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8. VALUTAZIONE DEI MARCHI 
La Società risulta essere titolare dei seguenti marchi: 

− marchio “ ”, registrato in data 23.01.2003 al n. 
0000881492 (prima registrazione), e rinnovo in data 09.03.2010 
al n. 0001250926 relativo ai seguenti prodotti e servizi “oggetti 
d’arte in metalli comuni o loro leghe, educazione, formazione, 
divertimento, attività sportive e culturali, servizi di editoria”; 

− marchio “BZF”, registrato in data 23.12.2004 al n. 0000950448 
(prima registrazione), e rinnovo in data 02.11.2011 al n. 
0001466227 relativo ai seguenti prodotti e servizi “oggetti d’arte 
in metalli comuni o loro leghe, educazione, formazione, 
divertimento, attività sportive e culturali, servizi di editoria”; 

− marchio “Arte facile”, registrato in data 17.09.2010 al n. 
0001335920 relativo ai seguenti prodotti e servizi “penne in 
metalli preziosi, orologeria, stampati (libri) e quadri. 

Sulla base delle informazioni raccolte dalla Curatela e dei documenti 
messi a disposizione della scrivente, risulta che i marchi “BZF” e 
“Arte facile” non sono sfruttati alla data di redazione della presente 
stima; tale situazione è indirettamente confermata dal fatto che 
oggetto dell’Azienda affittata a  è unicamente il 
marchio  rimanendo gli altri, quindi, nella disponibilità 
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della . che, tuttavia, ha smesso di sfruttare da tempo, 
seppur ancora protetti dalla registrazione in corso di validità. 

Per tali motivi la scrivente ritiene di non poter attribuire un valore 
specifico ai marchi “BZF” e “Arte facile” concentrandosi quindi 
unicamente sul marchio “ ” quale possibile elemento con 
autonomo valore da aggiungere a quelli determinati nei paragrafi che 
precedono. 

8.1 INFORMAZIONI GENERALI SUL “MARCHIO” 

In passato il trasferimento del marchio poteva essere effettuato solo 
nell’ambito di una più generale cessione di azienda o di ramo 
d’azienda. Tale vincolo di cessione è stato eliminato ai sensi dall’art. 
83 del D. Lgs. n. 480/1992 che, modificando il primo comma dell’art. 
2573 c.c., ha reso il marchio autonomamente cedibile. Secondo 
quanto previsto dal suddetto articolo, attualmente vigente, infatti “Il 
marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o 
per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, 
purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi 
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali 
nell’apprezzamento del pubblico”. 

Come noto il marchio, la ditta e l’insegna rappresentano i tre segni 
distintivi dell’impresa.  

In particolare il marchio consiste in una parola, un nome, una 
fotografia, un emblema un colore o qualsiasi altro segno idoneo a 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre 
imprese e può anche coincidere con il nome commerciale 
dell’impresa. 

Il marchio rappresenta un bene immateriale che solitamente, ma non 
necessariamente, potendo essere registrato da un qualsiasi soggetto, 
anche non imprenditore, fa parte dell’azienda, cioè del “complesso dei 
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. 

La principale funzione del marchio, tanto per l’impresa che ne è 
titolare, che per i consumatori, consiste nella possibilità di identificare 
la matrice, la provenienza, di un prodotto o di un servizio in modo che 
possa essere tenuto distinto da prodotti, simili o identici, forniti da 
imprese concorrenti. Il marchio, consentendo alle imprese di 
distinguersi e differenziare i propri prodotti da quelli della 
concorrenza, svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing 
dell’impresa. Le imprese infatti possono investire parte delle loro 
risorse finanziarie sul marchio al fine di affermare l’immagine e la 
reputazione dei propri prodotti agli occhi del consumatore. 
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Un marchio affermato sul mercato, generalmente per effetto di 
significativi investimenti pubblicitari, può consentire all’impresa che 
lo utilizza di avere considerevoli vantaggi competitivi, sia in termini 
di prezzo che di volumi di vendita. 

L’immagine del marchio, soprattutto in alcuni settori, gioca un ruolo 
decisivo, in quanto il consumatore associa automaticamente ai 
prodotti ed ai servizi da esso contraddistinti determinate 
caratteristiche positive, e ciò non può non aver positivi effetti sui 
conti economici dell’impresa. Il marchio può assumere un notevole 
valore per l'impresa fino a costituire, a volte, il principale asset 
aziendale. In contabilità assai raramente il marchio trova una sua 
collocazione, almeno che non sia stato pagato un prezzo,  per 
acquisirlo da terzi. Quando invece il marchio è prodotto all’interno 
dell’azienda esso viene valorizzato nel bilancio dell’impresa sulla 
base dei costi (storici) sostenuti, quali i costi di  registrazione, i costi 
grafici, etc..  

Il marchio costituisce, quindi, un asset intangibile, sprovvisto di fisica 
consistenza, il più delle volte non ben evidenziato nella contabilità 
dell’impresa, atto però nella sostanza ad esprimere le dinamiche 
capacità di marketing dell’impresa stessa, a sostegno dei propri 
prodotti o servizi. Il marchio trasmette l'immagine del 
prodotto/servizio identificandolo e distinguendolo da quello delle 
imprese concorrenti, competitors, creando intorno al prodotto/servizio 
una caratteristica di affidabilità e qualità che ne aumenta il 
gradimento presso la clientela, e consente all'impresa di ottenere 
prezzi di vendita superiori con la  conseguente maggiore redditività 
attuale e prospettica. 

Il valore del marchio è ovviamente legato alla tutela giuridica ad esso 
riservata dalla normativa vigente. A tale proposito il marchio rientra 
fra i diritti di proprietà industriale secondo quanto previsto dall’art.1, 
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale”. 
Ai sensi dell’art. 2569 c.c. vige un diritto di esclusiva; in particolare è 
previsto che “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un 
nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di 
valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato 
registrato”. 

I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella 
facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di impedire che altre 
imprese possano utilizzare lo stesso marchio o marchi simili, che 
possano generare confusione tra i consumatori nella 
commercializzazione di prodotti appartenenti alle medesime classi 
merceologiche.  

Come indicato in precedenza, ai sensi dell’art. 2573 c.c. il marchio 
può essere liberamente ceduto o concesso in licenza d’uso anche 
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senza la cessione della relativa azienda o di un ramo particolare di 
essa. Al riguardo va segnalato che ambedue i tipi di contratto, 
cessione e concessione di licenza, devono essere resi pubblici per 
mezzo della loro trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (“U.I.B.M.”) e che, finché questa trascrizione non avviene, gli 
stessi non potranno aver alcun effetto di fronte ai terzi che, a 
qualunque titolo abbiano acquistato e legalmente conservino diritti sul 
marchio. 

La durata della registrazione del marchio, sia in caso di primo 
deposito, che di rinnovo, è di 10 anni. 

8.2 IL MARCHIO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
Come accennato in premessa il marchio oggetto della presente 
valutazione è il marchio “ ”. 

Dalla consultazione della banca dati, tenuta dall’U.I.B.M., risulta che 
il marchio è ancora intestato alla vecchia denominazione societaria 
“ .” e risulta essere registrato in data 09.03.2010 
(rinnovo successivo al primo) con la seguente immagine depositata 
presso l’U.I.B.M: 

 

Dalla scheda relativa al marchio in questione (All. F) emerge che il 
marchio è utilizzabile  nell’ambito degli oggetti d’arte in metalli 
comuni o loro leghe, nell’ambito dell’educazione, formazione, 
divertimento, attività sportive e culturali e dei servizi di editoria. 

8.3 METODI DI VALUTAZIONE DEL MARCHIO 
I principali metodi di valutazione dei marchi definiti in dottrina ed 
usati nella prassi sono: 

a) basati sulla redditività dei marchi 

Tra i metodi più utilizzati che si basano sulla redditività dei 
marchi, si riconoscono: 

− il metodo dei redditi differenziali (o metodo del premium 
pricing); 

− il metodo delle royalties. 

b) basati sui costi  

Tra i metodi più utilizzati che si basano sui costi, si riconoscono,: 
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− il metodo del costo storico; 

− il metodo del costo di riproduzione; 

− il metodo del costo di sostituzione. 

c) basati sui valori di transazione omogenee. 

 

a) Metodi basati sulla redditività 

In tale ambito, secondo il metodo dei redditi differenziali (o metodo 
del premium pricing) il valore del marchio è il risultato della 
capitalizzazione del maggior reddito conseguibile in virtù della 
presenza del marchio, rilevandolo dal confronto della redditività di un 
determinato tipo di prodotto con marchio, con quella di un prodotto 
della medesima specie e caratteristiche che ne è invece privo. 

Tra i metodi più utilizzanti, nell’ambito di quelli che si basano sui 
flussi reddituali, è il metodo dei “tassi di royalty (r/r)”. Tale metodo 
si basa sulla determinazione del valore del marchio in funzione del 
reddito generabile dalle royalties, cioè dai canoni pattuiti per la 
concessione in uso a terzi del marchio. 

Il reddito viene in particolare determinato sulla base delle royalties 
che sul mercato terzi sarebbero disposti a pagare per ottenere 
l’autorizzazione ad utilizzare il marchio. 

In primo luogo viene selezionato sul mercato, mediante l’analisi di 
transazioni commerciali comparabili eseguite da altri operatori 
commerciali, il tasso di royalty, il quale può essere direttamente 
rilevato ove nel contratto di concessione in uso il corrispettivo 
pattuito sia già espresso in termini variabili come percentuale sul 
fatturato oppure desunto dall’incidenza del corrispettivo espresso in 
cifra fissa sui fatturati generati dai prodotti identificati dal marchio. 

Successivamente, tale tasso di royalty viene applicato al fatturato, che 
si ritiene essere generato dai prodotti contrassegnati dal marchio. 

La formula di calcolo del valore dei tassi di royalty (assumendo 
costanti i futuri flussi reddituali e limitato il periodo in cui tali flussi 
possono essere ritratti) risulta essere la seguente: 

 

M = [ ( R * S ) – t ] * an i 

dove: 
M = valore del marchio; 
R = rappresenta il tasso di royalty; 
S = rappresenta il fatturato previsionale del prodotto di marca; 
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t = rappresenta le imposte gravanti sul reddito derivante dalle 
royalties; 
an i = rappresenta il coefficiente di attualizzazione. 

b) Metodo dei costi 
I Metodi dei costi si distinguono in Metodo del costo storico, Metodo 
del costo di riproduzione e Metodo del costo di sostituzione. 

Il metodo dei costi fonda il valore del marchio sui costi sostenuti 
dall’impresa per registrarlo o supportarlo sul mercato. 

Metodo del costo storico: il metodo consiste nell’accertamento dei 
costi che storicamente sono stati necessari per l’acquisto o 
l’ideazione, il lancio e lo sviluppo del marchio. Tra i vari costi si 
distinguono: 

- costi di ideazione del marchio (es. costi per consulenti 
pubblicitari); 

- costi di design; 
- costi di registrazione; 
- costi di promozione, pubblicità, marketing: costi necessari per 

lanciare il marchio sul mercato, consolidare la sua immagine. 

I costi storici vengono usualmente rivalutati e riespressi in moneta 
corrente oltre che ridotti degli ammortamenti in proporzione al 
rapporto tra residua vita utile e vita complessiva del bene. 

Metodo del costo di riproduzione: a differenza del metodo 
precedente che considera i costi effettivamente sostenuti per lo 
sviluppo del marchio, il metodo del costo di riproduzione considera i 
costi virtuali che al momento della valutazione (ex post) sarebbe 
necessario sostenere per disporre di un marchio identico sotto il 
profilo dell’utilità, con la stessa redditività, quota e penetrazione di 
mercato. Il metodo del costo di riproduzione permette di determinare 
il valore di una copia esatta del marchio, pertanto le assunzioni di 
costo adottate per la valorizzazione del bene immateriale faranno 
riferimento all’utilizzo degli stessi materiali, degli stessi disegni 
ingegneristici, delle stesse maestranze qualificate e dei medesimi 
standard di produzione, con l’obiettivo di ottenere un marchio 
identico, quindi con gli stessi difetti e pregi di quello oggetto di 
valutazione. 

Metodo del costo di sostituzione: applicando la metodologia del 
costo di sostituzione si determina il valore di un marchio equivalente 
ma non identico a quello oggetto di valutazione; per tale motivo le 
ipotesi di costo applicate faranno riferimento all’utilizzo di materiali 
più innovativi, standard di produzione aggiornati, disegni e lay out  
più razionali etc.. 

c) Metodo delle transazioni omogenee 
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Il metodo delle transazioni omogenee consiste nello stimare il valore 
economico del marchio sulla base dei prezzi rilevabili nell’ambito di 
negoziazioni private aventi ad oggetto beni similari. 
Tale metodo risulta di difficile applicazione nel caso in esame in 
quanto si rileva la difficoltà di reperire sul mercato idonee  transazioni 
omogenee in cui comparare la vendita del  marchio di cui trattasi. 

8.4 SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE PER IL 
MARCHIO ” 

Sulla base delle metodologie di valutazione identificate in precedenza, 
ai fini della valutazione del marchio “ ” la scrivente 
rileva alcune difficoltà nell’utilizzo di un sistema reddituale “puro” e 
“ortodosso”, come descritto nel paragrafo che precede. È abbastanza 
evidente infatti che: 

− può risultare difficoltosa e aleatoria la determinazione di un 
realistico “tasso di royalty” relativo ad un marchio il cui 
sfruttamento aziendale si è rivelato purtroppo fallimentare, in 
quanto si renderebbe necessario, mediante un’analisi approfondita 
delle cause che hanno portato alla procedura concorsuale, 
verificare se la stessa procedura è stata determinata da una scarsa 
“appetibilità” del marchio ovvero da altre cause da esso distinte, 
oppure da una combinazione, difficilmente quantificabile, dei due 
elementi; 

− allo stesso rischio di imprecisione si presta, per gli stessi motivi, 
un’analisi di “premium pricing”  secondo cui, come detto, il 
valore del marchio è il risultato della capitalizzazione del maggior 
reddito conseguibile in virtù della presenza del marchio, 
rilevandolo dal confronto della redditività di un determinato tipo 
di prodotto con marchio, con quella di un prodotto della 
medesima specie e caratteristiche che ne è invece privo. 

Peraltro il marchio “  evoca, in modo inequivocabile e 
automatico l’attività della storica casa editrice ed è quindi  
istintivamente associato a quella parte dell’attività inerente il 
commercio di libri e riviste, avendo dedicato, la società, molta parte 
delle proprie risorse al recupero e alla rivalutazione del patrimonio 
librario mondiale. Compone il fatturato complessivo tuttavia anche il 
commercio di opere d’arte che esula dall’ambito editoriale (statue, 
quadri e altri oggetti d’arte) e che, a parere della scrivente potrebbe 
non essere naturalmente associato al marchio di cui si tratta. Diventa 
quindi difficile determinare con assoluta precisione i flussi di reddito 
che negli anni sono stati conseguiti mediante il mero sfruttamento del 
marchio, nell’accezione cui l’“immaginario collettivo” attribuisce al 
nome, ovvero, lo sfruttamento nell’ambito del commercio editoriale. 
La conoscenza dei fatturati pregressi, direttamente riferibili al 
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marchio in questione, risulta tuttavia fondamentale per una 
applicazione “pura” dei metodi basati sulla redditività.  

Tenuto conto di quanto appena rappresentato, la scrivente ritiene di 
non poter utilizzare i metodi reddituali nella loro formulazione più 
“pura” e “ortodossa”; ritiene inoltre che sussistano grosse difficoltà 
per l’applicazione del “metodo delle transazioni omogenee” per la 
mancanza delle informazioni minime necessarie al suo utilizzo. 

Quanto sopra premesso tuttavia la scrivente ritiene che sussistano 
ragionevoli spazi per l’utilizzo di un metodo reddituale e del  metodo 
basato sui costi, come di seguito  meglio dettagliato. In effetti: 

− la scrivente ritiene che il contratto di affitto di ramo d’azienda tra 
la  e la  possa essere un valido 
parametro per una realistica valutazione del marchio, in quanto, 
rappresentando il marchio un elemento fondamentale del ramo 
d’azienda, l’affitto annuale che la società affittuaria si è resa 
disponibile a corrispondere alla  può essere un 
indice del valore economico dello stesso; 

− la scrivente ritiene che l’utilizzo del metodo del costo possa 
essere rappresentativo del valore economico del marchio. In tale 
ambito pare opportuno precisare che appare difficoltoso l’utilizzo 
sia dei metodi del “costo di riproduzione” che di “sostituzione”, 
in quanto necessitano di informazioni importanti, quali la 
percentuale di penetrazione nel mercato e l’indice di notorietà del 
marchio, di difficile reperimento. Per tali motivi, a parere di chi 
scrive, è plausibile l’utilizzo del “metodo del costo storico” che 
prevede di valutare il marchio sulla base dei costi sostenuti per 
acquistarlo o idearlo, registrarlo e farlo conoscere. 

In buona sostanza la scrivente opererà la valutazione del marchio 
“ ” seguendo la seguente procedura: 

1. valutazione del marchio mediante un sistema reddituale che 
pone le basi sul contratto di affitto di ramo d’azienda; 

2. valutazione del marchio mediante il sistema del costo storico; 

3. valutazione del marchio mediante media algebrica dei due 
metodi sopra descritti. 

8.4.1 VALUTAZIONE DEL MARCHIO SECONDO IL METODO 
REDDITUALE 

Come già accennato nei precedenti paragrafi tra la società 
 e la . è stato stipulato, in data 25.11.2013 un 

contratto di affitto di ramo d’azienda, con scrittura privata autenticata 
dal Notaio Dott. Pasquale Marino (Rep. 55354 – Racc. 8917) 
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registrata a Firenze 1 in data 26.11.2013 al n. 19358 e depositata 
presso il Registro delle Imprese di Firenze in stessa data al n. 112491 
(iscritta in data 28.11.2013). 

Tale contratto prevede che il ramo d’azienda si compone, in 
particolare: 

− di alcuni beni strumentali (quali scaffali, macchine d’ufficio, 
arredi); 

− di n.ro 2 contratti di lavoro dipendente; 

− del contratto di locazione commerciale dell’immobile; 

− del marchio “ ”. 

Il contratto di affitto ha durata di tre anni, con decorrenza dal giorno 
25.11.2013 e scadenza 24.11.2016, salvo possibilità degli organi della 
procedura concorsuale che avranno facoltà di recedere dal contratto in 
ogni momento e per tutta la durata dello stesso, con un preavviso di 
sei mesi. 

A fronte dell’affitto del ramo d’azienda la società 
 riconosce alla  un compenso annuo pari ad Euro 

60.000, oltre I.v.a.. 

La merce e i materiali di lavoro che erano giacenti in magazzino della 
. sono stati oggetto di un contratto estimatorio stipulato 

sempre in data 25.11.2013. 

A parere della scrivente oggetto principale del contratto di affitto di 
azienda è essenzialmente la possibilità, per la . di 
utilizzare il marchio, dal quale, peraltro, ad ulteriore dimostrazione di 
quanto sostenuto, la stessa società prende il nome. È evidente infatti 
che il resto del contratto di affitto, nonché i beni oggetto del contratto 
estimatorio, la maggioranza dei quali “a marchio ”, 
rappresentano un mero completamento di quello che, in realtà, 
rappresenta il vero business del Ramo d’Azienda, ovvero, sempre a 
parere della scrivente, proprio la possibilità di sfruttamento del 
marchio. 

Per tali ragioni il compenso che è stato accordato nell’ambito 
dell’affitto del ramo d’azienda può, ragionevolmente, rappresentare 
quanto un terzo soggetto è disposto a pagare per lo sfruttamento del 
marchio; in questo senso ci si avvicina molto ai principi che 
sottintendono la valutazione del marchio con i metodi reddituali, 
sopra delineati. 

Leggendo il contratto di affitto si apprende quindi che, nei tre anni di 
durata dello stesso,  corrisponderà, a titolo di 
canone, alla  Euro 180.000,00; tale importo 
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rappresenta, a parere della scrivente, un valido parametro di 
valutazione del marchio in quanto fa emergere un vero e proprio 
“valore di mercato” dello stesso, che poi è il valore a cui deve tendere 
una stima attendibile.  

Ne deriva che la valutazione del marchio “ ”, mediante il 
metodo reddituale, può essere ragionevolmente condotta mediante una 
semplice attualizzazione dei flussi di cassa previsti nell’ambito del 
contratto di affitto di ramo d’azienda, calcolata per la durata del 
contratto suddetto, come rappresentato dalla seguente formula: 

 

VA = 
C1 

+ 
C2 

+ 
C3 

(1+r) (1+r)2 (1+r)3 
 

dove: 

VA  rappresenta il valore attuale 
C1, C2, C3 rappresentano i flussi di cassa previsti nei tre anni di 
 durata del contratto 
r rappresenta il tasso di attualizzazione   

Per la determinazione del parametro C, la scrivente, a mero titolo 
prudenziale, ritiene di dover abbattere l’importo complessivo di Euro 
180.000,00 (suddiviso in tre rate di pari importo) di una percentuale 
forfettaria che tenga conto del rischio effettivo che tali compensi non 
vengano effettivamente erogati da parte della società conduttrice e 
anche del fatto che, anche se in via residuale, i suddetti compensi 
sono relativi anche ad altri elementi del ramo d’azienda, oltre al 
marchio. La scrivente ritiene plausibile utilizzare un coefficiente 
forfettario di abbattimento pari al 10%, che determina un flusso di 
ricavi complessivi, pari ad Euro 162.000, da ripartirsi, nel calcolo del 
valore attuale, in tre quote costanti, pari ad Euro 54.000 ciascuna. 
Il parametro r, rappresenta quel tasso di interesse da impiegare per 
trasferire al tempo zero, un capitale finanziario esigibile ad una certa 
data futura, o un certo flusso di cassa futuro, in modo che quel 
capitale attualizzato, sia finanziariamente equivalente al capitale 
esigibile in data futura. In genere la misura di tale tasso è pari al 
rendimento offerto da attività finanziarie prive di rischio, a scadenza 
non breve; a tale scopo è consuetudine utilizzare i rendimenti offerti 
dai Titoli di Stato con scadenze superiori ai tre anni. Talora viene 
utilizzato il tasso di inflazione, oppure un tasso composto da un 
interest risk free (tasso di uno strumento finanziario a “rischio zero”, 
come appunto i Titoli di Stato) e un premio di rischio che può essere 
articolato in premio di rischio generico e/o premio di rischio specifico 
per il tipo di investimento. 
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Per la determinazione del parametro r la scrivente ritiene corretto 
utilizzare la metodologia da ultimo indicata, ovvero un tasso di un 
investimento “a rischio zero” al quale aggiungere un premio di rischio 
specifico. Quale riferimento del tasso di rendimento delle attività 
prive di rischio, sono stati considerati i Buoni del Tesoro Poliennali 
quinquennali che, all’asta pubblica del 27 novembre 2014 garantivano 
un rendimento lordo di circa lo 0,94% (fonte: Risultati Asta: BTP 5 
anni – 27-28 ottobre 2014 reperito dal sito internet del Dipartimento 
del Tesoro), che, al netto della ritenuta del 12,5% (0,12%), e al netto 
dell’inflazione di circa lo 0,2% (secondo la pubblicazione Istat 
“Prezzi al consumo” di ottobre 2014 – dati definitivi - “l’inflazione 
acquisita per il 2014 scende allo 0,2% dallo 0,4% di agosto”) era pari 
a circa 0,62%. 

Tale valore viene assunto come tale ai fini della presente perizia. 

Allo stesso dato è stato sommato uno premio di rischio di tasso 
rappresentativo del premio per il rischio d’impresa, stimato in misura 
pari al 4,5% in grado di riflettere il maggiore rischio che caratterizza 
gli investimenti di capitale in un’attività come quella svolta dalla 
società. 

%12,5%5,4%62,0 =+=r  

Un premio di rischio piuttosto elevato si è reso necessario, a parere 
della scrivente, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, il marchio in 
questione è legato, purtroppo, ad un’attività economica che è sfociata 
in una procedura concorsuale e quindi, malgrado l’innegabile 
visibilità che il marchio possiede (soprattutto nella zona di Firenze), 
l’attività che viene esercitata dalla . non può 
essere esente dal rischio di venire associata alla precedente esperienza 
fallimentare. Inoltre è da considerare il fatto che il contratto di affitto 
è revocabile in qualunque momento dagli organi della procedura e 
quindi, per tali motivi, i flussi di cassa previsti potrebbero non essere 
effettivamente realizzati. 

Sulla base di quanto sopra premesso, la valutazione del marchio 
“ I” mediante l’applicazione del metodo reddituale, come 
appena rappresentato, può essere assunta come risultato della 
seguente formula di matematica finanziaria: 

VA = 
54.000 

+ 
54.000 

+ 
54.000 

(1+5,12%) (1+5,12%)2 (1+5,12%)3 
 

Ovvero: 

VA = 
54.000 

+ 
54.000 

+ 
54.000 

(1,0512) (1,10502144) (1,161598538) 
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VA = 51.370 + 48.868 + 46.488 

 

VA = 146.726 

Il valore del marchio “ ” determinato mediante 
l’applicazione del metodo reddituale risulta quindi essere pari ad 
Euro 146.726. 

8.4.2 VALUTAZIONE DEL MARCHIO SECONDO IL METODO DEL 
“COSTO STORICO” 

In questo ambito la scrivente ha condotto una verifica sulle poste che 
compongono le immobilizzazioni immateriali dove in genere vengono 
capitalizzati i costi sostenuti per la pubblicizzazione del marchio, la 
sua creazione e così via. 

Come già fatto presente il marchio è stato acquistato in data 27 luglio 
2000, al prezzo di Lire 270.000.000, pari ad Euro 139.443,36 e, alla 
data del 29 gennaio 2014 risulta essere quasi interamente 
ammortizzato, in quanto il suo valore residuo è pari ad Euro 471,00. 

Alla data del 29 gennaio 2014 dunque le poste relative alle 
immobilizzazioni immateriali, direttamente riferibili al marchio 
“ ” erano le seguenti: 

Beni immateriali 

Valore contabile al 28.08.013 

Costi di pubblicità  zero 
Marchio  471 

TOTALE  471 

Dai bilanci depositati della società, relativi agli anni 2010, 2011 e 
2012 risulterebbe che la società ha sostenuto ingenti spese di 
pubblicità tese a promuovere l’immagine della stessa, e quindi anche 
del marchio “ ”. In particolare risulta che: 

− prima del 2010 erano ancora in essere spese di pubblicità 
capitalizzate da anni precedenti, per un importo netto pari ad 
Euro 559.396; 

− nel 2010 la società ha sostenuto ulteriori spese di pubblicità 
per un importo pari ad Euro 350.841; 
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− il processo di ammortamento delle spese di pubblicità si è 
esaurito nel corso del 2013 al termine del quale, in effetti il 
valore contabile delle stesse risulta essere pari a zero. 

Da quanto sopra emerge che il costo a suo tempo sostenuto per 
l’acquisto del marchio (avvenuto, si ricorda, nel corso del 2000) è 
quasi interamente ammortizzato; per quanto riguarda le spese di 
pubblicità sostenute, peraltro anche queste interamente ammortizzate, 
sembrerebbe che purtroppo non abbiano avuto il successo sperato, 
considerata la procedura concorsuale in corso. 

Basando la valorizzazione del marchio esclusivamente sul valore 
netto contabile dello stesso, e delle spese di pubblicità sostenute negli 
anni, alla data della presente perizia, deriverebbe un valore 
complessivo praticamente nullo, in quanto pari ad Euro 471,00. 

In realtà la scrivente ritiene di dover prendere in considerazione il 
prezzo a suo tempo pagato per l’acquisizione dello stesso, in coerenza 
con in principi che stanno alla base del “metodo del costo storico”, 
che vedono, quale valore del marchio, il costo sostenuto per la sua 
acquisizione e valorizzazione. Seguendo tale ragionamento risulta 
plausibile considerare il costo di acquisto sostenuto nel 2000, pari a 
Euro 139.443,36, che la scrivente, prudenzialmente arrotonda ad Euro 
130.000,00, tenuto conto dell’andamento dei prezzi, e quindi 
dell’inflazione, dall’anno di acquisto fino alla data di redazione della 
presente perizia, ovvero dal 2000 al 2014, che risulta essere pari a 
circa il 31,3% (Fonte Istat – indici nazionali dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati – variazione percentuali fino a 
ottobre 2014). 

Pertanto il valore del marchio, secondo la metodologia del “costo 
storico” è determinato in Euro 170.690 come rappresentato dalla 
tabella che segue: 

Valore marchio 

Valore di acquisto del  Marchio  130.000 
Coefficiente rivalutazione ISTAT  31,3% 
Rivalutazione per effetto aggiornamento ISTAT  40.690 

TOTALE VALORE MARCHIO “  
secondo il metodo del “costo storico”  170.690 
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8.4.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL MARCHIO “ ” 
Sulla base dei paragrafi che precedono la scrivente determina il valore 
del marchio “ ” mediante media aritmetica dei valori 
emersi con l’applicazione del metodo reddituale e del “costo storico”, 
come rappresentato dalla tabella che segue: 

Valore marchio 

“ ” 

Valore “metodo reddituale”  146.726 
Valore “metodo costo storico”  170.690 

TOTALE VALORE MARCHIO “ ”   158.708 

 

La scrivente quindi assume, ai fini della presente perizia, il valore del 
marchio “ ” per un importo pari ad Euro 158.708, che, 
prudenzialmente, arrotonda ad Euro 155.000. 


