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PREMESSA

Il curatore, Dott. Luca Capozucca, ha nominato il sottoscritto Dott.  iscritto all'Ordine dei 

Dottori Cpommercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino al n. , Revisore Legale 

iscritto  al  n.  ,  con  studio  in  ,  come  perito 

estimatore  del  valore  del  ramo  di  azienda  della  ALM  s.r.l.  concesso  in  affitto  alla   

.

1. OGGETTO, FINALITA’ E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

1.1 Conferimento dell’incarico

In data 20/11/2018 la ALM s.r.l., con sede in Fermo in Contrada Campiglione n. 20/B, C.F. / P.IVA 

01947290449, R.E.A. FM – 186521, ha depositato il ricorso con riserva di domanda di concordato. 

Con sentenza n. 12/2019 del 15/02/2019, cron. n. 261/2019 del Tribunale Ordinario di Fermo viene 

dichiarato il fallimento della società sopra evidenziata e vengono nominati il Giudice Delegato Dott. 

Chiara D'Alfonso e il Curatore Dott. Luca Capozucca. 

Il  sottoscritto , Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Macerata e Camerino al 

numero ,  Revisore Legale iscritto al  n. ,  con studio in Colmurano (MC) in Località 

 

,  ,  è  stato 

incaricato dal Curatore per redigere una valutazione del ramo di azienda concesso in affitto dalla 

ALM s.r.l., come sopra identificata, alla  

 

.

In adempimento dell’incarico ricevuto lo scrivente ha esperito le necessarie verifiche e dopo aver 

assunto le opportune informazioni effettuando, ove possibile, i più appropriati riscontri contabili e 

amministrativi, espone di seguito i risultati a cui è pervenuto.

1.2 Oggetto e obiettivi della valutazione

L’oggetto dell’incarico conferito allo scrivente rappresenta la valutazione del capitale economico 
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del ramo d’azienda di proprietà della società ALM s.r.l. corrente la sede di Fermo, Loc. Campiglione 

20/B ed avente ad oggetto la “attività di produzione di apparecchi di illuminazione, materiale ed  

articoli elettrici ed elettronici”.

La stima viene effettuata al  fine di  fornire alla curatela un potenziale valore al  ramo d’azienda 

nell’ottica della futura cessione a terzi, secondo le procedure dell’art. 107 l.f. 

Lo scrivente intende evidenziare che la presente relazione costituisce a tutti gli effetti una opinione 

di  valutazione ed è redatta secondo i  Principi  Italiani  di  Valutazione (di  seguito P.I.V.)  formulati  

dall’Organismo Italiano di Valutazione.

In particolare detta opinione viene effettuata su incarico della curatela fallimentare nell’ambito del 

progetto di liquidazione del ramo d’azienda esercitato nella sopraindicata sede.

L'attività  arà improntata al  disciplinare  di  cui  al  paragrafo II  dei P.I.V..  Per ciò che concerne la 

particolarità  dell’incarico si  evidenzia che i  P.I.V.  sono applicabili  anche alle  valutazioni  di  rami 

d’azienda secondo il paragrafo III.1

Con riferimento all’ultimo punto sopra riportato, di particolare rilevanza e complessità ai fini della  

presente stima è risultato l’inquadramento dei presupposti della valutazione, ovvero se possa dirsi 

in qualche modo applicabile alla stima in esame il  presupposto della continuità nella gestione 

(going concern) ovvero se la valutazione debba avvenire  con la  prospettiva della  liquidazione 

attraverso il realizzo atomistico dei singoli beni componenti il complesso aziendale.

Da ultimo pare necessario precisare che la presente opinion consiste in un giudizio sul valore del 

ramo d’azienda esaminato, ma che detto valore è nozione ben distinta dal prezzo che in concreto 

verrà esitato dalla vendita.

1.3 I documenti acquisiti ed analizzati

Lo  scrivente  si  è  recato  presso  lo  studio  del  Curatore  al  fine  di  reperire  la  documentazione 

necessaria.

I  lavori  di  valutazione  hanno  avuto  inizio  con  l’esame  della  documentazione  in  possesso  del 

curatore fallimentare.

In  particolare,  al  fine  di  svolgere  l’incarico  assegnato,  lo  scrivente  ha  analizzato  la  seguente 

documentazione:

• Bilancio della ALM s.r.l. al 31/12/2015 (depositato in CCIAA);

• Bilancio della ALM s.r.l. al 31/12/2016 (depositato presso CCIAA);

• Bilancio della ALM s.r.l.  31/12/2017 (depositato presso CCIAA);
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• Bilancio della ALM s.r.l. al 31/12/2018 (versione contabile non depositata);

• Bilancio della  al 31/12/2018 (versione contabile non 

depositata);

• Copia del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 13/08/2018 presso lo 

Studio del Notaio  in porto Sant'Elpidio;

• Visura camerale del 15/02/2019 della Società ALM s.r.l.;

• Perizia dell'Ing.  del 26/07/2019 per la valutazione dei beni mobili e delle 

giacenze.

Il fascicolo dei documenti sopra citati consta di un numero rilevanti di pagine e pertanto non viene 

allegato alla presente. I documenti sono in ogni caso conservati in modalità informatica presso lo 

studio dello stimatore.

Gli  accertamenti  compiuti,  l’insieme dei  dati  raccolti  e  rielaborati,  hanno costituito operazioni 

strumentali  allo  svolgimento dell’incarico affidato,  volto a determinare il  valore economico del 

ramo d’azienda.

1.4 Limitazioni al lavoro svolto e modalità di svolgimento dell’incarico 

Le situazioni economiche e patrimoniali sono state fornite dal Curatore Fallimentare.

L’incarico conferito allo scrivente non ha avuto ad oggetto, in quanto non richiesto, la verifica della 

regolare tenuta della contabilità. Pertanto le procedura di verifica adottate dal sottoscritto ai fini  

della corretta esecuzione del proprio incarico non costituiscono una revisione legale ai sensi del  

d.lgs. n. 39/2010. Non è stata inoltre oggetto di verifica la corretta applicazione della normativa di 

cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e dei principi contabili nazionali. Altresì non si è proceduto a verificare  

l’esistenza di passività potenziali che possano comportare riflessi non contabilmente rilevati.

Prima di  procedere con la  descrizione delle  analisi  e  dei  risultati  a  cui  si  è  pervenuto appare 

significativo indicare alcune limitazioni allo svolgimento dell’incarico, ulteriori rispetto a quanto 

sopra puntualizzato.

In particolare:

• non sono state effettuate verifiche sui titoli di proprietà dei beni, basando la valutazione su 

quanto risultante dalla documentazione comunicata;

• il  contenuto della  presente relazione non può essere  interpretato  o assunto come una 

garanzia sul futuro andamento dell’azienda considerato che si basa su elementi previsionali;
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• il documento è unitario e le sue parti non possono essere utilizzate singolarmente.

Le modalità di svolgimento dell’incarico possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi principali:

1. analisi dei presupposti metodologici per la valutazione; 

2. individuazione ed analisi delle attività da sottoporre a valutazione;

3. analisi dei risultati economici storici;

4. individuazione dei criteri e delle metodologie valutative;

5. stima dei parametri per l’applicazione delle metodologie valutative prescelte;

6. sviluppo della valutazione in base alle metodologie individuate;

7. allocazione del valore alle singole componenti.

1.5 Data di riferimento

La valutazione s’intende riferita alla data del 26/07/2019.

La presente valutazione è svolta sulla base della documentazione meglio dettagliata nei precedenti 

paragrafi  ai  quali  si  rimanda  per  maggiore  dettaglio  e  che  contengono  la  descrizione  delle 

limitazioni al presente elaborato.

2. LA ALM S.R.L. E L’IDENTIFICAZIONE DEL PERIMETRO OGGETTO DI VALUTAZIONE

2.1 Descrizione del ramo d’azienda e del core business

Il ramo d’azienda oggetto di valutazione è situato in Fermo, Loc. Campiglione 20/B ed avente ad 

oggetto la  “attività di produzione di apparecchi di illuminazione, materiale ed articoli elettrici ed  

elettronici”.

L'azienda identifica i propri prodotti con il marchio “ ” e sul sito internet  si 

legge:

“  nasce nel  2007 dall’incontro delle esperienze maturate nel settore del lighting dai  soci  

fondatori in ambito pubblico e privato. È una realtà al servizio dei progettisti di tutto il mondo,  

pronta ad ascoltare ed esaltare la creatività di chi vuole dare vita alle proprie idee; una dimensione  

in cui i desideri di luce non hanno più limiti costruttivi. La nostra passione ed il nostro approccio alla  

progettazione ci consentono di delineare sempre nuove prospettive per i nostri clienti, sviluppando  

apparecchi e soluzioni uniche per progetti di alto livello. In azienda, la ricerca costante di soluzioni  
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innovative e tecnologicamente avanzate si affianca al desiderio di rispondere, in tempi brevi e in  

modo  efficace,  alle  più  specifiche  e  particolari  esigenze,  per  studiare,  progettare  e  realizzare  

prodotti  esclusivi,  in  grado  di  adattarsi  a  qualsiasi  necessità  strutturale  e  architettonica.  Un  

approccio al mercato trasversale e rivoluzionario, una nuova visione del processo produttivo, in cui  

creatività, originalità, customizzazione e tecnologia si sposano, con l’unico obiettivo di realizzare le  

migliori soluzioni di luce, per rispondere al meglio alle necessità di progetto.”

Il contratto di affitto di ramo d'azienda ha per oggetto:

“il  ramo  di  azienda  gestito  dalla  società  affittante  sito  nel  Comune  di  Fermo  alla  Contrada  

Campiglione n. 20/a, esercente  l'attività di produzione di apparecchi di illuminazione, materiale ed  

articoli elettrici ed elettronici, comprensivi di accessori meglio descritto nella premessa del presente  

atto, con tutti i beni mobili, le strutture, le attrezzature strumentali e inoltre il ramo di azienda è  

considerato comprensivo anche dei  beni  pertinenziali  che attualmente arredano e corredano il  

ramo di azienda affittato, nonché con l'avviamento e con tutti  i rapporti contrattuali  in genere  

(compresi gli eventuali contratti di lavoro subordinato di dipendenza e di collaborazione in essere  

nel ramo di azienda affittato, nei quali subentrerà la società affittuaria), nonché tutti i diritti di  

brevetto industrale, opere dell'ingeno in corso, concessioni, licenze, marchi “Brand” e diritti di altro  

genere.”

Le Parti hanno individuato i beni, le attrezzature e i contratti di lavoro subordinato ricompresi nel 

ramo di azienda oggetto dell'affitto in appositi elenchi conservati presso le rispettive sedi.

L'affitto del ramo di azienda ha avuto inizio in data 14/08/2018 ed ha durata annuale con rinnovo 

tacito per un ulteriore anno salvo disdetta di una delle parti a mezzo raccomandata A.R. da inviare 

almeno sei mesi prima della scadenza. 

Dall'atto  in  parola  è  “escluso  l'altro  ramo  di  attività  esercitato  in  Fermo  alla  Via  Contrada  

Campiglione n. 20/B relativo al  commercio di  apparecchi  di  illuminazione, materiale ed articoli  

elettrici ed elettronici che resta di piena esclusiva titolarità della medesima società affittante”.

La  non subentra nei rapporti di debito e credito:  “Tutti i  

crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto continueranno a  

competere e a gravare esclusivamente sulla parte affittante ...”.

Nel  contratto è evidenziato il  divieto di  subaffitto e la parte affittuaria deve gestire il  ramo di 

azienda sotto la ditta che la contraddistingue e non può modificare l'attuale destinazione.
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2.2 Le principali vicende societarie recenti

Nelle premesse del contratto di affitto è specificato che “... il presente atto è diretto a realizzare  

per conto della società affittante gli scopi di cui all'art. 161 sesto comma e di cui all'art. 186 bis del  

R.D. 267/1942 per superare la fase di attuale difficoltà finanziaria, che sta attraversando, si spera  

in via transitoria, la società affittante medesima; … ”

La ALM s.r.l. ha chiuso 

• l'esercizio 2016 con un risultato (utile) prima delle imposte pari a € 80.475 (fonte bilancio 

depositato);

• l'esercizio 2017 con un risultato (utile) prima delle imposte pari a € 52.284 (fonte bilancio 

depositato);

• l'esercizio 2018 con un risultato (PERDITA) prima delle imposte pari a (-) € 1.123.820,93 

(fonte:  prospetti  contabili  dell'azienda  reperiti  presso  lo  studio  del  Curatore).  Dal  

14/08/2018 è in essere il contratto di affitto, pertanto il risultato di tale esercizio risulta  

condizionato da tale circostanza. 

La società ha svolto fino al 14/08/2018

• come attività prevalente, quella di produzione di apparecchi di illuminazione, materiale ed 

articoli elettrici ed elettronici; 

• come attività secondaria quella di commercio di apparecchi di illuminazione, materiale ed 

articoli elettrici ed elettronici.

Dal 14/0872018, a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda, l'attività prevalente della ALM 

s.r.l. è quella indicata al secondo punto sopra indicato.

Per tali attività non erano previste contabilità separate e, pertanto, non è stato possibile stabilire il 

peso di ciascuna di esse sui volumi prodotti e sui costi generati.

2.3 Identificazione dei beni societari compresi nel ramo d’azienda oggetto di stima

Il perimetro del ramo d’azienda oggetto di valutazione è stato indicato allo scrivente dalla curatela.

Nel  dettaglio  il  ramo  d’azienda  oggetto  di  valutazione  risulta  essere  composto  dai  seguenti 

elementi:

• mobili  ed  arredi  d’ufficio,  impianti  (condizionamento,  allarme,  telefonico),  strumenti 

elettronici d’ufficio, attrezzature industriali, meglio individuati nella perizia di stima dell'Ing. 

 del 26/07/2019;

• avviamento,  costituito  dalla  capacità  del  complesso  aziendale  di  produrre  da  subito 
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ricchezza.

Si  precisa  che  non  vi  è  una  valutazione  dei  marchi  di  proprietà  e  delle  concessioni  utilizzate 

dall'affittuaria.

Risultano esclusi dal perimetro di valutazione tutti i crediti  e i debiti  che rimarranno in capo al  

fallimento; sono altresì escluse le giacenze che rimarranno a disposizione della ALM s.r.l..

3. I METODI DI VALUTAZIONE AZIENDALE E I P.I.V.

La  presente  sezione  è  dedicata  ai  criteri  metodologici  più  diffusamente  applicati  in  sede  di  

valutazione  d’azienda  o  di  specifici  rami  di  azienda.  Ritenendo  necessario  fornire  alcune 

argomentazioni di natura teorica ed operativa relativamente al criterio prescelto in questa perizia 

valutativa,  l’obiettivo che ci  si  pone è, in particolare, quello di  descrivere in estrema sintesi  gli  

approcci valutativi in uso, discutendo successivamente le problematiche connesse al caso specifico 

oggetto di stima.

I metodi valutativi d’azienda possono in generale basarsi sull’analisi dei seguenti elementi:

1. il patrimonio;

2. i flussi di risultato; 

3. l’economic profit; 

4. le grandezze economiche e finanziarie di soggetti appartenenti al medesimo settore di 

attività (comparable).

In una visione integrata,  gli  approcci  che ruotano intorno ai  suddetti  elementi  costituiscono lo 

schema di analisi cui fare riferimento nel processo valutativo del capitale economico aziendale.

Nei successivi paragrafi saranno richiamati i dettagli di base connessi a ciascuna delle alternative 

indicate.

3.1 Il metodo finanziario

Il  processo  valutativo  porta  alla  determinazione  del  valore  attualizzato  dei  flussi,  che  sarà 

disponibile per gli azionisti. Più specificamente, fissato un orizzonte temporale entro cui si prevede 

saranno collocati i flussi futuri, rappresentati dai flussi di cassa operativi e dall’eventuale valore 
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residuo esistente a fine  periodo (valore  atteso dei  flussi  che saranno generati  oltre  l’orizzonte 

temporale di  riferimento),  si  dovrà procedere alla  determinazione della  differenza tra il  valore 

atteso dei flussi monetari, scontati ad un tasso espressivo del costo medio ponderato del capitale 

totale  (determinato in  funzione dei  tassi  di  remunerazione da corrispondere agli  azionisti  e  ai 

finanziatori esterni), e i debiti finanziari onerosi derivabili dalle risultanze iscritte in bilancio.

In formule,

dove FC indica il flusso di cassa operativo stimato all’epoca t, D i debiti finanziari onerosi ed infine 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) il costo medio ponderato del capitale totale.

Laddove  si  introduca  l’ipotesi  di  un  orizzonte  temporale  infinitamente  esteso,  la  formula  è 

riconducibile a quella di una rendita perpetua con tasso WACC, ovvero:

3.1 Il metodo reddituale

In  questo  caso,  il  valore  dell’azienda  viene  fatto  dipendere  dalla  capacità  della  medesima  di  

generare redditi futuri. Analogamente al metodo finanziario, il processo valutativo fa perno sulla 

attualizzazione di grandezze stimate mediante un appropriato tasso di sconto. Tuttavia, rispetto 

alla tecnica precedente sussistono alcune importanti differenze:

• Le grandezze oggetto di  attualizzazione sono rappresentate  dai  redditi  netti  conseguibili 

durante l’orizzonte temporale con eventuale valore residuo o valore a regime stimato in 

ipotesi di rendita perpetua.

• La quantificazione dei redditi netti prevede una procedura cosiddetta di “normalizzazione”, 

attraverso la quale si  provvede a rimuovere i  condizionamenti  indotti  dalle componenti 

straordinarie e da quelle estranee alla gestione corrente e in genere da tutte le politiche di  

bilancio  che  in  varia  misura  potrebbero  distorcere  la  stima  del  reddito  effettivamente 

conseguibile in futuro.

• Poiché le  grandezze esaminate si  riferiscono a flussi  di  reddito netto è evidente che la 
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prospettiva di analisi è quella dei soli azionisti e non anche di quella dei finanziatori esterni. 

Per tale ragione, il tasso di attualizzazione da utilizzare quale fattore di sconto dei flussi 

stimati  deve  essere  rappresentativo  del  solo  costo  del  capitale  proprio.  Di  contro,  si  

ricorderà che nel metodo finanziario il tasso di sconto deriva dalla media ponderata della 

remunerazione riconosciuta agli azionisti e di quella riconosciuta ai finanziatori esterni.

• La logica valutativa fa riferimento a flussi di reddito che sono già al netto della posizione 

debitoria, sicché il valore dell’azienda deriva dalla somma del valore attuale di tali flussi con 

l’eventuale valore residuo. Non è necessario quindi fare riferimento ai debiti onerosi per 

sottrarli dal valore attuale dei flussi, come avviene invece nel metodo finanziario.

Matematicamente, la stima del valore d’azienda V è formalizzabile come:

in cui  R rappresenta il reddito netto per il tempo t  e k  il tasso di remunerazione previsto per gli 

azionisti.  Analogamente  alle  considerazioni  svolte  in  merito  all’ipotesi  di  orizzonte  temporale 

infinito, la formula si riduce in questo caso a:

3.2 Il metodo patrimoniale

L’approccio si sostanzia nella stima dei singoli elementi del patrimonio aziendale che concorrono a 

determinare il capitale investito della società. Il metodo prevede, innanzitutto, l’individuazione dei 

singoli asset da considerare nel processo di stima. Invero, l’attività valutativa può considerare:

1. i soli valori iscritti in bilancio (metodo patrimoniale semplice), ovvero

2. estendersi  anche  tutti  gli  altri  elementi  attribuibili  a  beni  immateriali  ( intangible),  che 

sebbene non direttamente espressi nel sistema dei valori di bilancio, sono ciononostante 

ritenuti parte integrante del patrimonio aziendale e in quanto tali oggetto di esplicita stima 

(metodo patrimoniale complesso).

Relativamente  alla  attività  valutativa  in  senso  stretto,  il  metodo  si  prefigge  l’obiettivo  di  

rappresentare  gli  elementi  attivi  e  passivi  del  patrimonio  “a  valori  correnti”.  Al  riguardo,  si  
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sottolinea che laddove la natura dei beni oggetto di stima presenta un elevato contenuto tecnico,  

si rende necessario l’intervento di esperti con professionalità specifiche per ottenere valutazioni 

congrue, sia sotto l’aspetto economico che sotto quello fisico-tecnico.

Formalmente, l’applicazione del metodo in esame è esprimibile secondo la seguente relazione:

con V ad indicare il valore dell’azienda (o di un suo ramo), PNR il patrimonio netto rettificato, PNC il  

patrimonio netto contabile, A le plus (minus)valenze derivanti dalla revisione degli elementi attivi  

e P le plus (minus) valenze derivanti dalla revisione degli elementi passivi. 

3.3 Il metodo dei multipli

Il  valore  d’impresa  viene  determinato  attraverso  multipli  di  alcune  caratteristiche  quantità 

aziendali  espressi  dal  mercato e riferiti  a società quotate ed operanti  nel  medesimo settore di 

riferimento (ad esempio il rapporto tra il valore d’impresa e il margine operativo lordo, EV/EBITDA, 

o il rapporto tra il prezzo di mercato e l’utile per azione, price/earning).

L’attrattività di questo metodo deriva dalla sua facilità d’utilizzo, i multipli possono infatti essere 

impiegati per ottenere delle stime immediate del valore d’impresa e sono particolarmente utili  

quando esiste un numero consistente di imprese confrontabili quotate sui mercati finanziari.

La relativa semplicità di calcolo evidenzia d’altro canto alcune criticità dovute perlopiù al fatto che 

gli  indicatori siano facilmente manipoli ed utilizzabili  impropriamente, soprattutto nel caso non 

esistano azienda comparabili simili.

Il  metodo  dei  multipli  si  distingue  tra:  metodo  dei  multipli  di  mercato  e  metodo  basato 

sull’enterprise value. Con il primo approccio il prezzo viene rapporto a differenti variabili specifiche 

d’azienda che acquisiscono significato  e natura diverse  a  seconda del  settore  di  appartenenza 

dell’impresa.

Il secondo metodo considera la somma della capitalizzazione di borsa e l’indebitamento finanziario 

netto dell’azienda.
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3.4 I metodi misti

La  logica  di  fondo  di  questo  approccio  si  basa  sulla  considerazione  che  il  valore  del  capitale 

economico è determinato dalla somma di due fattori: (i) il valore delle attività aziendali in essere; 

(ii) il valore dei redditi eccedenti il rendimento atteso delle medesime. Gli approcci più diffusi nella 

pratica operativa riconducibili a questa categoria sono i seguenti:

• il metodo misto patrimoniale reddituale con evidenziazione dell’avviamento;

• il metodo dell’Economic Value Added (EVA);

Il  metodo misto correla il  valore d’impresa sia al  valore “effettivo” del  suo patrimonio, sia alla 

capacità  di  generare  flussi  futuri.  L’approccio  utilizza  quindi  contemporaneamente  il  metodo 

patrimoniale  (semplice  o  complesso)  e  il  metodo  basato  sui  flussi  di  risultato  (finanziario  o 

reddituale). La soluzione più diffusa in ambito operativo - professionale è quella del metodo misto 

patrimoniale  -  reddituale,  secondo  il  quale  il  valore  dell’azienda  si  ottiene  sommando  due 

elementi: 

• il patrimonio netto rettificato, da denotarsi con K; 

• il sovra-reddito attualizzato, che quantifica l’avviamento ovvero la capacità dell’impresa di 

generare una redditività in eccesso rispetto al rendimento normale di settore. 

In formule:

dove:

W è il valore dell'azienda;

K' è il patrimonio netto rettificato;

R è il reddito medio normale atteso per il futuro;

n è un numero definito e limitato di anni;

i = i” + i'

• i’’ è il tasso d'interesse normale per l'investimento considerato;

• i' è il tasso d'attualizzazione del profitto o sovrareddito.

L'avviamento può essere definito come la minore o maggiore capacità di un'azienda di produrre un 

reddito in relazione al proprio patrimonio netto.

Se l'avviamento  
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• è  positivo  l’azienda  è  in  grado  di  generare  un  sovra-reddito  e  si  parla  di  goodwill  o 

avviamento positivo;

• se invece risulta negativo, si parla di avviamento negativo o badwill. 

Il metodo EVA applicato nella valutazione del capitale economico consiste nello stimare la capacità 

prospettica del management di creare valore in via durevole e stabile. Secondo questo approccio, il  

valore  del  capitale  economico si  determina sommando al  capitale  investito rettificato il  valore 

attuale degli EVA al netto del debito finanziario oneroso. Tale metodo richiede che si disponga di  

una  stima  analitica  del  capitale  effettivamente  investito  nell’azienda  (definito  come  capitale 

investito rettificato o semplicemente CIR) e del reddito operativo disponibile (definito come “net 

operating profit after tax” o NOPAT). L'EVA si ottiene sottraendo al NOPAT la remunerazione attesa 

dai finanziatori e parametrata  alle  risorse complessivamente apportate, data da

In sintesi,

In una prospettiva di analisi in cui l’orizzonte temporale si estende per un certo numero di anni, la 

logica sarà perciò quella di determinare la ricchezza complessivamente prodotta sommandola al 

capitale investito rettificato al netto dei debiti onerosi. Analiticamente,

In ipotesi di capitalizzazione infinita avremo

3.5 Adottabilità dei P.I.V.

E' doveroso evidenziare, prima della scelta del metodo applicabile al ramo d’azienda in parola, che 

si  atterrà ai  presupposti  concettuali  che ispirano i  P.I.V.  In particolare,  trattandosi  di  “ramo”,  si 

sottolinea che i  P.I.V.  sono applicabili  anche alle  valutazioni  di  rami  d’azienda secondo quanto 

contenuto nel paragrafo “III.1”.
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4. LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La dottrina aziendalistica e la prassi professionale concordano nel ritenere che la valutazione di 

un’azienda  rappresenti  un  problema  complesso,  la  cui  apprezzabile  risoluzione  richiede  la 

considerazione di molteplici profili, tra i quali, principalmente i seguenti:

• la  tipologia dell’operazione in  vista della  quale  la  valutazione è  stata  richiesta  e  le  sue 

finalità;

• l’identità, gli interessi e gli scopi delle parti interessate alla transazione; 

• la specificità e lo stato dell’azienda oggetto di valutazione;

• le informazioni disponibili per la valutazione.

Con riferimento alla tipologia di operazione si rileva che la valutazione viene richiesta per eventuali  

finalità liquidatorie regolate dall’art. 107 l.f.. La stima, nello specifico, attiene il ramo d’azienda di  

un'impresa assoggettata a fallimento che, a seguito di un contratto di affitto di azienda, ha potuto 

continuare l'attività.

Va evidenziato che al momento non è in corso un processo di negoziazione tra parte cedente e  

parte acquirente, pertanto

 la valutazione è a beneficio della procedura fallimentare, la quale intende conoscere quale sia il 

valore attribuibile alla vendita del ramo stesso.

Il  processo  di  valutazione  subisce  la  limitazione  degli  elementi  documentali  evidenziati  nel 

paragrafo 2.2:

• mancanza di contabilità separate per le attività esercitate;

• impossibilità di considerare l'esercizio 2018 poiché, a seguito dell'operazione di affitto di 

azienda  (in  data  14/08/2018),  è  da  ritenere  poco  rappresentativo  della  redditività 

dell'azienda e del ramo d'azienda.

La scelta del metodo di stima del ramo d’azienda è stata condizionata in maniera sensibile dalla 

specificità e dallo stato del medesimo.

Nella scelta si è considerato:

• che l'attività non ha subito interruzioni in virtù dell'affitto di azienda;

• che  sebbene  l'immagine,  la  “reputazione”  dell'azienda  (e  dei  suoi  prodotti)  ed  il  suo 

posizionamento  nel  mercato  abbiano  subito  una  “perdita  di  valore”  connessa  alla 

cessazione alla dichiarazione di  fallimento, risulta comunque ancora possibile valutare il  
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ramo d’azienda nell’ottica della continuità d’impresa, pur con i necessari correttivi imposti 

dalla peculiare situazione aziendale;

• che il ramo d’azienda verrebbe ceduto senza alcun debito;

• che le prospettive correlate alla realizzazione di rilevanti volumi d’affari sono corroborate 

dai dati storici. 

Considerando la situazione e le finalità della presente valutazione, si ritiene di adottare il metodo 

misto con evidenziazione autonoma dell'avviamento, poiché 

• viene data la giusta rilevanza a beni mobili aziendali;

• viene valutata la capacità del complesso aziendale e della combinazione di fattori produttivi 

a generare da subito ricchezza.  Tale circostanza è confermata dal  risultato dell'esercizio 

2018 della 

5.  IL  VALORE  DEL  RAMO  D’AZIENDA  RISULTANTE 

DALL’APPLICAZIONE DEL METODO MISTO 

Per evitare una visione parziale del ramo d'azienda oggetto del processo valutativo e per meglio 

adattarsi alla situazione e ai dati a disposizione, si  è proceduto a una valutazione mediante un 

metodo di valutazione misto.

Tra i diversi metodi elaborati, il più diffuso e significativo è rappresentato dal  metodo misto con 

stima autonoma dell'avviamento.

La  formula  del  metodo  misto  con  capitalizzazione  limitata  dell'avviamento  medio  può  essere 

espressa come segue:

dove:

W è il valore dell'azienda; K è il patrimonio netto rettificato;  R è il reddito medio normale atteso  

per il futuro;  n  è un numero definito e limitato di anni;  i = i” + i', N.B.: i’’  è il tasso d'interesse  

normale per l'investimento considerato; i' è il tasso d'attualizzazione del profitto o sovrareddito.
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Il patrimonio netto espresso a valori correnti.  Per questo elemento del processo valutativo si è 

fatto riferimento alla  perizia dell'Ing. Paolo Trovellesi del 26/07/2019 per quanto riguarda i beni 

mobili strumentali.

Non fanno parte del ramo di azienda e, pertanto non sono oggetto di valutazione, i crediti e i debiti 

e le giacenze di magazzino.

Il valore normale dei redditi attesi e la durata dell'avviamento.  Nel processo di quantificazione 

dell'avviamento  si  deve  fare  riferimento  al  reddito  che  normalmente  l'azienda,  oggetto  della 

valutazione, sarà in grado di generare in futuro.

Per reddito normale si deve intendere un risultato normalizzato depurato cioè dai seguenti fattori:

a) componenti reddituali imputate a bilancio ai soli fini fiscali;

b) rilevanti componenti reddituali, positive o negative, generate da attività estranee alla gestione 

tipica;

c) effetti di fluttuazioni anomale di mercato.

Nella  determinazione  della  durata  dell'avviamento  devono  essere  tenuti  presenti  i  seguenti 

aspetti:

a) le condizioni generali del settore;

b) la durata residua degli strumenti di produzione;

c) eventuali limiti di carattere giuridico/negoziale.

Il tasso di remunerazione del capitale investito.  La determinazione del tasso di attualizzazione 

costituisce  uno  dei  maggiori  problemi  nella  valutazione  delle  aziende  con  il  metodo  misto 

patrimoniale - reddituale.

La valutazione delle diverse opportunità di investimento si basa principalmente su due elementi:

a) la remunerazione di un investimento privo di rischio;

b) l'apprezzamento del rischio insito nell'investimento;

A parità di rendimento il mercato privilegia infatti gli investimenti che si presentano come meno 

rischiosi;  conseguentemente  gli  investimenti  con un  grado di  rischio  maggiore,  come quelli  di 

un'azienda, devono offrire un rendimento proporzionale più elevato rispetto agli impieghi privi di  

rischio.

Per  individuare  un  opportuno tasso  di  remunerazione,  si  deve  quindi  tenere  conto  di  quanto 

segue:
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• del contesto economico - sociale di appartenenza dell'azienda e del suo posizionamento in 

tale ambito;

• del rendimento riconosciuto dal mercato per investimenti privi di rischio;

• dei rendimenti espressi dal mercato per settori simili;

• dei rendimenti riconosciuti dal mercato finanziario per negoziazioni di aziende operanti nel 

medesimo settore.

Il capitale da remunerare. Il capitale netto da remunerare è normalmente pari al patrimonio netto 

rettificato dell'azienda; può tuttavia risultare inferiore se nell'azienda sono presenti attività non 

tipicamente attinenti alla gestione caratteristica.

Il tasso di attualizzazione.  In questo caso il tasso di attualizzazione deve essere inteso come lo 

strumento finanziario  da utilizzarsi  per  ricondurre  alla  data di  valutazione i  sovraredditi  che si 

realizzeranno in futuro.

Conseguentemente non si dovrà tenere conto in questo caso del cosiddetto rischio d'impresa, ma 

unicamente del rendimento normale degli investimenti privi di rischio.

Il patrimonio netto rettificato (K)

Con  particolare  riferimento  alle  singole  poste  di  bilancio,  il  valutatore  incaricato  Ing.   

 ha rilevato quanto segue.

Totale attivo patrimoniale del ramo d'azienda, composto da 

• BENI MOBILI STRUMENTALI € 41.594,00

Il valore patrimoniale dell'azienda, a valori correnti, è pari a Euro 41.594,00

Il valore normale del reddito atteso (R)

In considerazione del fatto che la Società ALM s.r.l. non dispone di budget per i prossimi esercizi e 

che non vi sono contabilità separate per le diverse attività, la stima del reddito medio atteso è stata 

condotta prendendo a riferimento i risultati storici conseguiti negli esercizi 2014 - 2015 - 2016 – 

2017.  In  tale  periodo  l'attività  prevalente  risultava  essere  quella  attualmente  esercitata  dalla 

 Per  avere  un  ulteriore  elemento  utile  all'analisi  della  redditività 

dell'azienda  oggetto  del  contratto  di  affitto,  si  è  proceduto  all'analisi  del  Conto  Economico 

dell'anno 2018 della : 
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Descrizione Importo

EBITDA € 68.211,56

Ammortamenti -€ 7.024,59

IRES -€ 14.684,87

IRAP -€ 14.989,78

EBIT normalizzato netto imposte € 31.512,32

La gestione tipica ha evidenziato per il  primo anno di  esercizio (porzione di  anno) un risultato 

operativo  positivo,  indice  che  il  complesso  aziendale,  isolato  da  gestioni  “extracaratteristiche”, 

riesce a produrre risultati positivi.

Ai  fini  della valutazione della capacità di  generare ricchezza da parte dell'attività esercitata dal  

ramo oggetto di  valutazione, si  è scelto di  adottare quale misura di  reddito l’EBITDA (margine 

operativo lordo), cioè un indicatore espressivo della capacità reddituale che esclude le componenti  

di natura straordinaria e finanziaria, per loro natura poste non caratteristiche e condizionate dalle  

vicende societarie e non rientranti nell'oggetto della valutazione in atto.

Si è proceduto ad individuare l’EBITDA normalizzato sulla base del criterio dei risultati storici come 

media  degli  EBITDA  degli  esercizi  2014-2015-2016-2017,  al  fine  di  individuare  la  capacità 

reddituale dell’azienda in funzionamento. 

L’EBITDA medio della ALM s.r.l. è stato individuato in € 190.873.

Successivamente sono state dedotte le quote di ammortamento.

Al valore così ottenuto sono state dedotte le imposte, calcolate come di seguito:

 IRES 24% su base imponibile EBIT;

 IRAP 4,73% su EBIT al lordo del costo dei dipendenti.

Nella seguente tabella vengono illustrati i passaggi sopra descritti:

R= € 42.206
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Anno EBITDA Ammortamenti IRES + IRAP

2014 € 988.687 € 920.540 € 68.147 € 35.556 € 18.381 € 14.210
2015 € 1.305.336 € 1.147.416 € 157.920 € 85.570 € 32.169 € 40.181
2016 € 1.494.599 € 1.260.930 € 233.669 € 117.624 € 46.239 € 69.806
2017 € 2.674.388 € 2.370.632 € 303.756 € 216.477 € 42.650 € 44.629

Valori medi € 1.615.753 € 1.424.880 € 190.873 € 113.807 € 34.860 € 42.206

Valore della 
produzione

Costi (esterni e 
del personale)

EBIT  netto 
imposte



Il tasso di attualizzazione (i')

Il tasso i'  (di attualizzazione) è stato inteso come un puro compenso finanziario per il trascorrere 

del tempo; perciò, essendo indipendente da problemi di rischio specifico dell'impresa, si è ritenuto 

di assumerlo nella misura del 2,09% pari al rendimento lordo dei BTP Italia – 10 anni (fonte: MEF, 

http://www.dt.tesoro.it) 

Poiché il  reddito normale atteso,  così  come calcolato,  è  un’entità  reale,  anche il  tasso appena 

considerato deve essere  depurato dalla  componente inflazionistica,  depurazione che si  ottiene 

tramite l’applicazione della regola elaborata da I. Fisher (Cfr. I. FISHER, Appreciation and Interest , 

MacMillan, New York, 1986), tenuto conto che il tasso di inflazione ufficiale riferito al 2019 (valore 

più recente alla data del presente documento) che considereremo come tasso di inflazione medio 

atteso, risulta pari al 0,90% (fonte ISTAT)

Tasso di rendimento reale = 

(Rendimento nominale – tasso di inflazione)/(1 + tasso di inflazione) = 0,63%

Il tasso di remunerazione per il puro investimento di capitale, è pari a 0,63%. 

Il tasso di rendimento del capitale investito (i’’)

Il tasso di rendimento dovrebbe esprimere tassi di reddito normale. 

Per la determinazione di i’’ si è optato per l'adozione del metodo del CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). Tale metodo scompone il premio per il maggior rendimento atteso dall’investitore, che 

impiega  le  sue  risorse  in  un’attività  o  investimento  rischiosi,  sulla  base  del  prodotto  fra  il 

coefficiente β e il premio per il rischio di mercato azionario (ERP, Equity Risk Premium), al fine di  

misurare in tal modo rischi non diversificabili.

In sintesi, la formula che esplicita il criterio appena esposto è la seguente: 

i'' = ERP x  β

dove  ERP =  premio per  il  rischio  azionario;  β  =  coefficiente  di  volatilità  dei  rendimenti  di  un 

campione di titoli quotati di imprese operanti nello stesso settore. Data la difficoltà di stima del β 

specifico della società ALM s.r.l., poiché azienda non quotata nei mercati regolamentati, è prassi  

ovviare a tale difficoltà con l’approssimazione del valore del β con quello medio di settore. 

Con riguardo al  coefficiente β  si  fa riferimento a quello relativo al  settore  specifico (electrical  

equipmente / electronics), che assume per l’Europa, in base a dati aggiornati a gennaio 2019, la  

misura media  di  1,18% (dati  ERP  e β rispettivamente da  fonte  Cfr.  “Risk  Premiums for  Other 

markets” - “Total Betas (Unlevered) – Average betas unlevered”, Sito internet www.stern.nyu.edu).
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Il  coefficiente  ERP  per  l'Italia,  con  dat  aggiornati  al  gennaio  2019,  è  9,06% (fonte 

www.stern.nyu.edu).

Si giunge così alla determinazione di 

i'' = 9,06 * 1,18 = 10,69%

Il tasso di attualizzazione è pertanto pari a:

i = i' + i'' = 0,63% + 10,69% = 11,32%

In  tali  ipotesi,  pertanto,  la  remunerazione  del  capitale  investito  connessa  alla  componente  di 

rischio dell’attività svolta può essere determinata nel 11,32%.

Il metodo misto patrimoniale reddituale

Come  indicato  in  precedenza  il  valore  dell'azienda  è  ottenuto  attraverso  la  seguente  formula 

matematica

in sostanza si aggiunge un valore reddituale che rappresenta l'attitudine dell'azienda a produrre 

reddito (avviamento) al valore patrimoniale. 

W = valore del ramo d'azienda

K = € 41.594,00 beni mobili strumentali (Rif. Perizia Ing. Paolo Trovellesi del 26/07/2019)

R = € 42.206

n = 5 (anni); orizzonte temporale per la valutazione dell'avviamento

i' = 0,63%

i'' = 10,69%

i = 11,32% (i' + i”)

Il  valore  generale (W)  determinato  con  la  formula  del  metodo  misto  patrimoniale-reddituale 

risulta essere pari a Euro 180.709,95, così composto:

• il valore dei beni mobili è pari a Euro 41.594,00.

• il Goodwill risulta pari a Euro 139.115,95 (orizzonte temporale di 5 anni). 
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CONCLUSIONI

Allo scrivente stimatore è stato assegnato l’incarico di individuare il probabile valore di mercato sul  

presupposto  della  continuità  aziendale  del  ramo  d’azienda  di  proprietà  della  società  ALM  srl  

oggetto del contratto di affitto di azienda con la .

All’esito delle analisi  sopra compiute lo  scrivente,  ritenendo di  aver  assolto l’incarico conferito,  

individua  in  €  180.709,95  il  valore  di  mercato  del  ramo  d’azienda  già  descritto.  Il  valore  

determinato è composto da:

• € 41.594,00 – beni ammortizzabili;

• € 139.115,95 – goodwill.

Data 01/08/2019

Dottore Commercialista e Revisore Legale
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