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DISCLAIMER

 Il presente documento (il «Documento») è stato preparato da BDO Advisory Services S.r.l. (in seguito «BDO») per conto di QUBI R&D S.r.l. (in seguito «QUBI» o il

«Cliente» o la «Società») al fine di supportare la stessa nella determinazione del valore del capitale economico.

 La Società su impulso del socio Omninext S.r.l. (in seguito «Omninext»), sta avviando un percorso di crescita per linee esterne che prevede la possibile

acquisizione e fusione di una società terza.

 La finalità del presente Documento è quella di determinare un valore teorico di riferimento del capitale economico che può non coincidere con il prezzo di

cessione/acquisizione dello stesso. Tale valore, infatti, potrebbe essere stabilito dalle parti sulla base di ulteriori considerazioni ed altri elementi contingenti e

soggettivi derivanti dalla negoziazione. In particolare, si ricordano, senza pretese di completezza, i seguenti fattori:

• Specifiche considerazioni svolte da una delle parti contraenti sulle attività dai Rami;

• Eventuale urgenza di una delle parti contraenti a concludere l’operazione;

• Esistenza, per una delle parti contraenti, di eventuali benefici o costi di natura fiscale connessi all’operazione;

• Possibili sinergie emergenti, per una delle parti contraenti, dall’eventuale transazione.

 Nella predisposizione del Documento, BDO ha fatto pieno affidamento sul fatto che le informazioni, i documenti messi a disposizione e quanto emerso dai colloqui

intercorsi con il management della Società siano veritiere, accurate e complete. Il Documento include anche stime prospettiche effettuate dal management, il cui

mancato verificarsi può incidere sull’attendibilità della valutazione. BDO non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza di tali stime, né in merito

alla completezza, veridicità ed accuratezza delle informazioni e dei dati ricevuti dal management.

 Il presente Documento non è finalizzato a fornire alcuna raccomandazione alla Società in merito al sottoporsi ad una possibile operazione di finanza straordinaria.

Il contenuto delle informazioni ha il solo scopo di introdurre l'argomento e non può essere considerato un criterio in base al quale prendere qualsiasi decisione

finanziaria.

 Il contenuto del presente Documento è strettamente privato e confidenziale e le informazioni in esso contenute devono essere mantenute in assoluta riservatezza.

La riproduzione, per intero od in parte, del presente documento e la sua trasmissione, per intero od in parte, a terzi deve essere preventivamente autorizzata per

iscritto da BDO.



3 Strettamente privato e confidenziale

INFORMAZIONI GENERICHE

 Data di riferimento: 31.07.2022

 Oggetto di valutazione: QUBI R&D S.r.l.

 Metodologia valutativa adottata: Metodo dei multipli di transazioni comparabili

 Destinatari del Documento: QUBI R&D S.r.l.

 Framework metodologico: i modelli per la determinazione del valore della Società e per la determinazione dei tassi di attualizzazione, utilizzati ai fini della

presente analisi, sono in linea con quanto previsto dai PIV (Principi Italiani di Valutazione) emessi dall'Organismo Italiano di Valutazione, ed agli IVS (International

Valuation Standards), ai quali i PIV stessi si ispirano.

 Documentazione analizzata:

• Bilanci di verifica di QUBI R&D S.r.l. al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.07.2022;

• Bilancio previsionale al 31.12.2022 firmato dall’Amministratore Unico;

• Visura ordinaria della Società aggiornata alla data del 29.07.2022;

• Dettaglio delle principali voci di bilancio;

• Altra documentazione ricevuta dalla Società nel corso dello svolgimento dell’incarico e riferita ai vari chiarimenti richiesti, in merito alla Società stessa, ai fini

della presente valutazione;

• Altra documentazione pubblicamente disponibile o reperita da info provider esterni.
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GLOSSARIO

Termini Definizioni

€ Euro

$ Dollari

€ xx,x k Migliaia di Euro

€ xx,x mln Milioni di Euro

€ xx,x mld Miliardi di Euro

BDO BDO Advisory Services S.r.l

CAGR Compounded Annual Growth Rate (tasso di crescita annuo composto)

Data di riferimento della valutazione 31.07.2022

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, pari al Reddito Operativo (EBIT) al lordo di ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni (MOL)

EBIT Earnings before interest, and taxes, pari al Reddito Operativo

Enterprise Value (EV) Valore del capitale economico lordo prima della Posizione Finanziaria Netta

Equity Value
Valore del capitale economico netto, pari alla somma di Enterprise Value e PFN

PFN

Posizione Finanziaria Netta, pari alla differenza tra debiti finanziari, attività finanziarie e disponibilità liquide. In questo
Documento, una PNF con il segno negativo indica un eccesso di attività finanziarie e di disponibilità liquide rispetto ai debiti
finanziari. Una PNF con il segno positivo indica che il debito finanziario supera le attività finanziarie e le disponibilità 
liquide.

FY Anno Fiscale
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OVERVIEW DELLA SOCIETÀ
Profilo e storiaProfilo e storia

 QUBI è nata come start up innovativa collegata al

gruppo Omninext che ha effettuato importanti

investimenti nella start up con focus rivolto al settore

Fintech.

 La Società offre soluzioni digitali innovative, come

Remoney che dal 2018 è stata inserita nel programma

loyalty di negozi fisici con sede a Bari.

 Nel 2019 la Società presenta il progetto Profiling

Machine con l’obiettivo di fornire agli utenti uno

strumento in più in grado di poter incrementare le

proprie possibilità di vendita

 Nel 2020 e 2021 iniziano le prime partnership con

intermediari finanziari (Stonewall e Fabrick); con

queste collaborazioni la Società può fornire ai propri

utenti la possibilità di utilizzare le proprie carte di

credito come sorgente di pagamento ed abbattere i

costi di transazione, grazie all’utilizzo della tecnologia

PSD2 e dei più bassi costi bancari rispetto a quelli delle

carte di credito.

Localizzazione

Struttura proprietaria

Breve descrizione della Società

Sede legale: Via Copernico, 38

Milano – Italia

Sede operativa: Via Volga

Bari - Italia

Sito web: www.qubired.com

Grafema S.r.l.

Omninext S.r.l.

Altro

Fonte: Visura 29.07.2022
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OVERVIEW DELLA SOCIETÀ
Servizi offerti

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.07.2022

 Re-money è una soluzione di pagamento completa, scalabile e conforme per semplificare le transazioni degli utenti. 

 Re-money è un digital payment del Gruppo Omninext fruibile tramite Piattaforma Web oppure APP.

 Re-money permette di pagare e ricevere pagamenti dagli utenti che aderiscono al circuito, scegliendo tra carte di 

credito/debito, conto bancario e QR Code.

 Re-money è una soluzione di pagamento completa, scalabile e conforme per semplificare le transazioni degli utenti. 

 Re-money è un digital payment del Gruppo Omninext fruibile tramite Piattaforma Web oppure APP.

 Re-money permette di pagare e ricevere pagamenti dagli utenti che aderiscono al circuito, scegliendo tra carte di 

credito/debito, conto bancario e QR Code.

 Il valore aggiunto del progetto Tecnonidi è stato quello di aggiungere alla piattaforma Re-money un sistema di profiling

avanzato, basato su AI e tecniche di machine learning. 

 L’elemento altamente differenziale rispetto alla concorrenza è l'analisi avanzata dei dati relativi alle abitudini e ai 

bisogni dei consumatori, al fine di arricchire e personalizzare l’esperienza utente.

 Il valore aggiunto del progetto Tecnonidi è stato quello di aggiungere alla piattaforma Re-money un sistema di profiling

avanzato, basato su AI e tecniche di machine learning. 

 L’elemento altamente differenziale rispetto alla concorrenza è l'analisi avanzata dei dati relativi alle abitudini e ai 

bisogni dei consumatori, al fine di arricchire e personalizzare l’esperienza utente.

 Il progetto mira a valorizzare gli investimenti che l’impresa ha già sostenuto in tema di sviluppo di applicazioni Web 2.0 

per il marketing innovativo. 

 In particolare, si valuteranno le metodiche implementabili per realizzare sistemi di social network data analysis

applicata al marketing digitale e all’estrazione di conoscenza.

 Il progetto mira a valorizzare gli investimenti che l’impresa ha già sostenuto in tema di sviluppo di applicazioni Web 2.0 

per il marketing innovativo. 

 In particolare, si valuteranno le metodiche implementabili per realizzare sistemi di social network data analysis

applicata al marketing digitale e all’estrazione di conoscenza.

 I servizi offerti da QUBI possono essere inquadrati nei seguenti progetti:

TECNONIDI

DAMA
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Dati storici
SEZIONE II
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Valori in Euro 
CONTO ECONOMICO 2019 2020 2021 31.07.2022

Ricavi di vendite - 295.505 300.019 125.000
Contributi 109.844 189.917 80.000 -
Altri ricavi 4.800 253.153 128.617 50.027
Valore della Produzione 114.644 738.575 508.636 175.027
Costi per materie prime - (41) (3) (27)
Costi per servizi (8.430) (377.750) (154.841) (45.843)
Costi per godimento beni di terzi (3.000) (8.150) (12.348) (16.685)
Costi per il personale - (142.616) (299.429) (74.086)
Oneri diversi di gestione (437) (633) (1.285) (1.333)
EBITDA 102.777 209.385 40.730 37.053

Ebitda % 89,6% 28,3% 8,0% 21,2%

Ammortamenti (1.909) (1.863) (2.879) (1.672)
EBIT 100.868 207.522 37.851 35.381

Ebit % 88,0% 28,1% 7,4% 20,2%

Proventi/(Oneri) finanziari (1) (2) (4.125) (2.799)
EBT 100.867 207.520 33.727 32.581

Ebt % 88,0% 28,1% 6,6% 18,6%

Imposte - (4.477) (284) -
Utile/(Perdita) d'esercizio 100.867 203.043 33.443 32.581

Utile % 88,0% 27,5% 6,6% 18,6%

DATI STORICI
QUBI R&D – Conto Economico

 Il Valore della Produzione del 2021, pari a ca. 500 €/k, è in

contrazione di ca. 200 €/k rispetto all’esercizio precedente,

variazione principalmente dovuta alla variazione dei «contributi»

e alle componenti di «altri ricavi».

 Il Valore della Produzione, nel 2021, è prevalentemente (ca. il

60%) afferente alla voce «Ricavi di vendite», principalmente

costituti dai ricavi derivanti del prestito di personale dipendente

alla società Omnitech. La restante parte del Valore della

Produzione (ca. il 40%) è costituito da «Contributi» e «Altri

ricavi» (esempio credito di imposta per sponsorizzazioni

sportive, voucher per consulenza in innovazione del MISE, ecc.).

 I costi nel 2021, pari a ca. 470 €/k, sono in contrazione di ca. 60

€/k rispetto all’esercizio precedente. In particolare si assiste a

una ricomposizione dei costi operativi con la riduzione dei costi

per servizi (spese di prestazioni) e l’incremento dei costi del

personale, altresì comprensivi di miglioramenti di merito,

passaggi di categoria, scatti di contingenza, ecc.

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022
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DATI STORICI
Breakdown Ricavi

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022

 Nel 2019 il mix di ricavi risulta polarizzato sulla voce «Contributi»; tale mix cambia nel biennio 2020-2021.

S = 115 €/000 S = 739 €/000 S = 509 €/000

Mix ricavi 2019 Mix ricavi 2020 Mix ricavi 2021

Ricavi delle vendite Contributi Altri ricavi
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DATI STORICI
Breakdown Costi

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022

 Dall’analisi della struttura dei costi operativi della Società nel biennio 2019-2020 emerge la prevalenza dei costi per servizi, pari a ca. il 70% dei costi

complessivi, mentre nel 2021 i costi sono polarizzati sui costi per il personale (ca. il 65% dei costi complessivi).

S = 12 €/000 S = 529 €/000 S = 468 €/000

Mix costi 2019 Mix costi 2020 Mix costi 2021

Costi per materie prime Costi per servizi Costo per il personale Costi per godimento beni di terzi Altri oneri diversi di gestione
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Valori in Euro 
STATO PATRIMONIALE 2019 2020 2021 31.07.2022

Immobilizzazioni immateriali 1.085.945 1.445.914 1.680.617 1.680.125
Immobilizzazioni materiali - 9.144 7.112 5.932
Attivo Fisso Netto 1.085.945 1.455.058 1.687.729 1.686.057
Rimanenze - - - 50.000
Crediti commerciali - 301.600 138.133 227.933
Crediti tributari 436.808 629.785 541.046 489.479
Crediti vs. istituti previdenziali - - 4.352 600
Altri crediti - 160.678 96.319 9.499
Ratei e risconti attivi - 675 - -
Debiti commerciali (112.922) (380.986) (164.734) (88.195)
Debiti tributari - (6.110) (212) (1.992)
Debiti vs. istituti previdenziali - (23.366) (22.079) (19.940)
Altri debiti (39.196) (313.390) (350.004) (407.204)
Ratei e risconti passivi - - (245.712) (162.356)
Capitale Circolante Netto 284.690 368.886 (2.892) 97.824

Totale Fondi - (7.211) (14.020) (8.761)

Capitale Investito netto 1.370.635 1.816.732 1.670.816 1.775.120

Capitale sociale 1.204.850 1.204.850 1.204.850 1.204.850
Riserve 66.377 71.420 274.462 274.462
Utile/(perdita) esercizi precedenti - 95.822 95.822 129.265
Utile/(perdita) d'esercizio 100.867 203.043 33.443 32.581
Patrimonio Netto 1.372.094 1.575.135 1.608.577 1.641.158
Debiti vs altri finanziatori - 245.712 75.000 145.162
(Cassa e disponibilità liquide) (1.459) (4.114) (12.761) (11.200)
Posizione Finanziaria Netta (1.459) 241.597 62.240 133.962

Totale PFN e mezzi propri 1.370.635 1.816.732 1.670.816 1.775.120

DATI STORICI
QUBI R&D – Stato Patrimoniale

 Le immobilizzazioni immateriali, pari a ca. 1,6 €/mln nel 2021,

sono sostanzialmente riconducibili: (i) al valore dei progetti di

ricerca e sviluppo (Remoney e Tecnonidi); (ii) al valore del

marchio; (iii) al valore dei costi di impianto (costi notarili

sostenuti in sede di costituzione e di aumento di capitale

sociale).

 L’incremento del valore dei progetti è principalmente legato al

nuovo progetto Tecnonidi avviato nel 2020; la capitalizzazione

di tali costi è stata effettuata attraverso l’incremento del

cespite.

 Il progetto di ricerca e sviluppo e il valore del marchio non sono

stati ammortizzati in quanto alla chiusura dell’esercizio

risultano ancora in corso di realizzazione; i costi di impianto

sono stati ammortizzati in quote costanti in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione del bene.

 I «risconti passivi», pari a ca. 245 €/k, sono riferiti al contributo

in c/capitale ottenuto dalla misura Tecnonidi di Puglia Sviluppo

S.p.A. per il progetto «Datada».

 Il Patrimonio Netto pari a ca. 1,6 €/mln risente, nel 2021,

principalmente dell’aumento della voce «riserve straordinarie».

 La Posizione Finanziaria Netta della Società, nel biennio 2020-

2021, presenta una prevalenza dei debiti finanziari rispetto alle

disponibilità liquide aziendali (PFN positiva).

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022
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DATI STORICI
Struttura Patrimoniale

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022

 L’attivo della Società risulta composto prevalentemente da componenti «fisse», con un forte peso delle immobilizzazioni immateriali (oltre il 90% dell’Attivo

Fisso Netto).

 Nel 2021 la Società ha chiuso l’esercizio con un Patrimonio Netto di ca. 1,6 €/mln.

Breakdown attivo Breakdown passivo

 La Posizione Finanziaria Netta della Società presenta una prevalenza dei debiti finanziari rispetto alle disponibilità liquide aziendali (PFN positiva).
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DATI STORICI
QUBI R&D – KPI

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e bilancio di verifica al 31.07.2022

KPIs 2019 2020 2021 31.07.2022

EBITDA Margin 89,6% 28,3% 8,0% 21,2%
EBIT Margin 88,0% 28,1% 7,4% 20,2%
Earning Margin 88,0% 27,5% 6,6% 18,6%
ROE 7,4% 12,9% 2,1% 2,0%
VdP (€/000) 115 739 509 175
PFN / EBITDA N.S. 1,2x 1,5x 3,6x
PFN / (PFN + PN) N.S. 0,1x 0,0x 0,1x
PFN / Patrimonio Netto N.S. 0,2x 0,0x 0,1x

 Nel 2019 la prevalenza delle disponibilità liquide aziendali rispetto ai debiti finanziari (PFN negativa) comporta la non significatività, per tale esercizio, degli

indicatori finanziari.
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Scenario e contesto di settore
SEZIONE III
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Le aree di attività delle fintech

Fonte: Elaborazione su dati pubblici

 Secondo la CONSOB «Con il termine Fintech viene generalmente indicata l’innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica, che può tradursi

in nuovi modelli di business, processi o prodotti, ed anche nuovi operatori di mercato.»

 Di seguito vengono indicate le possibili applicazioni del settore fintech.

Principali applicazioni

Insurance

31%

Payaments

28%

Crowdfunding

20%

Lending & Finance

24%

Open Finance

18%

Asset/Wealth Man.

18%

Personal Finance

12%

Cryptoassets

7%

Regulation/Compilance

11%

BNPL

3%

 Il settore «Payments» risulta il secondo in termini di applicazione (ca. 28%) preceduto soltanto dal settore «Insurance» (31%).
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Le principali normative di settore

 Il Fintech comprende una grande varietà di servizi e tecnologie per le imprese e i privati e risulta un settore in continua evoluzione. Ciò ha comportato la

necessità di prevedere nuove regole per affrontare le varie tematiche collegate.

D.M. 30/04/2021 n. 100

Regolamentata la regulatory
sandbox, spazio protetto
dedicato alla sperimentazione
delle attività di innovazione
tecnologica nei settori bancario,
finanziario e assicurativo,
consentendo agli operatori
FinTech di testare soluzioni
innovative, potendo beneficiare
di un regime e in costante
dialogo con le autorità di
vigilanza.

1

Regolamento EU 1503/2022

Regolamento sul crowfunding,
regola i soggetti che operano
come intermediari finanziari
attraverso la gestione di portali
online per il finanziamento
tramite prestito o sottoscrizione
di strumenti finanziari, in cui
viene facilitato l'incontro fra
l'offerta e la domanda di fondi.

2
Capital Markets Union - CMU

Piano di azione dell’unione dei
mercati dei capitali con
l’obiettivo di ampliare l’accesso
ai finanziamenti per le PMI e in
per le imprese innovative come
le startup e le imprese in
espansione

3

Com. Commissione 24/09/2020

La Commissione ha adottato una
strategia in materia di finanza
digitale per l’UE e individuato
una serie di obiettivi come, ad
esempio, armonizzare l’accesso
ai servizi finanziari dei clienti e
adattare l'attuale normativa
prudenziale in materia di servizi
finanziari e il rafforzamento
della resilienza operativa
digitale per i settori della
finanza in tutta l'Unione.

4

Fonte: Elaborazione su dati pubblici
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Il contesto delle fintch europeo e italiano

Fonte: Elaborazione su dati pubblici

Il contesto geografico europeo Le fintech in Italia

# X
# X

2%2%

5%

53%

2%
1%

4%

5%

3%

10%

1%

1%

1%

1%
1%

 Dall’analisi emerge come le società fintech sono polarizzate nel Nord Italia

(oltre il 70%) con una quota significativa in Lombardia (53%).

Realtà Innovative

564 di cui 444 Fintech*

Fondi complessivi raccolti

2 €/mld

Nota* l’analisi considera le 444 società come quelle puramente riconducibili ai settori fintech, insurtech e regtech

 L’Italia presenta un gap rispetto agli altri paesi Europei con un delta rispetto

al Regno Unito di ca. il 70%.

Nota* La quota restante ha sede all’esterno
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Il contesto delle fintch in Italia

Fonte: Elaborazione su dati pubblici

I ricavi delle Fintech Gli investimenti nel settore FIntech

 Il fatturato delle Fintech continua a espandersi; la crescita registrata nel

biennio 2020-2021 risulta più significativa rispetto a quella registrata il

biennio precedente.

~11%

~29%

 Gli investimenti nel settore Fintech sono aumentanti nel triennio analizzato;

i maggiori investimenti derivano da Venture Capital internazionali (ca. il

55%) e da Venture Capital nazionali (ca. il 18%).

~9%
~140%

Investimenti in €/mln

Numero progetti

CAGR 
+ 19,9%

CAGR 
+ 61,6%
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
La spesa in Tecnologie Fintech

Fonte: Report «Indagine fintech nel sistema finanziario italiano» Banca d’Italia, novembre 2021

 La spesa in tecnologia fintech in Italia per il biennio 2021-2022 è in crescita rispetto al biennio precedente di ca. 75 €/mln, così come risulta in crescita il

numero degli intermediari/investitori coinvolti e il numero di progetti implementati.

 Dall’analisi di tali dati emerge, dunque, un maggior tasso di adozione di tecnologie innovative all’interno del sistema finanziario. A partire dal 2023 e fino alla

messa in produzione, i progetti rientranti nel campione analizzato nel report comporteranno ulteriori spese per 281 €/mln.

~16%

~25%

Investimenti in Tecnologie Fintech (€/mln) # intermediari coinvolti negli investimenti
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Il numero di progetti

Fonte: Report «Indagine fintech nel sistema finanziario italiano» Banca d’Italia, novembre 2021

 Dall’analisi dei dati emerge tra i progetti e le risorse assorbite assumono rilevanza soprattutto i progetti legati all’erogazione del credito, alla raccolta del

risparmio e ai pagamenti digitali (mobile banking, digital lending etc.).

 I progetti per l’innovazione dei processi legati all’intermediazione e alla raccolta di capitale rappresentano la prima area per numero di progetti (118) e la

seconda, dopo quella dei pagamenti, per investimenti (ca. 403 €/mln).

Numero progetti
Investimento (€/mln)

Numero di progetti

Focus per area di business
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Principali trend del settore a livello mondiale

Fonte: Elaborazione su dati pubblici

 Gli investimenti globali nel fintech sono stati pari a 107,8 mld/$ su 2.980 operazioni nel primo semestre del
2022, registrando un lieve calo rispetto al secondo semestre 2021.

 La regione Asia-Pacifico ha attratto 41,8 mld/$ di investimenti fintech, le Americhe hanno attratto 39,4
mld/$, di cui 34,9 mld/$ solo negli USA, mentre la regione EMEA ha attratto 26,6 mld/$.

 Le attività di fusione ed acquisizione a livello globale nel settore fintech è stata consistente nel primo
semestre del 2022, con 49,1 mld/$ di valore delle operazioni di M&A, di cui 31,8 mld/$ nell'area Asia-
Pacifico, 10,1 mld/$ nelle Americhe e 7,2 mld/$ nella regione EMEA.

 Gli investimenti globali di Private Equity sono rimasti stabili, con 6,1 mld/$ nel primo semestre 2022, di cui
2,7 mld/$ in EMEA, 2 mld/$ nelle Americhe e 1,3 mld/$ nell'area Asia-Pacifico.

 Gli investimenti corporate aziendali sono stati pari a 25,9 mld/$ nel primo semestre 2022, di cui 13,1 mld/$
nelle Americhe, 8 mld/$ in EMEA e 4,7 mld/$ nell'Asia-Pacifico.

 Gli investimenti globali di Venture Capital nel fintech si attestano a 52,6 mld/$ nel primo semestre del
2022, in calo rispetto al secondo semestre del 2021.

 Le Americhe hanno attratto 27,2 mld/$ di investimenti di Venture Capital nel fintech, l'EMEA ha attratto
16,6 mld/$, mentre la regione Asia-Pacifico ha registrato 8,7 mld/$ di investimenti.

 Il settore dei pagamenti ha attratto 43,6 mld/$ di investimenti nel primo semestre 2022, mentre
criptovalute e blockchain hanno attratto 14,2 mld/$. Gli investimenti in Regtech sono stati pari a 5,6 mld/$
e quelli in insurtech sono stati pari a 3,8 mld/$ (un calo consistente rispetto ai 14,8 mld/$ registrati nel
2021).
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SCENARIO E CONTESTO DI SETTORE
Principali trend del settore a livello italiano

Fonte: Elaborazione su dati pubblici

Crescono gli investimenti

 Il valore degli investimenti nel 2021 nelle fintech italiane ha raggiunto 410 mln/€ in forte crescita rispetto
ai 171 del 2020 e ai 157 del 2019. Un ammontare che si è però concentrato su pochi deal guidati in buona
misura dal Venture Capital internazionale, confermando una certa debolezza degli investimenti nel
sostenere la crescita delle aziende startup innovative.

Aumenta il tasso di sopravvivenza
 La redditività delle fintech italiane è complessivamente positiva, dato significativo considerando che sono

aziende giovani e startup che propendono per la crescita di fatturato operativo e la costruzione di un
proprio mercato di riferimento, anche a scapito della redditività nel breve periodo.

Sinergie e collaborazioni

 Nel mercato delle fintech italiane si evidenzia la centralità di nuove forme di collaborazione,
come partnership e open innovation, sviluppo di joint ventures, acquisizioni o investimenti.

Sviluppo di nuovi settori

 Le fintech stanno ampliando la propria offerta; i settori che hanno registrato una maggior crescita di
aziende fintech sono stati quelli che hanno saputo rispondere ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia.
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VALUTAZIONE
Conto Economico 2019 – 2022F

Valori in Euro 
CONTO ECONOMICO 2019 2020 2021 31.07.2022 2022F

Ricavi di vendite - 295.505 300.019 125.000 280.000
Contributi 109.844 189.917 80.000 - 32.471
Altri ricavi 4.800 253.153 128.617 50.027 29
Valore della Produzione 114.644 738.575 508.636 175.027 312.500
Costi per materie prime - (41) (3) (27) (27)
Costi per servizi (8.430) (377.750) (154.841) (45.843) (83.502)
Costi per godimento beni di terzi (3.000) (8.150) (12.348) (16.685) (32.383)
Costi per il personale - (142.616) (299.429) (74.086) (120.412)
Oneri diversi di gestione (437) (633) (1.285) (1.333) (1.422)
EBITDA 102.777 209.385 40.730 37.053 74.753

Ebitda % 89,6% 28,3% 8,0% 21,2% 23,9%

Ammortamenti (1.909) (1.863) (2.879) (1.672) (2.879)
EBIT 100.868 207.522 37.851 35.381 71.874

Ebit % 88,0% 28,1% 7,4% 20,2% 23,0%

Proventi/(Oneri) finanziari (1) (2) (4.125) (2.799) (4.535)
EBT 100.867 207.520 33.727 32.581 67.339

Ebt % 88,0% 28,1% 6,6% 18,6% 21,5%

Imposte - (4.477) (284) - -
Utile/(Perdita) d'esercizio 100.867 203.043 33.443 32.581 67.339

Utile % 88,0% 27,5% 6,6% 18,6% 21,5%

Fonte: Fascicoli di bilancio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, bilancio di verifica al 31.07.2022 e dati previsionali 2022 management
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VALUTAZIONE
Metodo dei multipli di transazioni

ParametriParametri

 Sono state selezionate solamente operazioni di M&A
già completate che sono avvenute nel settore fintech
negli ultimi 5 anni (per maggiori dettagli si rimanda
all’Allegato 1).

 È stato utilizzato il valore medio di EV/EBITDA del
campione di transazioni comparabili individuate. Tale
valore è stato scontato del 25% in modo da considerare
le differenze dimensionali tra la Società e i soggetti
comparabili.

 Il summenzionato multiplo è stato applicato all’EBITDA
2022 prospettico, fornito dal management della
Società.

 La Posizione Finanziaria Netta è calcolata al
31.07.2022.

 È stata svolta un’analisi di sensitività al fine di
individuare il valore dell’Equity Value della Società al
variare del multiplo EV/EBITDA dello sconto di
liquidità applicato.

Commenti
Equity Value

Sulla base delle ipotesi
precedentemente esposte e a
seguito dell’applicazione del
metodo delle transazioni
comparabili, l’Equity Value della
Società può essere stimato in
1,14 €/mln.

Sensitivity analysis (€/000)

22,7x

Valore ante sconto

17,0x

Multiplo post sconto

Mergermarket

Database

EV/EBITDA

Multiplo

25%

Sconto

Valori in €/000
Equity value

EBITDA 74,8

Multiplo EV/EBITDA comps 22,7x
Sconto per illiquidità e dimensione 25%
EV/EBITDA 17,0x

Estimated Enterprise Value 1.271

PFN 31.12.2020 134

Equity Value 1.137

0,0 21,7x 22,2x 22,7x 23,2x 23,7x
31,00% 984 1.010 1.035 1.061 1.087
28,00% 1.033 1.059 1.086 1.113 1.140
25,00% 1.081 1.109 1.137 1.165 1.193
22,00% 1.130 1.159 1.188 1.217 1.246
19,00% 1.178 1.209 1.239 1.269 1.299

Sc
on

to

Multiplo
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Allegati
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Società Target Paese Data di annuncio Società acquirente EV/EBITDA

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (100% Stake) Italia 31/12/2020 Rivean Capital B.V. 23,9x
SIA S.p.A. Italia 02/12/2020 Nexi S.p.A. 17,8x
Paysafe Group Holdings Limited Varie 07/12/2020 Paysafe Limited 13,8x
Nets A/S Danimarca 01/12/2019 Nexi S.p.A. 40,7x
Ingenico Group S.A. Francia 03/12/2019 Worldline SA 15,1x
Nexi S.p.A. (9.9% Stake) Italia 31/12/2018 Intesa Sanpaolo 33,5x
MRL Posnet Private Limited India 31/12/2016 Worldline SA 25,8x
Paysafe Group Holdings Limited Varie 31/12/2016 Blackstone - CVC consortium 10,8x

Min 10,8x

Max 40,7x

Mediana 20,8x

Media 22,7x

ALLEGATI
Allegato 1. Transazioni comparabili
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ALLEGATI
Allegato 2. Attività di valutazione – principali metodologie di valutazione (1/2)

 Per avere una stima efficace dell’effettiva performance aziendale non è sufficiente effettuare una misura puramente contabile dei risultati di periodo, e
principalmente perché esistono regole giuridico - contabili che condizionano i risultati di bilancio e portano a trascurare in maniera sostanziale la dinamica
del valore dei beni oggetto di conferimento.

 I metodi di valutazione delle imprese sono volti a descrivere, anche in termini quantitativi, la dinamica del valore dell’impresa.

 Da quanto esposto in precedenza, nasce l’esigenza di una valutazione a intervalli medi di tempo del capitale economico.

 Una prima formula che esprime il risultato effettivamente ottenuto da un’azienda è data da:

R1 = ∆W1 + d1 - ∆C1

 ove:

• R1 = valore del capitale economico

• ∆W1 = variazione del valore del capitale tra gli istanti t0 e t1

• d1 = dividendo distribuito nel periodo

• ∆C1 = nuovo capitale investito

 A seconda dell’approccio utilizzato per la valutazione del risultato, il termine d1 (dividendo distribuito) può assumere valori-flusso, valori-stock, valori
misti o valori dedotti dal mercato o dall’esperienza. Più precisamente è possibile affermare che i metodi di valutazione delle aziende appartengono a
quattro principali categorie:

• metodi basati su valori-flusso (metodo reddituale e metodo finanziario);

• metodi basati su valori-stock (metodo patrimoniale);

• metodi misti patrimoniali - reddituali, basati quindi su sintesi di valori-stock e di valori-flusso;

• metodi basati su valori dedotti dal mercato: criterio dei moltiplicatori associato al metodo delle società comparabili.

 Ai fini del presente Documento, procederemo alla descrizione delle principali metodologie valutative aziendali applicabili.
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ALLEGATI
Allegato 2. Attività di valutazione – principali metodologie di valutazione (2/2)

Di seguito vengono riepilogate le principali metodologie valutative:

Metodo Tecniche valutative Descrizione

Reddituale -
Finanziario

Discounted Cash Flow  Determina il valore economico di una società come somma del valore attuale dei flussi di
cassa futuri e del valore attuale del valore terminale

Il metodo reddituale  Determina il valore economico di una società come somma del valore attuale dei redditi
attesi futuri e del valore attuale del valore terminale

Il metodo misto patrimoniale – reddituale
 Il metodo giunge alla determinazione del valore economico di una società come somma

algebrica del patrimonio netto rettificato e del sovra/sotto reddito atteso, espressione del
goodwill/badwill

Mercato

Metodo dei multipli di borsa
 Consente di valutare una società in base ai dati derivanti dalle quotazioni di società

comparabili quotate e/o non quotate, tramite il calcolo e l'applicazione di moltiplicatori di
mercato agli indicatori della società oggetto di valutazione

Misto

Metodo delle transazioni comparabili  Consente di stimare il valore di una società confrontandolo con il prezzo di cessione di altre
società aventi caratteristiche similari avvenute nello stesso mercato

Patrimoniale

Patrimoniale semplice
 Il metodo giunge alla determinazione del valore economico di una società come somma

algebrica del valore delle poste appositamente rettificate/rivalutate che compongono il
patrimonio netto

Patrimoniale complesso
 Il metodo giunge alla determinazione del valore economico di una società come somma tra il

valore delle poste rettificate/rivalutate del patrimonio netto più la valorizzazione di certi
intangible assets
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo patrimoniale semplice

 Il metodo Patrimoniale semplice si fonda sul principio dell’espressione, a valori correnti, dei singoli elementi attivi che compongono il Capitale Economico
dell’azienda e dell’aggiornamento degli elementi passivi in modo da giungere a determinare un valore di sintesi denominato “Patrimonio netto rettificato”
(PNR). Il PNR è considerato come l’ammontare delle risorse che dovrebbero essere investite al fine di disporre di un analogo insieme di condizioni produttive
e patrimoniali nello stato e nel luogo in cui si trovano a quel tempo.

 Il metodo Patrimoniale assume, come base di partenza, il Patrimonio Netto di bilancio così come espresso dalla situazione patrimoniale contabile di
riferimento. Nel Patrimonio Netto viene incluso anche l’utile d’esercizio, le azioni proprie in portafoglio e gli importi per i quali è già stata decisa la
distribuzione ai soci (di dividendi o di riserve disponibili).

 Al Patrimonio Netto contabile di cui sopra vengono poi apportate le seguenti rettifiche:

• Rettifiche per uniformarsi ai corretti principi contabili;

• Rettifiche necessarie per recepire le plusvalenze emergenti su specifiche poste dell’attivo (al netto dell’effetto fiscale).

 Il PNR viene determinato in modo:

• Sintetico, sommando le rettifiche incrementative o decrementative dei singoli elementi patrimoniali;

• Analitico, sommando i valori correnti degli elementi patrimoniali singolarmente.

 Il metodo patrimoniale può essere espresso dalla seguente formula:

W = PNR 

 dove:

• W = Valore economico dell’azienda

• PNR = Patrimonio netto rettificato
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo patrimoniale complesso

 Il metodo Patrimoniale semplice si fonda sul principio dell’espressione, a valori correnti, dei singoli elementi attivi che compongono il Capitale Economico
dell’azienda e dell’aggiornamento degli elementi passivi in modo da giungere a determinare un valore di sintesi denominato “Patrimonio netto rettificato”
(PNR). Il PNR è considerato come l’ammontare delle risorse che dovrebbero essere investite al fine di disporre di un analogo insieme di condizioni produttive
e patrimoniali nello stato e nel luogo in cui si trovano a quel tempo.

 Il metodo Patrimoniale assume, come base di partenza, il Patrimonio Netto di bilancio così come espresso dalla situazione patrimoniale contabile di
riferimento. Nel Patrimonio Netto viene incluso anche l’utile d’esercizio, mentre vengono escluse le immobilizzazioni immateriali per le quali non si riesca a
dimostrarne i benefici economici futuri, le azioni proprie in portafoglio e gli importi per i quali è già stata decisa la distribuzione ai soci (di dividendi o di
riserve disponibili).

 Al Patrimonio Netto contabile di cui sopra vengono poi apportate le seguenti rettifiche:

• Rettifiche per uniformarsi ai corretti principi contabili;

• Rettifiche necessarie per recepire le plusvalenze emergenti su specifiche poste dell’attivo (al netto dell’effetto fiscale).

 Il PNR viene determinato in modo:

• Sintetico, sommando le rettifiche incrementative o decrementative dei singoli elementi patrimoniali;

• Analitico, sommando i valori correnti degli elementi patrimoniali singolarmente.

 Il metodo patrimoniale può essere espresso dalla seguente formula:

W = PNR + BI

 dove:

• W = Valore economico dell’azienda

• PNR = Patrimonio netto rettificato

• BI = Beni intangibili rivalutati
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo misto Patrimoniale-Reddituale (1/2)

 Il metodo misto Patrimoniale-Reddituale attua una sorta di mediazione tra i punti di forza e le criticità dei criteri Patrimoniale e Reddituale e consente di
considerare, nel processo valutativo, tanto le prospettive di reddito dell’azienda, quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale: la stima risulta pertanto
idonea a riflettere gli elementi di obiettività e verificabilità propri dell’analisi patrimoniale, senza trascurare, tuttavia, le attese reddituali.

 Il “Valore medio” rappresenta una mera modalità di quantificazione del Valore economico dell’azienda, rilevato come media semplice o ponderata tra i
valori determinati sulla base della metodologia fondata sui flussi economici e della metodologia patrimoniale.

 Esso può essere espresso tramite la seguente formula (media semplice):

W = ½( R+PNR)

 dove:

• W = Valore economico dell’azienda

• R = Metodologia basata sui flussi di reddito

• PNR= Patrimonio netto rettificato
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo misto Patrimoniale-Reddituale (2/2)

 Tra i metodi di valutazione per la stima del “Valore medio”, quello più diffuso è il criterio UEC (Unione Europea degli esperti contabili economici e
finanziari).

 Il metodo in esame prevede la determinazione del valore del Patrimonio Netto della società mediante la verifica della consistenza delle attività impiegate in
azienda, al netto delle corrispondenti passività, a cui si aggiunge l’avviamento, che rettifica in aumento (goodwill) o in diminuzione (badwill), il predetto
valore patrimoniale. L’avviamento rappresenta la capacità che viene riconosciuta all’azienda di generare redditi futuri in grado di remunerare il capitale
investito in misura maggiore (o minore) rispetto al rendimento offerto da investimenti alternativi, a parità di profilo di rischio.

 Tale metodologia si basa sul presupposto che l’avviamento sia un fenomeno transitorio, ovvero destinato a svanire nell’arco temporale di un dato numero di
periodi amministrativi.

 La formula utilizzata per la valutazione è la seguente:

W = PNR + an┐i1 * (R-i2*PNR)

 dove:

• W = Valore economico dell’azienda

• R = Reddito netto atteso medio-normale

• PNR= Patrimonio netto rettificato

• n = Numero di periodi amministrativi

• i2= Saggio normale di rendimento atteso del capitale proprio investito nel settore economico nel quale opera l’impresa

• i1 = Tasso di attualizzazione
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo finanziario (1/3)

 Il metodo finanziario stima il valore della società in funzione della capacità futura di generare flussi di cassa (c.d. cash flow).

 Il valore della società, secondo questo modello, viene stimato sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’investimento e dall’attualizzazione
del valore residuo del patrimonio non monetario.

 Il fine principale è quello di esprimere il valore finanziario di una società in relazione ai flussi monetari generati dalle scelte gestionali. Tale metodo
rappresenta la massima coerenza logica per la valutazione del sistema di gestione.

 Il valore della società ottenuto con l’applicazione del metodo finanziario è essenzialmente caratterizzato da tre fattori principali:

• dimensione dei flussi finanziari attesi;

• distribuzione nel tempo dei flussi finanziari attesi;

• attualizzazione dei flussi finanziari attesi con congruo tasso di attualizzazione (costo del capitale).

 La previsione dei flussi finanziari futuri è dunque il fulcro di questa metodologia di valutazione.

 Il processo di valutazione dei flussi di cassa è articolato in una serie di fasi:

• analisi del settore e dell’attività della società;

• analisi del rischio;

• analisi di valori non contabilizzati;

• determinazione del valore della società.

 Per la valutazione della società è possibile utilizzare diverse tipologie di flussi di cassa attualizzati (discounted cash flow):

• flussi di cassa disponibili (levered cash flow), ovvero la quota parte di redditi che può essere messa a disposizione degli azionisti come dividendi,
senza intaccare o alterare l’equilibrio operativo e finanziario dell’azienda, attualizzati al costo del capitale di rischio;

• flussi di cassa operativi (unlevered cash flow), espressi al lordo degli oneri finanziari ed attualizzati al costo medio ponderato del capitale.
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo finanziario (2/3)

 In valore assoluto il tasso di remunerazione applicabile è funzione delle condizioni specifiche di rischio tecnico e concorrenziale, del costo
dell’indebitamento e del profilo di tassazione; questi elementi sono incorporati nella quantificazione del tasso con riferimento a parametri rilevanti da
desumersi (ove possibile) dagli indicatori del mercato finanziario.

 L’algoritmo di riferimento per la determinazione del costo-opportunità delle fonti di finanziamento del capitale impiegato è quello del costo medio
ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC): si tratta di un tasso di rendimento composito che riflette il costo di mercato del capitale
proprio e del capitale di debito ed il peso relativo di dette componenti nella struttura finanziaria complessiva delle attività oggetto di analisi:

 dove:

• E = valore corrente del capitale proprio

• D = valore corrente del debito finanziario netto

• 𝐾_𝑒 = costo del capitale proprio

• 𝐾_𝑑∗(1−𝑡𝑎𝑥) = costo del debito finanziario al netto dell’effetto fiscale.

 Il costo del capitale proprio (KE) è determinato secondo l’approccio CAPM; pertanto esso è stimato pari al tasso di rendimento delle attività finanziarie prive
di rischio incrementato di un premio che remunera il rischio incrementale dell’investimento azionario in diretta proporzione al coefficiente Beta (ß), che
misura la volatilità del rendimento delle attività oggetto di analisi rispetto al rendimento medio del mercato:

 dove:

• 𝑅_𝑓 = rendimento delle attività finanziarie prive di rischio

• 𝛽_𝑖 = coefficiente di rischio specifico del settore

• 𝑅𝑚-𝑅𝑓 = rendimento del portafoglio azionario di mercato.

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
∗ 𝐾 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝐾 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑥)

𝐾 = 𝑅 + 𝛽 ∗ (𝑅 − 𝑅 )
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo finanziario (3/3)

 Il beta del capitale proprio (equity beta o levered beta) viene determinato sulla base del beta delle attività operative (asset beta o unlevered beta) delle
società comparabili selezionate, tenendo in considerazione la struttura finanziaria obiettivo e l‘aliquota fiscale della società. La formula utilizzata è la
seguente:

𝛽_𝑖=𝛽_𝑢∗(1+𝐷/𝐸 ∗(1−𝑇))

 dove:

• 𝛽_𝑢 = fattore beta unlevered

• D/E = Debt/Equity ratio

 La stima del costo netto del capitale di terzi deve essere riferita al mercato die capitali che meglio rappresenta le condizioni di credito (rendimento
richiesto) per debiti con un profilo di rischio creditizio equivalente. Tale stima deve poi essere espressa al netto dell‘effetto fiscale come indicato nella
seguente formula:

𝐾_𝑑=𝐾_(𝑑 𝐿𝑜𝑟𝑑𝑜)∗(1−𝑇)

 dove:

• 𝐾_(𝑑 𝐿𝑜𝑟𝑑𝑜)= costo lordo dell‘indebitamento

• T = Aliquota marginale societaria.
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo reddituale (1/3)

 Con questo metodo l’azienda è considerata quale complesso unitario organizzato e il suo valore è posto in funzione del reddito che la stessa è in grado di
generare. Il valore dell’azienda può essere stimato con riferimento ad un arco temporale illimitato e in questo caso la formula di riferimento è la seguente:

W = R / i 

 dove:

• R = reddito medio prospettico normalizzato;

• i = tasso di valutazione.

 Il calcolo di R presenta notevoli difficoltà, poiché si tratta di un valore basato su delle previsioni le quali portano in sé, comunque, un certo grado di
soggettività e un discreto margine di errore.

 Tuttavia è condivisibile la tendenza generalizzata per cui l’arco temporale di riferimento per effettuare previsioni reddituali non ecceda mai i 3/5 anni. Un
metodo di riferimento per la valorizzazione della capacità reddituale futura potrebbe essere rappresentato dalla media dei redditi prodotti negli ultimi 3/5
esercizi.

 Qualora si possiedano informazioni certe o comunque attendibili circa elementi che possano influenzare il reddito futuro rispetto al reddito medio derivante
dai risultati storici, sarà possibile affinare il calcolo del reddito medio coordinando elementi consolidati (redditi passati) con elementi di natura previsionale.

 La disponibilità, da parte dell’azienda, di budget già redatti e relativi ai successivi 3/5 anni, sono di notevole ausilio per stimare la capacità reddituale
prospettica. Inoltre previsioni di mercato, studi mirati circa le potenzialità future dell’azienda, in funzione del posizionamento geografico o del tipo di
attività svolta, costituiscono elementi di straordinaria importanza per ridurre al minimo il grado di soggettività.

 Una volta acquisito il dato del reddito medio prospettico, è necessario procedere, infine, alla sua normalizzazione; tale procedimento consiste nel depurare,
il valore calcolato, di tutti gli elementi positivi o negativi, di natura straordinaria o anomala, che hanno condizionato, nel passato (nel caso si utilizzino dati
storici), o che si presume influenzeranno nel futuro, la determinazione del reddito di impresa. Il valore, così calcolato, viene, poi, ulteriormente diminuito
del carico tributario (Ires e Irap).
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo reddituale (2/3)

 La fase successiva del processo di stima comporta la determinazione del tasso di valutazione, il quale è rappresentato, in formula, dalla lettera “i” ed è dato
dalla somma di due diverse componenti:

• tasso “puro”, proprio degli investimenti con rischio vicino allo zero (titoli di stato a reddito fisso) = i’

• premio per il rischio = i’’.

 Il valore del tasso risk free (i’) è di facile reperimento; maggiori difficoltà, invece, si incontrano nella determinazione del premio per il rischio (i’’).

 La pratica professionale assume come punto di riferimento la teoria del CAPM (Capital Assets Pricing Model) la quale indica nel coefficiente β uno degli
elementi essenziali per il calcolo del suddetto premio; si tratta di un indice che misura il rischio legato al settore in cui opera l’azienda; in particolare, i
valori di β oscillano per importi prossimi all’unità, per cui:

• Se β > 1 l’investimento presenta un rischio superiore alla media del mercato;

• Se β < 1 l’investimento presenta un rischio inferiore alla media del mercato;

• Se β = 1 l’investimento presenta un rischio in linea con la media del mercato.

 Il coefficiente β o indice di rischiosità del settore, dovrà, poi, essere, ponderato per il rendimento medio del mercato di borsa (r) diminuito del tasso puro
(i’); il premio per il rischio (i’’), in formula, sarà dato, quindi, da:

i’’= β* (r – i’) 

 Per quanto sinora detto, si ha che il tasso di valutazione “i“ può essere rappresentato dalla seguente formula:

i = i’ + β* (r – i’) + S 

 Dove:

• S = tasso di inflazione atteso.
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo reddituale (3/3)

 Nel caso in cui, invece, si intenda procedere alla valutazione dell’azienda facendo riferimento ad un periodo limitato, oltre a “R” e “i”, sarà necessario
individuare “n”, ossia l’arco temporale di riferimento (n = n° anni); in questo caso la formula sarà:

W = R * a n┐i

 Il valore dell’azienda è dato dalla attualizzazione del reddito medio prospettico con durata n al tasso i.

 La formula sopra esposta può essere anche rappresentata come:

W = R* [(1+i)n – 1 / i (1+i)n]

 Se, in alternativa, anziché adoperare il reddito medio prospettico, si utilizzassero dei valori puntuali, si avrebbe la seguente formula:

W = Σ Rt / (1+ i)t

 In questo caso la componente reddituale è fornita da singoli redditi calcolati per ogni annualità di durata dell’azienda o, comunque, per tutti gli anni
dell’arco temporale prescelto ai fini della valutazione, (t = 1; t = 2 ….). Il simbolo Σ Rt/(1+i)t rappresenta, quindi, la sommatoria di tutti i flussi di reddito Rt
per t che va da 1 a n attualizzati al tasso i.
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo dei multipli di borsa

 Una serie di metodi affrontano il problema della valutazione dell’impresa da un punto di vista completamente diverso rispetto ai metodi tradizionali dei
valori-flusso e dei valori-stock. Sono metodi che, a differenza di quelli visti in precedenza, non si basano su formule, ma deducono il valore direttamente da
osservazioni di mercato, basandosi, ad esempio, su prezzi fatti nelle negoziazioni di borsa.

 Il risultato ottenuto esprime un prezzo probabile negoziabile per una data impresa, con riferimento ad esperienze omogenee e paragonabili.

 La tecnica maggiormente usata in questo ambito è quella delle società comparabili: si stima il valore più probabile per un’azienda non quotata prendendo
come riferimento un campione di società quotate, operanti nello stesso settore e con caratteristiche simili a quelle della società oggetto di valutazione.

 La determinazione del valore avviene secondo la seguente modalità:

• si assume come riferimento un campione di società i cui prezzi sono noti (Pi);

• si sceglie per tali società una variabile (Xi), indicativa della performance aziendale;

• si ipotizza che il rapporto Pi/Xi valga anche per la società da valutare, per la quale è nota la variabile di riferimento X.

 Possibili indicatori di performance aziendale (variabile Xi) sono i seguenti:

• E (utile netto), da cui il moltiplicatore P/E (Price/Earning);

• EBIT;

• EBITDA / MOL;

• FCF (Free Cash Flow, o semplicemente Cash Flow);

• V (vendite).

 Considerazioni analoghe valgono per il metodo dei multipli delle transazioni comparabili, in cui il numeratore del multiplo non deriva dalle negoziazioni di
borsa ma dalle transazioni recentemente avvenute per società simili a quella oggetto di valutazione.
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ALLEGATI
Allegato 2. Metodo dei multipli di transazione

 Il metodo dei multipli di transazioni consiste nella stima del valore economico più probabile per un’azienda non quotata prendendo come riferimento un
campione di transazioni aventi come oggetto società target operanti nello stesso settore e con caratteristiche simili a quelle della società oggetto di
valutazione.

 L’applicazione della metodologia si compone delle seguenti fasi:

• Individuazione del campione di transazioni recenti aventi come società target delle aziende con caratteristiche simili alla valutata, principalmente
per servizio offerto e mercati serviti;

• Scelta e calcolo dei moltiplicatori: i moltiplicatori si suddividono in equity side multiple, dove il numeratore è costituito dalla capitalizzazioni di
borsa delle società comparabili, e asset side, dove il numeratore è costituito dalla sommatoria tra capitalizzazione di borsa e debito finanziario
netto (enterprise value);

• Correzione dei moltiplicatori calcolati per la minore dimensione della target rispetto al paniere individuato;

• Applicazione dei moltiplicatori considerati ai parametri finanziari della società valutata.
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