
l settore della distribuzione au-
tomatica è da tempo oggetto di 
numerose operazioni societarie. 

Fondi di private equity, grandi gruppi 
familiari e singoli imprenditori hanno 
dato vita a un carosello di acquisizio-
ni, cessioni, fusioni che obbliga gli os-
servatori a ridisegnare continuamente 
la mappa del settore. 

Tra il 2013 e il 2014, secondo uno stu-
dio Leanus, le operazioni del settore 
sarebbero state circa 43. 
Difficile affermarlo con certezza, ma 
probabilmente non ci sono altri set-
tori caratterizzati da un egual numero 
di operazioni. Le ragioni di tanto in-
teresse per il vending da parte degli 
investitori sono da ricercare non solo 
nell’oggettiva appetibilità del busi-
ness, ma anche nella comprensibilità 
e possibilità di capirne i fattori di suc-
cesso anche dall’esterno. 
Il settore attrae sia investitori finan-
ziatori, ovvero soggetti che, indipen-
dentemente dal business, vanno alla 
ricerca di imprese in crescita in cui 
impegnare le proprie risorse per un 
periodo di tempo limitato, sia impren-
ditori del settore, cresciuti negli anni 

grazie alla loro capacità di acquisire 
altre gestione minori, farle crescere e 
realizzare sinergie logistiche e distri-
butive.
Le operazioni societarie hanno sicu-
ramente contribuito alla crescita del 
settore negli ultimi 10 anni, passato da 
poco più di 500 milioni del 2003 ai 
quasi 2 miliardi di Euro del 2013.

Ma come si calcola il valore di un’im-
presa e che rapporto esiste tra nume-
ro di battute e valore?

Esistono diversi metodi per valutare 
un’impresa. 
Alcuni sono molto semplici, altri ri-

chiedono competenze molte elevate. 
Alcuni metodi si focalizzano sulla ca-
pacità dell’impresa di produrre red-
dito (es. EBITDA Multiple), altri pun-
tano alla valutazione degli asset quali 
immobili, marchi, macchinari (es. As-
set Based), altri ancora sulla capacità 
dell’impresa di generare cassa nel 
futuro (DCF), altri ancora uniscono 
diverse metodologie, i cosiddetti mo-
delli misti.

A prescindere dal metodo applicato, 
l’obiettivo è sempre quello di determi-
nare il prezzo al quale l’imprenditore 
dovrebbe essere disposto a cedere le 
proprie quote.

Nella distribuzione automatica si fa 
spesso riferimento al numero di bat-
tute quale criterio di base su cui fon-
dare la valutazione di un’impresa. 
Implicitamente, ciò lascia presupporre 
che si possa stabilire un coefficiente 
da applicare al numero di battute per 
calcolare in maniera approssimativa il 
controvalore delle quote. 
Ciò è possibile solo sotto determinate 
condizioni.
Gli esempi che seguono mostrano 
quali sono i rischi associati all’utilizzo 
del metodo.

I
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Quanto vale la tua Gestione?
di Alessandro Fischetti

Calcola il valore della tua gestione in 3 step:

1-Controlla se EBITDA/Ricavi è pari a circa il 13%
2-Verifica che PFN /EBITDA sia inferiore a 2
3-Moltiplica il numero di Battute per 0,48

È un calcolo troppo complesso?
Chiedi aiuto al tuo professionista di fiducia!

Panafè è un marchio COMMERCIALE 
 
ADRIATICA srl - www.commercialeadriatica.com

Macchine per Caffè Espresso

Fai esplodere il piacere di un buon caffè!
Non affidarti al caso! 

La qualità dell’espresso è



La tabella seguente mostra 3 imprese di dimensioni molto diverse. 
L’Azienda 1 ha un fatturato di 1,3 milioni di Euro corrispondenti a quasi 2,5 milioni di battute; l’Azienda 2 è 6 volte più grande 
della prima; l’Azienda 3 genera un fatturato di 40 Milioni (oltre 70 Milioni di Battute).

Ricavi

Valore dell’Azienda

Debiti Finanziari - Liquidità

Ebitda

Battute

Valore dell’Azienda
VAL. QUOTE/BATTUTE

Simbolo

R

B

E

PFN

ENT.Value

EQ.Value
E/R

Azienda 1

1.334.275

2.425.955

1.002.547

113.133

7.157.829

7. 270.962
3,0

Azienda 2

8.139.080

14.798.327

1.170.174

1.070.255

8.191.218

7.120.963
0,48

Azienda 3

39.821.562

72.402.840

1.122.684

5.074.638

7.858.788

2.784.150
0,04

Ci si aspetterebbe che al crescere del 
numero di battute, cresca il valore 
e pertanto che l’azienda più grande 
- 72 milioni di battute contro 2,5 
dell’azienda più piccola - valga di più 
delle altre. In realtà non è così. In-
fatti, come riporta la stessa tabella, 
le quote dell’Azienda 1, la più piccola, 
hanno un valore ben più elevato e pari 
a oltre 7 milioni, quasi 3 volte quello 
dell’Azienda 3.
Vediamo perché. 
La ragione principale è che il numero 
di battute è solo uno degli elementi 
che entra a far parte dei criteri di valu-
tazione. Infatti, a parità di battute o 
volume d’affari fattori come la capacità 
di gestione, la struttura dei costi e il ri-
corso al debito, possono essere molto 
diversi e quindi influenzare la valuta- 
zione finale.
Il calcolo del controvalore delle quote 
deve tenere conto anche di tutti questi 
aspetti.
 
Nel nostro esempio il metodo appli-
cato è il cosiddetto EBITDA Multiple.

Il metodo determina il Valore delle 
Quote attraverso la formula [(EBITDA x 
Multiplo)-PFN] dove
• EBITDA = Ricavi – Consumi – Costi di 
produzione – Costi Commerciali – Costi 
Amministrativi
• PFN = Debiti verso banche – Liquidità
• Multiplo = Coefficiente settoriale. Nel 
nostro esempio = 7

Pertanto nel caso dell’Azienda 2, il Va-
lore delle Quote (EQ.Value) = 1.170.174 
* 7 – 1.070.255 = 7.120.963.

Come si può notare, l’EBITDA dipende 
dalla capacità di acquistare le materie 
prime a prezzi competitivi, di control-
lare i costi di produzione e commer-
ciali. Minore è l’efficienza (e maggiori 
sono i costi), minore è l’EBITDA, ovve-
ro il margine che l’impresa è in grado 
di generare dopo aver sostenuto i costi 
necessari per produrre e commercia- 
lizzare i propri prodotti. 
Oltre all’EBITDA, l’indebitamento fi-
nanziario e le disponibilità liquide 
possono influire notevolmente sulla 
valutazione del Valore delle Quote. 
Maggiore è il debito, minore è il valore; 
maggiori sono le disponibilità liquide, 
maggiore è il valore. 

Per tenere conto di questo aspetto, bi-
sogna calcolare la differenza tra debiti 
finanziari e liquidità disponibili e deter-
minare la cosiddetta Posizione Finan-
ziaria Netta o PFN.

Calcolato EBITDA e PFN, si è finalmente 
in grado di calcolare il controvalore 
delle quote.

In altri termini l’imprenditore potrà 
chiedere un prezzo per cedere le pro-
prie quote pari a N-Volte l’EBITDA al 
netto della Posizione Finanziaria Net-
ta.  
Maggiore è la posizione finanzi-
aria netta, minore sarà il prezzo che 
l’investitore è disposto a pagare.
Pertanto, l’analisi appena riportata 
dimostra che non è sufficiente cono- 
scere il numero di battute per determi-
nare il valore di una impresa. 
Infatti, l’Azienda 3, pur avendo un nu-
mero di battute pari a quasi 40 volte 
quello dell’Azienda 1, ha un valore del-
la quote inferiore a meno della metà di 
quello dell’Azienda 1.
Utilizzando i dati dell’osservatorio 
Confida, raggiungibile all’indirizzo 
w w w. l e a n u s l a b . c o m /c o n f i d a , 
abbiamo applicato il metodo di calcolo 
a tutte le imprese di Gestione.
In questo modo abbiamo verificato se 
esiste, almeno su base statistica, un 
coefficiente di riferimento in grado di 
legare, in media, il valore aziendale 
al numero di battute. In altri termini, 
abbiamo verificato se è possibile dire 
che, nella maggior parte dei casi, il va-
lore delle quote è pari a X volte il nu-
mero di battute.
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I risultati riportati nel grafico sono 
molto interessanti. 

Nel 76,5% dei casi il valore delle quote 
di un’impresa di gestione è compreso 
tra 0 e 1 volte il numero di battute 
(l’Azienda 2 e l’Azienda 3 del nostro 
esempio rientrano in questa fascia). 
Inoltre, le imprese che rientrano in 
questo gruppo registrano un EBITDA 
pari a circa il 13% e un rapporto tra 
PFN e EBITDA minore di 2. 
Solo nell’11,1% dei casi il valore delle 

quote è ottenibile applicando un coef-
ficiente maggiore di 1. 
Ancor più interessante rilevare che 
ben nel 21,6% dei casi, indipen-
dentemente dal numero di battute, 
il controvalore delle quote è addirit-
tura negativo o a causa di un valore 
di EBITDA negativo o a causa di un ec-
cessivo indebitamento o per entrambi 
i fattori.
Ecco quindi spiegati i 3 step da seguire 
per ottenere una valutazione prelimi-
nare del valore delle quote di una ges-

tione:
• Controllare se EBITDA/Ricavi è pari 
a circa il 13%
• Verificare che PFN /EBITDA sia infe-
riore a 2

• Moltiplicare il numero di Battute 
per 0,48 (valore medio di riferimento)

Su www.leanusdb.com il calcolo qui 
riportato è effettuato in tempo reale 
per le imprese italiane o spagnole. 
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L’Imprenditore srl è una società italiana che fornisce dati ufficiali (camerali, catastali, etc) ed informazioni di soggetti nazionali ed inter-
nazionali attraverso il portale www.leanusdb.com  e/o attraverso i propri collaboratori e partners. 
Leanus è distributore ufficiale di Infocamere, la società consortile delle Camere di Commercio, che gestisce l’unico archivio ufficiale e 
garantito per legge delle informazioni camerali (Visure, Protesti, Bilanci, etc).
Leanus è partner di Informa D&B, il principale operatore spagnolo, e di Bisnode D&B – Svizzera, gruppo che vanta oltre 3.000 dipen-
denti e la presenza in 19 mercati europei. 
Zucchetti S.p.A. è uno dei più importanti protagonisti italiani del settore dell’IT. Attraverso un datacenter di proprietà, assicura elevati 
standard di sicurezza informatica, logica (sistemi antintrusione), applicativa e fisica (sistemi antincendio, controllo accessi ecc.), nonché 
la continuità dei servizi di outsourcing in tutte le condizioni.è un gruppo leader in Italia. con oltre 2.800 addetti, una rete distributiva 
che supera 1.100 Partner.

Vending News      - Riproduzione riservata®

L’11 Febbraio 2015 L’Imprenditore s.r.l. ha siglato un accordo con Zucchetti S.p.A. per la distribuzione di Leanus® su tutto il territorio 
Italiano. Leanus e Zucchetti collaboreranno per offrire ai Commercialisti italiani, presumibilmente a partire dal mese di settembre 2015,  
gli strumenti necessari per affiancare servizi di consulenza avanzati a quelli tradizionali.
Con il nuovo servizio Leanus-Zucchetti i Commercialisti potranno decidere in qualsiasi momento di elaborare con Leanus i dati presenti 
in contabilità, senza alcun intervento manuale. Leanus consentirà al Commercialisti di elaborare il profilo di rischio, il business plan, i 
dossier, i benchmark, etc. Leanus riclassificherà, in tempo reale, qualsiasi piano dei conti, sia standard che personalizzato dal Profes-
sionista e ricondurrà tale input ai principali schemi di riclassificazione. I Commercialisti utilizzeranno un “ambiente” Leanus “privato” 
dedicato ai soli Clienti Zucchetti per realizzare in pochi istanti analisi ed approfondimenti che altrimenti richiederebbero ore di lavoro.
L’accordo con Zucchetti, segue gli accordi con gli spagnoli di Informa D&B, il primo gigante della business information internazionale a 
credere in Leanus, e con la Svizzera Bisnode D&B che vanta in Europa 3.000 dipendenti in 19 Paesi.

Zucchetti distribuirà Leanus® sul territorio italiano


