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GESTIONE ECONOMICO-AZIENDALE
La valutazione delle aziende alberghiere
di Roberto Moro Visconti – dottore commercialista, revisore legale e docente di finanza aziendale nell’Universi-
tà Cattolica di Milano

Le aziende alberghiere presentano particolari caratteristiche e peculiarità, che assumono grande 
rilievo nel caso di una loro valutazione, attraverso un adattamento dei metodi tradizionali di 
valutazione; a fronte di un patrimonio immobiliare, tipicamente rilevante, gli alberghi hanno 
diverse caratteristiche (stelle; numero di stanze, location, stagionalità, ecc.) che incidono sulla loro 
redditività e stima di mercato.

Le aziende alberghiere: caratteristiche e pe-
culiarità
L’albergo1 (alloggio) o hotel (etimologicamente, ho-
stel ovvero ostello), rappresenta un’impresa ricettiva 
che fornisce un alloggio previo pagamento, utilizzato 
solitamente per soggiorni di breve durata e special-
mente dai turisti, ovvero per lavoro. Nelle loro diver-
se tipologie, si differenziano dai motel (normalmente 
posizionati lungo arterie di comunicazione, fuori dai 
centri urbani, con servizi anche di parcheggio per au-
tovetture non sempre presenti in tutti gli alberghi), 
dai residence (in cui i soggiorni hanno tipicamente 
più lunga durata), dai bed & breakfast o dagli ostelli, 
di norma dedicati ai giovani.
Accanto alla funzione “alberghiera” di pernottamen-
to, esistono spesso, e con diverse gradazioni, servizi 
complementari, come l’attività ristorativa (bar e ri-
storanti), attività sportive e ricreative (piscine, pale-
stre, sale riunioni per conventions e incontri, ecc.). 
Alcuni hotel accettano animali o hanno servizi di 
ospitalità su misura.
La tipologia di clientela (turismo artistico, naturali-
stico, religioso, ecc.; clientela aziendale per fiere, 
convention, ecc.) e la stagionalità impattano sulla 
copertura dei costi fissi, i tempi di apertura e quindi, 
indirettamente, anche sulla valutazione.
La qualità degli alberghi, classificata in basse alle stel-
le (da una a cinque o anche più, in funzione crescen-
te del lusso), concorre come caratteristica distintiva 
a determinarne il valore.
In base alle statistiche di Federalberghi (http://www.
federalberghi.it/), in Italia esistono le seguenti strut-
ture:

1  Si veda, per approfondimenti: C. Benevolo, M. Grasso, “L’impresa al-
berghiera”, Franco Angeli, 2005, Milano; A. G. Mauri, “Le imprese alber-
ghiere”, McGraw-Hill, 2004, Milano.

stelle alberghi camere letti
5 393 29.645 64.106
4 5.354 349.701 736.311

3+RTA 18.034 560.158 1.159.737
2 6.609 110.327 209.944
1 3.438 43.455 80.606

totale 33.728 1.093.286 2.250.704

L’evoluzione dell’industria alberghiera pone un ac-
cento crescente non solo sul collegamento dell’al-
bergo con mezzi di trasporto (aeroporti, stazioni, 
autostrade, mezzi pubblici, ecc.), ma anche su ser-
vizi immateriali, relativi a postazioni internet (il wi-fi, 
spesso gratuito, è ormai ritenuto un must) e a canali 
di marketing e prenotazione sempre più orientati dal 
web (con numerosi siti specializzati, tipo booking.
com; expedia, ecc.), anche attraverso recensioni di 
utenti (tripadvisor, ecc.).
Tra le componenti principali del valore, rileva la stima 
immobiliare del complesso alberghiero (i “muri” e le 
strutture recettive, spesso con parco annesso, ecc.), 
il valore della licenza alberghiera, oltre a parametri 
di performance (tasso di occupazione; marginalità e 
flussi di cassa, ecc.).
I servizi e le infrastrutture alberghiere sono tradizio-
nalmente rappresentati da una hall con atrio d’in-
gresso, che, anche a livello visivo, costituisce il “bi-
glietto da visita” dell’albergo (spesso preceduto da 
“sopralluoghi” virtuali sul web), la reception o front 
office per la registrazione (che negli alberghi più evo-
luti può essere fatta totalmente online, similmente 
a quanto avviene per il web check in degli aerei), le 
aree comuni interne (bar, ristorante, sala soggiorno, 
ecc.) ed esterne, le aree tecniche e di servizio, non 
accessibili ai clienti, i piani camere e le camere con 
zona letti e cellula bagno. Tutti questi parametri inci-
dono nella valutazione.
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Il fatturato generato per camera disponibile (reve-
nue per available room)2 è un tradizionale indica-
tore di settore, che consente di effettuare anche 
comparazioni tra alberghi differenti, stabilendo il 
valore economico di una singola camera, anche in 
funzione dell’occupancy rate e del connesso nume-
ro di camere vendute (room nights). La percentua-
le di occupazione, moltiplicata per il prezzo medio 
della camera, fornisce il citato revenue per availa-
ble room. 
Il mix volumi/margini tiene conto anche di conven-
zioni con aziende, che garantiscono determinati tassi 
di occupazione a fronte di una scontistica preconcor-
data. Anche le convenzioni rappresentano un ele-
mento dell’avviamento dell’albergo.
Nella valutazione, che considera la performance3 an-
che con tecniche prospettiche di budgeting4, rileva 
anche l’eventuale appartenenza ad una catena al-
berghiera, spesso internazionale, che incide, tra gli 
altri, a livello di brand awareness e notorietà, con un 
effetto di fidelizzazione della clientela. Rileva, in tale 
ambito, anche la valutazione del marchio alberghie-
ro e ogni informazione in tema di customer satisfac-
tion (ad es. tramite siti tipo tripadvisor).

Sulla necessità di procedere ad una valuta-
zione d’azienda
La valutazione di un’azienda alberghiera può render-
si opportuna o necessaria, ad esempio, nei seguenti 
casi:
• cessione dell’azienda o di un ramo di essa (ad es. 

la sola gestione, mantenendo i “muri”);
• cessione delle partecipazioni;
• recesso/ingresso di un socio;
• operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, con-

ferimenti, trasformazioni …);
• impairment test dell’avviamento (per alberghi in-

seriti in società che applicano i principi contabili 
Ias/Ifrs);

• congruità dei canoni di affitto di rami d’azienda e 
del prezzo di riscatto, 

• nell’ambito di procedure concorsuali;
• divisioni ereditarie/donazioni;
• procedure concorsuali/giudizi arbitrali;
• valutazione della performance.

2  Si veda A. G. Mauri, “Hotel revenue management. Principles and prac-
tices, Pearson”, 2013. 
3  Si veda http://www.federalberghi.it/cnga/La%20performance%20
della%20impresa%20alberghiera.pdf
4  Si veda F. Manca, “La pianificazione dei costi di struttura nelle imprese 
alberghiere, Controllo di gestione”, 2010, Volume: 7 – Fascicolo 1.

I metodi di valutazione delle aziende: in-
quadramento sistematico 
Vengono di seguito sinteticamente illustrate le diver-
se metodologie di valutazione delle aziende5, anche 
al fine di individuare le peculiarità riferibili alle azien-
de alberghiere6 relativamente a ciascun metodo.
Per la ricerca del valore di mercato di un’azienda, 
sia la dottrina che la prassi più accreditate, hanno 
sviluppato nel tempo criteri e metodi valutativi di 
generale accettazione e utilizzo (fermo restando il 
carattere peculiare di ogni stima). I metodi più noti 
e adottati nella pratica delle valutazioni di aziende 
si possono sostanzialmente suddividere in cinque di-
versi macro-gruppi:
• metodi finanziari;
• metodi patrimoniali;
• metodi reddituali;
• metodi misti patrimoniali-reddituali;
• metodi empirici (ad es., transazioni comparabili).

Il metodo finanziario 
Il metodo finanziario si basa sul principio per cui il 
valore di mercato di un’azienda è pari al valore attua-
lizzato dei flussi di cassa che essa è sarà in grado di 
generare. La determinazione dell’entità di tali flussi 
è di primaria importanza nell’applicazione del meto-
do e così pure la coerenza dei tassi di attualizzazione 
adottati. 
La dottrina (soprattutto quella anglosassone) ritiene 
che il metodo finanziario sia la soluzione “ideale” 
della stima del valore economico per periodi limitati; 
non è infatti possibile effettuare stime attendibili dei 
flussi di cassa per periodi lunghi.
Si può procedere alla stima dei flussi di cassa attesi 
attraverso una proiezione dei flussi stessi normaliz-
zati (F.C.) che utilizzi, alternativamente: 

• una capitalizzazione illimitata  W1 = F.C. / i 

• una capitalizzazione limitata  W2 = F.C. a n¬i 
ove W1 e W2 rappresentano il valore attuale dei flussi 
di cassa futuri.

5  Per maggiori approfondimenti, si veda, ex plurimis: A. Damodaran, 
“Valutazione delle aziende”, Apogeo, 2010, Milano; L. Guatri, M. Bini, 
“Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende”, Egea, 2009, Milano; G. 
Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, “La valutazione delle aziende”, Giappichel-
li, 2008, Torino.
6  Con specifico riferimento alla valutazione delle aziende alberghiere, 
si veda: D. Balducci, “La valutazione dell’azienda”, FAG, 2002, Milano, 
pagg.558-559; F. Orefice, “La performance dell’impresa alberghiera”, 
Federalberghi, 2006, in http://www.federalberghi.it/cnga/La%20per-
formance%20della%20impresa%20alberghiera.pdf; G. Zanda, “Casi ed 
applicazioni di valutazione delle aziende”, Giappichelli, 1996, Torino, 
pagg.379-386.

http://www.federalberghi.it/cnga/La%20performance%20della%20impresa%20alberghiera.pdf
http://www.federalberghi.it/cnga/La%20performance%20della%20impresa%20alberghiera.pdf
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Una volta determinato il valore attuale dei flussi di 
cassa, il calcolo del valore economico W dell’azienda 
che si intende valutare può corrispondere:

a) all’unlevered cash flow method: 

ΣW =
CF0

WACC + VR - D 

b) al levered cash flow method:

ΣW =
CFn + VR Ke

ove:
Σ CF0 / WACC = valore attuale dei flussi di cassa 
operativi

Σ CFn / Ke = valore attuale dei flussi di cassa netti
VR = valore attuale del valore residuo (terminal value)
D = posizione finanziaria netta (liquidità + crediti fi-
nanziari – debiti finanziari)
La differenza tra le due metodologie è data quindi 
dalla diversa accezione di flussi di cassa associati al 
debito e ai rimborsi di capitale. 
Il valore residuo, se oggetto di apprezzamento, è il ri-
sultato dell’attualizzazione del valore attribuito al ca-
pitale dell’impresa funzionante al momento n (prima 
del quale i flussi di cassa erano stimati analiticamen-
te). È spesso una componente rilevante del valore 
globale W e tende a zero se l’orizzonte temporale 
della capitalizzazione è infinito (VR / ∞ = 0).

Il metodo reddituale
Il metodo reddituale si fonda sul principio che il va-
lore di un’azienda non consista tanto nel valore attri-
buito alle consistenze patrimoniali nette, quanto nei 
redditi futuri medi che, in base alle attese, l’azienda 
risulta in grado di generare. Nel caso di durata limi-
tata dei redditi (R), essi vengono capitalizzati per un 
periodo definito (n) di anni (da 3-5 fino a 10) ad un 
tasso di capitalizzazione (tasso opportunità equiva-
lente al rendimento offerto da investimenti alterna-
tivi con lo stesso grado di rischio); il valore di merca-
to (W) è così determinabile:

W = R * a n¬i 
Negli ultimi anni è sempre più diffuso il ricorso all’i-
potesi di durata illimitata del reddito (con n  ∞), in 
quanto, oltre un certo numero di anni, la differenza 
di valore tra rendita definita e indefinita diventa tra-
scurabile. La formula della valutazione d’azienda con 
durata illimitata dei redditi nel tempo è la seguente:

W = R / i

Sostituendo un flusso finanziario netto al reddito 
atteso, si può determinare W ricorrendo ai metodi 
finanziari.
Per quanto concerne il caso delle aziende alberghie-
re, la redditività può riferirsi sia alla gestione carat-
teristica (proventi da pernottamenti, da ristorazione, 
da utilizzo delle sale convegni, da catering …) sia alla 
quota parte generata, nel corso di un determinato 
lasso temporale, dall’apprezzamento di valore della 
componente immobiliare.

Il metodo patrimoniale
Secondo il metodo patrimoniale, il valore di un’a-
zienda viene determinato attribuendo un valore 
corrente alle singole attività e passività iscritte in bi-
lancio al costo storico. La somma algebrica dei valo-
ri analiticamente attribuiti alle componenti attive e 
passive evidenzia un valore patrimoniale denomina-
to “Patrimonio netto rettificato”. 
Accanto al metodo patrimoniale “semplice” vi sono 
dei metodi patrimoniali “complessi”, comprensivi del 
valore dei beni immateriali, anche non contabilizzati, 
con o – in alcuni casi – senza valore di mercato. La 
formula proposta dalla dottrina è la seguente:

W = K + (K’ - t)

ove:
W = valore di mercato della società;
K = Patrimonio netto contabile (equity book value);
K’ = rettifiche apportate al Patrimonio netto;
K + (K’ - t) = Patrimonio netto rettificato;
t = (eventuali) effetti fiscali delle rettifiche.

Con riferimento alla valutazione delle aziende alber-
ghiere, il metodo in commento appare poco utiliz-
zabile, in quanto non valorizza adeguatamente la 
redditività.

Il metodo misto
Per la stima del valore di mercato delle imprese in 
normale funzionamento, particolarmente diffusi 
sono i metodi che, mediando tra i metodi patrimo-
niali e reddituali, vengono definiti misti.
L’applicazione di tali metodi appare particolarmente 
indicata per la valutazione delle aziende alberghiere, 
in ragione della rilevante componente patrimoniale 
tipica di tali realtà, senza tuttavia trascurare la com-
ponente reddituale.
Il metodo misto più elementare è il cosiddetto meto-
do del valore medio, il quale effettua una media tra 
valore patrimoniale (K) e reddituale con capitalizza-
zione illimitata (R/i):

W = ½ (R / i + K)
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Particolarmente utilizzato risulta il metodo della 
capitalizzazione limitata del profitto medio, in ap-
plicazione del quale l’avviamento viene determina-
to come differenza tra il reddito medio prospettico 
dell’impresa e il reddito normale atteso del capita-
le investito in attività di pari rischio; tale differenza 
viene poi attualizzata per un determinato numero di 
anni ad un tasso d’interesse normale rispetto al tipo 
di investimento considerato. Il metodo in questione 
consente di tenere conto delle prospettive reddituali 
della società, che verrebbero invece trascurate nel 
caso di applicazione di metodi patrimoniali sempli-
ci, senza comportare le incertezze connesse all’ap-
plicazione di metodi reddituali puri. La formula è la 
seguente:

W = K’ + a n¬i’ * (R – iK’)

dove il valore di mercato (W) della società è determi-
nato dalle seguenti componenti:
K’ = Patrimonio netto rettificato;
R = reddito medio normale prospettico;
n = numero definito e limitato di anni;
i = tasso di capitalizzazione, espressione del ren-
dimento degli investimenti nel settore, o in settori 
aventi il medesimo grado di rischio;
i’ = tasso finanziario di attualizzazione del sovrarred-
dito, ovvero della differenza (R - iK’).

L’integrazione della stima patrimoniale con il valo-
re dell’avviamento (positivo/goodwill o negativo/
badwill) dell’azienda può rendersi particolarmente 
opportuna quando la redditività aziendale presenta 
degli scostamenti (positivi o negativi) rispetto al livel-
lo considerato normale dagli investitori, espresso dal 
tasso di remunerazione atteso (i).

I metodi sintetici di mercato
Accanto ai metodi sopra descritti, altresì definiti 
“analitici”, la dottrina e la prassi individuano dei me-

todi di stima, definiti “sintetici”, basati su indicatori 
e multipli di mercato, che permettono di effettuare 
la determinazione del valore sulla base dell’osser-
vazione di determinati parametri (es. Price/Earning) 
rinvenibili in società, per lo più quotate presso mer-
cati regolamentati, prese a riferimento per l’intero 
settore di appartenenza.
Talora vengono utilizzate, nelle valutazioni per rela-
zione, le negoziazioni confrontabili (comparables) di 
imprese appartenenti allo stesso settore merceolo-
gico, con caratteristiche simili (relativamente ai flussi 
di cassa, le vendite, i costi …).
Tra i metodi empirici trova ampia diffusione anche il 
metodo del moltiplicatore dell’EBITDA, a cui va som-
mata algebricamente la posizione finanziaria netta, 
al fine di passare dalla stima dell’enterprise value 
(valore complessivo dell’azienda) a quella dell’equity 
value (valore del patrimonio netto, che esprime la 
congruità del corrispettivo di cessione per i soci della 
società che aliena il ramo d’azienda).
Con specifico riferimento alle aziende alberghiere, 
nella scelta del moltiplicatore o delle transazioni 
comparabili, occorre tenere in considerazione, tra 
l’altro, di7:
• tipo di clientela;
• pregio delle strutture;
• servizi offerti;
• ubicazione;
• stato manutentivi;
• prezzo unitario per camera / posto letto;
• personale dipendente;
• qualità della cucina;
• periodo medio di pernottamento.

7  Cfr. D. Balducci, cit., pag.558.


