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Il consulente del vending
eanus - L’Imprenditore srl fornisce dati e informa-
zioni ufficiali su aziende nazionali ed internazio-
nali, ponendosi come partner indispensabile per 
coloro che intendano o stiano per stringere rap-
porti commerciali e collaborazioni  con aziende di 
cui non conoscono storia  e stato finanziario.

Monitorando alcuni mercati in collaborazione con le relati-
ve associazioni di categoria, Leanus ne analizza ogni aspet-
to riuscendo ad acquisirne profonda conoscenza. 
Lo studio dei dati raccolti, specifici di ogni particolare mer-
cato, l’osservazione delle sue performance e di quelle degli 
attori che vi operano, rende l’analisi puntuale e di assoluta 
affidabilità e va a costituire una banca dati preziosa per chi 
fa business.

Uno dei  mercati monitorati da Leanus è proprio quello 
della distribuzione automatica, tant’è vero che nel 2011, 
grazie a un accordo con la presidenza Confida e il prof. Vin-
cenzo Perrone dell’Università Bocconi di Milano, è nato 
l’Osservatorio sul Vending. Un’importante finestra sul mer-
cato della distribuzione automatica in grado di individuare, 
attraverso l’analisi dei dati ufficiali, andamento e risultati 
del comparto allo scopo di evidenziarne le criticità e fornire 
gli eventuali correttivi.

Nei precedenti numeri di questa rivista, Alessandro Fischet-
ti, che di Leanus è fondatore e amministratore, nonché re-
sponsabile Sviluppo Mercato Italia, ha affrontato alcune  
interessanti problematiche  del vending, allo scopo di sug-
gerire ai player del comparto i corretti driver che possono 
portare al successo della propria azienda.
Sulla scorta del riscontro ottenuto da parte dei lettori di 
questa rivista, intendiamo riproporre due argomenti che 
sono risultati particolarmente interessanti per i gestori: 
“Cosa fa la differenza tra una buona e una cattiva gestione” 
pubblicato nel n° 14 e “Quanto vale la tua gestione” pubbli-
cato nel n° 15 di questa rivista. 
Prima di presentare un breve riepilogo dei due articoli, vo-

gliamo riproporre gli ultimi numeri (utili e ufficiali) del com-
parto elaborati dall’Osservatorio Confida. Questo perché 
riteniamo  - insieme a Leanus - che fare attività imprendito-
riale senza conoscere i dati del proprio settore e dei propri 
concorrenti equivalga ad andare per mare senza bussola. 

 

L
Dott. Alessandro Fischetti
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Cosa fa la differenza tra una buona e una cattiva gestione?

L’analisi finanziaria dei bilanci depositati dalle aziende del 
vending, elaborate dall’Osservatorio Confida, ha portato 
ad una prima macro distinzione tra Imprese Star e Imprese 
Stuck. 
Le Imprese Star sono quelle  solide, con un rating eleva-

to e in crescita; le Imprese Stuck sono, invece, quelle che 
presentano segnali di debolezza. L’osservatorio si è posto 
l’obiettivo di individuare quali sono gli elementi che con-
sentono alle Imprese di raggiungere i migliori risultati, ov-
vero quali sono gli elementi che impediscono a determina-
te imprese di ottenere  migliori performance.
Appurato che l’area geografica in cui l’Impresa opera non è 
vincolante in questo senso, parrebbe invece maggiormente 
incisivo un altro dato: la qualità del personale. Più il perso-
nale è qualificato e meglio pagato, migliori sono i risultati 
sul campo. Ne sarebbe prova il fatto che nelle Imprese Star 
il costo del personale distanzia di ben 5 punti percentuali 
(58%) quello delle Imprese Stuck (53%). 
Il suggerimento potrebbe esser: investire maggiori risorse 
nel personale per offrire un servizio qualitativamente ap-
prezzabile e che abbia un effetto boomerang sui risultati.
 Seppur la maggior qualità delle risorse caratterizzi le mi-
gliori imprese, così come è logico attendersi, questo 
 elemento, da solo  non è sufficiente a determinare il suc-
cesso aziendale.

Dati relativi alle Gestioni su un campione 
di 232 bilanci aggiornati al 2 Agosto 2015

Totale Ricavi
Variazione Ricavi ’13-’14
Ebitda
Reddito Netto

444 Milioni
-1,07

15,3%
8,3%

Distribuzione delle imprese STAR per dimensione

Distribuzione delle imprese STUCK per dimensione
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Un’altra affermazione ricorrente è quella che la maggio-
re disponibilità di credito, favorisca il business. 
Ma non è così. L’analisi dei dati dimostra, infatti, che le im-
prese Stuck, quelle più deboli, sono anche le più esposte 
poiché sono quelle che presentano maggiori dotazioni di 
risorse finanziarie raccolte dal sistema bancario. In altre pa-
role, le Imprese Stuck sono le più indebitate.

E allora, qual è l’ingrediente che ricorre tra le imprese con 
migliori performance?

 È, al contrario, la maggiore disponibilità di risorse  messe a 
disposizione dall’imprenditore, ovvero 
il Patrimonio Netto a fare la differenza. Più l’imprendito-
re rischia il proprio denaro, maggiori sono gli investimenti 
produttivi, migliori saranno i risultati complessivi.
Quest’ultimo fattore ha la sua incidenza quando si va a va-
lutare un’impresa di gestione ed entra in gioco insieme ad 
elementi quali volume d’affari, capacità di gestione, strut-
tura dei costi, ricorso al debito. Il tutto rapportato al nume-
ro di battute prodotte che, oggi, sembra l’unico coefficiente 
universalmente riconosciuto nel valutare un’impresa. 

E allora, quanto vale la tua gestione?

Nella distribuzione automatica vi è la convinzione che il nu-
mero di battute prodotto sia   sufficiente a determinare il 
valore aziendale; sembra quasi l’elemento determinante. 
Non è così. Bisogna dare un valore a quel numero e non è 
detto che più alto è il numero delle battute, maggiore è il 
loro valore e quindi il valore attribuibile a quella gestione.
 Bisogna considerare congiuntamente altri aspetti della ge-
stione e l’eventuale presenza di “zavorra” (debiti ed altre 
voci passive) che non consente  all’impresa di correre nono-
stante, in taluni casi, abbia ottime gambe (ovvero un buon 
conto economico).

Per questo motivo, per valutare un’impresa, è necessario 
utilizzare  il metodo del multiplo dell’ EBITDA. Come si effet-
tua il calcolo? Quali sono gli step da seguire per valutare la 
propria gestione?

Ogni gestore potrebbe farlo da solo applicando, dati alla 
mano, un’equazione matematica come mostra lo schema 
di questa pagina. Poi dovrebbe “saper leggere” il risultato.  
Avrà certezza di quanto ottenuto? Potrà fidarsi della pro-
pria lettura? O sarebbe meglio affidarsi a un professionista? 

Su www.leanusdb.com si può calcolare il valore della pro-
pria gestione in tempo reale e con poche semplici mosse. 

PROMOZIONE PER I LETTORI DI
VENDING NEWS

• bonus del 10% sulla prima ricarica 
• bonus di 50 crediti*

Registrati su www.leanusdb.com  
inserisci il codice LNSUFARUVE25 

e otterrai 

*confermando il Profilo Premium dopo il primo mese

METODO EBITDA MULTIPLE
Il metodo determina il Valore delle Quote attraverso la for-
mula [(EBITDA x Multiplo)-PFN] dove:

• EBITDA = Ricavi – Consumi – Costi di produzione – Costi 
Commerciali – Costi Amministrativi

• PFN = Debiti verso banche – Liquidità

• MULTIPLO = Coefficiente settoriale 


