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1. Nella logica del VAN consente di discriminare 
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Il ruolo del costo del capitale

Il costo del capitale è importante perchè:

investimenti convenienti da quelli da abbandonare. 

2. È un ingrediente fondamentale per la stima del 
capitale economico e dell’enterprise value dell’impresa 

3. Aiuta la determinazione dell’ammontare di 
distribuzione dei dividendi

4. Conoscere le metodologie di ricostruzione del costo del 
it l  t  di ifi  l’i tt   di  di 
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capitale consente di verificare l’impatto su di esso di 
una diversa composizione del passivo (aiuta quindi alla 
ricerca della migliore struttura finanziaria).

Il ruolo del costo del capitale

Nella valutazione dell’impresa si distinguono due approcci

il primo consente di stimare il valore del capitale operativo 
dell’impresa (degli Assets dell’impresa, appunto), vale a dire il 
valore dell’impresa in funzione dello svolgimento della sua attività 
operativa (Enterprise Value) 

il secondo, definito Equity Side (o Equity Approach), ha come 
risultato diretto la stima del capitale economico dell’azienda in
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risultato diretto la stima del capitale economico dell’azienda, in 
altri termini del suo patrimonio netto Eq

u
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In entrambi i casi occorre pervenire ad un costo del 
capitale coerente con l’approccio seguito
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Approccio asset side (unlevered firm, debt free)

Il valore dell’equity si ottiene per via indiretta o 
sequenziale:   si stima prima il valore operativo 

Valutare il pacchetto azionario

sequenziale:   si stima prima il valore operativo 
dell’impresa (Enterprise Value) attraverso l’attualizzazione 
dei flussi di cassa operativi (Free cash flow to firm o from 
operations, che non includono i flussi in uscita riferibili al 
debito) e poi si sottrae il valore attuale del debito debito 
finanziario netto.finanziario netto.

Approccio equity side (levered firm)
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Approccio equity side (levered firm)

Il valore dell’equity si ottiene per via diretta attraverso 
l’attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per l’azionista 
(Free cash flow to equity, cioè riferibili all’equity), i quali 
includono i flussi in uscita riferibil al debito (interessi 
passivi e rimborsi di capitale).

Flusso levered
+ utile netto

+ ammortamenti

 di i ti ti ( i ti ti) t i i

Flusso unlevered
+ reddito operativo

+ imposte su reddito operativo 

 t ti

Tipologia di flussi e tassi di attualizzazione

Costo del capitale

+ disinvestimenti (- investimenti) tecnici

+ disinvestimenti (- investimenti) altre 
attività

+ riduzione (- aumento) CCN

+ aumento (- riduzione) finanziamenti

= flusso disponibile per gli azionisti 

+ ammortamenti

+ disinvestimenti (- investimenti) tecnici

+ disinvestimenti (- investimenti) altre 
attività 

+ riduzione (- aumento) CCN

= flusso disponibile
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Costo del capitale
WACC = Ke * E /(E+D) + Kd (1-t) * D/(E+D)

Ke = costo del capitale proprio; Kd = costo del capitale di debito

t = aliquota d’imposta; E = mezzi propri al valore di mercato

D = indebitamento al valore di mercato; Ke = irf + β premio al rischio mkt
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Il valore di un’azienda è ottenuto attualizzando i flussi di cassa
attesi generati dall’impresa (il flusso di cassa unlevered), dopo
aver pagato tutti i costi operativi e le imposte (ma prima dei
pagamenti relativi ai debiti) e quindi disponibile per la

Valutare l’azienda1

remunerazione degli azionisti e il rimborso dei creditori (FREE
CASH FLOW) al tasso espresso dal WACC (Weighted Average
Cost of Capital), che è il costo delle differenti forme di
finanziamento utilizzate dall’impresa, ponderate in base al loro
peso in valore di mercato

Valore dell’azienda =∑
n

t impresalperFC '
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Valore dell azienda =

o FC = flusso di cassa atteso al tempo t
o WACC = weighted average cost of capital

∑
= +t

tWACC1 )1(

Valutare il pacchetto azionario

o Il valore del capitale di rischio è ottenuto attualizzando il flusso
di cassa levered atteso dall’azionista (flussi di cassa che
rimangono dopo aver sostenuto tutte le altre spese:
pagamento delle imposte, rimborso di debito e pagamento di
interessi e quindi disponibile per la remunerazione degli
azionisti) al costo dei Mezzi Propri (tasso di rendimento
richiesto dagli azionisti dell’azienda)

Valore del capitale = ∑
= +

n

t
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o FCt per l’azionista = flusso di cassa atteso dall’azionista al
tempo t

o ke = costo dei mezzi propri

= +t ek1 )1(
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Tassi di sconto nei diversi approcci

Capitale 
Capitale 

nettoWACC
ke

Investito
Netto 

Operativo 
Debito 

Finanziario
netto

WACC WACC

( )frMktfre rRrk −+= β
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Metodologie di stima del costo del capitale 

Premessa: il costo del capitale è soggetto a stime e non a 
calcoli puntuali. 

La stima è tanto più accurata quantoLa stima è tanto più accurata quanto 
maggiore è la coerenza tra 

procedimento prescelto e la situazione 
aziendale oggetto d indagine. 

Le metodologie per la stima di ke:
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Basate su performance storiche di mercato o contabile

……..su estrapolazione dalle quotazioni di mercato

………sul profilo rischio/rendimento del mercato
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Metodologie di stima del costo del azionario basate 
su performance storiche di mercato o contabile

SOCIETÀ 
QUOTATE

Stima dei rendimenti periodali su n
periodi e ricorso al valore medio 
(aritmetica vs geometrica)

SOCIETÀ NON 
QUOTATE

Tra le diverse modalità operativo netto investito Capitale
)1( IRAPEBITk c

e
−−⋅

=
τ

È il costo di un impresaP i l k l d?
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È il costo di un impresa 
unlevered

Per giungere al ke levered?

[ ] ( )
E
Dkkkk DeUeUeL ⋅−⋅−+= τ1

Modigliani 
Miller [2] 

Metodologie di stima del costo del azionario fondate 
su valori correnti di mercato

Ricorso ai multipli di mercato
Metodologie robuste sul piano teorico
Differenziate a seconda dei multipli utilizzati
Richiedono il ricorso a società comparables

Es.: il modello di Gordon
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Metodologie di stima del costo del azionario fondate 
sull’analisi rischio rendimento

( )frMktfre rRrk −+= βC.A.P.M

Basics:
È il modello più utilizzato (ricerche AIAF)

Basics:

Possibili motivazioni?

È un rendimento di equilibrio atteso

nt
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nt
o

13

Tempo

R
en

di
m

en Expected

“Risk”

Tempo

Expected

RiskR
en

di
m

en

Metodologie di stima del costo del azionario fondate 
sull’analisi rischio rendimento

( )frMktfre rRrk −+= βC.A.P.M

Basics:Basics:
La sua implementazione richiede delle 
approssimazioni della versione teorica originale 
(portafoglio di mercato)

È esposto a problematiche collegate alla corretta 
stima dei suoi tre parametri

14

stima dei suoi tre parametri
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Le condizioni che garantiscono che un’attività possa essere 
considerata priva di rischio sono rappresentate dall’assenza dei 
rischi di insolvenza, reinvestimento e liquidità.

Il tasso privo di rischio1

, q

Il titolo risk free per eccellenza, l’unico per il quale sono rispettati
i requisiti, è il titolo di Stato a breve termine emesso con il
meccanismo a sconto (in Italia, Buono Ordinario del Tesoro 6
mesi).

Nella pratica, è accettato l’approccio di considerare, in
alternativa, il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine (nel
caso di valutazione di un’azienda italiana il BTP decennale o

15

caso di valutazione di un’azienda italiana il BTP decennale o
trentennale): in questo modo, si supera l’inconveniente
rappresentato dall’evidente disomogeneità tra il periodo di
riferimento dei flussi di cassa relativi ad un’azienda (medio lungo
periodo) e quello del tasso di attualizzazione.

Tale grandezza dovrebbe fornire un’indicazione di quanto gli 
investitori domandano in media, in aggiunta al tasso risk free, 
per accettare di investire nel portafoglio di mercato.

Il market risk premium1

p p g

Utilizzo dello stesso tasso risk free

Scelta dell’indice di mercato

Determinazione del periodo di riferimento (5-10 anni)

Spesso, il mrp viene calcolato sulla base del premio garantito da
investimenti in mercati azionari maturi (esempio, USA) al quale
viene sommato il country risk premium espressivo di mercati

16

viene sommato il country risk premium espressivo di mercati
poco maturi e altamente volatili, elemento che riflette l’extra-
rischio scaturente da un investimento in uno dei mercati in
questione rispetto ai primi.
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Il market risk premium1

17

Significato

Valori assunti

Il βeta1

Metodologia di calcolo

Scelta del periodo di riferimento

18
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Metodologia di calcolo

Il βeta

Metodo predittivo (analisi di scenario)

Metodo storico

1. Regressione semplice

2. Autoregressione

19

12 677,0343,0 ββ +=εβα +⋅+= Mkti RR

Single Index Model Approccio di Blume

Problematiche nell’approccio storico

Il βeta1

INDICE DI MERCATO USATO BETA STIMATO

Dow Jones 30 0,99

AMPIEZZA DELL ’ORIZZONTE 

TEMPORALE

BETA STIMATO

3 anni 1,04

S&P 500 1,13
NYSE Composite 1,14
Wilshire 5000 1,05
MSCI World Index 1,06

L’indice

20

Il Tempo 5 anni 1,13
7 anni 1,09
10 anni 1,18
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Problematiche nell’approccio storico

Il βeta1

Frequenza 
FREQUENZA DELLE 

RILEVAZIONI

B ETA STIMATO

q
delle 

rilevazioni

Giornalier a 1,33
Settimanale 1,38
Mensile 1,13
Trimestrale 0,44
Annuale 0,77

21

Presenza di 
outliers

L’orizzonte temporale: il confronto in base al MSE

Il βeta1

Anni

A
nn

i

22

Beta Stimati su rendimenti mensili
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Il costo del debito è strettamente correlato al rating dell’azienda: 
se l’azienda non ne dispone occorre procedere ad una 
simulazione di quale giudizio di rating essa potrebbe ottenere in 

Il costo dell’indebitamento1

q g g p
considerazione della sua situazione economico-finanziaria.

I modelli di simulazione tendono ad individuare il tasso Kd come 
somma del tasso risk free (nella pratica Euribor a 6 mesi) e dello 
spread applicabile all’azienda.

Il tasso deve tenere conto dell’effetto fiscale e della struttura 
finanziaria.

23

Di frequente, nell’ambito delle valutazioni per operazioni di 
private equity Kd viene calcolato sommando lo spread praticato 
all’azienda in esame all’Interest Rate Swap a 10 anni. 

Generalmente, tali pesi dovrebbero riferirsi all’intero arco 
temporale di proiezione e essere determinati sulla base dei 
rispettivi prezzi di mercato.

Il peso del capitale proprio e dell’indebitamento 1

p p

Spesso la prassi preferisce la loro determinazione su base 
contabile. Poiché il WACC viene calcolato in sede di valutazione 
d’azienda - il cui risultato è il valore corrente dell’equity - si 
determinerebbe un circolo vizioso, per superare il quale è 
necessario un procedimento iterativo. 

È corretto utilizzare una struttura finanziaria target o fare 
riferimento alla struttura finanziaria media di aziende 

24

riferimento alla struttura finanziaria media di aziende 
comparabili.

Il grado di leva finanziaria rappresenta un parametro 
decisamente sensibile.
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0,075 tasso debito variabile

Struttura finanziaria e costo del capitale1

0,055

0,06

0,065

0,07

costo del capitale 
proprio

costo ponderato 
del capitale

25

0,04

0,045

0,05

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Conseguenza: 
indebitamento ottimale: 

quello in cui si minimizza k 
(max valore impresa) 

costo del debito

Stima del costo del capitale eStima del costo del capitale  e 
valutazione di azienda

Case Study: Nautica SpA

26

Applicazione del metodo dei multipli e dei DCF
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Nell’ambito di operazioni di expansion financing, è tipico il caso di 
imprese che si ritrovano in condizioni che approssimano quelle di 
steady state; in altri termini, senza l’iniezione di capitali di rischio 
da parte di fondi di private equity, essa (stand alone) 

Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study
2

p p q y, ( )
manterrebbe costanti nel tempo i suoi risultati. 

Nell’ipotesi steady state il valore dell’azienda, nell’ottica Asset
Side o in quella Equity Side, si ottiene attualizzando una rendita
perpetua i cui termini sono rappresentati dai flussi di cassa medio
normali (flussi di cassa registrati nell’anno a regime, che riflette
la situazione di steady state); le formule da applicare sono le
seguenti:

27

seguenti:

WACC
FCFOEV =

ek
FCFEEqV =

Asset side Equity side

Lo scenario steady state è caratterizzato dall’ipotesi di assenza di 
crescita, dall’uguaglianza degli investimenti annui alle quote di 
ammortamento (condizione necessaria per conservare nel tempo 
la capacità dell’azienda di produrre i flussi di cassa medio 

2
Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

p p
normali) e, infine, dall’assenza di variazioni del capitale circolante 
netto operativo, diretta conseguenza dell’assenza di crescita 

In tale ipotesi gli FCFO sono pari all’EBIT, mentre gli FCFE 
coincidono con il reddito netto; pertanto, le formule precedenti 
diventano:

( ) RN

28

( )
WACC

EBITEV τ−⋅
=

1
ek

RNEqV =

Asset side Equity side
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2

( )
WACC

EBITEV τ−⋅
=

1 ( )
WACCEBIT

EV τ−
=

1

Con qualche passaggio algebrico….

Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

…..si dimostra che, a parità di aliquota fiscale, i valori del 
multiplo EV/EBIT in un campione di comparables dipendono dal 
costo medio ponderato del capitale.

Essa può essere utilizzata per sottoporre a verifica valutazioni 
assegnate con il metodo dei multipli nell’ambito di operazioni di 

29

private equity valutandone, contestualmente, la convenienza.

Tale utilizzo sarà illustrato attraverso l’analisi di una operazione, 
realizzata da un fondo di private equity, riguardante un’azienda 
operante nella nautica da diporto.

Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

Nel secondo semestre del 2003 un fondo di private equity, 
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 4 
€/mln, ha assunto una partecipazione del 25% nel capitale di uno 
dei principali produttori italiani di High Performance Yacht.

in migliaia di euro 2000 2001 2002 2003
Ri i 13 637 19 233 19 325 19 172

Principali dati economico-finanziari

Di seguito si riepilogano i principali dati dei bilanci degli ultimi 
esercizi dell’azienda, prima dell’ingresso del socio finanziario.

30

 - Ricavi 13.637 19.233 19.325 19.172
 - Valore Produzione 14.163 19.900 20.586 21.332
 - Ebitda 1.434 2.377 1.876 2.603
 - Ebit 416 1.091 607 1.660
 - Risultato netto 102 754 225 1.500
 - PFN 2.247 756 697 1.511
 - Equity 619 1.890 2.112 3.840

continua
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segue

Azienda Nautica aveva completato nel 2003 un percorso di sviluppo 
che l’aveva portata a incrementare il peso delle produzioni a maggior 
valore aggiunto; sostanzialmente, l’esercizio 2003 veniva considerato 
dal management dell’azienda quello a regime e, pertanto, in assenza 

Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

di nuovi investimenti, i risultati prospettici dell’azienda erano stimati 
sostanzialmente in linea con quelli del 2003.

Il management aveva definito un nuovo piano di crescita focalizzato 
sull’ampliamento della gamma e sullo spostamento del mix di fatturato 
a favore delle imbarcazioni di maggior dimensione (segmento di 
mercato più dinamico e ricco) esternalizzando invece la produzione 
delle imbarcazioni di minore dimensione

31continua

delle imbarcazioni di minore dimensione. 

Per finanziare tale piano gli azionisti avevano deciso di aprire il 
capitale della propria società ad un investitore finanziario, che 
avrebbe accelerato il processo di superamento della dimensione 
familiare dell’azienda per renderla più competitiva sul mercato globale. 

L’ingresso del fondo di private equity è avvenuto sulla base
di una valutazione dell’Enterprise Value pari a 13,2 €/mln, da
cui, sottratta la posizione finanziaria netta (corretta per tener
conto dell’effetto stagionalità) pari a 1,2 €/mln, si ottiene un
valore dell’Equity Value pari a 12 €/mln

segue
Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

valore dell Equity Value pari a 12 €/mln.

La valutazione dell’Enterprise Value corrisponde ai seguenti
multipli sui principali dati economici:

Multipli corrispondenti

32continua

EV/Fatturato 0,7
EV/EBITDA 5,1
EV/EBIT 8,0
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L’operazione in oggetto era stata conclusa con un valore del
multiplo EV/Ebitda pari a 5,1, sostanzialmente uguale a quello che
spesso veniva impiegato come riferimento (EV/Ebitda pari a 5)
anche per altre operazioni in settori molto diversi, senza impiegare

segue
Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

p p , p g
invece il metodo dei Discounted Cash Flows in ipotesi steady state.

Il metodo dei DCF era non solo appropriato, dato lo stadio di
sviluppo in cui si trovava l’azienda, ma anche opportuno come
strumento di verifica dei valori ottenuti applicando il metodo dei
multipli.
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L’Enterprise Value corrispondente al multiplo impiegato
equivale a un valore del WACC pari al 7,8%, secondo la
formula evidenziata in precedenza.

Calcolando invece il WACC nell’ambito dell’applicazione del
metodo dei DCF (attraverso l’impiego del CAPM), si perviene a

Costo del capitale e valutazione d’azienda: case study

( p g ) p
un valore del WACC pari al 7,2%.

In altri termini, la valutazione sulla base di un multiplo
EV/EBITDA pari a 5,1 ha comportato una sottostima del valore
di Azienda Nautica dal momento che equivaleva ad
attualizzare i suoi cash flows attesi a un costo del capitale
superiore a quello effettivo. Adottando, infatti, il valore del
WACC pari al 7,2%, e considerando il valore dell’EBIT a
regime di Azienda Nautica, si perviene a un valore del suo

34

g , p
Enterprise Value di 14,2 €/mln, rispetto ai 13,2 €/mln di
riferimento per l’ingresso del fondo di private equity.

Quanto detto significa che l’operazione è stata
effettuata a un prezzo conveniente per l’investitore
istituzionale, dal momento che tale prezzo ha piena
giustificazione economica nel valore più elevato determinato in
funzione dei risultati prospettici dell’azienda. continua
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Il WACC può essere utilizzato per verificare la convenienza
delle condizioni di ingresso di un investitore istituzionale nel
capitale di un’azienda.

Va comunque segnalato che il valore è solo uno degli elementi

Conclusioni

q g g
che influenzano le condizioni di riferimento per il closing di
un’operazione, influenzato dal differente potere negoziale delle
parti coinvolte, dalle rispettive condizioni e dalle rispettive
esigenze.

Inoltre, il procedimento di stima per la valutazione di
un’azienda conduce a risultati diversi a seconda che si tratti
dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza o di una di
minoranza o a seconda che l’acquirente sia un investitore

35

minoranza o a seconda che l acquirente sia un investitore
finanziario o un industriale.


