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Il mercato italiano dell’M&A, tra alti e bassi, è sempre stato molto attivo mostrando negli ultimi anni un
crescente interesse sia da parte di investitori italiani che esteri. Sebbene esistano svariati studi, empirici e
non, sul mercato italiano M&A, nessuno di essi si concentra su una fondamentale domanda: a seguito di un
processo di M&A, cosa acquista l’acquirente? Il prezzo quale beneficio economico consente di ottenere?

Una risposta a questa domanda deriva indirettamente dal processo di Purchase Price Allocation che, quando
effettuato, consente di esplicitare gli assets non espressi in bilancio e quindi di evidenziare cosa è stato
comprato a fronte del prezzo pagato. Negli anni recenti l’IFRS 3 ha introdotto l’obbligo per l’entità acquirente
di svolgere una valutazione a fair value delle attività e passività acquisite, fornendo una risposta al quesito.

L’Epyon PPA Study 2017-2020 ha voluto quindi analizzare, tramite le Purchase Price Allocation eseguite,
quali assets sono stati oggetti di acquisizione negli anni recenti e quanta parte invece del prezzo è stata
destinata ad avviamento, ossia alle prospettive di generazione di cassa dei business acquisiti.

Dallo studio emergono interessanti spunti. Innanzitutto il valore dell’avviamento o goodwill è solitamente
inferiore al valore degli assets esposti o meno nei bilanci delle società target acquisite. Questo è un dato
molto importante che dimostra come spesso le società siano sottocapitalizzate poiché hanno rilevanti assets
non espressi in bilancio. Inoltre, questo ci dice che nei processi di M&A l’acquirente non acquista solo
prospettive di generazione di cassa, ma anzi mira ad acquisire, ed è disposta a pagare, assets anche
intangibili che la società Target possiede e che diventano il vero obiettivo dell’acquisizione.

Inoltre lo studio dimostra che ci sono assets intangibili che stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza
come il Know How, Tecnologia e Sviluppo e che ci sono delle importanti differenziazioni tra settori e per
dimensioni del deal.

Lo studio è limitato alle società quotate, ma i risultati emersi sono di sicuro interesse per qualunque società
intraprenda un processo di M&A per avere un’indicazione circa la coerenza del prezzo pattuito. A supporto di
queste considerazioni abbiamo creato un Epyon PPA Factor che consente in modo sintetico di sapere se il
prezzo pattuito sia in linea o meno con il mercato con un focus sui singoli mercati e sulle dimensioni del deal,
in particolare quello del small-medium size dove nel mercato italiano si concentra l’attività di M&A.

INTRODUZIONE 1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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L’insieme delle business combinations per il quadriennio 2017-
2020 è stato ottenuto tramite il database di Mergermarket
utilizzando i seguenti criteri di ricerca:

• Buyer geography: Italy
• Public/private: Buyer public company (listed)
• Completed date: 01/01/2017 – 31/12/2020

Il dataset iniziale era composto da 595 operazioni.
Per ognuna di esse si è analizzato il bilancio dell’entità acquirente
nell’anno di completamento del processo di Purchase Price
Allocation al fine di estrarre dati in merito al prezzo di acquisto ed
alle allocazioni ad attività materiali, immateriali identificabili ed
avviamento.

Si è ottenuto un livello sufficiente di disclosure per 269 business
combinations sulla base delle quali si è costruito il database
definitivo ai fini dell’analisi.

Dataset iniziale di
595 operazioni

Screening
bilanci

Database finale di
269 operazioni

NB. Ai fini delle successive analisi è stato escluso l’ insieme delle acquisizioni di ‘’Banche e Assicurazioni’’.

METODOLOGIA UTILIZZATA 1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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Nel corso del quadriennio 2017-2020 la
Purchase Price Allocation, già ampiamente
diffusa negli USA, sembra acquisire rilevanza
anche all’interno del contesto italiano in
quanto, oltre a permettere di giustificare il
prezzo pagato, riduce anche i rischi di
sovra/sotto stima del goodwill (soprattutto se
svolta con l’ausilio di un esperto
indipendente). La riduzione registrata per il
2020 sembra essere interamente riconducibile
agli effetti della pandemia sui mercati.

Prezzo
di acquisto

La PPA consente di esplicitare 
integralmente o parzialmente 
le componenti che giustificano 

tale differenza.

Valore contabile 
dell’entità acquisita

N. di PPA registrate nel triennio 2017-2020*

* Il dato comprende anche le operazioni del 2020 con PPA non ancora 
definitiva ed esclude quelle realizzate da banche e assicurazioni.

LA PPA IN ITALIA – PERIODO 17-20
Cresce il numero di PPA realizzate tra il 
2017 e il 2019. Stallo nel 2020
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L’analisi mostra un aumento dell’excess price pagato rispetto ai valori contabili acquisiti, con un
incremento della quota allocata verso i beni intangibili e un decremento del valore attribuito ad
avviamento tra il 2017 e il 2019, con un’inversione del trend nell’ultimo anno del periodo di
analisi. Nel corso del quadriennio aumenta il valore allocato ad attività materiali.

Ripartizione del prezzo di acquisto nelle business combinations concluse nel quadriennio 2017-2020

ALLOCAZIONE DEL PREZZO – OVERVIEW
Il 2020 mostra un’inversione dei trend allocativi rispetto al 
triennio precedente

1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione

Allocazione ad AvviamentoAllocazione ad IntangibiliAllocazione ad Att. Materiali Valori contabili
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Percentuale di ripartizione delle allocazioni per settore rispetto al prezzo

L’excess price rappresenta mediamente il 75% del prezzo pagato per tutti i settori (ad eccezione
dei servizi commerciali dove registra valori superiori all’80%).

L’allocazione a goodwill risulta elevata soprattutto per il settore manifatturiero e dei servizi
commerciali, mentre nel settore energetico prevale l’allocazione ad Intangibili.

ALLOCAZIONE DEL PREZZO PER SETTORE
L’allocazione del prezzo segue logiche differenti a seconda del 
business delle società target

1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione

Allocazione ad Avviamento
Allocazione ad Intangibili
Allocazione ad Att. Materiali
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La quota di prezzo allocata a goodwill decresce
all’aumentare delle dimensioni dei deal. Diversamente, al
crescere del valore delle operazioni si incrementa
l’allocazione ad intangibili e diminuisce quella ad
immobilizzazioni materiali.

Percentuale di ripartizione delle allocazioni per fasce di prezzo

Le operazioni 
con prezzo inferiore a 
€ 50 mln ricoprono il 
76% del campione.

ALLOCAZIONE PER DIMENSIONI
L’allocazione agli intangibili aumenta al crescere delle 
dimensioni della business combination
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Media di Mat/prz Media di Int/prz Media di gw/prz Media di Val. contabili/prz

€/mln
Num. 

Operazioni
Prezzo 
totale

Prezzo: € 0-50 mln 181 3.026
Prezzo > € 50 mln 58 30.330
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All’aumentare del prezzo pagato l'allocazione ad avviamento diminuisce ed aumenta quella a
beni intangibili: al crescere delle dimensioni il valore per l’acquirente è nel valore dei beni
intangibili inespressi a bilancio.
Al contrario, nelle operazioni più piccole (€ 0-20 mln) si verifica un effetto opposto,
probabilmente dovuto alle difficoltà nell’identificare specifici assets in sede di PPA.

Percentuale di ripartizione delle allocazioni per fasce di prezzo (focus € 0-50 mln)

Val. contabiliMateriali Intangibili Avviamento

ALLOCAZIONE PER DIMENSIONI – SMALL MEDIUM SIZE
L’allocazione ad intangibili aumenta all’aumentare del prezzo 
pagato, viceversa per l’avviamento

1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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L’allocazione a Marchi, Customer lists e customer relationships rappresenta oltre il 50% del
totale per numero di allocazioni effettuate a prescindere dalle dimensioni dell’operazione.
Per le business combinations con prezzo superiore ad € 50 mln, una porzione significativa è
rappresentata dalle allocazioni a Diritti e concessioni, prevalentemente legate al settore
energetico/idrico e delle infrastrutture.

% di ripartizione delle allocazioni ad intangibili (per n. di allocazioni)

Prezzo: € 0-50 mln Prezzo: maggiore di € 50 mln

FOCUS SUGLI INTANGIBILI
Prevalgono le allocazioni a marchi, customer relationships e 
customer lists

1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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Know-how e tecnologia
Diritti e concessioni
Marchi
Customer list e c. relationships
Software, licenze e brevetti
Altro

€/mln
Num. 

Allocazioni
Val. 

Allocazioni
Know how e tecnologia 24 351
Diritti e concessioni 20 4.441
Marchi 40 759
Customer list e c. relationship 61 1.267
Software, licenze e brevetti 19 112
Altro 30 578
Totale 194 7.508
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€ 0-10 mln
€ 10-20 mln
€ 20-30 mln
€ 30-50 mln

Al crescere delle dimensioni della business combination aumenta il valore attribuito a know-how,
tecnologia e sviluppo e diritti e concessioni in quanto complessi aziendali di maggiori
dimensioni detengono maggiori competenze.

Per le operazioni di maggiori dimensioni (€ 30-50 mln) l’analisi mostra il riconoscimento di
marchi di valore superiore rispetto alle altre fasce di prezzo.

% di ripartizione delle allocazioni ad intangibili (per valore delle allocazioni sul totale delle singole categorie)

FOCUS SUGLI INTANGIBILI – SMALL MEDIUM SIZE
Crescono i valori delle allocazioni al crescere delle dimensioni 
delle business combinations
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Gw = porzione di prezzo attribuita ad Avviamento

Int = porzione di prezzo allocata a beni Intangibili

Mat = porzione di prezzo allocata ad Imm. 
materiali

V. Cont = porzione di prezzo riflessa nei valori 
contabili dell’acquisita

L’indice permette di sintetizzare in un unico valore le 
scelte allocative effettuate in sede di PPA.

2017-2020
0,2

Nel quadriennio 2017-2020 l’Epyon PPA Factor si attesta a 0,2 segnalando un 
generale bilanciamento tra goodwill e allocazioni, con una leggera 

propensione all’allocazione del prezzo ad elementi identificabili: in media il 
prezzo pagato riflette maggiormente il valore di beni identificabili piuttosto 

che dell’avviamento.
* L’Epyon PPA Factor superiore a 1 indica una 
prevalenza di badwill nell’operazione.

=
𝑽𝑽. 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝑴𝑴𝑴𝑴𝒄𝒄 + 𝑰𝑰𝒄𝒄𝒄𝒄 − 𝑮𝑮𝑮𝑮

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒄𝒄

- 1 <    ≤ 0 0 <    ≤ 1 *

Prevalenza di 
allocazione a 

Goodwill

Prevalenza di 
allocazioni a beni 

identificabili

EPYON PPA FACTOR
L’Epyon PPA Factor è un indice sintetico che esprime la 
prevalenza di allocazione ad avviamento o a beni identificabili

1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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Infrastrutture
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Rappresentazione cartesiana dell’Epyon PPA Factor in funzione del prezzo medio per settore

Per quasi tutti i settori l’Epyon PPA Factor assume valore positivo
indicando una maggiore allocazione del prezzo a beni
identificabili.
Tuttavia, nel settore energetico l’allocazione è fortemente
orientata verso gli elementi identificabili, mentre negli altri casi
tende ad essere maggiormente bilanciata (fino ad arrivare ai
servizi commerciali che propendono verso l’allocazione ad
Avviamento).
Solo nei servizi commerciali gli acquirenti tendono a riconoscere
maggiore avviamento.

L’Epyon PPA Factor 
può essere calcolato 

per settore, ma anche 
per singola 
operazione.

Epyon PPA
Factor

Prezzo medio

EPYON PPA FACTOR PER SETTORE
Prevale l’allocazione a beni identificabili, tranne che nei servizi 
commerciali

1. Introduzione
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3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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EPYON PPA FACTOR PER DIMENSIONI
Minore avviamento all’aumentare del prezzo. 
Massimi e minimi in linea con il coefficiente medio

14%

26%

37% 38%

0-10 10-20 20-30 30-50

Intangibili 

44%
50%

44%

25%

0-10 10-20 20-30 30-50

Avviamento 

18%

1% 3% 6%

0-10 10-20 20-30 30-50

Att. materiali 

24% 23%
16%

31%

0-10 10-20 20-30 30-50

Val. Contabili

A prescindere dalle dimensioni dell’operazione, l’allocazione
risulta sempre orientata verso i beni identificabili. Tuttavia si
osserva che per le business combinations con prezzo pagato
inferiore ad € 20 mln le scelte allocative portano ad un generale
bilanciamento tra goodwill e beni identificabili (Epyon PPA Factor
non superiore a 0,2), mentre nei deals di fascia intermedia (€ 20-
50 mln) emerge una maggiore propensione all’allocazione a beni
identificabili (principalmente intangibili).
Infine, le operazioni di grandi dimensioni (€ 50+ mln) presentano
un andamento allocativo di poco inferiore a quello generale.
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La Purchase Price Allocation (PPA) consiste nel processo di allocazione del prezzo di acquisto alle
attività e passività di un’entità acquisita nell’ambito di una business combination, o aggregazione
aziendale, in ottemperanza con le disposizioni dell’IFRS 3R.

Nei casi di aggregazione aziendale, la Purchase Price Allocation (PPA) costituisce un passaggio
cruciale per la giustificazione del prezzo di acquisto e finalizzato all’evidenziazione dei principali
asset ottenuti.

L’IFRS 3 prevede l’applicazione dell’Acquisition Method che contempla, da parte dell’entità
acquirente, la valutazione a fair value delle attività e delle passività acquisite e lo svolgimento di
quattro passaggi fondamentali:

1. Identificazione dell’acquirente;
2. Definizione della data di acquisizione;
3. Riconoscimento e valutazione delle attività identificabili, delle passività e delle

partecipazioni non di controllo;
4. Riconoscimento e valutazione dell’avviamento.

LA PURCHASE PRICE ALLOCATION 1. Introduzione
2. Analisi delle allocazioni
3. Focus sugli intangibili
4. Epyon PPA Factor
5. Conclusione
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Epyon nasce nel 2011 e oggi è un team di professionisti 
altamente  specializzato nel corporate finance e nella  

consulenza per operazioni straordinarie con  forte 
orientamento verso il segmento di mercato “small-

medium size” corporate. 

Cesare Zanotto
Specializzato in attività di Valuation e vendor e acquisition due 
diligence su piccole e medie imprese in contesti nazionali e 
internazionali

Cristian Novello
Specializzato in audit e analisi di bilancio, grazie alle sue
consolidate esperienze di revisione, soprattutto in società
medio-grandi

Luigi De Lillo
Specializzato in attività di Valuation, buy and sell side Advisory
services e forensic e con vasta esperienza su deal complessi

Angelo Conte
Specializzato in attività di Transaction Services, Restructuring e 
Debt Advisory in svariati settori

Pietro De Ceglie
Specializzato in buy and sell side Advisory services e Valuation
con vasta  esperienza maturata a supporto di clienti industriali 
e finanziari
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Epyon Audit & Consulting
Piazza Armando Diaz, 7

20123 Milano
www.epyon.it

Per Informazioni:
chiara.arnaboldi@epyon.it

+39 02 7209 5823

Le informazioni contenute in questo rapporto sono tratte da fonti pubblicamente disponibili. Epyon Consulting Srl
non attesta né garantisce in nessun modo l’accuratezza, la completezza e la correttezza delle informazioni ivi
contenute. Tali informazioni vengono analizzate e presentate unicamente allo scopo di descrivere alcune
dinamiche del mercato italiano delle Purchase Price Allocation. Epyon Consulting Srl non si assume alcuna
responsabilità per la perdita o i danni che potrebbero derivare dall’uso improprio di questo rapporto o delle
informazioni ivi contenute.
Il contenuto del presente rapporto e le analisi in esso contenute sono una proprietà intellettuale di Epyon
Consulting Srl e pertanto non potranno essere citate, utilizzate o divulgate senza il preventivo consenso di Epyon
Consulting Srl.

Pubblicato a luglio 2021
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