne 
le plusvalenze se non in casi straordinari, che possono essere eventualmente valutati con le probabilità di una lotteria. Qui 
ragioniamo con il punto di vista dell’acquirente della quota di minoranza in quanto si parte dal presupposto che la vendita di 
una tale quota sia un’impresa spesso ardua e poco conveniente con riguardo a small cap non quotate, dunque la maggiore, e 
spesso unica, soddisfazione per tale acquirente può e deve venire solamente da un rendimento importante, che riesca a 
compensare le future difficoltà ed inefficienze nella rivendita delle quote azionarie. Va da sé che il valore di una quota di 
maggioranza deriva dal Valore Ideale ottenuto con la valutazione sopra descritta ed utilizzata in questo elaborato, dal quale 
deve essere sottratta la quota minoritaria valutata come testè detto. 
 
I PARAMETRI DI CALCOLO  
Parametro fondamentale della valutazione è il tasso di attualizzazione dei flussi di valore. Si è accennato che l’attualizzazione 
è stata fatta al WACC (weighted average cost of capital) cioè ad una media ponderata tra il tasso del capitale netto e del 



debito. Come costo del debito è stato utilizzato un parametro standard, cioè il Composite “cost of borrowing indicator for 
non-financial corporations” per l’Italia come rilevato mensilmente dalla BCE 
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004935 o anche http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004934 
scegliendo la Table 14 
Come costo del capitale netto è stato utilizzato il risultato di questo calcolo: tasso riskfree + ( premio di rischio azionario x 
Beta) Il tasso riskfree è “ipotizzato” dal Long-term interest rate statistics for EU Member States per l’Italia 
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html; Il premio di rischio azionario è dato da un 5% forfettario. 
L’indice Beta misura il rischio sistematico rispetto al mercato; indica il rischio dovuto ad una correlazione, in questo caso, 
superiore ad uno verso il mercato, unito al rischio di una maggiore volatilità dei rendimenti rispetto a quelli normali di 
mercato: sia y il rendimento dell’equity e x il rendimento di mercato β(y,x)=ρ(y,x) * σ(y)/σ(x) dove ρ è la correlazione e σ la 
volatilità; dunque in sostanza β rappresenta il rischio sistematico, cioè rispetto al sistema cioè rispetto al mercato, in quanto 
altro non è che una sorta di volatilità relativa al mercato(rapporto tra le due volatilità corretto per la correlazione esistente 
tra movimenti del mercato e movimenti del titolo considerato); la volatilità è l’incertezza, dunque il rischio, dovuta al 
cambiamento del rendimento nel tempo; considerata rispetto al mercato indica quell’incertezza o rischio in più che va oltre 
all’incertezza dovuta ai cambiamenti del mercato stesso. Nel capitalizzare il flusso di cassa operativo annuo medio μ si 
considera anche una volatilità propria di tale valore, in quanto il valore di funzionamento è molto sensibile alle variazioni di 
redditività aziendale e dei tassi di mercato; dunque si applica il ragionamento proprio del modello del moto Browniano, per 
cui:  il proiettare avanti nel tempo i flussi medi μ di valore operativo, significa ottenere un valore di funzionamento che 
deriva dal rendimento atteso dell’impresa negli anni abbinato ad una certa struttura dei tassi, considerato nell’istante 
attuale in cui si effettua il calcolo; è però impossibile prevedere oggi di quanto si discosteranno, negli esercizi a venire, i 
valori reali conseguiti dall’attività operativa ed i tassi di interesse, dunque al flusso ritenuto medio annuo costante si applica 
una volatilità σ che rappresenta l’incertezza e il rischio sull’ottenimento dei risultati futuri, la cui entità è soggettiva ma 
influenzata dalla situazione del settore industriale e dell’economia in generale.  
Come è noto dal modello del moto Browniano, nell’ipotesi di una distribuzione normale dei futuri flussi di cassa annui, che è 
tanto più plausibile quanto maggiori sono i dati considerati (proiettando all’infinito i flussi di reddito operativo si soddisfa a 
tale condizione), la volatilità nel medio periodo, influenza il valore atteso medio istantaneo del flusso di cassa annuo μ 
secondo questa relazione: μ - ½σ² ; è questa la correzione che andiamo ad applicare al valore di funzionamento nel 
capitalizzare la rendita infinita dei flussi di valore operativo medio annuo (μ è il flusso medio annuo istantaneo, μ - ½σ² è il 
flusso medio annuo nel medio lungo periodo). 
Un giudizio finale sui parametri utilizzati per la valutazione, potrà essere espresso dall’acquirente o dal venditore, 
osservando il REV Return on Enterprise Value che calcola il rendimento percentuale di un investimento pari all’Enterprise 
Value calcolato, rapportandolo al Nopat: se l’acquirente ritiene di essere in grado di poter aumentare considerevolmente 
questo tasso allora può trovare conveniente l’acquisto; se il venditore ritiene che sia difficile per lui aumentare o meglio 
conservare stabilmente nel tempo tale tasso senza diminuirlo, allora può trovare conveniente la vendita, sulla base di questa 
valutazione; ATTENZIONE PERO’: PRIMA DI FARE QUESTO RAGIONAMENTO OCCORRE SOTTRARRE ALL’ENTERPRISE VALUE 
L’EVENTUALE VALORE DEI BENI INVESTITI MA CHE NON PRODUCONO REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO ! 
 
INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELLE SCHEDE  
Le schede di calcolo dell'EQUITY VALUE cioè del VALORE PER GLI AZIONISTI, si basano sull'ipotesi che il fatturato attuale 
cresca costantemente nel tempo ad un tasso annuo medio positivo o negativo come indicato nelle schede di valutazione 
(tenere presente che si ragiona su un tempo infinito, come per le rendite perpetue, utilizzando la formula di attualizzazione, 
si dà  un peso irrilevante ai flussi di cassa più lontani nel tempo rispetto a quelli più vicini). Inoltre si ipotizza che il fabbisogno 
medio annuo di investimento vari ogni anno mediamente, sul lungo periodo, in perfetto equilibrio (anche finanziario per 
quel che riguarda i fabbisogni di reinvestimento) con la variazione dell’EBITDA. Stiamo quindi effettuando una “valutazione 
allo stato attuale” senza considerare le reali prospettive aziendali interpretabili solamente disponendo di un budget 
effettivo: VALUTIAMO IL TREND ATTUALE. Viene assegnata una durata residua dei macchinari e impianti forfettaria di 3,5 
oppure 4,5 (secondo la capienza del reddito lordo per tener conto dei casi di investimenti appena fatti e reddito che non si è 
ancora adeguato)  anni e viene attribuito un costo di rinnovo ai beni immobiliari pari al 5% annuo. I flussi di valore 
considerati, sono posticipati, nel senso che si prendono in considerazione dall'anno successivo in avanti; per quanto riguarda 
invece il flusso di valore creato nell'ultimo esercizio, risulta incorporato nei valori operativi già presenti in stato patrimoniale 
e considerati alla voce "VALORE BENI AZIENDALI presente nell'ultimo bilancio". Si ipotizza che una volta trascorsa la durata 
utile degli impianti, i flussi di produzione e reddito continuino grazie ai costi di reinvestimento e rinnovo, già inglobati negli 
ammortamenti tecnici e nel tasso di reinvestimento. Il flusso di valore non viene corretto con gli interessi passivi in quanto: 
se un potenziale acquirente paga il corrispondente all'ENTERPRISE VALUE, riesce sia ad acquistare la proprietà dagli 
azionisti, sia a rimborsare i finanziatori e quindi a tenere per sé il reddito che prima fuoriusciva con gli oneri finanziari; se 
invece paga solamente gli azionisti con l'EQUITY VALUE, questo viene calcolato dal precedente sottraendo il totale dei debiti 
finanziari netti; ma tali debiti hanno una scadenza avanti nel tempo, quindi oggi, non valgono effettivamente il valore 
nominale, ma valgono il valore nominale meno gli interessi passivi; ecco dunque che nel valore nominale si possono 
considerare, in via semplificata, già inglobati  tali interessi. Nel sottrarre il valore di terzi si tiene conto anche della 
capitalizzazione del flusso positivo o negativo legato alla variazione di circolante netto annuo causato dalla variazione del 
fatturato ipotizzato in scheda per ogni esercizio futuro. 
 



INDICATORI A FINE PAGINA  
Calcolano i più tipici moltiplicatori rilevabili comunemente nelle pagine finanziarie dei giornali, qui devono essere utilizzati 
con un criterio diverso: ottenuti dopo aver eseguito la valutazione, non indicano una sotto o sopravalutazione dell’azienda, 
bensì rilevano sinteticamente una maggiore o minore incidenza di fattori negativi o positivi nel calcolo. Quindi non si deve 
valutare l'azienda partendo da essi, bensì essendo partiti dal calcolo della valutazione, gli indicatori servono a capire meglio i 
numeri ottenuti, attraverso un confronto interaziendale e a interpretazioni correlate degli indici.  
Ad es. un eventuale rapporto Eqv/Utili elevato e un Eqv/mezzi propri normale, può essere letto come, relativo ad un'azienda 
con utili bassi rispetto alla sua capitalizzazione (teniamo presente che l'utile in questo caso è quello finale di bilancio, quindi 
influenzato da veri fattori).  
Un Ev / Ebitda troppo basso può indicare anche che lo standard medio utilizzato in questo studio per il calcolo degli 
ammortamenti tecnici, per l’azienda in questione è troppo basso; ma qui occorre prudenza nel giudicare, in quanto, come 
già detto, questo fattore in realtà, deve tener conto non solo degli ammortamenti tecnici ma anche del fabbisogno di 
investimento nella vita futura dell’impresa, anche in relazione alle problematiche di cambiamento legate ai grandi fattori 
economici esterni. Certo è che se l’azienda ha avuto un tasso di investimento al di sopra della media di settore nell’ultimo 
anno, allora viene penalizzata da un eccessivo carico di ammortamenti tecnici; se invece l’azienda ha investito molto ma 
in tre anni non è riuscita a far rendere adeguatamente gli investimenti, allora può anche essere logico che valga meno di 
altre aziende più efficienti. Inoltre è necessario chiedersi: se in molte altre società del settore il tasso di ammortamento 
tecnico non crea problemi eccessivi, non è che la redditività aziendale sia troppo bassa rispetto al capitale investito? Per 
rispondere a questa domanda, più che calcolare e confrontare il Roi o indicatori simili, è meglio osservare il valore 
dell’Extra Yield of Invested Capital (in fondo alle schede dei bilanci nel Top Tiles); se presenta un valore negativo, la 
risposta alla domanda è sicuramente affermativa. Un Ev / Ebitda elevato può anche essere dovuto ad una rivalutazione 
degli assets superiore a quella media di settore oppure può anche essere dovuta ad una preponderanza dl valore 
patrimoniale in genere rispetto al valore di funzionamento. 
E’ tuttavia utile confrontare gli indici della singola azienda con quelli medi del settore, ed è altrettanto interessante 
confrontare gli indici di settore con quelli espressi dal mercato su aziende quotate. Troviamo a volte imprese con price 
earning molto maggiori rispetto a quelli medi o a quelli di mercato, in tali casi innanzitutto sappiamo che se quell’azienda 
fosse quotata, potrebbe anche essere valutata ad un price / earning simile a quello medio del mercato, pur avendo l’impresa 
un valore intrinseco maggiore, ma verrebbe penalizzata per lo scarso rendimento espresso da tale valore, ammenochè non 
vi siano attese di incremento della redditività. Talune società esprimono un price/sales o un price/book molto più bassi della 
norma, e questo può significare solamente che il valore è stato penalizzato da squilibri nel rapporto tra redditività, 
indebitamento e quindi anche mezzi propri.  
In particolare se consideriamo le differenze nel price/sales, dobbiamo pensare che non tutti i fatturati “valgono” allo stesso 
modo, non solo perché possono dare risultati economici diversi a bilancio, ma anche perché, a parità di risultato economico, 
possono avere insita una maggiore o minore necessità di investimento nel tempo atta a mantenere tali risultati (incidenza 
degli ammortamenti tecnici nella valutazione rispetto a quelli fiscali nel bilancio), poi è evidente che questo parametro, che 
qui incide indiscriminatamente sulla base di valori medi, deve essere ben tarato per la singola azienda. Se invece parliamo di 
Price / Ebitda (sinonimo di Eqv/Ebitda), in tal caso non possiamo dire che l’Ebitda ha valore diverso in sé per sé come per il 
fatturato; possiamo però affermare che può essere più o meno proporzionato all’entità del capitale di terzi (che riduce 
l’Enterprise Value a Equity Value), che comunque costa secondo parametri di mercato al di là degli oneri finanziari espressi a 
bilancio. Ma attenzione che alla base ci sono alcune situazioni di base di cui controllare l’omogeneità al fine del confronto 
dei moltiplicatori: ad esempio il price/sales sarà sicuramente tanto più elevato quanto maggiore è il capitale investito 
rispetto al fatturato e quanto maggiore è la redditività rispetto al capitale investito; il Price / Ebitda sarà tanto più alto 
quanto maggiore è la sostenibilità della redditività nel tempo e quanto maggiori sono le attese di crescita della redditività. 
Un moltiplicatore Price/Sales elevato, deve indurre anche ad analizzare il valore patrimoniale in raffronto col fatturato: “Il 
fatturato è adeguato al capitale investito in azienda?” Se così non fosse, probabilmente troveremmo, nella scheda 
dell’analisi di bilancio, un Extra Yield of Invested Capital troppo basso o negativo.  
In un articolo sul Wall Street Journal Title: Before You Rush Into Cash, Author: Brett Arends Publication: WSJ.com, Publisher: 
Dow Jones and Company, Inc. Date:Oct 17, 2008, vengono riportati i grafici dei valori medi per “all world stock markets” 
dell’EV / EBITDA che da un valore di 15 del 2000 è passato a un 9 – 12 tra il 2001 e il 2008, fino a scendere a 6 a fine 2008; 
quello del PRICE / SALES che per gli stessi periodi troviamo a 1,6 circa, 1 - 1,5, e infine a 0,7; quello del PRICE / BOOK 3,5, 1,5 
– 2,8, 1,3. 
 
 
REV RENDIMENTO DELL’ENTERPRISE VALUE CON IL NOPAT 
E’ stato aggiunto anche l’indicatore REV Return on Enterprise Value che calcola il rendimento percentuale di un investimento 
pari all’Enterprise Value calcolato, rapportandolo al Nopat. Tale rendimento deve essere giudicato con una logica molto 
semplice: chi vende la società non ha convenienza a venderla concedendo all’acquirente un rendimento immediato più 
conveniente di un normale investimento; (stiamo parlando a livello teorico naturalmente in quanto in certe situazioni può 
convenire ad esempio cedere il rischio connesso all’impresa se per qualche motivo non si è più in grado di gestirlo in modo 
“sicuro” e quindi in tal caso si deve concedere un rendimento maggiore). 
SE IL REV PRESENTA UN VALORE INSUFFICIENTE DI CHI E’ LA COLPA? 
Dato che si tratta di una frazione NOPAT / ENTERPRISE VALUE, se ha un valore basso può dipendere da un denominatore 



troppo grande (Enterprise Value da rivedere al ribasso magari riconsiderando il valore degli immobili o il tasso di 
capitalizzazione degli utili) oppure da un numeratore troppo piccolo (EBITDA insufficiente o non ben rapportato al costo 
degli investimenti rappresentato dagli ammortamenti tecnici) e in tal senso si guarderà anche al rapporto EV/Ebitda. 
D’altra parte chi acquista una società lo fa non certo per fare un normale investimento finanziario, se acquista una 
maggioranza, ma probabilmente sarà spinto dalla sicurezza di poter ottenere rendimenti molto maggiori grazie ad esempio 
alla sua capacità di gestione, all’integrazione con altre società già detenute, alla sicurezza di poter rivendere ad altro 
acquirente a prezzo molto superiore per questi stessi motivi ecc. ATTENZIONE PERO’: PRIMA DI FARE QUESTO 
RAGIONAMENTO OCCORRE SOTTRARRE ALL’ENTERPRISE VALUE L’EVENTUALE VALORE DEI BENI INVESTITI MA CHE NON 
PRODUCONO REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO !  
Un multiplo EV/EBITDA troppo alto non indica che bisogna “svendere” l’azienda per rientrare in un multiplo più 
comunemente accettato; si tratta di capire se è possibile recuperare redditività o, in caso contrario, se conviene eseguire 
uno spin-off degli assets il cui valre è diluito da un’azienda malassortita o malfunzionante ! 
Sono analisi che rientrano nella GESTIONE DEL VALORE AZIENDALE.  
La tipologia di indicatori considera tutti i moltiplicatori necessari per un efficace stock picking effettuabile basandosi anche 
sulle relazioni di Modigliani - Miller. Vi sono infatti tre relazioni fondamentali (stranamente mai utilizzate dagli investitori 
professionali) che possono identificare i titoli quotati con le migliori prospettive di crescita del valore, utilizzando le quali si 
possono selezionare quelli che con maggiore probabilità performeranno nell’anno seguente, se manterranno lo stesso ritmo 
di funzionamento aziendale.  
 
UN ACCENNO AL VALORE ESPRESSO DAL MERCATO SULLE AZIENDE QUOTATE 
a volte si è portati a credere che il mercato premi il valore delle aziende, esattamente come accade nei normali mercati delle 
merci. Quindi un oggetto d’oro siamo disposti a pagarlo di più di uno stesso oggetto di acciaio. In Borsa questa 
affermazione è vera? No perché la borsa valuta le aspettative future in misura maggiore dei risultati ottenuti, come si può 
ad esempio constatare in periodi recessivi, quando capita di osservare imprese quotate ad un valore inferiore alla loro 
cassa anche in mancanza di debiti finanziari. A prima vista questa situazione può apparire come una evidente 
sottovalutazione; in realtà significa che il mercato valuta, a causa della recessione, un valore di funzionamento che supera, in 
negativo, il valore dei beni aziendali (tra i quali figura anche la cassa) ovvero il mercato pensa che le perdite operative 
prodotte dalla gestione in periodo di recessione, se non si corregge la gestione, produrranno la perdita completa e oltre del 
valore dei beni aziendali. 
 
 UN PUNTO DI VISTA DIVERSO  
Un interessante esercizio accademico è quello di applicare la formula di Black & Scholes alla valutazione dell'equity. Con 
questa elaborazione emerge un'nteressante componente della struttura del valore di un'azienda, spesso trascurata: la 
durata media dei debiti. In effetti per calcolare l'equity value con la famosa formula impiegata nel pricing delle opzioni, è 
necessario considerare una scadenza temporale per l'opzione azienda, che determina una notevole sensitività nel prezzo 
dell'equity.  
.....inoltre, dato che un'opzione evidenzia la sua sensitività nel punto in cui si definisce At The Money (ATM) diventa evidente 
l'importanza di sottrarre quanto possibile il valore in eccedenza e non indispensabile ai fini del funzionamento aziendale, 
dalla trattativa sulla eventuale transazione. 
Una situazione in cui potrebbe essere concretamente utilizzata è quella delle aziende da ristrutturare, con risultati non 
positivi ed enterprise value non dissimile dal non-shareholders value. In questi casi è infatti necessario evidenziare al 
massimo il valore del tempo da una parte e della probabilità di riuscita della ristrutturazione dall'altra, individuabile nella 
volatilità futura del sottostante, funzione delle attese sui risultati conseguenti all'azione della nuova proprietà 
 
EQUITY VALUE COME PREMIO DI UN’OPZIONE REALE: guardando l’equity value da un diverso punto di vista, può essere 
considerato come il premio necessario all’acquisto di un’opzione call (un contratto che dà diritto di acquistare a scadenza) 
relativa agli assets dell’impresa, sottostante, con strike pari al valore di terzi, cioè al capitale immesso da terzi finanziatori. 
Si paga subito il premio pari all’equity value (seguendo il ragionamento della valutazione delle opzioni con gli alberi 
binomiali, potremmo dire che la sola opzione di acquisto nel caso di valore futuro comunque superiore al valore di terzi 
dovrebbe valere il Valore dei Beni Aziendali, considerato il valore corrente del sottostante, meno il Valore dei Beni di Terzi, 
considerato come strike; aggiungendo la capitalizzazione del funzionamento corretta per il beta si aggiunge il premio di 
avviamento) e alla scadenza di questo ipotetico contratto (o scadenza media dei debiti), si può decidere di procedere 
all’acquisto di tutti gli assets aziendali, cioè il sottostante, azzerando la leva finanziaria versando una cifra pari allo strike 
meno la cassa = valore di terzi meno la cassa. In tal modo l’esborso sarebbe pari all’equity value + il valore di terzi meno 
cassa = enterprise value (che rappresenta il “sottostante” della nostra opzione) e ci si ritroverebbe proprietari di tutti gli 
assets senza alcun debito. Il leverage di questa opzione è dato dal rapporto capitale investito(sottostante) / capitale netto 
(premio). La cosa interessante di questo punto di vista, è che, sappiamo che un’opzione call viene esercitata solo quando il 
sottostante, in questo caso l’enterprise value, è superiore allo strike (valore di terzi). Allora NON conviene esercitare 
l’opzione, quindi il suo valore va a zero, quando l’impresa entra in default, ovvero quando il valore del sottostante, gli assets 
valutati all’enterprise value, diventa inferiore al valore di terzi, lo strike dell’opzione E QUESTO ACCADE QUANDO L’EQUITY 
VALUE DIVENTA INFERIORE ALLA CASSA. Dunque la quotazione di questa ipotetica opzione (il valore del suo premio che in 



questo caso è l’equity value) dovrebbe abbassarsi avvicinandosi a zero man mano aumenta il rischio di default (o almeno 
tanto maggiore è la percezione di tale rischio da parte del mercato). Attenzione allora a parlare di sottovalutazione di 
società quotate; è necessario ricordarsi che il mercato, nel suo insieme, possiede sempre maggiori informazioni di quante 
possa disporne un singolo operatore, tanto più se tale operatore non è professionista. (ricordiamo la teoria di Dow!)  
 
DEFINIZIONE DI VALORE:  
Come ultima nota diamo una possibile definizione al concetto di valore.  Dopo aver letto le pagine precedenti, e 
probabilmente qualche scheda dello studio, saranno emerse varie critiche ai concetti espressi; non è una previsione, è 
semplicemente una certezza, in quanto si parla di un argomento, il valore, del quale l’unica cosa certa è che si tratta di un 
concetto soggettivo. Anzi mi espongo ulteriormente affermando che IL VALORE NORMALMENTE NON ESISTE IN QUANTO 
NON E’ DEFINIBILE OGGETTIVAMENTE IN UN QUALUNQUE MOMENTO SE MANCA UN MERCATO CONTINUO DI 
TRATTAZIONE! Allora cos’è il valore in realtà? Una definizione può essere questa: IL VALORE E’ UN ACCORDO 
MOMENTANEO TRA ACQUIRENTE E VENDITORE SUL PREZZO DI UNO SCAMBIO COMMERCIALE.  
Cioè il valore esiste davvero, solo quando due controparti commerciali concordano su di esso e concludono la transazione. 
Siamo d’accordo che è momentaneo? In quanto anche 1 minuto dopo la transazione, nulla impedisce che se ne concluda 
un’altra con entità del prezzo completamente diversa, solamente perché cambia l’acquirente e quindi, eventualmente, 
cambiano le motivazioni di acquisto. In conseguenza a ciò, ci si chiederà: perché sforzarsi a elaborare calcoli che possano 
portare ad un valore delle aziende considerate? Perché il calcolo è un tentativo di definire, seppure in modo approssimato, 
la MOTIVAZIONE BASE MINIMA di una transazione azionaria, cioè il RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO. Tuttavia anche 
su questo argomento, all’apparenza semplice, gravano possibili diversità nei punti di vista, ad esempio il punto di vista 
finanziario, quello più anglosassone, che mira a trasformare l’oggetto della transazione, una società industriale, in uno 
strumento finanziario tipo una obbligazione (bond); di tale oggetto finanziario vengono allora evidenziati solo i flussi 
finanziari, le cedole e l’eventuale rimborso di un capitale residuo a scadenza! Ma un’industria non dà diritto a flussi 
finanziari! Li produce, con un certo grado di rischio, se e solo quando vi sia organizzazione, capacità ed efficienza, dunque li 
produce se e solo se vi è un investimento iniziale, che non può essere un mero flusso finanziario, se e solo se i beni sono 
giustamente ed efficacemente organizzati, se e solo se l’efficienza del complesso industriale viene mantenuta nel tempo con 
un giusto grado di reinvestimento (gli ammortamenti tecnici sono il costo necessario a mantenere il valore iniziale del 
complesso industriale!). Il calcolo serve a questo: tentare di definire, seppure approssimativamente, il valore 
dell’investimento industriale iniziale, la capacità di generare rendimento grazie all’organizzazione esistente e i costi necessari 
a mantenere queste capacità nel tempo.  La somma algebrica di queste componenti, scontando gli ipotetici flussi futuri ad 
un tasso che soddisfi il possibile acquirente, al di là di motivazioni meno quantificabili (come affezione personale, possibili 
sinergie i gruppo, simpatia del marchio……….) costituisce una BOZZA DI ARGOMENTI DA CUI PARTIRE PER LA STRADA CHE 
CONDUCE, EVENTUALMENTE, AD UN ACCORDO DI TRANSAZIONE TRA VENDITORE ED ACQUIRENTE.  
 
GESTIONE DEL VALORE:  
Cosa significa gestire il valore se è così aleatorio? Aleatoria è la sua definizione ad un certo istante, ma è indubbio che 
esistano dei fondi di valore e dei flussi di valore, come normalmente viene insegnato in ragioneria.  
Gestire il valore significa allora, al di là della sua definizione momentanea, ottimizzare il rapporto tra flussi e fondi non 
nella loro accezione contabile, bensì nel loro pieno significato di efficienza e di sviluppo nel tempo (quindi significato 
strategico). Massimizzare i flussi minimizzando i fondi, e quindi il costo di mantenimento nel tempo, permette all’azienda di 
percorrere più agevolmente la sua strada, emergendo nei confronti dei concorrenti e consolidando le basi per la sua 
continuità e proiezione nel futuro, dunque le permette ANCHE di essere più “appetibile”, in termini di disponibilità sul 
prezzo, dagli acquirenti in un’eventuale trattativa.  
 
CASI DI PRE-VALUTAZIONE INDUSTRIALE RAPIDA CHE INDIVIDUANO UN EVENTUALE INTERESSE DI FONDO AD APRIRE 
UNA TRATTATIVA:  
Un riscontro, seppure non assoluto, del risultato di una valutazione teorica può sempre essere ottenuto attraverso semplici 
criteri di valutazione grossolana e concreta, spesso applicati da chi davvero investe risorse proprie. 1)  applicare il 
tasso di redditività finale medio di settore o relativo alle reali capacità organizzative del proprio gruppo industriale, al 
fatturato ottenibile dall’azienda acquistata (con eventuale correzione del tasso di ammortamento – reinvestimento) 
ottenendo il prezzo dividendo l’utile finale, così calcolato, per un Roe ritenuto soddisfacente da chi acquista  
2)  considerare il solo valore patrimoniale, al netto delle spese, laddove questo prevalga rispetto ad una 
“obsolescenza” industriale di funzionamento e laddove il fermo impresa sia ben gestibile anche attraverso assorbimento di 
manodopera internamente al gruppo  
3)  considerare il valore derivante dal margine di contribuzione relativo al fatturato dall’azienda acquistata, ottenuto 
però tramite l’utilizzo di una produzione inespressa dello stesso prodotto da parte del gruppo acquirente, più il valore 
patrimoniale derivante dalla fermata dell’impresa acquistata con assorbimento della manodopera all’interno del gruppo  
4)  considerare il valore derivante dal margine di contribuzione meno le spese di impianto, relativo al fatturato 
dall’azienda acquistata, ottenuto però tramite l’utilizzo di una maggiore nuova produzione connessa alle licenze di emissione 
dei forni dell’impresa acquistata, sommato al valore patrimoniale utilizzabile o comunque riscontrabile negli assets.    
5) CALCOLO DEL VALORE DELL'OPZIONE relativa al fatto che, acquistando l'azienda, si evita lo sturt up di una impresa 



costituita ex novo e portata al livello di efficienza della società in questione. Il ragionamento è: acquistando l'impresa 
avviata, si evitano i costi ed i rischi di una TEORICA costituzione ex novo tesa a replicare l'azienda oggetto di trattativa; tali 
costi di start up, qualora l'azienda funzioni in modo decente, quantunque non ottimale, offrono un parametro di riferimento 
alla valutazione, poichè tale opzione (esercitabile o meno) è comunque una possibilità reale e porta con sè il relativo valore.  
Il miglior modo di motivare un metodo di valutazione: PIUTTOSTO CHE CERCARE DI CONVINCERE E FAR COMPRENDERE 
DIFFICILI LOGICHE O FORMULE FINANZIARIE, meglio confrontare il risultato ottenuto con OPZIONI REALI possibili e valutabili, 
seppur grossolanamente, dal buon senso delle controparti anche qualora non fossero ad elevata cultura finanziaria. 
  
UN’OSSERVAZIONE :  
Un’impresa che effettua nuovi investimenti per nuovi impianti o avvia ex novo un ulteriore stabilimento, aumenta il suo 
valore patrimoniale ma, nell’immediato appena fatti gli investimenti, DIMINUISCE IL SUO VALORE DI FUNZIONAMENTO ! 
Infatti si ritrova a scontare ammortamenti tecnici maggiori e costi di avviamento, senza avere la certezza del futuro reddito 
derivante dagli investimenti e questa incertezza non permette di aumentare i flussi di reddito futuri fino a che non si 
manifesta pienamente il risultato della nuova gestione operativa aggiunta.  
 
Bibliografia: 
 I moltiplicatori nella valutazione delle aziende di Guatri Luigi, Bini Mauro Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende di 
Guatri Luigi, Bini Mauro L.Guatri “La valutazione delle aziende” Giuffrè Aswath Damodaran “Valutazione delle aziende” 2002 
Apogeo Anna Pistoni Lucrezia Songini “Reporting e valore” 2002 Egea Mario Massari “Finanza Aziendale VALUTAZIONE” 
1998 McGraw-Hill C. Bisoni B. Rosignoli “Letture di Finanza Aziendale” Alberto Lanzavecchia “EVA e Value-based 
management” Jack Broyles Financial Managements and Real Options  John Wiley & Sons Ltd  Le valutazioni proposte hanno 
un’ampia tolleranza qualitativa soprattutto determinata dall'effettiva situazione degli impianti rispetto agli ammortamenti 
tecnici standard utilizzati nelle schede e al valore di mercato effettivo degli immobili. Queste schede devono essere 
considerate un punto di partenza, e non di arrivo, per una corretta valutazione dell'azienda; come esempio sono state 
indicate, in bianco, righe di possibili inserimenti di fattori extracontabili; ma  gli stessi elementi di durata impianti, costo 
immobili, tassi utilizzati, sono variabili da tarare in funzione dell'impresa considerata. Pur avendo controllato 
attentamente i dati, può essere subentrato qualche errore nella battitura al computer. Non possiamo quindi assumerci 
alcuna responsabilità per eventuali valori inesatti. Preghiamo però  gli interessati di segnalarci quelli  che, per la loro entità, 
stravolgerebbero completamente il dato considerato.  Quando avremo ricevuto tali segnalazioni (che dovranno  pervenire 
non oltre il 31/12/19), provvederemo a stilare schede corrette sostitutive.  



 
 
 

Il software ideato e realizzato dallo Studio Ballarini per 
distribuire e far ricevere AUTOMATICAMENTE documenti 
RISERVATI e non VIA WHATSAPP senza la necessità di pc, 

email, siti internet, richieste o lunghe digitazioni... 
Il software è utilizzato da chi distribuisce i documenti! Chi li riceve ha necessità solo di uno smartphone con WhatsApp 

 
E' come un operatore virtuale sempre al lavoro che smista le richieste in arrivo via WhatsApp 
cercando nelle directories i documenti richiesti, inviandoli senza problemi se sono liberi, oppure 
controllando se l'utente è registrato se si tratta di documenti riservati, aggiunge eventualmente un 
messaggio di accompagnamento, registra la richiesta e quando è avvenuta, limita il numero di 
documenti inviati ad un particolare richiedente se tale limite lo si vuole impostare. 
 
Ad esempio: 

I clienti di macchinari e impianti, riguardo all'archiviazione e uso 
dei manuali di istruzione a volte li perdono? 

Possiamo provare a risolvere il problema con ar-to: i manuali li tiene solo il fornitore del 
macchinario. Li salva nella directory di ar-to e li chiama con il codice della macchina 
corrispondente. Il cliente, nel momento in cui ha bisogno del manuale, invia un messaggio 
WhatsApp con il codice della macchina e dopo qualche minuto riceve il manuale. Lo sfoglia con il 
comodo sistema di ricerca dei lettori pdf trovando subito l'argomento che gli interessa, risolve il 
problema, poi chiude il manuale e cancella il file dallo smartphone! Fino alla prossima necessità. 
Più comodo e ordinato di così! Senza bisogno di avere il computer, senza doversi spostare dalla 
fabbrica per andare a cercare il manuale, senza chiedere a nessuno, senza arrabbiarsi perchè 
qualcuno lo ha perso o archiviato in modo errato. 
E se nel frattempo esce un aggiornamento? Nessun problema: il fornitore del macchinario lo avrà 
salvato sempre con lo stesso codice della macchina e il cliente continuerà a richiamarlo via 
WhatsApp con lo stesso codice che sarà indicato sull'apposita etichetta nel quadro di comando del 
macchinario. 
 
La logica di questo software è la stessa dell'indice di un libro: che numero ha la pagina che cerco? 
Scrivo quel numero e ottengo quella pagina!  



 

 
 
 
 
 

IL PIU' INNOVATIVO (unico al mondo) METODO PER DISTRIBUIRE E FAR RICEVERE DOCUMENTI  
come listini prezzi, schede progetto, budget o reporting mensile… UTILIZZANDO SOLO WHATSAPP 

 
PERSONALIZZATO solo per clienti o funzionari di cui si è registrato il cellulare, oppure libero per 
tutti.  
IMMEDIATO a qualunque ora in pochi minuti: no computer, no personale nè operatori di alcun 
tipo, nessuno deve controllare le risposte e gli invii, no email con richieste e spiegazioni, nè lunghe 
digitazioni o ricerche su internet, nè sign-in o login con username e password. Solo 1 brevissimo 
messaggio WhatsApp con il codice del documento richiesto  
RISERVATO spedisce solo a chi e' abilitato a ricevere e l'abilitazione non richiede una faragginosa 
burocrazia: occorre solo che il numero del chiamante sia registrato nella rubrica di accesso (così 
vengono eliminati i problemi di noiosi sign in e log in); oppure se si preferisce senza restrizioni 
allora spedirà a chiunque richieda con il codice giusto! La ricezione avviene sempre via WhatsApp  
DISPONIBILE OVUNQUE fuori ufficio, in fiera, in hotel, dai clienti, anche per uso personale per 
avere sempre con sè i documenti più importanti propri o dell’azienda aggiornati continuamente da 
chi lavora in ufficio!  
BASSO PERICOLO DI FRODI INFORMATICHE come accade invece ad esempio nei documenti con le 
coordinate di pagamento scambiati per email passibili di falsificazione, mentre il cellulare è sotto 
la diretta repsonsabilità del suo proprietario.  
FRUIBILE FACILMENTE leggibile su smartphone senza occhiali grazie allo zoom, documenti inviabili 
a stampante wifi o scaricabili su chiavetta con un raccordo usb-miniusb  
MOLTO LAVORO IN MENO no email, no aggiornamenti di siti internet, no avvisi al destinatario; 
basta che il documento sia salvato al suo posto con il suo codice e chi ne usufruisce 
periodicamente conosca questo codice oltre al nr WhatsApp a cui inviare tale codice come 
richiesta nel momento in cui ha bisogno del documento corrispondente  
 
IL TUTTO SEMPRE SENZA IL PESO DEL PC E SENZA PERDERSI IN LUNGHE DIGITAZIONI SULLO 
SMARTPHONE! Siamo nel 2020..  
 
Studio Ballarini: Back To The Future ! 
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ENTERPRISE & EQUITY VALUE CALCOLO

Parametri di calcolo
IMP Impianti macchinari e attrezzature
R Anni di vita residua impianti

Ammortamento tecnico degli immobili 
Ammortamenti tecnici impianti = IMP / R

Media % EBITDA / Fatturato ultimi 3 anni
Fatturato

Tasso di crescita stabile delle vendite nel lungo periodo NON può eccedere il tasso di composizione del Nopat
BETA

Tasso di interesse sul lungo termine Tratto dalle statistiche dei membri UE  
Premio di rischio dell'equity (soggettivo)

Costo del capitale CCR
Costo di mercato del debito

WACC Weighted Average Cost of Capital Media pesata del costo del capitale
Indebitamento finanziario netto

Irap % Tax
Ires % Tax

Calcolo dell'Enterprise Value EnV
EBITDA (Mol) meno la deviazione standard degli ultimi 3 anni ultimo / medio

Ammortamenti tecnici
Irap Tax
Ires Tax

Costo/opportunità rispetto ad altri possibili investimenti
NOPAT tecnico

σ Volatilità attesa
WACC Weighted Average Cost of Capital Media pesata del costo del capitale

Variazione futura attesa tassi di interesse
Tasso di composizione del Nopat

A VALORE OPERATIVO al netto della volatilità attesa nei risultati: μ-½σ²
Terreni e immobili contabili

Impianti e macchinari contabili
Beni in costruzione contabili

Investimenti finanziari contabili
Adeguamento valore investimenti

Capitale circolante operativo netto CCON
Adeguamento valore CCON 

H Liquidità
B VALORE DEI BENI DELL'IMPRESA

C (A+B-H) ENTERPRISE VALUE EnV
Calcolo dell'Equity Value EqV

Debito finanziario nominale
Finanziamento dell'ipotetica crescita del Circolante netto operativo

Fondo TFR
Altri fondi

D VALORE DI TERZI

E (C+D+H) EQUITY VALUE EqV

Calcolo dei moltiplicatori
ROE rettificato sull'Equity Value

Tasso reale di crescita delle vendite
Rendimento atteso dell'equity (costo dell'equity)

Debiti Fin. Netti / Equity Value ……. E Debiti Fin. Netti / Mezzi Propri contabili
Debiti Fin. Netti /Ebitda

Prezzo / Utile
Prezzo / Cash Flow

EnV / Ebitda
Prezzo / Ebitda

Prezzo / Mezzi propri
EnV / Fatturato

ROI (dati ultimo anno) :  Nopat / (EnterpriseValue-Valore di Terzi) %
Copertura del Valore Operativo con il cash flow operativo della gestione corrente

- /+ costi / opportunità di 
ristrutturazione per VALORE 

OPERATIVO negativo
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C
B
f contabile svalutazione
w svalutazione
H crescita (3)

A volatilità

D

E

Ipotesi di calcolo del fattore di crescita media stabile futura:
1,88%
2,38%
2,69%
3,40%
4,02%

Note:
1 ccn = capitale circolante netto operativo al netto da svalutazione eventuale
2 μ-½σ² : il rendimento di lungo termine di una quantità che segue un andamento casuale (browniano)  è proporzionale al rendimento di breve  (μ)diminuito di ½σ² 

dove σ è la volatilità; μ = ultimo / medio EBITDA - deviazione standard -ammortamenti tecnici - tasse ; capitalizzato al Wacc + quota di incremento dei tassi di int
3 Tasso di crescita stabile delle vendite nel lungo periodo NON può eccedere il tasso di composizione del Nopat  = Wacc + tasso di crescita dei tassi

ENTERPRISE & EQUITY VALUE Valore dell'Impresa e Valore del 
Patrimonio dei Soci

Media geometrica di 5 anni 20% crescita + successivi 10 anni 2% crescita + successivi 5 anni 0% crescita

EnV/  Ebitda ultimo anno (2)

Prezzo / Utile
EnV / Fatturato

Leverage dell'acquisto (Enterprise / Equity value)
Copertura del Valore Operativo con il cash flow operativo della gestione corrente

Media geometrica di 5 anni 5% crescita + successivi 10 anni 2% crescita + successivi 5 anni 0% crescita

(C + D + H*)   EQUITY VALUE  EqV =
ROI (dati ultimo anno) :  Nopat / (EnterpriseValue-Valore di Terzi) %

Media geometrica di 5 anni 8% crescita + successivi 10 anni 2% crescita + successivi 5 anni 0% crescita
Media geometrica di 5 anni 10% crescita + successivi 10 anni 2% crescita + successivi 5 anni 0% crescita
Media geometrica di 5 anni 15% crescita + successivi 10 anni 2% crescita + successivi 5 anni 0% crescita

Crescita massima possibile  (3)

(2) VALORE OPERATIVO al netto della volatilità attesa nei risultati: μ-½σ²
Futura variazione tassi

VALORE DI TERZI

(A + B - H)  ENTERPRISE VALUE EnV  =   
(f + w + H)  VALORE DEI BENI DELL'IMPRESA

fissi
circolanti  ccno (1)

liquidità






