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• La valuation deve necessariamente tenere conto di tutte le caratteristiche di cui 
sopra.

• Questa di oggi non è una ricerca completa, ma si prefigge come obiettivo di dare 
spunti di riflessione e di dibattito, oltre a presentare esempi concreti.
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Valuation nel settore Digital

Startup software, applicate a vari settori, 
che offrono un prodotto molto scalabile, 

spesso presentato come servizio in abbonamento SaaS, 
che hanno asset non significativi e che di solito non hanno IP. 

La difendibilità deriva da know-how, effetti di network
e di innovazione del business model.
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Si parte sempre da una storia che ci convince, un team su cui 
vogliamo scommettere, un deal che ci piace…

Prima di un investimento:

• Per i Champion durante la DD, per negoziarla e bilanciare gli interessi:

• Dei Founder, per fairness e mantenerli motivati al successo della startup,

• Degli investitori, per offrire la potenzialità di realizzare una exit a multipli 
che li remunerino del rischio di investire in un asset illiquido e non quotato.

• Per tutti noi Business Angels, per supportare la nostra decisione sui 
rischi/ritorni e allineamento alla nostra investment thesis.

Dopo l’investimento:

• Per l’advising ai Founder, sia dai Champion che informale:

• Richiedere la preparazione delle metriche corrette e controllo esecuzione,

• Impostare nuovi round con i VC.

• Per la gestione del nostro portafoglio.

Perché studiare la valuation
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Si parte sempre da una storia che ci convince, un team su 
cui vogliamo scommettere, un deal che ci piace…

• Stabilire la pre-money è un’arte più che una scienza in quanto 
basata su ipotesi da verificare e dati incompleti

1. Nessun metodo è perfetto, è sempre consigliabile fare analisi 
multiple e confrontarsi con colleghi sui risultati.

2. Anche se investiamo in early stage, è inevitabile confrontarsi 
con le valuation per late stage ed exit ed è fondamentale 
capire come investiranno i VC dopo di noi.

3. I metodi classici, come il discounted cash flow / net present 
value o il P/E ratio, non sono applicabili se non a tendere per 
stabilire valori di exit.

• Ciò nonostante, avere una chiara indicazione che un round sia 
sopra o sottovalutato, è fondamentale per migliorare i ritorni dai 
nostri investimenti.

Considerazioni Preliminari
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Li vedremo tutti rapidamente, ragionando sui pros and cons, per poi passare agli 
esempi e dibattito.

• Risk Factors Analysis
• Scorecard Valuation
• Metodo Venture Capital

• Finanziamenti ricevuti
• Diluizione accettabile
• Seguire il leader

Specifici pre-revenue Specifici post-revenue

• Discounted Cash Flow
• Analisi dei Multipli
• Value per User (B2C)

•Metodo Berkus e derivati
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✓ Dà un numero non basato su business plan 
poco credibili.

✓ Adattabile alla investment thesis, tipologia di 
startup e valutazioni medie per la fase di 
maturità.

❖ Appiattisce i risultati e non elimina gli strong-
negatives.

❖ Fornisce una strong opinion dove si dovrebbero 
ancora fare considerazioni più strategiche.

❖ Valuta male il mercato potenziale (richiede
valore di soglia delle revenue al 5 anno).

Sound idea (basic value) €400k

Prototype (reducing technology risk) €300k

Quality management team (reducing execution 
risk) €400k

Strategic relationships (reducing market risk) €100k

Product rollout or sales (reducing production 
risk) €300k

Valuation (max €2m) €1.5m

Esempio - cap €500k per voce

• Valuta sommando il valore di diverse voci 
con un cap per voce.

• Inventato dall’angel Dave Berkus negli anni 
90, usato da incubator/accelerator e early 
stage VC con versioni proprietarie.

Applicabilità: pre-revenue, (early revenues)Metodo Berkus
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✓ Metodo collaudato per la fase di maturità 
dell’offerta (post Series A).

❖ Ci si deve basare su un BP poco affidabile e 
proiezioni a lungo termine.

❖ Il discount rate deve essere molto elevato e 
variabile per ogni fase di crescita per tenere 
conto dei rischi.

❖ Rubbish in, rubbish out.

DCF 
formula

CFt

(1+r)^t
=

• Il metodo principe per società mature, ma per le 
startup soffre troppo delle incertezze del 
business plan e dei rischi intrinsechi.

• Utile per stimare la exit valuation a tendere se 
si ha buona visibilità del SAM e della 
penetrazione raggiungibile in tempi ragionevoli.

Applicabilità: (growth), exit

n
⎲
⎳
t = 0

Discounted Cash Flow (DCF) Analysis



Applicabilità: (early revenues), growth, exit

1. Confronto con startup similari e calcolo valori 
di exit, ma attenzione ai tassi di crescita.

2. Multipli di revenue, MRR/ARR o GP e PE/PEG 
ratio per valuation.

3. LTV/CAC ratio, net churn, etc… per validare 
qualità dell’offerta e livello di rischio.

4. Molto usato per SaaS (slide successiva).
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✓ Metodo collaudato, buona valutazione del caso 
tipico.

✓ Di applicazione semplice dove ci sono già risultati 
importanti.

✓ Difendibile con i VCs.

❖ Richiede maturità dell’offerta, in early 
revenues si può applicare solo a tendere.

❖ Non copre sufficientemente le caratteristiche 
del mercato: TAM/SAM/SOM, competizione
e difendibilità (tende a premiare i copy cat),
e se acquisitivo.

PE e PEG
• PEG è preferibile a PE:

• PEG intorno a 1 è accettato come valutazione giusta, 
ma ricordiamoci del private discount.

• Valuta comunque male fuori dalla media. 
• Zoom: PE 90, YoY growth 360%, PEG 0.25, 

sottovalutata?

Rule of 40
• YoY growth + profitability > 40% indica un buon uso dei 

fondi, se < 20% probabilmente non è investibile.

Analisi dei multipli



1. I molti VC SaaS applicano tabelle di multipli 
sulle revenue, molto sensibili ai tassi di 
crescita.

• Per crescita sostenibile al 100% YoY si ha un 
multiplo circa 3x rispetto a 50% YoY.

2. Tipicamente la “soglia VC” è di €1m ARR.

3. Range medi tipici degli altri indicatori in fase 
growth:
a) Gross Margin  60 - 75%,
b) LTV/CAC   3 - 5x,
c) contratto medio  1 - 2 anni,
d) TAM  €500m - €2bn.

✓ Usato da VC SaaS e anche per società quotate.

✓ Calcola bene il valore potenziale di exit.

✓ Fornisce ottimi KPI per preparare il Series A.

❖ Gli stessi dell’analisi dei multipli.

❖ Poi, dagli esempi internazionali, oltre al 
private discount, dobbiamo scontare la 
“base italiana” (accesso ai capitali e 
rapidità di crescita).

• Multiplo su revenue o GP

• Con GM > 75% è considerato SaaS “puro” e si 
moltiplica sulle revenue, altrimenti si usa il 
Gross Profit (ma attenzione alla scalabilità).

• Multiplo medio IPO SaaS su Nasdaq 8.7x, ma…

• Dropbox 4.2x, Paypal 6.2x, DocuSign 13.9x, 
Shopify 29.3x

• … e Zoom 37x a marzo 2019, rivalutata un altro 
8x da allora.

9

Analisi dei multipli - SaaS Applicabilità: (early revenues), growth, exit



Source: saas-capital.com 10

• I multipli sulle 
revenue SaaS sono 
rimasti 
abbastanza stabili
negli ultimi 7-8 
anni.

• I SaaS privati
hanno multipli più 
bassi del 30%.

• Per Italia e 
Europa si deve 
applicare un altro 
sconto
importante.

Valutazioni SaaS in USA

http://saas-capital.com
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• Analisi di SaaS
quotati USA.

• Il multiplo sulle 
revenue varia 
fortemente con il 
tasso di crescita, 
all’incirca:

• 5x per 25% YoY

• 10x per 40% YoY

• 20x per 60% YoY

Valutazioni SaaS in USA

http://saas-capital.com


Applicabilità: (early user adoption), growth, exit

• Vediamo pochi B2C puramente digital in 
Italia, troppo winner-takes-all che richiede 
rapido accesso a capitali crescenti.
Qui applicato solo al Fintech.

• Il valore per user deve essere corretto per 
copertura servizi e tasso di crescita, oltre a 
metriche su costi e marginalità (potenziale).
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✓ Usato da tutti i VC specializzati.

✓ Valuta bene quando l’offerta è matura.

❖ In un mercato winner-takes-all difficile fare un 
confronto con i leader e premia i copy-cat.

❖ Pochi esempi italiani per confronti.

❖ Sottostima le valuation nelle fasi iniziali di
crescita.

❖ Non valuta marginalità e rule of 40.

Esempio - Fintech EU value per user

• Challenger banks: Revolut €440, N26 €420, Monzo
€320 per user ai loro ultimi round nel 2020.

• Altri Fintech: Klarna €345, Satispay €190.

• Conio: 
• al Seed 2018 €5,000 per user, 
• Series A al lancio €1,400, alla chiusura €500.

Value per user (B2C e B2B2C)



Applicabilità generale

1. Valuta sottraendo o sommando da un valore 
di riferimento a seconda del livello di rischio 
in x categorie confrontato con società 
similari.

2. Importante variante: definire il discount 
rate da applicare ad altri metodi.

3. È molto di più di una SWOT.
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Initial valuation (Berkus) €2,000k
Management risk M
MVP risk L +250k €2,250k
GTM risk M-L +250k €2,500k
Competition risk M-H -500k €2,000k
Internationalisation risk M-H -250k €1,750k
Technology risk M
PEST M
Funding risk M
Complexity of exit M-H -250k €1,500k

Valuation €1,500k

Esempio - RF analysis partendo da Berkus
(attenzione al double counting, pesi diversi)

✓ Non dà una valuation di per se, ma ottimizza le 
valuation ottenute da altri metodi.

✓ Adattabile alla investment thesis.

✓ Molto usato dai VC.

❖ Si deve partire da una valutazione ottenuta 
altrimenti, come Berkus, deal similari o
Metodo VC.

Risk Factor Analysis



• Inventato dall’angel Bill Payne, 
calcola un fattore correttivo 
rispetto a deal similari.

• Interessante l’applicazione dei 
fattori per voce.
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✓ Difendibile e molto usato dai VC.

✓ Adattabile alla investment thesis.

❖ Poche informazioni su deal Seed italiani/EU 
quindi più applicabile a settori allargati.

❖ Lavora bene sul centro curva, al di fuori 
appiattisce le valutazioni e non depura dagli 
strong negatives.

Area Peso Confr. Contributo

Qualità team imprenditoriale 35% 1.25 43.75%

Dimensione opportunità di mercato 20% 1.5 30.00%

Prodotto/servizio e business model 15% 0.75 11.25%

Risultati raggiunti 20% 0.75 15.00%

Struttura dell’operazione 10% 0.75 7.50%

Fattore correttivo 107.50%

Esempio - Basato su schema screening Doorway

Applicabilità generale

Scorecard Valuation Method



1. La prova del 9, calcola la valuation partendo 
dall’ipotetica exit.

2. I VC lo applicano usando il loro ROI o IRR 
richiesto, alcuni modulando il discount rate 
con il rischio e la diluizione prevedibile (molto 
consigliabile)

• IRR tipico early stage VC: 60% = 10x in 5 
anni.

3. Meglio se usato assieme ad altri metodi.

15

✓ Usato da tutti i VC e difendibile (se il BP è 
credibile).

✓ È il metodo che valuta meglio la potenzialità del 
mercato.

✓ Individua le opportunità fuori dalla media.

❖ Anche qui rubbish, in rubbish out, spesso meglio 
rifare i calcoli su SAM e SOM alla exit.

❖ Molto sensibile al discount rate, che
dovrebbe essere modulato alle fasi di
maturità della startup.

Esempio

• L’IRR target si può modulare a seconda di
• Risk Factor Analysis, e.g. L 50%, M 60%, H 

100%
• Diluizione prevedibile: se superiore alla 

media +10%, se inferiore -10%

• Esempio: rischio M-H 80%, diluizione L -10% = 
discount rate 70%

• Exit valuation possibile a 5 anni €100m

• Valutazione attuale = 100 / 1.75 = €7.04m

Applicabilità generale

Metodo Venture Capital



Finanziamenti 
già ricevuti

Diluizione 
accettabile

Follow the leader

Di solito si accetta che la 
valutazione sia un multiplo

degli investimenti ricevuti alla 
data, ovviamente dipendente 

da esecuzione e dalla 
credibilità degli investitori.

Fidarsi di un lead investor 
credibile che definisca la pre-

money usando la sua 
metodologia.

Attenzione ai CVC ed agli 
investitori esistenti 

(se non incrementano 
significativamente la loro 

quota).

Dipende dai settori e
dalla fase di maturità.

Ad esempio, un buon progetto 
early stage che cerchi 

finanziamenti per i prossimi 18-24 
mesi dovrebbe accettare una 

diluizione intorno al 20% per un 
SW/SaaS, contro il 20-30% per un 

DeepTech.

Post Series A si abbassano le 
diluizioni tipiche.

I non-metodi
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1. Investiamo solo in startup focalizzate ad una exit

• Fondamentale avere un exit plan credibile (e non un Lifestyle)

• Una exit strategica incrementa il multiplo o anticipa i tempi 
rispetto ad un IPO.

2. Growth is king

• Compriamo crescita, ma non a tutti costi (vedi Rule of 40).

• Nessun metodo di startup valuation è basato sull’EBITDA, se non 
parzialmente il calcolo dei valori di exit, ma si parla di GM e 
profittabilità a tendere.

3. Finanziamenti futuri oltre la media incrementano di molto il profilo 
di rischio per startup italiane

• Il sistema venture italiano è ancora immaturo, pochi round grossi.

• Una crescita capital intensive aumenta il rischio sopratutto se 
combinata con un piano di internazionalizzazione limitato,
ma può essere giustificata da potenziale di mercato e
innovazione corposa.
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Altre considerazioni generali



• B2B SaaS che abilita gli eCommerce al controllo delle spedizioni con tracking e 
marketing.

• Analisi DD maggio 2020 (champions Gianluca D’Agostino e Andrea Giustina).

• Richiesto di fare un round più snello (€650k invece che €1m) in preparazione ad 
un Series A più strutturato 1H 22.

• In primis applicati i multipli SaaS + Risk factor analysis:

1.ARR pre-covid €700k appena sotto “soglia VC”, crescita YoY al 110% 
sostenibile intorno al 100% con un moderato ingresso di capitali.

2.Risk factor analysis: medio-alto per l’espansione internazionale e 
completamento del team, ma compensato dalla buona esecuzione.

3.Rule of 40: eccellente al 90% (110% di crescita con 20% di perdita 
d’esercizio), quindi uso efficiente dei capitali.

4.On balance proposta pre a €3.5m dai €4.5m richiesti, usando quindi un 5x 
ARR.

• Check con metodo VC:

• Mercato molto acquisitivo, probabile exit strategica >€50m in 5 anni (multipli 
SaaS da piano).

• Applicando un discount medio del 60% si ha valuation intorno ai €5m.
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Multipli SaaS, Risk Factor Analysis, Metodo VC

Esempio DW/IAG:



• Marketplace B2B che collega direttamente produttori di alimenti di 
qualità medio alta con gli operatori del settore Horeca. 

• DD di marzo 2019 (angel Riccardo Fisogni per un club deal).

• Round Seed di €500k con pre richiesta di €2.5m, MRR di €25k.

• Previsto un secondo round Seed di €500k in 8 mesi (fine 2019).

• Series A di €3-4m dopo ulteriori 12 mesi (fine 2020) - salto 
significativo dei finanziamenti in tempi brevi.

• Applicato Metodo VC per il calcolo dei ritorni agli investitori Seed e 
Series A ed un impatto diluitivo decrescente

• Ipotesi di exit a €75-90m in 5 anni, dopo crescita internazionale.

• Richiesta riduzione della pre a €2m con questa successione:
• Post round corrente €2.5m - pre secondo Seed €3.5m, post 

€4m.
• Pre del Series A a €6m, post €10m, coerente con un ROI alla 

exit fra 7-8x in 4 anni.

• Fast forward: a giugno 2020 i soci DW/IAG hanno investito con un 
convertible, a dicembre UV ha chiuso il Series A ad una pre di €9.45m.
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Metodo VC e diluizione accettabile

Esempio DW/IAG:



Soluzione per video collaboration mirata a Healthcare 
professionale/clinico. B2B SaaS con integrazione iniziale.

• Round early Seed di dicembre 2017:

• Prototype field tested in 2 cliniche NHS con buon feedback, 
pre-revenue e pre-MVP.

• Team esperto e motivato: fondata da un manager NHS ma 
senza esperienza precedente di startup, un Lord come 
advisor.

• 3 brevetti su multi-canale, adattabilità a device e banda 
(SaaS+).

• Round early Seed di £500k con pre £5m
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Avreste 
investito?

Esempio UK:



• Berkus e Scorecard Valuation darebbero pre-money ben inferiori a £5m, 
investibile?

• Mancano dati per il Metodo VC, Visionable pubblica solo un BP a 3y con poche 
revenue e nessuna ipotesi di exit.

• Mia breve analisi all’epoca:

1. SAM UK: SaaS £25k/y per clinica (fino a 1k end points), 1,250 cliniche in UK = 
£30m

2. SOM a 6y (exit window): buona penetrazione su SAM UK, media su USA + 
1xEU + 2xROW = £90m

3. Multiplo revenues alla exit: SaaS UK con crescita YoY 50-70%, fattore circa 
x5 = £450m

4. Mercato molto acquisitivo, molto probabile exit strategica a multiplo 
aggiuntivo x1.5/2, valutazione exit intorno £750m

5. Risk factor analysis: rischio M-H. Diluizione prevedibile: M. Discount factor 
80%. In 6y: 1.86 = 34x

• Valutazione a dicembre 2017 da metodo VC = 750 / 34 = £22m

GO!
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Esempio UK: : ANALISI



1. £1m ARR superato a giugno 2020 con 500% YoY growth e 
nuovi contratti strategici firmati per via del solido IP:

• In USA con Verizon previsto £100m ARR entro 3 anni.

2. Ultimo round settembre 2020: £6m a £84m di pre

• Non è un effetto Covid in quanto la pre era già £45m al 
round novembre 2019.

3. Nuovo round entro fine 2021 da £60m con ASA di £15m 
aperto e pre attesa >£250m.

4. Ottimi ritorni potenziali, naturale la domanda: perché non 
ho investito di più?

• Avevo sottovalutato il valore dell’IP e sopravvalutato i 
rischi di esecuzione GTM.

• Quanto meno il metodo VC mi aveva permesso di 
quantificarne il valore potenziale fuori dalla norma.
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Esempio UK: : SITUAZIONE ODIERNA



Pre -revenue ExitGrowthEarly revenue

Metodo VC

Metodo Berkus

DCF analysis

Multiples Analysis

Risk Factor Analysis

Metodo Scorecard
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Sommario applicabilità



Si parte sempre da una storia che ci convince, un team
su cui vogliamo scommettere, un deal che ci piace…

Qualche consiglio pratico

1. Usate la combinazione di metodi più consona ed adattata alla 
vostra investment thesis.

2. La Risk Factor Analysis è utile sia per ragionare a 360o che per 
il fine-tuning di altri metodi.

3. Il Metodo VC è la prova del 9, necessario dove il mercato è 
molto ampio e per confermare i propri obiettivi di 
moltiplicatore.

4. Quando i metodi sono in disaccordo, spesso ci si basa sul più 
conservativo, meglio invece cercare di capire perché per 
individuare opportunità fuori dalla norma.

5. Come smart money rimaniamo amichevoli coi founder: se le 
posizioni sono troppo distanti, passiamo oltre.
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Conclusioni



V IAG 
Workshop 
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Grazie!

Q&A



• Berkus aggiornato: https://www.angelcapitalassociation.org/blog/after-20-years-updating-the-
berkus-method-of-valuation/

• Rule of 40: https://davidcummings.org/2020/07/25/saas-valuations-as-a-rule-of-40-multiple/

• SaaS metrics: http://cofounderscapital.com/saas-metrics/

• US public and private SaaS multiples: https://www.saas-capital.com/blog-posts/private-saas-
company-valuations-q2-2020-update/

• SaaS multiple with YoY growth: https://www.saas-capital.com/blog-posts/private-saas-company-
valuations-2019/

• Revolut, N26, Monzo: https://www.finder.com/uk/revolut-statistics

• Klarna: https://www.reuters.com/article/us-klarna-fundraising-idUSKCN2AT22U

• Satispay: https://www.fintechfutures.com/2020/11/square-and-tencent-lead-e93m-satispay-
funding-round/

• Conio: https://business.conio.com

• Deliveristo: https://www.deliveristo.com

• Qapla’: https://www.qapla.it

• Visionable: https://visionable.com - https://westhillcapital.co.uk/case-studies/visionable/

References
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Immaginiamo un futuro in 
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contribuire alla 
prosperità del suo Paese 

potrà trovare con facilità i 
giusti capitali


