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PREMESSA: OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO 

 

Il sottoscritto Dott. Mario Petrocchi,  

, è stato incaricato in data 03 dicembre 

2018 dal Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo  R.F. N. 3/2018  

, su proposta del Commissario Giudiziale , di redigere una relazione 

di stima del ramo d’azienda della società  al fine di accertarne il valore economico con lo 

scopo di procedere alla sua cessione. 

Si rileva che la società  ha concesso in affitto il proprio ramo d’azienda alla società  

 con scrittura privata registrata in data 31 marzo 2017 a Fermo, notaio . 

(allegato A contratto affitto di ramo d’azienda) 

Detto contratto ha per oggetto l’affitto alla società  del ramo d’azienda posto in 

Comune di Ripatransone in , comprendente i seguenti beni: 

a) I beni, gli impianti e le attrezzature strumentali come meglio analiticamente descritti ed elencati 

nell’elenco che si trova depositato presso la sede dell’azienda affittata; 

b) Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni necessarie all’esercizio dell’attività; 

c) L’avviamento commerciale; 

d) Il capannone ove è esercitato il ramo medesimo e precisamente “Opificio industriale sito a 

Ripatransone in Contrada Cabiano descritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ripatransone al 

foglio 44 con la particella 63, categoria D/7, Rendita Euro 14.358,00, Contrada Cabiano, PT; 

confinante con Ascani-D’Angelo. 

La durata dell’affitto è di anni 20 a decorrere dalla data di stipula della scrittura e termina il giorno 29 

marzo 2037 mentre il canone annuo è fissato in complessivi euro 120.000 oltre iva annui. Per il solo periodo 

che va dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 il canone è determinato nella misura forfettaria di euro 50.000 

oltre iva. 

In data 07 maggio 2018 la società  ha presentato offerta irrevocabile d’acquisto 

d’azienda, condizionata all’approvazione del piano e della proposta di concordato da parte dei creditori ed 

all’omologa del concordato, per l’acquisto dell’intero ramo d’azienda oggetto del contratto d’affitto in 

essere al prezzo di euro 2.150.000, somma complessiva successivamente variata con nuova offerta del 25 

settembre 2018 in euro 2.200.000. (allegato B offerta irrevocabile d’acquisto) 

Finalità della seguente perizia di stima è accertare la congruità del valore economico offerto dalla società 

per l’acquisto del ramo d’azienda. 
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 BREVI CENNI STORICI SULLA SOCIETA’  

La società , costituita il 15 dicembre 1978, da oltre quaranta anni opera nel settore della 

produzione di funi e cavi in acciaio per uso industriale prevalentemente come terzista per pochi gruppi 

multinazionali. 

Dall’anno 2008 la  ha iniziato a risentire della crisi economica che ha coinvolto il settore di 

appartenenza. La situazione è poi peggiorata quando, nel corso degli anni 2012-2013, è stato registrato un 

brusco ed improvviso calo degli ordinativi con conseguente impatto sotto il profilo economico finanziario. 

Negli anni 2014, 2015 la situazione economica finanziaria è stata aggravata dalla perdita di una grande 

commessa, mentre nell’anno 2016 il crollo internazionale del mercato delle funi ha determinato ulteriori 

difficoltà nel fronteggiare le esposizioni debitorie. 

In data 30 marzo 2017, la ha concesso in affitto alla , il ramo 

d’azienda relativo alla produzione ed, in particolare: gli impianti, attrezzature strumentali, licenze, 

autorizzazioni e concessioni, avviamento commerciale, nonché il fabbricato nel quale è esercitata l’attività 

di produzione, sito in Contrada Cabiano, Ripatransone, descritto nel catasto Fabbricati del predetto comune 

al Foglio 44, particella 63, Categoria D/7, PT. 

In data 07 agosto 2017 i soci della  hanno posto in liquidazione la società ed in data 13 

marzo 2018 è stata presentata presso il Tribunale di Fermo la domanda di concordato preventivo con 

riserva o in bianco ex art. 161, comma 6 ,L.F. , iscritta al n. 3/2018 R.C.P. 

 

 

DOCUMENTAZIONE VISIONATA ED UTILIZZATA 

Ai fini della presente relazione di stima il Commissario Giudiziale ha messo a disposizione del sottoscritto la 

seguente documentazione: 

a) Piano e proposta concordataria e relativi allegati 

b) Bilanci anni 2013, 2014,2015,2016,2017 e situazione al 24.07.2018. 

Nell’ambito del Piano e della proposta concordataria, particolare attenzione è stata dedicata a: 

1) Contratto di affitto di ramo d’azienda  

2) Offerta irrevocabile d’acquisto   

3) Perizia giurata stima compendio immobiliare  

4) Perizia giurata stima beni strumentali  

5) Relazione  ex art. 161 l.f. 
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6) Piano industriale e piano ammortamento  

IL RAMO D’AZIENDA OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Sulla base della documentazione a disposizione, sentito il Commissario Giudiziale, i soli beni rientranti nel 

ramo d’azienda oggetto di valutazione sono: 

Immobilizzazioni materiali: beni mobili 

Trattasi di tutti i beni, impianti ed attrezzature strumentali descritti ed elencati nell’elenco che si trova 

depositato presso la sede dell’azienda affittata. Al riguardo il sottoscritto ha ricevuto in data 12 dicembre 

2018 l’inventario dei beni dal Commissario Giudiziale della procedura di concordato Dott.  

(allegato C inventario dei beni). 

Inoltre ai fini della valutazione del complesso dei beni mobili è stata presa in considerazione la perizia sui 

beni strumentali redatta dall’Ing.  incaricato dalla società  

 

Immobilizzazioni materiali: bene immobile 

Trattasi del capannone ove è esercitato il ramo medesimo e precisamente “Opificio industriale sito a 

Ripatransone in Contrada Cabiano descritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ripatransone al foglio 44 

con la particella 63, categoria D/7, Rendita Euro 14.358,00, Contrada Cabiano, PT; confinante con Ascani-

D’Angelo.  

Ai fini della valutazione dello stesso è stata presa in considerazione la perizia di stima redatta dall’Ing.  

, incaricato dal legale rappresentante della società  

Il valore indicato è stato riscontrato sulla base dei valori commerciali della zona tenuto conto del parere di 

esperti indipendenti. 

 

Immobilizzazioni immateriali e intangibles: 

Trattasi delle licenze, autorizzazioni, e le concessioni necessarie all’esercizio dell’attività nonché 

l’avviamento.    

 

METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO 

Prima di definire il metodo di valutazione adottato è necessario riflettere sui criteri di determinazione del 

valore del capitale economico di un’azienda o di un ramo d’azienda.  

Il processo di valutazione ha per oggetto il capitale economico disponibile nel momento della vendita, 

nell'ottica della continuità aziendale e del verificarsi delle aspettative gestionali future. 
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In base alla tipologia del rapporto che si instaura tra il valore d’impresa e le sue variabili determinanti la 

dottrina economico aziendalistica ha elaborato ed individuato diverse metodologie di valutazione. In 

particolare si possono distinguere quattro metodi fondamentali:  

a) Il metodo patrimoniale; 

b) Il metodo misto patrimoniale-reddituale;  

c) Il metodo reddituale;  

d) Il metodo finanziario 

 

Nel caso di specie, con riferimento alla tipologia di attività esercitata dalla società , il 

sottoscritto ha ritenuto opportuno applicare il metodo di valutazione misto patrimoniale – reddituale al 

fine di esprimere il valore economico del ramo d’azienda prendendo in considerazione sia la redditività 

futura che gli attuali valori patrimoniali. 

Tale metodo prevede la determinazione del valore del patrimonio del ramo d’azienda mediante la verifica 

della consistenza delle attività, depurato delle rispettive passività ove esistenti, cui si aggiunge l’avviamento 

che rettificherà in aumento o in diminuzione il predetto valore patrimoniale. 

La formula utilizzata per la valutazione è quella relativa alla capitalizzazione del sovra reddito:  

 

W = PN+ ( R − (Ke ∗ PN) ∗an￢i ) 

dove 

W: valore dell’azienda 

PN: Patrimonio netto 

R: Reddito normalizzato 

Ke: rendimento normale del capitale investito in aziende comparables 

n: anni di attualizzazione sovra-reddito 

i: tasso di attualizzazione sovra-reddito 

 

I PRINCIPALI VALORI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA’ 

 

Si riportano i principali dati patrimoniali ed economici presi in esame per poter procedere alla 

determinazione della stima del ramo d’azienda. 

Il processo di valutazione ha per oggetto due componenti: 

- Componente patrimoniale: si è fatto riferimento al contratto di affitto di ramo d’azienda in cui, 

come già descritto precedentemente, sono inclusi i beni oggetto della stima.  
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- Componente reddituale: sono stati presi in esame i redditi realizzati nel periodo 2013 e 2018 

nonché, come più avanti esposto, il piano industriale della società per gli anni 

che vanno dal 2018 al 2022. 

Componente patrimoniale 

Di seguito la riclassificazione dello stato patrimoniale della società : 

ATTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Immobilizzazioni immateriali 1.380 1.298 2.211 24.965 1.365 1.365 

immobilizzazioni materiali 1.494.692 2.073.572 2.751.945 2.653.979 2.651.560 2.651.560 

immobilizzazioni finanziarie 604 604 1.104 5.558 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.496.676 2.075.474 2.755.260 2.684.501 2.652.925 2.652.925 

Rimanenze 658.095 1.547.005 1.954.048 1.224.380 0 0 

crediti esig. entro l'esercizio 1.598.635 2.297.900 2.142.739 1.838.586 189.946 276.221 

crediti esig. oltre l'esercizio 3.864 19.933 18.156   0 0 

liquidita' 11.172 197.727 15.279 12.858 4.987 2.828 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.271.766 4.062.565 4.130.222 3.075.825 194.934 279.049 

ratei e risconti 10.111 8.116 15.274 6.871 0 0 

TOTALE ATTIVO 3.778.553 6.146.155 6.900.756 5.767.197 2.847.859 2.931.974 

              

PASSIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trattamento di fine rapporto 418.624 403.689 458.707 512.378 397.624 396.935 

debiti esig. entro l'esercizio 2.421.090 4.915.954 5.417.474 6.049.975 4.637.152 4.659.936 

debiti esig. oltre l'esercizio 657.887 457.720 369.808       

TOTALE DEBITI 3.078.977 5.373.674 5.787.282 6.049.975 4.637.152 4.659.936 

patrimonio netto 609.252 280.954 578.085 593.792 -890.831 -2.186.918 

risultato d'esercizio -328.300 45.133 15.706 -1.484.623 -1.296.087 62.021 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   42.705 60.976 95.676 0   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 280.952 326.087 593.791 -890.831 -2.186.918 -2.124.897 

TOTALE PASSIVO 3.778.553 6.146.155 6.900.756 5.767.197 2.847.859 2.931.974 

*dati espressi in unità di euro. 

Gli elementi patrimoniali oggetto di valutazione, sono rappresentati esclusivamente da: 

- Immobilizzazioni materiali nette per euro 2.651.560, distinte in beni immobili per euro 667.322 e 

beni mobili per euro 1.984.238, che saranno oggetto di più approfondita analisi essendo le stesse 

incluse nel contratto di affitto e pertanto oggetto della presente stima della cessione del ramo 

d’azienda. 

Infatti come previsto nel contratto di affitto di ramo d’azienda sono esclusi dall’affitto e quindi 

dall’eventuale cessione del ramo stesso, i debiti ed i crediti di qualsiasi natura, i dipendenti, le rimanenze. 

 

Componente reddituale 
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Anche per l’analisi del conto economico sono stati presi in esame i dati tratti dai bilanci di esercizio della 

società. 

 

CONTO ECONOMICO RICL. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ricavi e vendite prestazioni 4.115.923 5.657.701 7.800.847 4.818.635 2.296.949 0 

variazioni rimanenze pf -285.861 258.975 314.939 -420.660 -591.628 0 

incr. di immob. per lavori int.  222.621 353.837 285.452 67.752 0 0 

altri ricavi e proventi 56.805 49.680 52.771 55.602 73.483 70.039 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.109.488 6.320.193 8.454.009 4.521.329 1.778.804 70.039 

Acquisti 2.496.235 4.322.833 5.385.499 2.992.463 1.643.300 0 

Servizi 553.287 736.597 921.211 673.984 236.952 2.134 

godimento beni di terzi 631   4.078 8.587 3.482 0 

oneri diversi 32.357 29.267 29.142 53.606 19.139 175 

variazioni rimanenze mp -53.399 -629.934 -92.104 309.008 632.752 0 

VALORE AGGIUNTO 1.080.377 1.861.430 2.206.183 483.682 -756.822 67.730 

Lavoro 1.262.213 1.413.326 1.689.987 1.484.700 222.917 235 

MARGINE OPERATIVO LORDO -181.836 448.104 516.196 -1.001.018 -979.739 67.494 

Ammortamenti 145.321 172.973 213.566 189.282 1.244 0 

REDDITO OPERATIVO -327.157 275.131 302.630 -1.190.300 -980.983 67.494 

area finanziaria 95.976 142.344 237.700 283.659 209.606 6.211 

area straordinaria -1 1.633 143 10.664 105.499 -737 

REDDITO ANTE IMPOSTE -423.132 131.154 64.787 -1.484.623 -1.296.087 62.021 

Imposte sul reddito -94.832 86.021 49.081 0     

REDDITO NETTO -328.300 45.133 15.706 -1.484.623 -1.296.087 62.021 

*I dati esposti sono espressi in unità di euro. 

L’andamento storico dei risultati economi evidenzia un trend negativo del margine operativo lordo e del 

risultato operativo, con esclusione dei soli anni 2014 e 2015.  A partire dall’anno 2016 si registra una forte 

contrazione dei ricavi. 

 

CONSIDERAZIONI SUL METODO APPLICATO 
 
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, numerose sono le tecniche e le metodologie utilizzate dalla 

prassi aziendalistica al fine di giungere alla determinazione del valore finale, metodologie che variano in 

funzione dei criteri che si intendono adottare per la valutazione dell’azienda. 

Nel caso di specie, occorre considerare, al fine di adottare un criterio di valutazione del ramo d’azienda 

della società , anche con riferimento al già sottoscritto contratto di affitto di azienda, 

quella che è la condizione della società, ovvero lo stato di procedura concorsuale. 

La stima di un valore di liquidazione presenta profili di complessità basati essenzialmente sulla aleatorietà 

della fase stessa condizionata dalle conseguenze indirette non prevedibili. Risulta del tutto evidente come 
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nella fattispecie in esame, il valore dell’azienda sia in parte condizionato da quanto attribuito in sede di 

sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda, il cui valore è rappresentato dal complesso dei beni 

che ne formano parte integrante e sostanziale, nonché dalla considerazione che nel caso di acquisizione i 

risultati post cessione possono differire notevolmente dal reddito ante cessione, cioè dal reddito atteso 

nelle condizioni presenti. Le perdite del passato possono ragionevolmente sparire e tradursi in utili nel 

medio termine.  

L’esperienza storica e la prassi hanno dimostrato che il modello misto patrimoniale-reddituale è 

particolarmente idoneo per valutare le aziende che operano in perdita, alle quali è spesso difficoltoso 

l’applicazione del modello reddituale. Questo convincimento si è così radicato che la pratica professionale 

giunge spesso a considerare il modello misto come l’approccio che meglio risponde allo scopo, e che viene 

pertanto abitualmente applicato nel caso di aziende che operano in condizioni di redditività 

sistematicamente negativa. 

Pertanto ai fini della valutazione del ramo d’azienda della società  si ritiene di procedere 

con l’applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale. 

Il valore del ramo aziendale sarà dato dal valore del patrimonio, determinato assumendo nello specifico i 

valori rettificati dei beni facenti parte del compendio mobiliare e immobiliare ceduto, e dal valore 

dell’avviamento, che tende a rettificare l’aspetto patrimoniale ed a valutare il ramo d’azienda in 

considerazione della sua capacità di generare reddito prospettico in grado di remunerare il capitale 

investito in misura maggiore o minore rispetto al rendimento offerto da investimenti alternativi. 

La formula utilizzata per la valutazione è quella relativa alla capitalizzazione del sovra reddito:  

 

W = PN+ ( R − (Ke ∗ PN) ∗an￢i ) 

W: valore dell’azienda 

PN: Patrimonio netto rettificato 

R: Reddito normalizzato 

Ke: rendimento normale del capitale investito in aziende comparables 

n: anni di attualizzazione sovra-reddito 

i: tasso di attualizzazione sovra-reddito 

 

 

APPLICAZIONE DEL METODO MISTO PATRIMONIALE - REDDITUALE 

 

Il patrimonio netto rettificato 
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Con particolare riferimento ai singoli valori patrimoniali che formano il ramo d’azienda, come già esposto 

nei capitoli precedenti, oggetto di cessione sono i seguenti beni: 

Immobilizzazioni immateriali o intangibili: trattasi di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie 

all’esercizio dell’attività. Per la loro natura non sono oggetto di valutazione. Valore zero. 

Immobilizzazioni materiali impianti, macchinari e attrezzature: trattasi di tutti i beni, impianti ed 

attrezzature strumentali descritti ed elencati nell’elenco che si trova depositato presso la sede dell’azienda 

affittata. Al riguardo il sottoscritto ha ricevuto in data 12 dicembre 2018 l’elenco suddetto dal Commissario 

Giudiziale della procedura di concordato . Lo stesso è stata confrontato con la perizia 

di stima redatta dall’Ing.  su incarico della società  nonché con quanto 

riportato nella proposta di offerta irrevocabile di acquisto d’azienda presentata dalla  

(allegato D perizia di stima Ing. ). 

L’elenco dei beni impianti ed attrezzature allegate al contratto di affitto di ramo d’azienda è il seguente: 

 

ELENCO BENI COSTO STORICO FONDO AL 31.12.16 VALORE NETTO 

Impianti generici 568.451,64 274.415,24 294.036,40 

Impianto sicurezza macchine 19.648,65 10.806,79 8.841,86 

TOT. Impianti generici e specifici 588.100,29 285.222,03 302.878,26 

Macchinari 4.492.223,73 3.364.811,68 1.127.412,05 

Macchine e impianti da avviare 301.952,07 0 301.952,07 

Totale Macchinari in uso e da avviare 4.794.175,80 3.364.811,64 1.429.364,12 

Attrezzatura  908.386,34 682.961,06 225.425,28 

Totale Attrezzature 908.386,34 682.961,06 225.425,28 

Mobili 65.028,23 50.833,66 14.194,57 

Macchine elettroniche 108.189,72 103.242,57 4.947,15 

Beni strumentali inf 516 7.162,45 0 7.162,45 

Telefoni cellulari 1.872,80 1.606,40 266,40 

Tot.Mobili, macch. altre  175.090,75 162.845,08 26.570,57 

TOTALE BENI 6.465.753,18 4.495.839,85 1.984.238,23 

 

Previo riscontro con l’inventario, contenente l’elenco dei beni, ricevuto dal Commissario Giudiziale in data 

12 dicembre 2018 i valori sopra descritti sono stati confrontati con i valori di stima applicati dal perito Ing. 
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VALORE COMPLESSIVO DEI BENI VALORE NETTO DI BILANCIO VALORE DI STIMA PERIZIA 

Impianti generici e specifici 302.878 94.063 

Macchinari in uso e da avviare 1.429.364 441.782 

Attrezzature 225.425,28 182.392 

Mobili, Macchine elettr. ed altre 26.571 0 

TOTALE 1.984.238 718.236 

 

Nella definizione del criterio di stima dei beni mobili si è cercato di attribuire un valore che fosse il più 

vicino ad un loro reale realizzo nella specifica fattispecie di liquidazione attraverso la vendita in blocco o 

unitaria. 

Il valore che se ne ricava è naturalmente inferiore a quello che potrebbe ottenersi in una seconda ipotesi di 

vendita dei beni come componenti di un ramo di azienda. In questo caso, infatti, il valore è stato  stimato 

tenuto conto del costo di riproduzione o anche detto di "sostituzione", intendendosi per tale  il costo 

necessario per costruire o acquistare macchinari, impianti ed accessori che siano in grado di rimpiazzare il 

bene in uso possedendone analoga capacità e resa ed in generale la stessa utilità, non trascurando il 

deperimento fisico e l'obsolescenza funzionale ed economica acquisita dai beni  stessi.  

L'operazione è stata interamente svolta attraverso l’analisi dei documenti a disposizione, raggiungendo al 

termine i seguenti risultati: 

                                                   Prezzo di mercato                valore di rimpiazzo o sostituzione 

Beni mobili                €      718.236                                 825.971 

 

Pur ritenendo congrua la valutazione effettuata dal perito di parte, si ritiene, pertanto, che il valore 

rettificato dei beni mobili in ipotesi di cessione di ramo d’azienda sia pari ad euro 825.971. 

Diversamente, nel caso di vendita in blocco o unitaria dei beni, si ha ragione di confermare i valori inseriti 

nella stima redatta dall’Ing.  pari ad euro 718.236 a cui andrebbe operata una rettifica in 

diminuzione ipotizzabile in euro 215.471 tenuto conto dell’inevitabile svalutazione che si registrerebbe nel 

caso di vendita liquidatoria unitaria o in blocco nell’ambito della procedura concorsuale. 

 

Immobilizzazioni materiali: Fabbricato 



12 

 

Trattasi del capannone ove è esercitato il ramo medesimo e precisamente “Opificio industriale sito a 

Ripatransone in Contrada Cabiano descritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ripatransone al foglio 44 

con la particella 63, categoria D/7, Rendita Euro 14.358,00, Contrada Cabiano, PT; confinante con Ascani-

D’Angelo  

L’immobile è iscritto in bilancio per un valore netto contabile di euro 667.322.  

Ai fini della valutazione il sottoscritto ha provveduto ad un attendo esame della documentazione a sua 

disposizione, richiedendo anche il giudizio di esperti indipendenti. 

L'operazione è stata interamente svolta attraverso l’analisi dei documenti a disposizione quali l’inventario 

dei beni trasmesso dal Commissario Giudiziale e la perizia di stima redatta dall’Ing.  allegata 

alla domanda di presentazione di concordato preventivo (allegato E perizia di stima Ing. ), avvalendosi 

del giudizio di esperti indipendenti  (allegato F valutazione esperto) e raggiungendo al termine i seguenti 

risultati: 

                                                   Prezzo di stima Ing.                 Prezzo di stima esperti indipendenti 

Bene immobili                €      1.028.000                               €. 1.081.000   

 Si ritiene, pertanto, che il valore rettificato del bene immobile in ipotesi di cessione di ramo d’azienda sia 

pari ad euro 1.081.000 

Diversamente, nel caso di vendita in blocco o unitaria dei beni, si ha ragione di confermare i valori inseriti 

nella stima redatta dall’Ing.  pari ad euro 1.028.000 a cui andrebbe operata una rettifica in diminuzione 

ipotizzabile in euro 308.400 tenuto conto dell’inevitabile svalutazione che si registrerebbe nel caso di 

vendita liquidatoria unitaria o in blocco nell’ambito della procedura concorsuale. 

Il valore del patrimonio rettificato risulta quindi pari alla somma dei seguenti valori: 

 

Valore Beni Mobili: € 825.971 

Valore Beni Immobili: € 1.081.000 

Valore Beni Immateriali: € zero 

Totale Patrimonio netto rettificato: € 1.906.971 

--------- 

 

Valore i =  Il tasso di attualizzazione 

 

i =1 + r (1 – t)    − 1 + K 

       1 + ℎ 

Dove: 
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i: tasso di attualizzazione 

r: tasso risk free 

t: ritenuta fiscale 

h: tasso di inflazione atteso 

k: maggiorazione percentuale rischio d’impresa 

 

Nella determinazione della maggiorazione percentuale del rischio d’impresa è necessario considerare tre 

parametri: 

- il tasso di remunerazione normale del capitale; 

- il premio di rischio 

- il coefficiente che misura il livello di correlazione per le imprese attive nel settore di appartenenza. 

Al riguardo si è assunto quale tasso di remunerazione normale del capitale, il rendimento al lordo della 

fiscalità di un BTP con scadenza a 10 anni pari al 2,14% (fonte Dipartimento del Tesoro – principali tassi 

d’interesse – tasso medio B.T.P. 10 anni anno 2017). 

Il premio di rischio, tenuto conto delle valutazioni inerenti il premio per il rischio riferibile all’andamento 

medio dei titoli azionari delle aziende che operano nel medesimo settore, è stato stimato nel 5% 

Il coefficiente di correlazione, chiamato anche coefficiente beta, quale variabile che misura la rischiosità dei 

modelli di rischio e rendimento, è stato calcolato in 1,9. 

Applicando la seguente formula viene determinato il tasso di rendimento atteso per la remunerazione del 

capitale di rischio dell’impresa, pari al 5,43% 

 

K = 1,9 * (5% - 2,14%) = 5,43% 

 

In definitiva, il tasso di attualizzazione è dato dalla seguente formula: 

 
i =1 + r (1 – t)    − 1 + K 
       1 + ℎ 

 

i =1 + 2,14% (1 – 12,5%)    − 1 + 5,43% = 6,30% 
       1 + 1,10% 

 

Pertanto il tasso di attualizzazione è pari al 6,30% 

------------- 

 

Valore R = reddito normalizzato 
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In ipotesi di valutazione utilizzando il metodo patrimoniale-reddituale, in presenza di forti perdite 

pregresse, i valori delle varie componenti tendono ad una valutazione pressoché negativa, determinata 

dallo stesso patrimonio netto negativo (componente patrimoniale) sul quale non vi sono da operare 

rettifiche di segno positivo (plusvalenze), nonché da un reddito medio atteso di difficile determinazione 

essendo influenzato in maniera determinante dalle perdite di esercizio e di periodo e dallo “stato” della 

società. La cessione di un’impresa in crisi, infine, comporta spesso la necessità di sopportare un badwill, 

cioè di decurtare sensibilmente il valore patrimoniale per esprimere il valore realizzabile. 

Nel caso in esame assumendo i dati storici della società , per effetto delle perdite 

realizzate, il valore patrimoniale che emerge è di segno negativo e pertanto appare del tutto superfluo 

esprimere un valore del badwill, come, di contro, non è assolutamente ipotizzabile determinare un valore 

di godwill mancando, peraltro, qualsiasi possibile valutazione riferita al reddito medio normale atteso a 

causa dello stato della società in stato di procedura concorsuale. 

Inoltre, le perdite storicamente sopportate dall’impresa debbono essere attentamente analizzate, al fine 

soprattutto di dedurne validi elementi di orientamento per le proiezioni nel futuro. Ciò che conta non è 

tanto aver subito perdite, ma capire se esse tenderanno a riprodursi per un futuro più o meno esteso, e 

soprattutto se esistano possibilità di interventi atti a eliminarle o a contenerle. 

Nel caso poi specifico della cessione del ramo d’azienda la stima dei redditi attesi dovrebbe raccogliere 

anche l’analisi sugli effetti del mutato soggetto economico e quindi del diverso e nuovo contesto aziendale.  

I risultati attesi post cessione possono, in tal caso, differire notevolmente dal reddito ante cessione, cioè dal 

reddito atteso nelle condizioni presenti. Le perdite del passato possono ragionevolmente sparire e tradursi 

in utili nel medio termine.  

In ragione di quanto esposto si è ritenuto procedere analizzando il prospetto del piano industriale della 

società , allegato alla domanda di concordato preventivo della , , dal 

quale si evincono i seguenti redditi netti futuri (allegato G piano industriale): 

 

ANNO 2018 2019 2020 2021 2022 

Reddito netto 153.447 162.072 163.772 165.472 171.222 

 

 Stante la sinteticità del piano industriale, il reddito medio normalizzato è stato calcolato come media dei 

redditi netti dei singoli anni. 

 

R = 163.197 

 

Ne consegue che il reddito normalizzato è pari a 163.197 
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----------------- 

 

Sovra-reddito atteso prospettico rispetto al Patrimonio Netto Rettificato. 

Tale valore è dato dalla differenza tra il reddito normalizzato atteso e il Patrimonio Netto rettificato 

attualizzato. 

Mediante l’utilizzo dei dati già determinati si addiviene al seguente risultato: 

 

a) Tasso di attualizzazione 6,30% 

b) Patrimonio Netto Rettificato 1.906.971 

c) Reddito normalizzato 163.197 

d) Sovra-reddito Atteso (c-b*a) 43.160 

 

Il sovra-reddito è la misura della capacità dell’azienda di generare redditi superiori a quelli congrui negli 

esercizi futuri. Tale grandezza costituisce il valore positivo dell’avviamento. 

L’applicazione di tale metodologia impone l’individuazione di un orizzonte temporale limitato determinato 

in 10 anni, ragione per la quale si ritiene opportuno poter determinare il valore attuale del sovra-reddito 

con la formula della rendita applicando un tasso di attualizzazione del 6,30% ritenuto congruo. 

 

Formula per la Valutazione del metodo misto patrimoniale-reddituale 

 

In ragione dei valori determinati, applicando la seguente formula del metodo misto patrimoniale reddituale 

 

W = PNR + an￢i ∗ (R − PNR ∗ i) 

 

Dove: 

W: valore dell’azienda 

PNR: patrimonio netto rettificato, determinato in euro 1.906.000 

R: reddito normalizzato, determinato in euro 163.197 

I: tasso di rendimento atteso, determinato nel 6,30% 

 

W= 2.239.539 
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In definitiva si attribuisce all’azienda un valore finale complessivo di euro 2.239.539. 

 

 

CONFRONTO CON ALTRO METODO 

  

A fronte della determinazione del valore dell’azienda mediante utilizzo del metodo misto patrimoniale 

reddituale si è ritenuto opportuno e prudenziale procedere ad un confronto di tale stima con quello che ne 

sarebbe derivato dall’applicazione di metodi valutativi alternativi, quali il metodo patrimoniale complesso. 

Il metodo patrimoniale complesso determina il valore dell’azienda o del ramo d’azienda come il valore del 

patrimonio netto rettificato a cui si sommano il valore dei beni intangibili significativi e quelli caratterizzati 

dalla possibilità di autonomo trasferimento. In particolare nella fase di stima del ramo d’azienda della 

 si tiene conto del valore dell’avviamento proprio del ramo d’azienda rappresentato  

dell’Intangibles, che nel caso si è voluto far coincidere con la potenzialità che l'impresa possiede di 

esprimere conoscenze, personale specializzato, tecniche di lavorazione ed  una organizzazione 

commerciale, tali da  riflettere  un monte clienti interessante per  volumi e margini posseduti.  

Sulla base dei documenti a disposizione si ritiene che i dati sui fatturati futuri indicati nel piano industriale 

della , confrontati con lo storico dell’azienda , meglio rappresentino 

le potenzialità che l'impresa potrà esprimere in termini di conoscenze, personale specializzato, tecniche di 

lavorazione ed  organizzazione commerciale. 

ANNO 2018 2019 2020 2021 2022 

Fatturato 4.800.000 5.100.000 5.200.000 5.300.000 5.400.000 

(vedi allegato G Piano industriale) 

La formula empirica, suggerita dalla dottrina, è la seguente: 

Valore fatturato industriale = 8% - 15% del fatturato annuo 

Pertanto nel nostro caso, ipotizzando un fatturato medio di 5.160.000 euro ed applicando un moltiplicatore 

del 10%, otterremmo: 

Valore  = 5.160.000 x 10% = 516.000 

La determinazione del valore economico dell’azienda. 

A questo punto è possibile determinare il valore economico del ramo d’azienda con il metodo patrimoniale 

complesso, sommando al Patrimonio Netto rettificato il valore netto dell’Intangibles: 
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P.N. RETTIFICATO                                     €   1.906.000 

+ Valore netto Intangible                        €      516.000 

 

VALUTAZIONE AZIENDA                          €   2.422.000 

 

 

CONCLUSIONI 

Il sottoscritto Dott. , in ossequio all'incarico conferitogli  

considerato 

- che il metodo di valutazione adottato è stato quello c.d Metodo misto patrimoniale reddituale con 

il quale è stato determinato un valore del ramo d’azienda pari a euro 2.239.539 

- che con l’applicazione del metodo di confronto c.d. metodo patrimoniale complesso il valore è pari 

ad euro 2.422.000 

 

 attribuisce 

 

al ramo d’azienda un valore complessivo arrotondato di euro 2.330.000. 

 

Altresì rappresenta che nel caso di vendita in blocco o unitaria dei beni facente parte il ramo di azienda il 

valore di realizzo sarebbe pari ad euro 1.222.365 cosi prudenzialmente determinato, tenuto conto della 

inevitabile svalutazione conseguente alla vendita nell’ambito della procedura concorsuale: 

 

valore complessivo beni mobili:  euro 718.236 

Svalutazione beni mobili:   euro 215.470 

Valore netto beni mobili:   euro 502.765 

Valore complessivo bene immobile:  euro 1.028.000 

Svalutazione bene immobile:   euro 308.400 

Valore netto bene immobile:   euro 719.600 

 

In fede 

San Benedetto del Tronto, lì 15.12.2018 

 

          


