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1 Abstract 

Col passare degli anni il procedimento di valutazione aziendale sta ottenendo 

sempre più importanza poiché viene effettuato in parecchi casi tra cui nel caso di 

un’acquisizione aziendale o di fusione aziendale. Inoltre questo tipo di valutazione 

può essere effettuata sia per aziende quotate che per aziende non quotate. Nel 

primo caso potrebbe essere effettuata anche per capire se il valore di mercato 

corrisponde effettivamente al suo valore intrinseco.  

Per poter valutare una società occorre dunque utilizzare alcuni metodi, differenti tra 

loro ma che in base a tipo di azienda risultano essere più o meno precisi. Infatti 

ognuno di essi ha dei vantaggi ma anche dei limiti e dunque risulta necessario 

andare a considerare i metodi che risultano più precisi in base al tipo di società. 

Bisogna considerare però che un’azienda generalmente non viene valutata 

solamente in base al suo patrimonio attuale ma soprattutto in base ai redditi che 

potrebbe generare in futuro, che se dovessero essere elevati aumenterebbe 

indubbiamente il proprio valore. 

All’interno del suddetto lavoro sono stati adottati 5 metodi differenti, ognuno dei quali 

ha portato all’ottenimento di risultati diversi anche se in alcuni casi risultano essere 

abbastanza simili per quanto concerne il risultato. Inoltre per poter determinare i 

redditi futuri generati sono state effettuate alcune analisi riguardanti il settore. Tutto 

questo ha portato al raggiungimento dell’obiettivo della tesi cioè quello di capire se il 

valore intrinseco di Mikron Holding AG risulta essere uguale o simile al valore 

aziendale di quest’ultima. 
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6 Elenco delle Abbreviazioni 

 

ACEA European Automobile Manufactures 

Association 

CA Capitale azionario 

CAD Dollaro canadese 

DCF Discounted cash flow 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization 

EV Valore aziendale 

FCF Free cash flow 

Inv / disinv Investimenti e disinvestimenti 

JPY Yen giapponese  

M Milioni 

P. Valore secondo la capitalizzazione del 
mercato 

p. Pagina 

pp. Pagine 

PEST Analisi politica, economica, sociale, 

tecnologica 

PIL Prodotto interno lordo 

PMSM Permanenza media delle scorte in 
magazzino 

ROCT Rotazione del capitale totale 

ROD Return on debit 

ROE Return on equity 

ROI Return on investment 

ROS Return on sales 

s.d. Senza data 

SCN Sostanza circolante netta 

Sig. Signor 

TV Terminal value 

WACC Weighted Average Cost of Capital 



 

1 “Le conseguenze fiscali dei quasi residenti” – Daniele Giovannini – Tesi di 
Bachelor - Manno 

 

7 Introduzione 

La valutazione aziendale è un tema molto importante, soprattutto quando si tratta di 

acquisizioni, fusioni e scissioni di un’azienda e serve per sapere se il valore reale di 

una società corrisponde effettivamente al suo valore di borsa. Esistono differenti 

metodi per la valutazione aziendale tra i quali troviamo il metodo patrimoniale, 

reddituale, misto, il Discounted Free cash flow e quello dei multipli di mercato. Ogni 

metodo porta a dei risultati differenti e proprio per questo il calcolo della valutazione 

aziendale non è una scienza precisa ma può essere in parte soggettiva. (Damodaran, 

2014) 

Per quanto concerne le varie analisi, è stato possibile effettuarla tramite ipotesi e 

dunque i dati contenenti all’interno della tesi potrebbe risultare differenti da quelli di 

Mikron. La parte più difficile sarà quella di riuscire a calcolare e stimare i dati necessari 

ai fini di poter svolgere tutti e 5 i metodi nella maniera più corretta possibile nonostante, 

trattandosi di dati soggettivi, potrebbero risultare alcune differenze se qualcun altro 

dovesse affrontare nuovamente lo stesso caso. Inoltre anche i dati necessari per 

effettuare alcune analisi, come l’analisi PEST, molto difficilmente saranno forniti 

dall’azienda stessa ma andranno ricercati. Queste analisi risulteranno utili per poter 

stimare con maggior correttezza gli sviluppi futuri dell’azienda in basi ai quali verranno 

stimati i flussi di cassa preventivi. 

L’azienda che andrò ad analizzare è la Mikron Holding AG con una succursale nel 

comune di Agno e con sede in Svizzera francese. Essa svolge la sua attività in più 

nazioni nel mondo, infatti possiede altre sedi sparse nel nostro e in altri continenti. Le 

nazioni nelle quali possiede altre sedi sono la Germania, Singapore, USA e Cina. 

Questo fatto aiuta a capire come l’azienda cerchi di operare in mercati diversi. Infatti i 

suoi clienti principali fanno parte non solamente di un settore ma di svariati. Essa opera 

nell’industria automobilistica, farmaceutica, dei dispositivi medici, dei beni di consumo, 

degli strumenti di scrittura e dell’orologeria e si occupa di produrre e distribuire sistemi 

di automazione e fabbricazione che permettono processi di produzione estremamente 

efficienti e ad altissima precisione. (Mikron, 2017) 
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7.1 Metodologia e struttura del lavoro 

Per svolgere il lavoro di tesi sulla valutazione aziendale sarà necessario raccogliere 

informazioni su più fronti, le quali in parte sono disponibili sul sito dell’azienda, 

www.mikron.com (Bilanci, Conto economici, …). 

La maggioranza del materiale teorico sicuramente è possibile trovarlo sui libri, tra i 

quali possiamo trovare sicuramente quello di Damodaran, quello di Balducci e quello 

di Pedriali. Inoltre, sarebbe utile cercare ed analizzare alcuni lavori di tesi degli anni 

passati che avranno lo scopo di fornire un punto di partenza molto valido per lo 

svolgimento pratico del lavoro e soprattutto all’interno delle quali potrebbero essere 

trovate molto più velocemente altre fonti bibliografiche necessarie alla buon riuscita 

della tesi. In seguito si dovrà preparare un File Excel con le formule principali, 

facilmente ottenibili grazie a tutto il materiale scolastico ottenuto durante questi 3 anni. 

Successivamente essendo l’azienda trattata legata al settore dei sistemi di 

automazione e fabbricazione sarà necessario andare ad ottenere più informazioni 

possibili legate a questo settore le quali risultano fondamentali per alcune analisi. 

Innanzitutto per cercare di analizzare un settore è necessario guardarlo sotto tutti i 

suoi aspetti. Per esempio può essere importante sapere se è un settore nel quale le 

aziende hanno un buon profitto o nel quale è difficile riuscire ad ottenerlo. Tutte queste 

informazioni bisognerà ottenerle tramite il web oppure se possibile andare a discuterne 

direttamente con l’azienda stessa. Dunque sarà necessario partire da alcuni basi 

teoriche tra le quali l’analisi PEST. 

Come quarto step, una volta ottenuti tutti i dati necessari andranno calcolati i 5 diversi 

metodi di valutazione aziendale per poi in seguito decidere quale tra questi risulti 

essere il più opportuno per l’azienda Mikron. 

  

http://www.mikron.com/
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8 Basi teoriche 

8.1 La valutazione aziendale 

Prima di iniziare a spiegare il processo di valutazione aziendale è opportuno segnalare 

come questa non sia una scienza ben precisa, poiché in termini di risultato e tramite 

l’applicazione di diversi approcci valutativi si possono ottenere dei risultati differenti. 

(Pedriali, 2003, p. 15.) 

I diversi metodi di calcolo che verranno utilizzati all’interno di questo lavoro sono 5. 

Una prima possibile valutazione è chiamata valutazione patrimoniale (vedi cap. 10.3) 

e da come si può intuire dal nome essa valuta il patrimonio posseduto. 

Successivamente troviamo la valutazione reddituale (vedi cap. 10.4) che valuta la 

capacità dell’azienda di produrre reddito. Il terzo metodo di valutazione che verrà 

adottato è quello misto cioè una media tra le prime due valutazioni (vedi cap. 10.5). Il 

quarto metodo si chiama Discounted free cash flow il quale è fra i metodi più utilizzati 

al giorno d’oggi (vedi cap. 10.6). Infine come ultimo metodo sarà utilizzato il metodo 

dei multipli di mercato il cui scopo è quello di calcolare la capacità di un’azienda di 

generare nuova ricchezza (vedi cap. 10.7). 

Ma cos’è la valutazione aziendale?  

La valutazione aziendale può essere definita come un processo di individuazione del 

valore del capitale economico dell’azienda, il quale viene calcolato osservando 

l’azienda sotto tutti i suoi aspetti, beni, persone e organizzazione sia verso l’interno, 

sia verso l’esterno (mercato). (antonioricciardi, s.d., pp. 1 – 2.)  

Mentre se si vuole dare una differente spiegazione del valore aziendale, esso può 

essere definito come il valore attualizzato dei flussi futuri dei proprietari, cioè il valore 

attuale dei flussi finanziari netti generati dall’azienda. (Damodaran, Roggi, 2015, p. 6.) 

8.2 Obiettivi e finalità della valutazione aziendale 

Col passare degli anni l’argomento della valutazione aziendale diviene sempre più 

importante, poiché calcolare l’effettivo valore di un’azienda al giorno d’oggi risulta 

essere fondamentale per tutti gli operatori economici che, nonostante si stia 

attraversando un periodo di crisi, vogliono essere sicuri se effettuare eventuali 

acquisizioni, cessioni, fusioni, ecc. (operazioni straordinarie). Infatti tutte queste 

situazioni hanno portato ad un’evoluzione dell’argomento affiancando all’approccio 

teorico tradizionale innovative tecniche di valutazione. (Balducci, 2012, p. 19.) 
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Questi metodi vengono utilizzati dato che i soli dati contabili d’esercizio non sono 

sufficienti per poter stimare l’effettivo valore dell’azienda, soprattutto da un’ottica 

strategica e dunque utilizzando i vari metodi si riesce ad avvicinarsi molto di più alla 

realtà (Fair value) e stimare più precisamente il valore intrinseco delle imprese il quale 

logicamente non compare nella contabilità aziendale. (Balducci, 2012, p. 20.) 

Alcuni dei motivi principali per il quale possono venir effettuate queste valutazioni sono 

i seguenti: 

 Cessione di tutta o solamente una parte dell’azienda (acquisti, vendite e 

successioni); 

 Scissioni, conferimenti e fusioni: l’azienda continua ad esistere ma cambia il 

proprio mantello giuridico;  

 Trasformazioni; 

 Ingresso di nuovi soci; 

 Selezioni delle possibili migliori opportunità sul mercato finanziario; 

 Controllo dei valori di bilancio; 

 … . 

8.3 Metodo entity e metodo equity 

Per quanto concerne la valutazione aziendale è importante sottolineare come esistano 

due differenti approcci della valutazione d’impresa, quello entity (unlevered o lordo) e 

quello equity (levered o netto). 

Il primo approccio viene utilizzato a prescindere dalle modalità di finanziamento 

dell’azienda e dunque non tiene conto della sua struttura finanziaria. Se si decidesse 

di adottare questo metodo, una volta ottenuto il valore intrinseco dell’impresa 

bisognerà dedurre il totale dei finanziamenti dei terzi. (Rutigliano, s.d., Borsa Italiana, 

2011) 

Il secondo approccio, l’equity, invece tiene conto fin da subito dei finanziamenti 

estranei e una volta utilizzato si otterrà l’effettivo valore dell’azienda senza dover 

successivamente fare alcune deduzioni. (Rutigliano, s.d., Borsa Italiana, 2011) 

Bisogna sottolineare come entrambi i metodi, se effettuati nella maniera corretta 

dovrebbero portare allo stesso risultato. (Rutigliano, s.d.) 
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9 I differenti metodi di valutazione 

aziendale 

9.1 Il metodo patrimoniale 

I metodi patrimoniali prendono in considerazione unicamente gli attivi netti di bilancio, 

dunque esprimendo il proprio valore solamente in base al patrimonio aziendale.  

Fra tutti i metodi risulta essere uno dei più facili da eseguire ma se eseguito su un 

determinato tipo d’azienda come per esempio quello tecnologico, innovativo e 

redditizio, esso non risulta essere preciso. Il limite principale di questo metodo è che 

non considera la possibilità di generare reddito dell’azienda e dunque si può affermare 

come esso riguardi solamente il presente e non il futuro. (Rutigliano, s.d.) 

In generale il processo di determinazione del patrimonio netto rettificato viene 

effettuato in questo modo: 

 Individuazione degli elementi attivi e passivi dell’azienda valutata; 

 Revisione contabile delle poste di bilancio; 

 Stima delle rettifiche da eseguire al patrimonio netto di bilancio; 

 Calcolo del valore del capitale economico dell’azienda come somma algebrica 

del patrimonio netto e delle rettifiche. 

Questo metodo può essere suddiviso in due categorie, il metodo patrimoniale semplice 

e quello complesso. 

9.1.1 Il metodo patrimoniale semplice 

Il primo metodo esprime a valori attuali i conti attivi e passivi del patrimonio. Per quanto 

riguarda gli attivi destinati allo scambio il criterio di riferimento è quello del valore di 

realizzo, mentre per gli attivi come per esempio immobilizzazioni, il cui realizzo avviene 

generalmente in via indiretta, si considera il valore di sostituzione cioè bisogna 

individuare i costi da sostenere per riacquistare o riprodurre le attività disponibili. Infine 

per quanto concerne il passivo, esso viene valutato tramite il criterio di presunta 

estinzione, cioè bisogna identificare i valori a cui attualmente i debiti potrebbero essere 

rinegoziati. (Balducci, 2012, pp. 108 – 109.) 
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La formula principale del metodo semplice è: 

𝑉 = 𝐾 

V= valore dell’azienda 

K= valore patrimoniale rettificato 

9.2 Il metodo reddituale 

Per quanto riguarda il metodo reddituale l’azienda ottiene valore in base alla propria 

capacità di produrre reddito e crea valore poiché è produttrice di risultati economici 

attesi positivi. Dunque in questo caso il valore viene dato dalla sua redditualità. 

(Balducci, 2012, p. 189.) 

La formula per poter utilizzare il metodo reddituale è la seguente: 

𝑉 =
𝑅

𝑖
 

Dove: 

V = valore dell’azienda 

R= reddito medio prospettico 

i = tasso di attualizzazione 

L’obiettivo del suddetto metodo è quello di valutare l’azienda come complesso unitario 

tramite la valorizzazione dei propri flussi di cassa finanziari di natura economico-

reddituale. (Balducci, 2012, p. 189.) 

Per poter utilizzare questo metodo sono necessari due requisiti: 

 Continuità nel tempo; 

 Proiezione prospettica. 

Una volta effettuate le proprie valutazioni l’analista dovrà cercare di proiettare nel 

futuro la situazione aziendale e cercando di trovare un reddito medio che l’azienda 

sarà in grado di produrre in futuro con una certa costanza. (Balducci, 2012, p. 197.) 

Questo metodo risulta essere più affidabile rispetto al metodo patrimoniale poiché è 

composto dalla valorizzazione di grandezze economiche (flussi reddituali) e dunque 

rimuovendo la soggettività della stime patrimoniali. Il suddetto viene consigliato per 

aziende che non possiedono un grosso capitale patrimoniale come per esempio quelle 

operante nell’ambito dei servizi. (Balducci, 2012, p. 192.) 
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Nonostante risulti essere più affidabile, anche questo metodo può presentare un 

margine abbastanza ampio di errore dovuto all’approssimazione del tasso di 

attualizzazione e alla stima della potenzialità reddituale, nonostante stimare i redditi 

degli esercizi futuri sia una delle operazioni più difficili dato che risulta molto complesso 

avere dei risultati attendibili vista l’incertezza del futuro. (Balducci, 2012, pp. 192 – 

193.) 

Per poter effettuare la valutazione sarà necessario avviare un processo di 

“normalizzazione” il quale consiste nell’individuare e successivamente eliminare tutti 

gli elementi casuali, non ripetibili e non pertinenti (costi e ricavi straordinari, riserve 

occulte, …). (Rutigliano, s.d.) 

9.3 Il metodo misto 

Il metodo misto rappresenta una sorta di fusione tra il metodo patrimoniale e il metodo 

reddituale. L’obiettivo è quello di determinare il valore dell’azienda in parte in base al 

patrimonio appartenente ad essa e in parte in base al reddito che essa può generare. 

Infatti il metodo patrimoniale esclude la parte reddituale e il metodo reddituale esclude 

la parte patrimoniale. Questo metodo viene considerato più completo e capace di 

ridurre in parte il grado di incertezza presente negli altri due metodi. Inoltre è molto 

diffuso per la valutazione di piccole medie aziende. (Balducci, 2012, p. 285.) 

La formula del metodo misto è la seguente: 

𝑉 =
2 ∗ 𝑉𝑅 + 𝑉𝑆

3
 

Dove: 

V= valore aziendale 

VR= valore del reddito (metodo reddituale) 

VS= Valore della sostanza (metodo patrimoniale) 

Esso viene adottato più frequentemente dai seguenti tipi di azienda: 

 Industriale; 

 Commerciale; 

 Trasformazione; 

 Manifattura; 

 Servizi. 
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9.4 Il metodo finanziario 

Per quanto riguarda i metodi finanziari verrà utilizzato il metodo del Discounted cash 

flow (DCF) il quale è uno dei metodi più utilizzati. In generale i metodi finanziari sono 

quelli ritenuti più idonei per la valutazione aziendale. Per la valutazione col metodo del 

DCF è necessario prevedere dei flussi di cassa futuri, generalmente 4-5 anni e al 

termine dell’ultimo anno bisognerà aggiungere un valore terminale. La miglior 

soluzione per la determinazione del valore aziendale secondo il metodo del DCF è 

quella di stimare una crescita piuttosto stabile e che sia sostenibile a lungo periodo 

dall’azienda. (Damodaran, 2014, pp. 123 – 125.) 

Il valore dell’azienda è caratterizzato da 3 principali caratteristiche: 

 Dimensione dei flussi finanziari attesi; 

 Distribuzione nel tempo dei flussi finanziari attesi; 

 Attualizzazione dei flussi finanziari attesi con adeguato tasso di valutazione. 

(Balducci, 2012, pp. 237 – 238.) 

La formula per la determinazione del valore aziendale è la seguente: 

𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝑛+1

(1 + 𝑖)𝑛
+ 𝐿 + 𝑁 − 𝐹 

Dove: 

V= valore aziendale 

FCF= free cash flow 

i= tasso di attualizzazione 

n= ultimo anno di previsione 

FCFn+1= valore residuo all’istante n (generalmente 5 anni) 

L= liquidità in eccedenza sulle necessità correnti 

N= valore di mercato attivi estranei 

F= debiti finanziari esistenti 

Per la determinazione delle stime dei flussi di cassa bisognerà seguire i seguenti 

procedimenti: 
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 EBIT 

- Imposte teoriche sul reddito 

= Reddito operativo dopo le imposte (NOPAT) 

+ Ammortamenti e svalutazioni 

= Cash flow lordo da attività operativa 

+/- Variazione sostanza circolante netta operativa 

+/-  Disinvestimenti / investimenti nell’attività operativa 

= Free cash flow unlevered 

Poiché viene utilizzato un approccio unlevered è molto importante prendere in 

considerazione tutta la struttura finanziaria e non solamente il capitale proprio. Il tasso 

che prende in considerazione tutta la struttura finanziaria si chiama WACC nonché 

costo medio ponderato del capitale totale. 

La sua formula è la seguente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑(1 − 𝑡)
𝐷

𝐷 + 𝐸
+ 𝐾𝑒 

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

Dove: 

WACC= Costo medio ponderato del capitale totale 

𝐾𝑑= Costo del capitale di terzi oneroso  

t= Aliquota fiscale 

D= Capitale dei terzi oneroso 

E= Capitale proprio 

𝐾𝑒 = Costo del capitale proprio 

Il costo del capitale proprio è solamente un valore rappresentativo poiché non si tratta 

di un vero e proprio costo, ma di un costo opportunità dato che stabilisce la 

remunerazione attesa dall’azienda in funzione di un ipotetico rendimento che potrebbe 

essere ottenuto se investisse in iniziative di pari rischio e durata. (Mariani, M., s.d.)  
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Esso viene calcolato nel seguente modo: 

𝐾𝑒 =  𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ 𝑃 

Dove: 

𝑟𝑓= Rendita investimento esente rischio 

𝛽= Fattore correlazione Beta 

P= Maggiorazione per rischio azionario 

9.5 Il metodo dei multipli di mercato 

Il metodo dei multipli o metodo dei moltiplicatori di mercato è un meccanismo di 

valutazione che è basato sull’osservazione di somiglianze con altre aziende. Esso può 

risultare un metodo efficace poiché il valore di un’azienda non potrà risultare troppo 

differente se comparato ad un’altra azienda di simili dimensioni, dello stesso settore e 

che svolge la medesima attività negli stessi mercati geografici. Esso fornisce dunque 

una valutazione relativa. (Università di Verona, s.d.) 

La stima del valore tramite il seguente metodo viene ritenuta affidabile quando i multipli 

possiedono alcune caratteristiche: 

 Normalità: il multiplo non fuoriesce da un range di grandezze giudicate 

ragionevoli; 

 Ordinabilità: a parità di risultati contabili storici, le aziende presentano multipli 

più elevati quanto maggiori sono le opportunità future di creazione; 

 Stabilità: uno spettro di valori di multipli molto ampi e volatili non esprime 

significatività di valori; 

 Validabilità: gli elementi di distorsione e di scostamento sono normalizzabili con 

opportuni aggiustamenti. (Balducci, 2012, p. 403.) 

Il metodo dei moltiplicatori di mercato viene usato frequentemente poiché risulta 

essere semplice di utilizzo e più rapido rispetto al metodo analizzato nel punto 

precedente, ma c’è da sottolineare anche il fatto come questo risulti avere un alto 

grado di soggettività oltre al fatto che può non essere sempre molto facile trovare 

aziende simili alle quale poter confrontare l’azienda. (Borsa Italiana, 2011.) 
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La scelta del multiplo risulta essere molto importante e tra i più significativi possiamo 

trovare: 

 EV (valore azienda) /EBITDA: rapporto tra prezzo dell’azione e EBITDA;  

 EV/cifra d’affari; 

 EV/utile netto; 

 EV/EBIT. 

Per utilizzare il metodo dei multipli bisogna seguire 3 passaggi: 

1. La prima parte risulta essere la più complicata poiché consiste nel trovare altre 

aziende simili, che abbiano le caratteristiche sopra menzionate, che possano 

essere confrontate con l’azienda valutata. 

2. Il secondo step serve per riuscire a trovare il multiplo che verrà poi utilizzato 

nella fase successiva. Prima di tutto bisognerà individuare il valore dell’azienda 

che verrà poi diviso per una grandezza economica (utile netto, EBIT, …) 

Tabella 1: Esempio della determinazione dei multipli di mercato 

Nome dell’azienda Valore dell’azienda Grandezza 

economica (EBIT) 

Multiplo 

A 1000 60 17 

B 3000 130 23 

C 8000 400 20 

Media   20 

Fonte: elaborazione propria 

3. L’ultima fase del metodo consiste nell’applicare il multiplo trovato al secondo 

step con la grandezza economica dell’azienda in questione. Dunque un’azienda 

che possiede un EBIT di 100 secondo il seguente metodo dovrebbe avere un 

valore relativo di circa 2’000 franchi. (Rutigliano, s.d.) 
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10 Applicazione delle basi teoriche ad 

un’azienda reale 

10.1 Storia dell’azienda 

La Maschinefabrik Mikron AG naque nel 20 aprile del 1908 nella città di Bienne la 

quale nella prima metà del secolo scorso, grazie alle sue dentatrici e agli utensili da 

taglio, gioca un ruolo molto importante nella modernizzazione dell’industria orologiera 

svizzera. L’azienda fu fondata da Karl Lüthy il quale assunse l’officina meccanica di 

Henri Hauser nella quale operavano 35 collaboratori. Egli decise di promuovere come 

primo direttore dell’azienda il Signor Marc Woiblet, il quale decise di chiamare William 

Dubois, cioè un buon tecnico e designer, per farsi aiutare. Entrambi possedevano la 

passione per l’industria orologiera e l’ingegneria di precisione e dedicavano le loro 

forze per ottenere la maggior precisione possibile. 

Nei 4 anni successivi l’azienda presentò la sua prima macchina per l’ingranaggio degli 

attrezzi e il primo piano di cottura per le forme cicloide, cioè di forma tondeggiante. 

Nel 1921 si distinse invece per aver lanciato la prima macchina per tagliare le 

attrezzature sul mercato. Grazie a questa invenzione l’azienda riuscì ad ottenere un 

gruppo di clienti più numeroso non solamente per quanto riguarda il settore orologiero, 

ma anche in altri settori.  

Dall’anno 1961 in avanti la compagnia si espanse in altri settori tra i quali quello delle 

fresatrici, dei componenti plastici e dei sistemi di lavorazione. 

Quegli anni furono importantissimi per l’azienda, infatti gli anni dal 1961 fino al 1985 

vengono definiti come un periodo di espansione e diversificazione. Essa infatti si 

modernizzò e ampliò la sua capacità produttiva. Sempre nell’anno 1961 l’azienda 

Mikron Holding AG acquisì la Maschinefabrik Mikron AG come sua prima filiale. 

Il 1° gennaio dell’anno successivo il gruppo comprò Haesler SA di Boudry, azienda 

che si occupava di macchine di trasferimento. Nello stesso anno essa smise di 

produrre torni da banco e macchine fresatrici per investire nel reparto di elettroerosione 

per la produzione di frese e di stampi ad iniezione. 

Qualche anno dopo nel 1966 riprese la sua tradizione con la produzione di macchine 

fresatrici.  

Nel 1970 gli ingranaggi in metallo vennero sostituiti da ingranaggi in plastica e 

l’azienda aprì dunque il proprio dipartimento di materia plastiche iniziando la 

produzione anche con quest’ultima. 
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Nell’anno 1978 l’azienda fondò uno stabilimento di vendita a Northwalk in USA e 4 

anni successivi si trasferì a Monroe (USA) e divenne un impianto di produzione. 

Nel 1986 iniziò l’era della globalizzazione, infatti l’azienda acquisì Albe SA di Agno 

(Svizzera) insieme alla sua filiale commerciale di Tokio (Giappone). Questa fu una 

mossa strategica molto importante che permise a Mikron di diventare il più importante 

produttore mondiale di sistemi di lavorazione in una specifica area di applicazione. 

Inoltre sempre nello stesso anno essa iniziò ad operare con un partner strategico in 

Cina (Swisstec). 

Negli anni successivi l’azienda decise di avviare una riorientazione mirata della 

divisione dei sistemi di lavorazione e assemblaggio, snellendo la gamma, spingendo 

in avanti nuovi sviluppi e infine spostando la produzione di sistemi di lavorazione ad 

Agno. 

Nel 1990 venne costituita Mikron GmbH Rottweil in Germania come società di vendita 

e di assistenza.  

Il periodo tra il 1997 e il 2007 viene definito come il periodo del boom e della 

riorganizzazione.  

Essendo l’azienda molto dipendente dalla portata degli investimenti dei propri clienti, 

essa decise di rendere il proprio portafoglio più equilibrato. Inoltre decise di rilanciare 

la propria immagine aziendale prendendo il nome di Mikron Technology Group.  

Grazie all’istituzione di Mikron Tool SA di Agno nel 1998 essa rese indipendente 

l’attività del taglio utensile. Inoltre lo stesso anno acquisì CEI Automation Inc. di Aurora 

(USA) cioè un produttore di soluzioni di automazione che fu poi successivamente 

rinominato come Mikron Corp. Denver. Questo permise all’azienda di rafforzare il 

proprio business delle macchine. 

Nell’anno 2000 Mikron decise di uscire dal business delle macchine di fresature 

cedendolo al gruppo svizzero Agie Charmilles. Dunque l’azienda uscì di fatto da 

un’altra storica area di business legato al gruppo Mikron. 

Il 2002 non fu un periodo molto felice per la compagnia, infatti essa fu costretta a 

chiudere fabbriche, al taglio del personale e vendita di alcune sue partecipazioni meno 

importanti a causa della perdita del suo principale cliente.  

Nello stesso anno Mikron Tool SA decise di ottenere la certificazione ISO 9001.  

Mentre nel 2005 essa ottenne oltre ad ISO9001 anche ISO14001 e OHSAS18001.  

Nell’anno 2003 ci fu una ristrutturazione dello stato patrimoniale nell’assemblea 

straordinaria del 18 giugno che riuscì grazie all’intervento di un gruppo di investitori 

industriali svizzeri. 
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Nel 2005 l’azienda decise di uscire da un altro settore, cioè quello delle materia 

plastiche cedendo la sua divisione Plastics Technology.  

Nel 2007 invece Mikron decise di espandere il proprio mercato anche in Asia e dunque 

decise di acquisire Integral Systems Inc. (Singapore) la quale era specializzata in 

soluzioni di automazione personalizzate. 

A causa della crisi economica mondiale e anche del franco svizzero forte ci furono 

grossi perdite all’interno del gruppo. Queste perdite vennero affrontate incrementando 

la produttività e l’espansione delle attività in Asia ed infine potenziando il settore degli 

utensili da taglio. Infatti nel 2008 venne fondata a Shangai (Cina) Mikron Shangai che 

produce principalmente sottosistemi per Mikron Automation. Inoltre funge anche da 

hub di servizio per Mikron Machining.  

Nel 2012 ampliò la sua attività di automazione grazie all’acquisizione di IMA 

Automatione Berlin GmbH e rafforzò la sua posizione integrando quest’ultime come 

un’unità indipendente nella sua divisione Automation. 

Nel 2013 invece la società decise di rafforzare la sua presenza in Cina trasferendo la 

produzione di Ecoline da Singapore a Shangai. 

Nel 2015 infine ha deciso di rafforzarsi anche nel mercato statunitense costruendo una 

nuova fabbrica a Denver. Questo ha permesso di aumentare la produzione di più del 

30%. (Mikron, 2017.) 

10.2 Definizione del settore 

Il settore in cui svolge la sua attività l’azienda Mikron può essere definito industriale, 

se visto in senso ampio. Da un punto di vista più specifico opera nel settore dello 

sviluppo di utensili da taglio e di sviluppo di sistemi di automazione e fabbricazione. 

(Mikron, 2017.) 

Essa risulta essere uno dei fornitori leader a livello mondiale di aziende dei seguenti 

settori: automobilistico, farmaceutico, dei dispositivi medici, dei beni di consumo, degli 

strumenti di scrittura e dell'orologeria. (Mikron, 2017.) 

Inoltre si tratta senza dubbio di un’azienda che coinvolge un elevato numero di 

collaboratori cioè più di 1250. Mikron ha come obiettivo di diventare il datore di lavoro 

privilegiato per le professioni tecniche. (Mikron, 2017.) 

Essa viene suddivisa in due parti differenti, Mikron Machining e Mikron Automation.  

Mikron Automation svolge la sua attività a Boudry e si occupa di produrre sistemi di 

automazione personalizzati oltre ad offrire soluzioni per l’assemblaggio e il collaudo di 

prodotti complessi. Essa ha al suo interno 650 collaboratori e nell’anno 2016 ha 
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raggiunto un fatturato di 140 milioni di CHF. Nel 2016 ha avuto un miglioramento 

dell’EBIT aziendale di 1,7 punti percentuali ed inoltre è riuscita anche ad ottenere dei 

buoni risultati per quanto concerne le vendite. (rapporto annuale Mikron, 2016, p.15 e 

34.) 

Mikron Machining svolge la sua attività ad Agno ed è leader nei sistemi di lavorazione 

di altamente produttivi per la produzione di complessi componenti di alta precisione in 

metallo. Inoltre sviluppa e produce gli strumenti necessari di taglio ad alte prestazioni. 

Essa possiede 600 collaboratori ed ha ottenuto una cifra d’affari di 117 milioni di CHF 

nell’anno 2016.  A differenza di Mikron Automation non è riuscita ad ottenere dei buoni 

risultati, soprattutto in Europa. La cifra d’affari è aumentata leggermente ma ci sono 

stati effetti negativi dovuti alla valuta. Inoltre per quanto concerne l’EBIT nell’anno 2016 

c’è stato un ulteriore peggioramento del risultato infatti è passato da -4,3 milioni del 

2015 a -5,2 milioni nel 2016. (rapporto annuale Mikron, 2016, p.15 e 40.) 

10.3 Confronto risultati tra Machining e Automation 

All’interno del seguente capitolo andremo a confrontare i risultati aziendali ottenuti da 

Mikron Machining e Mikron Automation. 

Figura 1: EBIT aziendale suddiviso 

 

Fonte: Mikron, 2014–2016, Rapporto annuale 

Per quanto concerne l’EBIT aziendale si può notare una sostanziale differenza tra i 

risultati ottenuti da entrambe poiché Mikron Machining non ottiene risultati positivi e 

dunque il proprio risultato andrà ad influenzare negativamente il risultato finale di 

Mikron. Inoltre il suo EBIT peggiora di anno in anno.  
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Per quanto riguarda invece Automation si può osservare come il risultato stia 

migliorando sempre negli ultimi 3 anni e questo sta a significare come sia questa 

parte dell’azienda che consente di migliorare il risultato finale di Mikron Holding AG. 

Figura 2: Cifra d'affari suddivisa 

 

Fonte: Mikron, 2014-2016, Rapporto annuale 

A differenza dell’EBIT aziendale in questo caso si può notare come la cifra d’affari 

non abbia mai una differenza molto elevata, anche se come nel caso precedente il 

risultato di Automation risulta essere sempre superiore rispetto a quello di Machining. 

10.4 Analisi ambiente esterno 

10.4.1 Analisi PEST 

Per quanto riguarda l’analisi dell’ambiente esterno risulta molto utile svolgere l’analisi 

PEST la quale può essere considerata come strumento per capire meglio le 

componenti politiche, economiche, socio-culturali e tecnologiche. L’analisi di tutti 

questi punti è sicuramente il punto di partenza per inquadrare decisioni, dinamiche e 

possibili decisioni di una società in un settore determinato. Inoltre la comprensione di 

queste componenti può avvalorare le ipotesi di pianificazioni annuali future. (Zaninello, 

M., 2012.)  

Nella tabella successiva sono presentati questi 4 punti. 
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Tabella 2: Analisi PEST del settore 

 Cambiamenti sul settore 

Politica Al momento non ci sono delle grosse minacce nei confronti dell’azienda 

poiché essa svolge la propria attività in paesi dove è presente il libero 

mercato. 

Economia Un punto fondamentale che potrebbe portare ad ottenere dei 

miglioramenti di risultato per l’azienda riguarda il cambio Euro-Franco. 

Infatti le previsioni per l’anno 2017 esplicitano come durante l’anno ci 

potrebbe essere un indebolimento del Franco svizzero e dunque questo 

permetterebbe di avere un prezzo più competitivo all’interno del 

mercato europeo e quindi di aumentare la cifra d’affari. (Topini, G., 

2016.)  

Per riuscire a capire se esistono delle possibili minacce economiche 

per l’azienda è necessario andare ad osservare tutti i cambiamenti e le 

tendenze dei settori principali i quali interessano direttamente Mikron. 

Ma prima di tutto possiamo dire come nell’ultimo anno il PIL europeo 

sia cresciuto dell’1.9% e in futuro ci si aspetta che esso continui a 

crescere. 

Settore automobilistico: 

Per quanto concerne il settore automobilistico si può notare come esso 

sia in crescita; infatti secondo i dati ACEA nel 2016 sono state vendute 

in Europa 14.6 milioni di autovetture che corrisponde ad un aumento 

del 6.8% rispetto all’anno precedente e questo dato è piuttosto 

significativo, poiché si tratta del terzo anno consecutivo nel quale 

questo dato è in crescita. Da non dimenticare rimane il fatto che 

esistono ancora delle possibili minacce tra le quali quella della Brexit 

che quasi certamente influirà negativamente su questi dati. (Acea, 

2017.) 

Settore farmaceutico: 

Anche questo settore come il settore automobilistico presenta dei buoni 

risultati in Europa e risulta essere un fattore chiave per la crescita 

all’interno dell’Europa. È stata svolta una ricerca da parte di WifOR nel 

quale è stato scoperto che 7 aziende hanno contribuito ad aumentare 

il PIL per 77.9 milioni di euro nel 2014. (Aboutpharma, 2017.) 

È possibile osservare in dettaglio i risultati della ricerca sul sito web di 

Efpia. 

Settore dei dispositivi medici: 

Questo settore sta subendo un cambiamento attualmente poiché è 

stato approvato il nuovo regolamento relativo al settore. Gli obiettivi di 
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queste nuove norme sono due. Il primo è quello di garantire una 

maggiore sicurezza dei dispositivi, mentre il secondo è quello di 

contribuire alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo 

nuovo regolamento potrebbe essere dunque un punto a favore per 

l’azienda. (Commissione europea, 2017.; Consiglio europeo, 2017.) 

Settore degli strumenti di scrittura: 

In questo caso si può notare una differenza del settore stesso all’interno 

dell’Europa e degli Stati Uniti rispetto al passato. Infatti all’interno di 

questi due, le penne vengono viste più come regali e oggetti di lusso e 

vengono inoltre percepiti come oggetti di moda, in maniera simile agli 

orologi. Il mercato degli strumenti di scrittura comunque rappresenta 

dei buoni risultati, infatti secondo alcuni analisti è previsto che entro la 

fine del 2017 il settore dovrebbe raggiungere la cifra di 21,6 miliardi di 

dollari. (Richardson, K., 2017.)  

Settore orologiero: 

Il settore orologiero svizzero al momento presenta alcune difficoltà di 

crescita, infatti le esportazioni sono diminuite di molto. Nel primo 

semestre del 2015 si è passati da 10.2 miliardi a 9.5 miliardi sempre 

nello stesso periodo dell’anno successivo. (Ticino online, 2016.) 

Società e cultura Anche in questo caso al momento non ci sono delle grosse minacce o 

opportunità per quanto concerne società e cultura. 

Tecnologia Per quanto riguarda la tecnologia essa è sempre in continua 

evoluzione. Dunque è possibile che in futuro essa venga modificata. 

L’unica cosa certa per l’azienda rimane il fatto  che essa dovrà 

continuare ad investire nel settore della ricerca e dello sviluppo 

cercando di migliorare la qualità e l’efficienza del prodotto sempre di 

più. Inoltre per quanto concerne l’azienda stessa, essa sviluppa i propri 

macchinari in maniera automatizzata e tramite digitalizzazione e 

dunque adotta una buona tecnologia. 

Fonte: Elaborazione propria 

Come conclusione dell’analisi possiamo dunque affermare come al momento ci 

potrebbero essere alcune minacce determinate da settori nel quale l’azienda opera, tra 

cui quello orologiero ma allo stesso tempo ci potrebbero essere delle opportunità 

derivanti sempre dall’aspetto settoriale per esempio dal settore automobilistico. 
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10.5 Analisi contabile dell’azienda 

10.5.1 Bilancio e conto economico 

L’analisi contabile dell’azienda risulta essere una delle parti più importanti di questo 

lavoro. Infatti l’analisi dei suoi conti permette al relatore del lavoro di ottenere dati per 

riuscire a valutare nel migliore dei modi l’azienda. 

Essendo l’azienda quotata in borsa, essa è obbligata a pubblicare i dati corretti e 

dunque, nonostante il diritto svizzero preveda l’uso delle riserve occulte, quest’ultime 

non potranno venir utilizzate da Mikron e dunque non bisognerà procedere 

all’oggettivazione dei conti. 

Qui di seguito possiamo trovare i conti tradotti in italiano poiché trattandosi di una 

grande azienda, nonostante svolga la sua attività operativa anche in Ticino, essa non 

possiede o pubblica la propria contabilità in italiano. 

Inizieremo ad analizzare il conto economico per poi successivamente passare al 

bilancio. 

(gli importi sono sempre espressi in CHF 1000, se non viene specificato altro). 

Tabella 3: Conti economici Mikron 

Conto 

economico 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vendite nette 255 986 228 588 249 134 241 147 235 279 

Variazione dei lavori 

in corso 

-2 203 3 309 6 832 6 028 1 907 

Capitalizzazione di 

attività propria 

0 98 982 561 230 

Costo del materiale -96 359 -86 158 -112 249 -103 786 -92 722 

Costo del personale -113 610 -106 739 -105 836 -102 832 -98 774 

Altri proventi  1 253 1 023 1 413 2 323 1 146 

Altre spese -34 464 -32 094 -30 464 -30 634 -29 610 

Ammortamento beni 

tangibili 

-5 983 -5 415 -5 255 -5 028 -5 692 

Ammortamento beni 

intangibili 

-1 847 -1 558 -1 904 -2 535 -2 653 
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Perdita di valore di 

beni intangibili 

0 0 0 -2 287 0 

Risultato operativo 2 773 1 054 2 653 2 957 9 111 

Risultato finanziario -948 -1 155 -1 627 -1 614 -825 

Risultato ordinario 1 825 -101 1 026 1 343 8 286 

Risultato non 

operativo 

1 341 1 417 1 943 2 240 2 105 

Profitto prima delle 

imposte 

3 166 1 316 2 969 3 583 10 391 

Imposte -829 -394 -743 -1 190 -1 920 

Profitto 2 337 922 2 226 2 393 8 471 

Fonte: Mikron, 2012-2017, rapporto annuale 

Tutti i dati sono stati ottenuti dai rapporti annuali di Mikron. 

Negli ultimi 5 anni le vendite nette dell’azienda sono sempre aumentate; l’unica 

eccezione riguarda l’anno 2015 nel quale sono ampiamente calate per poi aumentare 

nuovamente nell’anno successivo. 

Come si può notare l’azienda non ottiene un continuo aumento del profitto ma rimane 

piuttosto stabile nonostante nell’anno 2012 ci sia stato un profitto di quasi 4 volte 

superiore rispetto agli anni successivi e nel 2015 ci sia stata una netta diminuzione di 

quasi un terzo. Il profitto corrisponde generalmente all’1% delle vendite totali a parte 

nei due anni citati sopra. Qui di seguito potete osservare il grafico del profitto: 

Figura 3: Profitto Mikron 2012-2016 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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I costi più importanti per l’azienda sono sempre il costo per il personale e il costo del 

materiale, dei quali il primo si situa sempre tra il 42% e il 47% delle vendite totali mentre 

il secondo è molto simile a quello precedente dato che è corrisponde ad una cifra 

situata tra il 38% e il 45% sempre delle vendite totali.  

Tabella 4: Costo del materiale e del personale in % 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Costo del 

materiale in 

% 

37,64% 37,69% 45,06% 43,04% 39,41% 

Costo del 

personale in 

% 

44,38% 46,69% 42,48% 42,64% 41,98% 

Fonte: Mikron, 2012-2016, rapporto annuale 

Tutti gli altri costi hanno un impatto minore nel conto economico, infatti dopo questi 

due solamente le altre spese hanno una cifra superiore al 10%, ma anch’essi risultano 

essere piuttosto stabili. 

Per quanto riguarda invece gli ammortamenti si può vedere come l’azienda non 

possieda molti costi per l’ammortamento. 

Ora passiamo al bilancio: 

Tabella 5: Bilanci Mikron 

Attivo 2016 2015 2014 2013 2012 

Mezzi liquidi 38 723 34 237 26 292 33 284 25 673 

Titoli 13 530 14 603 15 922 13 075 18 649 

Crediti per forniture e 
prestazioni 

15 445 17 762 16 297 15 144 14 076 

Scorte 45 313 46 017 47 972 42 826 43 019 

Lavori in corso 38 929 31 422 42 168 42 754 38 433 

Altri crediti 2 918 2 498 3 997 3 837 3 645 

Ratei e risconti attivi 3 325 4 984 1 705 1 899 2 616 

Totale attivo 

circolante 

158 183 183 120 154 353 152 819 146 111 

Risorse tangibili 54 643 53 645 44 135 43 148 45 432 

Risorse Intangibili 4 673 5 119 5 818 5 872 8 455 
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Partecipazioni  29 604 29 650 29 510 27 890 28 030 

Imposta differita 

passiva 

4 652 3 936 3 438 2 413 3 080 

Totale attivo fisso 93 572 92 350 82 901 79 323 84 997 

Totale attivo 251755 275 470 237 254 232 142 231 108 

 

Passivo 2016 2015 2014 2013 2012 

Debiti finanziari a 
corto termine 

1576 1380 380 200 651 

Debiti per forniture e 
prestazioni 

16655 14864 20471 21073 22965 

Provvigioni a corto 
termine 

28054 26067 21716 18235 13878 

Altri debiti 3528 3172 3129 4328 4838 

Accantonamenti 2892 2677 3401 3049 3586 

Totale debiti a corto 
termine 

68635 63360 62710 61067 60511 

Debiti finanziari a 
lungo termine 

21988 21580 14368 13870 14120 

Accantonamenti a 
lungo termine 

0 0 181 184 181 

Imposte differite 
passive 

4784 4362 4693 3568 3276 

Totale debiti a lungo 
termine 

26772 25942 19242 17622 17577 

Capitale sociale 1671 1671 1671 1671 1671 

Azioni proprie -68 -52 -151 -151 -159 

Riserve di capitale 100828 101663 102497 104166 106668 

Utili non distribuiti 53917 51289 51285 47767 44840 

Totale capitale 
proprio 

156348 154571 155302 153453 153020 

Totale passivo 251755 243873 237254 232142 231108 

Fonte: Mikron, 2012-2017, rapporto annuale 
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Dagli attivi si può notare come l’azienda possieda circa 3/5 del bilancio in attivo 

circolante e la parte rimanente di attivo fisso.  

Dai passivi invece si può notare come l’azienda non abbia molto capitale sociale, infatti 

la parte più importante di capitale proprio appartiene ai conti riserve di capitale e utili 

non distribuiti.  

10.5.2 Indici di calcolo 

Qui di seguito possiamo vedere alcuni indici dell’azienda: 

Tabella 6: Indici di calcolo 

Indice 2016 2015 2014 2013 

ROE 1,50% 0,60% 1,44% 1,56% 

ROI 1,66% 1,03% 1,96% 2,24% 

ROD 1,03% 1,35% 2,03% 2,06% 

ROS 1,61% 1,08% 1,84% 2,16% 

ROCT 1,0329 0,9502 1,0615 1,0411 

Current ratio 230% 289% 246% 250% 

EBIT 4 114,00 2 471,00 4 596,00 5 197,00 

Grado di 

indebitamento 

38% 37% 35% 34% 

Fonte: Elaborazione propria 

Il calcolo di questo indici si può osservare direttamente all’allegato 6. 

Il ROE dell’azienda è sempre molto basso il che sta a significare come il rendimento 

aziendale sul capitale proprio sia molto basso. 

Sicuramente per riuscire a comprendere in maniera più accurata il motivo per il quale 

il ROE abbia una percentuale così bassa è necessario andare ad analizzare in 

dettaglio l’indice ROI. Anche in questo caso possiamo notare come il ROI sia 

abbastanza basso, anche se leggermente superiore al ROE, infatti esso tra gli anni 

2013 e 2016 è sempre tra l’1,03%(2015) e il 2,24% (2013). 

Per riuscire a capire nel migliore dei modi i fattori che influenzano il ROI, qui di seguito 

si può trovare il modello Du Pont il quale spiega tutti i fattori direttamente o 

indirettamente collegati a questo indice. 
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Figura 4: Modello Du Pont 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Come prima cosa si andrà ad analizzare i due indici che influenzano direttamente il 

ROI, dunque il ROCT e il ROS. 

Prima di tutto partiamo dal ROS. Il ROS risulta essere molto simile al ROI in tutti i suoi 

anni, infatti la percentuale di differenza tra il ROI e il ROS non è mai superiore allo 

0.12%.  

Dunque ora bisogna cercare di capire per quale motivo il ROS risulta essere così 

basso seguendo lo schema qui sopra. Dato che il ROS è direttamente influenzato da 

EBIT e dalla cifra d’affari, si può notare come EBIT aziendale sia troppo basso rispetto 

alla cifra d’affari e questo fattore influenza negativamente il risu ltato del ROS e dunque 

anche del ROI. Dal 2012 fino al 2015 l’EBIT aziendale è sempre diminuito ma 

nell’ultimo anno quest’ultimo è aumentato di circa 1.6 milioni che corrisponde al 64%. 

Questo dato può essere visto positivamente poiché se l’azienda dovesse riuscire ad 

aumentarlo nuovamente negli anni successivi, riuscirebbe ad ottenere un ROI e 

dunque anche un ROE maggiorato. 

Essendo che l’EBIT è direttamente influenzato dal margine di utile lordo e dai costi fissi 

bisognerà cercare di capire quale dei due indici abbia il problema maggiore. 
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Per quanto riguarda il margine di utile lordo esso viene calcolato nel modo seguente: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑈𝑙 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
 

Risolvendo il calcolo per tutti e 5 gli anni possiamo notare il seguente grafico: 

Figura 5: Margine di utile lordo 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Come è possibile notare dal grafico il margine di utile lordo è sempre tra il 55% e il 

62%. Gli ultimi due anni sono quelli con una percentuale maggiore.  

Per quanto riguarda i costi fissi essi invece sono i seguenti: 

Tabella 7: Costi fissi 

 2016 2015 2014 2013 

Costi fissi 155 904 145 806 143 459 143 316 

(Costi fissi / cifra d’affari ) 

* 100 

61% 64% 58% 59% 

Fonte: Mikron, 2013-2016, rapporto annuale 

Per quanto riguarda i costi fissi si può notare come corrispondano ad una percentuale 

di circa il 60% della cifra d’affari e dunque si può osservare come esso sia un dato 

abbastanza elevato. Andando a scomporre i costi fissi possiamo notare come circa il 

70% di essi sia dovuto al costo del personale e il 22% viene attribuito al conto altre 

spese. Il rimanente viene suddiviso tra ammortamenti.  
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L’ultimo passo da effettuare riguarda l’osservazione del costo della merce e dei ricavi. 

La cifra d’affari dell’azienda è la seguente: 

Tabella 8: Cifra d'affari 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Cifra d’affari 255 986 228 588 249 134 241 147 235 279 

Fonte: Mikron, 2012-2016, rapporto annuale 

Come si può notare dal grafico, a parte nell’anno 2015, la cifra d’affari aumenta di circa 

6 000 – 8 000 annualmente. 

Mentre il costo della merce degli ultimi 5 anni è il seguente: 

Tabella 9: Costo della merce 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Costo della merce 96 359 

 

86 158 

 

112 249 

 

103 786 

 

92 722 

 

(Costo della merce / cifra 

d’affari) *100 

37,64% 37,69% 

 

45,06% 

 

43,04% 

 

39,41% 

 

Fonte: Mikron, 2012-2016, rapporto annuale 

In questo caso è molto importante notare come la percentuale del costo della merce 

calcolata sulla cifra d’affari stia diminuendo. Questa sta a significare che col passare 

del tempo l’azienda è riuscita ad abbassare i costi e questo fatto permette ad essa di 

avere un EBIT maggiore e quindi di migliorare in parte il ROI.  

Passiamo ora invece alla parte collegata al ROCT. Come si può vedere nella tabella 

alla pagina 22 questo indice si situa attorno all’1. Il che sta a significare che il capitale 

investito dall’azienda rientra una volta all’azienda sotto la forma di cifra d’affari. 

Passiamo ora a vedere quali siano i fattori influenzanti questo indice. Essendo la cifra 

d’affari già stata vista in precedenza passeremo direttamente al cap itale totale investito 

degli ultimi 5 anni. L’azienda sta investendo annualmente sempre di più, infatti la 

percentuale di crescita del capitale totale investito sta aumentando annualmente. Qui 

di seguito si può trovare la tabella con le percentuali: 
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Tabella 10: Capitale totale investito 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Capitale 

totale 

investito 

251755 243873 237254 232142 231108 

Aumento in 

percentuale 

 

- 

3,23% 2,79% 2,20% 0,45% 

Fonte: Mikron, 2012-2016, rapporto annuale 

Il capitale totale investito va poi ulteriormente suddiviso in due categorie, quella 

dell’attivo fisso e quella dell’attivo circolante. L’azienda possiede molto più attivo 

circolante rispetto all’attivo fisso, infatti solamente nell’ultimo anno l’azienda 

possedeva il 63% di attivo circolante e il 37% di attivo fisso.  

Andando a scomporre ancora una volta l’attivo circolante si può notare come il conto 

con la cifra maggiore risulta essere il conto scorte delle merci e in seguito troviamo i 

mezzi liquidi. Per capire meglio il funzionamento delle scorte all’interno dell’azienda è 

stato calcolato l’indice di permanenza media delle scorte in magazzino (PMSM) negli 

ultimi 4 anni, i risultati sono i seguenti: 

Tabella 11: Permanenza media delle scorte in magazzino 

 2016 2015 2014 2013 

PMSM 172,9753 199,0876 147,6239 150,9521 

Fonte: Elaborazione propria 

Possiamo subito notare dalla tabella come nel 2013 e 2014 l’azienda aveva una 

permanenza molto inferiore rispetto ai due anni successivi, nonostante poi tra il 2015 

e il 2016 ci sia stata una diminuzione di circa 21 giorni. Questa eccessiva permanenza 

sicuramente influenza negativamente l’indice ROI. 
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11 Calcolo dei metodi di valutazione 

aziendale 

In questa parte verranno utilizzati i metodi di valutazione aziendale visti in precedenza. 

Per poterli utilizzare, però, risulta necessario effettuare una pianificazione annuale 

futura poiché servirà per l’utilizzo del metodo reddituale e del DCF. 

11.1 Pianificazione annuale futura 

Dopo aver analizzato tutti i dati storici e attuali dell’azienda risulta necessario andare 

ad effettuare dei consuntivi futuri per poter utilizzare alcuni metodi di valutazione 

aziendale.  

Come prima cosa è stata effettuata una valutazione di possibili sviluppi futuri 

dell’azienda in base ad alcune indicazioni che è possibile visualizzare direttamente nei 

rapporti annuali o sul sito dell’azienda all’interno del capitolo “Strategia e modello di 

business Mikron”. In base a queste informazioni sono stati sviluppati il bilancio e il 

conto economico per gli anni 2017-2020. Qui di seguito è possibile visualizzare il conto 

economico preventivato: 
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Tabella 12: Conto economico preventivato 

Conto economico 2020 2019 2018 2017 2016 
      

VENDITE NETTE 296 505 282 386 268 939 261 106 255 986       

VARIAZIONE DEI LAVORI IN 

CORSO 
0 0 0 0 -2 203 

CAPITALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ PROPRIA 

0 0 0 0 0 

COSTO DEL MATERIALE -109 114 -103 918 -99 507 -97 654 -96 359 

      

UTILE LORDO 187 391 178 468 169 432 163 452 157 424 

UTILE LORDO IN 
PERCENTUALE 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,61 

      

COSTO DEL PERSONALE -128 683 -123 120 -117 795 -114 887 -113 610 

ALTRI PROVENTI 1 542 1 468 1 372 1 306 1 253 

ALTRE SPESE -38 546 -36 710 -35 500 -34 988 -34 464 

AMMORTAMENTO BENI 

TANGIBILI 
-6 783 -6 880 -6 989 -7 111 -6 783 

AMMORTAMENTO BENI 
INTANGIBILI 

-1 462 -1 692 -2 038 -2 558 -1 462 

PERDITA DI VALORE DI BENI 

INTANGIBILI 
0 0 0 0 0 

      

RISULTATO OPERATIVO 13 460 11 534 8 481 5 215 13 460 
      

RISULTATO FINANZIARIO -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
      

RISULTATO ORDINARIO 12 460 10 534 7 481 4 215 12 460 
      

RISULTATO NON 
OPERATIVO 

1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 

      

PROFITTO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

13 801 11 875 8 822 5 556 13 801 

      

IMPOSTE -2 898 -2 494 -1 853 -1 167 -2 898 
      

PROFITTO 10 902 9 381 6 969 4 389 10 902 
      

EBIT 14 801 12 875 9 822 6 556 14 801 

EBIT % 4,99 4,56 3,65 2,51 4,99 

Fonte: Elaborazione propria 
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Prima di tutto occorre specificare come le previsioni effettuate all’interno del capitolo 

sono fondate in base ai dati e alle aspettative di Mikron, le informazioni sono state 

ottenute direttamente dal loro sito web, nei loro rapporti annuali oppure anche se in 

minor parte tramite intervista. 

Per quanto riguarda la cifra d’affari l’azienda al termine del periodo 2017-2020 si 

aspetta una crescita del fatturato del 5% annuale. Vista l’aspettativa aziendale le 

vendite nette sono state aumentate nel primo anno del 2% poiché secondo il report 

annuale pubblicato dall’azienda essa avrà una crescita modesta nell’anno in corso, 

successivamente nel secondo anno del 3% e gli anni 2019-2020 avrà un incremento 

del 5% in maniera da raggiungere le aspettative del Consiglio di Amministrazione. 

(Mikron, 2017, strategia e modello di business Mikron) 

Il costo del materiale nel 2016 aveva un incidenza del 37,64% sulle vendite nette. 

L’azienda però ha portato tra il 2014 e il 2016 una riduzione di quasi l’8% del costo in 

rapporto alle vendite nette e in futuro questa percentuale secondo i dati dovrebbe 

diminuire ancora leggermente. Essa ha adottato varie misure per diminuire i costi e 

aumentare l’efficienza nel corso degli anni. Dunque si è passati da un 37,64% del 2016 

a un 36,8% del 2020. 

Come si può notare dai consuntivi, l’utile lordo in base a questi cambiamenti avrà un 

aumento di quasi 30'000 CHF tra il 2016 e il 2020. 

Successivamente si va ad analizzare il costo del personale. Esso tra il 2015 e il 2016 

è diminuito di quasi due punti percentuali, dal 46,69% al 44,38%, ed è dunque lecito 

preventivare che possa diminuire ancora. Per quanto riguarda l’anno in corso è stato 

diminuito al 44% per poi passare al 43,8% nell’anno successivo, 43,6% nel 2019 e 

infine 43,4% nell’ultimo anno preso in considerazione. È opportuno specificare come 

nonostante esso aumenti nella cifra totale, diminuisca in percentuale. 

Visto il leggero aumento degli altri proventi (sempre in rapporto con la cifra d’affari) tra 

il 2015 e il 2016 si è ipotizzato che essi possano passare dallo 0,49% del 2016 al 

0,52% del 2020. 

Anche le altre spese sono state leggermente diminuite di anno in anno, infatti nell’anno 

2016 rappresentavano il 13,46% mentre nel 2020 - secondo una stima - 

rappresenteranno il 13%. 

Per quanto riguarda invece gli ammortamenti, inizialmente l’attivo fisso è stato 

aumentato nell’anno 2017 in base alle informazioni tratte nel rapporto annuale del 

2016, successivamente invece l’attivo fisso viene aumentato in base alla media degli 

scorsi anni. 

Come si può notare, l’attività operativa aumenta di anno in anno fino a raggiungere nel 

2020 una cifra di 11'523 franchi.  
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Il risultato finanziario invece è stato deciso di lasciarlo simile rispetto all’anno 2016 e 

la stessa cosa vale anche per il risultato non operativo. 

Infine per le imposte è stato adottato un tasso del 21% calcolato sul profitto prima delle 

imposte. 

L’obiettivo dell’azienda, inoltre, non era solamente il raggiungimento di un aumento 

della cifra d’affari tra il 5% annuale, ma anche quello di raggiungere dopo 5 anni un 

EBIT tra il 5-7% annuale. Come si può notare, nelle previsioni esso risulta essere del 

4,99% al termine del 2020. Da considerare rimane il fatto che esso migliora di anno in 

anno e dunque se l’azienda dovesse continuare in questa maniera potrebbe 

raggiungere la percentuale attesa in 1 o 2 anni. 

11.2 Definizione del tasso di attualizzazione 

Dato che la società Mikron è finanziata sia da capitale proprio che da capitale di terzi 

è necessario calcolare il WACC. 

La formula del WACC è la seguente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗
𝐶𝑃

𝐶𝑇 + 𝐶𝑃
+ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐶𝑇

𝐶𝑇 + 𝐶𝑃
 

Per il calcolo del Ke è necessario sapere il tasso di rendimento medio del SMI, il quale 

corrisponde ad un tasso medio del 9,1% (Jaquier, 2017.) e il tasso di rendimento medio 

storico delle obbligazione svizzere che corrisponde al 2,5% (Tradingeconomics, 

2017.).   

La sua formula viene indicata nel capitolo 8.3.  

Per quanto concerne il calcolo del Beta, come primo passo sarà necessario il calcolo 

del Beta unlevered ovvero una formula che compara il rischio di un’azienda con il 

rischio del mercato. Il rischio del mercato equivale ad 1, se l’azienda ha una quota 

inferiore all’1 sta a significare che essa ha un rischio inferiore al mercato, mentre se è 

superiore l’opposto. Bisogna inoltre aggiungere che per le aziende quotate in borsa 

generalmente non è necessario calcolarlo poiché esso viene fornito dalla borsa. In 

alcuni casi ciò non avviene, come nel caso dell’azienda presa in analisi poiché la cifra 

che viene fornita risulta essere troppo bassa. Infatti in data 13 luglio 2017 la 

piattaforma Bloomberg ha fornito un valore di 0.154 e questo dato risulta essere troppo 

basso per essere veritiero. (Investopedia, s.d.)  

 Ora passiamo alla parte pratica e quindi qui di seguito troviamo la sua formula: 

𝛽 𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
𝛽 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

1 + (1 − 𝑇) ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
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Questa formula permette di trovare il 𝛽 unlevered delle aziende quotate in borsa. Una 

volta utilizzata la formula su alcune aziende appartenenti allo stesso settore 

dell’azienda in analisi, si potrà effettuare una media e, una volta ottenuta quest’ultima, 

si dovrà calcolare il Beta relevered: 

𝛽 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝛽 𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 ∗ 1 + (1 − 𝑇) ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 

Una volta ottenuti questi dati, si potrà stimare il Ke: 

𝐾𝑒 = 2,5 + (9,1 − 2,5) ∗ 𝛽 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 

Ora passiamo al calcolo del Beta. Per riuscire a calcolarlo sono state prese 4 aziende 

appartenenti allo stesso settore di Mikron. (dati ottenuti il 04.07.2017, ed espressi in 

migliaia di CHF se non specificato diversamente in entrambe le tabelle) 

Tabella 13: Calcolo levered Beta delle imprese comparabili 

Azienda Levered 

beta 
Capitalizzazione 

di mercato 
Leverage T 

(2016+2015)/2 
Unlevered 

beta 

Toshiba 

Machine Co., 

Lt. 

1,2600 52 360 (in milioni 

di JPY) 

0,49 0,35 1,58 

Tornos Holding 

S.A 

0,8100 92 100 0,19 0,24 0,96 

Sodick Co., Ltd 1,1300 62 180 (in milioni 

di JPY) 

0,38 0,29 1,40 

Exco 

Technologies 

Limit. 

1,5300 448 570 (CAD) 0,31 0,31 1,74 

Media settore     1,42 

Fonte: Elaborazione propria 

Il levered Beta è stato ottenuto da http://www.infinancials.com, mentre la 

capitalizzazione di mercato per le aziende operanti in Giappone è stata ottenuta da 

http://www.msn.com e per le aziende non operanti in Giappone da 

https://it.finance.yahoo.com.  

Le imposte sono state calcolate facendo una media degli ultimi due anni. 

L’unlevered Beta del settore risulta essere di 1,42: questo dato ci permetterà di 

calcolare il Beta relevered. 

 

http://www.infinancials.com/
http://www.msn.com/
https://it.finance.yahoo.com/


 

 

33 “La valutazione aziendale di Mikron” – Daniele Giovannini – Tesi di Bachelor 
- Manno 

 

 

Tabella 14: Calcolo relevered Beta di Mikron 

Azienda Unlevered 

beta del 

settore 

Capitalizzazione 

del mercato 

Leverage T Relevered 

beta 

Mikron 

Holding AG 

1,42 102 880 0,27 0,25 1,71 

Fonte: elaborazione propria 

Una volta ottenuto il seguente dato bisognerà inserirlo nella formula sopra scritta e 

successivamente si troverà Ke=13,76. 

Il secondo step consiste nel calcolare il Kd. Per poterlo ottenere è necessario andare 

a visualizzare nel report annuale dell’azienda (pag.94) il costo per gli interessi. 

Applicando le percentuali al debito si otterrà un risultato di 442,05. Successivamente 

quest’ultimo andrà moltiplicato per 100 e poi diviso per il totale dei debiti finanziari (23  

479). Il calcolo porterà ad un risultato di 1,88268. 

Ora che si possiedono tutti i dati sarà possibile calcolare il WACC:    

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 13,76 ∗ 0,73 + 1,88268(1 − 0,25) ∗ 0,27 = 10,43% 

11.3 Il metodo patrimoniale 

Nel seguente caso è stato decidere di adottare il metodo patrimoniale semplice. 

Il capitale proprio totale alla fine dell’anno 2016 risulta essere il seguente: 

Tabella 15: Calcolo del patrimonio netto contabile 

Capitale sociale 1 671 

- Azioni proprie 68 

+ Riserve di capitale 100 828 

+ utili non distribuiti 53 917 

= Patrimonio netto contabile 156 348 

Fonte: Elaborazione propria 

Non sono necessarie delle modifiche al patrimonio netto aziendale rettificato poiché, 

essendo quotata in borsa, l’azienda adotta un approccio True and Fair value, il che sta 

a significare che le differenti voci aziendali dovrebbero rispecchiare il loro valore reale. 

Dunque il patrimonio aziendale rettificato risulta essere equivalente al capitale proprio 

all’interno del bilancio, cioè 156,348 milioni. 
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Inoltre potrebbe risultare opportuno calcolare il risultato per azione e dunque per farlo 

bisognerà togliere al numero di azioni sul mercato, le azioni proprie: 

16′712′744 − 11′080 = 16′701′664 

Successivamente si può dunque calcolare il valore per singola azione: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
156′348

16′700
= 9,36 

11.4 Il metodo reddituale 

I conti economici non presentano né costi o ricavi straordinari né collegati alla gestione 

estranea e dunque non risulta necessario effettuare correzioni al risultato d’esercizio.  

Per il calcolo del reddito medio prospettico è stato utilizzato l’anno in corso e i 3 anni 

successivi. (Balducci, 2012, pag. 198-199) 

Tabella 16: Calcolo del reddito medio prospettico 

Anno 2017 2018 2019 2020 

Risultato 

d’esercizio 

4 389 6 969 9 381 10 902 

Reddito 

medio 

prospettivo 

31 641/4= 7 910 

Fonte: Elaborazione propria 

Il valore aziendale stimato secondo il seguente procedimento risulta essere dunque 

di: 

7′910

13,76%
= 57′485 

È molto importante ricordare il limite principale della seguente valutazione, cioè che la 

stima dei futuri redditi generati dall’azienda è soggettiva, pertanto se le stime non 

dovessero risultare uguali alla realtà (poiché portano costi o ricavi maggiori) ci 

potrebbe essere una significativa differenza nel risultato finale di 57,485 milioni di CHF. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
57′485

16′700
= 3,44 
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11.5 Il metodo misto 

Dopo il calcolo del metodo patrimoniale e reddituale è possibile calcolare il metodo 

misto, poiché come visto al capitolo 8.2 esso è la combinazione dei due metodi 

utilizzati precedentemente. 

2 ∗ 57′485 + 156′348

3
= 90′439 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
85′599

16′700
= 5,41 

11.6 Il metodo del discounted Free cash flow 

Per l’utilizzo del seguente metodo risulta necessario andare a visualizzare i dati 

espressi nei punti 10.1 e 10.2. Per quanto concerne il WACC (che è di 10,44) esso 

verrà utilizzato con una piccola modifica, necessaria alla semplificazione dei 

procedimenti, dunque si utilizzerà un WACC del 10%. Una volta ottenuto il FCF 

unlevered di tutti gli anni successivi bisognerà andare a modificare il risultato finale 

portando gli FCF attesi all’inizio dell’anno in corso. Per quanto concerne la tavola 

utilizzata per attualizzare i risultati, essa è osservabile all’allegato numero 7. 
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Tabella 17: Calcolo del valore attualizzato FCF e TV 

Anno 2017 2018 2019 2020 TV 

Vendite nette 261 106 268 939 282 386 296 505 296 505 

- Costo del 

materiale 

-97 654 -99 507 -103 918 -109 114 -109 114 

- Costo del 

personale 

-114 887 -117 795 -123 120 -128 683 -128 683 

+ Altri proventi 1 306 1 372 1 468 1 542 1 542 

- Altre spese -34 988 -35 500 -36 710 -38 546 -38 546 

- Ammortamenti -9 668 -9 027 -8 572 -8 245 -8 245 

EBIT 5 215 8 481 11 534 13 460 13 460 

- Imposte -1 304 -2 120 -2 883 -3 365 -3 365 

NOPAT 3 911 6 361 8 650 10 095 10 095 

+ Ammortamenti 9 668 9 027 8 572 8 245 8 245 

Cash flow lordo 

da attività 

operativa 

13 579 15 388 17 222 18 339 18 339 

+ / - SCN 

operativa 

-297 -143 -182 -722 0 

+ / - inv. Disinv. 

Attività operativa 

-13 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

FCF unlevered -217 8 245 10 041 10 617 11 339 

TV attualizzato     92 500 

Tasso di sconto 

10% 

0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

Valore 

attualizzato 

-197 6 810 7 540 7 251 77 447 

Fonte: Elaborazione propria 

Il valore lordo calcolato per l’azienda è di 98,852 milioni di CHF, al quale va aggiunta 

la liquidità in eccesso e vanno tolti i debiti finanziari. La liquidità in eccesso viene 

calcolata su una base del cash ratio del 30%. Il cash ratio viene calcolato con la 

seguente formula: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒
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Tabella 18: Calcolo valore aziendale secondo DCF 

Totale 98 852 

Liquidità in 

eccesso 

+18 132 

Debiti finanziari -23 564 

Valore aziendale 93 420 

Valore per azione 5,6 

Fonte: Elaborazione propria 

Il valore aziendale netto stimato è dunque di 93,420 milioni di CHF. Anche questo 

metodo, come quello reddituale, è influenzato da una certa soggettività nella stima dei 

redditi futuri generati e nella definizione del tasso di attualizzazione. Inoltre, non 

bisogna dimenticare che il WACC è stato arrotondato verso il basso per praticità e 

dunque il valore aziendale risulterebbe essere leggermente più basso.  

 

11.6.1 Analisi sensibilità 

Poiché si tratta di un’osservazione soggettiva, potrebbe risultare molto utile effettuare 

un’analisi della sensibilità al fine di ottenere ulteriori risultati. La tabella successiva 

mostrerà i risultati modificati in base ai Free cash flow unlevered e in base alla 

percentuale del WACC. 

Tabella 19: Analisi sensibilità 

  FCF 

 

 

 

WACC 

 90% 95% 100% 105% 110% 

11% 80573 85351 90129 94907 99686 

10% 83535 88478 93420 98363 103305 

9% 86632 91747 96861 101976 107091 

8% 89954 95253 100552 105852 111151 

7% 93395 98885 104375 109866 115356 

Fonte: Elaborazione propria 

Per quanto concerne i risultati ipotizzati negli anni successivi del Free cash flow, essi 

sono stati peggiorati e in seguito migliorati ottenendo degli scenari più ottimistici o 

rispettivamente pessimistici.  Il risultato peggiore ha una modifica del valore del 14%, 

mentre il risultato migliore porterebbe ad un aumento di circa il 23,5%. Mantenendo 

invece sempre lo stesso WACC il valore aziendale passerebbe ad ottenere un valore 
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di 10 milioni inferiore nello scenario pessimistico e di 10 milioni superiore nello scenario 

favorevole. Infine utilizzando sempre la stessa cifra d’affari, modificando solamente il 

suo WACC si otterrebbe un risultato inferiore di poco più di 3 milioni nello scenario 

peggiore mentre nell’ipotesi migliori si avrebbe un aumento del valore di quasi 11 

milioni di CHF. 

11.7 Il metodo dei multipli di mercato 

L’ultimo metodo utilizzato per lo sviluppo della tesi è quello dei multipli di mercato. 

Nella seguente tabella vengono mostrati i calcoli necessari per l’ottenimento della 

media del multiplo che verrà poi utilizzata dall’azienda Mikron. 

Tre delle quattro aziende utilizzate in precedenza per il calcolo del Ke sono state prese 

a raffronto anche per questa analisi, come da tabella sottostante. 

La prima volta il multiplo sarà calcolato in base al valore aziendale e all’utile netto delle 

aziende (P/utile). (importi espressi in 1000 nelle tabelle successive se non specificato 

diversamente). 

Tabella 20: Calcolo multiplo di mercato secondo utile netto 

Azienda Capitalizzazione 

del mercato 

Utile netto Multiplo 

Toshiba Machine 

Co., Lt. 

52 360 (in milioni di 

JPY) 

4 806 (M di JPY) 10,9 

Sodick Co., Ltd 62 180 (in milioni di 

JPY) 

4 167 (M di JPY) 14,9 

Exco Technologies 

Limit. 

448 570 (CAD) 47 600(CAD) 9,4 

Media   11,7 

Fonte: Elaborazione propria 

Applicando il multiplo all’utile netto di Mikron si ottiene così un valore aziendale di 

27'343 milioni di CHF al quale andrà aggiunta la liquidità in eccesso. Il risultato finale 

sarà dunque di 45'475 milioni di CHF e avrà rispettivamente un valore per azione di 

2,72. Si può notare come questi dati portino un risultato inferiore rispetto agli altri 

metodi. Esso sta a significare come l’azienda abbia un utile netto relativamente basso. 

Successivamente lo stesso metodo verrà applicato al valore di mercato delle aziende 

e alla loro cifra d’affari (P/CA).  
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Tabella 21: Calcolo multiplo di mercato secondo cifra d'affari 

Azienda Capitalizzazione 

del mercato 

Cifra d’affari Multiplo 

Toshiba Machine 

Co., Lt. 

52 360 (M. di JPY)  117 259(M di JPY) 0,45 

Sodick Co., Ltd 62 180 (M di JPY)  65 146(M di JPY) 0,95 

Exco Technologies 

Limit. 

448 570 (CAD) 589 000(CAD) 0,76 

Media   0,72 

Fonte: Elaborazione propria 

In questo caso si può notare il valore aziendale nettamente differente. Infatti esso 

raggiunge un valore di 184,310 milioni di CHF ma anche in questo caso bisognerà 

aggiungere la liquidità in eccesso. Rispetto al caso precedente sarà anche necessario 

togliere i debiti finanziari. Il risultato finale è dunque di 178,878 milioni di CHF, quasi 

quattro volte superiore rispetto a prima.  

Da questa differenza netta si conferma l’ipotesi di come l’azienda abbia un utile netto 

molto basso rispetto alla sua cifra d’affari. Il suo valore per azione in questo caso è di 

10,71. 

Infine è stato deciso di utilizzare il seguente metodo anche tramite l ’EBIT (P/EBIT).  

Tabella 22: Calcolo multiplo di mercato secondo EBIT 

Azienda Capitalizzazione 

del mercato 

EBIT Multiplo 

Toshiba Machine 

Co., Lt. 

52 360 (M. di JPY)  4 813(M di JPY) 10,87 

Sodick Co., Ltd 62 180 (M di JPY)  6 353(M di JPY) 9,78 

Exco Technologies 

Limit. 

448 570 (CAD) 68 898(CAD) 6,51 

Media   9,05 

Fonte: Elaborazione propria 

Per quanto concerne l’EBIT di Mikron esso equivale ad una cifra di 4’114 milioni di 

CHF. Dunque in questo caso il valore aziendale risulterebbe essere di 37'232 milioni 

di CHF al quale vanno aggiunti i mezzi liquidi non necessari e conseguentemente 

arriverebbe ad ottenere un valore di 55'364 milioni di CHF e un risultato per azione di 

3,31. Si può notare come anche in questo caso il valore aziendale risulti essere 

inferiore all’attuale valore azionario dell’azienda. 



 

 

40 “La valutazione aziendale di Mikron” – Daniele Giovannini – Tesi di Bachelor 
- Manno 

 

 

Una volta utilizzati questi 3 metodi differenti per poter essere più precisi si potrebbe 

dare la stessa importanza ad ognuno di questi 3 e fare un’ulteriore media. Dunque 

andando a prendere i 3 valori aziendali si otterrebbe un risultato di 93,239 milioni di 

CHF che corrisponde ad un valore per azione di 5,58.  

11.7.1 Multipli luglio 2017 

Potrebbe risultare opportuno andare ad osservare i multipli forniti dagli esperti del 

settore. Per quanto concerne il settore dei macchinari e della costruzione di impianti 

che fanno parte delle grandi aziende vengono forniti i seguenti dati: 

Tabella 23: Multipli del settore secondo gli esperti 

 Da A 

EBIT 8,6 10,6 

Cifra d’affari 0,81 1,13 

Fonte: Finance-multiples 

Come si può notare il multiplo dell’EBIT calcolato ha una cifra di 9,05 e quindi essa 

rispecchia le informazioni fornite dagli esperti del settore mentre per quanto concerne 

il multiplo della cifra d’affari esso si discosta dai dati, infatti risulta essere leggermente 

minore rispetto a questi dati poiché è di 0,72. 
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12 Conclusioni 

Il suddetto lavoro di tesi aveva come obiettivo principale quello del confronto tra il 

valore di borsa di Mikron Holding AG e il suo valore tramite differenti metodi di 

valutazione aziendale. Qui di seguito possiamo osservare i risultati emersi durante lo 

sviluppo della tesi: 

Figura 6: Confronto dei diversi metodi di valutazione 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Come si può notare dal grafico solamente due metodi portano a dei risultati parecchio 

differenti dal valore di borsa al 4 luglio 2017, cioè il metodo patrimoniale e quello 

reddituale.  

Il primo metodo porta ad un risultato superiore di quasi 60'000'000 di CHF mentre il 

secondo porta ad un risultato inferiore di poco più di 40'000'000 di CHF. Il metodo 

patrimoniale, essendo basato solamente sul bilancio aziendale, esprime un valore 

maggiore poiché esso viene influenzato direttamente dalla capitalizzazione degli utili. 

Osservando dunque il bilancio, si può notare come essa ha un capitale azionario del 

62% mentre ha un indebitamento del 38% e avere un capitale azionario superiore 
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rispetto al proprio indebitamento porta ad ottenere un miglioramento per quanto 

concerne il metodo patrimoniale. 

Il metodo reddituale invece porta ad ottenere un risultato molto inferiore poiché esso 

è stato calcolato in base ai 3 anni precedenti, dunque 2014-2016, e durante questi 

anni l’azienda non ha mai ottenuto un utile aziendale molto elevato e questo ha 

sicuramente influito negativamente su di esso. Il problema dell’azienda risulta essere 

dunque una redditività bassa e questo comporta l’ottenimento di un valore reddituale 

basso rispetto al suo valore di borsa. 

Il metodo misto risulta anch’esso essere inferiore rispetto al valore azionario di circa 

20 milioni, ma essendo una media tra i 2 metodi precedenti, si avvicina maggiormente 

al risultato di borsa.  

Passiamo ora al metodo DCF che tra tutti i metodi risulta essere quello più razionale 

a livello teorico e che quindi dovrebbe portare ad ottenere un risultato più attendibile. 

Inoltre essendo una società attiva nel settore industriale, il proprio valore sarà 

sicuramente influenzato in base agli sviluppi futuri dell’azienda. In questo caso il valore 

aziendale risulta essere leggermente inferiore rispetto al proprio valore azionario e 

rispetto alla media tra i 5 metodi. Bisogna però sottolineare la soggettività del metodo 

in questione, infatti andando ad osservare l’analisi della sensibilità al punto 10.6.1 si 

può osservare come dei piccoli cambiamenti potrebbero portare ad ottenere un 

risultato perfino superiore rispetto al suo valore borsistico. Dunque per riuscire a capire 

se le aspettative future dell’azienda saranno rispecchiate, riuscendo ad ottenere un 

EBIT aziendale di circa il 5% e un miglioramento della cifra d’affari, bisognerà 

aspettare gli anni futuri ed osservare se saranno effettivamente come preventivati 

oppure migliori o peggiori. Possiamo dunque definire questo metodo come quello più 

appropriato alla valutazione aziendale.  

Infine l’ultimo metodo di valutazione aziendale utilizzato è stato quello dei multipli di 

mercato. In questo caso però sono stati calcolati valori in 3 maniere differenti, tramite 

l’utile netto, la cifra d’affari e l’EBIT aziendale. Ricordiamo che nel grafico precedente 

è stata fatta una media dei 3 metodi al fine di ottenere solamente un risultato 

possibilmente più affidabile. In questo caso il valore dell’azienda risulta essere molto 

simile al metodo utilizzato precedentemente, cioè quello del DCF, e quindi anch’esso 

porta ad un risultato leggermente inferiore al suo valore borsistico. 

E’ evidente dalle analisi svolte che il valore di borsa è superiore al valore intrinseco 

calcolato secondo più metodi. Data questa condizione un investitore finanziario 

razionale non dovrebbe investire, visto inoltre che l’azione non è liqu ida. Per contro un 

investitore industriale (che dovrebbe rilevare una quota importante o magari anche il 

controllo) potrebbe averne anche l’interesse in quanto acquisirebbe un patrimonio 

netto (capitale proprio) ad un prezzo interessante con la possibilità di ottenere sinergie 

incrementando redditività e valore dell’azienda. 
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Infine per rispondere alla domanda di ricerca, in questo caso si può affermare che il 

valore reale dell’azienda sia simile al proprio valore di borsa. 
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14 Allegati 

Allegato 1 - Conto annuale 2012 

 

Figura 7: Conto economico Mikron 2012 

 

Fonte: Mikron 
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Figura 8: Bilancio annuale Mikron 2012 

 

Fonte: Mikron 
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Allegato 2 – Conto annuale 2013 

Figura 9: Conto economico Mikron 2013 

 

Fonte: Mikron 
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Figura 10: Bilancio annuale Mikron 2013 

 

Fonte: Mikron 
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Allegato 3 – Conto annuale 2014 

Figura 11: Conto economico Mikron 2014 

 

Fonte: Mikron 
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Figura 12: Bilancio annuale Mikron 2014 

 

Fonte: Mikron 
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Allegato 4 – Conto annuale 2015 

Figura 13: Conto economico Mikron 2015 

 

Fonte: Mikron 
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Figura 14: Bilancio annuale Mikron 2015 

 

Fonte: Mikron 
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Allegato 5 – Conto annuale 2016 

Figura 15: Conto economico Mikron 2016 

 

Fonte: Mikron 
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Figura 16: Bilancio annuale Mikron 2016 

 

Fonte: Mikron 
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Allegato 6 – Formule degli indici di bilancio 

Indice Formula 

ROE 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

ROI 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

ROD 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

ROS 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑒

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖
 

ROCT 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Current ratio 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒
 

Grado d’indebitamento 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖
 

Permanenza media delle scorte in 

magazzino 

365 𝑥 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖
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Allegato 7 - Tavola A fattori di attualizzazione 
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Allegato 8 – Scheda di progetto tesi di Bachelor 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Daniele Giovannini Email: daniele.giovannini@student.supsi.ch 

Relatore: Claudio Cereghetti Email: claudio.cereghetti@supsi.ch 

 

Titolo  

La valutazione aziendale di Mikron Tool SA Agno 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare)  

La valutazione aziendale è un tema molto importante, soprattutto quando si tratta di acquisizioni, 
fusioni e scissioni di un’azienda e serve per sapere se il valore reale di un’azienda corrisponde 
effettivamente al suo valore di borsa. Esistono differenti metodi per la valutazione aziendale tra i quali 
troviamo il metodo patrimoniale, reddituale, misto, il Discounted Free cash flow e l’EVA. Ogni metodo 
porta a dei risultati differenti e proprio per questo il calcolo della valutazione aziendale non è una 
scienza precisa ma può essere in parte soggettiva. (Damodaran, 2014) 

Ho scelto di prendere un’azienda quotata in borsa, che svolge la sua attività operativa in Svizzera e 
che possiede il proprio quartier generale nel Canton Ticino, poiché mi è sembrato molto interessante 
poter mettere in pratica alcune materie scolastiche viste durante i 3 anni di bachelor tra le quali la più 
importante risulta essere finanza aziendale straordinaria.  

La sfida di questa tesi sarà quella di riuscire a trovare i dati mancanti i quali difficilmente verranno 
forniti direttamente dall’azienda. I dati fondamentali per la buona riuscita della tesi sono i bilanci e i 
conti economici preventivati per i prossimi 5 anni, essi risultano essere fondamentali per il calcolo del 
metodo Discounted free cash flow. 

L’azienda che andrò ad analizzare è la Mikron con una succursale nel comune di Agno e con sede 
in Svizzera francese. Essa svolge la sua attività in più nazioni nel mondo, infatti possiede altre sedi 
sparse nel nostro e in altri continenti. Le nazioni nelle quali possiede altre sedi sono la Germania, 
Singapore, USA e Cina. Questo fatto aiuta a capire come l’azienda cerchi di operare in mercati 
diversi. Infatti i suoi clienti principali fanno parte non solamente di un settore ma di diversi. Essa opera 
nell’industria automobilistica, farmaceutica, dei dispositivi medici, dei beni di consumo, degli 
strumenti di scrittura e dell’orologeria e si occupa di produrre e distribuire sistemi di automazione e 
fabbricazione che permettono processi di produzione estremamente efficienti e ad altissima 
precisione. (Mikron, 2017) 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

L’obiettivo principale del mio lavoro di tesi verterà quindi sulla valutazione aziendale dell’azienda al 
fine di comprendere se esiste una reale differenza tra il valore reale e il valore di borsa. 

La domanda di ricerca quindi si configura quindi come segue: 

 “Rispetto al valore di borsa, qual è il valore intrinseco dell’azienda Mikron SA?”  

Gli obiettivi necessari alla buona riuscita della tesi sono i seguenti: 

 Capire e dunque scrivere tutta la teoria necessaria per riuscire a svolgere la valutazione 
d’azienda; 

 Preparazione di un file Excel con tutti gli indici di calcolo principali (ROE, ROI, …) 

 Svolgere determinate analisi tra le quali possiamo trovare (modello delle 5 forze 
competitive di Porter, Analisi SWOT, …) 

 Riuscire ad ottenere dei dati più precisi possibili e per farlo potrebbe risultare necessario 
andare a parlare direttamente con l’azienda. 

 Calcolare i differenti metodi di valutazione aziendale (patrimoniale, reddituale, …) 

 

 

Metodologia 

Per svolgere il lavoro di tesi sulla valutazione aziendale sarà necessario raccogliere informazioni su 
più fronti, le quali alcune sono disponibili sul sito dell’azienda, www.Mikron.com (Bilanci, Conto 
economici, …). 

La maggioranza del materiale teorico sicuramente è possibile trovarlo sui libri, tra i quali uno libro di 
importanza fondamentale sarà sicuramente quello di Damodaran. Però, oltre a reperire materiale 
informativo dai libri, sarebbe opportuno cercare ed analizzare alcuni lavori di tesi degli anni passati 
che mi permetterebbero di avere un punto di partenza molto utile per lo svolgimento pratico del 
lavoro e soprattutto all’interno delle quali potrebbero essere trovate molto più velocemente altre 
fonti bibliografiche necessarie alla buon riuscita del lavoro.  

Come secondo passo preparerò un File Excel con le formule principali, i cui procedimenti sono 
facilmente ottenibili grazie a tutto il materiale scolastico ottenuto durante questi 3 anni. 

Successivamente essendo l’azienda trattata legata al settore dei sistemi di automazione e 
fabbricazione sarà necessario andare ad ottenere più informazioni possibili legate a questo settore 
le quali risultano fondamentali per alcune analisi. Innanzitutto per cercare di analizzare un settore è 
necessario guardarlo sotto tutti i suoi aspetti e quindi bisognerà guardare i suoi punti di forza, i punti 
di debolezza, oltre che vedere se è un settore nel quale c’è molta concorrenza oppure con poche 
aziende leader del settore e quindi che possiedono la maggioranza del potere e delle quote di 
mercato. È un settore nel quale le aziende hanno un buon profitto o nel quale è difficile riuscire ad 
ottenerlo? Tutte queste informazioni sarà necessario ottenerle tramite il web oppure se possibile 
andare a discuterne direttamente con l’azienda stessa. Dunque sarà necessario partire da alcuni 
basi teoriche tra le quali possiamo trovare sicuramente il modello delle 5 forze di Porter o il modello 
SWOT e l’analisi PEST. 

Come quarto step, una volta ottenuti tutti i dati necessari dovrò calcolare i 5 diversi metodi di 
valutazione aziendale per poi in seguito decidere quale tra questi risulti essere il più opportuno per 
l’azienda Mikron. 

http://www.mikron.com/
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Per concludere una volta riuscite a raggruppare tutte le informazioni necessarie e calcolata la 
differenza di prezzo del valore intrinseco col proprio valore di borsa bisognerà cercare di capire alcuni 
possibili sviluppi futuri dell’azienda e del settore. 

 

Fattibilità 

Una volta identificati l’oggetto del mio lavoro di tesi (La valutazione aziendale dell’azienda Mikron) e 
lo scopo di studio (ossia determinare se esiste effettivamente una differenza tra il valore reale 
dell’azienda e il valore azionario), sarà indispensab ile inizialmente andare ad osservare e capire 
tutti i procedimenti per la valutazione aziendale al fine di poterla applicare successivamente.  

La maggioranza dei procedimenti fanno parte dal programma di bachelor in economia aziendale 
della SUPSI e quindi sono cosa già state svolte e trattate all’interno degli esami di fine semestre. 

Per quanto riguarda invece altri tipi di risorse per la buona riuscita della tesi possono essere 
reperite sia in internet, sia nei libri e anche, se del caso, richiedendole all’azienda. 

Prima di poter analizzare i dati sarà quindi necessario procedere ad una raccolta accurata di tutte le 
informazioni ed analizzare alcuni libri riguardanti questo argomento. Per riuscire a farlo dovrò 
riuscire a recuperare tutte le informazioni direttamente dal sito web dell’azienda la quale essendo 
quotata in borsa ha l’obbligo di pubblicarle. 

Sicuramente l’elemento più ostico ma anche più interessante del lavoro di tesi sarà quello di capire 
quali sarà quello di riuscire a mettere in pratica tutte le basi teoriche, dal modello delle 5 forze 
competitive di Porter al modello SWOT ecc. 

Inoltre un altro elemento da non sottovalutare sarà quello di ottenere i conto economico e i bilanci 
preventivati per i prossimi 5 anni. Questi dati mi saranno forniti? Oppure dovranno essere stimati?  

Se non dovessero essermi forniti dovrò analizzare attentamente il report annuale dell’azienda e 
cercare da quello e dai bilanci e conti economici degli ultimi anni di fare una stima e quindi creare i 
dati per i prossimi 5 anni. 

 

Pianificazione delle attività 

Per riuscire a svolgere il lavoro mantenendo una certa logica sarà necessario suddividerlo in 
diverse parti, nonché pianificare le settimane necessarie che occorreranno per poterlo svolgere. 
Per farlo ho deciso di sviluppare un diagramma di Gantt che mi permetta di poter verificare in ogni 
momento se gli obiettivi posti inizialmente sono raggiunti.  

Prima di è necessario identificare un argomento sul quale poter svolgere la tesi. Una volta definito è 
necessario raccogliere più informazioni possibili e in seguito capire quali sono utili al lavoro di tesi e 
quali invece risultano superflue. Successivamente è importante analizzare tutte queste informazioni 
e dunque radunarle per poter iniziare la scheda di tesi. 

Il mio obiettivo personale sarebbe quello di riuscire a definire la scheda di tesi entro il 20 maggio 
2016 per approvazione da parte del prof. Cereghetti. Successivamente vorrei terminare il lavoro di 
tesi il prima possibile nonostante il termine di consegna sia il 25 settembre 2017. 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 

 

 

Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui 

ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e 
indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 

Luogo, data: _________________ Firma dello studente:  
 ______________________ 

  

 

Accettazione del relatore 

La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di tesi. 
Tale accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente 
documento, la cui responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 

 

 Firma del relatore:  

_________________________ 

http://www.mikron.com/
mailto:tesi.economia@supsi.ch
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Allegato 9 - Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

 


