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La soggettività nella valutazione aziendale 

Abstract 

Il seguente lavoro si pone gli obiettivi di analizzare approfonditamente il tema della 

valutazione aziendale dal punto di vista teorico e poi, in un secondo momento, di mettere in 

pratica gli elementi teorici con un case study all’interno del quale, oltre a stimare il valore 

dell’impresa oggetto di valutazione, si cerca di osservare nel dettaglio le variabili o gli 

elementi che possono influenzare significativamente il valore dell’impresa. L’azienda presa in 

esame nella parte pratica è Lastminute.com Group, impresa attiva nel settore delle agenzie 

di viaggio online che, a causa della situazione pandemica, ha attraversato diverse difficoltà 

negli ultimi periodi che hanno generato molte incertezze sul futuro. La valutazione cerca 

pertanto di tenere in considerazione tutti questi elementi tracciando un possibile scenario 

futuro dell’impresa ponderando diverse possibilità di sviluppo. I risultati ottenuti dal calcolo 

valutativo e le successive analisi ribadiscono un valore intrinseco dell’azienda molto simile a 

quello di mercato, anche se, con uno sguardo più ampio, si può cogliere l’enorme 

soggettività della valutazione causata, oltre alle variabili principali, dalle incertezze del 

momento storico.  
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Abbreviazioni 

€   Euro 

APM   Arbitrage Pricing Model 

CAGR   Compound Annual Growth Rate 

CAPM   Capital Asset Pricing Model 

CEO   Chief Executive Officer 

CHF   Franchi svizzeri 

D   Debiti finanziari 

DCF   Discounted Cash Flow 

E   Capitale proprio 

EBIT   Earning Before Interests and Taxes 

EBT   Earning Before Taxes 

EVA   Economic Value Added 

FCF   Free Cash Flow 

g   Fattore crescita 

LM   Lastminute.com Group 

META   Metasearch 

NOPAT  Net Operating Profit After Taxes 

NPV   Valore Attuale Netto 

OPA   Offerta Pubblica d’Acquisto 

OTA   Online Travel Agency 

ROI   Return on Investment 

S&P 500  Standard and Poor 500 

SCN   Sostanza Circolante Netta 

SECO   Segreteria di Stato dell’Economia 

SPI   Swiss Performance Index 

T   Aliquota fiscale 

TV   Terminal Value 

V   Valore aziendale 

WACC   Weight Average Cost of Capital 
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1. Introduzione 

Ogni asset, che sia finanziario o reale, possiede un valore. A dipendenza del bene in 

questione vi sono diversi metodi per stimarlo: infatti una proprietà immobiliare richiederà 

valutazioni diverse rispetto ad un’azienda industriale o ad un oggetto artistico. In ogni caso, 

qualsiasi patrimonio può essere valutato, anche se alcuni sono più facili da determinare, altri 

invece più complicati. Da notare però che prezzo e valore non sono la stessa cosa; come 

diceva Nietzsche “di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore”. Con questa frase, anche 

se filosofica, si comprende che il valore è qualcosa di intrinseco che non dipende quindi dalla 

domanda e dall’offerta di quel bene sul mercato. Tuttavia, nei mercati finanziari, quando si ha 

la necessità di stimare il valore di un’azienda vi è una tendenza soprattutto di alcuni analisti e 

investitori a parificare queste due grandezze partendo dall’assunto che il valore è 

semplicemente misurato con la disponibilità a pagare degli acquirenti. Questo è 

assolutamente erroneo poiché in quel modo il valore viene calcolato basandosi sulle 

percezioni degli investitori e non su dati concreti dell’azienda (Damodaran, 2012). Però, 

nonostante la valutazione aziendale si debba basare su dati concreti come i flussi futuri di 

denaro oppure le voci di bilancio, non è da intendersi come una pratica oggettiva in cui si 

riesce ad ottenere un risultato esatto del valore aziendale. Infatti, anche la migliore 

valutazione produrrà semplicemente una stima del valore aziendale con una larga probabilità 

che si sia sbagliato qualcosa nella valutazione (Damodaran, 2012). 

In questo lavoro si cercherà quindi innanzitutto di comprendere i diversi metodi che esistono 

per stimare il valore intrinseco di un’azienda (metodo patrimoniale, reddituale, misto, DCF, 

EVA), visto che nella finanza aziendale la valutazione delle imprese è sempre più di 

fondamentale importanza a causa di acquisizioni, di fusioni e della gestione del portafoglio 

(Damodaran, 2012). In secondo luogo, si vuole dimostrare che la valutazione aziendale è 

un’attività soggettiva, sia nella scelta del metodo che nella scelta delle variabili al loro 

interno. Per cui, si vuole quindi ricercare quali siano le variabili che nel metodo di valutazione 

aziendale più frequente (Discounted Cash Flow) influenzano maggiormente la stima del 

valore e quindi si vuole inoltre individuare i fattori più critici nel processo di valutazione. Nel 

DCF, ad esempio, un fattore critico ed ampiamente dibattuto dagli analisti è il tasso 

d’attualizzazione dei cash flow futuri, in quanto una sua variazione fa variare in maniera 

significativa il patrimonio aziendale (Koller, Goedhart & Wessels, 2015). Questo fattore sarà 

oggetto di un approfondimento nel corso del lavoro di tesi cercando di analizzare nel 

dettaglio questa grandezza. Un altro fattore molto importante nel DCF è il fattore “growth” 

(g), ovvero la crescita dell’impresa che viene presa in considerazione nel calcolo del valore 

residuo. Questo elemento è di fondamentale importanza visto che il valore residuo (terminal 

value) costituisce all’incirca il 70% del patrimonio dell’impresa (Cereghetti, 2021). Per cui il 

tasso di crescita del TV può far variare in modo sostanzioso il valore aziendale e richiede 

quindi una scelta ponderata. 
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Al fine di capire al meglio i concetti teorici si intende mettere in pratica la teoria con un caso 

pratico valutando quindi un’azienda. L’impresa in questione è “Lastminute.com Group”, una 

società ticinese quotata nella borsa svizzera ed attiva nel settore della prenotazione di voli 

aerei. L’obiettivo, quindi, oltre quello di valutare l’azienda, è quello di mostrare 

empiricamente quanto i fattori precedentemente analizzati influiscono concretamente sul 

valore aziendale. Per fare in modo di procedere nel modo giusto alla valutazione di LM si 

effettueranno inizialmente delle analisi del settore e dell’ambiente che permetteranno di 

capire meglio il mercato in cui l’impresa opera e una possibile crescita futura del settore. 

Si intendono raccogliere le informazioni soprattutto attraverso fonti secondarie. Per la parte 

teorica, la tipologia di fonti secondarie sarà costituita da libri e articoli scientifici, che potranno 

fare luce maggiormente sui metodi di valutazione già affrontati nei corsi durante il Bachelor.  

Nella parte pratica si dovrà fare riferimento ai bilanci e conti economici preventivi di LM, 

reperibili sul loro sito aziendale. Questi dati permetteranno di ottenere degli elementi 

fondamentali ai fini della valutazione come i cash flow preventivi, l’aliquota fiscale e la 

struttura finanziaria. Inoltre, per questa parte sarà fondamentale reperire informazioni sul 

settore della prenotazione di voli, in modo da svolgere un’analisi preliminare dettagliata 

prima di valutare l’impresa. In aggiunta, nel caso non si riuscissero ad ottenere sufficienti 

informazioni riguardo il settore e l’impresa attraverso una ricerca online, si potrebbe chiedere 

direttamente a LM con un’intervista al responsabile delle finanze. 

Nella seconda parte del caso pratico si intende mostrare attraverso un experimental design 

come i fattori WACC e growth influenzano il valore dell’azienda attraverso delle analisi di 

sensibilità con delle tabelle, con dei grafici e delle immagini. Questo tipo di strumenti 

permetterà di visualizzare immediatamente come cambia la valutazione al variare dei fattori. 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

La soggettività nella valutazione aziendale 

2. Parte teorica 

2.1. Approcci alla valutazione 

Prima di entrare nello specifico dei vari metodi di valutazione aziendale si distingua tra due 

diversi approcci che si possono avere. Il primo approccio è detto entity, in cui si determina il 

valore dell’intera impresa a prescindere dalla modalità di finanziamento. Per determinare il 

valore aziendale si capitalizza l’utile o si attualizzano i flussi di cassa prima del costo del 

capitale estraneo. Il tasso d’attualizzazione utilizzato è composto sia dal costo del capitale 

proprio che dal capitale di terzi. Con questo metodo però, per individuare il valore netto 

occorre dedurre i finanziamenti di terzi presenti (Cereghetti, 2021). 

Il secondo tipo di approccio è chiamato equity e si distingue dal primo dal fatto che si calcola 

il valore aziendale al netto dei finanziamenti di terzi. Inoltre, contrariamente al metodo entity, 

quando si determina il valore aziendale si capitalizza l’utile oppure si attualizzano i cash flow 

dopo il costo del capitale di terzi. In questo caso però il tasso d’attualizzazione è costituito 

esclusivamente dal costo del capitale proprio. Il risultato che si ottiene con questo metodo 

non va dedotto dai debiti finanziari in quanto rappresenta già il valore netto dell’impresa 

(Cereghetti, 2021). 

2.2. I metodi di valutazione 

I diversi metodi per valutare un’impresa possono essere classificati secondo quattro tipi di 

approcci: basato sui flussi, patrimoniale, basato sulla creazione del valore, basato sul 

mercato (Riva, 2008). La prima categoria è rappresentata dal metodo basato sui flussi, in cui 

l’assunzione alla base è che il valore aziendale è dato dalla sua capacità di generare cassa o 

reddito in futuro (Massari, 2015). In questa categoria si distinguono due differenti sistemi di 

valutazione: il metodo Discounted Cash Flow (DCF), fondato sulla capacità di creare flussi 

futuri di cassa e il metodo reddituale che invece valuta l’azienda secondo la sua propensione 

a generare reddito. La seconda categoria è invece costituita dall’approccio patrimoniale, che 

si può dividere in semplice e complesso. Vi sono poi i metodi che sono basati sul mercato, 

detti anche comparativi poiché stimano il valore di un’impresa confrontandola con altre 

imprese simili sul mercato andando ad analizzare le variabili più comuni come i profitti, le 

vendite e i flussi di cassa. In questa categoria si distinguono i multipli di borsa e le 

transazioni simili. Il metodo dei multipli calcola il valore aziendale sulla base del rapporto che 

si osserva tra il prezzo di borsa e un determinato indicatore contabile, mentre le transazioni 

simili stimano il valore sulla base di transazioni già avvenute in passato. Infine, vi è l’ultimo 

tipo di approccio che è quello basato sulla creazione del valore che si divide in due metodi: 

l’Economic Value Added (EVA) e il metodo misto. L’EVA esprime il valore dell’impresa come 

somma tra il capitale netto investito nel business e il valore attuale della differenza tra 
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Figura 1: I diversi metodi di valutazione aziendale 

 

Tabella 1: I vari multipli di mercatoFigura 2: I diversi metodi di valutazione aziendale 

 

Tabella 2: I vari multipli di mercato 

 

Tabella 3: I vari multipli di mercatoFigura 3: I diversi metodi di valutazione aziendale 

 

Tabella 4: I vari multipli di mercatoFigura 4: I diversi metodi di valutazione aziendale 

remunerazione attesa e remunerazione accettabile l’azienda. Il metodo misto invece risulta 

essere simile al metodo EVA con qualche differenza. Vi è infine anche un’altra tipologia che 

non è stata raffigurata nella figura 1 a causa del poco utilizzo e della minor affidabilità del 

risultato che è quello delle opzioni, in cui si misura il valore aziendale con gli stessi principi 

valutativi delle opzioni (Massari, 2015). 

I metodi di valutazione che verranno approfonditi successivamente saranno unicamente 

quelli che si ritengono essere i più utilizzati nella finanza aziendale e quindi i più importanti 

(Fernandez, 2007) e sono: 

• Il metodo patrimoniale semplice 

• Il metodo patrimoniale complesso 

• Il metodo reddituale 

• Il metodo EVA 

• Il metodo dei multipli di borsa 

• Il metodo Discounted Cash Flow (DCF) 

 

 

 

2.2.1. Metodi patrimoniali 

I metodi patrimoniali cercano di stimare il valore aziendale basandosi unicamente sui dati di 

bilancio, ovvero gli asset. Questo tipo di approccio parte dal presupposto che il valore di 

qualsiasi impresa si fonda esclusivamente sul proprio bilancio. Si determina quindi il valore 

aziendale da un punto di vista statico: non si prende in considerazione lo sviluppo futuro 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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dell’impresa, il valore temporale del denaro e neanche altri fattori che possono influenzare in 

modo significativo il valore come la situazione attuale aziendale, le risorse umane o eventuali 

problemi di organizzazione che non appaiono nelle voci di bilancio (Fernandez, 2007). 

Quindi, per valutare l’impresa in maniera adeguata ed avere un valore il più possibile 

attendibile, si rettifica il patrimonio netto contabile adeguando le singole voci di bilancio ai 

valori correnti. In questo modo si riesce a rilevare lo stato patrimoniale netto aziendale del 

complesso aziendale, dovuto però alla singola valutazione delle parti (Balducci, 2006). La 

formula generale dei metodi patrimoniali è quindi la seguente: 

𝑉 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 ± 𝑅𝑒𝑡𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 

Le rettifiche di valore possono avvenire sia per gli attivi che per i passivi. Per quanto riguarda 

gli attivi la valutazione viene fatta a valori di mercato (valore di realizzo) o al costo attuale di 

riacquisto. I passivi invece vengono valutati al loro valore non attualizzato che si prevede sia 

necessario per l’estinzione dell’obbligazione, ovvero il suo valore di estinzione (Balducci, 

2006). 

Il grosso limite di questo metodo, oltre alla staticità precedentemente menzionata, è il fatto 

che le rettifiche vengono fatte singolarmente come se i singoli asset fossero autonomi di 

singola cessione, invece di considerare l’intero complesso aziendale (Balducci, 2006). Un 

punto che invece si può considerare positivo è senz’altro la forte oggettività del metodo. 

Infatti, la valutazione con il metodo patrimoniale risulta meno soggettiva rispetto agli altri 

approcci in quanto le rettifiche sono spesso facilmente dimostrabili concretamente ed inoltre 

richiede un minor numero di ipotesi da effettuare e meno competenze soggettive da rilevare. 

Per di più questo sistema di valutazione, non basandosi su previsioni future, risulta anche 

meno incerto rispetto ad altri metodi. Per concludere si può quindi dire che è un tipo di 

approccio molto facile ed intuitivo da applicare tanto che parte della dottrina non lo ritiene 

nemmeno un vero e proprio metodo di valutazione ma semplicemente un’informazione 

patrimoniale, ed è adatto soprattutto alle aziende con forte patrimonializzazione come 

aziende editoriali, immobiliari, holding, non profit (Balducci, 2006) e anche per aziende in cui 

non si può più continuare l’attività (valori di liquidazione) o in cui la redditività è scarsa o 

insufficiente (Cereghetti, 2021). 

A dipendenza che i beni immateriali siano o meno considerati, si possono distinguere i 

seguenti metodi patrimoniali: 

• Il metodo patrimoniale semplice 

• Il metodo patrimoniale complesso 

2.2.2. Metodo patrimoniale semplice 

Il metodo patrimoniale semplice (o puro) calcola il valore dell’impresa rettificando unicamente 

le voci di bilancio, ovvero il patrimonio netto. La formula del metodo è la seguente: 

𝑉 = 𝐾 

dove: 
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• 𝐾: valore patrimoniale rettificato 

La formula prende in considerazione solo le rettifiche di valore senza considerare i beni 

immateriali. Il valore dell’impresa con il metodo patrimoniale semplice è calcolato perciò 

indirettamente, visto che si determinano dapprima i singoli elementi del patrimonio aziendale 

per poi giungere al valore dell’impresa (Balducci, 2006). 

2.2.3. Metodo patrimoniale complesso 

Il metodo patrimoniale complesso parte dalla stessa base del metodo semplice ma nel 

calcolo aggiunge anche le risorse intangibili di cui l’azienda dispone, ovvero i beni 

immateriali che costituiscono le attività aziendali. La formula è la seguente: 

𝑉 = 𝐾 + 𝐼 

dove: 

• 𝐾: valore patrimoniale rettificato 

• 𝐼: valore degli elementi immateriali 

Il metodo patrimoniale complesso comprende quindi sia le risorse aziendali tangibili che 

quelle intangibili. Quest’ultimi sono detti anche beni immateriali e, per essere classificati 

come tali, devono possedere le seguenti caratteristiche: devono originare utilità pluriennale, 

devono essere trasferibili e devono essere misurabili. Alcuni esempi di beni immateriali 

possono essere il know-how di cui l’azienda dispone (finanziario, di marketing, di 

management, tecnologico), contratti, concessioni, brevetti, marchi, ecc. (Balducci, 2006). 

2.2.4. Metodo reddituale 

Il metodo reddituale per stimare il valore di un’impresa si basa sull’analisi dei flussi di reddito 

prodotti nel futuro (Riva, 2008). L’assunto da cui parte questo metodo è una stretta 

correlazione fra redditività e valore (Cereghetti, 2021), per cui un’azienda la cui capacità di 

generare reddito è elevata godrà di una valutazione altrettanto alta. Si ipotizza perciò, con la 

formula della rendita perpetua, una serie indefinita di redditi futuri (Luoni, 2020), la cui 

somma attualizzata con un tasso adeguato al rischio esprimerà il valore aziendale 

(Universität Zürich, 2015). La formula è quindi: 

𝑉 =
𝑅

𝑖
 

dove: 

• 𝑅: reddito prospettico permanente 

• 𝑖: tasso d’attualizzazione 

Il reddito prospettico permanente è il reddito “normalizzato”, ovvero depurato dalle 

componenti reddituali straordinarie, al netto degli oneri finanziari e delle imposte (Cereghetti, 

2021). Il processo di normalizzazione è volto quindi ad eliminare gli effetti dell’inflazione, 



  9 

La soggettività nella valutazione aziendale 

evitare le politiche di bilancio, redistribuire nel tempo oneri e proventi finanziari (Riva, 2008). 

In questo modo il reddito che l’azienda sarà capace di generare in futuro, sapendo che non 

subirà variazioni e rimarrà stabile nel tempo.  

Il tasso d’attualizzazione che si utilizza dipende dall’approccio alla valutazione che si sceglie. 

Nel caso di un approccio entity o lordo, si prende come tasso d’attualizzazione il WACC 

(Weight Average Cost of Capital) calcolando quindi il valore dell’intera impresa a prescindere 

dalla modalità di finanziamento. Inoltre, nel calcolo con l’approccio entity, il reddito 

prospettico permanente è stimato prendendo l’utile netto e aggiungendo gli oneri finanziari, 

giungendo quindi all’EBI (Earning Before Interest). Per determinare infine il valore netto 

dell’impresa si sottraggono infine i finanziamenti di terzi (Universität Zürich, 2015). La 

formula risulta dunque: 

𝑉𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 =
𝐸𝐵𝐼

𝑊𝐴𝐶𝐶
 

dove: 

• 𝐸𝐵𝐼: utile ante interessi 

• 𝑊𝐴𝐶𝐶: costo medio ponderato del capitale (si vedrà nel dettaglio successivamente) 

Invece, nel caso di un approccio equity, il tasso d’attualizzazione è unicamente il costo del 

capitale proprio, visto che il valore aziendale viene calcolato al netto dei finanziamenti di 

terzi. Il reddito prospettico permanente è quindi composto dall’utile netto che viene 

capitalizzato con il costo del capitale proprio, i cui dettagli si vedranno nei capitoli successivi. 

Il calcolo del metodo reddituale con l’approccio equity è quindi: 

𝑉𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐾𝐸
 

dove: 

• 𝐾𝐸: costo del capitale proprio 

Il metodo reddituale si distingue dunque sostanzialmente dal metodo patrimoniale poiché è 

orientato al futuro e tiene in considerazione il potenziale futuro di un’impresa. Perciò risulta 

essere un metodo più affidabile di quello patrimoniale, visto anche che si fonda su dati certi e 

concreti del passato. È adatto alle imprese poco capitalizzate e con cospicua presenza di 

beni immateriali (aziende commerciali, di servizi, d’intermediazione finanziaria, di 

consulenza). Inoltre, richiede un minor dispendio di tempo e di analisi (Luoni, 2020). Tuttavia, 

con questa tecnica si rinuncia a uno scenario di pianificazione dettagliato e ci si aspetta un 

profitto eternamente costante, motivo per cui questo metodo dovrebbe essere usato con 

cautela (Universität Zürich, 2015), visto anche che i risultati possono avere un margine 

d’errore importante, dovuto all’approssimazione del tasso e alla stima dei redditi (Luoni, 

2020). 
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2.2.5. Metodo Economic Value Added (EVA) 

L’Economic Value Added (EVA) è un metodo la cui idea di base è di fornire al management 

le informazioni su quali strategie e quindi investimenti creano o distruggono valore (Nowak, 

2003). Infatti, è una misura che determina il valore aggiunto creato (o distrutto) da un 

investimento o da un portafoglio di investimenti (Damodaran, 2012). È dunque un calcolo 

d’investimento dinamico il cui risultato è dato dalla differenza tra il risultato netto operativo 

dopo le imposte (NOPAT) e la remunerazione del capitale investito (WACC * NOA). La sua 

formula è la seguente: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 

= 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝑂𝐴) 

dove: 

• 𝑅𝑂𝐼: Return On Investment 

• 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇: Net Operating Profit After Taxes 

• 𝑁𝑂𝐴: Net Operating Assets (capitale investito) 

L’EVA può anche essere visto come un’estensione del calcolo d’investimento del Net 

Present Value (NPV). Il NPV (valore attuale netto) è uno dei fondamenti delle analisi degli 

investimenti nella corporate finance e riflette il valore attuale dei cash flow attesi derivanti da 

un progetto al netto degli investimenti iniziali da fare, misurando quindi il valore aggiunto che 

potrebbe avere un possibile progetto. Per cui, investire in un progetto con NPV positivo 

significa aumentare il valore dell’impresa, mentre investire in un progetto con NPV negativo 

riduce il valore aziendale. Il NPV, dunque, può essere visto come il valore attuale dell’EVA 

del progetto nel corso della sua vita (Damodaran, 2012). Perciò si ha: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 + 𝑘𝑐)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

dove: 

• 𝐸𝑉𝐴𝑡: EVA del progetto nell’anno t 

• 𝑘𝑐: tasso d’attualizzazione del progetto 

• 𝑛: durata del progetto 

Questo collegamento tra NPV ed EVA permette anche di unire il valore aziendale con l’EVA 

dell’impresa. Per dimostrare ciò si parte con la formula del valore aziendale in termini di 

asset e di crescita futura: 

𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

Da notare che, secondo un modello di cash flow attualizzati, sia il valore degli asset sia il 

valore della crescita attesa futura possono essere scritti in termini di NPV creato da ciascuna 

componente: 
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𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 + 𝑁𝑃𝑉𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 + ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖,𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Sostituendo infine la formula dell’EVA precedentemente analizzata si ottiene perciò: 

𝑉 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 + ∑
𝐸𝑉𝐴𝑡,𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

(1 + 𝑘𝑐)𝑡
+ ∑

𝐸𝑉𝐴𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖

(1 + 𝑘𝑐)𝑡

𝑛

𝑡=1

𝑛

𝑡=1

 

 

      Market Value Added (MVA) 

da cui: 

𝑉 = 𝑁𝑂𝐴 + 𝑀𝑉𝐴 

dove: 

• 𝑁𝑂𝐴: capitale investito al tempo zero 

• 𝑀𝑉𝐴: Market Value Added 

In questo metodo il valore dell’impresa è quindi visto come somma di tre componenti: il 

capitale investito negli asset, il valore attuale dell’EVA di questi investimenti e il valore attuale 

atteso dell’EVA per gli investimenti futuri. Tuttavia, questo sistema di valutazione aziendale è 

decisamente sbilanciato in favore degli asset rispetto alla crescita futura. Infatti, quando il 

metodo EVA viene adottato per singole divisioni aziendali, quelle con una crescita più 

elevata ottengono risultati inferiori in termini di EVA rispetto alle divisioni con una crescita più 

bassa. Questo può spingere l’azienda a ridurre il capitale investito nelle divisioni con un EVA 

inferiore per fare in modo di avere un EVA complessivo aziendale più elevato (Damodaran, 

2012). In caso di una valutazione dell’azienda nel complesso, teoricamente il metodo EVA 

dovrebbe comunque portare allo stesso risultato del metodo DCF (Cereghetti, 2021). Si può 

dunque affermare che questo tipo di metodo potrebbe condurre a degli incentivi sbagliati a 

livello di management, ma sul piano analitico rimane uno strumento di valutazione affidabile 

oltre che innovativo. 

 

2.2.6. Metodo dei multipli di borsa 

Il metodo dei multipli di borsa (o multipli di mercato) stima il valore aziendale confrontando 

l’azienda con un campione di aziende simili tra loro omogenee e quindi comparabili. Il 

confronto avviene grazie a dei coefficienti moltiplicatori individuati in specifici rapporti. I 

multipli si dividono in due categorie: quelli equity, in cui al numeratore vi è il valore di mercato 

di capitale e quelli entity, in cui si tiene conto del valore totale dell’impresa (Massari, 2015). 

Nella tabella sottostante vi sono raffigurati i principali multipli per le due categorie: 
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Tabella 1: I vari multipli di mercato 

 

Tabella 5: I vari multipli di mercato 

 

Tabella 6: I vari multipli di mercato 

 

Tabella 7: I vari multipli di mercato 

 

 

dove: 

• EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization 

• Sales: fatturato 

• P: Prezzo di mercato 

• E: Earnings ratio 

• CE: Cash Earning 

• BV: Bookvalue 

Il processo valutativo tramite multipli è costituito da 4 fasi: 

1. La scelta del campione di aziende da comparare 

2. La scelta del/dei moltiplicatore/i 

3. La scelta di dati affidabili 

4. L’elaborazione e le scelte finali. 

Per determinare il valore di un’impresa si deve poi moltiplicare il multiplo delle aziende 

comparabili con la grandezza relativa al multiplo in questione. Ad esempio, se come multiplo 

si prende EV/EBIT, una volta trovati dei dati affidabili relativi al campione di aziende 

comparabili ed avere fatto una media del campione, si moltiplica questo moltiplicatore con 

l’EBIT dell’azienda oggetto della valutazione. Spesso, per avere un risultato il più affidabile 

possibile, si calcola il valore aziendale con multipli diversi e poi si calcola la media. 

L’uso di questo metodo si è diffuso largamente nei mercati finanziari grazie alla sua rapidità 

di calcolo rispetto al DCF e alla facilità di comprensione e alla maggiore immediatezza per i 

clienti e possibili investitori. Tuttavia, questo tipo di approccio nasconde diversi problemi e 

insidie. Innanzitutto, il valore aziendale trovato con una valutazione con multipli riflette 

l’umore momentaneo del mercato in quanto si misura il valore relativo e non quello 

intrinseco. Quindi questo tipo di valutazione può portare a valori troppo elevati quando il 

mercato sopravvaluta le aziende comparabili o troppo bassi quando sottovaluta queste 

società. Secondariamente, a causa della facilità del metodo si può commettere l’errore di 

ignorare variabili molto importanti come il rischio, la crescita o il potenziale flusso di cassa 

futuro. Infine, è un sistema valutativo che si presta molto a manipolazioni in quanto un 

analista potrebbe giustificare quasi ogni valore, a dipendenza del paniere di aziende 

comparabili e dei multipli utilizzati (Damodaran, 2012). 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 
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2.2.7. Metodo Discounted Cash Flow (DCF) 

Il metodo DCF è il metodo più importante, il più affidabile e costituisce i fondamenti su cui si 

poggiano gli altri approcci valutativi. Per capire appieno gli altri metodi, infatti, è necessario 

aver compreso a fondo tutti gli elementi che costituiscono il DCF.  

Questo sistema di valutazione si basa essenzialmente sul principio del valore attuale, grazie 

al quale il valore dell’impresa è stimato con i valori attuali dei cash flow futuri (Damodaran, 

2012). La formula, che verrà spiegata nel dettaglio nei sotto capitoli successivi, risulta 

pertanto essere: 

𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

dove: 

• 𝐶𝐹𝑡: cash flow nell’anno t 

• 𝑟: tasso d’attualizzazione che riflette il rischio dei cash flow 

• 𝑛: vita dell’azienda 

Il DCF è il metodo che è ritenuto il migliore anche poiché si cerca di stimare il valore 

intrinseco dell’azienda. Il valore intrinseco si può definire come il valore che attribuirebbe un 

analista imparziale date le informazioni disponibili al momento, attribuendo quindi anche il 

giusto tasso d’attualizzazione in base al rischio. È in netta contrapposizione con il valore di 

mercato, ovvero il prezzo, che si basa sulla domanda e sull’offerta e perciò anche sulle 

percezioni irrazionali di molti investitori (Damodaran, 2012). Inoltre, questo sistema è spesso 

preferito rispetto agli altri da professionisti e accademici in quanto si basa sulle entrate o 

uscite monetarie, e non sugli utili contabili, più facilmente manipolabili (Koller, Goedhart & 

Wessels, 2015). 

 

DCF equity e entity 

Come già visto in altri metodi, per valutare un’azienda vi sono due possibili percorsi: quello 

entity, ovvero lordo e quello equity (netto). Con il primo approccio si valuta l’intera azienda, 

mentre con il secondo solamente la parte di capitale proprio, ovvero la parte equity. In 

entrambi gli approcci si attualizzano i cash flow attesi in futuro ad un tasso di rischio. 

Tuttavia, i due percorsi differiscono sia per i flussi monetari presi in esame, sia per il tasso 

d’attualizzazione. Infatti, con l’approccio equity i cash flow presi in considerazione sono quelli 

dopo aver pagato gli oneri finanziari e rimborsato il capitale di prestito e dopo aver fatto gli 

investimenti necessari a garantire una crescita futura. Il tasso d’attualizzazione, quindi, 

riflette solamente il costo da remunerare agli azionisti. Nel dettaglio quindi l’approccio equity 

è così costituito: 
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𝑉𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = ∑
𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡

(1 + 𝑘𝑒)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

dove: 

• 𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡: cash flow attesi nel periodo t 

• 𝑘𝑒: costo dell’equity (capitale proprio) 

Il valore dell’azienda è perciò ottenuto attualizzando i cash flow to equity attesi nel futuro ad 

un tasso equivalente al costo del capitale proprio, cioè il rendimento che si aspettano gli 

azionisti che hanno investito nell’azienda. 

Procedendo per la strada entity, invece, i cash flow che risultano rilevanti per la valutazione 

sono quelli “to firm”, detti anche unlevered, che verranno spiegati nel dettaglio nei capitoli 

successivi. Questi flussi monetari sono considerati prima di qualsiasi pagamento di debito 

ma dopo i reinvestimenti effettuati dall’impresa per creare lo sviluppo aziendale nel futuro. Il 

tasso di attualizzazione in questo caso è dato dal WACC, che comprende sia il costo del 

capitale proprio sia il costo del capitale di terzi: 

𝑉𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 = ∑
𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

dove: 

• 𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑡: cash flow attesi nel periodo t 

• 𝑊𝐴𝐶𝐶: Weight Average Cost of Capital (costo medio ponderato del capitale) 

Il valore dell'impresa è dunque dato dall’attualizzazione dei cash flow to firm, detti anche 

unlevered, al tasso del costo medio ponderato del capitale. Al valore ottenuto bisogna però 

inoltre sottrarre i debiti finanziari pendenti sull’azienda, visto che questo approccio permette 

di raggiungere il valore lordo dell’impresa. 

Nonostante questi approcci utilizzino dei cash flow e dei tassi d’attualizzazione di tipo 

diverso, forniscono stime coerenti del valore aziendale, a patto che vi sia coerenza nelle 

ipotesi di valutazione. Infatti, bisogna fare attenzione a non unire cash flow e tassi 

d’attualizzazione di tipo diverso, in caso contrario non si produrrà una buona stima del valore 

e non vi sarà coerenza fra i due approcci. Se invece si procederà nel modo corretto, i due 

approcci porteranno allo stesso risultato (Damodaran, 2012). 

Cash flow 

Con il metodo DCF il valore di un’azienda è dato dalla capacità di generare flussi monetari in 

futuro. Per stimare i cash flow futuri si procede innanzitutto con lo stimare i risultati che 

l’impresa potrà generare dalle sue attività. In secondo luogo, bisogna stimare la porzione di 

imposte che si pagheranno sul risultato ed infine comprendere quanto l’azienda reinvesta per 

lo sviluppo futuro. I cash flow utilizzati, come visto nel capitolo precedente, possono essere 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Figura 4: Fatturato, EBIT e corso dell'azione di LMFonte: Elaborazione a 

cura dell’autore 

 

Figura 4: Fatturato, EBIT e corso dell'azione di LM 

 

Figura 4: Fatturato, EBIT e corso dell'azione di LMFonte: Elaborazione a 

cura dell’autore 

 

Figura 4: Fatturato, EBIT e corso dell'azione di LMFonte: Elaborazione a 

cura dell’autore 

Tabella 2: Il calcolo del free cash flow 

 

Figura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie 

sviluppateTabella 8: Il calcolo del free cash flow 

 

Figura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie sviluppate 

 

Figura 6: Fatturato annuale del turismo nei 10 principali paesi in $ 

trilioniFigura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie 

sviluppateTabella 9: Il calcolo del free cash flow 

 

Figura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie 

sviluppateTabella 10: Il calcolo del free cash flow 

quelli disponibili per remunerare tutti i finanziatori (azionisti e finanziatori) dopo aver 

effettuato gli investimenti necessari e sono detti free cash flow to firm, o unlevered oppure 

quelli unicamente disponibili per remunerare gli azionisti, cioè il free cash flow to equity o 

levered. Nel dettaglio: 

 

 

Un punto cruciale della determinazione dei free cash flow preventivi al fine della valutazione 

aziendale è quello di stimare nella maniera appropriata i cash flow degli anni a venire. Il 

modo più semplice e intuitivo di stimare la crescita dei cash flow futuri è quello di osservare il 

tasso di crescita che ha avuto l’EBIT o il fatturato negli anni precedenti e protrarre tale 

sviluppo anche negli anni successivi. Questo metodo è molto efficace nelle aziende stabili, 

mentre è controproducente per le aziende con un alto tasso di crescita o che hanno avuto 

perdite. Un altro metodo possibile di previsione è quello di basarsi sulle stime di crescita 

riguardanti l’EBIT dell’azienda da parte di un analista finanziario che segue da vicino 

l’impresa. In questo caso non è sempre detto che sia un procedimento efficace, soprattutto 

nel lungo periodo. Il terzo sistema è quello più efficace ma anche quello più complicato: 

capire la crescita dai principi fondamentali dell’impresa come la quantità di denaro reinvestito 

e la qualità di questi investimenti, la costruzione di canali di distribuzione o anche dallo 

sviluppo delle capacità di marketing. Stimando pertanto questi fattori si comprenderà quindi 

meglio il possibile sviluppo dell’impresa. Nei casi di aziende in crisi con risultati negativi o 

aziende “cicliche”, il cui risultato è fortemente influenzato dall’andamento del mercato, si 

possono costruire delle aspettative di quando la recessione o la ripresa impatterà sui risultati 

futuri e quindi sui cash flow preventivi. Chiaramente, essendo una situazione con molta 

incertezza, il grado di errore può essere molto alto. Inoltre, gli economisti spesso non 

concordano su quando la ripresa del mercato avverrà e, per quanto riguarda le recessioni, la 

maggior parte delle volte sono inaspettate. Infine, un altro punto critico è che per aziende 

valutate in questi contesti non è sempre facile comprendere quanto del risultato sia dovuto 

all’azienda stessa e quanto all’ottimismo o al pessimismo dell’analista finanziario rispetto al 

contesto macroeconomico (Damodaran, 2012). 
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Un altro punto che presenta delle problematiche è quello delle imposte. Come mostrato nella 

tabella 2, per determinare il reddito operativo dopo le imposte (EBT) si moltiplica l’EBIT per 

un onere fiscale stimato sottraendolo allo stesso reddito operativo prima degli interessi e 

delle imposte. Questo passaggio apparentemente abbastanza semplice può però presentare 

diverse criticità. Innanzitutto, come onere fiscale da applicare bisogna scegliere tra il tasso 

fiscale effettivo o quello marginale, visto che tra i due spesso ci può essere una grande 

differenza. Il tasso fiscale effettivo è quello più usato e quello più semplice e viene calcolato 

dividendo le imposte dovute per il reddito prima delle imposte; quello marginale invece, viene 

misurato con il tasso fiscale applicato al reddito marginale dell’impresa, cioè alla percentuale 

di imposte pagate sull’ultimo franco di reddito generato dall’azienda. Spesso e volentieri nella 

pratica aziendale per calcolare il free cash flow del primo anno viene utilizzato il tasso 

effettivo e poi negli anni lo si aumenta fino a quello marginale. Un secondo punto 

problematico riguarda aziende con grandi perdite: queste imprese possono risparmiare sulle 

imposte negli anni successivi in cui genereranno utili facendo quindi risultare un tasso fiscale 

molto basso o pari a zero, distorcendo pertanto la visione dell’effettiva pressione fiscale che 

l’impresa avrà negli anni successivi. In questi casi si può scegliere fra cambiare il tasso 

fiscale nel tempo oppure, soprattutto per le aziende che al momento della valutazione hanno 

guadagni positivi ma che hanno ancora perdite riportate, si può valutare l’azienda ignorando 

il risparmio d’imposta e aggiungendo solo successivamente il risparmio d’imposta atteso 

(Damodaran, 20212).  

Nel calcolo del free cash flow, merita una particolare attenzione anche la questione dei 

reinvestimenti. Infatti, il free cash flow to firm è dato dopo aver sottratto le due componenti 

dei reinvestimenti, ovvero gli investimenti netti e gli investimenti in sostanza circolante netta 

(SCN). Gli investimenti netti sono determinati dagli acquisti in immobilizzazioni materiali tolti 

gli ammortamenti. La SCN invece, è da intendersi come la quantità di denaro che l’azienda 

deve mettere da parte per le esigenze della sostanza circolante. Pertanto, aumenti in SCN 

trattengono più denaro facendo sì che vi sia una diminuzione nel calcolo dei FCF. Il calcolo 

tradizionale è costituito dalla differenza fra gli attivi correnti e i passivi correnti, ma per scopi 

di valutazione non si prende in computo il denaro contante così come i titoli e i debiti onerosi 

a corto termine. 

 

Il WACC 

Il WACC è un tasso ampiamente utilizzato nella corporate finance e, come visto nei capitoli 

precedenti, è il tasso usato per attualizzare i FCF to firm in una valutazione d’impresa. Non è 

né un costo né una remunerazione attesa: è una media ponderata di un costo e di una 

remunerazione attesa (Fernandez, 2010). È costituito da tre componenti fondamentali: il 

costo del capitale proprio, il costo del capitale di terzi e la struttura finanziaria dell’impresa 

(Koller, Goedhart & Wessels, 2015). La sua formula è la seguente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝐸 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝑑 

dove: 
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• 𝑊𝐴𝐶𝐶: Weight Avarage Cost of Capital 

• 𝑘𝐸: Costo del capitale proprio 

• 𝑘𝑑: Costo del capitale di terzi 

• 𝐸: Capitale proprio 

• 𝐷: Capitale di terzi 

Stimare il WACC è un esercizio spesso molto complesso in quanto il costo dell’equity non si 

riesce a determinare in modo diretto con precisione, ma lo si individua con metodi indiretti 

che stimano investimenti con rischi simili. Nei prossimi capitoli ci si concentrerà dunque sulle 

varie componenti del costo del capitale proprio e del costo del capitale di terzi. 

Il costo del capitale proprio 

Il costo del capitale proprio, detto anche costo dell’equity, rappresenta il tasso di rendimento 

che gli investitori si aspettano investendo in un’azienda e diventando quindi azionisti 

(Damodaran, 2012). Dalla prospettiva interna all’azienda invece il costo del capitale proprio 

rappresenta un costo da sostenere e viene calcolato basandosi sul rendimento che un 

investitore richiederebbe sul mercato per titoli con pari grado di rischio a quello dell’azienda 

(Luoni, 2020). I metodi principali per determinare il costo dell’equity sono tre. Il primo e quello 

più utilizzato, è il CAPM (Capital Assets Pricing Model); questo sistema calcola il rendimento 

atteso dagli investitori sommando il tasso di rendimento senza rischio al grado di volatilità del 

titolo moltiplicato per il premio per il rischio. Il secondo modello è detto APM (Arbitrage 

Pricing Model); in questo caso il rendimento viene determinato attraverso più fattori β che 

rappresentano il rischio sistematico e quindi la volatilità del titolo. Il terzo metodo comprende 

i diversi modelli detti Market-derived Capital Pricing Models; questo tipo di modelli mette in 

relazione il rendimento effettivo dei titoli azionari con alcune caratteristiche osservabili come 

la capitalizzazione (Cereghetti, 2021). Il modello che si intende approfondire è quello del 

CAPM, essendo ampiamente utilizzato nella finanza aziendale e dunque di significativa 

importanza. La sua formula è la seguente: 

𝑘𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

dove: 

• 𝑟𝑓: rendimento atteso da un investimento privo di rischio 

• 𝛽: “beta”, misura del rischio sistematico (volatilità) del titolo 

• 𝑟𝑚: rendimento del portafoglio di mercato 

Da notare che la sottrazione (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) è formata da due fattori: il rendimento di investimenti 

senza rischio e il rendimento del portafoglio di mercato. Il rendimento di investimenti “risk 

free” è rappresentato dalle obbligazioni di uno Stato, anche se non tutti i paesi sono esenti 

dal rischio default. Ai fini valutativi è meglio prendere le obbligazioni dello Stato della valuta 

del paese dell’azienda oggetto di valutazione, per le aziende europee spesso si prendono i 

“bond” tedeschi a causa del minor rischio (Koller, Goedhart & Wessels, 2015). Per le 

imprese svizzere si utilizzano quindi le obbligazioni della Confederazione, vista la diversa 

valuta rispetto all’Unione Europea. Per quanto riguarda la scelta della durata del bond vi 
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sono diverse opinioni tra gli analisti finanziari: a livello teorico sarebbe meglio prendere 

quello con la durata più lunga visto che quando si valuta un’azienda si ha un orizzonte 

temporale infinito (grazie al terminal value), ma nella pratica spesso si utilizzano i bond a 10 

anni per questioni di conformità tra le variabili. Dall’altro lato, il rendimento del portafoglio di 

mercato (𝑟𝑚) è rappresentato dai titoli rischiosi di un determinato paniere di aziende, come 

ad esempio lo SPI (Swiss Performance Index) o lo S&P 500 (Standard & Poor 500). 

Solitamente, il paniere preso in considerazione è quello del mercato di riferimento, quindi per 

la Svizzera lo SPI. Per determinare con accuratezza il rendimento del portafoglio, si 

usufruisce di dati storici il più antico possibile in modo da riuscire a tracciare con precisione 

una media annuale più affidabile rispetto a quella calcolata con i dati degli ultimi anni, in cui 

con molta probabilità si avrà solo una tendenza del mercato influenzata da una recessione o 

da una ripresa (Damodaran, 2012). 

Come si osserva dalla formula precedente, il rendimento atteso da un investimento privo di 

rischi e il rendimento del portafoglio di mercato prescindono dall’azienda oggetto di 

valutazione, per cui l’elemento discriminante nel valore finale e spesso anche più dibattuto e 

discusso è il fattore beta (𝛽) (Massari, 2015). Questo fattore, nel modello CAPM, è il rischio 

che un determinato investimento aggiunge al portafoglio di mercato. Può anche essere visto 

come il rischio sistematico, ovvero la sensibilità o la volatilità di un titolo rispetto alla 

situazione economica generale (Luoni, 2020). Vi sono tre sistemi per identificare 𝛽 per 

un’azienda. Il primo metodo, detto top-down, consiste nel misurare come varia il rendimento 

del titolo al variare del portafoglio di mercato grazie ad una regressione con dati storici 

(Damodaran, 2012). La formula è dunque: 

𝛽 =
∆%𝑟

∆%𝑟𝑚
 

dove: 

• ∆%𝑟: variazione in percentuale del rendimento atteso dal titolo 

• ∆%𝑟𝑚: variazione in percentuale del rendimento del portafoglio di mercato 

Il secondo metodo per la determinazione di beta è quello di stimarlo partendo dalle 

caratteristiche fondamentali dell’impresa. Infatti, le decisioni prese dall’azienda nel corso 

degli anni sono le reali ragioni di un determinato beta. Beta di un’impresa si può quindi 

definire da tre variabili: dal settore in cui opera l’azienda, dalla leva operativa e dalla leva 

finanziaria. Il settore, come visto da molte osservazioni empiriche nel corso degli anni, 

influenza fortemente la sensibilità delle aziende che ne fanno parte. La leva operativa o 

operating leverage, è il rapporto fra costi fissi e costi totali; un’impresa con molti costi fissi 

avrà anche una leva operativa elevata avendo pertanto una maggiore variabilità nel risultato 

operativo rispetto ad un’azienda dello stesso settore con una leva operativa minore. Per cui, 

la leva operativa incide anch’essa fortemente su beta, anche se non è sempre facile 

misurarla visto che costi fissi e variabili sono spesso aggregati nel conto economico; quindi, 

per averne una dimensione è possibile stimarla guardando i cambiamenti nel risultato 

operativo in funzione del fatturato (Damodaran, 2012). La leva operativa è dunque: 
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𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
∆% 𝐸𝐵𝐼𝑇

∆% 𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜
 

La terza variabile che definisce beta di un’impresa è la leva finanziaria o leverage che è da 

intendersi come il totale dei debiti onerosi sul capitale proprio: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
 

Un aumento della leva finanziaria provoca un aumento di beta, visto che aumenta anche la 

variazione dell’utile netto rendendo l’investimento nell’azienda più rischioso. 

Partendo dunque dal rischio d’impresa legato al settore di appartenenza e dal rischio 

finanziario legato al leverage si giunge quindi al modello bottom-up per determinare beta 

senza dati storici. Il modello si sviluppa in cinque passi (Damodaran, 2012): 

1. Identificare il settore in cui l’impresa opera. 

2. Trovare altre aziende del settore che siano quotate ottenendo i loro beta (con 

regressione o attraverso i dati a disposizione sulle piattaforme finanziarie). 

3. Stimare l’unlevered beta dell’azienda rimuovendo la componente media del leverage 

delle altre aziende: 

𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝛽𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
𝛽𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖

[1 + (1 − 𝑇) ∗ (𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖]
 

4. Stimare l’unlevered beta ponderando i vari beta unlevered dei settori in cui opera. 

5. Stimare i valori di mercato del capitale di terzi oneroso e del capitale proprio per 

determinare il leverage dell’impresa e calcolare il relevered beta: 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝛽 = 𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝛽 ∗ [1 + (1 − 𝑇) ∗ (𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎] 

dove: 

• 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒: grado di leva finanziaria 

• 𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝛽: beta senza la componente leverage 

• 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝛽: beta con la componente leverage 

• 𝑇: tasso fiscale 

Il terzo modo per determinare beta, detto accounting beta, è quello di stimare i parametri del 

rischio di mercato dagli utili contabili correlando quest’ultimi con gli utili fatti dal mercato nello 

stesso periodo. Questo metodo è quello meno usato e ha diverse problematiche facendo sì 

che risultino dei beta distorti rispetto alla realtà (Damodaran, 2012). 

Il costo del debito 

Il costo del debito, o costo del capitale di terzi, rappresenta il costo che l’azienda deve 

sostenere per prendere in prestito nuovo capitale sotto forma di debito (Massari, 2015). Per 

cui, per l’impresa è il costo corrente per prendere in prestito fondi per finanziare progetti. In 

generale è dato da tre variabili: 
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• Il tasso “risk free” (𝑟𝑓): più questo tasso aumenta e più aumenterà anche il costo del 

debito. 

• Il rischio di default dell’azienda: in caso di incremento di rischio default, il costo di 

prendere in prestito soldi aumenterà anch’esso. 

• Il vantaggio fiscale connesso con il debito: visto che gli interessi passivi sono 

fiscalmente deducibili, il costo del debito dopo le imposte risulta minore rispetto al 

costo del debito prima delle imposte (Damodaran, 2012). 

La formula del costo del debito dopo le imposte: 

𝑘𝐷 = 𝑖 ∗ (1 − 𝑇) 

dove: 

• 𝑘𝐷: costo del debito dopo le imposte 

• 𝑖: costo del debito prima delle imposte 

• 𝑇: aliquota fiscale 

Per determinare poi il costo del debito prima delle imposte, vi sono diversi metodi. Negli Stati 

Uniti, dove il mercato obbligazionario è molto attivo (Massari, 2015) si prende solitamente il 

rendimento delle obbligazioni dell’impresa per calcolare il costo del debito, soprattutto per 

quelle con una negoziazione frequente. Mentre per le aziende con obbligazioni poco 

negoziate, si stima il costo del debito prima delle imposte grazie alle classi di rating, 

sommando lo spread rispetto all’interesse senza rischio con il rendimento “risk free” 

(Damodaran, 2012). Sul mercato europeo, invece, la fonte di finanziamento più frequente è 

quella dei prestiti bancari, per cui, è prassi calcolare il costo del debito prima delle imposte 

(soprattutto per le aziende non quotate) prendendo il tasso d’interesse pagato dall’azienda 

per un prestito bancario (Massari, 2015). Da notare però che in quest’ultimo caso, al fine di 

ottenere un risultato accurato di 𝑖, bisogna prendere in considerazione unicamente il capitale 

di terzi oneroso. 

 

Il terminal value 

Precedentemente è stato affrontato il problema di come stimare con precisione i cash flow 

preventivi e di quanto e come farli crescere nel caso di sviluppo dell’impresa. Il terminal 

value, o anche valore terminale, risponde alla domanda di cosa succede dopo gli anni 

preventivati (Damodaran, 2012). Per cui, si può dire che il futuro lo si suddivide in due parti: 

un periodo pianificato la cui lunghezza temporale dipende dalla prevedibilità dei flussi di 

cassa e un periodo di terminal value, il cui valore è determinato da una rendita perpetua, 

come nel metodo reddituale, (Universität Zürich, 2015) ma attualizzata, che riflette il valore 

dell’impresa a quel punto (Damodaran, 2012). L’importo e quindi anche l’importanza sul 

valore aziendale dipendono direttamente dall’orizzonte temporale di pianificazione: più 

l’orizzonte è lungo e meno peso avrà il terminal value, contrariamente invece, la quota del 

terminal value sul valore totale dell’impresa sarà molto elevata (Nowak, 2003). In generale 

quindi, il valore di un’azienda è dato sia dai cash flow preventivi che dal terminal value: 
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𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑛

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

dove: 

• 𝐹𝐶𝐹𝑡: free cash flow nell’anno t 

• 𝑊𝐴𝐶𝐶: costo medio ponderato del capitale 

Per determinare il terminal value (TV) vi sono tre possibili metodi. 

Il primo metodo consiste nell’assegnare al terminal value il valore di liquidazione, ovvero il 

valore a cui si potrebbero vendere gli asset accumulati fino a quel momento. Infatti, in alcune 

situazioni si può desumere che l’impresa cesserà l’attività in futuro e cercherà di vendere i 

propri asset al miglior offerente. Il valore di liquidazione si può ottenere in due modi diversi: 

stimandolo con il valore contabile dell’ultimo anno di pianificazione e aggiustando il risultato 

con l’inflazione avvenuta in quel periodo oppure calcolandolo in base alla capacità di 

guadagno degli asset. Per fare quest’ultima stima si tengono in considerazione i cash flow 

che si riusciranno a generare dopo il periodo di pianificazione e li si attualizzano con un 

tasso appropriato (Damodaran, 2012). 

Il secondo metodo, invece, consiste nel quantificare il TV applicando dei multipli all’utile o al 

fatturato dell’ultimo anno di pianificazione. Questo modello, nonostante la semplicità, si rifà 

alla valutazione relativa creando un mix quantomeno critico tra valutazione relativa (basata 

sul mercato) e valutazione basata sui flussi. In effetti, con il metodo DCF si ricerca il valore 

intrinseco dell’impresa oggetto di valutazione, mentre con il metodo basato sul mercato si 

ottiene una valutazione relativa (Damodaran, 2012). 

Il terzo sistema per ottenere una stima del TV è quello della “crescita stabile”. In questo 

modello si assume, contrariamente all’approccio di liquidazione, che l’azienda reinvesta 

parte dei cash flow nei suoi asset estendo così la sua vita all’infinito. La sua formula, detta 

perpetuity formula è la seguente: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑡+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

dove: 

• 𝑇𝑉: terminal value 

• 𝐹𝐶𝐹𝑡+1: free cash flow annuali preventivati nel periodo dopo la pianificazione 

• 𝑔: “growth”, tasso di crescita dell’impresa 

Il tasso di crescita dell’azienda dopo il periodo pianificato è l’elemento che crea più criticità in 

quanto delle piccole variazioni possono cambiare significativamente il valore finale della 

valutazione e questo effetto si fa sempre più grande più 𝑔 si avvicina al WACC. Sicuramente 

𝑔 non può essere maggiore del tasso di crescita dell’economia, visto che a lungo termine 

nessuna azienda può crescere per molto tempo più del mercato. Al contrario, razionalmente 

dovrebbe crescere o quanto il mercato o meno (Damodaran, 2012). 



  22 

La soggettività nella valutazione aziendale 

Vi è anche un'altra formula per esprimere una “crescita stabile” che è maggiormente 

raccomandata per rappresentare lo sviluppo dei cash flow oltre il periodo di pianificazione 

ma anche più complicata a causa di molte più variabili. Si tratta della value-driven formula 

(Koller, Goedhart & Wessels, 2015): 

𝑇𝑉 =
𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡+1 ∗ (1 −

𝑔

𝑅𝑂𝑁𝐼𝐶
)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

dove: 

• 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇𝑡+1: Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (reddito operativo dopo le 

imposte nel primo anno dopo la pianificazione esplicita) 

• 𝑔: “growth”, tasso di crescita dell’impresa 

• 𝑅𝑂𝑁𝐼𝐶: expected rate of return on new invested capital (tasso di rendimento atteso 

da un nuovo investimento) 

Entrambe le formule per la determinazione del TV dovrebbero dare lo stesso risultato e 

tecnicamente sono equivalenti, anche se nella perpetuity formula si può commettere l’errore 

di ignorare l’interdipendenza fra free cash flow e growth. Infatti, se la crescita prevista dopo 

la pianificazione esplicita risulta essere minore di quella dell’ultimo anno programmato (come 

spesso avviene), allora anche la porzione di NOPAT da investire sarà meno, portando ad un 

maggiore free cash flow (Koller, Goedhart & Wessels, 2015). Per cui, la formula considerata 

migliore è la value-driven, anche se nella pratica viene utilizzata maggiormente la perpetutity 

(Cereghetti, 2021). 

 

Liquidità in eccesso e attivi estranei 

Fino ad ora, per il calcolo del DCF, gli elementi osservati sono stati il FCF, il WACC e il TV. 

Inoltre, si è anche visto che nel caso di una valutazione entity, al lordo della struttura 

finanziaria, bisogna sottrarre ancora i debiti finanziari (F). Al fine di ottenere un calcolo del 

valore intrinseco accurato e preciso bisogna tenere in considerazione altri due elementi da 

sommare al resto del computo: la liquidità in eccesso rispetto all’attività corrente e gli attivi 

estranei. La liquidità in eccesso, secondo le analisi tradizionali, è indicata come la parte di 

liquidità a disposizione dell’impresa che supera un current ratio di 2 (Damodaran, 2012). La 

formula del current ratio è la seguente: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Dall’altro lato, gli attivi estranei vengono indicati come gli attivi di proprietà dell’impresa ma 

che sono estranei all’attività aziendale. Essi vengono stimati al loro valore di mercato (Luoni, 

2020). Quindi, aggiungendo questi ultimi due elementi nel DCF si ottiene: 
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𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑡+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1

+ 𝑁 + 𝐿 − 𝐹 

dove: 

• 𝑁: valore di mercato degli attivi estranei 

• 𝐿: liquidità eccedente la necessità dell’attività corrente 

• 𝐹: debiti finanziari 

 

Il metodo DCF risulta quindi nel complesso il metodo valutativo più affidabile visto che è un 

sistema razionale e rigoroso che si basa in maniera esplicita dei flussi di denaro futuri 

dell’impresa per un certo numero di anni. Oltre a questo, riesce a tenere anche in 

considerazione il fattore di rischio e di incertezza connaturata nel calcolo della valutazione. È 

applicabile a quasi tutte le aziende salvo quelle molto patrimonializzate e con scarsa 

movimentazione monetaria. I limiti del metodo risiedono nell’alto grado di soggettività, visto 

che alla base del calcolo vi sono delle stime la cui dimostrabilità è spesso bassa. Inoltre, 

anche tutte le altre variabili del calcolo richiedono stime soggettive e che quindi, possono 

variare a dipendenza dell’analista preso in esame (Luoni, 2020). 
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3. Conclusione prima parte 

In questa parte teorica si sono affrontati i diversi metodi esistenti al giorno d’oggi per valutare 

un’impresa. La scelta di quale metodo utilizzare dipende sicuramente dalla situazione 

dell’impresa, ma è una scelta soggettiva che potrà trovare in disaccordo due analisti 

finanziari. Allo stesso modo, una volta scelto il metodo che si ritiene il più adatto, saranno 

soggettive anche le scelte all’interno del metodo. Nel caso del DCF, tutte le variabili come il 

WACC, il TV, i FCF saranno scelte come meglio crede l’analista e lo stesso dicasi per tutti gli 

elementi al loro interno (𝛽, 𝑔, ecc.). Come si è potuto osservare dunque, vi sono moltissimi 

metodi e sistemi di calcolazione per ogni metodo e per ogni variabile, facendo sì che vi siano 

infiniti modi per poter valutare un’impresa. Non vi è pertanto una valutazione giusta o una 

sbagliata, ma diversi modi di vedere e interpretare la realtà dell’impresa. Perciò, durante una 

valutazione, l’idea migliore, dal mio punto di vista, è quella di giustificare ogni scelta 

compiuta cercando di rimanere coerente durante tutto il processo valutativo. 
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4. Caso pratico – Valutazione di Lastminute.com Group 

4.1. La storia 

Lastminute.com Group (LM) fu fondata nel 2004 con il nome di “Volagratis” da Fabio 

Cannavale e Marco Corradino. Inizialmente, l’azienda si poneva unicamente come motore di 

ricerca per i voli aerei “low cost” del mercato italiano. Successivamente, tra il 2006 e il 2007, i 

due manager riorganizzarono l’azienda come un gruppo, denominandola “Bravofly”. Inoltre, 

spostarono la sede a Chiasso e ampliarono l’orizzonte geografico ai maggiori paesi europei 

come Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. L’azienda negli anni successivi si sviluppò 

in maniera sostanziale riuscendo nel 2012 ad acquisire “Rumbo”, agenzia turistica online 

spagnola e nel 2013 “Jetcost”, piattaforma che permetteva il confronto tra i vari siti web di 

prenotazione di viaggi. Nel 2014, l’azienda, che in quel momento si chiamava “Bravofly 

Rumbo Group”, decise di quotarsi alla borsa svizzera di Zurigo entrando a metà aprile con 

una capitalizzazione di circa CHF 650 milioni (Six Group, s.d.). L’anno successivo, a marzo, 

acquistò dalla Sabre Holdings l’agenzia di viaggio online britannica “lastminute.com” per £76 

milioni e un paio di mesi dopo l’intero gruppo cambiò il nome in “Lastminute.com Group” 

prendendolo proprio dalla nuova società acquisita (“Lastminute.com Group”, s.d.). Al giorno 

d’oggi il gruppo detiene in totale 11 brand (lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Jetcost, 

Hotelscan, Volagratis, Crocierissime, Viajar, weg.de, Madfish, HolidayiQ) oltre a gestire una 

serie di altri siti web. 

4.2. Il business 

Lastminute.com Group (LM) è un’azienda attiva soprattutto in Europa nel settore del turismo 

e del tempo libero, più specificatamente in quello della prenotazione di viaggi online (OTA). 

LM Group è strutturata in quattro diversi segmenti. Innanzitutto, LM, in qualità di agenzia di 

viaggi online (“OTA”) si pone come intermediario per servizi turistici e pacchetti dinamici per i 

clienti, esso rappresenta il business tradizionale del gruppo. LM è anche attiva nel business 

dei Metasearch (“META”), ovvero le piattaforme che consentono agli utenti di confrontare i 

biglietti d’aereo o i prezzi delle camere d’albergo di altri siti web facendo sì che il cliente 

possa cliccare sul sito dell’agenzia con l’offerta migliore e completare lì la prenotazione. 

Questo tipo di business è basato sull’indirizzamento del traffico presente sui loro siti web ad 

altri siti OTA, compagnie aeree o fornitori di hotel in cambio di commissioni. Il terzo 

segmento nel quale il gruppo opera è quello detto “Media”, che include la vendita di 

pubblicità online principalmente sui loro siti OTA e META. Vi è infine un quarto segmento 

chiamato “Ventures” che è gestito separatamente dagli altri segmenti e viene utilizzato dal 

gruppo per scovare nuove opportunità di business nel settore del turismo legate 

all’innovazione (LM Group, 2021a). 
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Figura 2: La struttura degli azionisti 

 

Figura 5: La struttura degli azionisti 

 

Figura 6: La struttura degli azionisti 

 

Figura 7: La struttura degli azionisti 

4.3. Struttura degli azionisti e liquidità del titolo 

Nonostante LM sia un’azienda quotata, la maggior parte delle sue azioni appartengono a 

pochi soggetti. Infatti, come si può notare dall’immagine sottostante, vi sono due azionisti 

significativi, ovvero azionisti con più del 3% delle azioni. Il maggiore azionista significativo 

detiene il 50,67% del totale delle azioni ed è formato da tre entità (Freesailors Cooperatied 

UA e Sterling Strategig Value Fund SA e Akela Srl) facenti parte di uno shareholder 

agreement, ovvero di un patto parasociale il cui scopo è quello di allearsi in modo da 

regolare in modo comune la società. Il secondo azionista significativo per numero di quote è 

“Micheli Associati Srl” con il 4,02% delle azioni (Six Exchange Regulation, 2021). Il restante 

delle azioni è diviso fra azioni proprie (5,52%) e flottante (39.79%), ovvero azioni che gli 

investitori privati possono liberamente scambiarsi sul mercato (cfr. allegato 4). 

 

 

 

Da notare che l’azienda “Freesailors Cooperatied UA” vede a capo Fabio Cannavale, socio 

fondatore nonché attuale CEO del gruppo LM. Inoltre, in questa entità è presente anche la 

stessa LM che quindi, oltre a detenere direttamente il 5,52% delle azioni proprie, controlla 

indirettamente anche il 2,01% (Six Exchange Regulation, 2021). Si può quindi affermare che 

probabilmente, la creazione dello shareholder agreement con le altre due entità in modo da 

ottenere la maggioranza tra gli azionisti è dovuta anche alle necessità di LM di avere 

maggiore flessibilità in termini decisionali affrontando quindi meglio eventuali eventi 

imprevisti (Graves, 2005).  

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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In situazioni di questo tipo, in cui la struttura degli azionisti è poco frammentata, spesso può 

succedere che il corso dell’azione in borsa abbia pochi volumi di scambio visto anche il poco 

flottante a disposizione per altri investitori, allontanandosi così dal suo valore intrinseco. Per 

cui, ai fini valutativi, è molto importante capire se il titolo oggetto di valutazione sia liquido, 

cioè se abbia una quantità minima di scambi, o meno. Seguendo le disposizioni della 

Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto (OPA), un titolo, per essere comprato al 

corso di borsa con una OPA, deve essere considerato liquido, ovvero “in almeno 10 dei 12 

mesi completi che precedono l'annuncio preliminare o l'offerta, la media mensile del volume 

di negoziazione giornaliero delle transazioni borsistiche deve essere pari o superiore allo 

0,04% della quota liberamente negoziabile del titolo di partecipazione (flottante)”. In caso 

contrario un organo di controllo procederà alla valutazione del titolo (Commissione delle 

OPA, 2016). Nel caso di LM, sapendo che le azioni del flottante sono 4'641'433 (cfr. allegato 

4), il numero di scambi giornalieri minimo affinché il suo titolo sia considerato liquido è 

dunque 1857. Dopo un’attenta verifica dei volumi su Yahoo Finance, si può dire che il titolo 

di LM adempie i criteri di liquidità, facendo quindi sì che il corso di borsa non abbia un valore 

troppo alterato dalla struttura degli azionisti (cfr. allegato 6). Il valore venale dell’azione di LM 

è pertanto più attendibile e, probabilmente, più vicino al valore intrinseco rispetto ad una 

situazione di mancata liquidità.  
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Figura 3: OTA per fatturato del 2020 in Mio. di € 

4.4. Il settore 

Il settore in cui LM agisce è quello del turismo e del tempo libero, più precisamente in quello 

della prenotazione di viaggi online. Questo segmento vede come maggiori concorrenti 

Expedia, Booking, Airbnb e Trip.com, che detengono la maggior parte delle quote di 

mercato. Vi sono poi molte altre aziende come Flight Centre, TripAdvisor, eDreams e molte 

altre. LM Group si colloca, come si può osservare dalla figura 3, come una delle maggiori 

imprese OTA, risultando una sfidante dei maggiori concorrenti con fatturati decisamente più 

significativi. 

 

 

4.4.1. Modello di Porter 

Al fine di comprendere al meglio il settore nel quale LM agisce, si proceda quindi ad 

analizzarla tramite il modello delle 5 forze di Michael Porter. 

Rivalità fra i concorrenti diretti: La concentrazione del settore è decisamente elevata, in 

quanto, come si può notare dalla figura 3, la maggior parte delle quote di mercato sono nelle 

mani di poche imprese. Il settore ha avuto dal 2015 al 2019 un tasso di crescita (CAGR) 

medio del 7,9%. Nel 2020, a causa della pandemia dovuta al virus Covid-19, vi è stata una 

decrescita del 20% (Globenewswire, 2020). Per cui si può affermare che il settore ha una 

competitività abbastanza bassa nel complesso. 

Minaccia di potenziali entranti: Essendo un settore online, il capitale necessario non è 

molto elevato per entrarci. Il settore non presenta importanti economie di scala, anche se vi 

sono dei vantaggi di costo che incidono però in misura non elevata. Nel settore vi sono dei 

marchi noti, anche se molti consumatori scelgono in base alle performance e guardano 

Fonte: Yahoo Finance, 2021 

 

Tabella 11: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del 

settore OTAFonte: Yahoo Finance, 2021 

 

Tabella 12: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del 

settore OTA 

 

Tabella 13: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del 

settore OTAFonte: Yahoo Finance, 2021 

 

Tabella 14: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del 

settore OTAFonte: Yahoo Finance, 2021 
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meno al nome del brand, come succede in altri settori. Pertanto, la minaccia di potenziali 

entranti è moderata. 

Minaccia di prodotti sostitutivi: La propensione degli acquirenti alla sostituzione è bassa 

poiché al giorno d’oggi per prenotare un viaggio si usano quasi esclusivamente i siti web. Gli 

unici prodotti sostitutivi sono rappresentati dalle agenzie di viaggio “tradizionali”, quindi non 

online, che però sono utilizzate sempre di meno in quanto il rapporto qualità/prezzo è spesso 

inferiore. In alternativa si può anche prenotare direttamente presso le compagnie aeree e gli 

hotel, anche se spesso risulta un processo decisamente più lungo. In conclusione, la 

minaccia di prodotti sostitutivi è molto leggera. 

Potere contrattuale dei clienti: La dimensione e la concentrazione degli acquirenti sono 

basse così come la rilevanza dei volumi del cliente. Le informazioni a disposizione 

dell’acquirente sono molte, inoltre raramente ci si integra a monte in quanto bisognerebbe 

prenotare il viaggio su diversi siti web (quello della compagnia aerea, dell’hotel, del noleggio 

auto, ecc.) rendendo più complicata la prenotazione. Il potere contrattuale dei clienti è 

dunque abbastanza basso. 

Potere contrattuale dei fornitori: La concentrazione dei fornitori non è elevata in quanto vi 

sono diverse compagnie aeree e moltissimi hotel. Per alcune tratte però la concentrazione 

delle compagnie aeree è abbastanza elevata anche se non si può dire che vi sia mai una 

situazione di forte potere di un fornitore nei confronti delle aziende OTA. Inoltre, per i fornitori 

l’importanza del settore è abbastanza elevata poiché le aziende OTA riescono a fare da 

intermediari fra loro e i clienti. I costi di riconversione dei clienti sono inesistenti, facendo sì 

che il potere contrattuale dei fornitori sia abbastanza basso. 

In conclusione, si può dire che le forze sono in media medio-basse facendo in modo che il 

settore sia attrattivo e con una buona redditività media. 

4.4.2. Analisi PESTEL 

Per riuscire a valutare in maniera efficace LM Group è necessario capire cosa succederà in 

futuro così da poter determinare con maggiore precisione i flussi di denaro futuri. Bisogna 

quindi riuscire ad individuare i cambiamenti in atto nel settore delle aziende OTA o anche 

quelli che potrebbero avvenire nel turismo in generale. È perciò necessario analizzarli tramite 

l’analisi PESTEL che osserva tutti i cambiamenti del mercato sotto cinque prospettive: 

politica, economica, sociale, tecnologica, ecologica, legislativa. 

Fattori politici: A causa della situazione pandemica venutasi a creare negli ultimi due anni, 

la Confederazione svizzera ha dovuto aumentare la spesa pubblica per fare fonte alla 

situazione drammatica a livello occupazionale causando così un leggero deficit. Il capo del 

dipartimento delle finanze Ueli Maurer ha più volte assicurato che le imposte non verranno 

alzate per coprire il debito accumulato durante la pandemia, anche se potrebbe essere 

verosimile che nei prossimi anni si profili un lieve aumento di alcune aliquote. D’altro canto, 

sul fronte internazionale, durante il G20 di Venezia tenutosi quest’anno, è emersa una chiara 

direzione di marcia che la maggior parte dei paesi vuole intraprendere: un’aliquota minima 

del 15% oltre che ad altre misure riguardanti l’assoggettamento delle persone giuridiche. 
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Questa riforma tributaria internazionale potrebbe entrare in vigore fra 2-3 anni e si 

applicherebbe a tutte le imprese con un fatturato superiore ai 750 Mio CHF (RSI, 2021). 

Fattori economici: Sul fronte economico, la Svizzera dovrebbe continuare la ripresa dopo la 

recessione dovuta dalla pandemia. I tassi di crescita stimati nel 2022 dovrebbero ricalcare 

quelli del 2021 attestandosi pertanto circa al 3,5% (SECO, 2021). Si prospetta quindi un 

netto miglioramento anche a livello occupazionale, dove è presumibile che i posti di lavoro 

persi a causa della pandemia vengano riassorbiti dalla forte ripresa economica. Anche nel 

settore turistico, come si vedrà successivamente, vi sarà una crescita significativa ma 

solamente dal 2022 in poi (McKinsey, 2020). 

Fattori sociali: Sotto il profilo culturale-sociale nei prossimi anni ci si può aspettare una 

maggiore propensione delle persone a viaggiare, visto che nell’ultimo anno e mezzo larga 

parte della popolazione ha dovuto rinunciarvi accumulando dunque diversi risparmi. Su 

questo fronte c’è comunque molta incertezza, infatti potrebbe essere anche vero il contrario: 

molte persone, soprattutto nel segmento di viaggi “business” potrebbero optare in futuro per 

spostarsi meno grazie ai nuovi metodi di comunicazione emersi durante la pandemia. 

Bisogna dunque tenere in considerazione entrambe le possibilità, sia l’opportunità che la 

minaccia. Inoltre, a tutto ciò bisogna sommare una forte incertezza sugli sviluppi futuri legati 

alla pandemia: potrebbe placarsi totalmente come è successo in passato con altri virus 

oppure potrebbe ripresentarsi con delle varianti del virus. Questa incognita potrebbe 

influenzare in maniera sostanziale anche gli altri fattori vista la portata della questione. 

Fattori tecnologici: Sicuramente un trend tecnologico è quello rappresentato dall’home 

office, ovvero il lavoro da casa. Nell’ultimo periodo l’utilizzo dei mezzi tecnologici nella vita di 

tutti i giorni è aumentato vista la fase pandemica in cui le persone non si potevano incontrare 

di persona. Questo cambiamento, che era già in atto ma in maniera lenta, ha accelerato 

bruscamente portando larga parte della popolazione a riconsiderare un nuovo tipo di 

equilibrio casa-lavoro. Anche le imprese sono coinvolte in questo cambiamento visto che per 

determinati lavori potrebbero optare in futuro di far lavorare direttamente da casa molti 

dipendenti risparmiando quindi in affitto oppure assumendo più personale. Un altro 

cambiamento, nel settore dei viaggi, è rappresentato dai viaggi touchless, ovvero senza 

contatti. Questi viaggi, nati a causa della pandemia, si sono sviluppati nel Nord Europa e 

organizzano tutto il viaggio in modo che non vi sia nessun contatto interpersonale grazie ad 

un’applicazione sul proprio cellulare che consente direttamente di gestire tutti le operazioni 

concernenti il viaggio. In questo modo si riescono a ridurre code e assembramenti. 

Fattori ecologici: Negli aspetti ambientali è da sottolineare il problema dei cambiamenti 

climatici nel settore turistico. Infatti, a lungo termine molte persone potrebbero decidere di 

effettuare meno viaggi in aereo per cercare di salvaguardare l’ambiente oppure alcuni 

governi potrebbero introdurre delle tasse ulteriori sul CO2 per diminuire l’impatto ambientale. 

Questo aspetto riguarda pertanto anche altri fattori come quello sociale e legislativo. Tutto 

ciò potrebbe danneggiare in maniera importante il settore, anche se, essendo un 

cambiamento a lungo termine, si potrà avere il tempo per migliorare l’efficienza energetica 

degli aerei oppure per cogliere nuove opportunità nei segmenti legati ai viaggi con i treni. 

Inoltre, sempre sul fronte ambientale, si potrebbero verificare dei cambiamenti del clima tali 
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per cui diverse zone del pianeta potrebbero diventare meno attrattive di prima oppure anche 

più attrattive. Questo cambiamento influenzerà in maniera sostanziale tutto il settore anche 

se è molto difficile al giorno d’oggi stabilire l’entità di questi cambiamenti e se 

rappresenterebbero delle minacce, delle opportunità o entrambe le cose. 

Fattori legislativi: Anche in materia legislativa l’attore principale è la pandemia del virus 

Covid-19. Le minacce che potrebbero esserci in quest’ambito potrebbero riguardare l’entrata 

in vigore di nuove misure di confinamento, giornalisticamente chiamate lockdown, nel caso di 

ricomparsa della pandemia, sia in forma lieve che più marcata. Questo tipo di misure 

rappresentano per il settore una forte minaccia in quanto potrebbero impedire quasi 

totalmente ai cittadini di viaggiare. Inoltre, se, anche in caso di continuo miglioramento della 

situazione pandemica, i governi europei decidessero di avere un atteggiamento oltremodo 

prudenziale emanando piccoli lockdown in forma minore, questo porterebbe a minori volumi 

d’affari per tutta l’economia, in particolare per il settore turistico. 

In conclusione, si può quindi affermare che la maggior parte dei cambiamenti in atto 

riguardano direttamente o indirettamente la situazione pandemica ancora in essere. Da essa 

si possono verificare sia minacce sia opportunità per LM. Le minacce più grandi sono 

rappresentate dal possibile innalzamento dell’aliquota fiscale anche in Svizzera (anche se 

per LM non rappresenterebbe una minaccia in quanto attualmente usufruisce di un’aliquota 

superiore al 15% oltre ad avere un fatturato inferiore ai 750 Mio. di CHF) da uno stile di vita 

delle persone improntato alla vita sedentaria a causa della pandemia o addirittura una 

ripresa della pandemia che porterebbe a chiusure e confinamenti. Le opportunità per il 

gruppo guidato da Cannavale sono comunque molteplici nonostante la situazione: la crescita 

economica in Svizzera nei prossimi anni sarà imponente e trascinerà verosimilmente tutte le 

imprese in un periodo di sviluppo. Questa opportunità si potrebbe scontrare con la minaccia 

di un ritorno della pandemia, però a lungo termine la pandemia calerà probabilmente 

lasciando quindi spazio ad una forte ripresa. L’incertezza che vi può pertanto essere è legata 

ai tempi coi quali tutto ciò si verificherà. Inoltre, LM potrà cercare di cogliere l’opportunità 

legata ad una maggiore voglia di viaggiare da moltissime persone che negli ultimi due anni 

sono state confinate nelle loro abitazioni senza possibilità di spostarsi, così come 

l’opportunità di riorganizzare la propria azienda in maniera più efficiente grazie alla nuova 

tendenza di home office. Infine, come detto in precedenza, i cambiamenti climatici 

potrebbero rappresentare a lungo termine sia una minaccia sia un’opportunità per 

Lastminute. 

4.5. Analisi SWOT 

Per identificare al meglio i punti di forza e di debolezza, così come le opportunità e le 

minacce, si procede dunque con un’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) in grado di cogliere aspetti sia interni all’azienda che esterni. Questo tipo di analisi 

si basa perciò sostanzialmente sulle analisi fatte precedentemente, riassumendo i punti 

principali. 
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Strenghts (punti di forza): LM risulta essere una delle aziende più importanti a livello 

mondiale nel settore OTA nonostante la presenza in questo segmento di colossi importanti 

come Expedia, Trip.com e Booking. Infatti, LM riesce a soddisfare i clienti dando la 

possibilità di organizzare tutta la vacanza direttamente sul sito prenotando l’hotel, il volo, 

l’auto a noleggio, ecc. Il consumatore può dunque creare dei pacchetti personalizzati per la 

sua vacanza ideale che vengono combinati in tempo reale dalla piattaforma. Questo tipo di 

tecnologia non sono in molti ad averla nel settore e fa sì che LM riesca ad ottenere un 

vantaggio competitivo sulla concorrenza (LM Group, 2021c). 

Weaknesses (punti di debolezza): Un punto di assoluta debolezza di LM è l’ampiezza 

geografica limitata solo all’Europa dal punto di vista dei clienti. La maggior parte dei suoi 

concorrenti opera, infatti, su scala globale riuscendo a crescere molto anche in termini di 

notorietà internazionale, mentre LM è presente unicamente nei maggiori paesi europei. 

Inoltre, Lastminute ha avuto diverse difficoltà a generare importanti ricavi operativi negli 

ultimi 7 anni, anche se, come mostrato nella figura 4, nel 2018 e 2019 vi è stato un lieve 

aumento che poteva far pensare ad una stabilizzazione anche nel medio periodo. Poi, con 

l’avvento della pandemia, i ricavi operativi sono crollati come era prevedibile. 

Opportunities (opportunità): Le opportunità che LM potrà cogliere in futuro riguardano 

soprattutto la forte ripresa economica nel periodo post-pandemico che permetterà a molte 

aziende di riuscire ad uscire dalle attuali difficoltà dovute al Covid-19. Inoltre, LM potrà 

godere di una ripresa ancora più importante nel settore del turismo ed in particolare in quello 

OTA data la voglia di moltissime persone di tornare a viaggiare. Questo consentirà a LM di 

avere delle opportunità di un forte sviluppo dell’impresa nei prossimi anni. 

Threats (minacce): La minaccia più significativa è rappresentata sicuramente da un 

possibile ritorno della pandemia di Covid-19 che rallenterebbe la crescita economica 

minando lo sviluppo aziendale. Questo tipo di minaccia ha un grado di incertezza molto alto 

in quanto, anche molti esperti nel campo medico, non riescono a fare delle previsioni. In ogni 

caso, come si vedrà successivamente, si può dire che un ritorno pandemico dal punto di 

vista statistico è meno probabile rispetto ad un miglioramento della situazione pandemica. 

4.6. Covid-19 – Impatto e misure di LM Group 

Lo scoppio della pandemia di Coronavirus (Covid-19) nel mese di marzo del 2020 e le 

severe misure adottate dai vari governi europei hanno avuto e stanno avendo tutt’ora un 

enorme impatto nel settore del turismo. Infatti, le azioni degli Stati sono state rivolte 

soprattutto alla limitazione degli spostamenti, sia all’interno dei propri confini sia fuori. Questa 

situazione ha pertanto portato la maggior parte delle compagnie aeree a sospendere 

moltissimi voli mettendo quindi in crisi tutto il settore. LM, dal canto suo, fino a febbraio 2020 

stava ottenendo delle performance al di sopra di quelle preventivate, ma, con l’esplosione 

della crisi, l’andamento si è totalmente invertito. Come si può vedere nella figura 4, LM nel 

2020 ha avuto un crollo del fatturato, nonostante in estate abbia avuto una lieve ripresa delle 

prenotazioni riuscendo a sovraperformare rispetto al mercato nel segmento OTA. Il gruppo 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore dai dati di Yahoo Finance 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore dai dati forniti dai report annuali di LM 
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ha però risentito molto della seconda ondata, delle nuove restrizioni e del calo della fiducia 

de viaggiatori, chiudendo l’anno con un fatturato inferiore del 70% rispetto al 2019. Anche dal 

punto di vista operativo si possono notare le difficoltà che LM ha avuto a causa della 

pandemia, ma anche negli anni precedenti. Il corso azionario, dal canto suo, ha seguito il 

trend delineato dagli altri due indicatori, risultando a primo impatto molto sensibile agli 

avvenimenti del gruppo. 

 

 

Il management, per far fronte alle difficoltà, ha innanzitutto individuato i maggiori rischi e 

incertezze del gruppo in termini operativi e poi è intervenuto finanziariamente per limitare le 

minacce in termini di liquidità. Come era intuibile, i principali impatti a livello finanziario sono 

avvenuti nel conto economico consolidato nelle voci dei ricavi e dei costi del personale. 

Infatti, le cancellazioni hanno giocato un ruolo importante sui ricavi dell’esercizio. Per 

mantenere un adeguato livello di liquidità LM ha deciso una serie di misure straordinarie 

volte da un lato alla riduzione dei costi e dall’altro ad avere accesso ad ulteriori 

finanziamenti. I costi sono stati ridotti interrompendo progetti in svolgimento, diminuendo i 

costi di marketing e le spese generali e congelando le assunzioni di nuovi dipendenti. Tutto 

ciò è riuscito a generare dei risparmi annuali di 30 Mio. CHF, facendo sì che, grazie anche al 

discreto risultato estivo, LM abbia generato nuovamente liquidità operativa. Sul versante dei 

finanziamenti, LM è riuscita ad estendere le linee di credito e ad ottenere ulteriori 

finanziamenti dagli istituti bancari oltre ad aver avuto accesso ai finanziamenti garantiti dallo 

Stato, come per esempio in Svizzera con 81 Mio. CHF. Oltre a tutto ciò LM è riuscita anche a 

rinegoziare i termini di pagamento con i suoi fornitori e rimborsare i clienti tramite voucher 

(buoni), proteggendo ulteriormente la liquidità del gruppo. Tutto questo ha fatto pertanto in 

modo di garantire la continuità aziendale. (LM Group, 2021a). 
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Figura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie sviluppate 
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Fonte: McKinsey, 2020 

 

Fonte: McKinsey, 2021 
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4.7. Analisi prospettica 

Al fine di valutare Lastminute.com Group nella maniera più efficace si è deciso di stimarla 

con il DCF, metodo ritenuto il più affidabile dalla maggior parte degli accademici e degli 

analisti. In una fase successiva, si potranno effettuare delle analisi di sensibilità in modo da 

osservare i cambiamenti del valore di LM al variare delle variabili e comprendere ancor 

meglio il tema della soggettività nella valutazione aziendale. 

Per effettuare la valutazione di LM con il DCF si necessita quindi innanzitutto di capire 

l’andamento futuro dell’impresa in modo da determinare accuratamente la pianificazione 

esplicita dei cash flow dei prossimi anni. Come visto precedentemente nell’analisi PESTEL, il 

futuro del settore della prenotazione di viaggi è fortemente influenzato dall’andamento 

dell’attuale pandemia e di conseguenza dal trend dell’economia globale, tanto da poter 

essere considerato un settore ciclico. Tutto ciò fa in modo che vi sia una grossa incertezza 

sugli sviluppi futuri di LM, testimoniato dal fatto che anche l’impresa stessa non si spinge in 

stime riguardo il futuro nei suoi rapporti per gli investitori. 

La pandemia di Covid-19, iniziata nel marzo del 2020, ha avuto diverse ondate di contagi e 

di decessi, arrivando però ad immunizzare già dopo pochi mesi moltissime persone. Inoltre, 

nel mese di dicembre del 2020, gli Stati occidentali hanno iniziato a vaccinare la popolazione 

creando le condizioni per una lenta ripresa della vita normale e conseguentemente 

dell’economia. Come si nota dal grafico sottostante, l’immunità di gregge si dovrebbe 

raggiungere entro la fine del 2021, facendo calare significativamente il tasso di mortalità e 

riducendo il virus ad una semplice influenza stagionale con il passare del tempo (McKinsey, 

2020). 
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Fonte: McKinsey, 2020 

 

Tabella 19: Scenario intermedio – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di 

€Fonte: McKinsey, 2021 

 

Tabella 20: Scenario intermedio – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di € 

 

Tabella 21: Scenario intermedio – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di 

€Fonte: McKinsey, 2020 
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Dunque, seguendo queste previsioni, coerentemente anche l’economia globale dovrebbe 

riprendersi già nel 2021 come anche testimoniato dalla SECO per quanto riguarda la 

Svizzera. Il settore del turismo, d’altro canto, avrà ancora qualche difficoltà e ci metterà più 

tempo per raggiungere una ripresa. Infatti, dall’immagine 8 si osserva che solamente nel 

2023 il settore riuscirà a raggiungere il livello di fatturato prima della crisi. Da lì in poi tutto il 

settore del turismo continuerà la crescita, prima in maniera decisa poi costantemente fino a 

stabilizzarsi intorno al 2028-2029. In particolare, il segmento del turismo interno si riprenderà 

abbastanza velocemente, mentre il turismo internazionale si riprenderà più lentamente. 

Inoltre, vi è anche un altro scenario, più pessimista che vedrebbe il settore turistico tornare ai 

livelli del 2019 solamente nel 2024, ma non oltre (McKinsey, 2020). 

 

 

 

LM, tuttavia, opera più specificatamente nel settore della prenotazione dei viaggi online 

(OTA). Questo particolare segmento del settore turistico, secondo le stime, dovrebbe 

performare meglio del resto del settore per diversi motivi. Innanzitutto, negli ultimi anni il 

segmento OTA ha garantito prestazioni migliori del settore turistico, avendo un tasso di 

crescita di 20 punti percentuali più alto. In secondo luogo, la pandemia di Covid-19 ha 

accelerato in maniera sostanziale il processo di digitalizzazione, soprattutto nel mondo del 

turismo dove i consumatori, quando la pandemia sarà finita, dicono che useranno canali 

digitali del 28% in misura maggiore rispetto a prima (LM Group, 2021c). 

In questa situazione di incertezza è dunque molto complicato individuare il bilancio e il conto 

economico previsionale con precisione così come anche il free cash flow partendo dall’EBIT. 

Si procederà perciò a sviluppare tre scenari di sviluppo dei free cash flow sulla base delle 

analisi precedenti, assumendo che l’andamento dei FCF sia in linea con quello del fatturato. 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dello studio della McKinsey 

 

Tabella 23: Scenario negativo – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di €Fonte: 

Elaborazione a cura dell’autore 
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Tabella 3: Scenario positivo – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di € 
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4.7.1. Scenario positivo 

Il primo scenario, quello ragionevolmente più probabile dal mio punto di vista, è quello che 

vede LM tornare a crescere già nel 2021 grazie alla stagione estiva seguendo l’andamento 

del settore turistico per poi negli anni successivi performare meglio del 19,9% annualmente 

uniformandosi con la crescita del settore OTA (LM Group, 2021c). Infatti, LM nei primi 6 mesi 

del 2021 è riuscita a generare un FCF positivo, seguendo quindi il trend prefigurato. In 

questa circostanza i fatturati e conseguentemente i FCF sarebbero i seguenti (cfr. allegato 

5): 

 

 

Da notare che la pianificazione esplicita è sulla base di 10 anni. Questo poiché si ritiene che 

la crescita dovuta alla ripresa del settore durerà, anche secondo le stime, una decina d’anni. 

Dunque, fino ad allora non vi sarà ancora una stabilizzazione della crescita e, dal mio punto 

di vista, non si potrà ancora stimare il terminal value. 

4.7.2. Scenario intermedio 

Il secondo scenario è quello in cui LM ricalcherà l’andamento del settore turistico senza 

nessun rendimento migliore dovuto dal segmento delle imprese OTA (cfr. allegato 5). Questa 

prospettiva vedrebbe LM avere nel 2021 gli stessi risultati del primo scenario ma, dal 2022 in 

avanti crescere meno della miglior previsione. 

 

 

 

4.7.3. Scenario negativo 

L’ultimo scenario prefigurato considera l’opzione in cui la pandemia di Covid-19 non dovesse 

essere terminata e le conseguenze economiche si potrebbero protrarre ancora a lungo. 

Secondo lo studio della McKinsey, in questo scenario, ovvero quello peggiore, si riuscirà a 

tornare ai livelli di fatturato del settore turistico solamente nel 2024, per poi in seguito 

riprodurre lo stesso andamento dello scenario intermedio (cfr. allegato 5). Negli anni 2021-

2023 vi sarebbe dunque una situazione in cui la ripresa economica sarebbe più lieve rispetto 

agli altri due scenari. 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dello studio della McKinsey 

 

Figura 7: FCF preventivi in Mio. di € divisi per scenariFonte: Elaborazione a cura 

dell’autore 
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Tabella 5: Scenario negativo – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di € 

 

Tabella 33: Scenario negativo – Fatturati e FCF consuntivi e preventivi in Mio. di € 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dello studio della McKinsey 

 

Tabella 36: Valutazione con il metodo DCF in Mio. €Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Tabella 37: Valutazione con il metodo DCF in Mio. € 

 

Tabella 38: Elementi del calcolo del WACCTabella 39: Valutazione con il metodo DCF 

in Mio. €Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dello studio della McKinsey 

 

Tabella 40: Valutazione con il metodo DCF in Mio. €Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

 

Per riuscire infine a determinare i FCF preventivi al fine di valutare accuratamente LM, 

bisogna inoltre ponderare i vari scenari in base alla probabilità che si verifichino. Le 

ponderazioni sono così stabilite: 50% di peso per il primo scenario, quello più probabile, 30% 

al secondo scenario e 20% allo scenario peggiore. 

 

 

Dal grafico si possono osservare i tre scenari e lo scenario ponderato, rafforzati inoltre dalle 

previsioni simili eseguite da MarketScreener. Questa prospettiva mostra chiaramente che LM 

raggiungerà solamente intorno al 2030 una stabilizzazione della crescita. Questo è 

sostanzialmente dovuto alla forte ripresa che avverrà e che in parte sta già avvenendo dopo 

la pandemia facendo sì che il settore, essendo ciclico, abbia un forte rimbalzo.  
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4.8. Definizione del tasso di attualizzazione 

Per riuscire a stimare in maniera precisa il valore di Lastminute.com Group è necessario 

determinare il tasso di attualizzazione con il quale poi si capitalizzeranno i FCF futuri stabiliti 

in precedenza. Avendo calcolato i FCF in maniera lorda, quindi unlevered o to firm, il tasso 

dovrà pertanto essere il WACC. Come visto nei capitoli precedenti la formula del WACC è la 

seguente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝐸 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝑑 

dove: 

• 𝑘𝐸: Costo del capitale proprio 

• 𝑘𝑑: Costo del capitale di terzi 

• 𝐸: Capitale proprio 

• 𝐷: Capitale di terzi 

Gli elementi da identificare sono dunque tre: la struttura finanziaria, il costo dell’equity e il 

costo del debito. Per quanto riguarda la struttura finanziaria, si preferisce identificarla 

prendendo come capitale proprio il valore di mercato, ovvero la capitalizzazione in borsa e 

come capitale di terzi il debito oneroso. Si ottiene dunque: 

𝐸 = 400′9901   𝐷 = 107′704  (𝐸 + 𝐷) = 515′303   

𝐷

𝐸+𝐷
= 20,9%  

𝐸

𝐸+𝐷
= 79,1% 

A prima vista si nota immediatamente che il capitale proprio ha un peso decisamente 

maggiore nella struttura finanziaria facendo quindi in modo che il costo del capitale proprio 

abbia una ponderazione maggiore nel calcolo del costo medio ponderato del capitale. Sarà 

pertanto molto importante identificare 𝑘𝐸 nella maniera più accurata possibile in modo da 

non amplificare ulteriormente eventuali interpretazioni non appropriate. 

Come visto nella parte teorica, vi sono diversi modi per trovare la remunerazione attesa dagli 

azionisti. Nel valutare LM però, si vuole procedere con il modello CAPM vista la sua notevole 

affidabilità. La formula del modello si basa su tre variabili (𝑟𝑓, 𝛽, 𝑟𝑚) ed è così formata: 

𝑘𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

dove: 

• 𝑟𝑓: rendimento degli investimenti a rischio zero 

 

1 Fonte: Yahoo Finance, 2021 
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• 𝛽: “beta”, misura del rischio sistematico (volatilità) del titolo 

• 𝑟𝑚: rendimento del portafoglio di mercato 

Il rendimento risk free di LM, avendo la sede in Svizzera ed essendo quotata alla borsa di 

Zurigo, è rappresentato dalle obbligazioni della Confederazione elvetica. Come visto nella 

teoria, si prenderanno le obbligazioni a 10 anni. Visto che i bond svizzeri variano 

moderatamente da un giorno all’altro, si è deciso di prendere una media del rendimento delle 

obbligazioni svizzere degli ultimi 10 anni rappresentata da un tasso di 0,07% 

(Tradingeconomics, 2021). Per quanto riguarda invece il rendimento del portafoglio di 

mercato, è buona pratica per il mercato svizzero, come visto in precedenza, prendere come 

paniere di titoli lo SPI, che prende in considerazione tutti i titoli quotati alla borsa di Zurigo. 

Per riuscire ad ottenere un rendimento il più attendibile, si osserva il paniere SPI con 

l’orizzonte temporale più lungo possibile. I dati mostrano che dal 1926 il rendimento medio 

annuale, senza tenere in considerazione dell’inflazione visto che la valutazione non ne tiene 

conto, è del 7,9% (Moneyland.ch, 2020). Per cui il rischio del mercato svizzero è: 

(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = 7,9% − 0,07% = 7,83% 

Questo dato è sicuramente molto elevato rispetto ad altri paesi europei a causa da un lato 

dal grande rendimento medio della borsa svizzera e dall’altro dal tasso negativo delle attuali 

obbligazioni dello Stato svizzero. Tutto ciò però potrà essere amplificato o meno da 𝛽, il cui 

valore sarà di fondamentale importanza nel costo totale dell’equity. Se il suo valore sarà 

superiore ad 1 vi sarà un’amplificazione del rischio dell’azienda, in caso contrario una 

diminuzione. 

Per calcolare beta si procede con il metodo bottom-up, visto che gli altri metodi non godono 

di una buona precisione, come visto nella teoria. Per rendere ancora più accurato il calcolo si 

aggiungerà al computo anche la leva operativa e, per la leva finanziaria si useranno i valori 

di mercato. Il paniere di aziende scelto è rappresentato dalle maggiori aziende del settore 

OTA. Come si può vedere dalla tabella sottostante, il 𝛽 medio del settore è 1,91, un dato 

molto alto che rappresenta un’enorme volatilità, anche se abbastanza pronosticabile visto il 

settore ciclico. Per quanto riguarda la leva finanziaria, la media del paniere è leggermente 

più alta rispetto a LM, mentre per l’aliquota fiscale vi è una sostanziale equivalenza. Infine, la 

leva operativa di LM risulta leggermente più bassa di quella del settore (cfr. allegati 1 e 2; LM 

Group, 2021b). Al fine dell’ottenimento di beta di LM si procede dunque inizialmente 

calcolando il beta unlevered come visto nei capitoli precedenti. 

𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
1,91

(1 + (1 − 20,99%) ∗ 0,417
= 1,44 

Successivamente, si aggiusta il beta unlevered con la leva operativa ottenendo in primo 

istante un business beta e poi un nuovo beta unlevered (Damodaran, 2012): 

𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝛽 =
1,44

(1+4,3)
= 0,27  𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑔. = 0,27 ∗ (1 + 4,11) = 1,39 

Infine, si procede con il calcolo di beta di LM moltiplicando il beta unlevered aggiustato con la 

sua aliquota fiscale e la sua leva finanziaria (Damodaran, 2012): 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Tabella 6: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del settore OTA 

 

Tabella 41: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del settore OTA 

 

Tabella 42: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del settore OTA 

 

Tabella 43: β, leva finanziaria, leva operativa e aliquota fiscale medi del settore OTA 

𝛽𝐿𝑀 = 1,39 ∗ (1 + (1 − 21,9%) ∗ 0,27 = 1,68 

In conclusione, LM risulta avere un beta di 1,68, dato leggermente inferiore al settore grazie 

alle leve finanziaria e operativa più basse di LM che hanno ridotto il rischio finanziario. 

Questo dato mostra che LM ha un titolo molto variabile che amplifica notevolmente le 

dinamiche del mercato risultando così molto sensibile. Infatti, come mostrato nell’immagine 

6, il corso della sua azione risulta molto reattivo rispetto ai risultati aziendali e alle dinamiche 

dell’economia oscillando più del 50% in più rispetto al portafoglio di mercato. Il risultato 

ottenuto con questi calcoli viene inoltre rafforzato dal dato di Yahoo Finance di 1,77. 

 

 

Vi è infine un ultimo elemento per completare il costo dell’equity. Si tratta di un eventuale 

premio da considerare in base alla dimensione dell’impresa e da aggiungere al normale 

calcolo del CAPM. Questo “size effect” si traduce nel fatto che più l’azienda è piccola e 

maggiore è il rischio e di conseguenza il costo del capitale. Di solito, la maggior parte degli 

analisti considera questo effetto quando si valutano aziende di piccola capitalizzazione e 

strettamente controllate, quindi con un basso flottante (Pratt, 2009). Nel caso specifico di LM, 

si ritiene che sia il caso di tenere conto di questo small cap premium visto che LM, nel 

paniere dello SPI risulta essere una delle aziende con meno capitalizzazione. Oltre a ciò, 

come si è potuto vedere nei capitoli precedenti, LM è controllata da pochi azionisti facendo sì 

che vi sia un basso flottante e avvalorando dunque la tesi di aggiungere un premio dovuto 

alla piccola dimensione aziendale. Per le aziende svizzere, il premio solitamente è 

mediamente del 4% dal 1996 (VV Vermögensverwaltung AG, s.d.). Per cui il costo del 

capitale proprio in totale è il seguente: 

𝑘𝐸 = 0,07% + 1,68 ∗ (7,9% − 0,07%) = 17,3% 
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Tabella 7: Elementi del calcolo del WACC 

 

Tabella 48: Elementi del calcolo del WACC 

 

Tabella 49: Elementi del calcolo del WACC 

 

Tabella 50: Elementi del calcolo del WACC 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Tabella 44: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura 

dell’autore 

 

Tabella 45: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000 

 

Tabella 46: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura 

dell’autore 

 

Tabella 47: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura 

dell’autore 

L’ultima entità al fine di ottenere il tasso di attualizzazione per il processo valutativo, ovvero il 

WACC, è il costo del debito. Per ottenerlo, bisogna moltiplicare il costo del debito prima delle 

imposte con l’effetto fiscale in modo si raggiungerà il costo del debito dopo le imposte, 

ovvero 𝑘𝐷. Dal conto economico 2020 si osserva pertanto che il costo del debito prima delle 

imposte è dell’1,35%, mentre dal rapporto annuale si giunge ad un’aliquota fiscale media 

ponderata attesa dal gruppo del 21,9% nel 2020. Per cui il costo del debito è il seguente: 

𝑘𝐷 = 1,35% ∗ (1 − 21,9%) = 1,05% 

Unendo quindi il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi oneroso, ponderati 

secondo la struttura finanziaria, si ottiene infine il WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝐸 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝑘𝑑 = 79,1% ∗ 17,3% + 20,9% ∗ 1,05% = 13,8% 
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4.9. Definizione del terminal value 

Allo scopo di valutare LM nel modo più preciso possibile, si intende aggiungere il valore 

terminale, detto anche terminal value (TV) in modo da definire l’andamento dell’impresa oltre 

i 10 anni di pianificazione esplicita. La formula “classica” del TV vede l’ultimo flusso di denaro 

dell’ultimo anno di pianificazione esplicita venire diviso per il tasso d’attualizzazione creando 

una rendita perpetua con orizzonte temporale infinito. Inoltre, in alcune situazioni, si può 

valutare di inserire una crescita, come visto nella teoria, che si va a ripercuotere in maniera 

positiva sul valore aziendale. Dalla teoria precedentemente vista si ha: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑡+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

dove: 

• 𝑔: tasso di crescita dell’impresa 

Nel caso specifico, si ritiene necessario aggiungere una lieve crescita oltre il periodo 

pianificato per diversi motivi. Innanzitutto, il settore turistico negli ultimi due anni è rimasto 

bloccato in maniera importante dalla pandemia di Covid-19, facendo sì che molto 

probabilmente il settore nei prossimi anni avrà un balzo notevole grazie alla ripresa 

economica che durerà più del periodo pianificato. Questa tesi è rafforzata dallo studio della 

McKinsey visto in precedenza, in cui si mostrava che il settore turistico ancora negli ultimi 

anni di pianificazione sarebbe cresciuto del 2-3% annualmente. In secondo luogo, LM è in un 

segmento abbastanza attrattivo e redditizio che, grazie alla forte vocazione innovativa di LM, 

dovrebbe permetterle di continuare a cogliere opportunità e conquistarsi quote di mercato. 

La crescita (𝑔) viene dunque stimata in misura dell’1% in maniera perpetua. La formula 

complessiva del TV risulta pertanto essere: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹2030

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
=

80,95

13,8% − 1%
= 633′128 𝑀𝑖𝑜. € 

dove: 

• 80,95: FCF del 2030 ponderato per i tre scenari (in Mio. €) 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base delle analisi precedenti 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base 

delle analisi precedenti 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base 

delle analisi precedenti 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base 

delle analisi precedenti 

Tabella 8: Valutazione con il metodo DCF in Mio. € 

 

Tabella 51: Elementi del calcolo del WACCTabella 52: Valutazione con il metodo DCF in Mio. € 

 

Tabella 53: Elementi del calcolo del WACC 

 

Tabella 54: Elementi del calcolo del WACCTabella 55: Valutazione con il metodo DCF in Mio. € 

 

Tabella 56: Elementi del calcolo del WACCTabella 57: Valutazione con il metodo DCF in Mio. € 

4.10. Il calcolo della valutazione complessiva 

Per giungere al valore di LM occorre come ultimo passo unire tutti gli elementi calcolati 

finora. Concretamente, si sommano pertanto i FCF dello scenario ponderato, attualizzati con 

il WACC del 13,8%, si capitalizza il TV con una crescita dell’1% e lo si attualizza 

sommandolo ai FCF giungendo al valore lordo dell’impresa. Dopo questo passaggio, si 

aggiungono gli eventuali attivi estranei e la liquidità in eccesso e si sottraggono i debiti 

finanziari arrivando al valore netto di LM. Si noti che nella tabella sottostante si tiene in 

considerazione anche gli attivi estranei, di cui non vi è però presenza, e la liquidità in 

eccesso, la quale si considera nulla in quanto, nonostante LM abbia diversa liquidità 

accumulata nell’attivo circolante, il ciclo finanziario è stato migliorato nell’ultimo anno 

aumentando però notevolmente le passività a breve termine. Per cui, visto che LM ha diversi 

debiti a breve termine a bilancio, si è deciso di non considerare la liquidità in eccesso.  

 

 

Il valore ottenuto dalla valutazione con il metodo DCF è di 382,8 milioni di euro. Questo 

valore rappresenta il valore intrinseco del capitale proprio di Lastminute.com Group sulla 

base delle analisi svolte durante il processo valutativo. Per trovare il valore intrinseco di 

un’azione di LM, occorre dunque dividere questo valore per le azioni in circolazione (le azioni 

proprie bisogna escluderle) e moltiplicare per il tasso di cambio €/CHF poiché il valore 

azionario è in CHF essendo LM quotata in Svizzera. Il calcolo è il seguente: 

382,8

11,020
∗ 1,09 = 37,87 𝐶𝐻𝐹 

Il cambio tra euro e franco è quello che meglio rappresenta questo tasso di cambio negli 

ultimi due anni, mentre il numero delle azioni totali in circolazione è di 11'020'069 (cfr. 

allegato 4). Per comprendere ancor meglio questo dato ed inserirlo in un contesto più ampio 

di valutazione si considerino tutti gli scenari: 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base delle analisi precedenti 

 

Tabella 58: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000Fonte: 

Elaborazione a cura dell’autore sulla base delle analisi precedenti 

 

Tabella 59: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000 

 

Tabella 60: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000Fonte: 

Elaborazione a cura dell’autore sulla base delle analisi precedenti 

 

Tabella 61: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000Fonte: 

Elaborazione a cura dell’autore sulla base delle analisi precedenti 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000 

 

Figura 8: I tre scenari valutativi in € 1'000 

 

 

 

Prendendo in esame tutti e tre gli scenari prospettici e procedendo con lo stesso calcolo 

precedente, si otterrebbe un valore azionario in un intervallo tra 32,34 e 42,17 CHF. L’azione 

di LM è oggigiorno scambiata in borsa per circa 36 CHF, per cui si può affermare che il 

valore azionario in borsa, in questo momento, rispecchia all’incirca il valore intrinseco. 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

Tabella 9: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000 

 

Tabella 62: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000 

 

Tabella 63: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000 

 

Tabella 64: Analisi di sensibilità con WACC e g in € 1'000 

4.11. Analisi di sensibilità 

Visto che, come visto nei capitoli relativi alla teoria, la valutazione aziendale è una pratica 

soggettiva, si ritiene importante eseguire delle analisi di sensibilità in modo da osservare in 

che modo il valore cambia al variare di determinate variabili. Dal mio punto di vista, le 

variabili più significative nella valutazione di LM sono il WACC e il fattore crescita “𝑔” del TV 

poiché il costo medio ponderato del capitale è usato per attualizzare tutti i flussi di denaro 

futuri (compreso il TV) e il fattore crescita influenza in maniera importante il TV che, nel caso 

di LM, rappresenta all’incirca il 45% del valore totale. Nella tabella sottostante si può dunque 

osservare che valore avrebbe LM nel caso si avessero scelto le variabili leggermente inferiori 

o superiori. 

 

 

Dalla tabella traspare subito che il WACC più è elevato e più rende basso il valore aziendale 

e viceversa. Il fattore crescita, d’altro canto, più avrà un tasso alto e più il TV avrà valore e di 

conseguenza anche l’azienda.  

Una seconda analisi di sensibilità che si ritiene interessante eseguire per sperimentare il 

cambiamento del valore dell’impresa in base al variare dei parametri del calcolo del DCF, è 

un’analisi con due elementi del WACC. Infatti, quest’ultimo, nel corso della valutazione di 

LM, è stato un elemento centrale e fonte di diversi dubbi, per cui, si pensa che sia intrigante 

osservare più nel dettaglio due elementi costitutivi del WACC, ovvero beta e lo small cap 

premium. Riguardo a beta i dubbi che ci sono stati erano se inserire o meno la leva operativa 

e se prendere i valori di mercato o quelli contabili. Le scelte, nel percorso valutativo, sono 

ricadute sulla leva operativa e sui valori di mercato, ma ora possiamo esaminare come una 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Tabella 65: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamenteFonte: 

Elaborazione a cura dell’autore 

 

Tabella 66: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamente 

 

Tabella 67: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamenteFonte: 

Elaborazione a cura dell’autore 

 

Tabella 68: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamenteFonte: 

Elaborazione a cura dell’autore 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

Tabella 10: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000 

 

Tabella 69: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000 

 

Tabella 70: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000 

 

Tabella 71: Analisi di sensibilità con beta e lo smal cap premium in € 1'000 

Tabella 11: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamente 

 

Tabella 72: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamente 

 

Tabella 73: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamente 

 

Tabella 74: Analisi di sensibilità con gli scenari ponderati diversamente 

decisione diversa avrebbe fatto cambiare il risultato. Dall’altro lato, si intende anche prendere 

in esame il premio aggiuntivo dato a LM nel calcolo del costo dell’equity a causa di una 

bassa capitalizzazione, detto small cap premium. Anche in questo caso le possibilità di 

assegnare un premio maggiore o minore erano molteplici. 

 

 

Dalla tabella si evince che è stato scelto il beta più basso, che quindi aumenta il valore di 

LM, mentre le altre possibilità lo avrebbero ridotto notevolmente. Il premio per “l’effetto 

dimensione” aumenta il WACC riducendo il valore di LM, anche se, come si nota, si sarebbe 

potuto scegliere un premio anche maggiore. 

L’ultima analisi di sensibilità che si vuole fare è riferita agli scenari futuri. Come visto nella 

parte di analisi prospettica, gli scenari sono stati ponderati in maniera del tutto soggettiva, 

vista la grossa incertezza in merito alla situazione pandemica e alla ripresa del settore 

turistico. È quindi strettamente importante andare a fare un focus sulle molteplici possibilità 

di ponderazione che si avevano. 

 

 

Questa analisi si è voluta fare inserendo anche i valori azionari (in CHF, mentre i valori 

aziendali in €) per meglio comprendere quanto il futuro potrebbe impattare positivamente o 

negativamente sul valore intrinseco dell’azione di LM. Dalla tabella trapela che la differenza 

di valutazione tra lo scenario migliore e quello peggiore è di circa 100 milioni di euro, cifra 

sicuramente importante, anche se, considerando l’ampio sfondo di incertezza attuale, si 

potrebbe affermare che è un margine contenuto, con una differenza all’incirca del 30%. 
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5. Conclusione 

In questo lavoro si è cercato di analizzare nel dettaglio il tema della valutazione d’impresa 

mettendo in pratica gli elementi teorici formulati nella prima parte in un caso aziendale di 

valutazione. La valutazione pratica di LM è stata assai complessa vista la grossa incertezza 

causata dalla situazione pandemica che, con un’azienda ciclica come LM, ha giocato un 

ruolo fondamentale. Infatti, si sente la necessità di rimarcare la centralità del momento 

storico nel quale stiamo vivendo: la valutazione è difatti altamente influenzata dall’ottimismo 

o dal pessimismo dell’autore. In questo contesto si è dunque riflettuto oltremodo sul tema 

della soggettività della valutazione aziendale visto che, oltre agli elementi ipotizzati nelle 

prime battute del progetto di tesi in grado di cambiare notevolmente la stima del calcolo 

(WACC e g), si è aggiunto l’elemento dell’incertezza legata alla pandemia che ha pertanto 

ampliato ulteriormente la soggettività. 

Per giungere al risultato finale della valutazione, inizialmente si sono eseguite delle analisi 

del settore OTA e delle analisi di LM. In secondo luogo, si è proceduto con delle analisi 

prospettiche con il fine di delineare dei possibili scenari futuri dell’azienda basandosi su uno 

studio sul settore turistico nei prossimi anni. Tutto ciò ha permesso di procedere con il 

calcolo della valutazione che è avvenuto determinando dapprima le diverse variabili e poi, 

grazie ad esse, il valore di LM. Infine, seguendo gli obiettivi prefissati, si è analizzato come le 

due variabili in questione (WACC e g) avrebbero potuto far variare il valore con dei leggeri 

cambiamenti. La stessa cosa è stata fatta con altre variabili ritenute significative nel lavoro, 

come beta, lo small cap premium e i diversi scenari. 

I risultati a cui si è giunti nel lavoro indicano che LM ha un valore intrinseco all’incirca pari al 

suo valore in borsa. Questo significa che la sua azione non è né sopravvalutata né 

sottovalutata indicando pertanto ad eventuali investitori che l’azione non sarebbe né da 

vendere né da comprare. Come detto in precedenza e, ricollegandosi al tema centrale del 

lavoro, i risultati vanno però collocati in un contesto più ampio in cui vi è un’elevata 

incertezza e, di conseguenza una grossa soggettività. 
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Figura 5: Probabilità di immunità di gregge per le economie sviluppateTabella 77: Il 

calcolo del free cash flowFonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei report di LM 

 

Tabella 78: Il calcolo del free cash flowFonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Allegato 2 – Conti economici 2018, 2019, 2020 in € 1’000 

 

 

Allegato 3 – Calcolo del FCF 2019 e 2020 in € 1’000 
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Allegato 4 – Struttura degli azionisti nel dettaglio 

 

 

 

Allegato 5 – Costruzione degli scenari 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei dati forniti da Yahoo Finance 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei dati forniti da Yahoo Finance 
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Allegato 6 – Volumi di scambio azione LM ultimi 12 mesi 
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Allegato 7 – Scheda progetto di tesi di Bachelor 
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