dal valore di BILANCIO
al valore di BORSA
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Quadro generale
L’evolversi degli scenari economici nazionali e internazionali ha avuto, come diretta
conseguenza, l’intensificarsi dei processi di privatizzazione delle attività produttive dello
Stato e degli altri enti pubblici affiancate da operazioni di trasferimento di imprese o di
loro partecipazioni.
Negli ultimi anni, l’intervento massiccio degli investitori sui mercati finanziari, il
frequente manifestarsi di operazioni di compravendita di aziende nonché la sostenuta
pratica di operazioni straordinarie (fusioni, scorpori, operazioni sul capitale delle
imprese), hanno enfatizzato l’esigenza della determinazione dei valori da considerare
quale base per la definizione dei prezzi di trasferimento delle aziende. È così cresciuta
l’attenzione pubblica e quella del mondo professionale alle metodologie utili per la
determinazione del valore economico delle imprese.
Nel caso del trasferimento, il prezzo dell’azienda è di solito concepito come un valore da
attribuire ad una particolare configurazione del suo “capitale economico”, che può
essere opportunamente determinato solo grazie a un’adeguata valutazione.
Per capire e individuare gli elementi utili per la determinazione del valore è
particolarmente necessario considerare l’azienda quale istituzione economica volta a
perdurare nel tempo, utile alla produzione di beni e/o allo scambio di servizi al fine di
realizzare un profitto*. Dunque in un’ottica di “going concern” e non in un’ottica di
semplice liquidabilità degli assets di Bilancio.
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Fattori
• Globalizzazione dei mercati  interrelazioni internazionali
• Crisi dei Bilanci degli Stati  privatizzazioni
• Facilità d’ingresso nei mercati internazionali
(borse)Sempre più operatori finanziari sui mercati: banche, merchant bank,
Fondi d’Investimento, Fondi Sovrani (di quegli Stati in Avanzo di Bilancio)

• Aumento di tipologie di operazioni straordinarie scissioni (spin-off),
fusioni (merger), acquisizioni (acquisition), conferimento (transfer) di azienda o di
ramo in una newco o conferimento delle partecipazioni della stessa newco a
soggetti terzi.
individuazione di un Prezzo congruo dell’azione dell’Azienda-Target

Metodologie di valutazione del Capitale

Economico d’Impresa
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Metodi di valutazione del capitale economico 1/2
Capitale economico=valore di mercato di un’azienda
Il prezzo globale che il mercato assegna all’azienda
Capitale economico e capitale di liquidazione qual è la differenza?
going concern
Rapporto funzionale e coordianto di assets con la finalità di produrre reddito

I metodi di valutazione del valore economico dell’azienda possono essere
distinti semplicisticamente in: metodi diretti e metodi indiretti

• I metodi diretti stimano il valore d’impresa facendo riferimento a
grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato di Borsa
per quote di capitale di aziende similari-comparabili. Si focalizza sul
giudizio del mercato.
• metodi indiretti ricorrono, ai fini della stima del capitale economico di
aziende o di complessi aziendali, a grandezze derivanti dal Bilancio (quali
il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow), ritenute espressive della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
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Metodi di valutazione del capitale economico 2/2
A) Tra i metodi diretti,
il più noto e il cd. metodo dei multipli che fa riferimento a grandezze basate sui prezzi
direttamente desunti dal mercato borsistico (moltiplicatori di borsa) di riferimento di aziende
similari, mettendoli poi in relazione con determinati grandezze aziendali (transazioni
comparabili).
Possono prescindere dai valori di bilancio (valori di borsa confrontati con valori extra-contabili es.
Cash Flow, Vendite ecc. ecc.)

B) I metodi indiretti, abitualmente si classificano in:
• metodi patrimoniali
• metodi reddituali
• metodi misti patrimoniali - reddituali
• metodi finanziari
Oppure un’ulteriore classificazione degli indiretti è quella che divide tra
•
•
•

Metodi Previsionali: basati su previsioni di redditi e flussi di cassa
Metodi Patrimoniali: basati sul valore del Patrimonio netto contabile
Metodi misti Patrimoniali-reddituali

Si basano sui valori di Bilancio
Tutte le valutazioni sono comunque frutto di stime, dunque caratterizzati da margini di incertezza.
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Obiettivo dell’analisi
L’ obiettivo è di affrontare il tema della relazione che
esiste tra dati di bilancio e corso azionario, dunque tra
valori di Bilancio e/o derivati dal Bilancio e Valore di
Borsa.
Dunque facciamo riferimento ai metodi indiretti, in particolare al metodo
patrimoniale e agli indicatori reddituali attraverso il primario strumento della
c.d. analisi fondamentale.
Successivamente e parzialmente vedremo i metodi diretti applicando i principi
dei metodi dei multipli rapportate a grandezze derivanti dal Bilancio.
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Analisi Fondamentale
L’ Analisi Fondamentale rappresenta lo studio che ha l’obiettivo di stabilire il
prezzo corretto di un titolo partendo dalle caratteristiche economicofinanziarie della società cui fa riferimento.
•

Il punto di partenza dell'analisi fondamentale è dunque il Bilancio d’esercizio.
L’analisi fondamentale studia difatti la solidità patrimoniale e la redditività di
un'azienda, determinandone il valore intrinseco (fair value) della società.

•

È applicata alle società principalmente non quotate in Borsa o in procinto della
quotazione, per valutare la convenienza o meno di un dato investimento.
Necessaria un'approfondita conoscenza del suo bilancio d'esercizio che ne è lo
strumento primario di valutazione.

L’ A.F. teoricamente dovrebbe essere anche in grado di valutare e tenere in considerazione tutti gli
eventi esogeni ed endogeni che hanno un qualche impatto sulla società presa in esame. Occorre quindi riuscire
ad avere una visione d'insieme dei mercati (es. tassi d’interesse per le Banche) del settore in cui la società
opera, del suo piano industriale e del suo management.


QUESTION.. Qual è la posta di bilancio che più si avvicina… al valore economico d’azienda?
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Riclassificazione
Per riclassificare si operano semplificazioni rispetto alla struttura tradizionale di Conto Economico
e Stato Patrimoniale.
Nello schema semplificato sia le attività (Impieghi o Capitale Investito) che le passività (Fonti) si
dividono in due sole tipologie, rispettivamente: Immobilizzazioni e Capitale Circolante Netto le
prime e Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto le seconde.

Il Conto Economico ha invece una struttura scalare che, a partire dal Fatturato, evidenzia prima i
margini della gestione operativa e, nel seguito, i contributi della gestione finanziaria e fiscale
arrivando fino all’utile netto; riportiamo di seguito lo schema di riclassificazione tipico di
un’azienda industriale/di servizi seguito dalle definizioni dei principali termini utilizzati.
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Patrimonio netto contabile
Il punto di partenza contabile del valore integrale dell’azienda ossia il valore di bilancio
che maggiormente più si avvicina alla valutazione complessiva dell’azienda, è dato
dalla differenza tra Attivo-Passivo contabile.
Patrimonio netto
Capitale sociale — Riserva da soprapprezzo delle azioni — Riserve di rivalutazione — Riserva
legale — Riserve statutarie — Riserva per azioni proprie in portafoglio — Altre riserve — Utili
(perdite) portati a nuovo — Utile (perdita) dell'esercizio
Il valore del Patrimonio netto risulta fortemente condizionato dalle politiche di Bilancio (es.
distribuzione degli utili o rinvio a riserva) ed dunque ha un valore puramente indicativo.
dunque si ricorre alla cd. riclassificazione del Bilancio che ha l’obiettivo di «normalizzare» i valori
di bilancio dalle politiche di bilancio non ordinarie (possono incidere anche leggi, sentenze)
depurandolo dalle componenti non ricorrenti frutto di eventi straordinari, che possono
concretizzarsi le plusvalenze da vendita di ramo d’azienda, le svalutazioni di partecipazioni,
dell’avviamento o la rivalutazione delle scorte di magazzino che incidono positivamente o
negativamente sui risultati «ordinari», politiche di distribuzione di dividendo.


QUESTION… effetto di una politica restrittiva di distribuzione di utili o di una sentenza definitiva per un credito pregresso
come incide sul capitale proprio?
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Patrimonio netto rettificato
In fase di operazioni straordinarie (Ipo; transazioni aziendali: fusioni, scissioni, vendite
aziende o rami ecc.) dunque molte valutazioni di capitale economico sono legate al
Patrimonio Netto che subisce un processo di normalizzazione e rettifica  Rettificato.
• Per passare dal valore di bilancio al valore rettificato si sommano poi algebricamente le
rettifiche di valore positive e negative conseguenti alla rivalutazione a valori correnti degli
assets (tenuto conto del costo di rimpiazzo e dell'obsolescenza tecnica ed economica) e della
rivalutazione secondo corretti principi contabili di attività e passività.
• Per determinarlo si tiene conto di variabili che esulano dal valore di bilancio del Patrimonio
netto e prendono corpo autonomamente per es. valorizzazioni degli Intagibles assets ad es.
marchi, portafogli clienti (es. Basinect Spa) in quanto parte di un sistema integrato cd Capitale
di funzionamento (nelle transazioni in generale questo plus valore viene indicato
nell’avviamento).

Patrimonio Netto
Contabile

Rettifiche a valori di mercato e
normalizzazione contabile

Patrimonio Netto
Rettificato
Valorizzazione Intangibiles assets

Operazione di valutazione tramite metodi indiretti che viene fatta soprattutto in fase di
Initial pubblic offering (I.p.o.) Quotazione in Borsa  Valore singola azione in vendita
Nell’ Ipo c’è un range di valore con cui le azioni vengono offerte al mercato.
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Road map del valore
 Bilancio

Patrimonio
Netto
Contabile
 Riclassificazionez
Normalizzazionez

Corso
Azionario
Evoluzione
del valore

Patrimonio
Netto
Rettificato

Rettifica z

Mercato

Range Valore
azionario

Capitale
Economico

 Initial pubblic offering

 Domanda…… cosa si quota?
Capitale sociale o Patrimonio netto
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Quotazione: capitalizzazione
La capitalizzazione di borsa indica per una società quotata il controvalore dato dal
prodotto tra il prezzo (medio) di mercato del titolo e il numero delle azioni che sono
rappresentative del capitale sociale.

P*Q= Prezzo azione X Numero azioni del Capitale Sociale
La capitalizzazione esprime il valore complessivo di tutti i titoli azionari
rappresentativi del capitale sociale di una società quotata; anche di quelli non
quotati!
Liquidabilità  Più la capitalizzazione di borsa di un titolo è elevata, più il titolo sul mercato è
facilmente liquidabile in quanto è possibile trovare sempre un'ampia platea di investitori che da un lato
immette proposte in acquisto e dall'altro ordini di vendita in ragione dei propri obiettivi di investimento.

Le azioni con la capitalizzazione più elevata sono dette blue chips. Sono blue chips, ad esempio, le azioni del FTSE MIB
e del Dow Jones.
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Quotazione: il Flottante
Ma in realtà il numero di azioni circolanti, emesse da una società, disponibili per la
negoziazione in Borsa è il Flottante.
Il flottante rappresenta la parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul
mercato azionario.
Il flottante non rappresenta la parte di capitale che costituisce partecipazione di
controllo**.
Il flottante dunque rappresenta una parte della capitalizzazione dell’azienda.

Si richiede come requisito minimo un flottante
minimo pari al 25% del capitale per le azioni
negoziate nei segmenti di Borsa (con alcune
differenze).
Mercato AIM per es. la richiesta è del 10%
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Quotazione: differenza capitalizzazione e flottante
Il valore del flottante non corrisponde alla capitalizzazione dell'azienda quotata.
La capitalizzazione risulta essere infatti il valore, al prezzo di mercato, di tutte
quelle azioni che l'azienda ha emesso.
In altri termini, il valore del flottante è parte della capitalizzazione.
Se il flottante si trovasse a coincidere con la capitalizzazione, tutte le azioni
emesse dall'azienda a quel punto sarebbero sul mercato, e quindi oggetto di
contrattazione e non più detenute dal soggetto dominante.

FLOTTANTE
i.p.o.-o.p.v. (16-26/06/14)
greenshoe
TOT

CAPITALIZZAZIONE
ipo-opv (16-26/06/14)

n° azioni _flottante
181.883.000
27.283.000
209.166.000

n° azioni _totali
606.278.261

prezzo
3,7
3,7

prezzo
3,7

valorizzazione €
672.967.100
100.947.100
773.914.200

fase
IPO
IPO

% del Capitale Sociale
30%
4,50%
34,50%

valorizzazione €
2.243.229.565

Prima dell’Opv l’intero capitale di FinecoBank, pari a 606.274.033 azioni, faceva capo a Unicredit.
In seguito all’avvenuta quotazione Unicredit ha avuto una plusvalenza di 410 milioni (si è avuto anche integrale esercizio dell'opzione
greenshoe) che è stata interamente allocata a riserve di capitale.
L'impatto positivo sul common equity tier 1 del gruppo Unicredit calcolato sulla base di basilea 3 a regime è stimato pari a circa 14
punti base (16 in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
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Quotazione: differenza capitalizzazione e flottante
ANTE-QUOTAZIONE
n° azioni ordinarie

A)

CAPITALE SOCIALE

1.306.110.000

soggetti

100% MEF

POST-QUOTAZIONE
n° azioni ordinarie
Il dashboard si riferisce al progetto
ante quotazione
a) Su 453 mln di azioni offerte, il
70% dell'offerta globale (317,1 mln
di azioni) è destinata agli investitori
istituzionali e il 30% (135,9 milioni
di azioni) al pubblico indistinto e ai
dipendenti del Gruppo.
b) Durante il collocamento delle
azioni del Gruppo Poste Italiane, la
domanda di titoli ha registrato un
volume pari circa 3,35 volte
l'offerta.
c) Il gruppo Poste Italiane ha chiuso
il primo semestre del 2015 con un
fatturato di oltre 13,8 miliardi di
euro, in crescita rispetto ai 12,8
miliardi realizzati nello stesso
periodo. del 2014. L'utile netto è
stato invece di 465 milioni, contro i
222 milioni del primo semestre
dell'anno precedente.



Question…… in fase di
quotazione si può usare un
metodo diretto per fare la
valutazione ?

A=B+C CAPITALE SOCIALE

soggetti

1.306.110.000

100%

453.000.000
45.300.000

34,68%
3,47%

b1)
b2)

n° azioni ordinarie offerte al mercato
opzione greenshoe

B)

FLOTTANTE

498.300.000

38,15%

C)

CAPITALE NON QUOTATO

807.810.000

61,85%

•
•
•
•

•
•

MERCATO
179.226 azionisti

MEF

Range fissato nel prospetto di quotazione era tra 6 e 7,5 eur azione
in termini di capitalizzazione globale della società dai 7,8 a 9,7 mld=
valutazione del capitale economico
Fissato il prezzo di collocamento a 6,75 euro
PosteItaliane viene valutata in termini di capitalizzazione di Borsa 8,816
mld.
Nonostante b) il prezzo di 6,75 euro, il valore della capitalizzazione si
avvicina a 8,42 mld di Patrimonio netto consolidato risultante in Bilancio
al 31/12/2014
Visto che la parte di capitale collocata in borsa sarà nell'ordine del 38%
(compresa la greenshoe, poi risultata non totalmente esercitata), l‘Ipo ha
avuto dunque un valore complessivo intorno ai 3,3 miliardi di euro
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Altri indici: indicatori economici
tra i Metodi indiretti hanno un’importanza basilare nell’analisi fondamentale, gli indicatori
economici.

• ROE (Return On Equity)  saggio di rendimento (return) sul capitale proprio
(equity), l’indice di redditività del capitale proprio. Misura sintetica del profitto
ottenuto dagli azionisti di un’impresa.
Si ottiene dividendo l’utile netto (net income) per il capitale proprio 



Utile Netto/Capitale Proprio

U.N.=Reddito Netto
C.P.= media Patrimonio Netto tra inizio e fine esercizio (essendo una grandezza di stock variabile)
È una percentuale che evidenzia il potenziale del capitale di rischio (cioè quanto rende il capitale conferito
all'azienda dai soci ) e quindi la capacità dell'azienda di attrarre capitali: più elevato sarà il ROE, maggiore sarà il
numero di investitori che desidereranno divenire soci. Per poter valutare il dato fornito da questo indice bisogna
metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi (BOT, CCT, depositi bancari, ecc.), soppesando il
costo opportunità dell'investimento, cioè il costo ad investire nell'azienda in questione in termini di remunerazioni
alternative perse.
La differenza fra il rendimento degli investimenti alternativi privi di rischio (quali ad esempio i titoli di Stato ad alto
rating) ed il valore del ROE viene definita premium risk in quanto "premia" un investimento rischioso. Se il premio al
rischio fosse zero non avrebbe senso investire nell'impresa in quanto sarebbe possibile ottenere la stessa
remunerazione senza rischiare nulla.
Il ROE può essere scomposto nel prodotto di tre fattori: il margine sulle vendite, il tasso di rotazione e la leva
finanziaria. Il margine sulle vendite (net margin) è il rapporto fra utile netto e volume delle vendite; il tasso di
rotazione dell’attivo (asset turnover) è quello fra volume delle vendite e valore dell’attivo dell’impresa; la leva
finanziaria (financial leverage) si ottiene dividendo attivo dell’impresa per il capitale proprio.
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Altri indici: indicatori economici
• ROI (Return on investment)  indice di redditività (return) del capitale investito
(investments)
In taluni casi è denominato anche ROA, return on assets. Percentuale che indica la redditività
e l'efficienza economica della gestione caratteristica. Indica se gli asset aziendali vengono
utilizzati in maniera economicamente efficiente.

 Reddito Operativo/Capitale Investito
Il numeratore è il risultato della gestione caratteristica, escludendo proventi e oneri relativi alla gestione straordinaria;
Il denominatore è la somma impiegata nei soli investimenti caratteristici dell’attività d’impresa al netto dei rispettivi
fondi ammortamento e di eventuali accantonamenti (quando lo stock subisce oscillazioni si utilizza il valore medio del
capitale investito nell’esercizio).
Il ROI è un indicatore di efficienza nell’uso delle risorse a disposizione dell’azienda per produrre utili mediante la sua
attività caratteristica. Può essere scomposto nel prodotto di due fattori: margine operativo sulle vendite e tasso di
rotazione dell’attivo caratteristico. Il primo è dato dal rapporto fra utile netto operativo e totale delle vendite, il secondo
dal rapporto fra totale vendite e totale dell’attivo caratteristico dell’impresa.
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Comunicazioni di bilancio
Totale Ricavi
Margine Operativo Lordo
Ebitda margin
Risultato Operativo
Ebit Margin
Risultato Ante Imposte
Ebt Margin
Risultato Netto
E-Margin

2011

var %

2012

var %

2013

110.522,00

16,51

128.766,00

-9,83

116.107,00

26.753,00

6,86

28.587,00

-28,08

20.559,00

24,21 ---17.435,00

22,2 ----13,82

15,78 ---18.477,00

-41,06

8.856,00

11,67 ---10,04

16,72 ---7.803,00

15.026,00

17,71

20.332,00

7,63
-31,24

15,79 ---11,15

7,06 ----

8.673,00

13.980,00
12,04

-42,67

4.972,00

6,74 ----

4,28

PFN (Cassa)

28.032,00

-44,67

15.511,00

-0,54

15.428,00

Patrimonio Netto

60.393,00

3,84

62.713,00

-2,45

61.174,00

Capitale Investito

89.464,00

-11,47

79.206,00

-1,72

77.847,00

ROE

12,92

7,04

13,83

-41,21

8,13

ROI

19,72

-4,8

18,97

-39,06

11,56

I Bilanci riclassificati degli ultimi tre esercizi di Eni spa mostrano:
- un trend positivo dal 2011 al 2012 : Roe e PN
Roi
(a causa di un calo
della gestione caratteristica, core business, Ebit più che proporzionale della
discesa degli investimenti, derivanti da un deficit di liquidità Pfn -44%;
dismissione di attività tipica segnale)
-

una netta decrescita tra il 2012 e il 2013: PN, Roe e Roi
crollo netto. La
difficoltà della gestione caratteristica si riflette su tutti gli indicatori.
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Andamento azionario
I dati derivati dai bilanci dovrebbero teoricamente aver riflessi nell’esercizio successivo  approvazione bilancio e decisioni in merito al
dividendo per gli azionisti vengono decisi nel Cda nell’esercizio successivo (es. per il 2011 per esempio nel maggio 2012)
facendo riferimento alla date di stacco dividendo (nel caso Eni maggio) effettuiamo un confronto puntuale
• Maggio 2012  risultati 2011  2011 vs 2010:
• Maggio 2013  risultati 2012  2012 vs 2011: P.N. +3,84; ROE +7%; ROI -4,8%
• Maggio 2014  risultati 2013  2013 vs 2012: P.N. -2,45; ROE -41,2%; ROI -39%

Lo stacco del dividendo (utile distribuito) e dell’acconto sul dividendo è causa nel giorno di stacco di un abbassamento della quote della
stessa entità. Trend immediato (sul breve)  decrescita
Ma i risultati generalmente si riflettono sull’andamento del titolo futuro.
Analisi puntuale (anno vs anno)2013 (Bilancio 2012) crescita +PN +Roe –Roi (l)
Analisi puntuale (anno vs anno)2014 (Bilancio 2013) crescita -PN –Roe –Roi (s)
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Da tenere in sempre considerazione sono le previsioni del consensus degli analisti confronto con aspettative del Mercato

Comunicazioni periodiche
Una comunicazione basata solo sui dati di Bilancio, dunque
annuale, comporta margini di incertezza elevati sugli effettivi
risultati aziendali.
La Borsa comunque attualizza le aspettative, anticipando i dati,
sulla base di altre informazioni ed influenzata dai c.d. rumors e
da eventi esterni macro («buy rumors sell news»).
Il crollo delle quotazioni di Eni da più di 20 € a meno di 14 € in
un orizzonte temporale di poco più di un mese è avvenuta
prima dei risultati di Bilancio del 2013 (maggio 2014), in
seguito al discesa verticale del prezzo del Petrolio (più o meno
della stessa %).
Anticipando difatti i negativi risultati del 2014.
Da qui, l’esigenza crescente di comunicazioni periodiche più
frequenti, per aumentare la consciousness of Investors e le
informazioni agli shareholders stakeholders, che si sono
concretizzate con una serie di resoconti sulla gestione e
rendiconti economici - finanziari periodici ex lege (relazione di
gestione cod.civ. 2381 minimo semestrali, Regolamento
Consob n. 17221 quarter-trimestrali) e volontari, divulgati al
Mercato anche se inizialmente riservati ai vertici aziendali.
Informative che hanno prodotto un più forte legame fiduciario
tra azienda e azionisti e un rapporto più stretto tra le le
quotazioni e i valori contabili e che impattano sulle valutazioni
di borsa, sempre considerando il consensus (previsione) degli
analisti.
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Comunicazioni: casi pratici
Moncler il 04/03/2015 ha comunicato i dati
del quarto trimestre del 2014, superando le
aspettative del consensus.
Nel 2014
Consolidated Revenues: Eur 694m, +20% YoY
growth reported (+21% constant currencies)
i ricavi sono saliti del 20% anno su anno a
694,2 milioni di euro (+21% a tassi di cambi
costanti)
Net Income: Eur 130.3m with a margin on
sales of 18.8% (15.9% in FY13)
L'utile è salito del 71% a 130,3 milioni
Net Debt: Eur 111.2m vs. Eur 171.1m as of
December 2013
A fine dicembre 2014 la società aveva un
indebitamento finanziario netto di 111,2
milioni, in miglioramento rispetto ai 171,1
milioni della fine dell'esercizio precedente.
Il titolo Moncler, ha dunque comunicato
miglioramenti dati economici e finanziari, il
giorno 05/03/2015 ha guadagnato il 10.53%
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Conclusioni: Capitale economico e Capitale sociale
Comunemente si dice che «la quotazione viene fatta per rendere più solida la struttura
finanziaria e per avere nuovo canale stabile di finanziamento»
Questo è vero solo in parte se lo vediamo da un p.v. contabile
Facciamo la domanda inversa alla iniziale valori di borsa incidono sul valore di
bilancio?
Contabilmente gli incrementi o i decrementi dei valori azionari si riflettono in bilancio?
es. Se aumentasse il valore delle azioni, verrebbe da pensare ad aumento del valore del
capitale sociale (p*q) o ad una variazione in aumento di una riserva di Fair Value in
Patrimonio Netto…dove far confluire la > liquidità confluita sull’azienda attraverso il
mercato.
Questo invece non accade..
E’ la contabilità che influenza la Borsa non viceversa.

BILANCIO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
SOCIALE

N°azioni*Valore
Nominale
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Conclusioni: Capitale economico e Capitale sociale
Il valore di quotazione rimane fuori del bilancio, dunque anche nella Società quotata non
si rileva il valore di borsa.
Per questo continuano ad esserci una differenza netta tra valore del Capitale di bilancio e
valore del capitale economico o di mercato che considera il principio del going concern
che si sostanzia nell’Avviamento contabile (valorizzato solo da chi acquista).
Nell’azienda quotata tale plus-valore non si vede, almeno fino a quando non viene fatta
un’operazione straordinaria.
Dove va a finire il plus valore e la liquidità? shareowners _shareholders che detengono
le partecipazioni (varia il loro valore come vale il valore del loro Patrimonio netto).
La variazione di capitale sociale si ha solo con un aumento di capitale contestuale alla
quotazione (non avviene spesso); normalmente si ha una vendita di azioni già preesistenti.
Dunque quello che si quota è il capitale sociale a valore del Patrimonio netto.

BILANCIO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
SOCIALE

N°azioni*Valore
Nominale

MERCATO
N°azioni*Valore di
borsa
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Casi pratici di comunicazione di extra-contabili
Fineco ha effettuato il 05/03/15
una comunicazione volontaria
sull’anno in corso,
con risultati di mercato di breve
orizzonte temporale:
la raccolta netta della società nel
mese di febbraio si è attestata a
516 mln euro, con una crescita del
34% rispetto allo stesso periodo
del 2014.
Nei primi due mesi il gruppo ha
raccolto 908 milioni di euro,+ 43%
vs 2014.
Fortissima la raccolta gestita che
si porta da inizio anno a 629
milioni di euro +83% vs 2014.
FinecoBank è passata da una
quotazione di 5,5 € alla data della
comunicazione a 7 € in poco più di
un mese, guadagnando circa il
28%.
Dal prezzo dell'I.p.o. (02 luglio
2014) fissato a 3,70 euro
FinecoBank è salita in borsa
di più del 80% .

FLOTTANTE
negoziale
23/03/15

n° azioni
_flottante

Prezzo

valorizzazione
€

Fase

% del Capitale
Sociale

181.883.000

6,4

1.164.051.200

Mercato

30%

Greenshoe

27.283.000

6,4

174.611.200

Mercato

4,50%

TOT

209.166.000

1.338.662.400

34,50%
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Metodi indiretti: alcune conclusioni
Le oscillazioni dei valori di borsa sostenuti dall’evidenza dei dati contabili
non sono effimeri!
Si mantengono nel tempo come resistenze o supporti (analisi tecnica) delle
quotazioni del titolo azionario, dopo l’informativa sociale.
Finché non vengono aggiornate da altri dati.
(Moncler Spa del quarto trimestre del 2014 non è scesa più sotto i 14 €)
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Metodi diretti  Metodo dei multipli di mercato
I metodi dei multipli si basano sul rapporto tra i Prezzi di borsa ed una base costituita
da un aggregato contabile particolarmente rappresentativo dell’impresa da valutare
per poi metterlo a confronto con lo stesso rapporto delle altre imprese del settore.

Secondo la metodologia dei multipli, il valore d’impresa può essere determinato
mediante i multipli di alcune quantità contabili-aziendali, caratteristiche del settore,
sintetizzabili dalla seguente formula:
Valore Aziendale = Moltiplicatore di settore * Aggregato contabile rappresentativo
dell’Impresa
affinché il metodo dei multipli fornisca una misura corretta del valore di un’azienda, si assumono
alcune ipotesi implicite alla metodologia (che ne sono anche i limiti):

•

presenza di un elevato grado di comparabilità tra l’azienda oggetto di valutazione e il
campione di aziende comparabili, soprattutto in termini di redditività, prospettive di
crescita e grado di rischiosità;

•

correlazione diretta e variazione proporzionale fra il valore dell’azienda e l’aggregato
contabile scelto come base del multiplo, ovvero come parametro di performance aziendale;

•

precaria attendibilità derivante dal fatto che il metodo attribuisce priorità assoluta alla
quotazione di borsa a prescindere dall’effettivo valore contabile (reddituale o patrimoniale)
27

Metodi diretti  Metodo dei multipli di mercato: finalità
a) sviluppare rapporti (Multipli) tra i prezzi dei titoli delle società comparabili e variabili
aziendali
b) Il multiplo così individuato viene applicato alle grandezze contabili dell’azienda
oggetto di valutazione

La scelta delle variabili da utilizzare è un’operazione particolarmente delicata.
- scegliere alla base del multiplo l’aggregato contabile (variabile economica o
patrimoniale) maggiormente significativo in relazione alle caratteristiche del settore e
dell’azienda da analizzare;
- scegliere alla base del multiplo l’aggregato di bilancio meno soggetto a pratiche
contabili e politiche di gestione che possano renderlo poco omogeneo;
La corretta applicazione del metodo richiede che il calcolo dei multipli aventi come basi grandezze economiche o
finanziarie riferibili ai soli azionisti -Multipli Levered - debbano essere rapportate alla Capitalizzazione di Borsa
della società
mentre quelli aventi come basi grandezze economiche riferibili all’intero capitale investito -Multipli Unlevereddebbano essere rapportate all’Enterprise Value, ovvero Capitalizzazione di Borsa più debiti finanziari netti.
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Metodi diretti  Metodo dei multipli di mercato: finalità
I Multipli possono anche essere distinti, in funzione del periodo a cui si riferisce la base, nelle seguenti categorie:
- Multipli Storici: si calcolano dividendo il Prezzo o l’Enterprise Value, avvalorati a prezzi di fine anno o di chiusura di
contabilità (o sulla base di una media dei prezzi), per la base relativa al periodo storico preso come riferimento;

- Multipli Trailing: si calcolano dividendo il Prezzo o l’Enterprise Value, avvalorati a prezzi correnti, per la base ottenuta
facendo riferimento ai risultati riferibili alla stima per gli ultimi dodici mesi (media ponderata tra l’esercizio in corso e il
precedente).
- Multipli Leading (o Prospettici): ci calcolano dividendo il Prezzo o l’Enterprise Value avvalorati a prezzi correnti per una
base che fa riferimento a risultati attesi nell’esercizio in corso o in un periodo futuro. Tra i Multipli Leading vi è la
sottocategoria dei Multipli Forward: si calcolano dividendo il Prezzo o l’Enterprise Value, avvalorati a prezzi correnti, per
la base ottenuta facendo riferimento ai risultati stimati per i successivi dodici/diciotto mesi.

focus su

Multipli Levered con dati storici: prezzo del titolo rapportato alla base contabile calcolata sulla
singola azione;
il calcolo del dato per azione avviene utilizzando il numero di azioni al netto di eventuali azioni proprie e considerando tutte le
categorie di azioni.

Price / Earnings = Prezzo azione/Utile per Azione
Rapporto tra la quotazione (prezzo di mercato) dell'azione di una società e gli utili per azione.
Si esprime anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti
- Price / FCFE (Free Cash Flow To The Equity) _Multipli Finanziari
- Price / Book Value O Tangible Book Value _Multipli Patrimoniali
- Price / Sales
_Multipli Economici
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Confronti di settore
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin.
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin.
Ultimi 12 mesi
P/E (Prezzo/Utile normalizzato)
P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi
Prezzo/Cash Flow d'esercizio
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi
P/B (Prezzo/Valore contabile)
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti
straordinarie
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti
straordinarie
P/E incluse componenti straordinarie
Debito netto
Debito netto annuale
Media dividendi yield ultimi 60 mesi
Dividend Yield ultimi 12 mesi

27,2152

P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. strao.

33,1124

P/E (Prezzo/Utile) escluse compon.
straordin. Ultimi 12 mesi

18,19
0,169
0,1474
492,1631
2,6673
140,0119
1,5804
1,498
30,2826
201,8029
3,2633
33,1124
11.300,62

P/E (Prezzo/Utile normalizzato)

94,7807
105,0813
94,78

P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio

23,7292

P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile)
d'esercizio
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile)
ultima rilevazione
Prezzo/Cash Flow d'esercizio

18,5611

Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12
mesi
P/B (Prezzo/Valore contabile)
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima
rilevazione
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri

71,2104

P/E incluse componenti straordinarie

20,8521
14,8208
81,5798

59,0789
8,1052
7,1366
89,1918
105,0813

Debito netto

-15.708

Debito netto annuale

-10.966

11.985,27
0,3057
0

Dividend Yield ultimi 12 mesi

0
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Confronti di settore
ROA d'esercizio

0,6733

ROA ultimi 12 mesi

0,5517

ROE d'esercizio

5,2228

ROA ultimi 12 mesi

ROE ultimi 12 mesi

4,0634

ROE d'esercizio

ROI d'esercizio

1,0186

ROI ultimi 12 mesi

0,8297

ROA medio ultimi 5 esercizi

1,316

ROE medio ultimi 5 esercizi

6,0421

Media ROI ultimi 5 esercizi

1,9844

Ricavi/media total asset ultimo esercizio

1,0237

Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi

1,1132

Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario
ultimi 5 trim.

8,023

3.021,476

Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi

2.592,831

Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio

37,6233

Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi

34,3388

Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi

ROE ultimi 12 mesi
ROI d'esercizio
ROI ultimi 12 mesi

10,1241
8,0049
11,3447
8,9725
10,5841
8,363

Ricavi/media total asset ultimo esercizio

0,4293

Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi

0,4511

Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio

378.475,8

Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi

307.424,7

7,6375

Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio

Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio

ROA d'esercizio

Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio

8,9458

Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi

9,4498

Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio

1.604.789

Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi

1.732.471

459.388,7
523.201
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Metodi diretti  alcune conclusioni
I multipli ed in generale i fondamentali di bilancio iniziano ad essere significativi sulle
valutazioni di borsa dopo un periodo congruo (1,2 esercizi); specialmente per i titoli
tecnologici e ancor di più per i social-digital (valorizzati sulla base della potenzialità del
loro enorme portafoglio clienti), che hanno solitamente una sovraperformance iniziale .
I multipli elevati (confronto con aziende dello stesso settore) hanno scarse possibilità di
upside.

Normalmente maggiormente significativo in relazione alle caratteristiche del settore e
dell’azienda da analizzare;
- scegliere alla base del multiplo l’aggregato di bilancio meno soggetto a pratiche
contabili e politiche di gestione che possano renderlo poco omogeneo;
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