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Le informazioni che si 
desumono attraverso  
il processo interno di 
valutazione dell’adeguatezza 
patrimoniale attuale e 
prospettica possono costituire 
una rilevante fonte di 
informazioni per la stima del 
valore di mercato delle Sim,  
in via complementare rispetto 
ad altri parametri esterni e 
interni. Lo stesso Patrimonio di 
vigilanza e la matrice dei rischi 
rappresentano una preziosa 
fonte informativa per metodi  
di valutazione alternativi 
fondati sui flussi reddituali  
o finanziari e su parametri di 
mercato. La gestione integrata 
delle valutazioni interne, 
opportunamente collegate con 
la realtà esterna, può consentire 
l’utilizzo del processo di  
autovalutazione icaap e dei 
dati di bilancio al fine di 
realizzare stime di mercato e 
business plans strategici adatti 
all’operatività delle Sim.

Roberto Moro 
Visconti 

patrimonio di vigilanza,  
Icaap e valutazione delle SIm

Il Patrimonio di vigilanza delle Sim ne esprime l’adeguatezza 
patrimoniale in funzione dei rischi che esse devono affrontare, 
anche nell’ambito del sistema di autovalutazione icaap (Inter-
nal Capital Adequacy Assessment Process).
Le informazioni desumibili dal processo interno di valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica possono 
costituire una preziosa fonte informativa per la stima del va-
lore di mercato delle Sim, in via complementare con altri pa-
rametri interni ed esterni. E lo stesso valore di mercato può 
sinergicamente contribuire a meglio stimare l’adeguatezza del 
Patrimonio di vigilanza.
Se il Patrimonio di vigilanza è il naturale punto di partenza per 
la stima dei metodi patrimoniali di valutazione degli interme-
diari bancari o finanziari, le considerazioni sulla sua tutela pro-
spettica, in funzione anche della matrice dei rischi (di credito, 
di mercato, operativi, strategici, di reputazione, di concentra-
zione, liquidità…) tipici delle Sim, rappresentano una preziosa 
fonte informativa anche per metodi di valutazione alternativi 
o complementari, fondati sui flussi reddituali o finanziari o su 
parametri di mercato.
Le informazioni prospettiche, da valutare anche con parametri 
di revisione come l’iSae 3400, rientrano in senso lato nell’ambi-
to dei piani strategici, industriali e finanziari richiamati dall’art. 
2381 c.c., contribuendo a focalizzare il modello di business del-
le Sim, e risentono dei fattori di rischio da riportare in relazio-
ne sulla gestione, ai sensi dell’art. 2428 c.c. Utili accostamenti 
analogici possono essere fatti con i prospetti informativi delle 
società che si quotano o ancora con i piani economico-finan-
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ziari redatti in diverse fattispecie (dai leveraged buyout fino ai piani attestati per le crisi 
d’impresa).
Una possibile sintesi tra diversi metodi di valutazione può trovare una rappresentazione 
nel sistema di valutazione integrato patrimoniale, economico, finanziario e di mercato, 
applicabile – con specifici adattamenti – anche alla peculiare natura delle Sim.

1. IL PATrIMoNIo DI VIgILANzA E IL rATINg DELLE SIM

“Le Sim sono società – diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati – au-
torizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo Unico in materia 
d’intermediazione finanziaria. Le Sim, definite anche imprese di investimento, sono sot-
toposte alla vigilanza della Banca d’Italia per i profili di contenimento del rischio e la sta-
bilità patrimoniale e alla vigilanza della Consob per quanto riguarda la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti”1. 
Le Società di Intermediazione Mobiliare (Sim) sono società per azioni che svolgono attività 
di intermediazione mobiliare2 (non svolgono, a differenza delle banche, intermediazione 
creditizia).
Il Titolo III “Informativa al pubblico” del regolamento della Banca d’Italia del 24 ottobre 
2007 introduce l’obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza 
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’i-
dentificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di primo e secondo pilastro in 
un’ottica di Basilea 2, con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato. L’informativa è 
organizzata in quadri sinottici (“tavole”), come previsto dall’allegato del suddetto regola-
mento, ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:
1. informazioni qualitative, aventi l’obiettivo di fornire una descrizione delle strategie, 

processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;
2. informazioni quantitative, con l’obiettivo di quantificare la consistenza patrimoniale 

degli intermediari, i rischi cui le stesse sono esposte, l’effetto delle politiche di conte-
nimento del rischio applicate.

1 Cfr. www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/vocabolario/s/sim.txt.
2 L’attività di intermediazione mobiliare consiste in:

– negoziazione titoli per conto terzi (brokerage)
– consulenza in materia d’investimenti (advisory)
– collocamento dei titoli senza garanzia (selling)
– negoziazione titoli per conto proprio (dealing)
– collocamento dei titoli con garanzia (underwriting)
– gestione di portafogli finanziari
– raccolta e trasferimento di ordini di acquisto/vendita.
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Nell’ambito dell’icaap, la Sim definisce la mappatura dei rischi rilevanti che costituisce la 
cornice entro cui si sviluppano tutte le altre attività di misurazione/valutazione, moni-
toraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine la Sim provvede all’individuazione di tutti i 
rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia quei rischi che potrebbero 
pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle sue strategie e il conseguimento 
degli obiettivi aziendali.
Come si rileva nella “Comunicazione dell’11 marzo 2011 – Intermediari finanziari iscritti 
nell’Elenco Speciale e Sim. Termine di invio del resoconto icaap”3: “gli intermediari finanzia-
ri iscritti nell’Elenco Speciale e le Sim sono tenuti a inviare annualmente alla Banca d’Italia 
un resoconto sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (icaap)”. 
La regolamentazione prudenziale, definita dalla Banca d’Italia con il Provvedimento del 
24 ottobre 2007 “regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza prudenziale per 
le Sim”, si basa su tre “Pilastri”. La disciplina è ispirata al principio di proporzionalità, secon-
do cui gli adempimenti richiesti agli intermediari sono per l’appunto proporzionati alle 
dimensioni degli stessi, alle caratteristiche operative e alla rilevanza dei rischi che vanno 
ad assumere. Ciò rileva, per relationem, anche ai fini delle informazioni utilizzabili per la 
valutazione delle Sim.
Il Primo Pilastro prevede requisiti patrimoniali specifici per fronteggiare i rischi tipici 
dell’attività finanziaria (rischio di credito, di controparte, di regolamento, di mercato e 
operativi), per i quali sono previste metodologie alternative di calcolo caratterizzate da 
diversi livelli di complessità di misurazione e di controllo.
Il Secondo Pilastro richiede all’intermediario di dotarsi di una strategia e di un processo 
di controllo dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (icaap), da formalizzare 
in un apposito documento, il “resoconto icaap”, nonché di effettuare l’identificazione dei 
rischi ai quali è esposto l’intermediario in relazione alla propria operatività e ai mercati di 
riferimento.
Il Terzo Pilastro introduce gli obblighi di informativa sopra citati.
Sono previste informazioni, di carattere qualitativo e quantitativo, che devono essere 
rappresentate attraverso apposite schede standardizzate, da mettere a disposizione del 
pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’intermediario.
La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale è effettuata verificando il grado di coper-
tura:
a. del capitale interno complessivo;
b. del capitale interno previsionale.

3 Cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/03_11/provv_cg/bi_cg/20110311_II3.pdf.
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2. LA MATrICE DEI rISChI

In base al citato regolamento Banca d’Italia del 2007 (cap. 12), il Patrimonio di vigilanza 
rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività di intermediazione 
mobiliare delle Sim. I requisiti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:
1. rischio di posizione su titoli di debito, di capitale e su parti di oicR come definito al 

capitolo 2;
2. rischio di regolamento come definito al capitolo 3;
3. rischio sulle posizioni in merci come definito al capitolo 4;
4. rischio relativo alle posizioni su opzioni come definito al capitolo 5;
5. rischio di cambio come definito al capitolo 6;
6. rischio di credito come definito al capitolo 7;
7. rischio di controparte come definito al capitolo 8;
8. rischio di concentrazione come definito al capitolo 9;
9. rischi operativi come definiti al capitolo 10;
10. altri rischi come definiti al capitolo 11.
La matrice dei rischi è l’architrave anche dei prospetti informativi4 per la quotazione delle 
società (offerta pubblica di vendita e sottoscrizione), ricchi di avvertenze e di caveat per i 
potenziali investitori. L’indicazione dei fattori di rischio in tale ambito, in funzione ancora 
una volta del modello di business, è particolarmente articolata, anche per la delicatezza 
della fattispecie, e può costituire – per relationem e in via analogica – una preziosa fonte 
d’ispirazione anche per le tematiche qui considerate.
La classificazione che ciascuna Sim è chiamata a dare all’impatto dei rischi è la seguente:
– non significativo: poco probabile che si verifichi o che si sia verificato e con impatto 

poco rilevante;
– da considerare: probabile che si verifichi o che si sia già verificato, ma di lieve impatto;
– contingente: poco probabile che si verifichi o che si sia verificato, ma con impatto 

rilevante;
– critico: probabile che si verifichi o che si sia verificato, con seri ed evidenti impatti. 
La matrice dei rischi si basa su una classificazione in termini di probabilità di accadimento 
e di magnitudo (impatto) che può essere graficamente rappresentata con la figura 1. Tale 
matrice ha valenza in termini generali e si può adattare alla specifica realtà delle Sim, an-
che in funzione del procedimento icaap.
La quantificazione dei rischi rappresenta un aspetto particolarmente qualificante dell’in-
tero processo di valutazione, anche in funzione dell’applicazione dei diversi metodi di 

4 La definizione di prospetto informativo, nel diritto italiano dei mercati finanziari, deriva principalmente dalla 
Direttiva 2003/71/Ce, e dal relativo regolamento di attuazione dell’anno successivo (regolamento 809/2004/Ce).
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valutazione, con specifico riferimento anzitutto al tasso al quale scontare i flussi reddituali 
o finanziari.

3. LE VALUTAzIoNI ProSPETTIChE

Le valutazioni prospettiche si basano su stime, necessariamente aleatorie, di eventi e 
accadimenti futuri, che trovano formale rappresentazione, a livello di pianificazione, nel 
budget annuale e nel business plan pluriennale, avente un orizzonte temporale coerente 
con il ciclo di vita del prodotto. Nel caso delle Sim, essendo l’orizzonte temporale tipica-
mente indefinito, si ipotizzano business plans, con un’estensione che raramente va al di là 
dei cinque anni e che tipicamente possono attestarsi su proiezioni triennali, per dare un 
respiro non troppo contingente alle strategie d’impresa, senza sconfinare in una divina-
toria indeterminatezza.
Le valutazioni prospettiche assumono rilievo sempre maggiore e non solo con riferimen-
to alle Sim, anche se scontano profili d’incertezza – e quindi di rischio – tendenzialmente 
sempre più elevati, in quanto soggette alla crescente aleatorietà di dinamiche competiti-
ve dagli esiti intrinsecamente incerti.
L’adeguatezza patrimoniale va apprezzata in un’ottica attuale ma soprattutto prospet-
tica, attraverso proiezioni dei fattori di rischio e un’analisi del loro presumibile impatto 
sul patrimonio, al fine di scongiurare fattispecie di equity burn out, anche attraverso un 
periodico impairment test di vigilanza.
Una disamina delle caratteristiche delle valutazioni prospettiche esula dalla portata del 

Figura 1 – Matrice dei rischi
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presente scritto, anche se alcune sintetiche considerazioni analogiche possono contribu-
ire a meglio comprenderne limiti e potenzialità.
Il primo riferimento è all’art. 2381 c.c., obbligatoriamente applicabile a tutte le Spa e quin-
di anche alle Sim, che rileva, al comma 3, che: “Il consiglio di amministrazione […] quando 
elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base 
della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.
Il comma 5 rileva altresì che: “gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferi-
scono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata 
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.
L’assetto “organizzativo, amministrativo e contabile”, la cui adeguatezza è oggetto di con-
trollo ex art. 2403 c.c. anche da parte del collegio sindacale, è alla base dei presidi d’i-
dentificazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi, anche con procedure di marking 
to market che quotidianamente stimano il fair value dell’esposizione degli assets ai rischi 
specifici inerenti la loro natura. L’assetto organizzativo, con le relative procedure di inter-
nal audit, costituisce un pilastro della governance aziendale5, anche in termini di realiz-
zabilità degli obiettivi strategici e della mission aziendale, considerando il rilievo che il 
capitale umano riveste nelle Sim. Con riferimento alla gestione dei conflitti d’interesse, 
di primaria importanza nelle problematiche di governance tra i diversi stakeholders, ri-
leva il presidio delle direttive MiFid, relative ai requisiti di organizzazione delle imprese 
d’investimento e alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, 
oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e ai chinese walls 
all’interno dei gruppi bancari.
La portata di queste norme, introdotte con la riforma societaria, è per certi versi storica, 
atteso che per la prima volta il budget e la programmazione, con tutti i loro connotati e le 
conseguenze (anche di natura giuridica), entrano nel codice civile.
E rilevanti sono anche le sinergie tra normativa speciale in tema di adeguatezza patrimo-
niale delle Sim e normativa generale delle Sim Spa, atteso che “la prevedibile evoluzione 

5 Anche nelle Sim rileva la distinzione a livello procedurale dei ruoli e delle responsabilità tra la funzione di 
natura strategica e di politica di gestione dei rischi, e le funzioni di business. Le funzioni di business tradizio-
nalmente coinvolte nel processo icaap riguardano la compliance (per monitorare la conformità del patrimonio 
interno alle disposizioni di vigilanza), il risk management (elaborazione di procedure per l’individuazione, misu-
razione, gestione, controllo, mitigazione dei rischi disciplinati dal cosiddetto secondo pilastro di Basilea 2), l’in-
ternal audit (revisione periodica del processo icaap) e la contabilità generale (predisposizione delle segnalazioni 
di vigilanza e controllo contabile del patrimonio e dell’impatto dei rischi) e analitica (controllo di gestione, con 
particolare riferimento ai costi operativi e base informativa per la pianificazione). 
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della gestione” (in un’ottica di completamento dei dati preconsuntivi di budget, almeno 
fino alla conclusione dell’esercizio e con potenziali proiezioni per l’esercizio successivo, 
tese a corroborare il budget di tale anno) rappresenta una proiezione di breve periodo, 
sulla quale si innestano “i piani strategici, industriali e finanziari” (quando elaborati, rileva 
il codice civile, ma ci si chiede come possa la Sim Spa esimersi dal predisporli), che hanno 
un orizzonte temporale tipicamente pluriennale. 
La prevedibile evoluzione della gestione sta al budget come i piani strategici, industriali 
e finanziari stanno al business plan pluriennale.
Se i piani strategici attengono alla disamina del mercato di riferimento – nel caso di spe-
cie, le Sim ma anche gli altri intermediari bancari e finanziari con cui esse interagiscono, 
non solo in virtù di un’eventuale appartenenza a un gruppo bancario – e ai macro-obiet-
tivi (profili andamentali del mercato, posizionamento strategico della Sim, evoluzione del 
modello di business con nuovi prodotti, mercati e clienti…), i piani industriali afferiscono, 
a livello micro, alla fattibilità dei macro-piani strategici e alle prospettive della singola 
Sim, disegnandone l’evoluzione attesa e la graduale realizzazione delle milestones che 
caratterizzano il business plan. I piani finanziari, last but not least, concernono le fonti di 
reperimento che finanziano, a livello di capitale (proprio e di terzi), il capitale investito, in 
una logica fonti-impieghi che esprime le passività di stato patrimoniale in contropartita 
rispetto agli investimenti in attività.
La distinzione, apparentemente netta, tra patrimonio netto e debiti, non rileva ai fini della 
rappresentazione complessiva del capitale raccolto, che ne rappresenta la mera somma 
algebrica, ma della sua composizione qualitativa e suddivisione quantitativa; il perime-
tro delle voci che vanno a ricadere nel patrimonio netto o, rispettivamente, nei debiti, 
è scandito dalla normativa specialistica in tema di bilancio degli intermediari bancari e 
finanziari e delle istruzioni di vigilanza. Nonostante tale argomento esuli dalla portata del 
presente scritto, ci si limita a osservare che la distinzione rileva anche in tema di valuta-
zione d’azienda, ove essa sia imperniata su metodi patrimoniali, che prendono le mosse 
proprio dal patrimonio netto contabile; anche altri metodi possono essere influenzati 
dalla diversa remunerazione delle fonti di finanziamento, meramente facoltativa in caso 
di appartenenza al capitale di rischio (equity e quasi equity6).
La comparazione tra attività e passività è il perno della valutazione dell’adeguatezza pa-
trimoniale, con il Patrimonio di vigilanza che deve essere valutato in termini di congruità 
non solo rispetto alle passività (e alla leva finanziaria che scaturisce dal rapporto tra de-
biti finanziari e mezzi propri) ma anche e soprattutto delle attività e dei profili di rischio, 

6 Il Patrimonio di vigilanza è diverso dal patrimonio netto contabile anche per la presenza di vari strumenti di 
debito emessi che possono essere considerati come strumenti quasi-equity, di fatto facendo parte del capitale 
permanente.
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attuale e soprattutto prospettico, che promanano dalle singole attività, considerate in 
un’ottica “atomistica” (i singoli titoli in cui la Sim investe, i crediti…) ma anche sinergica 
e complessiva, che consideri le interazioni tra classi di attività (ad esempio investimenti 
in titoli con opzioni di copertura) e tra attività e passività, con strategie di asset & liability 
management, ad esempio per valutare l’esposizione complessiva, in termini di duration di 
portafoglio, rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato.
In tale ambito un ulteriore riferimento analogico è ricavabile dall’art. 2467, comma 2, c.c.: 
“s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effet-
tuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di 
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto 
al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe 
stato ragionevole un conferimento”.
La norma è obbligatoriamente applicabile alla Srl e, con il richiamo ex art. 2497-quin-
quies c.c., ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita l’attività di 
direzione e coordinamento e quindi – formalmente – non concerne le Sim Spa “mo-
nadi”, anche se la giurisprudenza estende anche alle Spa stand alone tale disciplina. Il 
significato della norma, a livello paradigmatico, va peraltro al di là della sua specifica 
applicabilità, posto che essa pone in relazione le fonti di finanziamento (suddivise in 
finanziamenti – debiti o conferimenti inclusi nel patrimonio netto) con il tipo di attività 
esercitata dalla società, che ne contraddistingue non solo il modello di business ma 
anche, analiticamente, la ripartizione in singole attività, con un richiamo – non esplicito 
ma inequivocabile – al grado di rischio: se il “tipo di attività esercitata” è rischioso, allora 
il finanziamento, in caso di leverage squilibrato, è doverosamente riqualificabile come 
conferimento a capitale.
Il codice civile è ancora richiamabile, in termini di valutazioni prospettiche ma anche di 
matrice dei rischi, con riferimento all’art. 2428 c.c., che disciplina la relazione sulla gestio-
ne che si accompagna al bilancio anche delle Sim: “Il bilancio deve essere corredato da 
una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esaurien-
te della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo 
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, 
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui la società è esposta […]”.
L’analisi della società e del suo andamento deve essere “fedele, equilibrata ed esauriente” 
in modo “coerente con l’entità e la complessità degli affari della società” (comma 2), se-
guendo anche il citato principio di proporzionalità nella vigilanza. E la descrizione degli 
investimenti costituisce un ponte verso il futuro, corredato da una disamina di rischi e 
incertezze coerenti con i controlli di secondo livello – icaap.
Posto che per le Sim sia la normativa di vigilanza, sia gli adempimenti ex artt. 2428 c.c. (e 
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anche ex art. 2381) sono obbligatori, una loro sinergica riconsiderazione può migliorarne 
le fonti informative, anche a servizio delle valutazioni d’azienda.
Altre valutazioni prospettiche rilevano in fattispecie normative particolari, che raramente 
s’intersecano con le Sim; una loro sintetica disamina può nondimeno consentire di trarre 
alcuni spunti per un dialettico confronto.
Si pensi anzitutto all’art. 2501-bis c.c. che disciplina l’istituto del leveraged buyout: nella 
fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, oltre alla necessità di indicare le 
risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risul-
tante dalla fusione, bisogna illustrare le ragioni che giustificano l’operazione e redigere 
un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la 
descrizione degli obiettivi che s’intendono raggiungere.
Si ha quindi un esplicito riferimento al piano economico-finanziario, e, al suo interno, 
alle fonti necessarie per realizzare gli obiettivi (strategici) da raggiungere; il tutto sotto 
il controllo di una relazione degli esperti, di cui all’art. 2501-sexies c.c., che attesta la ra-
gionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e una relazione della 
società di revisione. 
Di “ragionevolezza” e fattibilità si occupano anche, in ipotesi patologiche e pre-concor-
suali o fallimentari, i piani attestati di risanamento o riequilibrio ex art. 67 l.f. o la ristruttu-
razione dei debiti ex art. 182-bis l.f. o il concordato preventivo (artt. 160-186 l.f.), recente-
mente modificati dal d.l. “crescita” n. 83 del 2012.
Il principio di revisione iSae 34007 (Examination of Prospective Financial Information) può 
offrire utili spunti, in quanto mira a stabilire standard e a fornire una guida agli adempi-
menti in tema di disamina e reportistica sulle informazioni finanziarie prospettiche, ivi 
incluse le procedure per le migliori stime e le assunzioni ipotetiche.

4. gLI SChEMI DI BILANCIo IAS CoMPLIANT

Per i bilanci delle Sim8, valgono le “corpose” linee guida della Vigilanza di Banca d’Italia, 
emanate nel dicembre 20099.
In applicazione dei principi contabili internazionali iaS/iFRS, le Sim hanno una rappresen-
tazione delle attività – e, specularmente, delle passività – meno ancorata a valori storico-
prudenziali rispetto ai bilanci redatti con i princìpi contabili domestici e, auspicabilmente, 
più aderenti a valutazioni di mercato.

7 Cfr. www.ifac.org/sites/default/files/downloads/b013-2010-iaasb-handbook-isae-3400.pdf.
8 Cfr. Chirico A. (2004), Il bilancio delle siM nella prospettiva ias-ifrs, giappichelli, Torino, con aggiornamenti da 
effettuare alla luce delle successive disposizioni di Banca d’Italia.
9 Cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/bilanci_iaS.pdf.
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Uno degli obiettivi dei princìpi contabili internazionali, oltre alla comparabilità con bilan-
ci di altre nazionalità, consiste nel ricercare rappresentazioni contabili che si avvicinino 
il più possibile a valori di mercato, superando il tradizionale ricorso al criterio del costo 
storico. Il differenziale tra attività e passività contabilizzate a valori di mercato esprime 
un patrimonio netto contabile (book value of equity) che idealmente converge verso il 
market value of equity, esprimendo un patrimonio netto effettivo (di mercato). Se attra-
verso i princìpi contabili fosse teoreticamente possibile esprimere, con cadenze anche 
infrannuali e quindi sulla base di bilanci o report periodici, il reale valore di mercato, ne 
discenderebbero rilevanti implicazioni pratiche non solo per la stima periodica del Patri-
monio di vigilanza (che si basa su obiettivi prudenziali di preservazione del capitale per 
fare fronte alle passività della Sim) ma anche in termini di valutazioni di mercato delle Sim, 
per negoziazioni o altre finalità.
Il concetto di patrimonio netto “effettivo” non è estraneo al codice civile, che se ne occupa 
ad esempio laddove disciplina gli effetti della scissione10 o ancora, implicitamente, quan-
do disciplina il recesso del socio11. Non è peraltro sempre agevole utilizzare bilanci iaS 
compliant per desumere direttamente il Patrimonio di vigilanza o quello effettivo di mer-
cato; la necessità di ricorrere a voluminose istruzioni di vigilanza ovvero a stime analitiche 
redatte da esperti è una testimonianza indiretta di tale intrinseca difficoltà.
Tra le voci che più di altre rilevano ai fini dell’applicazione dei princìpi contabili interna-
zionali, si segnala anzitutto l’avviamento oneroso, peraltro raramente presente nei bilanci 
delle Sim e indizio di negoziazioni che hanno portato all’acquisto, conferimento o permu-
ta di aziende o loro rami; tale avviamento è soggetto a impairment test e la sua presenza 
originaria, a livello di prima contabilizzazione, esprime la valorizzazione dell’azienda ac-
quisita.
Pure i titoli e gli altri valori mobiliari esprimono assets valorizzati tipicamente al fair value, 
anche applicando il controverso iaS 39 o l’oic 3.
La contropartita di tali attività, al netto delle passività, è rappresentata dal patrimonio 
netto contabile e, per derivazione, dal patrimonio netto di vigilanza.
In considerazione del fatto che le Sim sono, per obbligo di legge, soggette alla predispo-
sizione di relazioni semestrali, è possibile estrarre da detti documenti i dati e le informa-
zioni riguardanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del primo semestre 
dell’esercizio in corso, nonché notizie relative all’attività posta in essere nello stesso perio-
do e agli eventi di rilievo occorsi nel periodo successivo alla chiusura del semestre.

10 L’art. 2506-ter, comma 2, c.c., rileva che la relazione che descrive la scissione “deve indicare il valore effettivo 
del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società 
scissa”. Il concetto di “valore effettivo del patrimonio netto assegnato” è richiamato anche nell’art. 2506-quater, 
comma 3, o dall’art. 2506-bis, comma 3.
11 Artt. 2437 e ss. e 2473 c.c.
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In calce al prospetto di stato patrimoniale assumono particolare rilievo i conti d’ordine, 
che evidenziano le “garanzie rilasciate” e gli “Impegni”12. I conti d’ordine non incidono 
direttamente sulla valutazione, anche se esprimono fattori di rischio potenziale che, pur 
non essendo direttamente iscritti tra le passività, potrebbero erodere il patrimonio netto 
prospettico, così come i margini reddituali e finanziari attesi.
Con riferimento al conto economico, nello schema previsto dalla vigente normativa 
(d.lgs. n. 87 del 1992), assumono importanza il risultato delle operazioni finanziarie (utili 
o perdite da operazioni finanziarie, voce 10), le commissioni attive (voce 20) e le commis-
sioni passive (voce 30), realizzate dall’attività d’intermediazione della Sim. La differenza tra 
le due voci di bilancio indicate costituisce il volume delle commissioni nette dell’esercizio; 
tale grandezza assume rilievo per eventuali considerazioni inerenti l’andamento storico e 
atteso della redditività della Sim. 
Inoltre, la composizione del margine delle commissioni nette fornisce informazioni ri-
guardo alla struttura operativa della Sim; in particolare, un elevato peso percentuale delle 
commissioni passive sulle commissioni attive indica che la Sim utilizza ampiamente servizi 
in outsourcing e strutture di terzi (ad esempio reti di promotori e negoziatori esterni); 
diversamente, una scarsa rilevanza delle commissioni passive sul totale delle commis-
sioni nette costituisce un indicatore del fatto che la Sim riesce a internalizzare in misura 
significativa il margine di intermediazione13 e che, assai probabilmente, la clientela e gli 
investitori finali sono stabilmente e durevolmente connessi alla Sim.

5. I PrINCIPALI METoDI DI VALUTAzIoNE

Saranno qui di seguito ripresi, in estrema sintesi, i più diffusi metodi di valutazione delle 
aziende, avendo particolare riguardo per le Sim, ponendoli ove possibile in relazione con 
le procedure icaap.

5.1 metodi patRimoniali

In applicazione dei metodi patrimoniali, il valore di un’azienda è determinato attribuen-
do una valorizzazione corrente alle singole attività e passività iscritte in bilancio al costo 
storico. La somma algebrica dei valori analiticamente attribuiti alle componenti attive 

12 Nella voce “garanzie rilasciate” devono figurare tutte le garanzie prestate dalla Sim, nonché tutte le attività da 
questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi. Tra gli “Impegni” figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti 
dall’impresa (a titolo esemplificativo, il controvalore dei titoli da ricevere da terzi per operazioni da regolare, dei 
titoli da consegnare per operazioni da regolare).
13 Dato dalla somma algebrica delle voci da 10 a 100 dello schema di conto economico.
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e passive evidenzia un valore patrimoniale denominato “patrimonio netto rettificato”. I 
metodi patrimoniali prendono le mosse dal patrimonio netto contabile iaS compliant e 
considerano tutte le rettifiche che, per finalità di vigilanza ovvero, a fortiori, per adattarsi 
ai valori effettivi di mercato, devono essere poste in essere.
Accanto al metodo patrimoniale “semplice” vi sono metodi patrimoniali “complessi”, com-
prensivi del valore dei beni immateriali, anche non contabilizzati, con o, in alcuni casi, 
senza valore di mercato. La formula per le Sim è approssimativamente la seguente:

 W = K + CU + PC + RE  [1]

dove:
– W = valore di mercato (market value of equity);
– K = patrimonio netto rettificato;
– CU = valore del capitale umano legato alla Sim da contratto di lavoro subordinato;
– PC = valore del portafoglio clienti;
– RE = valore della rete esterna di vendita.
I parametri che si sommano a K variano secondo la tipologia di Sim.
La semplicità e l’immediatezza della formula sono controbilanciate dalle difficoltà appli-
cative consistenti nell’individuazione di algoritmi in grado di determinare in modo “og-
gettivo” il valore da attribuire alle variabili esposte, con particolare riferimento al capitale 
umano, la cui valorizzazione è spesso già ricompresa in altre risorse immateriali e che 
quindi non deve dare origine a duplicazioni di valore. 

5.2 metodi Reddituali e FinanziaRi

I metodi reddituali si fondano sul principio che il valore di un’azienda non consista tanto 
nel valore attribuito alle consistenze patrimoniali nette, quanto nei redditi futuri medi che, 
in base alle attese, l’azienda è in grado di generare. Nel caso di durata limitata dei redditi 
normalizzati attesi R, essi sono capitalizzati per un periodo di n anni (da 3-5 fino a 8-10) a un 
tasso di capitalizzazione (tasso opportunità equivalente al rendimento offerto da investi-
menti alternativi con lo stesso grado di rischio) e il valore di mercato W è così determinabile:

 W = R * an¬i [2]

Sostituendo nella [2] un flusso finanziario netto FC al reddito atteso R, si può determi-
nare W ricorrendo ai metodi finanziari, considerati in sede teorica i metodi ottimali per 
la determinazione del valore di mercato, in quanto concettualmente il valore d’azienda 

04_B&B_2012.indb   487 21/12/12   17.00



488
4

2012

eBB

coincide con il valore attuale dei flussi finanziari netti FC che essa è in grado di generare 
nel prossimo futuro14:

 W = FC * an¬i [3]

Le criticità insite nell’applicazione dei metodi reddituali o finanziari possono essere atte-
nuate sia considerando particolari accezioni di “reddito” o “flusso finanziario”, sia incorpo-
rando nella stima dell’incertezza dei flussi prospettici (che esprime il premio per il rischio, 
ricompreso nel tasso di sconto i) anche le considerazioni espresse in precedenza in tema 
di matrice dei rischi, derivate dalle valutazioni in tema di Patrimonio di vigilanza e icaap.
Con riferimento alle diverse accezioni di reddito o flusso finanziario, un parametro tradi-
zionalmente utilizzato nelle valutazioni d’azienda è rappresentato dall’Earnings Before In-
terests, Taxes, Depreciation and Amortization (ebitda), noto anche come Margine operativo 
Lordo (mol). Ciò a motivo della preziosa e unica versatilità di tale parametro, che rappre-
senta contemporaneamente un flusso economico (derivante dalla differenza, a livello di 
marginalità, tra ricavi e costi operativi e monetari) ma anche un flusso finanziario, fungen-
do così da cerniera tra i due metodi e superando le sfasature tra “cassa” e “competenza” 
che sono rispettivamente a presidio della contabilità finanziaria o di quella economica.
Per quanto riguarda le Sim, che utilizzano principi di redazione degli schemi di bilancio, e 
quindi anche di conto economico e rendiconto finanziario, che divergono da quelli civili-
stici15 (in quanto modellati da normative ad hoc, per di più iaS compliant), l’ebitda non è un 
parametro direttamente individuabile. 
A titolo di surrogato, si può considerare come parametro, desumibile da un’analisi integrata 
del conto economico e del rendiconto finanziario tipico delle Sim, il risultato della gestione 
operativa (che corrisponde all’ebit o alla differenza civilistica, ex art. 2425 c.c., tra valore e costi 
della produzione A-B), cui si sommano algebricamente, per stornarli, i costi non monetari16. 

5.3 metodi miSti patRimoniali-Reddituali

I metodi misti patrimoniali-reddituali mediano tra le valorizzazioni ancorate sul patrimonio 
(anche di vigilanza e in funzione dell’icaap) e quelle che si fondano su proiezioni reddituali, 
scontate a tassi che recepiscono anche le indicazioni desumibili dalla matrice dei rischi.
Una possibile (non canonica) variante, è rappresentata dall’utilizzo di metodi misti pa-

14 Se l’orizzonte temporale è illimitato (con proiezioni di reddito indefinite, che nelle Sim paiono difficilmente 
ipotizzabili), la [1] diventa W = R/i e la [2] W = FC/i.
15 Si pensi all’art. 2425 c.c., in cui l’ebitda è dato dalla differenza A-B tra Valore e Costi della produzione, cui si 
sommano, per stornarne l’impatto, costi operativi non monetari come quelli ricompresi nelle voci di cui ai nu-
meri 10), 12) e 13).
16 Contenuti, tipicamente, nelle voci 130, 140 e 160.
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trimoniali-finanziari, con parametri come l’ebitda (o, nel caso delle Sim, il citato margine 
d’intermediazione), che possono fungere da crocevia tra le proiezioni di flussi economici 
e finanziari, come sopra evidenziato.
I metodi misti incorporano le due componenti fondamentali precedentemente descritte: 
non solo la base patrimoniale prudenziale ma anche i profili di rischio insiti in una pro-
iezione dei flussi finanziari o reddituali e pure della base patrimoniale pro forma, in base 
alle attese della sua evoluzione e considerando gli obiettivi prudenziali a presidio di una 
sua conservazione.
Il metodo misto più elementare è il cosiddetto metodo del valore medio, che media tra 
valore patrimoniale K e reddituale con capitalizzazione illimitata R/i:

 W = ½ (R/i + K) [4]

Particolarmente utilizzato risulta il metodo della capitalizzazione limitata del profitto 
medio, in applicazione del quale l’avviamento viene determinato dalla differenza tra il 
reddito medio prospettico dell’impresa e il reddito normale atteso del capitale investito 
in attività di pari rischio; tale differenza viene poi attualizzata per un determinato nu-
mero di anni a un tasso d’interesse normale rispetto al tipo di investimento considerato. 
Il metodo in questione consente di tenere conto delle prospettive reddituali della Sim, 
che sarebbero invece trascurate nel caso di applicazione di metodi patrimoniali semplici, 
senza comportare le incertezze connesse all’applicazione dei metodi reddituali puri. La 
formula è la seguente:

  
W = K + a

n i
 (R – i’K)  [5]

dove il valore del capitale economico (W) della Sim è determinato dalle seguenti compo-
nenti:
– K = patrimonio netto rettificato;
– R = reddito medio normale prospettico della Sim;
– n = numero definito e limitato di anni;
– i’ = tasso di capitalizzazione, espressione del rendimento degli investimenti nel setto-

re, o in settori aventi il medesimo grado di rischio;
– i = tasso finanziario di attualizzazione del sovrareddito, ovvero della differenza (R – i’K).
Nonostante esistano appositi parametri per la scelta dei criteri di valutazione, è possibile 
affermare che il valore di un’azienda può essere determinato ricorrendo a metodi alter-
nativi. È infatti prassi valutativa diffusa l’applicare diversi metodi di valutazione (ad esem-
pio, metodi: patrimoniale, reddituale, misto) per pervenire successivamente a un metodo 
giudicato ottimale o alternativamente a una media tra i valori emergenti dalle differenti 
stime valutative. Accanto a un metodo di stima principale, spesso si utilizza un metodo 
secondario di “controllo”.
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5.4 compaRabili di meRcato

Le comparazioni di mercato per le Sim non sempre sono agevoli, non solo per la mancata 
quotazione che tradizionalmente le contraddistingue (salvo rare eccezioni e considerando 
che se la Sim fa parte di un gruppo bancario, di norma non è tale società a essere quotata), 
ma anche per la versatilità dei modelli di business, che non sempre consentono confronti 
significativi. Utili possono risultare parametri desunti da banche dati specializzate o da siti 
istituzionali17, con indicatori tipo il rapporto Enterprise Value/ebitda, che esprime il moltipli-
catore che si applica all’ebitda (o al margine d’intermediazione) per pervenire al valore di 
mercato dell’intera azienda, corrispondente al valore di mercato dell’equity e del debito.

5.5 il valoRe dell’autoRizzazione a opeRaRe

L’autorizzazione a operare, rilasciata dalle Autorità competenti18, rappresenta una “paten-
te” tipica di molti intermediari finanziari. Il suo valore è esprimibile in termini di costi di so-

17 Con dati desumibili ad esempio dalla banca dati Bureau Van Dijk (www.bvdep.com) e dal sito della Borsa 
Italiana (www.borsaitaliana.it), Thomson reuters (www.thomsonreuters.com), Bloomberg (www.bloomberg.
com) o Datastream.
18 Per poter operare, le Sim devono fare domanda alla Consob che, sentita la Banca d’Italia, concede l’autorizza-
zione all’esercizio dei servizi di investimento qualora accerti il rispetto di determinati requisiti.
Pertanto, affinché le Sim possano prestare i servizi di investimento, è necessario che: 
– sia adottata la forma di società per azioni; 
– la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”; 
– la sede legale e la direzione generale della società siano situate in territorio italiano.
Vi è anche una disciplina del capitale minimo. gli importi minimi del capitale versato delle Sim sono così fissati: 
I. 120.000 euro per le Sim che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di inve-

stimenti a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti 
finanziari di pertinenza della clientela e non assumano rischi in proprio. 

II. 385.000 euro per le Sim che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di: 
a. collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti 

dell’emittente; 
b. gestione di portafogli; 
c. ricezione e trasmissione di ordini; a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, dispo-

nibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela; non assumano rischi in proprio. Tali 
limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle Sim. Il medesimo importo è richiesto 
anche qualora tali Sim prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti.

III. 1 milione di euro per le Sim che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi: 
a. previsti nei punti I. e II., in mancanza delle condizioni ivi indicate; 
b. di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione 

di garanzia nei confronti dell’emittente; 
c. di negoziazione per conto proprio; 
d. di esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
e. di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
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stituzione/rimpiazzo e di tempo-opportunità, ovverosia nel costo – per consulenze legali, 
accessi presso le autorità competenti, organizzazione della struttura operativa, predispo-
sizione della documentazione – sostenibile al fine di ottenere l’autorizzazione a operare.
Il valore dipende, oltre che da meri costi di replica dell’iter autorizzativo, anche dall’e-
quilibrio tra la domanda e l’offerta di mercato, che di volta in volta si viene a creare (in 
funzione dell’appetibilità del segmento di mercato, dei tempi e costi connessi all’otteni-
mento diretto dell’autorizzazione, dell’evoluzione del contesto normativo e fiscale, della 
possibilità o meno di operare in ambito comunitario in base al principio del mutuo rico-
noscimento ecc.).
Un orientamento conservativo delle autorità preposte all’autorizzazione può determina-
re un effetto scarsità, che aumenta il valore intrinseco delle autorizzazioni già ottenute e 
correntemente utilizzate.
Si consideri inoltre che, con l’adozione – obbligatoria per le Sim – dei principi contabili 
internazionali iaS/iFRS, le spese relative all’ottenimento dell’autorizzazione a operare non 
possono essere capitalizzate.
L’autorizzazione a operare rappresenta un presupposto “ontologico” della Sim, che si ri-
flette nella sua capacità di produrre reddito e flussi di cassa, ovvero di incrementare le 
proprie consistenze patrimoniali; se da un lato il suo valore è già implicitamente riflesso 
in parametri chiave di valutazione come il patrimonio, il reddito e i flussi di cassa, dall’altro 
esso può essere – almeno parzialmente – valorizzato anche a parte (evitando peraltro 
arbitrarie duplicazioni di valore), a titolo di surplus asset, soprattutto se da tale autoriz-
zazione derivano potenzialità ancora largamente inespresse. In tale ambito, nei metodi 
patrimoniali o misti, il patrimonio netto rettificato K’ ricomprende, a titolo di surplus asset, 
anche una valorizzazione forfettaria dell’autorizzazione.

6. DALLA MATrICE DEI rISChI AI TASSI DI ATTUALIzzAzIoNE

La matrice dei rischi, così come definiti anche ai fini dell’adeguatezza patrimoniale, ha un 
impatto non solo sulle consistenze patrimoniali (di vigilanza ovvero espresse a valori di 
mercato, esprimendo, rispettivamente, un “supervision” book equity e un market value of 
equity) ma anche sui flussi reddituali e finanziari.
Si hanno quindi rischi che sono (contemporaneamente) di natura patrimoniale, econo-
mica e finanziaria, e che influenzano i diversi metodi di valutazione, sottoponendo i para-

Le Sim sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo Unico in materia d’interme-
diazione finanziaria. Definite anche imprese di investimento, sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia 
per i profili di contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale e alla vigilanza della Consob per quanto ri-
guarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Le Sim devono essere autorizzate dalla Consob.
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metri su cui essi si basano a stress test in termini di volatilità (potendo i risultati che si rea-
lizzeranno ex post, in termini di stock patrimoniali o flussi reddituali o finanziari, divergere 
da quelli attesi), attendibilità, significatività, fattibilità e realizzabilità.
I rischi corrodono stock, margini e flussi, rendendone più aleatoria la creazione e, in de-
finitiva, riducendone il valore atteso che si avrebbe in condizioni ideali, prive di rischio.
La determinazione del tasso di sconto risulta dalla somma di tre componenti19: 
a. tasso d’interesse reale di un’attività finanziaria priva di rischio d’insolvenza;
b. tasso d’inflazione attesa nel periodo oggetto di attualizzazione;
c. premio per il rischio d’insolvenza specifico per il settore delle Sim.
Per la definizione di un tasso d’interesse reale di un’attività priva di rischio si può conside-
rare, ad esempio, il rendimento deflazionato dei titoli di Stato con scadenza residua ana-
loga all’estensione del periodo di attualizzazione20. L’individuazione del tasso d’inflazione 
atteso è, invece, ben più complessa e si basa su sofisticati modelli econometrici di stima21.
I rischi, definibili in base alla probabilità (statisticamente misurabile) che gli accadimenti 
effettivi divergano da quelli attesi, possono essere pianificati anche con modelli di reticoli 
binomiali, frequentemente impiegati nei processi decisionali in condizioni d’incertezza 
circa i futuri risultati, al fine di prevedere diversi possibili scenari concatenati, assegnando 
a ciascuno una probabilità di accadimento, associata al suo valore potenziale, per poi 
esprimere un valore medio probabilistico, che può essere sinergicamente usato anche 
per la stima del rating.
Le variazioni probabilistiche associate a reticoli binomiali (e a metodi Monte Carlo), fre-
quentemente impiegate nei processi decisionali in condizioni di incertezza circa i futuri 
risultati, hanno alla base diversi parametri di volta in volta rilevanti, identificabili nel caso 
di specie in variabili chiave che esprimono le consistenze patrimoniali (il patrimonio net-
to contabile, di vigilanza o, rectius, di mercato), i flussi economico-finanziari (ebitda/margi-
ne di intermediazione, risultato ante imposte o netto, flussi operativi o netti…). Il punto 
di break-even, associato a scenari che dal going concern possono sfociare nella mancanza 
di continuità aziendale (break up), è identificato in un’erosione dei predetti parametri, 
indotto da un azzeramento delle consistenze patrimoniali (equity burn out) o finanziarie 
(cash burn out) che deriva da perdite, tipicamente protratte, a livello di flussi economici e 
finanziari (con sfasature cassa-competenza che nel medio termine tendono a converge-

19 La somma dei primi due componenti è espressa dal tasso di interesse nominale di un’attività finanziaria 
priva di rischio di insolvenza.
20 Tale rendimento è desumibile consultando ad esempio i Supplementi al Bollettino Statistico della Banca 
d’Italia – Mercato finanziario, tavola 5 (in www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bilfait/boll_stat).
21 Si può utilmente utilizzare il consensus forecast che esprime una media delle proiezioni dei principali istituti 
di ricerca economica e, in un’ottica storica, i dati della Banca d’Italia sul deflatore implicito del pil o sull’indice dei 
prezzi al consumo (si veda la relazione annuale – Appendice).
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re). Un esempio di parametro con una varianza attesa del valore, su base annua, del 20% 
per due anni è rappresentato nella figura 2.
Sulla base delle attività esercitate22 e dei conseguenti fattori di rischio, è possibile trarre 
indicazioni sul tasso di rischio complessivo della Sim oggetto di valutazione23.
Per determinare il tasso di sconto, al tasso d’interesse nominale va sommato il premio 
per il rischio, da esprimere in funzione anche della tipologia di Sim (e dell’attività concre-
tamente esercitata, anche in funzione prospettica)24 e della matrice dei rischi che rileva 
anche ai fini icaap.

22 Si veda la nota 2.
23 Per alcuni criteri indicativi sulla stima dei tassi, si rimanda a Moro Visconti r., gentili M.P. (2005), Come valu-
tare gli intermediari finanziari, Edibank, Milano, pp. 112 ss.
24 Per un inquadramento giuridico si veda gaggero P. (1998), “L’oggetto sociale delle società di intermediazio-
ne mobiliare”, in Vita notarile, 50, I, Palermo.

Figura 2 – Valutazione del rischio con reticoli binoMiali di Variazioni probabilistiche di paraMetri chiaVe patriMoniali, 
econoMici o Finanziari

 

7. LA VALUTAzIoNE INTEgrATA PATrIMoNIALE-ECoNoMICA-fINANzIArIA  
E DI MErCATo

La valutazione integrata patrimoniale-economica-finanziaria e di mercato rappresenta 
un modello olistico di riferimento che utilizza tutti i parametri interni ed esterni potenzial-
mente rilevanti, al fine di pervenire a una stima del valore di mercato della Sim (figura 3).
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8. CoNSIDErAzIoNI DI SINTESI: LE SINErgIE INforMATIVE, TrA VALUTAzIoNI  
DI MErCATo E DI ADEgUATEzzA PATrIMoNIALE

I principi generali di valutazione delle Sim, così come sopra sinteticamente illustrati, devo-
no essere adattati allo specifico caso di specie. Trattasi di un’operazione particolarmente 
importante e delicata nel caso delle Sim, sia per le loro molteplici tipologie (che spesso 

 

Figura 3 - la Valutazione integrata patriMoniale-econoMica-Finanziaria e di Mercato
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interagiscono, anche sinergicamente, con un mix che può variare anche significativamen-
te), sia per il loro posizionamento competitivo e di mercato, nell’ambito del settore degli 
intermediari bancari e finanziari (la Sim è captive di un gruppo bancario? come struttura la 
sua raccolta e provvista?).
Un’analisi delle diverse tipologie di Sim esula dalla presente trattazione, anche se essa va 
sempre considerata, in un’ottica statica (al momento della stima) ma anche e soprattutto 
prospettica, cercando di desumere a ritroso dalle proiezioni di case mix del business plan 
quali saranno le ponderazioni tra le diverse aree di attività, a livello di stato patrimoniale 
(mix di attività e passività a copertura, anche per l’analisi andamentale ai fini icaap), conto 
economico e rendiconto finanziario (per esprimere la diversa marginalità economica e fi-
nanziaria, anche in funzione della ripartizione tra costi fissi e variabili, che varia a seconda 
dell’attività).
L’esigenza di divulgare all’esterno le valutazioni icaap da un lato risponde ad aspettative di 
trasparenza e conoscibilità dell’adeguatezza patrimoniale, anche in ottica andamentale, 
della Sim, e dall’altro può legittimamente indurre l’organo amministrativo a non spingere 
l’analisi oltre considerazioni di base, al fine di non svelare ai competitors strategie e piani 
di operatività.
La periodicità delle valutazioni icaap può utilmente conciliarsi con la redazione del bilan-
cio d’esercizio e con stime del valore di mercato, anche ai fini di un eventuale impairment 
test del valore di partecipazioni o avviamenti, considerando i profili di rischio e il loro im-
patto, fino a spingersi, in uno scenario di break-even, a ipotesi di cash e/o equity burn out.
La gestione integrata – olistica – di valutazioni interne, afferenti le variabili patrimoniali, 
economiche e finanziarie, osmoticamente collegate con la realtà esterna, può consentire 
di utilizzare i processi icaap di valutazione e i dati di bilancio anche per stime di mercato e 
business plans strategici, ai fini di valutare la performance e la conseguente remunerazio-
ne variabile dei key managers.
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