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LA VALUTAZIONE MONETARIA DEL BRAND NEI PROCESSI DI 

M&A:     IL CASO FINMECCANICA-AGUSTAWESTLAND. 

 

 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di analizzare l’importanza che una 

valutazione monetaria di un brand, ricopre nello svolgimento dei processi 

di M&A che la maggior parte delle imprese, piccole o grandi che siano, 

affrontano durante il loro ciclo di vita. 

Durante questo lavoro ho cercato di seguire un unico filo conduttore che mi 

consentisse, capitolo per capitolo, di avvicinarmi sempre di più a ciò che 

mi sono posto di dimostrare, sia a livello discorsivo ma anche e soprattutto 

grazie ad un’analisi di un case study.  

Questo studio mi ha consentito di dimostrare come il valore di un brand 

possa aumentare in seguito ad un’acquisizione. La mia analisi, infatti, si è 

conclusa con una valutazione monetaria di un marchio (Finmeccanica) 

prima e dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima di AgustaWestland. 

Oggi il brand ha assunto un’importanza rilevante, anche in settori diversi 

da quello tradizionale dei beni di consumo, e il branding è ora presente 

anche con riferimento alle commodities, alle nazioni e alle persone. 

È addirittura nata una nuova figura all’interno degli organigrammi delle 

aziende: il Brand Equity Manager o Chief Branding Officer (CBO). 

Le normative contabili di moltissimi paesi consentono o addirittura 

prevedono la netta separazione dei marchi dal goodwill, rendendo cosi 

formale l’accresciuto interesse nei confronti del brand. 

Per arrivare a dimostrare la mia tesi però, ho dovuto seguire un percorso 

che prevede innanzitutto un’analisi di quella che è la crescita aziendale. 

È importante ricordare che la crescita è un momento estremamente critico 

nella vita di una società, e se non gestito con pazienza e attenzione, ma 
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soprattutto se mal vissuto, può portare all’estremo caso in cui tale processo 

vada a distruggere valore invece di crearlo. 

La crescita aziendale è un obiettivo che può essere perseguiti sia per via 

interna (tramite lo sfruttamento della propria forza e delle proprie risorse) 

sia per via esterna (tramite acquisizioni e fusioni). 

È difficile dire quale delle due opzioni sia più vantaggiosa, semplicemente 

perché la scelta di una o dell’ altra metodologie dipende dalla situazione 

dell’azienda. 

Sicuramente però è possibile affermare che esistono una serie di vantaggi e 

di opportunità che solo operando tramite M&A è possibile cogliere.  

In primo luogo è possibile combinare i punti di forza di cui rispettivamente 

dispongono l’acquirente e l’acquisita, ottimizzando le risorse complessive e 

realizzando vantaggi di efficienza. 

In secondo luogo, la crescita ottenuta per via esterna consente di centrare 

determinati obiettivi strategici in tempo assai più rapidi. L’immediatezza è 

spesso un fattore particolarmente decisivo di successo; si pensi, per 

esempio, ai casi di prodotti dal breve ciclo di vita, o a quelle situazioni 

congiunturali di straordinario favore presenti in alcuni segmenti o settori, 

che occorre cogliere tempestivamente. La rapidità con cui si conducono 

molte operazioni di sviluppo produce anche l’effetto di sorprendere i 

concorrenti, cogliendoli impreparati o indisponibili a reazioni adeguate, o 

anche di sopravanzarli in breve tempo, ottenendo cosi un effetto 

rafforzativo sul piano della competitività. 

In terzo luogo, le vie di crescita attraverso acquisizioni sono in taluni casi 

le uniche che consentono l’ingresso in settori o in mercati nei  quali le 

barriere all’ingresso risultano insuperabili, o che richiedono la disponibilità 

di requisiti di legge o di fatto, ovvero di altre condizioni specifiche, che 

siano estremamente difficili da procurare, se non a prezzo di investimenti 

eccessivamente onerosi, o addirittura insostenibili. 
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Inoltre, e in stretto collegamento con quanto ora detto, le acquisizioni 

hanno il vantaggio di consentire obiettivi di crescita, non solo evitando 

lunghi e costosi processi di apprendimento, ma anche eliminando i rischi 

normalmente connessi ad ogni iniziativa o attività che s’intende per la 

prima volta intraprendere; rischi connessi, sia alla fase della formulazione 

dei relativi progetti e piani, sia al momento attuativo. 

Sono questi i motivi principali che portano  alla scelta delle operazioni di 

M&A come strumento maggiormente utilizzato per conseguire una crescita 

aziendale rapida e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per una migliore comprensione dell’ ottica secondo la quale verranno 

affrontate in questo lavoro le operazioni di crescita esterna, è opportuno 

fare chiarezza sulle definizioni e sulla terminologia che verranno adottate. 

Per crescita esterna in senso stretto si intendono le operazioni realizzate 

mediante l’acquisizione di quote azionarie o di attività di altre imprese, il 

cui controllo passa quindi a un nuovo soggetto economico (impresa 

acquirente). 

Dove l’acquisizione configura un’ operazione di trasferimento del controllo 

di un’ attività mediante un passaggio  di proprietà, la fusione può essere 

considerata come lo strumento tecnico che sancisce a livello formale 

l’integrazione tra le società. 

I termini in questione possono assumere significati differenti in relazione al 

contesto ambientale di riferimento. Nei paesi anglosassoni i termini merger 

and acquisition sono complementari, al punto tale che la società acquirente 

e quella acquisita vengono rispettivamente chiamate incorporante e 

incorporata. Al contrario nel contesto italiano i termini sono ben distinti e 

non sembrano legati da un rapporto di complementarietà. Pertanto, a 

prescindere da ogni indicazione giuridica e di assetto societario delle 

imprese coinvolte, i termini acquisizione e fusione possono essere utilizzati 

come sinonimi. 
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In tutte le operazioni di finanza straordinaria è riscontrabile un obiettivo 

comune, sostanzialmente individuabile nella volontà di ottenere un 

aumento significativo delle dimensioni dell’ attività, di procurarsi nuove 

risorse e competenze e valorizzare quelle di cui già si dispone, di catturare  

nuovi valori, quindi di conquistare, conservare o di potenziare un vantaggio 

competitivo. 

Giova avvertire che il portare a compimento un’acquisizione di azienda 

non realizza di per sé l’obiettivo di crescita che s’intendeva raggiungere, 

ma esso ne realizza semplicemente la condizione preliminare. L’obiettivo 

viene raggiunto solo se la complessa fase post-acquisizione riesce a 

concludersi con la effettiva creazione di un maggiore valore. 

In termini diversi, l’operazione potrebbe anche rivelarsi un insuccesso, se 

fosse male concepita, male attuata, e soprattutto male portata a 

compimento. Gli stessi rischi che s’intendevano evitare acquisendo 

competenze già disponibili potrebbero, invece, presentarsi in tutta la loro 

gravità. Soprattutto le operazioni che si risolvono nell’ integrazione di più 

complessi aziendali potrebbero non addurre al prospettato aumento di 

valore, se non si riesce a modificare adeguatamente le strutture, a cambiare 

le politiche di governo aziendale, ad introdurre un comune modo di 

pensare, a realizzare un coordinamento organizzativo, ad evitare di 

provocare i noti effetti negativi di burocratizzazione e di scollamento. 

Le acquisizioni sono una conseguenza delle decisioni strategiche di crescita 

e che necessariamente comportano una più o meno spinta integrazione con 

l’azienda dell’ acquirente, allo scopo di conseguire sinergie  ed altri 

benefici, che consentano di creare nuovo valore. 

La maggior parte delle fusioni e acquisizioni, infatti, trovano la loro ragion 

d’essere nell’obiettivo di ottenere sinergie: in particolar modo, le 

concentrazioni aziendali attuate mediante fusione, possono generare 

integrazioni di tipo orizzontale, verticale o conglomerale.  Il concetto 
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centrale di "sinergia", che sostiene la realizzazione di acquisizioni e 

fusioni, persegue la condivisione delle condizioni produttive che permette 

una riduzione del livello di risorse da impiegare rispetto al caso di gestione 

separata, o comunque un miglioramento quantitativo e qualitativo a livello 

del risultato a parità di impiego di risorse.  

Come precedentemente detto, la realizzazione degli obiettivi di 

acquisizioni e fusioni ha luogo solo nel momento in cui la fase 

dell’integrazione post-acquisizione riesce a generare valore. 

Proprio questa fase, infatti, è quella considerata fondamentale nelle 

operazioni di M&A. Certamente ogni singola fase ha la sua importanza 

all’interno del processo ma quella che poi risulta determinante per 

l’ottenimento di una crescita aziendale è quella che si svolge dopo la 

chiusura formale del contratto. 

La fase dell’integrazione rappresenta dunque “il momento della verità”, nel 

quale si misurano sia la bontà del progetto strategico iniziale sia la capacità 

del management di gestire la situazione e conseguire i risultati previsti. 

C’è da aggiungere però, che, mentre le altre fasi del processo come quelle 

di analisi e di negoziazione caratterizzano tutte le operazioni di 

acquisizione, la fase di integrazione post-acquisizione non si presenta in 

tutte le operazioni di M&A, ma solo quando vi è necessità di procedere a 

un’integrazione tra la vecchia e la nuova società; il passaggio in questa fase 

è legato esclusivamente alla prospettiva di realizzare benefici attraverso un 

lavoro congiunto tra le due società. 

Quando, infatti, tali operazioni non si pongono l’obiettivo di  combinare le 

due entità aziendali a fini sinergici  e quando l’obiettivo è unicamente 

legato a ottenere la proprietà del capitale azionario, la società acquisita può 

anche mantenere una completa autonomia gestionale, e il processo di 

integrazione non si rende necessario. 
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Rientrano in questa categoria le acquisizioni effettuate dagli investitori 

istituzionali, la maggior parte delle acquisizioni di minoranza e le 

acquisizioni effettuate in ottica di pura diversificazione. 

A questo punto del lavoro, dopo aver analizzato la crescita aziendale e 

dopo aver ampiamente discusso sulle operazioni di M&A nei primi due 

capitoli, nel terzo si prenderanno in considerazione i vari metodi esistenti 

per la valutazione monetaria di un brand. 

Il brand ha un valore estremamente importante per le aziende essendo 

considerato uno degli asset intangibili più importanti, e sicuramente quello 

che riveste un ruolo di fondamentale importanza per la crescita e la 

competitività aziendale. I consumatori si confrontano con un’ampia gamma 

di prodotti e servizi, le cui diversità funzionali e qualitative si stanno 

sempre più assottigliando. Il brand diventa quindi lo strumento principe per 

differenziare in maniera rilevante la singola offerta, determinandone il 

successo e la sostenibilità economica nel tempo. 

Fino agli anni Ottanta il valore degli intangibili veniva praticamente 

ignorato nella redazione del bilancio delle aziende. Si assumeva 

implicitamente che, per quanto riguarda per esempio le aziende quotate, 

investitori e analisti avrebbero saputo cogliere il valore di un brand o di un 

portafoglio di brand e rifletterlo nella stima del valore finale della società 

analizzata. Il primo slancio verso la valutazione monetaria del brand si 

ebbe in occasione delle grandi acquisizioni e spin-offs avvenuti alla fine 

degli anni Ottanta e per tutto il decennio successivo. Fu il periodo della 

corsa all’acquisto di grosse società, o divisioni delle stesse con brand noti. 

In tali operazioni il valore del godwill raggiunse livelli tali da superare 

significativamente il valore dei beni tangibili. 
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Secondo Vicari
1
 «le acquisizioni motivate dalla volontà di controllare 

determinati marchi hanno avuto notevole diffusione», anzi «le operazioni 

più interessanti si concentrano proprio sulle imprese a elevata intensità di 

risorse immateriali la cui presenza conduce frequentemente al formarsi di 

prezzi di scambio notevolmente superiori rispetto ai valori fondati sulle 

stime patrimoniali», soprattutto perché le regole contabili in vigore nel 

decennio passato non consentivano di capitalizzare e ammortizzare come 

investimenti le spese relative agli intangibles e al brand
2
. 

È proprio nelle parole di Vicari che è possibile cogliere il legame tra i due 

argomenti presi in considerazione in questo lavoro: le operazioni di M&A e 

il Brand. Una delle motivazioni principali  alla base delle acquisizioni di 

aziende con marchio forte, o addirittura solamente di marchi noti, è la 

volontà, più o meno consapevole, di entrare in possesso delle risorse 

immateriali connesse con il brand, il cui valore può arrivare a ricoprire fino 

all’ 80 % del valore totale di un’azienda. 

Una valutazione monetaria del brand può essere necessaria in una 

moltitudine di situazioni, una delle quali, forse la più importante, è quella 

legata alle operazioni di M&A. Come ho detto, tali operazioni straordinarie 

possono avere diversi obiettivi. Uno di questi è sicuramente quello di 

entrare in possesso della gestione di un brand  già forte e che sia già dotato 

di  un suo valore consolidato nel tempo.  

L’acquisizione di un brand forte porta all’ azienda acquirente una serie di 

vantaggi, uno di questi è sicuramente la possibilità di aumentare il valore 

del proprio brand, ed è su questa possibilità che ho voluto concentrare il 

mio lavoro.  

Prima però , è doveroso parlare di quelli che sono  i metodi di valutazione 

del brand più diffusi e più utilizzati dagli analisti e dalle aziende stesse. 

                                                                            
1
 S.VICARI, Brand equity, il potenziale generativo della fiducia , Milano, Egea, 1995. 

2
 Vedasi  per un approfondimento L.GUATRI, M.BINI, Impairment. Il valore potenziale 

controllabile, Milano, Università Bocconi Editore, 2003. 
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La dottrina economica ci propone una serie molto ampia di modelli di 

valutazione monetaria di un marchio, ma a detta di tutti gli esperti non 

esiste una metodologia preferita in assoluto rispetto alle altre. 

La scelta tra i vari metodi varia da azienda ad azienda e soprattutto varia da 

caso a caso, proprio perché per ognuna delle finalità per le quali viene 

effettuate una valutazione di un brand, esiste un metodo più appropriato 

degli altri. 

I principali modelli di valutazione sono suddivisibili in 3 categorie 

principali: quelli economico-reddituali, quelli basati sul costo ed infine i 

metodi basati su indicatori empirici. 

I metodi basati sui costi quantificano il valore del marchio in base ai costi 

sostenuti dall’azienda per l’ideazione, il lancio, lo sviluppo, il 

mantenimento, attualizzati per un numero di anni di prevedibile durata del 

bene immateriale. Nei  costi vengono ricompresi tutti gli oneri 

di pubblicità, di marketing, di design, di ricerca e sviluppo tecnico, di  

registrazione, di promozione ovvero tutti quegli oneri che hanno consentito 

di lanciare il marchio, di consolidare la sua immagine, di rivitalizzarlo in 

momenti di difficoltà. 

I metodi basati sugli indicatori empirici  si basano sulle transazioni di 

mercato e si sostanziano nell’ applicazione di un moltiplicatore ad una 

grandezza ritenuta qualificante l’elemento da valutare. 

Per concludere, un’attenzione particolare meritano i metodi economico-

reddituali, i quali cercano di qualificare l’apporto che il marchio fornisce 

alla complessiva redditività aziendale.  Sia a livello teorico tra gli 

accademici, sia nella prassi professionale tra gli addetti ai lavori vi è un 

quasi totale accordo sulla superiorità delle metodologie comprese in questa 

macroclasse rispetto alle altre. 

Questa macroclasse include sia i modelli basati sul confronto con aziende 

unbranded (per esempio il metodo  dei redditi differenziali), sia i modelli 
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basati sull’attualizzazione dei flussi futuri (come ad esempio il metodo 

delle Royalties). In entrambi questi casi il valore del brand viene calcolato 

attualizzando i flussi futuri, la differenza è che mentre nei modelli basati 

sull’attualizzazione dei flussi futuri si attualizzano i flussi prospettici 

calcolati partendo dalle vendite che riguardano i prodotti con il marchio 

oggetto di valutazione, nei modelli basati sul confronto con aziende 

unbranded la determinazione del valore del marchio si basa sempre 

sull’attualizzazione di flussi futuri, ma  tali flussi non vengono determinati 

semplicemente imputando al brand tutto il fatturato relativo a vendite di 

prodotti con il marchio oggetto di valutazione: i flussi imputati al marchio 

vengono calcolati come differenza tra i flussi che si ipotizza si avranno 

tramite la vendita di prodotti con il marchio e i flussi che invece si 

avrebbero se lo stesso ammontare di vendite fosse riferito a prodotti simili, 

ma senza marchio. 

A questo punto del lavoro, dopo aver analizzato anche le varie metodologie 

per determinare il valore monetario di un brand,  siamo in grado di 

collegare tra di loro i precedenti tre capitoli, applicando ad un’operazione 

di acquisizione da me selezionata, uno dei metodi di valutazione del brand 

precedentemente descritti. 

Come ho detto in precedenza, uno dei possibili vantaggi derivanti da 

un’operazione di M&A è quello di poter incrementare il valore monetario 

del proprio brand. 

In particolare ho voluto dimostrare, tramite l’ausilio di un case study, come 

il valore di un brand possa aumentare a seguito di un’operazione di M&A, 

calcolando, tramite il metodo delle royalties, quanto valesse il brand 

Finmeccanica prima e dopo l’acquisizione di AgustaWestland avvenuta nel 

2004. 

Per lo svolgimento di tale analisi ho scelto di utilizzare il metodo delle 

Royalties, il quale è ritenuto quello più adatto per valutare il valore di un 
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brand in caso di acquisizione/cessione d’azienda. Questo metodo   fonda la 

determinazione del valore del marchio sul reddito generabile dalle 

royalties, cioè dai canoni pattuiti per la concessione in uso del marchio. 

Il reddito viene in particolare determinato sulla base delle royalties che sul 

mercato un terzo sarebbe disponibile a pagare per ottenere l’autorizzazione 

ad utilizzare il marchio. 

In particolare, questo metodo si basa sull’ipotesi che, qualora un bene 

dovesse essere preso in licenza da un soggetto terzo proprietario del bene, 

bisognerebbe versare un ammontare periodico (le royalties appunto) per il 

suo utilizzo.  

Il primo passo che ho dovuto compiere per realizzare tale analisi è stato 

quello di determinare il corretto tasso di royalty. Per ottenere tale valore  è 

necessario prendere in considerazione un intervallo di royalty rates di 

riferimento, sulla base di quelli che sono i settori nei quali opera la società. 

Una volta ottenuti tali dati, occorre posizionare la marca all’interno di tale 

intervallo, il che richiede di stimare la “forza” del marchio considerando  

una serie di “fattori di forza” proposti da Forbes, (tra cui il grado di 

sostituzione, la storia della società e la quota di mercato), ai quali va 

attribuito un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 5. Sulla base di 

questi dati il range di riferimento risulta essere  questo: 2,5% - 10%. 

Considerando che il gruppo Finmeccanica è da anni uno dei principali 

gruppi italiani, il cui marchio è riconosciuto sia a livello nazionale che a 

livello mondiale, proprio grazie alle numerose acquisizioni effettuate nel 

corso degli anni, e considerando che sia alla quota di mercato sia al tasso di 

sviluppo di quest’ultimo devono essere assegnati dei punteggi che 

sicuramente superano la metà dei possibili valori assegnabili (1-5), ho 

ritenuto opportuno scegliere un tasso di royalty del 7%. 

A questo punto occorre determinare il tasso di attualizzazione da utilizzare 

per le royalties. La formula di riferimento è la seguente: 
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I = Rf + ( Rm – Rf ) x  β 

Dove : 

Rf = rendimento corrente degli investimenti a lunga scadenza privi di 

rischio (titoli di stato) 

RM = rendimento medio del mercato azionario 

β = coefficiente di rischio specifico per i titoli del settore di riferimento 

Attualmente il saggio corrente sui titoli di stato è del 3.79%
3
, ed è questo 

che noi prenderemo in considerazione. 

Per quanto riguarda, invece, il premio per il rischio (Market Risk 

premium), dai dati del mercato azionario, considerato il lungo periodo e 

considerando un’ analisi storica dei rendimenti del mercato azionario 

italiano, emerge un rendimento medio per le attività rischiose pari al 

8/8,5%. In base a ciò il premio per il rischio è stato quantificato nel  4,21% 

(Rm-Rf). 

Dopo aver calcolato il valore del MRP e degli indici Rm e Rf, è necessario 

introdurre, ai fini dell’applicazione della formula per calcolare il corretto 

tasso di attualizzazione, il coefficiente beta. 

Il coefficiente beta misura la rischiosità specifica della singola impresa; in 

altri termini è la quantità di rischio che l’investitore sopporta, investendo 

in una determinata impresa, anziché nel mercato azionario nel suo 

complesso. Esso indica il modo in cui, in media, i rendimenti di un titolo 

variano al variare dei rendimenti del marcato
4
. 

                                                                            
3
 Finanza-mercati. Il sole24Ore. In data 4 febbraio 2014.  

4
 Da un punto di vista statistico, il beta è pari alla covarianza tra i rendimenti attesi del titolo e 

quelli del mercato, divisa per la varianza del rendimento atteso del mercato. 

 

                                                          

                                                                          β =               dove: 

Ri = rendimento atteso dell’azione i 

Rm = rendimento atteso del portafoglio di mercato 
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Nel nostro caso il beta del gruppo Finmeccanica è di 1,24
5
. 

A questo punto abbiamo tutti gli elementi necessari per poter calcolare il 

tasso di attualizzazione da usare nel metodo delle royalties. 

Sostituendo i dati a nostra disposizione nella formula precedente avremo: 

 

 = 3,79% + ( 8,25% - 3,79% ) x 1,24 

Otteniamo così un tasso di attualizzazione pari al 9,3%. 

A questo punto abbiamo tutti i dati necessari per poter calcolare quanto 

vale il brand Finmeccanica prima dell’acquisizione totalitaria di 

AgustaWestland, avvenuta nel 2004. 

Considerando la natura e la forza del marchio si è deciso di procedere a 

capitalizzare il royalty rate per un periodo di 15 anni, al tasso espressivo 

della redditività media del settore. Di seguito è stata elaborata una tabella 

che illustra in maniera schematica  tutti i dati a nostra disposizione. 

I fatturati sono stati rilevati consultando i bilanci, disponibili on-line, del 

gruppo Finmeccanica, ma per ovvi motivi, sono disponibili sino all’anno 

2012. Dal 2012 in poi quindi, si è ipotizzato un tasso di crescita costante 

del fatturato dell’1% fino al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
5
 Borsaitaliana.it.reuters.com. Consultato in data 5 febbraio2014. 



  

                                                                                  
 
                                                                                         16 
 

          Anno               fatturato (Mln)           R/R                 Royalty      tasso attualizzazione 

 

2003                   7.496                      7%                 524.720                    9,3% 

2004                   7.529                      7%                 527.030                    9,3% 

2005                   10.952                    7%                 766.640                    9,3% 

2006                   11.179                    7%                 782.530                    9,3% 

2007                   11.916                    7%                 834.120                    9,3% 

2008                   15.037                    7%                 1.052.590                 9,3% 

2009                   18.176                    7%                 1.272.320                 9,3% 

2010                   18.695                    7%                 1.308.650                 9,3% 

2011                   17.318                    7%                 1.212.260                 9,3% 

2012                   17.218                    7%                 1.205.260                 9,3% 

2013                   17.390                    7%                 1.217.312                 9,3% 

2014                   17.563                    7%                 1.229.473                 9,3% 

2015                   17.738                    7%                 1.241.704                 9,3% 

2016                   17.915                    7%                 1.254.076                 9,3% 

2017                   18.094                    7%                 1.266.590                 9,3% 

       

 

Questi sono i dati necessari per la nostra analisi, i quali andranno poi 

inseriti all’interno della formula generale per calcolare il valore totale del 

brand. 

La formula  che prenderemo in considerazione è la seguente: 

 

  

 

Dove: 

S = fatturato dell’azienda  

r = tasso di royalty 

tax = imposte gravanti sul reddito derivante dalle royalties 

i = tasso di attualizzazione 
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Calcolando i valori per gli anni presi in considerazione, e applicando un 

imposta sul reddito pari al 33% fino al 2007 e del 27,5 % dal 2007 in po i, 

otteniamo i seguenti risultati:  

            Anno                    Royalties tassate                      Royalties attualizzate 

    2003                               351.562                                        321.648 

    2004                               353.110                                        294.258 

    2005                               513.649                                        395114 

    2006                               524.295                                        374.496 

    2007                               604.737                                        403.158 

    2008                               763.127                                        448.898 

    2009                               922.432                                        512.462 

    2010                               948.771                                        474.385 

    2011                               878.888                                        391.494 

    2012                               873.813                                        364.088 

    2013                               882.551                                        339.442 

    2014                               891.367                                        307.367 

    2015                               900.235                                        290.398 

    2016                               909.205                                        259.772 

    2017                               918.277                                        241.651 

 

             TOTALE                                                                            5.418.631 (Mln) 

 

 

Il valore del brand Finmeccanica prima dell’acquisizione di 

AgustaWestland risulta essere pari a 5.418.63 milioni di euro. 

Il valore del brand Finmeccanica prima dell’acquisizione di 

AgustaWestland risulta essere pari a 5.418.63 milioni di euro. 

A questo punto, ai fini della determinazione del brand Finmeccanica dopo 

la suddetta acquisizione, bisogna effettuare gli stessi calcoli svolti 

precedentemente ma effettuando l’analisi partendo dall’anno 2004, anno 

dell’acquisizione. Siccome il periodo di riferimento deve essere 

obbligatoriamente lo stesso (15 anni), e siccome a differenza dell’analisi 
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precedente l’anno di partenza è spostato in avanti di due anno, anche 

l’anno di chiusura dovrà subire lo stesso trattamento. In sintesi, mentre per 

il calcolo del valore del brand pre-acquisizione si prende in considerazione 

il periodo 2003-2017, per il calcolo post- acquisizione il periodo di 

riferimento è 2005-2019, sempre considerando un tasso di crescita 

costante del fatturato dell’1% fino al 2019. 

        Le tabelle seguente illustrano i risultati ottenuti: 

 

         Anno               fatturato (Mln)           R/R                 Royalty          tasso attualizzazione 

  2005                   10.952                    7%                 766.640                    9,3% 

  2006                   11.179                    7%                 782.530                    9,3% 

  2007                   11.916                    7%                 834.120                    9,3% 

  2008                   15.037                    7%                 1.052.590                 9,3% 

  2009                   18.176                    7%                 1.272.320                 9,3% 

  2010                   18.695                    7%                 1.308.650                 9,3% 

  2011                   17.318                    7%                 1.212.260                 9,3% 

  2012                   17.218                    7%                 1.205.260                 9,3% 

  2013                   17.390                    7%                 1.217.312                 9,3% 

  2014                   17.563                    7%                 1.229.410                 9,3% 

  2015                   17.738                    7%                 1.241.704                 9,3% 

  2016                   17.915                    7%                 1.254.076                 9,3% 

  2017                   18.094                    7%                 1.266.590                 9,3% 

  2018                   18.274                    7%                 1.279.245                 9,3% 

  2019                   18.456                    7%                 1.291.971                 9,3%   
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   Anno                    Royalties tassate                      Royalties attualizzate 

    2005                           513.648                                              469.949 

    2006                           524.295                                              436.912 

    2007                           604.737                                              465.182 

    2008                           763.127                                              545.090 

    2009                           922.432                                              614.954 

    2010                           948.771                                              558.100 

    2011                           878.888                                              488.271 

    2012                           873.813                                              436.906 

    2013                           882.551                                              401.160 

    2014                           891.332                                              371.384 

    2015                           900.235                                              346.244 

    2016                           909.205                                              313.518 

    2017                           918.277                                              296.218 

    2018                           927.459                                              264.988 

    2019                           936.678                                              246.494 

   

    TOTALE                                                                              6.255.364 (Mln)                                                                         

 

Il valore del brand Finmeccanica dopo l’acquisizione di AgustaWestland 

risulta essere pari a 6.255.364 milioni di euro, con un incremento 

percentuale del 15,44% rispetto al suo valore pre-acquisizione.  

Può un’ operazione di M&A aumentare il valore monetario di un brand? 

Questa è stata la domanda  a cui ho cercato di rispondere durante il mio 

lavoro di tesi. 

Il case study da me realizzato nell’ ultimo capitolo, mi ha portato a 

rispondere positivamente a questa domanda, ma mi preme in questa sede  

specificare alcuni aspetti e alcune ipotesi che devono essere tenuti in 

considerazione durante la lettura del capitolo. 

Il primo aspetto da tenere in considerazione è la difficoltà legata alla scelta 

dell’arco temporale di riferimento. Le royalties, vengono attualizzate per 

un periodo che corrisponde alla vita utile residua stimata. Si è già osservato 
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come nel caso di un marchio la vita utile sia indefinita: il primo problema 

dunque consiste nella stima dell’orizzonte temporale per il quale 

attualizzare i flussi.  

Solitamente la scelta del periodo di riferimento è legata a fattori come la 

natura e la forza del marchio, e le analisi più frequenti sono quelle che 

prendono in considerazione un orizzonte temporale compreso tra i 10 e 25. 

Sulla base di questi due elementi ho scelto di procedere a capitalizzare il 

royalty rate per un periodo di 15 anni. 

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è legato ai fatturati 

previsionali dal 2013 al 2017 nella valutazione pre-acquisizione, e dal 2013 

al 2019 in quella post-acquisizione. Fino al 2012, infatti, ho potuto 

usufruire dei dati reperibili sui bilanci pubblicati online dal gruppo 

Finmeccanica, mentre per i fatturati successivi, basandomi su un’ analisi 

delle serie storiche, ho ipotizzato una crescita costante del fatturato dell’ 1 

%. Questo valore però, è sempre legato ad un’ipotesi previsionale e va 

considerato tenendo presente tutti i dubbi e le incertezze ad esso legato. La 

crisi economica mondiale avvenuta di recente, è un classico esempio di 

come questi valori possono essere soggetti a forze esterne, spesso 

imprevedibili, che ne modificano radicalmente l’affidabilità. 

Il terzo e ultimo aspetto da considerare, e forse il più importante, è legato al 

tipo di azienda presa in considerazione. Il gruppo Finmeccanica opera 

contemporaneamente in diversi settori (elicotteri, aeronautica, elettronica 

per la difesa e sicurezza, aeronautica, spazio, energia, trasporti), ognuno dei 

quali può influire negativamente o positivamente sul risultato del bilancio 

consolidato, e nel nostro caso, anche sul valore del brand Finmeccanica. 

Bisogna tenere ampiamente in considerazione questo aspetto e sottolineare 

che la conclusione alla quale sono giunto alla fine di questo mio lavoro, 

ossia che il valore del brand Finmeccanica è incrementato in seguito 

all’acquisizione di AgustaWestland, non può essere considerata 
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inconfutabile, date le possibili influenze dei vari settori,  né può essere 

ritenuta  una certezza per tutte le operazioni di M&A poiché ogni 

operazione è caratterizzata da una storia a sé.  
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