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LA BASE INFORMATIVA PER LA STIMA DEL COSTO DEL CAPITALE UTILE ALLA DETERMINAZIONE DEL 
VALORE ECONOMICO DI UN COMPLESSO AZIENDALE O DI SPECIFICHE CATEGORIE DI BENI  

Premessa 

La dottrina e la pratica offrono diverse possibilità nelle metodologie di calcolo del valore aziendale. Le 
tecniche ed i metodi proposti possono variare per diversi elementi e la scelta di uno di essi dipende: (i) 
dalle caratteristiche proprie (endogene) di ciascun metodo valutativo; (ii) dalla considerazione di 
particolari condizioni (esogene) estranee al modello valutativo; (iii) dalla nozione di valore aziendale che si 
prende a riferimento. 

Per quanto attiene alle caratteristiche intrinseche, la dottrina richiede che il metodo valutativo prescelto, 
affinché possa dare risultati coerenti e significativi, presenti le seguenti caratteristiche: 

• razionalità: il valore del capitale economico deve derivare dall’applicazione di formule logiche e 
coerenti con i principi economico – finanziari dettati dalle dottrine aziendali; 

• dimostrabilità: tutti i dati utilizzati nel calcolo devono poter trovare un riscontro e una coerenza con le 
ipotesi a fondamento delle previsioni 

• affidabilità: la stima deve essere sia oggettiva, cioè deve prescindere dagli interessi di parte dei soggetti 
coinvolti, sia stabile, cioè non deve mutare se non per effettivi cambiamenti nelle ipotesi a fondamento 
delle previsioni. 

Per ciò che attiene le considerazioni di circostanza, esogene al modello valutativo prescelto, occorre 
considerare fattori quali, ad esempio: 

• la natura ed i caratteri dell’operazione che ha posto l’esigenza di compiere la valutazione; 

• l’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione; 

• il tipo di attività svolta dall’impresa oggetto di stima; 

• la fase occupata dall’azienda nel suo ideale “ciclo di vita”. 



Infine, per quanto attiene alla nozione di valore, discutere di formule senza far riferimento alla sua 
configurazione (valore intrinseco o valore di mercato, valore economico o valore potenziale, valore stand 
alone o di valore di acquisizione, valore di scissione o di fusione, ecc.) che si vuole rappresentare potrebbe 
risultare priva di senso. Una formula valutativa, infatti, non è mai razionale, dimostrabile e affidabile di per 
sé, ma sempre e soltanto in relazione alla sua capacità o incapacità di rappresentare una particolare 
configurazione di valore oggetto d’interesse in una particolare situazione contingente. 

 

La stima del costo del capitale 

 

Nell’approcciarsi alla determinazione di un valore economico, uno dei compiti più difficili è quello della 
stima del costo del capitale che non deve essere considerato un’informazione proveniente sinteticamente 
dal mercato oppure derivante, per imitazione, da altri lavori; esso rappresenta il rischio che grava sui 
“finanziatori” dell’investimento (nel nostro caso l’azienda oppure l’insieme di beni tangibili e/o intangibili) 
siano essi soci oppure altri soggetti. Tra i vari metodi a disposizione, per analizzare il problema legato alla 
stima del costo del capitale, si è scelto di procedere con un metodo per flussi e nello specifico con il metodo 
reddituale. 

Il metodo reddituale (discounted earning model, abbreviato spesso nell’acronimo DEM), in base al quale il 
valore economico è funzione esclusiva dei redditi futuri attesi, interpreta sicuramente meglio le dinamiche 
evolutive di imprese commerciali, di servizi e caratterizzate da un patrimonio contenuto. Prendendo in 
considerazione un’azienda non indebitata e, seguendo la prospettiva di valutazione equity side, le variabili 
fondamentali da considerare sono: 

• i flussi di reddito netto annuali attesi per i primi n anni (previsione analitica); 

• i redditi netti successivi, sintetizzati nel cosiddetto terminal value (previsione sintetica); 

• il tasso di attualizzazione dei flussi netti, che nella prospettiva valutativa adottata coincide con il costo 
del capitale proprio (cost of equity, ke); 

• il fattore di crescita terminale di lungo termine g, che gioca un ruolo fondamentale nella stima del 
terminal value. 

La teoria della finanza vuole che detto tasso esprima il rendimento giudicato soddisfacente, in relazione 
al grado di rischio, da un investitore che intenda impiegare il proprio capitale investendo nel settore 
d’attività dell’azienda oggetto di valutazione. Rappresenta, quindi, il rendimento minimale atteso dai soci 
in considerazione dell’aleatorietà che tipicamente caratterizza il business nel quale investono e delle 
specifiche caratteristiche dell’impresa considerata.  

Tale rendimento minimale corrisponde al concetto di costo del capitale di rischio e viene  indicato  come 
ke (cost of equity). Vista la fondamentale importanza di questo input nel processo valutativo, in quanto 
rappresenta il tasso di attualizzazione con il quale scontare gli utili prospettici, occorre definire un 
procedimento chiaro. 

La dottrina consiglia l’applicazione del modello teorico Capital Asset Pricing Model (CAPM), divenuto, per 
la presunta semplicità della sua applicazione e oggettività delle determinazioni risultanti, il modello di 
riferimento nella prassi professionale. La sua formulazione è la seguente: 



 RfrRmRfrke    

Tale metodo divide il rischio d’impresa in due componenti: un rischio specifico, indicato con la lettera alfa, 
riferibile alle caratteristiche peculiari di ciascuna impresa ed eliminabile attraverso la diversificazione di 
portafoglio; un rischio sistematico, indicato con la lettera beta, riferibile alle caratteristiche del mercato 
finanziario nel suo complesso e non eliminabile attraverso politiche di diversificazione. Tuttavia, quando si 
tratta di aziende non quotate, la presunta affidabilità ed oggettività del metodo si perde, in quanto si 
richiede la selezione di aziende comparabili dalle quali desumere i premi per il rischio da applicare 
all’azienda oggetto di valutazione. 

La prima componente del costo del capitale secondo il citato modello CAPM è il tasso privo di rischio (risk 
free rate, Rfr), cioè quel tasso che remunera l’investitore per la sola privazione della disponibilità liquida 
dei capitali che impiega nell’investimento e per il tempo di attesa del loro ritorno in forma liquida. Tale 
tasso viene approssimato considerando il rendimento atteso di titoli privi di rischio, tipicamente i titoli di 
Stato, con durata pluriennale coerente con l’orizzonte di previsione dei flussi aziendali. Considerando il 
recente andamento segnato dai rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza, il Rfr potrebbe essere 
assunto, al netto delle imposte, pari al 2,19%. Per stimarlo è fondamentale fare riferimento alle serie 
storiche pubblicate sul sito della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea oppure ad alcuni bollettini 
disponibili online (riguardo questi ultimi è necessario, sempre, verificare la fonte informativa e la data di 
pubblicazione) 

Links di riferimento 

 Ultima asta BTP – settembre 2017 (clicca qui) 

 http://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html 

 http://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/moneta-intermediari-finanza/tassi-
interesse/index.html 

 https://www.milanofinanza.it/mercati/tassi-e-rendimenti 

 

La seconda componente da stimare è il coefficiente beta. Nella pratica professionale, trattandosi molto 
spesso di aziende non quotate è opportuno stimare il costo del capitale di rischio nel seguente modo: 

• selezione di un campione di aziende quotate del settore; 

Di seguito alcuni esempi di società comparabili per i diversi settori: 

- beni immobili: Aedes, Beni Stabili, Gabetti, Prelios, Risanamento 

- commercio: Chl, Damiani, Eprice, Marr, Netweek, Unieuro, Yoox 

- moda e prodotti per la casa: Basicnet, Bialetti, Brunello Cucinelli, Caleffi, De Longhi, Elica, Luxottica, 
Moncler, OVS, Piquadro, Safilo 

- tecnologia: Bem Best Union, Ei towers, Eems, Esprinet, Exprivia, Reply, Sesa, Tas 

- viaggi e tempo libero: Autogrill, Fnm, I grandi viaggi, Juventus FC, Lazio, Roma, Snaitech. 

A questo indirizzo è possibile reperire una suddivisione per settori delle azioni quotate sul mercato 
italiano: http://www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/azioni/settori.html 



• stima dei beta dei titoli selezionati; 

• trasformazione dei beta rilevati da osservazioni di mercato in beta unlevered, espressivi del rischio 
sistematico dei titoli in ipotesi di assenza di debiti finanziari, secondo la relazione seguente: 
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• individuazione del beta unlevered mediano rispetto all’insieme di aziende comparabili come indicatore 
di rischiosità sistematica del settore; 

• determinazione del beta levered della società oggetto di valutazione in funzione della sua specifica 
struttura finanziaria, secondo la seguente formulazione: 

  



 

S
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Definito, ad esempio, pari a 1,2 il beta unlevered della società oggetto di valutazione quello levered può 
essere stimato utilizzando un’aliquota fiscale effettiva del 24% (si tiene conto della sola IRES adeguata 
all’Art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016) e una struttura 
finanziaria composta esclusivamente di mezzi propri. Il risultato ottenuto è un beta levered ancora pari a 
1,2 data l’assenza di indebitamento e, quindi, di rischio finanziario.  

La terza componente da stimare è l’Equity Risk Premium, cioè il premio per il rischio azionario mediamente 
remunerato dal mercato dei capitali, pari al rendimento medio atteso dal mercato al netto del tasso privo 
di rischio. Osservando gli andamenti storici degli indici di Borsa e le stime di consensus degli analisti 
finanziari, questo parametro può essere fissato, in questo momento, pari all’8,4%. Anche in questo caso 
l’osservazione dei dati e dei report presenti su siti istituzionali tra i quali Borsa Italiana, Consob e Banca 
d’Italia nonché gli studi di settore realizzati dalle varie banche d’affari possono aiutare nella stima e 
rendere la stessa fondata su una base informativa certa. 

Link di riferimento 

http://www.borsaitaliana.it/azioni/documenti/informativa-societaria/informativa-societaria.htm 

 

Dato un risk free rate del 2,19%, un equity risk premium medio di mercato pari all’8,4% e un beta pari a 
1,2, si è potuto stimare un costo opportunità di settore (ks) pari al 9,69%. 

Infine, è opportuno considerare un coefficiente alfa indicativo del rischio specifico della società. Il 
coefficiente alfa si spiega alla luce del fatto che il CAPM è una metodologia utilizzata per la valutazione del 
rischio di impresa di società quotate in mercati fortemente organizzati e che presentano caratteristiche di 
liquidità dell’investimento tali da consentire all’investitore la massima diversificazione del portafoglio. 
Quando l’investimento valutato non presenta tali caratteristiche occorre aggiungere al tasso un premio 
per il rischio di non liquidabilità dell’investimento. 

Sulla base un coefficiente alfa pari al 2,00%, si perviene ad un cost of equity dell’11,69%. La stima del 
rischio specifico è legata all’esperienza del valutatore nello specifico settore e rispetto alla società oggetto 
di valutazione. È un indice che sintetizza il contesto competitivo in cui l’impresa opera. 



La tabella che segue offre un report di come giungere, utilizzando un foglio di calcolo, alla determinazione 
del costo del capitale da applicare alla stima del valore economico: 

 

 

 

Per chiudere si evidenzia che sul sito di Borsa Italiana è presente un’ampia area dedicata ad indicatori e 
statistiche molto utili per la determinazione di un costo del capitale affidabile: 
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistiche.htm 

 
Materiale di supporto 

MODELLO
FORMULA
VARIABILI DESCRIZIONE VALORE

bu Beta unlevered medio di settore 1,200
t Aliquota marginale d'imposta 24,00%

B/S Struttura f inanziaria obiettivo 0,00%

bl Beta levered 1,200
Rfr Risk Free Rate 1,92%
Rm Rendimento atteso del mercato 8,40% Note

MRP Rm - Rfr 6,48% Aliquota marginale d'imposta considerata pari all'IRES

ks Costo Opportunità di settore 9,69% Azienda finanziata solo attraverso capitale proprio; posizione finanziaria pari a zero
a Rischio specif ico 2,00% Risk free rate considerato al netto della ritenuta alla fonte del 12,5%

ke Cost of Equity 11,69% Rischio specif ico stimato grazie alla lettura di molteplici studi di settore

ki Costo del debito 6,50% N.B. Il costo del capitale proprio (Ke) coincide con il costo medio ponderato del capitale
t Aliquota marginale d'imposta 24,00% (WACC) perché si considera un'azienda non indebitata

w 1 Equity value / Firm Value 100,00%
w 2 PFN / Firm Value 0,00% L'Autore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del presente modello per la

wacc Costo medio pond.del cap. 11,69% determinazione del costo del capitale

C.A.P.M .
ke = a + Rfr + bl*(Rm - Rfr)


