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La valutazione delle investment banks, anche non
quotate, riveste un’importanza crescente in un
mercato in cui gli assetti proprietari cambiano fre-
quentemente e la tipologia di attività delle banche
d’affari si modifica, alla ricerca di nuovi mercati e
di prodotti innovativi da offrire alla clientela. Vi
può essere anche un interesse di tipo interno alla
valutazione, ad esempio nell’ambito di piani di
stock option per i key managers o ancora nella va-
lutazione ai fini IAS del fair value di partecipazio-
ni in investment banks o per l’impairment test del-
l’avviamento o ancora per l’esercizio del recesso.
L’analisi dei modelli di business è un presupposto
fondamentale della valutazione, considerando i
margini di redditività e i flussi finanziari che deri-
vano dal conto economico, che riflette anche la ti-
pologia di banca d’investimento oggetto di valu-
tazione. L’attività può essere infatti polifunziona-
le o dedicata a specifiche aree di intervento, di-
scriminando in tal modo tra investment banks ar-
ticolate anche geograficamente e con dimensioni
tipicamente rilevanti, rispetto a realtà di nicchia,
che operano come “boutique finanziarie” in speci-
fici segmenti.
Le investment banks più grandi e diversificate, di
norma inserite all’interno di gruppi bancari o fi-
nanziari internazionali, possono perseguire strate-
gie cost driven, ricercando vantaggi competitivi
derivanti da minori costi e ampi volumi, sfruttan-
do anche le sinergie intercompany, mentre le ban-
che d’investimento stand alone tipicamente per-
seguono strategie di differenziazione, offrendo
prodotti e servizi particolari, con marginalità an-
che elevate. 
Le investment banks devono considerare anche i
conflitti di interesse derivanti dall’eventuale ap-
partenenza a gruppi bancari, in cui convivono so-
cietà con diversi obiettivi e funzioni. Recenti
scandali finanziari a livello internazionale hanno
imposto una crescente attenzione su tale delicato
aspetto, introducendo meccanismi correttivi che
segmentano l’attività dei singoli intermediari, de-
limitandone le sovrapposizioni; ne derivano una
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accettata universalmente. Tuttavia, si può conve-
nire sul fatto che le investment banks svolgono, in
linea generale, le seguenti funzioni3:

1. assistono le imprese, private o pubbliche, nella
ristrutturazione del debito finanziario e nella co-
pertura dei loro eventuali fabbisogni di finanzia-
mento, attraverso il reperimento di finanziamenti
e la gestione delle operazioni che incidono sulla
composizione della struttura del passivo delle im-
prese (capitale proprio e di terzi);
2. svolgono un servizio di consulenza e assisten-
za nel collocamento dei titoli;
3. forniscono servizi di consulenza finanziaria
per operazioni di fusioni e acquisizioni (M&A)4;
4. assumono temporaneamente partecipazioni
azionarie, acquisiscono obbligazioni e obbligazio-
ni convertibili;
5. svolgono attività di trading su titoli (azionari e
obbligazionari) per conto di investitori in confor-
mità con le loro richieste e tenendo conto delle lo-
ro esigenze di rischio/rendimento/liquidità in qua-
lità di broker o dealer.

Nelle investment banks internazionali e italiane si
svolgono nel contempo più funzioni e attività:

– Collocamento di titoli azionari e obbligaziona-
ri (equity e debt underwriting).
– Ristrutturazioni finanziarie (Coverage e cor-
porate finance, Lending e finanza strutturata).
– Equity Investment Portfolio (o portafoglio di
partecipazioni) e venture capital.
– Intermediazione sui mercati finanziari (fixed
income, currency and commodities e equity tra-
ding) e attività di tesoreria e asset & liability ma-
nagement.
– Private banking e asset management.
– M&A advisory.
– Retail Financial Services.
– Ricerca e studi di mercato e di settore.

La tabella 1 riporta una classificazione orientativa
delle attività di investment banking fornite alle
imprese e agli investitori. 

maggiore trasparenza ma anche costi aggiuntivi di
compliance e di governance, che impattano sulla
valutazione.
L’analisi di un’investment bank polifunzionale
presuppone che tutte le attività delle singole Stra-
tegic Business Units siano svolte nell’ambito del-
lo stesso contenitore societario; l’ipotesi è spesso
disattesa sotto il profilo formale, nell’ambito di
investment banks in cui ciascuna funzione è svol-
ta all’interno di una società dedicata1, anche se in
pratica la coincidenza del soggetto economico
comporta una tendenziale convergenza tra la va-
lutazione della singola investment bank omni-
comprensiva e il valore consolidato di singole so-
cietà controllate da un’investment bank con fun-
zioni di holding strategica.
Tra i parametri che maggiormente impattano nella
valutazione integrata patrimoniale-economica-fi-
nanziaria, rilevano il patrimonio netto rettificato
ed espresso a valori di mercato (per tenere conto
dell’avviamento implicito), i flussi finanziari
(proiezione dei dividendi monetari attesi, ecc.) e
reddituali (basati sulla ROE regression, ecc.), i
moltiplicatori desunti da campioni di società com-
parabili (price/book value, ecc.) e i prezzi di bor-
sa, ove disponibili; nelle investment banks poli-
funzionali, è frequente una valutazione basata su
una Sum of Parts (SOP), che somma il valore delle
diverse business units, considerando anche siner-
gie e costi comuni. 

1. IL MODELLO DI BUSINESS

L’attività svolta dalle investment banks2 non si
presta a essere raccolta in un’unica definizione,

1. Ne deriva una crescita dei costi fissi di gestione, di
norma ampiamente compensata dai vantaggi derivanti
dall’eliminazione dei sussidi incrociati intersettoriali, che
spesso deformano le performance delle singole Strategic
Business Units.
2. Con la delibera del CICR del 6 febbraio 1987, viene
regolata anche nel nostro Paese l’attività di investment
banking la quale può essere svolta da intermediari crediti-
zi che operano per la consulenza e assistenza finanziaria
alle imprese, per il reperimento fondi e l’organizzazione
dell’emissione titoli, relativi al capitale proprio e al capi-
tale di terzi. La banca d’affari può anche assumere tem-
poraneamente obbligazioni e partecipazioni azionarie di
imprese, per poi cederle nel mercato finanziario realiz-
zando spesso consistenti guadagni in conto capitale (capi-
tal gains).

3. Per approfondimenti, si veda Anand, Galetovic
(2000); Bello (1999a); Bloch (1989); Canals (1997); Ca-
pra, Pesaresi (1995); De Cecco, Ferri (1994); Eccles, Cra-
ne (1988); Forestieri (2005); Gardener, Molyneux (1996);
Hayes, Hubbard (1990); Kay (1990).
4. Le prime tre categorie di servizi costituiscono le atti-
vità di investment banking tout court.
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Lending e Finanza Strutturata

Corporate lending
Finanza strutturata
Export finance
Agevolazioni finanziarie
Credit analysis e rating advisory

Internazionale
Obbligazioni internazionali 
Azioni internazionali 

5. Le partecipazioni strategiche sono contabilizzate
nelle immobilizzazioni finanziarie e le plusvalenze deri-
vanti dalla loro alienazione sono di norma parzialmente 

esenti (se sono verificati i presupposti per l’applicazio-
ne della participation exemption, ex art. 87 d.p.r.
917/1986 e succ. modifiche).

TABELLA 1 – SERVIZI DI INVESTMENT BANKING

Ristrutturazioni del debito 

RISTRUTTURAZIONI
FINANZIARIE

IM
P

R
E

S
E

IN
V

E
S

T
IT

O
R

I

Privatizzazioni 

Project financing
FINANZIAMENTI

MERGER & ACQUISITION

Venture Capital / leasing azionario

Corporate finance

Operazioni di finanza straordinaria (Joint Venture
e partnership, fusioni, conferimenti, scissioni…)
Ristrutturazioni societarie e accordi parasociali
Valutazione aziende 
Assistenza nei rapporti con le autorità regolamentari

Assunzioni partecipazioni dirette 
EQUITY INVESTMENT

PORTFOLIO

Strategic holdings5

Non strategic holdings

Assunzioni partecipazioni indirette 
(fondi chiusi)

Nazionale

UNDERWRITING
(SOTTOSCRIZIONE)

LBO – Leveraged Buy Out
MBO – Management Buy Out
Aumenti di capitale di società quotate
Collocamenti azionari di società di nuova quotazione
(Initial Public Offerings)
Collocamenti obbligazionari

Equity trading
Equity capital market
Debt capital market

Fixed Income
Currency and Commodities trading
Asset-liability management (ALM)

Tesoreria

TRADING SUI MERCATI
FINANZIARI

RISK MANAGEMENT

Credito al consumo e prestiti personali
Finanziamenti per la gestione 

del ciclo dei crediti
Credit market research

RETAIL FINANCIAL
SERVICES

Asset management
Family office

Trustee
PRIVATE BANKING

Morning notes
Analisi specifiche su società quotate

Studi settoriali
Analisi di mercato

STUDI E RICERCHE
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Front 
office

Middle e 
back office

sentato dalla massa critica. Le dimensioni sono
raggiunte attraverso operazioni di M&A e/o stra-
tegie di partnership.
– Partially (High/Low) Integrated players, dove
solo per alcune famiglie di prodotti o segmenti di
clientela tutte le fasi del ciclo produttivo sono
svolte all’interno della stessa organizzazione,
mentre per altre famiglie di prodotti ci si specia-
lizza in alcune fasi della catena del valore.

Il settore finanziario in cui le investment banks ope-
rano da protagonista si confronta ormai costante-
mente con tassi di crescita incerti e poco prevedibili,
sempre nuovi concorrenti locali e globali, un assetto
normativo e regolamentare in costante evoluzione
(che crea incentivi alla circumventive innovation) e,
in generale, una costante richiesta, da parte di tutti i
segmenti di clientela, di profondi miglioramenti nel
rapporto qualità/costo dei servizi offerti.

2. LA CATENA DEL VALORE
NELLE INVESTMENT BANKS

Con riferimento all’attività delle investment
banks6, una catena del valore può essere rappre-
sentata a titolo di esempio come nella figura 2. 
Si possono al riguardo individuare essenzialmente
due tipologie di posizionamento percorribili, non
necessariamente alternative:

• specializzazione su una specifica fase della ca-
tena del valore quale ricerca, progettazione, pro-
duzione e distribuzione;
• attività polifunzionale realizzata da:
– Fully Integrated players dove tutte le fasi del
ciclo produttivo sono svolte all’interno della stes-
sa organizzazione. In questo caso la caratteristica
delle investment banks è la polifunzionalità del-
l’attività e il fattore critico di successo è rappre-

6. Per approfondimenti, si veda Baravelli (1996), Bello (1999a); Smith, Walter (2003).
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FIGURA 2 – LA CATENA DEL VALORE DELL’INVESTMENT BANKING
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3. SINERGIE, CONFLITTI D’INTERESSE
E CHINESE WALLS

La possibilità che nelle investment banks vi siano
differenti funzioni e attività, seguendo un modello
di business che si è affermato fin dalla metà degli
anni Ottanta, presenta i vantaggi di:

– utilizzare in modo completo le economie di
scala e di scopo nella produzione/erogazione di
servizi/prodotti finanziari da offrire alla clientela
target e potenziale;
– sfruttare eventuali sinergie tra le differenti fun-
zioni all’interno di una medesima divisione orga-
nizzativa, al fine di aumentare l’efficienza comples-
siva dell’intermediario e consentire il raggiungi-
mento di performances reddituali superiori rispetto
agli altri competitors e alla media di mercato7;
– offrire una diversificazione produttiva che con-
sente una generale riduzione del rischio d’investi-
mento, condizione essenziale per consolidare le
posizioni di mercato e fronteggiare una concor-
renza sempre più agguerrita;
– conseguire economie nella ricerca azionaria,
che può servire sia i business che riguardano l’in-
vestimento in titoli sia l’attività di ricerca di im-
prese nelle fusioni e acquisizioni;
– fornire ai clienti una gamma completa di servi-
zi di assistenza finanziaria, agevolando la loro fi-
delizzazione;
– ottenere economie nell’innovazione finanzia-
ria, grazie all’applicazione dei nuovi strumenti su
una più vasta gamma di attività e nella produzione
di servizi di gestione del rischio;
– perseguire economie nella raccolta e nell’im-
piego di fondi, nel senso che la diversificazione
delle attività consente la disponibilità di maggiori
risorse nonché maggiori possibilità di impiego;
– raggiungere dimensioni di volumi e interme-
diati sufficientemente ampi per ridurre i costi
complessivi.

La polifunzionalità offre indubbi vantaggi, però
allo stesso tempo presenta lo svantaggio che sin-
gole funzioni della investment bank possono es-
sere condizionate da altre funzioni dello stesso li-
vello e, in generale, da strategie sovraordinate,

con conseguente sacrificio dell’interesse del
cliente. Il conflitto d’interesse nei rapporti in esa-
me è riscontrabile allorquando l’investment bank,
esercitando una pluralità di funzioni, persegue un
interesse diverso da quello che avrebbe dovuto
perseguire se avesse svolto in via esclusiva una
sola attività.
Tali conflitti non sono esclusivi delle investment
banks, potendo sussistere ad esempio anche nel
caso di una banca universale, ma possono risulta-
re di particolare rilevanza per le investment banks
di respiro internazionale, a causa della maggiore
complessità delle loro strutture interne, della loro
articolata organizzazione e dalla presenza di un
numero elevato di operatori con skills altamente
qualificati, in grado di ottenere vantaggi economi-
ci dall’uso distorto di informazioni, ottenute dalle
relazioni anche solo personali con altri operatori o
dalla manipolazione delle informazioni, al fine di
ottenere un vantaggio in termini di extra guadagni
a scapito degli investitori/risparmiatori o degli al-
tri stakeholders. Questi conflitti d’interesse sono
più difficilmente riscontrabili nelle investment
banks stand alone.
I conflitti d’interesse possono essere prodromici
alla creazione di asimmetrie informative che pos-
sono portare a comportamenti illeciti, fino a scon-
finare in alcuni casi nel market abuse.

4. IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
PATRIMONIALE-ECONOMICO-FINANZIARIO

L’analisi del bilancio dell’investment bank è pro-
pedeutica all’individuazione del metodo di valu-
tazione più adatto a ciascun caso di specie.
Il sistema informativo integrato economico-patri-
moniale-finanziario si basa su uno stato patrimo-
niale funzionalmente collegato con il conto eco-
nomico e il rendiconto finanziario e consente di
apprezzare le relazioni causa-effetto tra flussi
economici, flussi finanziari e consistenze patri-
moniali. 
Da tale analisi integrata si possono desumere i pa-
rametri fondamentali rilevanti – in un’ottica stand
alone ovvero, preferibilmente, integrata e sinergi-
ca – per la valutazione; nel conto economico, sal-
di parziali significativi come il margine di interes-
se o le commissioni nette o il risultato ante impo-
ste; nel rendiconto finanziario, i flussi di cassa
operativi o netti.

7. Il conseguimento di performance superiori alla me-
dia è alla base dell’avviamento implicito (non contabiliz-
zato), che assume un importante rilievo nella valutazione,
come si vedrà nel paragrafo 5.
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* Classificati come previsto dai principi contabili internazionali. ** Riducono la rischiosità delle attività, con un impatto potenzialmente positivo sulla valutazione.
*** Di banche in investment banks o di investment banks in altre società. **** Avviamento acquisito a titolo oneroso, non potendo essere contabilizzato l’avvia-
mento internamente generato (si veda il paragrafo 5.6.).

Gli schemi di bilancio (stato patrimoniale attivo e
passivo e conto economico, ma anche la nota inte-
grativa) delle banche, applicabili anche alle inve-

stment banks, sono stati indicati dalla circolare 
n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia8.
La valutazione integrata economico-patrimoniale-

8. Tale circolare della Vigilanza Creditizia e Finanziaria
concerne gli schemi e le regole di compilazione del bilan-

cio bancario; adattandolo ai principi contabili internazio-
nali. È reperibile nel sito www.bancaditalia.it.
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TABELLA 3 – SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30 Attività finanziarie valutate al fair value
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60 Crediti verso banche
70 Crediti verso clientela
80 Derivati di copertura**
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

100 Partecipazioni***
110 Attività immateriali
120 Attività materiali

di cui:
– avviamento****

130 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150 Altre attività

TOTALE DELL’ATTIVO

Liquidità, investimenti 
azionari e obbligazionari*

Impieghi interbancari 
e verso clienti

Immobilizzazioni

Crediti tributari

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

10 Debiti verso banche
20 Debiti verso la clientela
30 Titoli in circolazione
40 Passività finanziarie di negoziazione 
50 Passività finanziarie valutate al fair value
60 Derivati di copertura
70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/–)
80 Passività fiscali

a) correnti
b) differite

90 Passività associate ad attività in via di dismissione
100 Altre passività
110 Trattamento di fine rapporto del personale
120 Fondi per rischi e oneri

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

130 Riserve da valutazione 
140 Azioni rimborsabili
150 Strumenti di capitale
160 Riserve
170 Sovrapprezzi di emissione
180 Capitale
190 Azioni proprie (–)
200 Utile (perdita) d’esercizio (+/–)

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

Raccolta interbancaria 
e da depositanti

Raccolta con emissione 
di titoli

Debiti tributari

Patrimonio netto

03_04_Moro Visconti  2-07-2006  15:22  Pagina 204



S A G G I 205BANCHE E BANCHIERI n. 3 2006

TABELLA 4 – SCHEMA DI CONTO ECONOMICO SCALARE

CONTO ECONOMICO

10 Interessi attivi e proventi assimilati 

20 Interessi passivi e oneri assimilati

30 Margine di interesse

40 Commissioni attive9

50 Commissioni passive

60 Commissioni nette

70 Dividendi e proventi simili

80 Risultato netto dell’attività di negoziazione 

90 Risultato netto dell’attività di copertura

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

120 Margine di intermediazione

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie

140 Risultato netto della gestione finanziaria

150 Spese amministrative

a) spese per il personale

b) altre spese amministrative

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

190 Altri oneri/proventi di gestione

200 Costi operativi

210 Utili (perdite) delle partecipazioni

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

230 Rettifiche di valore dell’avviamento

240 Utili (perdite) da cessione di investimenti

250 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

260 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

270 Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte

280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

290 Utile (perdita) dell’esercizio

9. Commissioni di underwriting; success fees per placements, operazioni di M&A; rimborsi spese (retainer), ecc.

finanziaria, rappresentata nella figura 6, consente
di disporre di una visione d’insieme dei parametri
più significativi ai fini della valutazione, che inte-

ragiscono tra di loro, con integrazioni extra-con-
tabili (prezzi di borsa, parametri di società com-
parabili, variabili macroeconomiche, ecc.).
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10. Metodo diretto proposto dalla Banca d’Italia (con la
Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005).
11. Ha come contropartita di quadratura la variazione della 

liquidità derivante da un confronto di due stati patrimo-
niali consecutivi, descritta nella riconciliazione sotto ri-
portata.

TABELLA 5 – SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO10

A) ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione
(+) interessi passivi incassati
(–) interessi passivi pagati
(+) dividendi e proventi simili
(+/–) commissioni nette
(–) spese per il personale
(–) altri costi
(+) altri ricavi
(–) imposte e tasse
(+/–) costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell’effetto fiscale

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie: (+/–)
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie valutate al fair value
attività finanziarie disponibili per la vendita
crediti verso clientela
crediti verso banche: a vista
crediti verso banche: altri crediti
altre attività

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie: (+/–)
debiti verso banche: a vista
debiti verso banche: altri debiti
debiti verso clientela
titoli in circolazione
passività finanziarie in negoziazione 
passività finanziarie valutate al fair value
altre passività

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività operativa (A)

B) ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da: (+)
vendite partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda

2. Liquidità assorbita da: (–)
acquisto partecipazioni
acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
acquisto di attività materiali
acquisto di attività immateriali
acquisto di rami d’azienda

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività d’investimento (B)

C) ATTIVITÀ DI PROVVISTA

Emissioni / acquisti di azioni proprie
Emissioni / acquisti di strumenti di capitale
Distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di provvista (C)
Liquidità netta generata / assorbita nell’esercizio (D = A +/– B +/– C)11

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio (E)
Liquidità netta generata / assorbita nell’esercizio (D)
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (F)
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio (G = E +/– D +/– F)

Margine di interesse

Variazione 
delle attività 
finanziarie

Variazione 
delle passività 
finanziarie

Variazione 
del Patrimonio netto

* Classificazione rilevante ai fini IAS.
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FIGURA 6 – LA VALUTAZIONE INTEGRATA PATRIMONIALE-ECONOMICA-FINANZIARIA E DI MERCATO
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5. “VALUTARE I VALUTATORI”:
APPLICAZIONE DEI METODI DI STIMA
ALLE INVESTMENT BANKS

Tra i compiti principali di un’investment bank, vi
è anzitutto quello di valutare i propri clienti, in via
preliminare all’effettuazione di operazioni di
M&A, alle ristrutturazioni finanziarie, a operazio-
ni di lending e finanza strutturata (…).
In questo caso, l’obiettivo che ci si pone è quello
di “valutare i valutatori”; trattandosi di soggetti
che ben conoscono e anzi che stabiliscono le “re-
gole del gioco” in materia, di norma il valutatore
ha a disposizione informazioni di prim’ordine,
che ne agevolano il lavoro.
I diversi metodi correntemente utilizzati per la
valutazione delle aziende (patrimoniali, redditua-
li, misti, finanziari, empirici basati su moltiplica-
tori e società comparabili, ecc.) possono es-

sere volta per volta applicati a singole fattispecie.
Le investment banks esercitano a tutti gli effetti
un’attività bancaria, talora anche tradizionale (fi-
no a sconfinare nel commercial banking, nel ri-
spetto delle disposizioni normative dei singoli
paesi) e gli schemi di bilancio delle banche – sin-
teticamente esaminati nel paragrafo 4 – sono ido-
nei a rappresentare anche i modelli di business
delle investment banks.
Il valore di mercato per gli azionisti di un’invest-
ment bank può essere desunto facendo ricorso a di-
versi metodi di valutazione, anche complementari
(con un metodo “principale” e uno di “controllo”). 
L’analisi dei report di analisti finanziari sulle in-
vestment banks quotate può consentire di avere a
disposizione le più diffuse metodologie di valuta-
zione delle investment banks quotate e di genera-
lizzarle con un procedimento di induzione, ren-
dendole applicabili con gli opportuni adattamenti
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a un’ampia platea di banche d’investimento, an-
che non quotate. 
Le difficoltà di tale generalizzazione sono peral-
tro rilevanti, per un insieme di concause tra cui ri-
levano anzitutto le seguenti:

– i modelli di business delle singole investment
banks quotate sono spesso diversi e la loro valuta-
zione è conseguentemente difficilmente standar-
dizzabile;
– l’estensione dei metodi di valutazione di so-
cietà quotate a banche d’investimento non quotate
è spesso problematica, non solo per la necessità di
applicare a queste ultime uno sconto di valutazio-
ne derivante dalla minor liquidità del titolo (lack
of marketability discount), ma anche per la man-
cata disponibilità di rilevanti parametri (prezzo di
borsa e conseguente valore di mercato dell’equity,
in base alla capitalizzazione; valore di mercato dei
debiti, da sommare al valore dell’equity per sti-
mare l’enterprise value, ecc.);
– l’appartenenza o meno dell’investment bank a
un gruppo bancario o finanziario ha rilevanti con-
seguenze pratiche, già esaminate in precedenza,
in termini di sinergie intercompany, conflitti di in-
teresse, ecc. che impattano sulla valutazione.

5.1. I METODI PATRIMONIALI

I metodi patrimoniali hanno come base di parten-
za il patrimonio netto contabile (che tendenzial-
mente già recepisce i principi contabili internazio-
nali), cui si aggiunge un plusvalore, espressione
di beni immateriali anche non contabilizzati, che
esprimono l’avviamento implicito (internamente
generato): 

WE = K + WIMM

dove:
WE = valore di mercato del patrimonio netto
(market value of equity)
K = patrimonio netto contabile
WIMM = plusvalore degli intangibles (contabilizza-
ti e non)

Il valore di mercato del patrimonio netto può es-
sere una funzione anche della proiezione econo-
mica dei flussi reddituali o finanziari o di una pon-
derazione patrimoniale-reddituale (metodi misti)

o ancora di metodi empirici (di mercato), basato
su moltiplicatori ad hoc.
Nel caso dei metodi patrimoniali (e, in parte, dei
metodi misti patrimoniali-reddituali), il plusvalo-
re che esprime l’avviamento deriva da una combi-
nazione di specifici value drivers: rilevano anzi-
tutto, in tale ambito, sia l’insieme di risorse finan-
ziarie a disposizione dell’investment bank, sia il
valore strategico del capitale umano.
L’applicazione di metodi patrimoniali alle invest-
ment banks è possibile e appropriata solo in presen-
za di adeguati correttivi che consentano di esprimere
le attività e le passività a valori correnti di mercato.
L’adozione dei principi contabili internazionali,
riferita in particolare a titoli, partecipazioni e de-
biti finanziari, consente di ridurre il differenziale
tra patrimonio netto effettivo e contabile, espres-
sione di un avviamento internamente generato
(che la normativa civilistica e i principi contabili
non consentono di contabilizzare).
La stima dell’eventuale plusvalore di alcuni as-
sets, dell’avviamento internamente generato (in-
teso come plusvalore residuale, non imputabile a
specifici assets) e, in casi eccezionali e patologici,
di minusvalenze o di passività non contabilizzate,
consente di pervenire a un patrimonio netto retti-
ficato, espressione del valore di mercato dell’in-
vestment bank.

5.2. VALUTAZIONE BASATA SU FLUSSI

FINANZIARI O REDDITUALI: 
ASPETTI INTRODUTTIVI

I flussi reddituali o finanziari e i metodi empirici
fondati su congrui moltiplicatori non partono da
uno “zoccolo duro” rappresentato dal patrimonio
netto contabile ma tendono a incorporare l’intero
market value in un’entità complessiva che non di-
scrimina direttamente tra valore contabile di base
e plusvalore di avviamento, anche se tale plusva-
lore può essere ricavato in via differenziale, para-
gonando l’extra-rendimento dell’investment bank
con il rendimento standard di altre banche di inve-
stimento comparabili.
La valutazione basata su flussi finanziari si fonda
sulla stima dei flussi di cassa attesi normalizzati
(F.C.) che utilizzi, alternativamente: 

– una capitalizzazione illimitata   WFC∞= F.C. / i
– una capitalizzazione limitata     WFCn = F.C. an¬i
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redditività (derivanti dalla conclusione o meno di
deals con elevate success fees, dall’andamento dei
mercati e delle partecipate, ecc.). L’utile netto del-
le investment banks tende ad avvicinarsi, più che
in altre imprese, al flusso di cassa liberamente di-
stribuibile ai soci (free cash flow of equity), grazie
alla scarsa rilevanza che tipicamente assumono
costi non monetari come gli ammortamenti.
In base al DDM, il valore di un’azione (WDDM) è
funzione dei suoi dividendi prospettici (Dividends
per share, DPS), per i quali si considera un tasso di
crescita perpetuo12 g e un tasso di sconto KE (co-
sto del capitale proprio o cost of equity); conside-
rando il limite della serie in una proiezione infini-
ta di dividendi13, si ha:

WDDM = DPS1 / (Ke – g)

Secondo questa variante dei metodi finanziari
(Dividend Discount Model), il valore di un’inve-
stment bank è pari al valore attuale dei flussi di
cassa disponibili in futuro per gli azionisti (free
cash flow to equity), ipotizzati pari al flusso dei
dividendi distribuibili mantenendo una struttura
patrimoniale adeguata (in base alla normativa vi-
gente) e considerando la necessità di sostenere lo
sviluppo futuro atteso. 

5.4. VALUTAZIONE DELLE INVESTMENT BANKS

CON IL PRICE / BOOK VALUE E ALTRI MULTIPLI

Il metodo dei multipli si caratterizza per le se-
guenti fasi:

– determinazione del campione di riferimento;
– scelta dei multipli significativi;
– determinazione del valore dei multipli sulla ba-
se dei dati delle società del campione;
– individuazione dell’arco di tempo da conside-
rare per l’applicazione del multiplo.

I principali multipli di borsa impiegati nella valu-
tazione di un’investment bank sono i seguenti:

– Price/Book Value (P/BV): rapporto tra prezzo

Il presupposto per poter considerare significativa
la valutazione finanziaria dipende essenzialmente
dall’attendibilità della stima dei flussi di cassa
prospettici. Solo se i flussi sono ragionevolmente
prevedibili (e quindi intrinsecamente non troppo
instabili o aleatori) e se si è in grado di delimitare
con ragionevolezza l’estensione temporale di tali
flussi, il metodo finanziario può trovare una ra-
gionevole applicazione.
Il presupposto perché ciò avvenga è un modello di
business poco volatile, basato su ricavi e costi mo-
netari agevolmente preventivabili; la forte instabi-
lità del settore, il peso della competizione, l’inno-
vazione finanziaria e la ciclicità che lo contraddi-
stingue, con una crescente interdipendenza interna-
zionale, rendono i metodi finanziari difficilmente
applicabili alle investment banks, i cui flussi di cas-
sa dipendono spesso in maniera rilevante da grandi
operazioni, assai variabili per entità e timing. 
Analoghe considerazioni possono essere fatte ove
si vogliano utilizzare metodi fondati sulla proie-
zione di flussi reddituali, pur essendo questi ulti-
mi tendenzialmente un po’ meno volatili e aleato-
ri dei flussi finanziari. 
La difficoltà di applicazione dei metodi finanziari
ha conseguenze non irrilevanti sotto il profilo pra-
tico, atteso che il valore di un’azienda dipende –
anzitutto – dalla sua capacità di generare flussi di
cassa e la massimizzazione dei flussi di cassa atte-
si costituisce un obiettivo irrinunciabile (“cash is
king”) anche per un’investment bank.
Ne deriva che anche escludendo l’applicazione di
metodi finanziari, i metodi alternativi prescelti
non possono prescindere dall’obiettivo sopra cita-
to e dalla necessità di misurarne il conseguimen-
to, seppure in modo indiretto, affidandosi a para-
metri diversi dai flussi finanziari ma comunque a
essi inscindibilmente legati.

5.3. VALUTAZIONE FINANZIARIA BASATA

SUL DIVIDEND DISCOUNT MODEL

Il fair value di un titolo azionario può essere sti-
mato ricorrendo al Dividend Discount Model
(DDM), in tutti i casi in cui il flusso di dividendi
atteso sia sufficientemente stabile e prevedibile.
Nelle investment banks ciò si verifica solo in pre-
senza di un’operatività sufficientemente diversifi-
cata e consolidata, pur essendo comunque fre-
quenti andamenti anche fortemente discontinui di

12. La crescita può essere ipotizzata costante, ovvero ele-
vata nei primi anni e poi linearmente decrescente fino a
stabilizzarsi.
13. Che si basa sul presupposto che la durata dell’azienda
è indefinita e consente di non stimare un terminal value,
che essendo scontato per un tasso infinito, tende a zero.
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per azione e valore di libro (contabile) per azione
del patrimonio netto; se P/BV > 1, il prezzo di bor-
sa supera il valore contabile dell’equity e tale plu-
svalore esprime la valutazione dell’avviamento
implicito (non contabilizzato) che il mercato attri-
buisce all’investment bank;
– Price/earning (P/E): rapporto tra prezzo di
borsa per azione e utile netto per azione;
– Price/cash flow: rapporto tra prezzo di borsa
per azione e cash flow14 per azione.

I multipli costruiti utilizzando grandezze conta-
bili influenzate da politiche di bilancio e fiscali
sono soggetti al rischio di distorsione e possono
condurre a risultati fuorvianti; fra tutti, il P/E ri-
sente maggiormente di tali fattori (oltre a risenti-
re del diverso livello d’indebitamento). Per que-
sta ragione, nella prassi vengono effettuate alcu-
ne rettifiche e normalizzazioni o in alternativa si
ricorre a multipli calcolati con poste meno di-
screzionali. 

5.5. VALUTAZIONE REDDITUALE BASATA

SULLA ROE REGRESSION

La Return On Equity (ROE) Regression Analysis
mette in relazione l’andamento del Price/Book
Value ratio e il ROE di un campione di aziende
quotate, sulla base della correlazione positiva che
normalmente intercorre fra il valore di quotazione
delle investment banks e la redditività del patri-
monio netto, espressa dal rapporto tra reddito net-
to e patrimonio netto.
Di norma, le imprese con un elevato ROE, indice
di un’alta remunerazione del capitale proprio, in-
corporano questo plusvalore nel prezzo di borsa
e conseguentemente hanno un elevato Price
/Book Value. Arbitraggi potenzialmente profitte-
voli possono riguardare le società quotate che
evidenziano un mismatching tra ROE e P/BV (ci
si attende che i corsi di titoli con elevato ROE e
P/BV non proporzionato salgano e che titoli con
un P/BV elevato in presenza di un ROE non ade-
guato scendano).
La ROE Regression consiste nell’analisi della rela-

zione esistente fra la redditività e il rapporto tra
capitalizzazione di mercato e valore del patrimo-
nio netto (Price/Book Value) di un’investment
bank, con riferimento a un ampio campione di in-
vestment banks quotate comparabili. Tale approc-
cio statistico permette di valutare il posiziona-
mento e il valore di ciascuna investment bank sul-
la base delle proprie caratteristiche reddituali at-
tuali e prospettiche.
In particolare, la relazione fra le due variabili può
essere approssimata tramite una retta di regressio-
ne in un sistema di assi cartesiani, dove in ascissa
si trova il ROE e in ordinata il rapporto Price/Book
Value: se la correlazione è alta, è possibile deriva-
re il valore di mercato implicito dell’investment
bank in esame. L’applicazione del metodo della
regressione si articola nelle seguenti fasi:

– determinazione del campione di investment
banks su cui effettuare l’analisi di regressione;
– determinazione dell’arco temporale di riferi-
mento per il ROE;
– calcolo del ROE e del rapporto Price/Book Va-
lue per le società incluse nel campione;
– scelta del tipo di regressione statistica da ap-
plicare;
– determinazione del ROE e del patrimonio netto
dell’investment bank oggetto di valutazione;
– applicazione dei parametri della regressione,
se statisticamente significativi, ai fini della deter-
minazione del valore di mercato teorico per l’in-
vestment bank oggetto di analisi.

5.6. L’AVVIAMENTO E I DRIVERS STRATEGICI

DI CREAZIONE DEL VALORE

L’avviamento rappresenta il fulcro della valutazio-
ne delle aziende in generale e delle investment
banks in particolare. Trattasi di un avviamento im-
plicito, che i principi contabili per prudenza non
consentono di contabilizzare (anche perché non è
stata pagata una somma per la sua acquisizione, co-
me invece avviene per l’avviamento “pagato” per
l’acquisizione di aziende esterne e contabilizzato). 
L’avviamento è un plusvalore rispetto al patrimonio
netto contabile, per pervenire a un effettivo patri-
monio netto di mercato e quindi rappresenta un ele-
mento differenziale nei metodi patrimoniali, mentre
nei metodi reddituali o finanziari è incorporato (an-
cora una volta, in via incrementale) nell’extra reddi-

14. Tra le varie accezioni di cash flow, rileva in partico-
lare il cash flow operativo (unlevered) o netto (levered),
come rappresentato nella figura 6 o seguendo lo schema
di rendiconto finanziario riportato nel paragrafo 4.
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to o flusso di cassa che l’investment bank è capace
di generare; più in particolare, l’avviamento15:

– esprime la capacità di un’azienda di generare
un extra-profitto, cioè l’attitudine concreta a pro-
durre guadagni superiori rispetto alla media del
settore; 
– è rappresentato da un insieme indistinto di con-
dizioni immateriali strategicamente rilevanti
(l’immagine e notorietà aziendale, la clientela, la
capacità di credito, l’organizzazione, il manage-
ment, la qualità dei prodotti, la rete commerciale,
l’innovazione, l’esclusività, ecc.); 
– è il frutto di una gestione aziendale efficiente
nell’organizzazione tanto nel complesso dei beni
immateriali e materiali dell’azienda, quanto delle
risorse umane;
– in virtù di queste fonti di vantaggio competiti-
vo, il complesso organizzato di beni aziendali ac-
quisisce un maggior valore rispetto alla somma
dei valori dei singoli beni.

Le modalità di stima dell’avviamento non conta-
bilizzato (internamente generato) sono molteplici
e tra di loro complementari (usando metodi prin-
cipali e metodi di controllo); tra le più usate, si
rammentano le seguenti:

1. differenza tra price e book value16;
2. indice Q di Tobin, pari al rapporto tra valore di
mercato dell’azienda e costo di rimpiazzo dei beni
tangibili; se Q > 1, l’azienda vale più dei suoi be-
ni tangibili e tale plusvalore esprime il valore dei
beni intangibili;
3. reddito (R) differenziale, inteso come plusva-
lore rispetto a un rendimento medio (i) del capita-
le (K) di società comparabili; è alla base del meto-
do misto patrimoniale-reddituale con stima auto-
noma del Goodwill17;

4. flussi di cassa differenziali (si veda il metodo
precedente, sostituendo ai flussi reddituali i flussi
finanziari).

Quale che sia il metodo adottato dal valutatore,
non si può prescindere da un’analisi dei drivers
strategici di creazione del valore, suddivisi tra le
diverse aree di business che possono essere presi-
diate dall’investment bank18. A tal fine, si consi-
derino a titolo di esempio le indicazioni contenute
nella tabella 7.
L’avviamento internamente generato ha natura ef-
fimera, ben più di quanto spesso si sia ottimistica-
mente portati a prevedere, e i vantaggi competitivi,
in assenza di rendite monopolistiche che nell’inve-
stment banking sono difficilmente configurabili,
non sono eterni; ciò si verifica anzitutto per due ba-
nali – ma spesso trascurati – motivi: da un lato, la
continua innovazione di prodotti e processi, che in-
tacca le rendite di posizione, approfittando anche
dell’appagamento che esse surrettiziamente gene-
rano, dall’altro, il fascino del successo e del dena-
ro, che attira nuovi agguerriti competitors (seguen-
do il popolare motto “piatto ricco, mi ci ficco”).
In caso di compravendita dell’investment bank
con conseguente “monetizzazione” dell’avvia-
mento, esso sarà contabilizzato e assoggettato al-
meno annualmente a impairment test.

5.7. L’AVVIAMENTO COME ELEMENTO DI SINTESI

TRA PARAMETRI PATRIMONIALI, ECONOMICI,
FINANZIARI E DI MERCATO

Obiettivo dei vari metodi di valutazione sintetica-
mente descritti nei paragrafi precedenti è la stima di
un valore di mercato delle investment banks com-

15. Si veda il nuovo principio contabile OIC 24 e gli IAS

38 e 22.
16. Si veda quanto anticipato nel paragrafo 5.4.
17. Il metodo misto patrimoniale reddituale con stima au-
tonoma del Goodwill prevede diverse alternative, formu-
late in relazione alle diverse ipotesi effettuate per la proie-
zione e l’attualizzazione dei sovra-rendimenti al fine di
arrivare alla determinazione del Goodwill. 
La capitalizzazione limitata del profitto medio considera
il valore economico dell’azienda come il patrimonio net-
to rettificato più la capitalizzazione limitata del profitto
medio (differenza tra il reddito atteso e il rendimento del
capitale = Goodwill), sulla base della seguente formula:

W = K+a n i* (R–iK)

dove: i è tasso normale rispetto al tipo di investimento.
Esprime la misura del rendimento giudicata normale, te-
nuto conto dei livelli di rischio sostenuti dall’azienda; i*
è tasso di attualizzazione del sovra-reddito; n è il numero
di anni, definito e limitato. 
La capitalizzazione illimitata del profitto medio stima un
Goodwill calcolato come rendita perpetua dei sovrappro-
fitti e si basa sull’assunto – difficilmente applicabile alle
investment banks – che l’azienda valutata sia in grado di
generare extraprofitti per un arco di tempo indeterminato.
La formulazione è la seguente:

W= K+ [(R–iK)/i*]

e prevede la sostituzione di a n i* con 1/i*.
18. Per una valutazione delle investment banks polifun-
zionali, si rimanda al paragrafo 6.1.¬

¬
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spesso sfuggenti caratteristiche, pervenendo a una
quantificazione che peraltro mantiene incomprimi-
bili elementi di soggettività ed è variabile nel tempo.
Il collegamento tra i vari metodi può essere sinte-
ticamente espresso, anche a livello di formule,
nella tabella 8.

19. Se l’investment bank è in grado di generare margini
economici o flussi finanziari elevati, aumenta sia la base
da moltiplicare, sia lo stesso moltiplicatore (che recepisce
una redditività superiore alla media del settore); l’effetto-
combinato è molto rilevante e porta a forti aumenti di va-
lore, generando però anche un pari incremento del grado

di rischio (mantenere la leadership è difficile e anche pic-
coli arretramenti hanno un grande impatto sul decremen-
to del valore, se si è in presenza di moltiplicatori elevati).
20. Pur con la cautela, inserita nei prospetti informativi,
che i rendimenti passati non rappresentano una garanzia
di ottenere simili rendimenti in futuro.
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Collocamento 
– debt/equity
underwriting

Disponibilità 
di risorse finanziarie 

Qualità del 
capitale umano 
Legami con altri

intermediari
Reputazione

Incremento delle
commissioni attive 

di underwriting 
(in % dell’importo

collocato)
al netto dei costi 

Incremento 
delle

commissioni
attive nette

(Flusso
monetario 
in entrata)

Impatto positivo 
su margini economici

(di interesse,
intermediazione,
operativi, netti),

finanziari (cash flow
operativo, netto) 

e patrimoniali 
(book value, ecc.) 

e su moltiplicatori 19

Il successo 
dei collocamenti 

e il (positivo)
andamento dei 

titoli post offering
aumenta 

la reputazione
dell’intermediario, 
che diventa più

richiesto 

Intermediazione
finanziaria (trading)

Qualità del capitale
umano (analisti –

trader più bravi della
media di mercato)

Disponibilità di risorse
iniziali, che poi si
autoalimentano

Incremento delle
commissioni attive

nette di trading 
(più continue rispetto

alle commissioni 
di operazioni

straordinarie spot)

Incremento 
dei flussi
monetari 
in entrata

derivanti dalle
commissioni
attive nette

Impatto positivo 
sui margini economici

e finanziari 
e sulle consistenze

patrimoniali; 
i moltiplicatori ne

beneficiano 

Se la redditività 
e i flussi finanziari
sono superiori alla
media del mercato, 
si crea avviamento

implicito 

M&A Qualità del capitale
umano (competenze
tecniche, reputazione 
e pubbliche relazioni)
nelle fasi di origination,

strutturazione
dell’operazione 

e placement

Incremento delle
commissioni attive
(retainer che copre 
i costi e success 

fees %)

Incremento dei
flussi monetari

in entrata
derivanti dalle
commissioni 
attive nette

Impatto positivo sui
margini economici 
e finanziari e sulle

consistenze
patrimoniali; 

i moltiplicatori 
ne beneficiano

Il successo 
nel placement di

operazioni di M&A
aumenta la
reputazione

dell’intermediario, 
che diventa più

richiesto

Private banking –
asset management

Capacità relazionale
per procacciamento 
di clientela; qualità

della ricerca e
innovazione finanziaria

(offerta di nuovi
prodotti); capacità 

di generare rendimenti 
di gestione superiori 

al benchmark

Incremento delle
commissioni attive
nette di gestione 
(fisse e variabili 

a titolo di sucess 
fees, ecc.)

Incremento 
dei flussi

monetari netti 
in entrata

Impatto positivo sui
margini economici 

e finanziari 
e sulle consistenze

patrimoniali

I track record
positivi delle gestioni 

e i prodotti 
innovativi attirano

nuovi clienti 20

Ristrutturazioni
finanziarie

(turnaround)

Capitale umano 
con elevati skills

professionali
specialistici e

reputazione positiva
(esperienza finanziaria

e strategica;
competenza settoriale;
capacità manageriali,

ecc.)

Elevate success 
fees in caso 

di turnaround 
positivo; sinergie 
con altre attività 

(M&A, 
collocamenti, 

ecc.)

Alti flussi
finanziari 

in presenza 
di success fees

Impatto positivo 
sui margini 
economici 

e finanziari e sulle
consistenze
patrimoniali

in caso di esito
positivo

La fama 
di “risanatore”

aumenta la
reputazione

dell’intermediario e
migliora la ragnatela

di relazioni con
stakeholders che

ruotano attorno alle
aziende in crisi

TABELLA 7 – TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DELL’INVESTMENT BANK E IMPATTO SU DRIVERS STRATEGICI 
E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Tipologia 
di attività

Driver 
strategico

Flusso 
economico

IMPATTO SU

Flusso 
finanziario Moltiplicatore Avviamento 

implicito

plessivo ovvero ripartito tra valore contabile del pa-
trimonio netto (book value of equity) e plusvalore
non contabilizzato – avviamento – addizionale.
L’inquadramento e la stima dell’avviamento tra an-
golature diverse ma nel contempo complementari
consentono di meglio apprezzarne le mutevoli e
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6. ADATTAMENTO DEI METODI GENERALI
DI VALUTAZIONE A SPECIFICHE REALTÀ
OPERATIVE

I metodi generali di valutazione esaminati nel pa-
ragrafo 4 devono essere ulteriormente adattati a
specifiche fattispecie – in concreto assai frequenti
– in cui emergono peculiarità che un modello base
di valutazione deve recepire, al fine di pervenire a
un modello di valutazione integrato, idoneo a ri-
comprendere e ad apprezzare l’impatto che le pe-
culiarità hanno sui parametri di valutazione.
Le fattispecie ad hoc riguardano, ad esempio, le
investment banks polifunzionali (multibusiness),
ovvero quelle che operano esclusivamente in
realtà di nicchia (detenzione dinamica di parteci-
pazioni; consulenza per mergers & acquisitions,
ecc.) ovvero valutazioni per finalità particolari
(emissione di piani di stock option, ecc.).

6.1. VALUTAZIONE DELLE INVESTMENT BANKS

POLIFUNZIONALI

Nel caso in cui la società da valutare sia multibu-
siness, si ritiene più corretto misurare il valore
aziendale di ogni singola Strategic Business Unit,

ricostruendo il valore complessivo per “somma
delle parti” (figura 9); in particolare, la necessità
di una valutazione per singola business unit è par-
ticolarmente forte nel caso in cui le singole Strate-
gic Business Unit (SBU) presentino un profilo ri-
schio-rendimento diverso.
Nell’applicazione del Discounted Cash Flow, è
necessario stimare il valore di ogni Strategic Bu-
siness Unit attualizzando i rispettivi flussi di cassa
operativi a un costo del capitale che ne rifletta il
rischio specifico. 
Per quanto riguarda il metodo dei multipli, è op-
portuno costruire, per ogni Strategic Business
Unit, un campione di società di volta in volta
comparabili e scegliere i moltiplicatori più appro-
priati. La segmentazione non è sempre agevole
ma aumenta la comparabilità.
In ottica manageriale, l’utilizzo di una valutazio-
ne per “somma delle parti” risulta agevolato dalla
disponibilità di informazioni presenti nel piano in-
dustriale (redatto anche ai sensi dell’art. 2381, 
3° comma, cod. civ.).
Diversamente, gli investitori professionali, in
mancanza di una completa disclosure dei dati ne-
cessari allo sviluppo di un Discounted Cash Flow
per area di business (non solo dati economici, ma
anche patrimoniali e finanziari), troveranno più
agevole l’utilizzo dei multipli, calcolati sulla base
dei dati economici previsionali tipicamente comu-
nicati al mercato.

21. Si riporta il metodo più consono all’utilizzo dei para-
metri della formula e, tra parentesi, il metodo comple-
mentare, avendo i parametri una valenza plurima.

TABELLA 8 – COLLEGAMENTO TRA METODI DI VALUTAZIONE DELLE INVESTMENT BANKS

Parametro

Metodo21

Price / Book Value

Patrimoniale (di mercato)

Price / earnings

di mercato (economico)

ROE

Economico (patrimoniale)

DDM

Finanziario (economico)

Dividend yield

di mercato (economico-finanziario)

Earnings yield

di mercato (economico)

Formula

P/BV
[1]

P/E
[2]

E/BV
[3]

P = D/(KE–g)
[4]

D/P
[5]

E/P
[6]

Collegamento con altri parametri

P/BV = E/BV * P/E
[1] = [3] * [2]

P/E = P/BV* BV/E
[2] = [1] * 1 / [3]

E/BV=P/BV*E/P
[3] = [1] * [6]

D/P = KE–g = E (1–α)/P (*)

D/P = KE–g

E/P = P/E–1 = E/BV*Bv/P 
[6] = 1 / [2] = [3] * 1 / [1]

* = α indica il tasso di accantonamento degli utili, tale per cui D = E (1–α).
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Costi 
comuni

Sinergie
nette

un accorpamento dei placements finalizzato a in-
crementarne il taglio medio; l’evidenza empirica
americana23 rileva peraltro che, nel caso delle IPO,
non si evidenziano di norma economie di scala
nelle commissioni pagate alle investment banks,
che tipicamente corrispondono esattamente al 7%
degli spread lordi sull’ammontare dell’emissione.
Ciò è dovuto all’elevata profittabilità del business
delle IPO e dalla mancanza di competizione delle
banche d’investimento sulle commissioni, con
una condotta collusiva che di fatto costituisce un
cartello anticoncorrenziale, evitando di trasforma-
re questo servizio in una commodity, priva di par-
ticolare valore aggiunto e quindi caratterizzata da
margini più contenuti. La reputazione dell’invest-

Un’alternativa percorribile, al fine di ottenere una
valutazione per singola area d’affari, è procedere
alla stima del valore di ogni Strategic Business
Unit prescindendo dal debito e attualizzando i re-
lativi flussi al costo del capitale proprio unlevered
(calcolato sulla base di un beta unlevered)22. 

6.2. LE COMMISSIONI DEI SOTTOSCRITTORI

DELLE IPO: LA “SOLUZIONE DEL 7%”

L’emissione di titoli comporta costi fissi che in-
ducono a ricercare economie di scala, attraverso

22. Tale approccio, noto come APV (Adjusted Present Va-
lue), consente di calcolare il valore unlevered per ciascu-
na Strategic Business Unit come se fosse interamente fi-
nanziata da mezzi propri.
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FIGURA 9 – SEGMENTAZIONE DEL VALORE DI UN’INVESTMENT BANK MULTIBUSINESS 
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Banking
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finanziarie
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Avviamento
implicito

Book
Value
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(patrimonio

netto
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Valore 
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23. Si veda Chen, Ritter (2000).
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ment bank che coordina la quotazione e il servizio
di analisi finanziaria e di ricerca che essa svolge
rappresentano un fattore determinante per il suc-
cesso dell’operazione, spesso fino al punto di giu-
stificare commissioni anche del 7 %, che si pon-
gono ben al di sopra dei livelli ottenibili in un
mercato realmente competitivo.
Come conseguenza, si ha un incremento del costo
del capitale proprio (equity cost of capital) per l’e-
mittente. La non negoziabilità di commissioni ri-
gide è peraltro stemperata dalla presenza di co-
managers addizionali nel collocamento, che ga-
rantiscono una più ampia copertura degli analisti
finanziari; la differenziazione di prodotto può
consentire un affievolimento delle pressioni com-
petitive sui prezzi.
In Italia, un’analisi empirica24 ha stimato un costo
complessivo variabile tra il 3,5 % e il 7 % del con-
trovalore dell’offerta globale.

6.3. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI HOLDING

DI PARTECIPAZIONI

Nella valutazione delle holding (attività tipica di
molte investment banks), la dottrina e la prassi
professionale25 individuano tre procedimenti prin-
cipali e alternativi:

a) Metodo delle quotazioni di mercato
b) Metodo della somma delle parti
c) Metodo del consolidamento

a) Metodo delle quotazioni di mercato
Il metodo delle quotazioni di mercato è un meto-
do di valutazione diretto, poiché individua il valo-
re delle aziende oggetto di valutazione, sulla base
degli effettivi prezzi espressi dal mercato in tran-
sazioni aventi a oggetto quote di capitale dell’a-
zienda considerata. È considerato particolarmente
adatto per la valutazione di società quotate, nel ca-
so in cui i volumi medi scambiati siano considera-
ti significativi.

b) Metodo della somma delle parti o Net Asset Va-
lue (NAV)
Il metodo della somma delle parti si basa sulla
considerazione che, in caso di società finanziarie

24. Si veda Berretti, Di Massa, Farina, Orsini, Pellizzoni
(2002).
25. Si veda Moro Visconti, Gentili (2005), cap. 11.

di partecipazione, il valore economico delle stesse
deriva dalla somma dei valori economici delle
partecipazioni detenute, considerate come entità
economiche valutate singolarmente (stand alone).

c) Metodo del consolidamento
Il metodo basato sulla stima del valore del gruppo
nella sua interezza fa riferimento al bilancio con-
solidato di gruppo, consentendo di eliminare le
duplicazioni dei valori reddituali e patrimoniali
derivanti da operazioni infragruppo, e di prescin-
dere dalla struttura societaria di gruppo. 

6.4. STIMA DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI

IN INVESTMENT BANKS SECONDO I PRINCIPI

CONTABILI INTERNAZIONALI

Le investment banks hanno di norma una pluralità
di soci, tipicamente anch’essi rappresentati da so-
cietà; emerge quindi l’opportunità, ovvero la ne-
cessità – nelle numerose fattispecie (rilevanti nel
caso di specie) in cui i principi contabili interna-
zionali siano già obbligatoriamente applicabili26 –
di valutare le partecipazioni nelle investment
banks (oltre ovviamente alle stesse partecipazioni
delle investment banks).
La valutazione delle partecipazioni cambia a se-
conda della fattispecie considerata (se l’impresa è
controllata o collegata; se va inclusa nel consoli-
dato; se la partecipazione è immobilizzata o ri-
compresa nel circolante, ecc.) ed è disciplinata da
numerosi principi contabili, molto articolati e non
sempre agevolmente coordinabili tra di loro27.
Il principio generale di valutazione dei titoli al co-
sto presuppone che tale costo di acquisizione del-
la partecipazione in un’investment bank sia stato
preceduto da una valutazione economico-finan-
ziaria, prodromica a una stima della congruità del
prezzo d’acquisto; il principio del costo va abban-
donato in caso di valore di mercato inferiore al co-
sto (valore di realizzazione desumibile dall’anda-

26. Tale obbligo è già operativo, oltre che per le società
quotate, anche per le banche, gli intermediari finanziari,
le società con strumenti finanziari diffusi presso il pub-
blico, ecc.
27. Si vedano anzitutto gli International Accounting
Standards 27, 28, 31 e 39; gli Standing Interpretation
Committee 3, 12, 13, 20, 33; gli International Financial
Reporting Standards 3 e 5; i principi contabili n. 20 e 21
emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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loro destinate rappresentano una percentuale rile-
vante del capitale (tipicamente in investment
banks di piccole dimensioni), si può utilmente
prevedere un exit programmato, con clausole di
lock up intese a evitare vendite massicce e non
scaglionate nel tempo.

6.6. LA VALUTAZIONE AI FINI DEL RECESSO

La riforma societaria ha profondamente innovato
la disciplina del recesso del socio, ampliandone
notevolmente le fattispecie; si vedano, a tal fine,
gli artt. 2437 – 2437 sexies e 247328 cod. civ.29. 
Quanto esposto nei paragrafi precedenti è parti-
colarmente rilevante ai fini del recesso, che deve
essere determinato considerando la consistenza
patrimoniale, le prospettive reddituali e l’even-
tuale valore di mercato: evidente è il riferimento
a metodi patrimoniali, reddituali o ai prezzi di
borsa, mentre manca un esplicito riferimento a
metodi finanziari o empirici; è peraltro prevista
la possibilità di introdurre personalizzazioni nei
criteri di valutazione (indicando le attività e pas-

mento di mercato per le partecipazioni “circolan-
ti”, considerate come rimanenze) ovvero (per le
partecipazioni durevoli e “immobilizzate”) in ca-
so di perdita durevole di valore della partecipazio-
ne; in entrambi i casi, si impone una svalutazione
che presuppone una stima del valore di mercato
attuale dell’investment bank. Analoga stima è ri-
chiesta in caso di successivo ripristino di valore.
L’applicazione del metodo del patrimonio netto
alle sole partecipazioni immobilizzate impone al
socio dell’investment bank di adeguare il valore
della sua partecipazione al mutare dell’equity del-
la partecipata; ne deriva un complesso iter di sti-
ma del valore che “parte dal basso” per poi risali-
re al bilancio del socio: prima si valuta il patrimo-
nio netto dell’investment bank (ottenuto in via
differenziale tra attività e passività cui si applica-
no, a loro volta, i principi contabili internazionali)
e poi il valore pro quota della partecipazione a ta-
le capitale.
Anche nelle delicate e mutevoli fattispecie di ap-
plicazione dei principi contabili internazionali,
emerge una necessità di valutare l’investment
bank almeno con cadenza annuale, indipendente-
mente dall’esistenza o meno di passaggi che ne
interessino la proprietà.

6.5. VALUTAZIONE FINALIZZATA ALL’ADOZIONE

DI PIANI DI STOCK OPTION

I piani di stock option sono particolarmente fre-
quenti in società sensibili alla valorizzazione del
capitale umano, come le investment banks. La va-
lutazione nell’ambito di uno stock option plan de-
ve considerare gli obiettivi di retention dei key
managers (che potranno esercitare l’opzione dif-
ferita, tipicamente di 3-5 anni, solo se alla data di
esercizio saranno ancora in forze presso la so-
cietà) e la loro compartecipazione alla creazione
di valore, che consente di allineare i loro obiettivi
con quelli degli altri shareholders e, più in gene-
rale, stakeholders.
L’aumento di capitale a servizio del piano di stock
option comporta una diluizione attesa dell’equity,
con un impatto negativo (spesso trascurabile, sot-
to il profilo dell’entità) sul valore di mercato della
società.
Una periodica rivisitazione del valore, con caden-
za almeno annuale, consente un monitoraggio del-
la performance dei key managers; se le azioni a

28. Relativo alle Srl e quindi tipicamente non applicabile
alle investment banks.
29. Ai fini della valutazione, rileva in particolare l’art.
2437 ter cod. civ., che per le Spa prevede quanto segue:
– il valore di liquidazione delle azioni è determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio sinda-
cale e del soggetto incaricato della revisione contabile,
tenuto conto della consistenza patrimoniale della società
e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale
valore di mercato delle azioni;
– il valore di liquidazione delle azioni quotate in mer-
cati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferi-
mento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei
mesi che precedono l’assemblea le cui deliberazioni le-
gittimano il recesso;
– lo statuto può stabilire criteri diversi di determina-
zione del valore di liquidazione, indicando gli elementi
dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere
rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unita-
mente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscet-
tibili di valutazione patrimoniale da tenere in considera-
zione;
– i soci hanno diritto di conoscere la determinazione
del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni
precedenti alla data fissata per l’assemblea; 
– in caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è
determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nomina-
to dal tribunale. 
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sività da rettificare, per passare da un book value
a un market value dell’equity; è qui chiaro il rife-
rimento a un metodo patrimoniale complesso) o
altri elementi, suscettibili di valutazione patrimo-
niale, che consentano – in ipotesi particolari, qua-
le sicuramente è quella di specie – di inserire me-
todi e parametri di stima del recesso direttamente
in statuto.
L’acquisto di azioni proprie (buy back), basato su
una valutazione dell’investment bank, può con-
sentire alla società di assorbire le partecipazioni
dei soci recedenti, evitando un esborso diretto de-

gli altri soci. La previsione astratta di adeguati
metodi di valutazione risulta quindi necessaria an-
che in assenza di necessità contingenti di valutare
l’investment bank, per stabilire ex ante le “regole
del gioco” che disciplineranno i rapporti tra gli
shareholders e, tra questi, il potenziale esercizio
del diritto di recesso.
Le valutazioni, necessariamente prospettiche,
devono tener conto del fatto che “è molto diffici-
le fare previsioni, soprattutto per il futuro” come
amava dire il premio Nobel per la fisica Niels
Bohr.

ANAND B.N., GALETOVIC A. (2000), Relationships, Com-
petition and the Structure of Investment Banking
Markets, Harvard Business School, Working Paper,
pp. 1-38.

BARAVELLI M. (a cura di) (1996), Le strategie competitive
nel Corporate Banking, Newfin-Università Bocconi,
Milano.

BARON D. (1982), “The Incentive Problem and the Desi-
gn of Investment Banking Contracts”, in Journal of
Banking and Finance, n. 3

BEATTY R., RITTER J. (1986), “Investment Banking, Repu-
tation and the Underpricing of Initial Public Offe-
rings”, in Journal of financial economics, n. 15, 
pp. 213-232.

BELLO M. (1999a), L’investment banking: descrizione
dell’attività e caratteristiche degli operatori, www.ar-
chivioceradi.luiss.it, Roma.

– (1999b), Le operazioni di ristrutturazione del debito,
Ceradi-Luiss, Roma.

BERRETTI C., DI MASSA F., FARINA A., ORSINI E., PELLIZ-
ZONI E. (2002), Attività, tempi e costi del processo di
quotazione: un’analisi empirica per il periodo 1999-
2001, Borsa Italiana – Tamburi & Associati, Milano,
in www.borsaitalia.it.

BLOCH E. (1989), Inside Investment Banking, Dow Jones-
Irwin, Homewood.

BOOTH J.R., SMITH R.I. (1986), “Capital Raising, Un-
derwriting and the Certification Hypothesis”, in Jour-
nal of financial economics, n. 15, pp. 261-281.

CANALS J. (1997), Universal Banking, Oxford University
Press, Oxford.

CAPIZZI V. (2003) Costo del capitale e operazioni di inve-
stment banking. Strumenti e metodi di analisi finan-
ziaria, Egea, Milano

CAPRA L., PESARESI N. (1995) Banche d’affari e altre isti-

tuzioni non bancarie nel mercato delle imprese in Ita-
lia, Il Mulino, Bologna.

CARTER R., MANASTER S. (1990), “Initial Public Offerings
and Underwriter Reputation”, in Journal of Finance,
n. 45, pp. 1045-1067.

CHEN H., RITTER J. (2000), “The Seven Per Cent Solu-
tion”, in Journal of Finance, June.

CHERNOW R. (1990), The House of Morgan: An American
Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, 
Simon & Schuster, New York.

DE CECCO M., FERRI G. (1994), Origini e natura speciale
dell’attività di banca d’affari in Italia, Temi di discus-
sione n. 242, Banca d’Italia, Roma.

DE NARDIS E.S. (1994), Fondi Comuni: market timing, la-
te trading, doveri fiduciari e conflitto d’interessi, 
Ceradi-Luiss, Roma.

ECCLES R.G., CRANE D. (1988), Doing Deals: Investment
Banks at Work, Harvard Business School Press, 
Boston.

FORESTIERI G. (a cura di) (2005), Corporate e Investment
Banking, Egea, Milano.

GARDENER E., MOLYNEUX P. (a cura di) (1996), Investment
Banking: Theory and Practice, Euromoney books,
London.

GUATRI L., BINI M. (2005), Nuovo trattato sulla valuta-
zione delle aziende, Università Bocconi Editore, 
Milano.

HAYES S.L., HUBBARD P. (1990), Investment Banking: A
Tale of Three Cities, Harvard Business School Press,
Boston.

KAY W. (1990), Modern Merchant Banking, Clay and
Wheble’s, London.

KUMAR P.C., TSETSEKOS G.P. (1993), “Asymmetric Infor-
mation, Investment Banking Contracts and the Certifi-
cation Hypothesis”, in Journal of banking and finan-
ce, n. 17, pp. 117-129.

MORO VISCONTI R., GENTILI M.P. (2005), Come valutare
gli intermediari finanziari, Edibank, Roma.

B I B L I O G R A F I A

03_04_Moro Visconti  2-07-2006  15:22  Pagina 217



Banks in Acquisition”, in Review of financial studies,
n. 3.

SMITH R.C., WALTER I. (1990), Investment Banking in Eu-
rope, Basil Blackwell, Oxford.

– (2003), Global Banking, Oxford University Press, 
New York.

WILLIAMSON J.P. (a cura di) (1988), The Investment
Banking Handbook, John Wiley & Sons, New York.

ZANDA G., LACCHINI M., ONESTI T. (2001), La valutazione
delle aziende, Giappichelli, Torino.

ZARA C., BERRUTI F., CAPIZZI V. (2001), Le banche e l’ad-
visoring nella finanza straordinaria, Bancaria Editri-
ce, Roma.

NARDOZZI G., VERNA A. (a cura di) (1996), Il settore del-
l’investment banking in Italia, Osservatorio Irs sul
mercato azionario, Il Sole 24 Ore, Milano.

RUPERT R.H. (a cura di) (1993), The New Era of Invest-
ment Banking: Industry Structure, Trends and Perfor-
mance, Probus Publishing, Chicago.

SABINE M. (1987), Corporate Finance: Going Public and
Issuing New Equity and Takeovers, Mergers and Di-
sposals, Butterworths, London.

SAUNDERS A., SRINIVASAN A. (2001), Investment Banking
Relationships and Merger Fees, University of Georgia
Department of Banking and Finance Working Paper,
October.

SERVEAS H., ZENNER M. (1996), “The Role of Investment

BANCHE E BANCHIERI n. 3 2006L A  VA L U T A Z I O N E  D E L L E  I N V E S T M E N T  B A N K S :  M O D E L L I  D I  B U S I N E S S  E  VA L U E  D R I V E R S218

03_04_Moro Visconti  2-07-2006  15:22  Pagina 218


