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David Haigh, CEO, Brand Finance

Qual é lo scopo di un brand? Attirare i consumatori, 
costruire lealtà, motivare lo staff? Certo, verissimo, ma 
per una marca la prima risposta dovrebbe sempre 
essere “per fare soldi”. Grandi somme vengono 
investite in design, lanci e promozioni. Dare loro un 
valore monetario potenziale, questo è sensato. 
Nonostante tutto, la gran parte delle imprese non 
approfondisce la questione, perdendo l’enorme 
opportunità di usare in maniera efficiente ciò che la 
maggior parte delle volte rappresenta uno degli asset 
più importanti e redditizi di un’azienda. Monitorare la 
performance del brand dovrebbe essere lo step 
successivo, ma è spesso sporadico. Nei casi in cui 
venga considerato, il monitoraggio è spesso denotato 
da una mancanza di rigore finanziario e da un 
affidamento cieco su misure quantitative spesso 
oscure ai non marketers.

Il risultato è un marketing team che fatica a comunicare 
il valore del proprio lavoro e un consiglio di 
amministrazione che sottostima largamente la 
rilevanza dei brand all’interno del loro business.

I team finance, scettici e diffidenti circa quello che 
percepiscono come un linguaggio gergale del  
marketing, spesso non appoggiano i necessari 
investimenti.  Se non gestiti anche con un’occhio 

finanziario, gli investimenti marketing possono 
risultare poco efficaci. Il risultato finale può essere un 
lento ma progressivo declino guidato da una 
comunicazione inefficace e risorse sprecate, che si 
conclude in un impatto terribilmente negativo.  

Brand Finance fa da ponte tra il mondo marketing e 
quello finanziario. I nostri team hanno profonda 
esperienza e sono specializzati in diverse discipline 
quali ricerche di mercato, visual identity, fiscalita, 
amministrazione contabile. Comprendiamo 
l’importanza del design, della pubblicita e del 
marketing, ma crediamo anche che il principale 
obiettivo di un brand sia generare profitto. Ecco 
perche mettiamo in connessione brand e bilanci. 
Valutando marchi, forniamo un linguaggio 
comprensibile sia al team finance sia a quello 
marketing. I marketer hanno poi la possibilità di 
comunicare il significato di cio che fanno o che hanno 
fatto e I consigli di amministrazione possono utilizzare 
queste informazioni per tracciare un percorso che 
massimizzi i profitti. Ma senza una conoscenza precisa 
del valore finanziario di un asset, come puoi sapere se 
stai massimizzando i profitti? Se hai intenzione di dare 
in licenza un brand, come sai se stai ottenendo un 
prezzo adeguato? Se vuoi vendere, come sai qual é il 
momento migliore per farlo? Come stabilisci quale 
brand abbandonare, o rebrandizzare, e come 
organizzare la tua brand architecture? Brand Finance 
ha condotto migliaia di valutazioni col fine ultimo di 
aiutare a trovare risposta a queste domande. Uno 
studio condotto nell’ultimo periodo da Brand Finance 
evidenzia il forte legame vigente tra brand “forte” e 
performance sul mercato azionario. É stato rivelato 
che investire in imprese della S&P 500 con un elevato 
rapporto tra valore del brand e valore d’impresa porta 
ad un ritorno quasi doppio a quello medio. Riconoscere 
e gestire gli asset intangibili di un’impresa ti permette 
di avere accesso ad un valore nascosto all’interno 
dell’azienda stessa che giace inerte senza creare 
profitto. Il seguente report é un primo passo per capire 
qualcosa in piu sui marchi, come valutarli e come 
usare date informazioni al fine di migliorare il business. 
Io e il team contiamo di entrare in contatto con voi.
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Definizioni

Definizioni
+  Enterprise Value – il valore 

dell’intera impresa, formato dalla 
totalità dei branded business 
facenti parte dell’azienda.

+  Branded Business Value – il valore 
di un singolo business dell-azienda

+  Brand Contribution – il fatturato e il 
margine che un brand porta 
all’azienda che lo possiede

+  Brand Value – il valore del 
trademark cioè il valore dell’asset 
intangibile che il marchio 
rappresenta

‘Branded 
Business’

‘Branded 
Enterprise’

E.g.
Kering

E.g.
Gucci

E.g.
Gucci

‘Brand 
Value’

‘Branded 
Business’

‘Branded 
Enterprise’

‘Brand’ 
Contribution’

E.g.
Gucci

Branded Business Value

Un marchio dovrebbe essere visto nel contesto 
del business in cui opera. Per questa ragione 
Brand Finance conduce sempre una branded 
business valuation su ogni brand valuation che 
effettua. Nel caso di un’azienda con una 
architettura monomarchio, il business value 
corrisponde al valore d’impresa.

Quando invece, un’azienda possiede diversi 
marchi, il business value fa riferimento al valore 
degli asset e al fatturato del marchio preso in 
esame. Valutiamo l’intera catena di brand value 
al fine di comprendere i legami tra investimenti 
marketing, dati di brand tracking , comportamento 
degli stakeholder e valore del business per poter 
massimizzare i profitti che l’azienda può ottenere 
tramite i propri marchi.

Brand Contribution

I valori contenuti nelle nostre classifiche sono 
esclusivamente quelli della parte potenzialmente 
trasferibile del marchio, Per ottimizzare le 
performance aziendali, oltre a conoscere il valore 
dell’asset, è strategico stimare il fatturato e il 
margine che la marca aggunge al business.

La brand contribution analizza il valore aggiunto 
che deriva dal possedere un dato marchio invece 
che operare sotto ad un marchio generico.

Il marchio condiziona una varietà di stakeholder, 
tra cui i clienti, lo staff, i partner commerciali, gli 
enti di controllo e altro ancora, andando ad 
impattare in maniera significativa sul valore 
finanziario al di là di ció che puó essere comprato 
o venduto in una transazione.

Brand Value

Il brand é ció su cui si concentrano le aspettative 
e le opinioni della clientela, dello staff e degli 
stakeholder riguardo i prodotti e i servizi che 
un’azienda offre.

Brand Finance ha contribuito a definire lo 
standard internazionale della valutazione di 
marchi ISO 10668. Questa definisce un brand 
come “un asset intangibile correlato al marketing, 
che includa, ma non limitato a, nomi, termini, 
segni, simboli, loghi, design, o una combinazioni 
di questi, con lo scopo di individuare beni, servizi 
o entità, o una combinazione di questi, creando 
immagini distintive e associazioni nelle menti 
degli stakeholder, cosi da generare un valore/
beneficio economico”.

Forza del Brand 

La forza indica la capacità di una marca di 
influenzare le scelte dei clienti ed è la parte 
della nostra analisi più direttamente 
controllabile dai responsabili gestibile del 
brand. Al fine di determinare la forza di un 
marchio abbiamo sviluppato la Brand strength 
index (BSI). Realizziamo una competitive 
analysis sugli investimenti che direttamente o 
indirettamente impattano sul brand, la brand 
equity e infine il ritorno sulle performance del 
business.

Basandoci sul punteggio, ogni brand verrà 
classificato secondo un indice che va da AAA+ 
a D. AAA+ sono i brand eccezionalmente forti 
e ben gestiti, mentre ad un brand debole verrà 
assegnata una D.

Effetto del brand sugli stakeholder

Potenziale
clientela

Clientela
esistente

Influenzatori
e.g. media

Canali
commerciali

Alleanze
Strategiche

e fornitori
Investitori

Finanziatori

Vendite

Priduzione

Tutti gli
altri

impiegati

Quadri

Direttori

BrandInfluenzatori
Ecc.Media

Impiegati

Direzione
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Metodologia 

Inputs
Comportamento

degli
Stakeholder

PerformanceBrand Equity 
Value Drivers

Brand 
Contribution

Analisi della
gestione del
brand e dei
relative
investimenti

Analisi dei dati per 
conoscere come la 
percezione 
influenza il 
comportamento

Associazione del 
comportamento 
degli stakeholder 
con i driver 
finanziari

Modello dell'impatto del 
comportamento sulle performance 
finanziarie e stima del valore 
aggiunto dal brand al business

Brand Audit Trial & Preference Acquisition & 
Retention

Valuation Modelling

1 2 3 4

Approccio Tipico ad un Progetto di Brand Finance
Brand finance calcola I valori dei marchi 
nelle sue classifiche usando l’approccio del 
“Royalty relief”. Questo approccio include una 
stima delle vendite future attribuibili al marchio e 
il calcolo del tasso di royalty che andrebbe 
addebitato per l’uso del marchio stesso, cioè 
quanto il proprietario avrebbe pagato per l’uso 
del brand, assumendo che non ne fosse 
possessore.

Forza del brand 
espressa con un 
punteggio da 1 a 100.

Il punteggio BSI viene 
applicato ad un 
appropriato intervallo 
di tasso di royalty 
secondo il settore.

Si applica il tasso di 
royalty alle previsioni di 
fatturato per determinare 
il fatturato attribuibile al 
brand.

 Il fatturato attribuibile al 
brand viene attualizzato al 
netto delle tasse: si ottiene 
così un valore attuale 
netto che equivale al 
valore del brand.

In questo processo gli step sono:

1  Calcolare la forza del brand su una scala da 1 a 100. 
Questo punteggio è calcolato utilizzando diverse 
fonti tra cui brand asset valuator ®, il piu ampio 
database di marchi che misura attributi relativi alla 
brand equity, alla considerazione e alla immagine 
emozionale per valutare la brand personality.

2  Determinare l’intervallo del tasso di royalty applicabile 
per il settore cui il brand appartiene. Questo viene 
stabilito revisionando accordi di licensing comparabili 
estratti dall’esteso database di Brand Finance 

Forte      brand

   Debole      brand

Indice di Forza del 
Brand
(BSI)

Brand
‘Royalty rate’

Brand revenues Brand value

Previsioni di Fatturato

Investimenti su 
Brand

Brand 
equity

Performance del 
Brand

riguardante i contratti di licenza e consultando altri 
database online.

3  Calcolare il tasso di royalty. Il punteggio di forza del 
brand viene applicato all’intervallo del tasso di royalty 
stabilito per giungere alla definizione di un adeguato 
tasso di royalty. Per esempio, se l’intervallo del tasso 
di royalty in un settore é 0-5% e un brand ha un 
punteggio di forza di 80 su 100, allora il tasso di 
royalty appropriato per l’uso del brand nel dato 
settore sarà 4%.

4  In caso più marchi, determinare il fatturato specifico 
relativo al brand stimando quale porzione di fatturato 
dell’azienda è attribuibile al brand in esame.

5  Determinare le previsioni di fatturato relative al brand 
usando una funzione di fatturati storici, previsioni di 
analisti finanziari e tassi di crescita economica.

6  Applicare il tasso di royalty alle previsioni di fatturato 
per derivare il fatturato attribuibile al brand.

7  Il fatturato attribuibile al brand viene attualizzato al 
netto delle tasse: si ottiene così un valore attuale 
netto che equivale al valore del brand.

Metodologia Usata per la Valutazione nelle Classifiche

Come possiamo aiutarvi a Massimizzare il Valore

6. Licensing/franchising/partnerships

5. Espansione in nuovi mercati

4. Sviluppo nuovi prodotti

3. Gestione portfolio/rebranding

2. Ottimizzazione del posizionamento e 
della forza del brand

1. Scenario base del brand e valutazione
del business, strategia di crescita, 
obiettivi e monitoraggio

Valutazione della Performance

Valore del brand e 
del business oggi

Valore del brand e 
del Business Futuro

M
as

si
m

iz
za

re
un

 B
ra

nd
 F

or
te

Valore del Brand e del 
business futuro
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Ferrari, il brand italiano piú forte, pare aver trovato 
il giusto equilibrio tra utilizzo commerciale e 
protezione della propria brand equity. Mentre 
Luca Cordero di Montezemolo era ancora 
amministratore delegato, impose un tetto di 
produzione per assicurarsi che l’esclusività del 
marchio rimanesse intatta. 

Questo approccio è stato rimpiazzato da una 
strategia più sottile da quando è subentrato il 
nuovo AD Sergio Marchionne, e Ferrari sembra 
starne raccogliendo i frutti. Infatti il Brand value è 
cresciuto del 35% a €5,5 miliardi e anche la forza 
d’infl uenza del brand è aumentata fi no a giungere 
ad un BSI score di 91.9. Il BSI in continua crescita 
dimostra che, per ora, Ferrari sembra aver trovato 
la formula per sfruttare in maniera effi cace la 
forza del proprio brand.

Il cavallino ha raggiunto il record dei profi tti nel 

2016 – l’utile netto é salito del 38% a 400 milioni, 
con un incremento di €110 milioni rispetto 
all’anno precedente. L’incredibile performance 
di Ferrari è dettata dal trionfo della 488 GTB e 
488 Spider così come dal continuo e costante 
successo de LaFerrari. 

Inoltre, Ferrari ha recentemente aperto in 
PortAventura world, in Spagna, “Ferrari land”, 
nella strategia di espandersi in altri settori del 
lusso. Dopo aver già dato in licenza il brand ad 
Hublot e aver realizzato per Poltrona Frau la 
prima sedia da uffi cio, la “Cockpit”, Ferrari sta 
pensando di spingersi oltre nel mondo dei beni 
di lusso, una decisione che senza dubbio andrà 
ad incrementare quello che é già uno dei settori 
con piú valore in Italia.

Un equilibrio armonioso tra l’obiettivo di superare 
le 10.000 auto vendute annualmente e di 

Italia
50

 
Riepilogo Generale 

Rank 2017: 1  2016: 1     
BV 2017: EUR 10,0 bn
BV 2016: EUR 8,3 bn
Brand Rating: AA+

Rank 2017: 2  2016: 2     
BV 2017: EUR 6,5 bn  
BV 2016: EUR 7,3 bn
Brand Rating: AAA-

Rank 2017: 5  2016: 8     
BV 2017: EUR 5,5 bn
BV 2016: EUR 4,1 bn
Brand Rating: AAA+

1

2

5

+22%

-11%

Rank 2017: 6  2016: 7     
BV 2017: EUR 4,8 bn  
BV 2016: EUR 4.4 bn
Brand Rating: AA-

Rank 2017: 7  2016: 4     
BV 2017: EUR 4,1 bn  
BV 2016: EUR 5,0 bn
Brand Rating: AA-

Rank 2017: 8  2016: 11     
BV 2017: EUR 3,6 bn 
BV 2016: EUR 3,1 bn
Brand Rating: AA-

Rank 2017: 9  2016: 10     
BV 2017: EUR 3,3 bn  
BV 2016: EUR 3,3 bn
Brand Rating: AAA-

6

7

8

9

+11%

-19%

+2%

+35%

Rank 2017: 3  2016: 5     
BV 2017: EUR 6,1 bn
BV 2016: EUR 5,0 bn
Brand Rating: AAA-

3

Rank 2017: 4  2016: 3     
BV 2017: EUR 5,8 bn 
BV 2016: EUR 5,7 bn
Brand Rating: AAA

4 +1%

Rank 2017: 10  2016: 12     
BV 2017: EUR 3,1 bn 
BV 2016: EUR 2,6 bn
Brand Rating: AA+

10
+16%

+22% +16%
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Riepilogo Generale 
Valore del Brand nel tempo Variazione di Valore del Brand 2016/2017(EURm)Variazione di Valore del Brand- 2016/2017 (%)

Valore Brand per Settore 2017

0

1
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3
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5
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Ferrari

TIM

Gucci

Enel

Eni
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-4000.000000-3071.428571-2142.857143-1214.285714-285.714286642.8571431571.4285712500.000000

Fiat

UniCredit

Maserati

Intesa Sanpaolo Financial Group

Enel

Banco Popolare

UnipolSai

De'Longhi

United Colors of Benetton

Salvatore Ferragamo

Versace

Armani

Generali Group

Brembo

Poste Italiane

FASTWEB

Rai

Gucci

Ferrari

Eni 1,776

1,416

1,120

812

715

481

465

464

415

306

-85.0-70.5-56.0-41.5-27.0-12.52.0 16.531.045.560.0

Fiat

Maserati

De'Longhi

Banco Popolare

UniCredit

United Colors of Benetton

UnipolSai

Intesa Sanpaolo Financial Group

Dolce & Gabbana

Mediaset

Moncler

Nutella

Ferrero

A2A

Eni

Gucci

Luxottica

Ferrari

Lavazza

Versace

-141

-266

-347

-372

-419

-773

-963

-1,102

-1,186

-3,029

40%

36%

35%

24%

22%

22%

20%

20%

19%

19%

-14%

-14%

-19%

-22%

-31%

-34%

-41%

-41%

-51%

-65%

Colore Settore Quantità dei 
brand

Abbigliamento di 
Lusso 12

Oil & Gas 2

Automobili 2

Utility 4

Banche 5

Telecomunicazioni 3

Assicurazioni 2

Food 3

Altri 17

Totale 50

Abbigliamento di 
Lusso 

€22,1 mld

Utility
€8,8 mld

Oil & Gas
€10,9 mld

Automobili
€9,8 mld

Banks
9%

Telecoms
9%

Food 
5%

Assicurazioni
9%

espandersi con successo in altri settori, 
conservando l’immagine di lusso, è cruciale se 
Ferrari vuole continuare a rinforzare il proprio 
brand value e la propria forza anche il prossimo 
anno.

Confermata anche l’estrema forza di ENEL, che 
ha sostanzialmente lo stesso score di Gucci. 
Generali - cui valori degli scorsi anni sono stati 
ricalcolati in seguito ad una sovrastima delle 
previsioni di fatturato – è la marca la cui forza 
quest’anno cresce maggiormente. 

Complessivamente le 50 maggiori marche italiane 
valgono €94 miliardi. Le prime 10 marche valgono 
oltre la metà dell’intera classifica. Le marche più 
influenti valgono oltre un terzo della classifica; 
quelle relativamente meno influenti sono in 
classifica perché hanno la capacità di produrre 

fatturati elevati. 

La moda è il settore con più valore in classifica. 
ENI è la marca italiana che vale di più, infatti questo 
asset vale oltre €10 miliardi; seguono ENEL e poi 
Gucci. Il valore monetario delle marche ENI, Ferrari 
e Gucci è cresciuto più di tutti gli altri brand italiani. 

Come lo scorso anno, nella Brand Finance Italy 50 
2017, le top 10 marche Italiane crescono in valore 
monetario anche grazie alla forza con la quale 
influenzano i clienti. Tutt’altra musica per le marche 
oltre il 10° posto che perdono mediamente il 10% 
in valore. Complessivamente le marche italiane 
hanno avuto crescita zero, diversamente le 500 
top marche mondiali hanno avuto una buona 
crescita.

La ragione della stagnazione italiana è chiaramente 

Banche
€8,7 mld

Telecomunicazioni
€8,6 mld

Assicurazioni
€6,2 mld

Food
€4,6 mld

Altri
€14,6 mld

-5000.000000-3928.571429-2857.142857-1785.714286-714.285714357.1428571428.5714292500.000000

Fiat

UniCredit

Maserati

Intesa Sanpaolo Financial Group

Enel

Banco Popolare

Unipol Sai

De’Longhi

United Colors of Benetton

Salavtore Ferragamo

Luxottica

Ferrero

Kinder

Versace

Armani

Generali Group

Poste Italiane

Gucci

Ferrari

Eni 1,776

1,416

1,120

481

464

415

306

285

264

217

-141

-266

-347

-372

-419

-773

-963

-1,102

-1,186

-3,029.

.

.

.

.
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Riepilogo Generale 

Banks
9%

Telecoms
9%

Food 
5%

Assicurazioni
9%

BSI

91,9
BSI

83,1
BSI

82,9
BSI

82,3
BSI

81,9
BSI

80,1
BSI

79,3
BSI

78,9
BSI

78,7
BSI

78,6

I 10 Brand Più Forti
Questi sono i marchi italiani più forti il cui rating si basa 
sull’indice di forza del brand (BSI) elaborato da Brand 
Finance.

individuabile anche nella relativa debolezza delle 
nostre marche nell’influenzare i clienti, rispetto 
alla concorrenza internazionale. Infatti mediamente 
le 50 principali marche italiane risultano il 5% 
meno forti di quelli di Spagna, Francia, Germania 
e Regno Unito. La differenza non è ampia, ma nel 
momento della vendita il cliente sceglie il brand 
più forte, cioè quello con i fattori emozionali e 
funzionali che lo attraggono di più. Diversamente, 
se le imprese italiane avessero rafforzato anche 
solo del 5% in più le proprie marche, a pari 
condizioni, si sarebbero ritrovate un asset con un 
valore del 5% superiore a quello attuale, quindi 
mediamente con €100 milioni in più di valore a 
brand. 

In classifica il numero dei brand dell’abbigliamento 
del segmento lusso, supera quello degli altri 
settori. Gucci è la marca italiana dell’abbigliamento 
che vale di più. Al secondo posto Prada, che 
insieme a Gucci, è l’unica marca italiana della 
moda estremamente influente. Versace, 
soprattutto grazie alle business performance, è la 
marca italiana il cui valore cresce maggiormente.

Nonostante le marche italiane della moda di lusso 
siano mediamente forti hanno comunque un 
problema di debolezza rispetto ai diretti 
concorrenti. Infatti, le maggiori marche 
dell’abbigliamento di lusso mondiali hanno 
mediamente uno score superiore del 6% alle 
marche italiane del lusso. 

Analizzando le marche del lusso moda, emerge 
ancora una volta che le marche italiane hanno una 
forte presenza numerica, ma sia in termini di valore 
sia di d’influenza, le italiane non brillano. Mentre, 
per questioni di dimensione, il valore relativamente 
basso delle italiane del lusso non sorprende, la 
relativa debolezza d’influenza di queste marche 
non ha nessuna motivazione strutturale. Questo 
gap, in un mercato sempre più competitivo, limita 
sia il valore dell’asset, sia il fatturato e il margine 
che la marca aggiunge. 

Valore totale dell’abbigliamento di lusso per paese 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Germany

Spain

UK

USA

Switzerland

Italy

France

■ Brand Value (% of total)   ■ Quantity of Brands (% of total)

                                                                                  37
                                          20

                                                             28
                                                                                                43

                                 16
                                   17

                   10
              7

         5
    3

    3
              7

1
    3
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I 50 brand Italiani di maggior valore 1 - 50.

Posizione

2017

Posizione

2016
Brand Settore Valore del 

Brand 
(EURm)

Cambio % Valore del 
Brand  
(EURm) 

Brand
rating
2017

Brand
rating
2016

1 1 Eni Oil & Gas 10,034 22% 8,258 AA+ AA+
2 2 Enel Servizi 6,480 -11% 7,253 AAA- AAA-
3 5 Gucci Abbigliamento di lusso 6,124 22% 5,004 AAA- AAA-
4 3 TIM Teleomunicazioni 5,776 1% 5,718 AA+ AA+
5 8 Ferrari Automobili di lusso 5,474 35% 4,058 AAA+ AAA
6 7 Generali Group Assicurazioni 4,835 11% 4,371 AA- A
7 4 Intesa Sanpaolo Financial Banche 4,077 -19% 5,040 AA- AA+
8 11 Poste Italiane Logistica 3,579 16% 3,099 AA A+
9 10 Prada Abbigliamento di lusso 3,310 2% 3,256 AAA- AA+
10 12 Armani Abbigliamento di lusso 3,062 16% 2,648 AA+ AA+
11 9 UniCredit
12 14 Bulgari
13 21 Wind
14 16 Kinder
15 6 Fiat
16 17 Pirelli
17 20 Ferrero
18 19 Leonardo
19 15 UnipolSai
20 18 Salvatore Ferragamo
21 23 Bottega Veneta
22 24 Moncler
23 27 Lamborghini
24 29 Luxottica
25 28 Nutella
26 35 Versace
27 25 UBI Banca
28 13 Maserati
29 22 Edison
30 31 Saipem
31 39 Lavazza
32 NEW Rai
33 38 Italcementi
34 30 Dolce & Gabbana
35 34 Esselunga SpA
36 37 Salini Impregilo
37 36 Valentino
38 NEW FastWeb
39 41 A2A
40 43 Mediobanca
41 42 Snam
42 26 Banco Popolare
43 32 United Colors of Benetton
44 40 Mediaset
45 44 Miu Miu
46 33 De'Longhi
47 45 Buzzi
48 NEW Atlantia
49 NEW Fendi
50 NEW Brembo

Brand Finance 
Italia 50 (EURm)

I 50 brand Italiani di maggior valore 1 - 50.

Posizione

2017

Posizione

2016
Brand Settore Valore del 

Brand 
(USDm)

Cambio 
%

Valore del 
Brand  

(USDm) 

Brand
rating
2017

Brand
rating
2016

1 1 Eni Oil & Gas 11,278 26% 8,975 AA+ AA+
2 2 Enel Servizi 7,284 -8% 7,883 AAA- AAA-
3 5 Gucci Abbigliamento di lusso 6,883 27% 5,439 AAA- AAA-
4 3 TIM Teleomunicazioni 6,492 4% 6,215 AA+ AA+
5 8 Ferrari Automobili di lusso 6,153 39% 4,411 AAA+ AAA
6 7 Generali Group Assicurazioni 5,434 14% 4,751 AA- A
7 4 Intesa Sanpaolo Financial Banche 4,582 -16% 5,478 AA- AA+
8 11 Poste Italiane Logistica 4,023 19% 3,368 AA A+
9 10 Prada Abbigliamento di lusso 3,720 5% 3,539 AAA- AA+

10 12 Armani Abbigliamento di lusso 3,442 20% 2,878 AA+ AA+
11 9 UniCredit
12 14 Bulgari
13 21 Wind
14 16 Kinder
15 6 Fiat
16 17 Pirelli
17 20 Ferrero
18 19 Leonardo
19 15 UnipolSai
20 18 Salvatore Ferragamo
21 23 Bottega Veneta
22 24 Moncler
23 27 Lamborghini
24 29 Luxottica
25 28 Nutella
26 35 Versace
27 25 UBI Banca
28 13 Maserati
29 22 Edison
30 31 Saipem
31 39 Lavazza
32 NEW Rai
33 38 Italcementi
34 30 Dolce & Gabbana
35 34 Esselunga SpA
36 37 Salini Impregilo
37 36 Valentino
38 NEW FastWeb
39 41 A2A
40 43 Mediobanca
41 42 Snam
42 26 Banco Popolare
43 32 United Colors of Benetton
44 40 Mediaset
45 44 Miu Miu
46 33 De'Longhi
47 45 Buzzi
48 NEW Atlantia
49 NEW Fendi
50 NEW Brembo

Brand Finance 
Italia 50 (USDm)
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Conoscere il Valore del Tuo Brand 
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$6,265

$3,031 $2,328 $1,913
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58%

37%

4%

Nutrition
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Other Activities

Brand Value Dashboard

$707m AA+
78/100

$10,216m

Peer Group Comparison (USDm)Historic brand value performance

Brand Value by Product Segment

7%

Brand Value

€650m
Enterprise Value

€9,399m
(EUR) (EUR)

(EURm)

$882m
Brand Value

€729m
(EUR)[XXX]

[XXX]

Un Brand value report fornisce un’analisi 
dettagliata degli assunti, dell’origine dei 
dati e dei calcoli usati per giungere al valore 
del tuo marchio.
Ogni report include raccomandazioni di esperti 
mirate a far crescere il valore del brand per 
migliorare le prestazioni finanziarie aziendali e 
offre una via efficace in rapporto ai costi per 
ottenere una migliore comprensione del tuo 
posizionamento in relazione i competitor.

Un report completo include le seguenti sezioni:

Brand Valuation Summary
 
Quadro generale della valutazione del brand, 
incluso il riepilogo generale e la spiegazione di 
variazione in valore oltre che i valori storici e la 
comparazione contro i competitor.

+Comprensione interna del brand
+ Rilevamento valore del brand
+ Comparazione competitor
+ Valori storici del brand

Brand Strength Index

Balanced scorecard con una competitive 
analysis dettagliata delle performance del brand.

+ Rilevamento forza del brand
+ Analisi forza del brand
+ Gestione Key performance indicator
+ Comparazione competitor

Tassi di royalty

Analisi dei tassi di royalty dei competitor, 

Brand Performance
An ideal balanced scorecard of fundamental brand related measures

Brand Performance

Brand Strength Index

The brand’s ability to drive a 
volume premium. Implied by 
current and future revenue.

The brand’s ability to drive a 
price premium. Implied by 
current and future margins.

The brand’s ability to improve 
business prospects across 

various KPIs

Revenue Margin % Forecast Revenue Growth % Forecast Margin %

6.25% 6.25% 6.25%

Dow Akzo Nobel Du Pont

Effective 
Weighting

Best in 
Class

6.25%

Akzo Nobel

8.9
8.1

5.0

8.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

DSM Best in Class Competitor Average[XXX]

Drivers of Change
Three key areas impact Brand Value (EURm)

Brand Strength

[XXX]’s brand strength has increased compared to last year.

As the brand continues its sustainability drive, [XXX] has
been improving across all CSR scores. It now has the
highest CSR scores it has had in the last four years across
Environment, Employees and Governance.

The premium approach is also leading to significant margin
advantages – positively affecting “performance”.

Business Outlook

Brands drive higher revenues. An investor would therefore
pay more for a brand that makes more money.

[XXX]’s revenue base and the 5 year forecast growth have
fallen this year, resulting in a loss of $177m USD to total
brand value.

However, it is important to note that this has arisen as a
result of the company divesting a number of divisions.

Economic Outlook

All future returns are subject to risk. If the risk of not
receiving the forecast returns is higher (increasing the
discount rate), the brand’s market is not growing as quickly
as expected (lower long term growth rate) or the tax rate in
the brand’s regions of operation is higher, then the brand’s
value is reduced and vice versa.

2016 2015

Discount Rate 9.1% 8.6%

Long Term Growth 3.2% 2.6%

Tax 28.9% 30.2%

2016 2015

5 Year Forecast 
Growth 2.6% 3.4%

Base Year 
Revenue (EURm) 8,205 9,570 

2016 2015

Brand
Strength 78 76

729 729 616 616 650

18 131
34

2015 Brand Strength Business Performance External Changes 2016

Brand Investment
Proven inputs that drive the Brand Equity and financial results

Relative quality of the brand’s investment in 
its products. The measure can include R&D 
spend and capital expenditure.

Relative quality of a brand’s distribution 
network. It can include the quality of 
logistical infrastructure available to the 
brand, the quality of its online presence, or 
the number and quality of its retail outlets.

Relative quality of the human network 
supporting the brand. This may include the 
size of the support network, its likely future 
growth or the investment in workforce 
training and human resources.

Relative quality of the brand’s promotions. 
Marketing investment, the quality of visual 
identity and the effectiveness of the 
brand’s social media is covered by this 
measure.

Product Place People Promotion

Brand Investment

Brand Strength Index

6.25% 6.25% 6.25%

Du Pont Multiple Akzo Nobel

Effective 
Weighting

Best in 
Class

6.25%

[XXX]

7.7

9.3

5.3
6.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

DSM Best in Class Competitor Average[XXX]

dell’intervallo del tasso di royalty dell’industria e 
dei margini, usata per determinare l’appropriato 
tasso di royalty.

+ Transfer pricing
+ Accordi rilascio licensing/franchising
+Concessione di licensing a livello 
   internazionale
+ Comparazione competitor

Costo del capitale

Dettagli sul calcolo del costo del capitale, 
incluso tasso esente da rischio, premi al rischio 
e cost of equity attraverso CAPM.

+Opinione indipendente del costo del capitale 
   per valutazioni interne ed esercizi valutazione 
   progetti

Revisione del trademark

Analisi del livello di protezione attuale per il logo 
e l’iconografia del trademark evidenziando aree 
che necessitano di maggiore protezione.

+ Evidenziare “segni” non protetti
+Identificazione potenziali violazioni
+ Strategia di registrazione trademark

Per maggiori informazioni riguardo i nostri 
report, si prega di contattare:

Alex Haigh
Direttore delle League Tables, Brand Finance 

a.haigh@brandfinance.com

+44 (0)20 7389 9400

Brand Strength Index 2016
An ideal balanced scorecard of fundamental brand related measures

Widely recognised factors deployed by 
Marketers to create brand loyalty and 
market share.  We therefore benchmark 
brands against relevant input measures by 
sector against each of these factors.

How do stakeholders feel about the brand 
vs. competitors?

• Brand equity accounts for 50% to reflect 
the importance of stakeholder 
perceptions to behaviour

• Brand Equity is important to all 
stakeholder groups with customers being 
the most important

Quantitative market, market share and 
financial measures resulting from the 
strength of the brand.

BSI 
Attributes

Product: R&D expenditure,
Capital expenditure

Place:         Website Ranking

People:       Number of Employees,
Employee Growth              

Promotion: Marketing expenditure

Familiarity
Consideration
Preference
Satisfaction
Recommendation/NPS

Employee Score

Credit Rating
Analyst Recommendation

Environment Score
Community Score
Governance Score

Revenue
% Margin
% Forecast Margin
% Forecast Revenue Growth
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35%

25%

5%

5%

5%

Effective 
Weighting

25%
Brand 

Investment

25%

Brand
Equity

50%

Brand
Performance

25%

Customer

Outputs

Inputs

Staff

Financial

External

6.25%

6.25%
6.25%

6.25%

5.00%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%

5.00%

2.50%
2.50%

1.67%
1.67%
1.67%

6.25% 
6.25% 
6.25% 
6.25%

Determining the Royalty Rate
In order to apply the Brand Strength Index, a hypothetical royalty rate range needs to be set

Following the OECD guidelines, Brand Finance sets the hypothetical brand royalty rate ranges by reference to three tests:

• Comparable Agreements: A search of comparable licensing agreements for brands in each industry is conducted every year. The margin analyses
are then compared against the royalty rates found in these agreements to analyse the importance of brand in the industry and set an appropriate
average industry royalty rate.

• Industry Margins: An analysis of 25% to 40% of margins, generally accepted as rules of thumb for licensing rates for all intangible assets in a
company. These rates are adjusted to take into account the importance of brand in a given industry.

• Affordability: Thirdly, an analysis of the brand’s specific royalties is conducted. If the brand has been able to sustain extraordinary profits over an
extended time it is likely that hypothetical brand owners would be willing to pay closer to the company’s margins than the industry average. In the
case of Brand Finance’s League Table models, affordability will be based on the forecast EBIT.

• Average industry royalty rate ranges can be seen below

High

Mid

Low

Brand Valuation Assumptions
Underlying economic assumptions used in valuation

Brand value (EURm)

$650

Discount Rate

Earnings in the future are worth less
than consumption now. This rate is
therefore used to reduce future
earnings to their value today.

Long Term Growth Rate

After the explicit forecasts, the brand
will continue to grow. However, it is
unlikely that the company will sustain
extraordinary returns into the future
so forecast industry growth rates are
applied.

Revenue

Licensing payments for the use of a
brand are derived from revenue.
Increases or decreases in forecasted
revenue increase or decrease the
final valuation.

Tax Rate

Forecasted royalties are reduced by
the tax rate to reflect the actual
amount that would be received by
the brand owner after tax.

5 year Compound Annual Growth Rate 
(CAGR)

2015 2014

2.6% 3.4% -0.8%

Discount Rate

2015 2014

9.1% 8.6% +0.5%

Long Term Growth Rate

2015 2014

3.2% 2.6% +0.6%

Tax Rate

2015 2014

29% 30% -1.3%

Brand 
Investment

Brand 
Equity

Brand 
Performance

X = $
Forecast revenues

%
Strong brand 

Weak brand

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.8% 0.8%

0.6%

0.8% 0.8%

1.2%

0.6% 0.6%

0.5%

0.6%
0.7%

1.0%

DSM BASF Dow Du Pont Akzo Nobel Akzo Nobel

Competitor Royalty Rates
Competitor royalty rates will be different based on different strengths of the brand, having 
different operating segments and company-specific long term affordability

[XXX] BASF Dow Du Pont Akzo Nobel - Corporate Akzo Nobel – Paints and 
Coatings

78 78 80 80 82 82

[XXX]
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Come possiamo aiutare

MARKETING FINANCE TAX LEGAL

Contatti
Per informazioni dall’Italia, 
contattare: 
Massimo Pizzo
Managing Director
Brand Finance Italy
m.pizzo@brandfinance.com 

Per maggiori informazioni 
riguardo le League Table, 
contattare:
Alex Haigh
Direttore delle League Tables 
Brand Finance 
a.haigh@brandfinance.com

Per altre informazioni, 
contattare:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)207 389 9400

linkedin.com/company/
brand-finance
  

facebook.com/brandfinance
 

twitter.com/brandfinance

Per maggiori informazioni circa servizi e referenze su Brand Finance, contattare il vostro 
rappresentante locale:

Paese Contatto Email
Australia Mark Crowe m.crowe@brandfinance.com
Brasile  Pedro Tavares p.tavares@brandfinance.com
Canada Bill Ratcliffe b.ratcliffe@brandfinance.com
Cina  Minnie Fu m.fu@brandfinance.com
Caraibi Nigel Cooper n.cooper@brandfinance.com
Africa dell’Est Jawad Jaffer j.jaffer@brandfinance.com
Francia Victoire Ruault v.ruault@brandfinance.com
Germania Dr. Holger Mühlbauer h.mühlbauer@brandfinance.com
Grecia Ioannis Lionis i.lionis@brandfinance.com
Olanda Marc Cloosterman m.cloosterman@brandfinance.com
India Ajimon Francis a.francis@brandfinance.com
Indonesia Jimmy Halim j.halim@brandfinance.com
Italia Massimo Pizzo m.pizzo@brandfinance.com
Malesia Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com
Messico Laurence Newell l.newell@brandfinance.com
LatAm (esc. Brasilie) Laurence Newell l.newell@brandfinance.com
Medio Oriente Andrew Campbell a.campbell@brandfinance.com
Nigeria Babatunde Odumeru t.odumera@brandfinance.com
Portogallo Pedro Tavares p.taveres@brandfinance.com
Russia Alexander Eremenko a.eremenko@brandfinance.com
Scandinavia  Alexander Todoran a.todoran@brandfinance.com
Singapore Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com
Sud Africa Jeremy Sampson j.sampson@brandfinance.com
Spain Lorena Jorge ramirez l.jorgeramirez@brandfinance.com
Sri Lanka Ruchi Gunewardene r.gunewardene@brandfinance.com
Svizzera Victoire Ruault v.ruault@brandfinance.com
Turchia Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfinance.com
Regno Unito Alex Haigh a.haigh@brandfinance.com
USA Ken Runkel k.runkel@brandfinance.com
Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfinance.com

Contatti
I Nostri Uffici

Dichiarazione di 
limitazione di 
responsabilità

Brand Finance ha prodotto questo 
studio tramite un’analisi indipendente e 
imparziale. I valori derivati e le opinioni 
espresse in questo studio sono basate 
su informazioni pubbliche e assunti che 
brand finance utilizza in caso di dati 
mancanti o non affidabili. Band finance 
declina ogni responsabilità e non si fa 
carico dell’eventualità in cui i dati 
pubblici utilizzati non fossero accurati.

Le opinioni e le analisi finanziarie 
espresso nel report non sono da 
interpretare come prestazione di servizi 
di investimento né come consulenza 
alle imprese.

In nessuna circostanza Brand Finance 
considera il report come fonte affidabile 
e declina ogni responsabilita nei 
confronti di ogni corpo, governo o 
organizzazione.

Associamo le performance dei 
brand al business misurandone 
l’impatto finanziario 

+ Branded Business Valuation
+ Brand Contribution
+ Valutazione Trademark
+ Valutazione Asset Intangibili
+ Brand Audit
+  Analisi Ricerche di Mercato
+  Monitoraggio Brand
+ Ritorno Sugli Investimenti 
     Marketing
+  Transizione del Brand
+ Gestione del Brand
+ Brand Architecture e 
    Gestione Portfolio
+ Posizionamento e 
    Estensione del Brand 
+ Franchising e Licensing

Forniamo assessment 
indipendenti sul valore dei 
marchi e degli altri asset 
intangibili.

+ Branded Business Valuation
+ Brand Contribution
+ Valutazione Trademark
+ Valutazione Asset Intangibili
+ Brand Audit
+  Analisi Ricerche di Mercato
+  Monitoraggio Brand
+ Ritorno Sugli Investimenti 
     Marketing
+  Transizione del Brand
+ Gestione del Brand
+ Brand Architecture e 
    Gestione Portfolio
+ Posizionamento e 
    Estensione del Brand 
+ Fusioni, Acquisizioni e 
    Finance Raising Due 
    Diligence
+ Franchising e Licensing
+ Tasse e prezzi di 
    Trasferimento
+ Periti Esperti

Aiutiamo le marche e le 
autorità fiscali nelle valutazioni 
degli intangibili.

+ Branded Business Valuation
+ Brand Contribution
+ Valutazione Trademark
+ Valutazione Asset Intangibili
+ Brand Audit
+   Analisi Ricerche di Mercato
+ Franchising e Licensing
+ Tasse e prezzi di 
    Trasferimento
+ Periti Esperti

Forniamo valutazioni e 
consulenza tecnica in ambito 
IP anche in tribunale.

+ Branded Business Valuation
+ Brand Contribution
+ Valutazione Trademark
+ Valutazione Asset Intangibili
+ Brand Audit
+ Tasse e prezzi di 
    Trasferimento
+ Periti Esperti

2. Analytics: Come posso migliorare l’efficacia 
del marketing? 

I servizi di analisi aiutano a definire i drivers della domanda e 
comprenderli. Identificando i fattori che determinano il comportamento 

dei consumatori possiamo.

                                                                                                                                                      

                              • Analisi ricerche di Mercato  • Ritorno su investimenti marketing                                                                                                      

                              • Controllo brand                    • Monitoraggio brand scorecard  

3. Strategia: Come posso incrementare                 
il valore del mio branded business?

                                                                                                                                            

• Gestione del Brand                        • Brand architecture e Gestione Portfolio

• Transizione del Brand                           • Posizionamento del Brand e Estensione

4. 

I servizi sulle transazioni aiutano gli acquitenti, i venditoru                             
e i proprietari  di branded businesses ad ottenere un miglior accordo 
commerciale utilizzando come leva finanziaria il valore dei propri 
intangibili.

• M&A e Due Diligence                                          • Franchising e Licensing

• Tasse e Prezzi di Trasferimento                           • Periti Esperti

1. Valutazione: quando valgono I miei asset 
intangibili?
Le valutazioni possono essere condotte sia per ragioni tecniche sia per 
stabilire uno scenario base utile aelaborare scenari strategici alternativi. 

• Branded Business Valuation                      • Valutazione Trademark

• Valutazione Asset Intangibili                          • Brand Contribution

 2. ANALYTIC
S

 3. STRATEGIA 4.TRANSAZ
IO

N
I
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A
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Brand & 
Business Value 

Transazioni: È un buon affare? 
Posso utilizzare i miei asset 
intangibili come leva finanziaria? I servizi di marketing strategico fanno in modo che il brand sia 

utilizzato nella maniera opportuna per far crescere l’impresa. 
Attraverso l’elaborazione di modelli sarà possibile identificare 

le migliori opportunità, assicurandosi che le risorse siano 
concentrate su quelle attività che hanno l’impatto maggiore sul 

valore del brand e dell’impresa.



Contatti

The World’s Leading Independent Branded Business Valuation and Strategy Consultancy 
T: +39 02 303125105
E: m.pizzo@brandfi nance.com
 www.brandfi nance.com

Bridging the gap between marketing and fi nance


