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A. Presentazione e contenuti 
Perché questo software?

Il software EVALUE® fa parte di questo volume e rappresenta uno strumento effica-
ce per verificare, inserendo determinati input, come i due metodi di valutazione DCF e 
EVA®, pur con processi differenti, portino allo stesso risultato.

Il programma, lungi da sostituire modelli di valutazione del capitale economico d’impre-
sa più completi, si propone di portare il lettore a una facile comprensione dei meccani-
smi che sottintendono due metodologie oggi molto utilizzate dagli analisti valutatori. È 
quindi strumento propedeutico e integrativo di quanto riportato nelle pagine del libro. 

Premessa

I metodi di valutazione del capitale economico di un’impresa sono differenti e ciascuno 
di essi ha un’applicazione che contempera specifici obiettivi. I metodi più direttamente 
collegabili al valore aziendale sono il Metodo finanziario o DCF e il Metodo EVA®. En-
trambi con approcci diversi giungono a un medesimo risultato finale. In termini genera-
li, il valore di un’azienda, in base ai metodi finanziari, è determinato dai flussi di risultato 
attesi, dalla loro distribuzione temporale e dal valore d’uso dei mezzi finanziari. La ca-
ratteristica principale del metodo finanziario consiste nel fatto che esso rispetta i princi-
pi della teoria del valore, basandosi sui soli flussi prevedibili ed elaborandoli rispetto al-
la loro distribuzione nel tempo. L’approccio basato sui flussi di risultato, di cui il DCF fa 
parte, afferma il principio che un’impresa vale per i risultati economici che è in grado di 
generare. S’introduce, pertanto, un nesso causale tra risultati economici aziendali e va-
lore d’impresa. In particolare, i metodi di valutazione riconducibili all’approccio basato 
sui flussi di risultato (flussi di cassa o reddito) raffigurano il valore del capitale d’azien-
da in funzione del flusso dei risultati futuri che ci si attende di poter da essa ritrarre. Il lo-
ro meccanismo produce un’operazione di “conversione” di un flusso di risultati incerti, 
espressi in un determinato periodo, nel valore certo al quale oggi si potrebbe negozia-
re la disponibilità di tale flusso nel futuro.

L’Economic Value Added (EVA®) è un criterio misto di valutazione che misura la ricchez-
za (o il valore) creata dall’impresa sulla base dell’approccio assets side, fondato cioè 
sulla capacità della stessa di offrire una remunerazione extra (Economic Value Added) 
all’intero capitale investito, in luogo che al solo patrimonio netto. EVA® ha dunque la pre-
rogativa di valorizzare la capacità di creare valore nel lungo termine da parte delle im-
prese e costituisce uno dei più avanzati strumenti di calcolo del valore economico. Es-
so viene più volte definito come “uno strumento di misurazione di periodo, volto a met-
tere in correlazione le performance d’impresa con la creazione di valore economico”. (1)

1. Vedasi: Reboa M., L’economic value added (E.V.A.) come strumento di valutazione delle stra-
tegie, Rivista dei Dottori Commercialisti, 1998).
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Obiettivi e contenuti del software

Il software EVALUE® è uno strumento che consente di determinare il valore dell’impre-
sa in modo semplice e intuitivo, dimostrando la convergenza finale tra i due diversi me-
todi di valutazione il Metodo DCF e il Metodo EVA®. Inoltre, poiché una delle variabili 
più complesse, ma di fondamentale importanza per il calcolo del valore, è rappresenta-
ta dal costo del capitale investito, il programma elabora un metodo semplice di calcolo 
del WACC con numerosi automatismi.

Pagina iniziale di riepilogo
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Una Guida molto dettagliata, fornita di pulsanti di rinvio alle varie pagine (scritte in colo-
re blu) e collegata direttamente al programma, rende semplice per operatore l’appren-
dimento delle varie funzioni.
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Altri dati vanno inseriti per attivare il calcolo del costo del capitale:

I dati di settore calcolano il Coefficiente Beta Unlevered di settore, elemento fondamen-
tale nel calcolo del costo dl capitale proprio. Le caselle bianche sono aggiornabili, i da-
ti sono forniti periodicamente dalla società Easy Share Finance (servizio a pagamento).
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Attraverso un sistema di algoritmi il programma è in grado di calcolare automaticamen-
te il Beta prospettico dell’impresa analizzata, applicando la formula di Blume. 

Il WACC, quale sommatoria del costo del capitale di debito e del capitale proprio, viene 
trasferito nelle tabelle per il calcolo finale:
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Il programma calcola il valore del capitale d’impresa con il metodo DCF:

Dimostrando l’equivalenza dei due metodi.
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B. Istruzioni per il funzionamento
Caratteristiche di base

Il software EVALUE® è un software specialistico, realizzato da Easy Share Finance 
S.a.S. con l’applicativo Excel di Microsoft® Office, programmato in VBA per determina-
re il valore dell’impresa. 

Per il suo corretto utilizzo e funzionalità è necessario installare il tool su un PC in pos-
sesso dei seguenti requisiti tecnici:

1. Hardware: Intel®, AMD Duron Processor®, Intel Core TM®, con almeno 2 GB di Ram;

2. Sistema operativo: Microsoft® Windows 2010 o superiore (no Mac o Virtual);

3. Software applicativo: Microsoft® Office Excel 2010, 2013 o superiore;

4. Il software funziona solo su versioni a 32 Bit di Office Excel (esclusa la versio-
ne a 64 Bit di Office Excel) ed è proposto in “licenza d’uso” valida su un solo PC 
(no multiutenza);

5. Linguaggio di programmazione: Microsoft® Visual Basic for Applications;

6. Memoria utilizzata: 1 MB;

7. Disponibile in sola lingua italiana;

8. Software non personalizzabile o modificabile.

Attenzione: in mancanza dei requisiti tecnici sopra riportati non sarà possibile procede-
re all’installazione del software ed alla sua attivazione.
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C. Istruzioni per il download e l’apertura del programma EVALUE®

Cliccate sull’icona del setup del programma per avviare il download. Potrà comparirvi 
la seguente finestra. Selezionando “Ulteriori informazioni” dare il comando di esecu-
zione del programma.
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A questo punto inizia l’installazione. Comparirà la seguente finestra, seguite le indica-
zioni delle frecce:
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Accettate le condizioni di licenza e procedete.

Ad installazione avvenuta vi comparirà la seguente finestra:



APPENDICE: IL SOFTWARE EVALUE® 263

Per aprire il programma andate su “Prompt dei comandi” e cliccate sull’icona di 
EVALUE®. Qualora la stessa non comparisse subito, accedendo a “Tutti i program-
mi” vi comparirà il link. In seguito dovreste vedere l’icona posizionata come a sinistra, 
in modo da consentirvi di aprire rapidamente il programma.

 

Cliccate sull’icona, o in alternativa su tutti i programmi.
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Se compare nuovamente questo messaggio digitate Sì.

La seguente maschera fornisce il codice di controllo del vostro PC, inviate tale codi-
ce al seguente indirizzo info@easysharefinance.com e vi sarà inviato, entro le 48 ore 
successive, via mail il codice di attivazione.

Aprite normalmente il file e accedete a tutte le funzioni in esso presenti. Il programma 
è dotato di macro che automatizzano il processo di utilizzo e scorrimento dei vari fogli 
contenuti. 
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Per attivare le macro dovete intervenire nella sezione Opzioni di Excel  Centro prote-
zione  Impostazione Centro protezione  Impostazioni ActiveX, marcate “Attiva tut-
ti i controlli senza restrizioni”, Impostazioni Macro, marcate “Attiva tutte le macro”.
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Versioni Office 2010 e 2013 o successive

Non sussistono problemi particolari con queste versioni. 

Nelle caratteristiche di base abbiamo inserito, in parentesi (), al punto “Software ap-
plicativo” le tipologie di Excel compatibili, aggiungiamo che vi sono versioni Microsoft® 
Office Excel a 32 e 64 bit, quelle a 64 bit non sono adatte all’utilizzo del programma, 
in quanto possono bloccare il buon funzionamento delle macro.

Accertatevi che il sistema operativo che utilizzate sia costantemente adeguato con gli 
ultimi aggiornamenti di Microsoft® Windows. 

Evitate di aprire o tenere aperto contemporaneamente all’avvio del programma un al-
tro file Excel. 

Se ciò avvenisse potrebbero crearsi dei riferimenti circolari, che danneggerebbero l’o-
peratività del programma. 

Se ad una successiva riapertura comparisse lo stesso messaggio, disinstallate il pro-
gramma e reinstallatelo nuovamente, inserendo il codice di attivazione già in vostro 
possesso.

CIRCOLARE SETTIMANALE
DELLO STUDIO

SCOPRI LA CIRCOLARE DEDICATA
ALLA CLIENTELA DELLO STUDIO

SCOPRI DI PIÙ SU
http://bit.ly/circolare-settimanale

La Circolare, dedicata alla clientela dello studio tratta le novi-
tà del momento, soprattutto fiscali, le scadenze e gli adempi-
menti sui quali professionisti e clienti si confrontano.

Redatta in forma colloquiale e divulgativa, in modo semplice e 
chiaro spiega le notizie della settimana rispondendo ai dubbi 
più frequenti e alle principali domande dei contribuenti.

In formato word, è inviata ogni venerdì via mail ed è persona-
lizzabile dallo studio professionale, pronta per essere inoltra-
ta alla propria clientela.

Cliente informato, commercialista fortunato

USA IL CODICE SCONTO
Solo per te un codice sconto del 10% da inserire in fase d’acquisto

SETTIMANALE10




