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La costruzione dei multipli di borsa è 

stata condotta da VALEBO 

(www.valebo.it) su dati Standard & 

Poor’s.

Il campione di calcolo dei multipli è 

composto da società quotate 

localizzate nei mercati dell’Europa 

economicamente avanzata e con 

capitalizzazione superiore a 5 milioni 

di euro nell’ultimo anno.

Il numero minimo di società per 

procedere all’elaborazione dei 

multipli di un settore è di 10 unità. 

I multipli forniti esprimono valori 

mediani e ne considerano 

l’andamento nei 60 giorni 

antecedenti la data di riferimento.

NOTA METODOLOGICA

Le informazioni finanziarie delle

società ed i ratio si riferiscono a dati 

contabili LTM e riflettono le ultime

informazioni disponibili in base ai 

company filing pubblicati fino al 31 

gennaio 2020.

I multipli di settore elaborati 

costituiscono indicatori empirici 

preliminari e sono utilizzabili solo per 

analisi di prima approssimazione.  

Hanno finalità meramente 

informativa e sono forniti senza 

pretesa di completezza, esaustività 

ed assenza di errori materiali.

VALEBO non assume alcuna 

responsabilità per eventuali errori od 

omissioni su tali dati, né potrà

considerarsi responsabile per perdite, 

danni o conseguenze negative di 

qualsivoglia natura che dovessero 

derivare dal fare affidamento sulle 

informazioni contenute nel presente 

documento.

Per ogni richiesta di 

approfondimento scrivere a 

info@valebo.it 



EV/Sales P/BV EV/Sales P/BV EV/Sales P/BV EV/Sales P/BV

2,1x 2,9x 3,5x 3,9x 3,9x 5,4x 4,0x 3,0x

EBITDA % ROIC % EBITDA % ROIC % EBITDA % ROIC % EBITDA % ROIC %

15,4% 4,1% 15,6% 4,4% 18,7% 4,9% 13,4% 2,5%

Sales CAGR 3y PFN/EBITDA Sales CAGR 3y PFN/EBITDA Sales CAGR 3y PFN/EBITDA Sales CAGR 3y PFN/EBITDA

9,2% 1,7x 8,0% 2,0x 8,3% 1,8x 6,9% 2,9x

valori mediani 31/01/2020 valori mediani 31/01/2020 valori mediani 31/01/2020 valori mediani 31/01/2020

Produttori di dispositivi medici utilizzati per il trattamento di 

malattie, di dispositivi di radiologia interventistica, apparecchiature 

cardiovascolari, defibrillatori, pacemaker, dispositivi ortopedici, 

protesi e arti artificiali, oltre ad apparecchi acustici e mobili dal 

design ergonomico

Medical, Dental and Home 

Healtcare Equipment

Medical Testing, Analyzing, 

and Diagnostic Equipment
Health Care Supplies

Produttori di apparecchiature e dispositivi sanitari, inclusi strumenti 

chirurgici e ad uso dentistico, apparecchiature per cure respiratorie, 

a raggi X, sistemi laser e altre apparecchiature, oltre ad attrezzature 

sanitarie per strutture ospedaliere e la casa

Produttori di strumenti di laboratorio e sistemi per analisi chimiche o 

fisiche, di apparecchiature per analisi del sangue, di kit di allergia e 

diagnostica, di apparecchiature di radiologia, di attrezzature e 

accessori per la riabilitazione e di sistemi di monitoraggio cardiaco

Produttori di forniture sanitarie e prodotti medici, di materiali di 

consumo medico, set e strumenti chirurgici, contenitori per lo 

smaltimento medico, kit di pronto soccorso, prodotti ottici, lenti a 

contatto

n. società:
18 37

n. società:
26

n. società: n. società:
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DATI di BILANCIO

14,0x 14,1x

15,5x

31/07/19 30/10/19 31/01/20

EV/EBITDA
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21,8x 22,2x

22,3x

31/07/19 30/10/19 31/01/20

EV/EBITDA
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19,3x
18,1x

18,4x

31/07/19 30/10/19 31/01/20

EV/EBITDA

MULTIPLI di MERCATO

DATI di BILANCIO

18,8x 18,7x

21,2x

31/07/19 30/10/19 31/01/20

EV/EBITDA
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EV/Sales P/BV EV/Sales P/BV

1,0x 3,2x 1,5x 1,8x

EBITDA % ROIC % EBITDA % ROIC %

4,3% 0,9% 10,2% 3,2%

Sales CAGR 3y PFN/EBITDA Sales CAGR 3y PFN/EBITDA

3,6% 2,7x 6,4% 2,9x

valori mediani 31/01/2020 valori mediani 31/01/2020

Distributori e grossisti di strumenti, apparecchi e attrezzature 

chirurgici e altri strumenti medici; di apparecchiature dentistiche, 

attrezzature ospedaliere, macchine a raggi X, inclusi i distributori 

all’ingrosso di farmaci da prescrizione

Fornitori di servizi sanitari e assistenza ai pazienti, inclusi centri di 

dialisi, servizi di prove di laboratorio e servizi di gestione della 

farmacia. Sono incluse le aziende che forniscono supporto aziendale 

a fornitori sanitari
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n. società: n. società:

18

MULTIPLI di MERCATO

DATI di BILANCIO

17,2x

14,7x 14,8x

31/07/19 30/10/19 31/01/20

EV/EBITDA

MULTIPLI di MERCATO

DATI di BILANCIO

10,3x 10,1x

10,1x

31/07/2019 30/10/2019 31/01/2020

EV/EBITDA
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SOCIETÀ ITALIANE COMPRESE NEL CAMPIONE

1
Medical, Dental Care and 

Home Healtcare Equipment 2
Medical Testing, Analyzing, 

and Diagnostic Equipment 3 Therapeutic Devices

Company Name Company Name Company Name

--- DiaSorin S.p.A. ---

--- EL.En. S.p.A. ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

4 Health Care Supplies 5 Health Care Distributors 6 Health Care Services

Company Name Company Name Company Name

--- Amplifon SpA EuKedos S.p.A.

--- --- Health Italia S.p.A.

--- --- Servizi Italia S.p.A.

--- --- ---

--- --- ---



VALEBO è tra i primi studi 

indipendenti in Italia a occuparsi 

esclusivamente di valutazioni 

strategiche d’azienda per 

imprenditori, organi di procedura, 

avvocati, commercialisti e consulenti 

d’impresa. I professionisti VALEBO si 

occupano da oltre 10 anni di analisi 

del valore strategico di aziende e 

beni intangibili con professionalità, 

indipendenza e imparzialità di 

giudizio, in conformità agli 

International Valuation Standards

(IVS) e ai Principi Italiani di 

Valutazione (PIV) emanati dall’ 

Organismo Italiano di

Valutazione (OIV), alla cui stesura 

hanno contribuito in prima linea.

Il team VALEBO è formato 

principalmente da dottori 

commercialisti, revisori legali e 

dottori di ricerca e opera nel Nord 

Italia, in particolare nel Triveneto.

Per maggiori informazioni 

www.valebo.it

▪ Valutazioni indipendenti di 

aziende, partecipazioni e 

intangibili

✓ valutazioni legali

✓ pareri di congruità

✓ review di valutazioni

▪ PPA e altre valutazioni per il 

bilancio

▪ Consulenza strategica sul valore

▪ Misurazione e analisi di valore 

strategico

CONTATTI

sito web: www.valebo.it

e-mail: info@valebo.it

sede Verona: tel 045.8015091

sede Udine: tel 0432.504036 

VALEBO è al fianco di imprenditori, avvocati, commercialisti, consulenti 

d’impresa e organi di procedura e giudiziali con:


