Valutazione aziendale

Allestisce dati di fatto affidabili per le
vostre decisioni imprenditoriali: la valutazione
aziendale UBS
Considerazioni in merito al valore sono la base fondamentale di molte decisioni aziendali di carattere strategico e
operativo. I nostri specialisti in materia di valutazioni
aziendali sono a vostra disposizione per una consulenza
incentrata su tutte le importanti questioni che ruotano
attorno a questa tematica.
La valutazione quale base per importanti
decisioni aziendali
Le decisioni strategiche devono essere prese con la massima
cura. Si tratta di ponderare accuratamente le varie opzioni e
le conseguenze finanziarie che ne derivano per trovare le
soluzioni ottimali a lungo termine. Quanto prima gli organi
decisionali si dedicano alle domande fondamentali della
propria impresa, quali il valore e i suoi catalizzatori, tanto più
promettenti saranno la pianificazione e la successiva realizzazione delle misure strategiche.
Questioni relative alla valutazione si pongono tra l’altro nelle
seguenti situazioni:
• passaggio delle redini dell’impresa in seno alla famiglia,
vendita al management o a un acquirente esterno;
• entrate e uscite di soci o consociati;
• acquisizioni e fusioni;
• aumenti di capitale;
• decisioni d’investimento, ad esempio nel caso della
riallocazione di sedi di produzione o dell’espansione su
scala internazionale.
La valutazione aziendale crea trasparenza e sicurezza
conciliando visioni e attese. Peraltro, contribuisce a sviluppare
un’idea possibilmente realista e in linea con il mercato per
quanto riguarda il valore dell’azienda, a identificare dipendenze
e opportunità e, in ultima analisi, a prendere le decisioni giuste.

La nostra offerta
I nostri servizi sono incentrati sulle vostre esigenze e vanno da
una semplice indicazione di valore a una valutazione aziendale
globale.
• Indicazione di valore: verifica indicativa del valore in base
a un piano finanziario esistente o a un conto annuale.
• Financial Modeling: supporto nell’allestimento del piano
finanziario o approvazione di quello esistente; proiezione
di scenari e rappresentazione di opzioni strategiche.
• Valutazione aziendale globale: processo di valutazione
dettagliato ricorrendo anche a scenari e analisi di sensibilità,
analisi del valore di parti dell’impresa/valori patrimoniali.
Condizioni
Le condizioni dipendono dall’entità delle nostre valutazioni e
dall’onere generato dalle analisi.
I vostri principali vantaggi
• Rilevazione affidabile del valore da parte di esperti con
esperienza pluriennale
• Identificazione dei value driver della vostra azienda
• Valutazioni in linea con le vostre esigenze e conformi e
alle rispettive situazioni
• Accesso a servizi di M&A e per la pianificazione finanziaria
personale
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro
consulente o direttamente a
Jürg Tauss
Responsabile Valutazioni aziendali
Tel. +41-44-237 36 96
juerg.tauss@ubs.com
ubs.com/successione-aziendale

I nostri metodi di valutazione
Al giorno d’oggi, il metodo del discounted cash flow è uno
standard di calcolo per la valutazione aziendale da cui si
evincono i flussi di cassa operativi previsti in futuro. In caso
di dati preventivati insufficienti, si ricorre al valore reddituale
basato su redditi normalizzati sostenibili. A seconda delle
caratteristiche dell’impresa, anche il valore degli attivi può
incidere significativamente sul valore aziendale.
Le nostre analisi vengono integrate con una valutazione
di mercato effettuata sulla scorta di dati salienti di aziende
quotate paragonabili e precedenti transazioni di M&A.
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