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INTRODUZIONE 

 
“Ad un esame di finanza prenderei un Internet company e chiederei: quanto vale? Poi boccerei chiunque mi 

desse una risposta.” Queste sono parole di Warren Buffet, leggendario decano del mercato finanziario; con 

questa sua affermazione tutt’oggi possiamo comprendere quanto sia difficile valutare una società che operi 

su Internet. 

In questo percorso viene esposto prima come ci si approccia alla valutazione di un’azienda, e una volta che 

questa si quota, viene proposto un metodo per la valutazione; così da mettere in contrapposizione le aziende 

comuni con quelle che operano sul Web. 

In seguito, vengono esposte le varie categorie di Internet company e i loro relativi modelli di business; per 

poi passare ad alcuni dei metodi valutativi più usati per questo tipo di imprese. 

Una volta affrontato il tema “Internet company”, si passa al caso specifico di un social network, Snapchat, 

una compagnia che recentemente si è quotata in borsa. 

L’obiettivo di questo lavoro è comprendere per quale motivo, i valori in borsa di queste Internet company, 

siano nettamente superiori al reale valore in bilancio. 
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DAL VALORE DI BILANCIO AL VALORE DI BORSA DELLE AZIENDE 
 
 
1.1 L’IMPORTANZA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO COME STRUMENTO DI INFORMAZIONE E 

L’IMPORTANZA DELLA SUA INTERPRETAZIONE 

Il bilancio d’esercizio rappresenta, fin dagli albori dell’economia moderna, il principale  

strumento di informazione esterna d’impresa. 

Sui risultati di bilancio si basano infatti la gran parte dei giudizi degli operatori economici  

sulla performance delle imprese, sulla loro affidabilità nel medio-lungo termine e sulla loro solvibilità.  

Infatti, grandezze economiche-finanziarie quali l’EBIT o l’EBITDA, indicatori di bilancio quali ROE o il 

ROI sono ormai entrati nel linguaggio comune degli operatori economico-finanziari e della stampa 

specializzata. Ad esempio l’ annuncio di un ribasso dell’EBIT di un’impresa quotata può comportare 

variazioni rilevanti nelle quotazioni di titoli legati a quell’impresa. 

Ma quali sono le principali variabili che determinano il valore dell’impresa e dunque anche la  

creazione di un nuovo valore? 

1La creazione di valore dipende da numerosi fattori, anche se i principali sono i seguenti: 

     1)  la redditività del capitale investito; 

     2)  il costo del capitale investito; 

     3)  il rischio di impresa 

     4)  il rapporto tra il capitale di credito ed il capitale di rischio. 

Tutto ciò non è desumibile, almeno in parte, dal bilancio così come viene stilato, ma si ha bisogno, per una 

più accurata analisi dello stesso,  la riclassificazione dello stato patrimoniale, del conto economico 2e di un 

utilizzo più accurato del rendiconto finanziario. 

 

1.2 LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

Con l'espressione "analisi di bilancio per indici" si identifica una tecnica di indagine che, attraverso la 

rielaborazione e lo studio critico dei valori e delle informazioni di bilancio, si prefigge di: 

• comprendere la dinamica della gestione trascorsa, esaminata nella sua interezza o in alcuni  suoi  

aspetti; 

• esprimere un giudizio fondato in merito allo stato di salute dell'unità produttiva analizzata;          

• formulare stime il più possibile fondate circa la presumibile evoluzione futura della dinamica        

aziendale. 

                                                        
1 Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, “Indici di bilancio”,Giuffrè editore, 2003, cap. 1,par6.  
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Tale tecnica presuppone un processo di revisione e risistemazione delle informazioni di sintesi 

annuale (bilancio d'esercizio). Tale procedura si rende necessaria proprio per superare alcuni limiti insiti 

nella documentazione che costituisce il bilancio d'esercizio, per lo più ricollegabili alla rigidità nella forma 

espositiva e all'orientamento al passato dell'informativa contabile.  

3Possiamo individuare lo sviluppo della procedura attraverso le seguenti fasi operative: 

       1)  studio preliminare del mercato in cui opera l impresa da analizzare; 

       2)  reperimento della documentazione e valutazione sommaria circa la sua attendibilità; 

       3)  riclassificazione dei bilanci ufficiali;        

       4)  calcolo degli indici; 

       5) interpretazione degli indici e formulazione del giudizio sullo stato di salute dell’impresa. 

La prima fase è molto importante perché, studiando l’evoluzione della performance aziendale e 

mettendola a confronto con quella dei suoi competitori, si può effettivamente comprendere quale  sia e quale 

potrebbe essere lo stato di salute di un’impresa.  

La valutazione della perfomance è subordinata dallo studio di due ordini di variabili: 

1) le variabili endogene; 

2) le variabili esogene. 

Le prime si ricavano dall’analisi di bilancio, le seconde, invece, attraverso lo studio di settore nel quale 

opera l’impresa oggetto d’esame. 

Nella seconda fase della procedura, colui che si occuperà dell’analisi, innanzitutto dovrà recuperare la 

documentazione necessaria e, qualora vi sia l'intenzione di sviluppare un'indagine di tipo temporale, 

l'analista dovrà premurarsi di raccogliere i bilanci, più aggiornati possibili, relativi ad almeno gli ultimi tre 

periodi amministrativi. Tale lasso temporale difatti rappresenta un periodo ritenuto sufficientemente congruo 

per poter sviluppare considerazioni fondate in merito all'evoluzione delle condizioni di salute dell'azienda 

esaminata nel tempo e intuire efficacemente gli andamenti futuri. 

Nell'ipotesi di analisi spaziali, invece, oltre ai bilanci dell'unità produttiva che si intende esaminare 

dovranno essere raccolti i prospetti delle aziende concorrenti e/o gli indici di settore più recenti. Una volta 

reperita la documentazione di bilancio, l'analista dovrà verificare il grado di attendibilità dei dati che si 

accinge ad esaminare. In buona sostanza, l'analista dovrà verificare se la documentazione di bilancio in 

possesso:  

• rispecchi la realtà operativa dell'azienda;  

• sia stata redatta seguendo con costanza i principi di valutazione e di redazione;  

• evidenzi correttamente il risultato della gestione ordinaria;  

• rappresenti il quadro di una società indipendente;  

• non sia inficiata da particolari politiche di bilancio;  

                                                        
3 Dispense: Università degli studi di Ferrara ; docente: Cestari 
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• non sia distorto dal fenomeno dell'inflazione. Tuttavia, assai di frequente è proprio l'analisi di 

bilancio a porre in evidenza eventuali anomalie nelle procedure di redazione o nei contenuti dei 

prospetti di rendicontazione, difficilmente percepibili attraverso la mera lettura degli schemi 

civilistici. Per tale ragione, il processo di verifica del grado di attendibilità della documentazione 

contabile assume un ruolo di primaria importanza nelle analisi di bilancio.  

La terza fase è volta a rielaborare i dati del bilancio civilistico allo scopo di ottenere grandezze utili ai 

fini della corretta valutazione dello stato di salute delle aziende. L'architettura della documentazione 

ufficiale, di conseguenza, essendo frutto di tale processo di mediazione, non fornisce informazioni specifiche 

e mirate per lo sviluppo di un'indagine finalizzata alla valutazione delle condizioni di operatività 

dell'azienda.  

Per far fronte al problema della generalizzazione delle informazioni, pertanto, le voci dello stato 

patrimoniale e del conto economico civilistico devono essere ricollocate secondo logiche coerenti con le 

finalità dell'analisi. Attraverso opportuni ricalcoli, difatti, si ottengono gli aggregati più idonei per il calcolo 

degli indicatori economici e patrimonial-finanziari. 

 Il riposizionamento di alcune voci contabili nel nuovo schema riclassificato, difatti, può non essere 

agevole ed immediato: in queste circostanze il diagnosta, dopo aver effettuato gli opportuni 

approfondimenti, dovrà assumere delle scelte, spesso difficili, affinché la rielaborazione dei dati risponda 

alle proprie esigenze cognitive.  

Le modalità e il grado di attenzione riposte in questa fase, perciò, sono in grado di condizionare più o 

meno positivamente i risultati dell'analisi. Una rielaborazione automatica delle poste contabili, ad esempio, 

porterebbe ad uno schema riclassificato in modo sommario dal cui esame si otterrebbero solo giudizi 

approssimativi, se non addirittura falsati, in merito allo status dell'azienda indagata. È sufficiente ricordare 

che gli indicatori, dalla lettura si desume il livello di performance aziendale, sono ottenuti proprio 

relazionando gli aggregati dei prospetti di bilancio rielaborati.  

Alla riclassificazione dei prospetti di rendicontazione fa seguito la fase di calcolo degli indicatori 

contabili (quarta fase). Si tratta di un momento necessario per poter ottenere dei valori di sintesi significativi 

e comparabili dal cui esame l'analista può trarre utili informazioni sullo stato di salute della combinazione 

produttiva.  

Con riferimento allo stato patrimoniale, gli indici si ottengono rapportando il valore di una posta del 

documento con il totale della sezione cui la medesima appartiene. Per quanto riguarda il conto economico, 

gli indici si ottengono rapportando gli aggregati reddituali con poste di origine patrimoniale. Grazie al 

calcolo ed allo studio critico dei rapporti e dei margini contabili, l'analista può sviluppare riflessioni in 

merito a tre profili rispetto ai quali la complessa ed articolata gestione aziendale può essere osservata.  

Più in dettaglio, dall'esame degli indici di stato patrimoniale è possibile esprimere apprezzamenti in 

merito alle condizioni di solidità e di liquidità dell'unità produttiva esaminata, cioè, un'azienda è solida se è 

in grado di mantenere in equilibrio le entrate e le uscite monetarie a medio-lunga scadenza. A tal fine è 
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importante esaminare le componenti "rigide" del prospetto di rendicontazione – attivo fisso e passività 

permanenti – al fine di:  

• accertare l'esistenza di una correlazione tra impieghi e fonti a medio-lungo termine;  

• e, con specifico riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, verificare il grado di 

autonomia finanziaria della combinazione economica. 

L'esame della liquidità aziendale, invece, mira ad appurare l'esistenza di condizioni di equilibrio finanziario 

nel breve termine, per tale ragione, sono oggetto di studio le componenti patrimoniali correnti – attivo 

circolante e passività a breve – allo scopo di accertare l'idoneità delle consistenze monetarie esistenti e di 

quelle attese a breve scadenza di fronteggiare adeguatamente le passività di breve termine.                    

L'analisi degli indicatori riferiti al conto economico, infine, permette di apprezzare la redditività dell'azienda 

esaminata e, quindi, la capacità dei ricavi realizzati di remunerare i fattori produttivi impiegati nei cicli di 

produzione. Ciò premesso, per l'esame della solidità e della liquidità aziendale, diviene necessario per 

l'analista determinare ed esaminare gli indicatori di composizione e di correlazione. Viceversa, la 

valutazione delle performances reddituali della combinazione produttiva si fonda sullo studio degli indicatori 

di natura economica.  

L'ultima fase del processo di analisi (quinta fase) prevede l'interpretazione dei valori ottenuti dagli 

indicatori economici e patrimonial-finanziari. Tale momento di indagine conduce alla formulazione di un 

giudizio il più possibile attendibile, sulle condizioni di vitalità dell'azienda. Più precisamente, dall'esame 

degli indici calcolati l’analista deve poter comprendere se l'unità produttiva sta operando o meno in 

condizioni fisiologiche e, attraverso lo studio del trend storico, come evolverò lo status di operatività 

nell'immediato futuro. Detto ciò, è importante rilevare che un indicatore, osservato in sé per sé, non ha 

nessun significato intrinseco, difatti, il contributo che lo stesso può apportare ai fini della valutazione della 

performance aziendale è solo marginale.  

Per poter apprezzare la gestione nel suo aspetto sistemico,  gli indicatori devono essere esaminati 

congiuntamente, come informazioni complementari e strettamente interdipendenti. Si comprende facilmente, 

quindi, come tale momento si caratterizzi per un elevato grado di soggettività; l'analista difatti non può che 

attribuire, più o meno consciamente, un'importanza relativa ad ogni indicatore esaminato. E ciò, in funzione 

della finalità cui l'indagine è preposta.  

La valutazione delle peculiari condizioni di operatività aziendale viene a dipendere perciò non solo dai 

valori assunti dagli indici calcolati ma anche – e soprattutto – dalla particolare ed individuale lettura 

sistemica che l'analista è in grado di trarne. Per tale ragione, l'analisi di bilancio è un tecnica che deve essere 

utilizzata sapientemente e con cognizione di causa, infatti, solo delle solide basi economico-aziendali, 

consentono di stimare correttamente le condizioni in cui versa l'azienda esaminata e formulare un giudizio 

circa l'immediato divenire dello stato di salute della stessa.  

 

1.3L’IPO 
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Dall’inglese Initial Public Offering, letteralmente “offerta pubblica iniziale”, si suole indicare quel 

particolare momento, nella vita di una società, in cui per la prima volta si offrono, per sottoscrizione e/o 

vendita, titoli della stessa che è stata ammessa alle negoziazioni di borsa. L’IPO è lo strumento attraverso il 

quale una società ottiene la diffusione dei titoli tra il pubblico (la c.d. creazione di flottante). Essa, essendo 

rivolta al pubblico indistinto degli investitori, costituisce una fattispecie di sollecitazione all’investimento, 

pertanto la società emittente dovrà organizzare l’operazione avendo cura di osservare i requisiti imposti dal 

mercato nel quale andrà a operare, garantendo principalmente un’informazione indistinta e trasparente a tutti 

i destinatari dell’offerta. E’ un’operazione complessa ed onerosa sia in termini di tempo sia di denaro per la 

società, diversi sono i soggetti coinvolti e molteplici le fasi che portano alla ammissione/quotazione nel 

mercato.  

Dal punto di vista degli investitori, una IPO è un’occasione unica per accaparrarsi considerevoli 

quote di società che, se acquistate in un secondo momento, avrebbero costi ben più elevati sia in termini di 

denaro che di tempo. Varie sono le ragioni che spingono una società alla quotazione in borsa, ma 

generalmente possiamo individuarle in: vendere quote di partecipazione e/o raccogliere capitale proprio. E’ 

necessario quindi distinguere tra: - OPS (Offerta Pubblica di Sottoscrizione), in cui la società colloca sul 

mercato titoli azionari di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale; - OPV (Offerta Pubblica di 

Vendita), nella quale gli azionisti della società collocano sul mercato una quota della propria 

partecipazione. Spesso durante una IPO entrambe le offerte sono combinate (OPVS, Offerta Pubblica di 

Sottoscrizione e Vendita), cosicché, mentre uno o più azionisti decidono di ridurre la propria quota di 

partecipazione, la società possa raccogliere nuovi fondi per la propria crescita. D’altronde la sola OPV 

potrebbe essere vista con sospetto dai nuovi investitori, soprattutto nel caso in cui gli azionisti della società 

non fossero più possessori di quote al momento della quotazione. Una società dovrebbe essere spinta alla 

quotazione per la necessità di nuovi capitali per lo sviluppo e la crescita, non solo per trasformare in liquidità 

le quote esistenti.  

 

1.3.1  MOTIVI PER QUOTARSI 

Uno dei motivi principali per il quale si fa una valutazione d’azienda, è quando una società decide di 

quotarsi in borsa, quindi fare un’IPO. 

Le motivazioni per la quale una società sceglie di quotarsi possono essere molteplici; a condurli su tale 

scelta ci sono i seguenti possibili motivi:  

-    per diversificare le fonti finanziarie cosicché, avendo l’opportunità di finanziamenti a basso costo, si             

riescano a perseguire progetti di espansione previsti in termini di nuovi investimenti e acquisizioni pur 

mantenendo il controllo della società;   

- accrescere la visibilità ed il prestigio dell’azienda anche a livello internazionale, dato il riconoscimento 

che porta lo status di società quotata. La quotazione genera una notevole attenzione da parte dei media 

che porta così beneficio sia all’immagine che ai prodotti/servizi; 
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-  utilizzare i propri titoli come garanzia presso istituti di credito sulla base del valore riconosciuto dal 

mercato, si aumenta così lo standing creditizio nei confronti di finanziatori e fornitori;  motivare 

management e dipendenti con piani di stock option, creando così una correlazione diretta tra il successo 

dell’azienda ed il loro impegno influenzando positivamente la produttività e la qualità del lavoro.  

 Elementi che spingono gli azionisti ad essere favorevoli alla quotazione in borsa sono: 

- fornire liquidità alle azioni dando la possibilità agli attuali azionisti di disinvestire più 

 agevolmente, in toto o in parte, la propria partecipazione;   

-  realizzare l’investimento nel caso di presenza di un investitore istituzionale;   

-  agevolare il passaggio generazionale, consentendo riassetti proprietari senza provocare  la perdita 

del controllo da parte della famiglia ed eventualmente permettere più facilmente a membri della 

famiglia azionisti di mantenere la propria quota senza il coinvolgimento nella gestione aziendale.  

 

1.4  I MULTIPLI DI MERCATO QUALE METODO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE DELLE 

AZIENDE 

Le relazioni tra il bilancio ed il valore economico dell’azienda sono numerose ed articolate. 

Proprio tali relazioni sono alla base di alcuni metodi sintetici di valutazione delle aziende, che impiegano i 

cosiddetti multipli di mercato. 

Il metodo prevede il calcolo dei rapporti tra i prezzi negoziati ed alcune variabili contabili delle imprese del 

campione, al fine di individuare valori medi statisticamente significativi di tali rapporti. Il valore 

dell’azienda da valutare si ottiene moltiplicando il multiplo per le medesime variabili contabili, riferite 

all’azienda oggetto di valutazione. 

Le due fasi che sintetizzano l’applicazione del metodo sono: 

1) la stima dei multipli medi di mercato 

2) la stima del valore di un’azienda tramite l’applicazione dei multipli. 

Nel primo passaggio si ottiene il multiplo ricercando una convergenza statistica dei rapporti tra il valore 

delle aziende del campione ed alcune loro grandezze contabili. 

Facendo il caso della media aritmetica la formula sarebbe: 

4𝑀 =
∑ 𝑉𝑖/𝐶𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

dove: 

M= multipli medio di mercato; 

Vi= valore di mercato delle singole aziende del campione; 

Ci= grandezze contabili di riferimento delle singole aziende del campione; 

n= numero delle aziende del campione. 

Il secondo passaggio conduce al valore dell’azienda x attraverso la seguente moltiplicazione: 

                                                        
4 Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, “Indici di bilancio”,Giuffrè editore, 2003,cap.19,par.1 
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𝑉𝑥 = 𝐶𝑥 ⋅ 𝑀 

1.4.1  I MULTIPLI DI MERCATO PIÙ USATI E LA CONGRUITÀ DEI PREZZI ESPRESSI DAL 

MERCATO AZIONARIO 

 Si distinguono due tipologie di multipli: 

• i multipli che conducono al valore del capitale di rischio; 

• i multipli che conducono al valore dell’attivo netto d’impresa. 

I multipli di mercato di più frequente utilizzo sono i seguenti: 

- Price / Earnings (P/E) 

- Price / Book Value (P/BV) 

- Investment Value/ EBIT (I/Ebit) 

- Investment Value / Sales (I/V) 

Il P/E è il multiplo di mercato di più immediata comprensione e di maggior impiego. Esso si fonda 

sulla forte correlazione che esiste tra gli utili netti ed il valore d’impresa. 

La formula è: 

5𝑃 =
𝐸

𝑖
 

dove: 

P= valore economico dell’azienda; 

E= reddito medio atteso, fatto pari ai redditi correntemente prodotti; 

i= tasso equo di redditività, per investimenti in capitale di rischio omogeneo a quello dell’impresa. 

Le determinanti del multiplo price/earnings sono dunque: 

- il livello dei tassi di interesse di mercato; 

- il rischio operativo e il rischio finanziario. 

Per la valutazione della congruità dei prezzi espressi dal mercato, si deve quindi stimare : 

- il costo del capitale di rischio per l’azienda; 

- il tasso di crescita atteso degli utili. 

L’inserimento di tali stime nella formula precedente conduce alla stima di un P/E “teorico”; se il titolo 

presenta un P/E “effettivo” superiore la conclusione è una delle seguenti: 

- il titolo è sopravvalutato, cioè il mercato crede attualmente in tassi di rischio e di crescita 

irraggiungibili e la quotazione è conseguentemente destinata a scendere. 

- Il singolo analista ha compiuto stime soggettive troppo prudenti circa i determinanti del P/E. 

Il Price / Book Value mette a confronto il valore di mercato ed il valore contabile del patrimonio netto. 

Ipotizzando un flusso di redditi attesi costante la formula del P/BV sarà: 

𝑃 = 𝑅𝑂𝐸 ∙
𝐵𝑉

𝑖
 

                                                        
5 Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, “Indici di bilancio”,Giuffrè editore, 2003; cap.19,par.2 
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dove: 

• P= valore economico del capitale di rischio; 

• ROE= return on equity corrente; 

• i= costo del capitale di rischio, come già definito per il P/E; 

• BV= valore contabile del patrimonio netto. 

Quindi il price /book value può essere espresso come segue: 

𝑃

𝐵𝑉
=

𝑅𝑂𝐸

𝑖
 

Le determinanti del P/BV sono le seguenti: 

- il livello dei tassi d’interesse di mercato, il rischio operativo ed il rischio finanziario; 

- il ROE; 

- il tasso di crescita atteso degli utili. 

Per la valutazione della congruità  dei prezzi espressi dal mercato, si devono quindi stimare: 

- il costo del capitale di rischio; 

- il tasso di crescita atteso degli utili; 

- il ROE. 

Se si ritengono corrette le stime soggettive dell’analista ed il titolo presenta un P/BV “effettivo” superiore a 

quello “teorico”, esso è probabilmente sopravvalutato. 

Nel caso opposto, invece, sarà sottovalutato. 

 L’investment Value/Ebit (I/Ebit) è un multiplo che ha il pregio di rendere immediatamente 

comparabili le quotazioni di aziende con gradi di indebitamento molto diversi. 

Esso si fonda su una forte correlazione tra l’Ebit ed il valore dell’attivo netto d’impresa. 

Le determinanti del multiplo possono essere ottenute dal modello reddituale di valutazione delle aziende, 

secondo il quale il valore dell’attivo netto di un’impresa è pari alla sommatoria dei valori attuali degli Ebit 

che l’azienda produrrà in futuro. La formula è: 

6𝐼 = ∑  
𝐸𝑏𝑖𝑡 ∙ (1 − 𝜏)

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

∞

𝑡=1

 

Ipotizzando un  flusso di Ebit attesi costante la formula diviene: 

𝐼 =
𝐸𝑏𝑖𝑡 ∙ (1 − 𝜏)

𝑤𝑎𝑐𝑐
 

 

dove: 

- I= valore economico dell’attivo netto d’impresa; 

- Ebit= Ebit medio atteso, fatto pari all’Ebit correntemente prodotto; 

- Wacc= costo medio ponderato del capitale 

                                                        
6 Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, “Indici di bilancio”,Giuffrè editore, 2003; cap.19,par.2 
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- τ= aliquota d’imposta sul reddito. 

Il multiplo value/ebit può quindi essere espresso come segue: 

𝐼

𝐸𝑏𝑖𝑡
=

1 − 𝜏

𝑤𝑎𝑐𝑐
 

Le determinanti del multiplo sono quindi: 

- il livello dei tassi d’interesse di mercato, il rischio operativo ed il rischio finanziario, che sono le 

componenti del costo medio ponderato del capitale; 

- il tasso di crescita atteso dell’Ebit; 

- l’aliquota d’imposta sui redditi. 

Per la valutazione della congruità dei prezzi espressi dal mercato, si devono quindi stimare: 

- il costo medio ponderato del capitale; 

- il tasso di crescita atteso dell’Ebit; 

- l’aliquota d’imposta prospettica. 

Se si ritengono corrette le stime soggettive dell’analista ed il titolo presenta un multiplo I/Ebit “effettivo” 

superiore a quello “teorico”, esso è probabilmente sopravvalutato. Nel caso opposto sarà invece 

sottovalutato. 

 L’Investment Value/sales (IV) si tratta di un multiplo di mercato che si fonda sull’assunto di una forte 

correlazione tra il fatturato ed il valore dell’attivo netto d’impresa. 

Le determinanti del multiplo possono essere ottenute dal modello reddituale di valutazione delle aziende, 

sostituendo all’Ebit il prodotto tra il fatturato (sales) ed il ROS. La formula è: 

7𝐼 = ∑
𝑉𝑡 ∙ 𝑅𝑂𝑆 ∙ (1 − 𝜏)

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

∞

𝑡=1

 

ipotizzando un flusso di Ebit attesi costante la formula diviene: 

𝐼 =
𝑉 ∙ 𝑅𝑂𝑆 ∙ (1 − 𝜏)

𝑤𝑎𝑐𝑐
 

dove: 

- I= valore economico dell’attivo netto d’impresa; 

- V= fatturato medio atteso, fatto pari a quello correntemente prodotto; 

- Wacc= costo medio ponderato sul reddito; 

- τ= aliquota d’imposta sul reddito. 

Il multiplo investment value/sales può quindi essere espresso come segue: 

𝐼

𝑉
=

𝑅𝑂𝑆 − 𝜏

𝑤𝑎𝑐𝑐
 

Le determinanti del multiplo investment value/sales sono quindi: 

                                                        
7 Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, “Indici di bilancio”,Giuffrè editore, 2003; cap.19,par.2 
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- il livello dei tassi d’interesse di mercato, il rischio operativo ed il rischio finanziario; 

- il tasso di crescita atteso del fatturato; 

- il ROS, ipotizzato costante nel tempo; 

- l’aliquota d’imposta sui redditi. 

Per la valutazione della congruità dei prezzi espressi dal mercato, si devono quindi stimare: 

- il costo medio ponderato del capitale; 

- il tasso di crescita atteso del fatturato; 

- il ROS; 

- l’aliquota d’imposta prospettica. 

Se si ritengono corrette le stime soggettive dell’analista ed il titolo presenta un I/V “effettivo” superiore a 

quello “teorico”, esso è probabilmente sopravvalutato. Nel caso opposto, invece, sarà sottovalutato. 

 In conclusione si è voluto evidenziare come l’analisi dei fondamentali economico-finanziari delle 

aziende, condotta tramite gli indicatori di bilancio, favorisca un impiego corretto dei multipli di mercato 
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MODELLI DI BUSINESS DELLE INTERNET COMPANY 

2.1 INTERNET BUBBLE 

Nella storia dell’economia abbiamo assistito a molteplici bolle di mercato, a partire dalla bolla dei 

tulipani nel ‘600, fino a quella più recente e più devastante: la grande crisi finanziaria del 2007. 

Un’ altra bolla di mercato non così lontana nel tempo, è stata quella speculativa delle cosiddette 8dot-com 

scoppiata all’inizio degli anni 2000. 

 9Tra il 1995 e il 2000, più di 4700 società negli Stati Uniti e in Europa  si quotarono in borsa, molte 

di queste lo fecero con una capitalizzazione superiore al miliardo. 

Tante società nate in questo periodo come Amazon.com, eBay, e Yahoo!, avevano creato un sostanziale 

ammontare di profitti e continuavano costantemente ad accrescere il loro valore. Ma, per ogni società come 

quest’ultime, capaci di innovare costantemente il loro business, esistevano anche centinaia di società, come 

Netscape, che non riuscivano a generare nuovo reddito o accrescere il loro valore, né nel breve e né nel 

lungo periodo. Il successo iniziale delle quotazioni di queste 10flimsy società, rappresentò il trionfo 

dell’11hype over experience. 

 L’errore commesso all’epoca, che provocò la “bolla”, fu che l’dea dell’innovazione portata dalle 

internet company potesse prevalere sulle leggi dell’economia; cosicché, quelle società che non avevano 

adottato un buon modello di business, non furono capaci di essere competitivi al tal punto da non conseguire 

neanche il minimo ritorno sul capitale; di conseguenza fallirono, e con loro migliaia di investitori persero i 

loro risparmi. 

 

2.2 INTERNET COMPANY 

 Il termine più efficace per definire il fenomeno di questa “new economy” è quello di 12net economy, 

che rimanda immediatamente all’economia svolta in rete. Secondo 13Tapscott la net economy oltrepassa i 

tradizionali cliché, i quali sono caratterizzati da un problema centrale, che è la competitività strategica, 

spiegando che l’economia digitale per essere superiore ha bisogno di più di semplici azioni che attraggono 

gli investitori, con il lancio di “calde” IPO, ma è necessario concentrare l’attenzione sui consumatori. 

 2.2.1 SETTORI INTERNET  

                                                        
8  articolo di Pierangelo Soldavini; Sole 24 ore, 2016; termine che viene utilizzato per indicare quelle aziende che improntarono il loro business 

principalmente all’erogazione di servizi via web. 
9  Valuation;McKinsey & Company; cap.1, par.1 
10 la traduzione di questo termine corrisponde a fragile; Valuation;McKinsey & Company; cap.1, par.1 
11

 l’entusiasmo iniziale che va oltre l’esperienza, che spesse volte porta all’errore. 
12 La valutazione delle aziende nella net economy; E.Cintolesi, E.Limiti; cap.1; par.1 
13 Don Tapscott è stato presidente della Alliance for Convergine Technologies 
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Secondo il 14Center for Research in Electronic Commerce, dell’università del Texas, i settori internet 

possono essere divisi in quattro livelli: 

- il primo dato dalle infrastrutture in cui vanno gli internet service provider, come i produttori di 

telefoni cellulari, produttori di software e hardware di reti, produttori di PC e server, produttori di 

strumenti di navigazione e fornitori di sicurezza. 

- Al secondo appartengono le applicazioni: applicazioni multimediali, on-line training e search engine 

software 

- Al terzo livello corrispondono gli intermediari: i fornitori di portali e contenuti come Yahoo, 

aggregatori di contenuti, agenzie di viaggio on-line, pubblicità online 

- Il quarto livello prende in considerazione le transazioni online. Qui si trovano imprese che vendono 

online come Cisco, Dell, IBM; imprese che acquistano online ed e-commerce come Amazon. 

Si aggiunge a questa lista un altro livello: i social network; fenomeno esploso negli ultimi anni che è 

diventato ormai, una costante nella nostra vita di tutti i giorni. 

Oggi circa tre miliardi di persone si connettono ogni giorno ad internet, e la maggior parte di queste lo 

impiega nei social. Negli ultimi anni, la tendenza degli utenti ad utilizzare queste piattaforme di 

comunicazione e la diffusione sul mercato degli innumerevoli “dispositivi mobile”, hanno fatto sì che i 

social network diventassero gli indiscussi padroni della comunicazione mediatica sul web. 

I social network possono essere definiti come dei siti web che, basandosi sulle tecnologie utilizzate nella 

Rete Internet, offrono servizi di vario genere agli utenti che si connettono alla rete stessa, tra i quali il più 

importante risulta essere quello della gestione delle relazioni interpersonali degli utenti sul Web. 

Fanno parte di questa categoria: Facebook, Twitter, Instagram, e Snapchat. 

 

2.3 MODELLI DI BUSINESS 

 La rete ha cambiato inesorabilmente il modus operandi di fare impresa, infatti, in combinazione con 

una serie di fattori come la dereguation e la globalizzazione, si è evoluto anche il modello di business, 

creando un nuovo 15business enviroment , dove non vi è più la tradizionale catena del valore 16“modello 

interno-esterno” (vedi figura 1) ma, un nuovo modello “esterno-interno” che viene costruito attorno al 

cliente finale. 

                                                        
14 uno dei centri più attivi nel campo della ricerca internet 
15 termine utilizzato in “e-valuation” di Francesco Perrini  
16 catena del valore di Porter 
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FIGURA1  

 Secondo Tapscott i modelli di business si dividono in cinque grandi categorie. 

1) Il  primo viene chiamato Agorà, modello di business che crea uno spazio sul mercato dove vengono 

fatti incontrare sia le proposte sia le soluzioni, attraverso l’incontro tra la domanda e l’offerta. 

Società di questo tipo offrono uno “spazio” e il loro compito è quello di gestire le risorse umane ed il 

marchio, di gestire i meccanismi d’asta e l’interazione con e tra i clienti. Un esempio di questo tipo di 

impresa che svolge tale attività è eBay. 

2) Il secondo modello di business prende il nome di Aggregazione; esso consiste nel lasciare al cliente 

la possibilità di costruirsi la propria proposta, che successivamente viene soddisfatta dall’azienda. In 

questo modello di business il controllo delle risorse e delle attività sono amministrate in maniera 

accentrata da parte dell’impresa, che dovrà gestire l’interazione con il cliente, l’offerta commerciale, 

gli ordini e le consegne, il tutto a favore del cliente.  Un esempio di società che utilizza questo tipo di 

business è Amazon. 

3) Il terzo è chiamato Alleanze; questo modello di business fa in modo che l’impresa abbia il ruolo di 

attivatore della comunità, cioè, fornendo il contesto di riferimento ed in seguito sarà la comunità ad 

auto organizzarsi. Imprese di questo tipo devono poter consentire lo sviluppo dei membri, e in più 

devono saper gestire i valori della comunità. Un esempio di società che utilizza questo tipo di 

modello è America online. 

4) La catena del valore: questo modello presuppone che la società definisca cosa proporre al mercato e 

come realizzare la sua proposta, lasciando al cliente la possibilità di accettare o meno l’offerta. Esse 

rivolgono la loro offerta oltre che ai clienti, anche ai mercati digitali. Una società che utilizza questo 

modello è Cisco Systems. 

5) Network distributivo: è un tipo di modello di cui le società che lo adottano, si pongono come gestori 

del network distributivo dando servizi agli altri modelli di business.  

2.3.1 INTERNET ADVERTISING 
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 Internet ha un grande pregio per i navigatori e un grave difetto per le imprese: è quasi sempre gratis. 

Ed è per questo che la stragrande maggioranza delle imprese che operano sul web, in termini di ricavi e 

quindi di utili, dipendono esclusivamente dalla pubblicità. La rivoluzione digitale che ha stravolto il modo di 

comunicare e di relazionarsi, non poteva che incidere sul rapporto imprese e consumatori, e sul principale 

strumento per veicolare i messaggi: la pubblicità.  

Ciò che offre internet attraverso la pubblicità è la possibilità di segmentare i consumatori, personalizzando i 

messaggi, dando la possibilità di arricchire il contenuto informativo delle comunicazioni, di poter sostenere 

costi inferiori ai media tradizionali, e di realizzare sia pubblicità push che interattive. 

I principali strumenti dell’internet advertising sono i banner, i quali vengono utilizzati dalle imprese per far 

conoscere il proprio sito, i propri prodotti e i servizi per diffondere la propria marca, tutto ciò con l’acquisto 

di uno spazio pubblicitario su quei portali internet dove il traffico di utenti è elevato. 

I dati che riguardano l’utilizzo dell’internet advertising sono sempre in crescita, e a dare una grande spinta 

sono i social network, che in questo campo sono i grandi player, come Facebook e Google, grazie al loro 

vantaggio di possedere immense quantità di informazioni sugli utenti online e di riuscire a raggiungere 

grandi audience. 

 

2.4 I FATTORI CRITICI  DI SUCCESSO PER UNA INTERNET COMPANY 

 La Net  Economy ha introdotto nel contesto competitivo non solamente delle regole nuove, ma 

addirittura degli elementi totalmente nuovi. Emergono nuovi elementi competitivi che assumono particolare 

rilevanza, cioè specifici fattori critici di successo, quali:  

- La presenza di un management fortemente motivato e competente; 

- La difendibilità del modello di business e la sua estendibilità; 

- Il vantaggio dell’essere first mover; 

- Fusioni ed acquisizioni; 

- La riconoscibilità del brand da parte degli utenti; 

- Il livello di tecnologia e l’affidabilità del sito; 

- Il grado di leadership sul mercato; 

- Le attività di marketing e di comunicazione diretta verso la propria clientela; 

- La capacità di creare profitti. 

2.4.1 MANAGEMENT E FATTORE UMANO 

 Un fattore critico di successo, per le internet companies, deriva dall’acquisire e trattenere un team di 

managers molto capaci e con dei successi professionali alle spalle. 

Per avere un management team coeso e efficiente, che sia focalizzato nel perseguire i fini aziendali e quindi 

soddisfare gli shareholder ,per massimizzare il valore della società, le aziende spesso affiancano agli 

stipendi dei pacchetti di stock option o azioni della società.  
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2.4.2 SCALABILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS 

 La scalabilità del modello di business, consiste nella capacità di una società di creare domanda e 

soddisfarla a livello economico. 

Il modello si sviluppa in due aspetti: il primo è riferito ai ricavi e quindi nel generare ricavi con la creazione 

aggiuntiva di domanda; il secondo aspetto si riferisce alla struttura dei costi. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, e quindi alla scalabilità dei ricavi, esso lo si divide in due 

ulteriori modelli: orizzontale e verticale. Il modello orizzontale consente all’impresa di creare utili, non solo 

con il suo core-business ma, anche con l’aggiunta di altri prodotti. Ad esempio Amazon era nata come una 

libreria on-line, e adesso è leader nel mondo dell’e-commerce perché è riuscito a mettere a  disposizione dei 

suoi clienti la possibilità di usufruire di un infinità di prodotti diversi. 

Il secondo aspetto della scalabilità del modello di business è dato dalla struttura dei costi e dalla 

tecnologia che permettono di far incrementare i costi e i ricavi proporzionalmente. Ciò è condotto da un 

utilizzo della leva operativa molto alta, che all’aumentare delle vendite fa crescere più che 

proporzionalmente i risultati economici. Il rischio però, di utilizzare una leva operativa molto alta, è dato dal 

fatto che con una riduzione delle vendite non si potrebbe agire sui costi fissi. 

Al contrario delle imprese non operanti sul web, quindi, esse mantengono una leva operativa e i costi 

fissi molto alti, i quali dipendono molto dalla spesa per la tecnologia, per  il marketing e la pubblicità. 

 

2.4.3 FUSIONI ED ACQUISIZIONI 

 I fattori fusioni ed acquisizioni sono molto comuni nel mondo della net economy. I motivi principali 

possono essere: avendo le società Internet poca stabilità finanziaria, sono intente nella ricerca di appoggio su 

altre società più solide, oppure, virano per acquisire innovazioni tecnologiche che nascono soprattutto in 

piccole start-up create appositamente per essere acquisite repentinamente. 

Un altro motivo molto importante che porta alle acquisizioni è, ampliare la propria quota di mercato e 

diventare leader nel proprio settore; ed è quello che ha fatto Facebook, acquisendo prima Instagram nel 2012 

e in seguito acquistando Whatsapp alla cifra record di 19 miliardi, cifre astronomiche ma lungimiranti, che 

hanno fatto sì che Facebook diventasse uno dei grandi player del mercato. 

 

2.4.4 SOLUTION  BRANDING 

 Il brand, il marchio, sono fondamentali per riuscire a creare una forte immagine della società e 

assicurarsi una grande fetta di mercato. Uno degli obbiettivi di queste compagnie, infatti, è quello di 

generare fiducia nel cliente attraverso operazioni di marketing e comunicazione. 

Un grande fattore che determina il successo di una azienda che opera sul web, è il cosiddetto marketing 

“virale”, nel quale sono gli stessi consumatori a diventare venditori del prodotto attraverso il “passa parola”, 

costruendo così una forte immagine del brand con spese pubblicitarie ridotte. 
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2.4.5 PATH TO PROFITABILITY 

 Un aspetto molto importante che riguarda le società della net economy, che ancora una volta li 

discosta da quelle che sono le caratteristiche comuni delle altre società, è la difficolta nel generare subito 

l’utile di bilancio; addirittura esistono società che raggiungono l’utile dopo anni che si sono quotate. 

Pe raggiungere questo arduo obiettivo, esse devono dimostrare di riuscire a tenere sotto controllo e di ridurre 

il 17burn rate, tasso che per la maggior parte dei casi è legato ai costi del marketing, i quali possono 

raggiungere anche il 60% dei costi totali. Questo è il risultato delle scelte che compiono le imprese per 

ampliare la loro quota di mercato, continuando ad investire in campagne pubblicitarie, spesso non mirate, 

con ingenti somme di capitale impiegati, senza un relativo ritorno. Ed è per questo che poi in borsa vengono 

premiate solo quelle società che sono riuscite a generare profitti. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 tasso che indica quanto una società spende in più rispetto a quanto guadagna. 
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METODI DI VALUTAZIONE DI UNA INTERNET COMANY 

3.1  LA QUOTAZIONE DI UNA INTERNET COMPANY 

 Un ruolo fondamentale nel processo della quotazione di una Internet company, è assunto dalle 

banche d’affari, le quali, grazie alla loro esperienza, sono determinanti nel successo del collocamento 

dell’azienda sul mercato. 

La bravura delle Investment bank consiste nello stimare con precisione un prezzo dei titoli che possa essere 

giudicato congruo dal mercato, ed è proprio questo che influisce su una futura crescita del titolo dopo la 

quotazione. Il guadagno in queste operazioni da parte delle banche d’affari è enorme, infatti,  sui 

collocamenti dalla metà del ’98 a fine 2000, negli Usa, si aggirava sui 8,7 miliardi di dollari, pari ad una 

media del 7% sulla raccolta che fu di circa 166. Tra le migliori banche di investimento del mondo troviamo 

Goldman Sachs e J.P. Morgan Chase. 

 La tecnica più utilizzata dalle banche d’affari, per portare al collocamento i titoli Internet, è quella del 

bookbuilding, cioè, una valutazione preliminare della società. Una volta valutata la società, sono in grado di 

fissare il prezzo ed iniziare la raccolta presso il pubblico.  

La strategia per una quotazione di successo prevede che a fronte dell’alto numero d’investitori attirati, venga 

posta in atto una politica detta di thin floating; azione che prevede l’offerta di piccoli quantitativi del titolo in 

rapporto all’elevata domanda generata dal marketing. Il fine di questa operazione è di far schizzare il prezzo 

del titolo durante le prime giornate di negoziazione, ed è per questo che sempre più le Internet company 

registrano performance brillanti i primi giorni dopo la quotazione. 

 

3.2 LE DIFFICOLTÀ NELLA VALUTAZIONE 

 Le analisi di una Internet company sono molto complesse, questo perché essendo composti da fattori 

non comuni rispetto alle altre imprese, bisogna necessariamente utilizzare delle metodologie evolutive. Tra i 

fattori determinanti che le differenziano dalle altre imprese vi sono: il capitale umano, il marchio, e in più 

tutti quegli elementi che riconducono agli intangible asset. Sono soprattutto quest’ultimi fattori a rendere 

complicata una valutazione in grado di approssimare al meglio, il valore reale delle società Internet. Un 

esempio di metodologia di valutazione difficile da applicare è, quella del metodo patrimoniale, il quale non è 

il più adatto per stimare le attività immateriali. 

Ed è per questo che si sono trovati metodi alternativi a quelli classici, evolvendoli, con il fine di arrivare ad 

una più accurata analisi delle stesse. 

3.2.1 IL DISCOUNT CASH FLOW NELLA NET ECONOMY 

 Il modo migliore per utilizzare il Discount Cash Flow è quello di disporre di flussi di cassa positivi e 

stimabili, del costo del capitale, e infine disporre di uno storico dell’impresa e di una serie di imprese 
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comparabili. La difficoltà nel reperire questi elementi permane ma, viene comunque ampiamente utilizzato 

dagli analisti, specialmente congiuntamente al modello dei multipli . 

Il più grande problema che si affronta con l’utilizzo di questo metodo, è che spesso queste società non 

generano ancora ricavi, quindi, l’ostacolo da superare è dato dal non poter basare la valutazione su 

proiezioni di valori che sono negativi. Per aggirare il problema esistono tre vie: 

- Normalizzare i ricavi: si sostituiscono le perdite con i ricavi normalizzati, facendo attenzione perché 

sostituendo i guadagni correnti con quelli normalizzati significa presupporre che la normalizzazione 

avverrà nei primi tempi della valutazione. 

- Redditi e margini: basata sulla proiezione dei redditi, che non dovrebbero essere mai negativi, e 

stima i margini netti od operativi.  

- Ridurre il leverage: quando un impresa non ottiene ricavi, causa troppi debiti non per problemi 

operativi, il modo più semplice per aggirare il problema è quello di ridurre il leverage dell’impresa. 

Così l’operatività dell’impresa cresce mentre il carico finanziario si abbassa. 

Dato conto dei problemi che si riscontrano con imprese che non generano ricavi, che hanno pochi dati 

storici e con poche imprese comparabili, vediamo come nella pratica un’impresa Internet viene valutata 

attraverso i flussi di cassa scontati. La tecnica più utilizzata è quella del flusso di cassa operativo, il 

cosiddetto unlevered cash flow e l’equazione presa a base per il calcolo del valore dell’impresa è la 

seguente: 

18𝑉𝐼 =
∑ 𝐹𝐶 𝑡𝑁

𝑇=1

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇𝑉

(1 + 𝑟)𝑁
 

dove: 

- VI: è il valore dell’impresa; 

- FC: rappresenta il flusso di cassa al tempo t; 

- TV è il terminal value; 

- r: è il costo del capitale. 

Il valore dell’impresa è, quindi, sempre pari al valore dei flussi di cassa che essa genererà, scontati ad un 

congruo tasso che rappresenta il costo del capitale, a cui va’ sommato il terminal value riportato al presente. 

 In fine si può affermare che , i vantaggi più evidenti nell’applicazione del metodo dei flussi di cassa 

scontati sono legati alla valenza delle previsioni sullo sviluppo del mercato Internet, e alla tendenza a 

mantenere bassi i rischi di sovrastimare le imprese. 

Gli svantaggi più evidenti derivanti dall’applicazione del discount cash flow sono dati, invece, dalla scelta 

dei saggi d’attualizzazione spesso arbitraria, e dai saggi di crescita successivi al decimo anno risultano 

indimostrabili. 

3.2.2  IL METODO DEI MULTIPLI NELLA NET ECONOMY 

                                                        
18 Formula tratta da M.Livian, Valutazioni.com, pag. 162. 



  
 

25 

 Come abbiamo già visto, le entrate per quelle società di servizi, come i motori di ricerca, attingono i 

loro guadagni da due fonti: le entrate pubblicitarie e le partecipazioni alle transazioni dell’ e-commerce. 

Spesso queste entrate non sono sufficienti a coprire le spese per una creazione di un’infrastruttura 

funzionante ed, in particolare nella fase iniziale, molte di queste società riversano in un stato di deficit; e per 

poterle valutare, quindi, si ricorre ad una serie di indici speciali. 

Un primo indice è espresso dal rapporto tra Cap e Sales (C/S)19, che si calcola dividendo la 

capitalizzazione di borsa della società per le vendite: 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎

𝑓𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜
 

questo indice fornisce soltanto dei punti di riferimento per stimare gli utili che l’azionista collega al titolo. 

 Un altro criterio di valutazione delle società internet attive nei campi dei servizi e del commercio 

elettronico, è fornito da un indice molto diffuso : il Cap/Customer20, che indica il rapporto tra la 

capitalizzazione di borsa della società con il numero dei clienti. 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Un indice simile a quello precedente è il Cap/User21, che mette in relazione la capitalizzazione di borsa con 

gli utenti. In questo caso al posto del numero dei clienti, si considera come indice di valore il numero di 

utenti o anche dei contatti relativi ad un sito web. Di solito, viene scelto come base per il calcolo dell’indice, 

il numero degli utenti mensili o visitatori mensili. 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒
 

Il numero di contatti registrati, in un arco di tempo definito, è un indice determinante per le società che 

ricavano la maggior parte dei loro ricavi dalla pubblicità fatta sui loro siti. Quindi si può assumere, 

approssimativamente che, più ci sono “visite”, e più risulta preziosa la società per coloro che fanno le 

pubblicità, di conseguenza aumenta il potenziale dei ricavi. 

 In estrema sintesi possiamo concludere che, i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei multipli, derivino 

soprattutto dalla sua applicabilità ad imprese in perdita e permetta di cogliere alcune fonti di valore. Mentre 

gli svantaggi collegati al suo utilizzo sono:  i dati poco significativi per le imprese che registrano tassi di 

crescita elevati, e la scarsa confrontabilità dei multipli riferiti a risultati futuri di imprese in diverse fasi del 

ciclo di vita. 

3.2.3 IL METODO DELLE OPZIONI REALI 

 Il valore di un’opzione22 dipende da cinque fattori: 

- il prezzo d’esercizio (P); 

                                                        
19 Tratto da Azioni Internet, pag. 131. 
20 Azioni internet, pag.135. 
21 azioni internet, pag. 136 
22 M. Livian, valutazioni.com, pag. 195. 
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- il prezzo corrente del sottostante (S); 

- la volatilità dei rendimenti del sottostante (σ); 

- il tasso d’interesse privo di rischio (r); 

- la vita residua dell’opzione (t). 

Come si è più volte ripetuto, il valore delle imprese internet, almeno per la maggior parte, nella fase 

iniziale dipende dalla loro capacità di riuscire a catturare gli utenti che hanno un valore potenziale. Solo in 

seguito, quando i “visitatori” saranno diventati clienti effettivi, si potrà passare al mero incasso dei flussi di 

cassa legati al valore per l’utente. 

Da questo punto di vista quindi il cliente può essere stimato come un’opzione call, in cui il prezzo 

d’esercizio (P), corrisponde al capitale investito dell’impresa per riuscire ad acquisire il più ampio numero di 

clienti. Invece, il valore attuale del sottostante (S) può essere stimato pari al prodotto del numero di utenti 

dell’impresa moltiplicato per il valore per utente. 

Per quanto riguarda il capitale investito (P), lo si può desumere dai bilanci delle imprese internet. 

La variabile del valore corrente dell’attività sottostante (S), la si ottiene attraverso una regressione con un 

modello esponenziale, che porterà al valore medio per utente; questo valore poi, moltiplicandolo per il 

numero di utenti, corrisponde al valore del sottostante dell’opzione23. 

Una volta ottenute le due variabili sopra citate, è possibile analizzare la volatilità del sottostante (σ). Questa 

variabile rappresenta l’incertezza e può essere calcolata come lo scarto quadratico medio del tasso di 

rendimento dell’attività del sottostante. 

 Una volta ricavate tutte le variabili, si utilizza una formula di valutazione delle opzioni che sia in 

grado di determinare il valore intrinseco dell’opzione. Il metodo più utilizzato  è quello di Black & Scholes: 

𝑊 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑃𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

dove:  

- W: è il valore teorico dell’opzione; 

- S: indica il valore del sottostante; 

- P: è il prezzo dell’esercizio; 

- r: è il tasso di interesse privo di rischio; 

- t: individua la vita residua dell’opzione; 

- σ: la volatilità; 

- N: è la funzione di distribuzione normale. 

Il valore intrinseco delle azioni delle società internet può essere stimato come: 

(𝑊 + 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 − 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖)

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
 

                                                        
23 Tratto da La valutazione delle aziende nella net economy, E. Cintolesi, pag.159 
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Si può quindi concludere che, i vantaggi nell’utilizzo del metodo delle opzioni reali, consente di sommare 

potenzialità e rischi generando un modello di dinamica del valore di tipo esponenziale, che in alcuni casi è 

molto simile al comportamento in borsa del prezzo del titolo. 
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IL CASO SNAPCHAT 

4.1 LA NASCITA DI SNAPCHAT FINO ALLA QUOTAZIONE IN BORSA 

Snapchat è un'applicazione multimediale per smartphone e tablet ideato da Evan Spiegel, Bobby 

Murphy e Reggie Brown, studenti dell' Università di Stanford, nel Settembre del 201124.  

L’idea di Snapchat nacque per caso, quando una sera, i tre studenti riuniti, in seguito ad un errore da parte di 

Brown nell’inviare una foto ad una sua amica, i due, Spiegel e Murphy, capirono che sulla base di questa 

idea nata per caso, avrebbero potuto creare un’applicazione che potesse evitare queste spiacevoli situazioni. 

Ed è così che i tre diedero vita all’applicazione inizialmente denominata “Picaboo”, nel luglio del 2011, 

lanciata per prima sul sistema operativo iOS. Però essa non riscosse molto successo, fino a quando, una volta 

cacciato dalla società uno degli ideatori, Brown, in seguito ad una grossa battaglia legale, Spiegel e Murphy 

decisero di riproporre nuovamente il lancio della stessa applicazione ma, questa volta, con il nome che 

tutt’oggi permane: Snapchat. Inoltre, conservarono anche la mascotte usata con la precedente applicazione, 

un fantasmino chiamato "Ghostface Chillah".  

L’inizio della svolta di quest’app avviene nel 2012, quando, in seguito al boom ottenuto con il lancio su iOS, 

decisero di lanciarla anche su Android l’8 novembre, così da raggiungere una più vasta rete di utenti. Infatti, 

sempre in quell’anno, gli utenti fino a quel momento avevano condiviso oltre un miliardo di “snap”, fino ad 

arrivare ad un totale di 20 milioni25 di snap al giorno. 

Nel 2013, l’app apporta ulteriori novità con aggiornamenti che danno una spinta ulteriore 

all’applicazione, grazie alla funzione “stories”(video o foto che rimangono online per 24 ore); ed è per 

questo motivo che nello stesso anno alcune indiscrezioni hanno riportato che, il fondatore di Facebook Mark 

Zuckerberg, avrebbe avanzato un’offerta di circa 3 miliardi per l’acquisizione di Snapchat, in seguito 

rifiutata dal Ceo di Snapchat. Nel 2014 nasce Snapchat advertising, ovvero, cominciano ad apparire gli 

annunci pubblicitari nella sezione notizie degli utenti accanto alle “stories” dei loro amici. Nello stesso anno 

Snapchat si lancia nel mondo del fintech in collaborazione con Square, famoso payment provider, dando vita 

a Snapcash, un’applicazione che permette agli utenti di scambiarsi il denaro tramite chat, possedendo 

appunto un conto corrente su Square. 

                                                        
24 https://it.wikipedia.org/wiki/Snapchat 
25 https://techcrunch.com/2012/10/29/billion-snapchats/?guccounter=1 
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Nel 2015, l’app, offre nuove modalità per gli inserzionisti di interagire con gli utenti, grazie anche alla cifra 

di utenti raggiunta in quel periodo, di circa 75 milioni; tra queste novità vi è Discover, una nuova pagina 

accessibile dalla home di Snapchat, nella quale una serie di testate come: National Geographic, CNN, 

BuzzFeed eFood Network, possono postare contenuti che siano creati appositamente per il social network. 

Nel 2016 la potenza di Snapchat è diventata virale, con il raggiungimento di 10 miliardi di visualizzazioni 

dei video, due miliardi in più di Facebook. A conferma della caratteristica principale di questa società, che è 

l’innovazione, nel settembre del 2016, Snapchat lancia Spectales, occhiali da sole dotati di una videocamera 

sul lato destro e un piccolo display su quello sinistro che, una volta collegati allo smartphone, sono capaci di 

registrare un video con una durata massima di 10 secondi, pronto per essere pubblicato sul social network. 

Nel 2017 Snap inc., la società in capo a Snapchat, decise di quotarsi in borsa con una valutazione per azione 

di 17 dollari. 

 

4.2 COS’È E COME FUNZIONA SNAPCHAT 

 Snapchat è conosciuto principalmente per la creazione di messaggi multimediali chiamati "snap", i 

quali consistono in una foto o in un breve video che l’utente può in seguito modificare con filtri, disegni e 

effetti speciali. La possibilità di inviare video e foto è un'opzione aggiunta nel dicembre 2012. Per girare un 

video bisogna tenere premuto il tasto per scattare foto, ma questi non possono durare più di 10 secondi. 

Dopo che il ricevente ha visualizzato una singola volta il video, esso scompare. In seguito, grazie ad alcuni 

aggiornamenti è stata aggiunta la funzione “ricordi”, che serve a salvare gli snap personali. Inoltre sono stati 

aggiunti anche dei filtri vocali per modificare i suoni e le voci all'interno dei video e la modalità che 

permette di nascondere attraverso un pin segreto alcune foto.  

 Inoltre, gli utenti possono usare i messaggi per poter commentare/rispondere ad uno snap. Il 29 marzo 

Snapchat ha emesso la versione “Chat 2.0”, che ha aggiunto all'applicazione adesivi, note audio e video.  

 

4.2.1 IL SUCCESSO DI SNAPCHAT 

 Il successo di Snapchat, come molte testate giornalistiche hanno voluto far filtrare, era associato al 

“sexting”( scambio di immagini o video particolarmente spinti tra gli utenti). Questo lo fu in parte, dato 

proprio dal fatto che quest’applicazione consente la cancellazione immediata dei file scambiati tra gli utenti 

una volta aperti, quindi, considerata come una sorta di protezione da eventuali usi impropri dei materiali 

scambiati. Ma a tutto questo si deve aggiungere il fatto che, in realtà, proprio agli inizi del boom di 

Snapchat, i dati relativi all’utilizzo dell’applicazione mostravano che, l’80% degli utenti, utilizzasse si 

scambiasse gli “snap” durante il giorno, proprio durante le ore scolastiche. Ed infatti, il vero successo 

iniziale che si può attribuire a Snapchat, è proprio di tipo utilitaristico, in quanto, l’app offriva un modo 

rapido per scambiarsi foto; quindi la maggior parte degli utenti erano composti da studenti che si 

scambiavano foto di compiti, o cose similari, in classe. Questo è stato il primo motivo reale che ha spinto 
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Snapchat al successo; una seconda ondata di successo ulteriore, invece, la si deve ad un particolare 

importante che contraddistingue Snapchat, dagli altri social network, e cioè: la “libertà”.  

Ed è proprio su questo che si fonda Snapchat, quello che ha voluto trasmettere il Ceo dell’applicazione, 

Even Spiegel, è la libertà che possono avere i propri utenti, al contrario di social network come Facebook o 

Instagram. La libertà qui descritta consiste nel poter condividere momenti della propria vita, senza che essi 

permangono nel tempo. 

 Quello di Snapchat, è un vero e proprio nuovo modo rivoluzionario di approccio ai social; al mondo 

d’oggi, molte agenzie di ricerca del personale, o chi valuta un potenziale candidato, prima di scrutinare il 

curriculum vitae della persona esaminata, passa alla ricerca approfondita dei materiali condivisi sui social 

del candidato, e se ci sono foto ritenute sbagliate, o frasi “sopra le righe”, la potenziale offerta di lavoro 

potrebbe essere compromessa. Ed è questo quello che ha voluto offrire Snapchat, un luogo libero dalla 

presenza di queste particolari circostanze che, presenziano negli altri social network.  

 

4.3 SNAPCHAT E IL SUO BUSINESS MODEL 

 “If you are not paying for it, you are the product”. 

Questa citazione racchiude in una sola frase, il concetto di fare business per le compagnie internet. 

Come abbiamo potuto appurare nei precedenti capitoli, la principale fonte di finanziamento di società 

operanti su internet, come i social network, è la pubblicità, infatti, anche il business model di Snapchat è 

basato sull’advertising.  

Sono quattro le maggiori fonti di reddito attraverso la pubblicità, di cui Snapchat si serve: 

- Snap Ads: sono annunci video ed hanno un costo variabile che parte dai 3000$. 

- Sponsored lenses: il costo per questo tipo di pubblicità varia in base al giorno in cui si vuole creare 

l’ads, dal lunedì fino al giovedì e la domenica costa 450.000$, il venerdì e il sabato 500.000$, e 

700.000$ per i giorni di festa o per eventi importanti. Sono dei filtri che vengono creati dall’azienda 

che vuole creare l’ads, gli utenti “giocano” con questi filtri, ed è un modo intelligente di fare 

pubblicità, senza che risulti invasivo agli occhi dei consumatori. 

- Sponsored Geofilter: Un geofiltro è una sovrapposizione grafica che gli Snapchatter possono 

posizionare sui loro Snap. Come suggerisce il nome, i geofiltri sono solitamente legati a una 

specifica posizione geografica, che va dal singolo negozio a un intero paese. In media, gli 

Snapchatter visualizzano 1 miliardo di filtri ogni giorno, e un geofiltro nazionale sponsorizzato 

raggiunge in genere il 40-60 percento di Snapchatter negli Stati Uniti.  

- Snapchat Discover ads: è la più costosa tra le varie modalità di pubblicità, infatti, parte da un prezzo 

di 50.000$ .  

Quindi in sostanza, come altri grandi player quali, Google o Facebook, Snapchat vende le informazioni che 

ottiene dei propri utenti alle grandi aziende di distribuzione.  
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4.4 COMPETITOR E FATTORI DI CRITICITÀ 

 Snapchat deve fronteggiare una significativa concorrenza in ogni aspetto del suo business, imprese 

come Google, Microsoft e Twitter offrono una varietà di prodotti e servizi molto simili per contenuti e target 

di consumatori ed, in alcuni di questi settori, possiedono una migliore collocazione competitiva. I principali 

aspetti  riguardanti la competitività sono: 

- l’attrazione e la fidelizzazione degli utenti: essendo Snapchat un’applicazione non a pagamento, essa 

necessita di affermare la propria competitività sull’utilità del servizio, la facilità di utilizzo, le 

performance dell’applicazione e la qualità del prodotto; 

-  Snapchat deve fronteggiare la rivalità dei canali pubblicitari tradizionali, oltre a quella con gli altri 

social media;   

- ulteriore tassello fondamentale per un’azienda che basa il proprio successo su innovazione e 

tecnologia è, la capacità di attrarre ingegneri informatici, designer e product managers, soprattutto in 

un contesto così competitivo, dove la ricerca di tali figure professionali risulta elevata ed essenziale. 

  

Possiamo definire Instagram, quindi indirettamente Facebook, avendola acquisita nel 2012 per un 

miliardo di dollari, il diretto competitor di Snapchat; questo perché entrambi sono social network 

improntati sulla fotografia e sui video, ed anche perché hanno un business model simile e il targeting di 

consumatori è lo stesso. 

Come si evince dal grafico qui sotto, il targeting a cui si rivolge Snapchat, va dai 18 agli over 35 anni. 
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 Per quanto riguarda la crescita di Snapchat nei primissimi anni, non passò inosservata, infatti, 

Facebook inizialmente aveva intuito che la strada percorsa da Snanpchat fosse quella giusta, e cercò di fatto 

di ricreare un’applicazione parallela a Facebook, con le stesse funzionalità di Snapchat; cioè la possibilità di 

inviare messaggi che si autodistruggessero una volta visualizzati. Quest’applicazione prese il nome di Poke 

ma, non riscosse successo, anzi, incrementò soltanto la crescita di Snapchat. 

 Facebook, per ampliare il proprio potere, compie innumerevoli acquisizioni di applicazioni che 

possiedono invenzioni tecnologiche all’avanguardia; esempi di successo di acquisizioni da parte di Facebook 

sono Instagram e Whatsapp. E laddove non può arrivare, attraverso l’acquisizione, come è successo con 

Snapchat, cerca di “copiare” i diretti competitor. 

Infatti, le funzioni principi introdotte da Snapchat, sono state quella delle stories e dei filtri, applicate a foto e 

video; funzioni che sono state introdotte poi, nei propri social network, anche da Facebook.  

Se all’inizio è stata vista come pubblicità negativa per Facebook, nel tempo ha confermato solamente la 

potenza dello stesso gigante di Internet, rallentando di fatto la crescita degli utenti di Snapchat. 

Ed è proprio su questo che dato molto importante che si evince lo strapotere di Facebook, il quale vanta una 

base di utenti che supera il miliardo, mentre quello di Snapchat si aggira sui 173 milioni. 

 Il fattore advertising però, così come è stato introdotto da Snapchat in maniera innovativa, altri 

competitor non sono riusciti nello stesso intento. Il concetto è che gli utenti di Snapchat interagiscono con gli 
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advertisement, senza a volte sapere che in qualche modo stiano contribuendo a far guadagnare 

l’applicazione, mentre negli altri social, gli advertisement, vengono concepiti come pura pubblicità, e quindi 

spesso vengono ignorate. 

 

4.5 L’IPO E LE REAZIONI DEL MERCATO RIGUARDO LE AZIONI SNAPCHAT 

Snapchat fa il suo debutto in borsa con un collocamento di 17$ ad azione il 3 marzo 2017, con uno 

scatto poi che ha portato alla chiusura della giornata sui 25$, ottenendo un guadagno che ha sfiorato il 50% e 

una capitalizzazione di mercato pari a 33 miliardi, includendo tutte le categorie di azioni e opzioni 

sottostanti. È stato, per dimensioni, il secondo sbarco in borsa dopo il colosso dell’e-commerce cinese, 

Alibaba, ed è stato il primo in assoluto tra i social network che si sono quotati. Un’altra novità assoluta 

riguarda la vendita delle azioni perché, con 200 milioni di titoli venduti senza diritto di voto, i co-fondatori, 

Even Spiegel e Bobby  Murphy, mantengono il controllo effettivo con quasi il 90% della società. 

 L’entusiasmo iniziale è subito “strozzato” da una discesa molto forte delle azioni, che mette in 

difficoltà soprattutto gli investitori iniziali, specie quelli che avevano investito il giorno dell’Ipo. 

Nel periodo di luglio, infatti, le azioni Snap, per la prima volta dopo quattro mesi dalla quotazione, scendono 

sotto i 17$, portando ad una perdita nel valore di mercato di circa 10 miliardi, passando da una 

capitalizzazione di 30 a 20 miliardi di dollari. Ma le preoccupazioni non finiscono qui, perché i grandi 

investitori pre-Ipo, avrebbero potuto ancora vendere il loro stock di azioni dopo la fine del periodo del 

cosiddetto “lock-up”( periodo di restrizione che impediva la vendita delle azioni). 

In poco tempo, le previsioni degli analisti sulla crescita dei ricavi e su quella degli utenti, che 

giustificavano la così alta collocazione del prezzo delle azioni Snapchat, preoccupano i mercati, dando molta 

sfiducia ad una potenziale crescita. 

Ecco qui alcuni punti focali che spiegano le perplessità degli investitori: 

- Il primo riguarda il grosso problema delle perdite, anche se è da considerare che molte start-up agli inizi 

non generano utili, alcuni analisti prevedono che la società non riuscirà a conseguire utili fino al 2020. 

Nonostante i ricavi siano aumentati più del doppio dal 2016 al 2017, come possiamo vedere dai grafici 

riportati qui sotto, le perdite sono a loro volta quasi quadruplicate. 
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- Un’altra preoccupazione importante riguarda il rallentamento della crescita degli utenti, infatti, nel 

quarto trimestre del 2016, si è registrato il più basso tasso di crescita degli utenti, giustificato da 

Snapchat per un evidente problema di utilizzo per gli utenti Android. 

Qui sotto è riportato il grafico con i relativi tassi di crescita degli utenti. 
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- Il tema monetizzazione anche spaventa gli investitori, perché solo recentemente Snapchat ha iniziato 

a concentrarsi sulla monetizzazione dei propri utenti attraverso la pubblicità. Anche se Goldman 

Sachs ha dichiarato che entro il 2018 Snapchat aumenterà di cinque volte i suoi ricavi grazie alla 

pubblicità, alcuni investitori molto importanti hanno affermato che il successo relativo al business 

della pubblicità e “TBD”( To Be Discussed), cioè, è tutto da vedere. 

- Altra grande preoccupazione dei mercati è il diretto competitor Facebook, perché, anche se Snapchat 

dalla sua parte ha una grande reputazione per l’innovazione, il gigante dei social network vanta una 

capitalizzazione di borsa di circa 380 miliardi, rispetto ai 20 di Snapchat. 

Un grande punto a favore però per Snapchat, secondo alcuni investitori, è il grande potenziale che potrebbe 

incrementare i ricavi attraverso la pubblicità. Da quando hanno attuato questa strategia di business, Snapchat 

è passata da un incremento dei ricavi pubblicitari da 58,7 milioni di dollari nel 2015, a 404,5 milioni nel 

2016; in più nell’estate del 2016 hanno lanciato un API pubblicitaria per espandere il business pubblicitario. 

Con il suo metodo alternativo di gestire il mondo dell’advertising, Snapchat è considerata una grande 

realtà per gli inserzionisti che vedono in essa un’importante alternativa, rispetto agli altri grandi player del 

mercato come Facebook e Google. 

Ad oggi il valore in borsa del titolo è di 13 dollari. Qui di seguito è riportato il grafico 

dell’andamento di mercato del titolo: 
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4.5.1 LA VOLATILITÀ DEL MERCATO 

 Quello che si è appurato nei precedenti capitoli è che, fare una valutazione di una società che operi in 

internet, come ad esempio i social network, è un compito molto arduo e facilmente si può incorrere in errori 

di valutazione. Il problema infatti lo si percepisce quando società di questo genere si quotano, come ad 

esempio Snapchat, ad un valore di mercato che di gran lunga si discosta dal reale valore in bilancio. Questo 

perché vengono fatte delle valutazioni, come in questo caso preso in esame, che si basano su delle previsioni 

che spesse volte si fondano su fattori intangebles di una società, e che per l’appunto sono difficili da 

valutare. 

Altra determinante preminente di questo tipo di società, è la loro associazione ad un’alta volatilità di mercato 

perché, soggette a fenomeni endogeni che sono difficili da prevedere. Un chiaro esempio di questo 

fenomeno che ha colpito Snapchat, è stato nel febbraio del 2018, quando con un semplice “tweet”, della nota 

influencer dei social network, Kylie Jenner, con una mera critica sul redesign dell’app, riscuotendo più di 

260.000 like, ha fatto sì che il titolo di Snapchat crollasse del 7,2%. Ciò significa che in un attimo, la società 

aveva perso 1,3 miliardi di dollari in valore di mercato secondo Bloomberg. 
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