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Relazione di valutazione azienda 

 
per 

 

***dato oscurato*** - Tribunale di Urbino (N.14/18), con sede in Piandimeleto (PU), 

Via Martiri di Via Fani n. 27 (PU),  Giudice Delegato: Dott. Vito 

Savino 

Curatore Fallimentare: Avv. Manuela Iappelli  

 

 
PREMESSO CHE 

 

 

- con sentenza dell’intestato Tribunale emessa in data 15/05/2018, depositata in 

cancelleria il 17/05/2018, R. Sent. 14/2018 - R. Fall. 13/2018, viene dichiarato il 

fallimento della società ***dato oscurato*** in liquidazione; 

- la società fallita concede in affitto un ramo d’azienda alla società ***dato 

oscurato***, costituito da attrezzature, macchinari, impianti e arredi specificati 

all’allegato A del contratto medesimo (all.1); 

- detto contratto, decorrente dal 01/03/2017 e con scadenza 28/02/2020, prevede un 

canone annuo pari a Euro 12.000,00, oltre IVA (Euro 1.000,00, oltre IVA mensili); 

- il perito industriale Fabio Trebbi effettua la stima atomistica dei beni presenti in 

azienda, valutati in complessivi Euro 89.403,00, come da perizia allegata (all.2); 

- a seguito dell’analisi della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato 

presso la sede sociale, il Curatore rileva l’esistenza di un complesso aziendale 

funzionante costituito da numerosi macchinari per la verniciatura del legno, 

impianti ed attrezzatura industriale nonché personale dipendente. Detto 

complesso risulta essere in uso alla ***dato oscurato***. Pertanto, il 
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Curatore ha ritenuto necessaria una valutazione del complesso aziendale oggetto 

di affitto di ramo d’azienda, al fine di determinare con esattezza il valore di detta 

parte del patrimonio della Procedura; 

- in data 12/11/2018, a tal scopo, lo scrivente viene nominato perito per la stima del 

complesso aziendale anzidetto(all.3). 

 

CIO’ PREMESSO 

 

il perito, esaminati gli atti e i documenti a disposizione, presenta la propria 
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2.1.3. METODI REDDITUALI 

2.1.2. METODI FINANZIARI 

2.1.1. METODI PATRIMONIALI 

 

PERIZIA DI VALUTAZIONE D’AZIENDA 

 L’elaborato si articola come analiticamente riportato nell’indice degli argomenti 

trattati. 
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1  – DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

 

La documentazione richiesta e analizzata dallo scrivente al fine dell’espletamento 

dell’incarico è la seguente: 

1. visura storica della società ***DATO OSCURATO***; 

2. atto costitutivo e statuto della società ***DATO OSCURATO***; 

3. bilancio al 31/12/2017 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa abbreviata della società ***dato oscurato***; 

4. bilancio provvisorio al 30/06/2018 in formato analitico della società ***dato 

oscurato****; 

5. stato patrimoniale e conto economico al 31/12/2015 e 31/12/2016 della società 

***DATO OSCURATO***; 

6. stato patrimoniale e conto economico provvisori al 28/02/2018 della società 

***DATO OSCURATO***; 

7. libro cespiti definitivo al 31/12/2017 e provvisorio 2018 della società ***DATO 

OSCURATO***; 

8. elenco creditori e debitori aggiornato al 30/06/2018 della società ***dato 

oscurato***, completo di: nominativi, indirizzi, importi di credito o debito; 

9. estratti conto di tutti gli istituti di credito aggiornati al 30/06/2018; 

10. perizia di stima dei beni mobili, a cura del P.I. Fabio Trebbi, del 21/09/2017 

della società ***DATO OSCURATO*** e relativi allegati; 

11. contratto di affitto di ramo d’azienda tra la società ***dato oscurato*** e la società 

***dato oscurato***; 

12. elenco delle cause pendenti, valore della causa e professionisti (Avvocati 

difensori) incaricati dalla società ***dato oscurato***; 

13. estratto dei libri verbali di assemblee, organo amministrativo ed eventuale 

organo di controllo; 
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14. dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP per l’anno 2017; 

15. indicazione dell’esistenza di fidejussioni rilasciate e prestate da e a favore 

della società ***dato oscurato***. 
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2  - PREMESSE METODOLOGICHE 
 

La lettera d’incarico professionale ha per oggetto “[…] la produzione di relazioni, 

documenti e perizia di stima relative al valore del complesso aziendale di proprietà 

della committente e operante nella verniciatura di mobili […] ” e in particolare: 

 Indagini di carattere generale; 

 Valutazione del complesso aziendale; 

 Lavori di studio per redazione e classificazione dei documenti; 

 Perizia di valutazione. 

 
Nello specifico, la presente perizia ha lo scopo di determinare il valore del complesso 

aziendale. 

Da un punto di vista metodologico, e per una miglior comprensione del contenuto 

della presente relazione, si ritiene di dover dare alcuni cenni in merito alle tecniche 

economico-contabili ed alla disciplina normativa legate alla valutazione d’azienda. 

 

2.1. VALUTAZIONE D’AZIENDA 
 

L'azienda è definita dall'art. 2555 del c.c. come "il complesso di beni organizzati 

dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". L'economia aziendale, riprendendo i 

concetti esposti dal Legislatore, li amplia specificando che sono parte dell'azienda 

non solo i beni materiali o immateriali che la compongono, ma anche altri elementi 

intangibili come l'organizzazione, la formazione del personale ed il know how, 

capaci di conferire un valore ulteriore al complesso aziendale. 

Valutare un'azienda significa quantificare il suo "capitale economico". Quest'ultimo, 

a sua volta, è funzione del prevedibile rendimento prospettico che l’azienda è in 

grado di offrire agli investitori. Come per qualsiasi investimento, pertanto, il valore 

economico del capitale altro non è che il valore attuale dei risultati prefigurabili per 

il futuro. 
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Nella prospettiva dell’investitore, tuttavia, il valore dell’azienda non dipende 

solamente dall’entità dei rendimenti previsti e dalla loro distribuzione temporale; i 

rendimenti prospettici, infatti, devono essere osservati anche nel loro aspetto 

qualitativo e cioè in relazione al grado di rischio che comporta quel determinato tipo 

di attività. 

Il valore del capitale economico di un’azienda, in un determinato momento, quindi 

è funzione: 

- dell’entità dei risultati che essa, si prevede, potrà generare in futuro; 

- della distribuzione temporale di tali risultati; 

- del rischio che grava sull’investitore in termini di variabilità (ovvero di 

incertezza) dei risultati previsti. 

Questi, pertanto, sono gli elementi che devono essere considerati nel processo di 

valutazione e dei quali deve tenere conto il modello di stima prescelto affinché lo si 

possa ritenere razionale, ossia coerente con il concetto di capitale economico. 

In tema di valutazione d'azienda la dottrina ha elaborato diversi metodi applicabili, 

identificabili in quattro macroclassi: metodi patrimoniali, finanziari, reddituali e misti. Di 

seguito se ne riporta breve descrizione. 

 

 

 

I metodi patrimoniali si basano sul principio di valutazione analitica dei singoli 

elementi dell’attivo e del passivo. Tali metodi comportano la riespressione in termini 

di valori correnti degli elementi di patrimonio attivi non monetari e l’attualizzazione 

dei crediti e dei debiti differiti. 

Il metodo conduce alla determinazione del cosiddetto “patrimonio netto rettificato” 

che, anche in ipotesi di valutazione con metodi differenti, costituisce comunque 

un’informazione importante, quantomeno in termini di riscontro. 

2.1.1. METODI PATRIMONIALI 
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I metodi patrimoniali si suddividono, a loro volta, in metodo patrimoniale semplice 

e metodo patrimoniale complesso. 

La valutazione di un’azienda con il metodo patrimoniale semplice richiede un 

accurato esame di tutti gli aggregati del patrimonio, i quali vengono riespressi in base 

a criteri di valutazione che, per la maggior parte, differiscono da quelli normalmente 

utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio di una società in funzionamento. 

Con il metodo patrimoniale semplice l'azienda viene valutata in funzione del valore 

di ricostituzione del proprio patrimonio in un'ottica di funzionamento. Il valore 

espresso da questo metodo coincide con l’investimento netto che sarebbe 

astrattamente necessario per avviare una nuova impresa con una struttura 

patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione. Il metodo patrimoniale 

considera il patrimonio netto e quindi i vari elementi patrimoniali ad un valore 

opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella 

predisposizione del bilancio di esercizio, tenendo conto dei potenziali carichi fiscali 

che possono derivare da tali rettifiche. 

Il processo di stima operata con il metodo patrimoniale presenta le seguenti 

caratteristiche: 

• analiticità, cioè riferito ad ogni singolo elemento del patrimonio aziendale; 

• a valori correnti, cioè riferito a “valori” di mercato in essere alla data della 

valutazione; 

• di sostituzione, perché l’ipotesi assunta è quella del riacquisto o della riproduzione 

per gli elementi attivi e della rinegoziazione per quelli passivi. 

Questo metodo garantisce un elevato livello di oggettività nella stima, maggiore 

rispetto agli altri metodi. 

Nella valutazione con il metodo patrimoniale complesso, si adottano i criteri del 

metodo patrimoniale semplice, ma alla valutazione di tutti gli elementi già visti si 

aggiungono anche i beni immateriali c.d. "intangibles" purché si tratti di beni che 

possano generare utilità futura e che siano trasferibili e misurabili. 



Pagina 11 di 53  

 

I beni intangibili vengono definiti dalla dottrina aziendale come quell’insieme di 

variabili di carattere non contabile, e quindi non rappresentate nei bilanci, capaci 

però di creare nel tempo valore per l'azienda. Possono essere rappresentati da 

capitale umano, capitale strutturale e capitale relazionale. 

 

 

 

I metodi finanziari si basano sul principio che il valore attribuito ad una azienda sia 

determinato dai flussi di cassa prodotti dalla gestione nell’ipotetico periodo di vita 

dell’azienda. Tale valore è rettificato in aumento o in diminuzione dai valori 

terminali delle attività e degli indebitamenti. 

La valutazione d’azienda con il metodo finanziario ha il vantaggio di rispecchiare la 

logica di un ipotetico investitore che, a fronte di un immediato esborso, si attende 

una serie di flussi di cassa futuri. 

Il problema della determinazione del valore di una azienda può essere, infatti, 

considerato un particolare e complesso caso di analisi economica degli investimenti. 

Il metodo finanziario identifica il valore di un'azienda con la sommatoria dei futuri 

flussi monetari che l’azienda stessa sarà in grado di generare, attualizzati ad un tasso 

appropriato. 

In pratica, si tratterà di calcolare la somma del valore attuale dei flussi monetari 

disponibili negli anni futuri, dove il flusso calcolato per l’ultimo anno di vita 

dell'azienda comprende la liquidazione del suo patrimonio. 

Tale metodo può essere espresso con la seguente formula: 

W = fs vs+ Tn vn 

dove: 

W è il valore dell’azienda; 

fs è il flusso monetario generato dall’azienda nell’anno “s” 

2.1.2. METODI FINANZIARI 
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( con “s” variabile da 1 ad “n”) 

vs è il coefficiente di attualizzazione (1+i)-s in cui i è il tasso di attualizzazione, con 

“s” variabile da 1 ad “n” 

Tn esprime il valore residuo dell’azienda al tempo futuro “n” 

vn è il coefficiente di attualizzazione (1+i)-n al tempo futuro “n” 

Il metodo in esame, pur nella razionalità dell’impostazione teorica, comporta 

rilevanti problemi a livello di applicazione pratica: risulta, infatti, oltremodo 

problematica la quantificazione delle seguenti variabili che compaiono nella formula: 

 Flussi monetari da attualizzare 

 Arco temporale di riferimento 

 Valore residuo dell’azienda 

 Tasso di attualizzazione. 
 
 

 

La valutazione con il metodo reddituale può essere considerata, da un punto di vista 

metodologico, come una semplificazione del metodo finanziario. 

I metodi reddituali identificano, infatti, il valore di un’azienda con il valore attuale 

dei redditi normali attesi ipotizzando, di fatto, un’identità tra tali redditi ed i flussi 

monetari futuri. 

La validità pratica del metodo reddituale, nonostante le semplificazioni dello stesso 

rispetto al metodo finanziario, può essere principalmente ricondotta alle seguenti 

considerazioni: 

 nel lungo periodo i flussi monetari ed il reddito tendono ad equivalersi;

 il reddito che normalmente l’azienda è in grado di generare costituisce un dato

di più agevole previsione rispetto alla stima dei futuri flussi monetari. 

Il metodo reddituale può essere applicato secondo l’approccio Equity side (diretto) 

o Asset side (indiretto). 

2.1.3. METODI REDDITUALI 
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Partendo dall’approccio Equity side, il metodo reddituale può essere applicato 

prendendo in considerazione un orizzonte temporale di vita aziendale illimitato, 

oppure circoscritto ad un determinato periodo. 

Nel primo caso la formula da adottare per l’attualizzazione dei redditi è quella 

della rendita perpetua che può essere esposta come segue: 

W = R/i 
 

Dove: 

W è il valore dell’azienda ; 

R è il reddito normale atteso; 

i è il tasso di remunerazione; 

Nell’ipotesi di rendita di durata limitata nel tempo dei redditi la formula è, invece, 

la seguente: 

W = R a ¬ni 

Dove: 

W è il valore dell’azienda ; 

R è il reddito normale atteso; 
 

a ¬ni è il valore attuale di una rendita immediata posticipata di durata pari ad “n” 

anni dove i rappresenta il tasso di remunerazione. 

Per quanto riguarda l’approccio Asset side, invece, si avrà che la formula, nel caso 

di rendita perpetua sarà: 

W = NOPAT/i – PFN 

Dove: 
 

NOPAT: net operating profit after taxes – EBIT al netto delle imposte 

i: è il tasso di remunerazione; 

PFN: Posizione finanziaria netta. 

Nel caso, invece, di rendita limitata nel tempo la formula sarà: 

W = NOPAT a ¬ni – PFN 

NOPAT: net operating profit after taxes – EBIT al netto delle imposte 
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a ¬ni è il valore attuale di una rendita immediata posticipata di durata pari ad “n” 

anni dove i rappresenta il tasso di remunerazione. 

PFN: Posizione finanziaria netta. 

Per l’applicazione del metodo reddituale è necessario individuare alcuni dati di 

partenza. Di seguito vengono descritte le metodologie utilizzate per la loro 

quantificazione. 

2.1.3.1. Il reddito normale atteso 

 

La previsione dei redditi da capitalizzare può fondarsi essenzialmente su quattro 

tipologie di dati: 

 risultati storici;

 proiezione di risultati storici;

 risultati programmati futuri;

 risultati futuri sulla base di ipotesi possibili.

Naturalmente il ricorso a risultati storici, pur avendo il vantaggio della semplicità 

di determinazione, presenta degli inconvenienti: 

- è basato sull’idea che il futuro non presenti difformità rispetto al passato; 

- i dati possono essere influenzati da politiche di bilancio. 

Il reddito da utilizzare nella formula è definito come “normale atteso”, si fa cioè 

riferimento ad una configurazione di reddito depurato dei seguenti fattori: 

 significative plusvalenze e/o minusvalenze su cessioni di cespiti e/o 

partecipazioni;

 rilevanti componenti reddituali positive o negative generate da attività estranee

alla gestione tipica (ammortamenti anticipati, sanzioni, ecc….); 

 effetti di fluttuazione anomale di mercato.

 componenti di reddito straordinarie, derivanti da eventi eccezionali o non 

rientranti nella gestione caratteristica, che non possono essere considerati nella 

determinazione del reddito medio normale.
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Vanno inoltre ricalcolate le imposte sul nuovo reddito determinato. 

2.1.3.2. Il tasso di remunerazione 

La determinazione del tasso di remunerazione è caratterizzata da un elevato grado 

di complessità nella valutazione d’azienda con il metodo reddituale. La scelta del 

tasso risulta di estrema rilevanza, dato che anche ridotte variazioni conducono a 

differenze notevoli nel risultato. A ciò si deve aggiungere che la determinazione di 

tale dato risente, inevitabilmente, di valutazioni di carattere soggettivo in 

considerazione del fatto che il tasso è funzione di elementi aventi natura non soltanto 

quantitativa, ma anche qualitativa ed ipotetica. 

Per procedere ad una quantificazione del tasso di remunerazione occorre in primo 

luogo avere chiara la funzione che esso svolge: il tasso rappresenta il rendimento 

dell’investimento, tenuto conto del rischio. 

In particolare, il tasso a cui fare riferimento dovrebbe essere equivalente al 

rendimento di investimenti alternativi, a parità di rischio. 

Ne consegue che dovranno essere presi in considerazione due elementi: 

 la remunerazione di un investimento privo di rischio;

 l’apprezzamento del rischio insito nell’investimento stesso riferito alle 

caratteristiche tipiche dell’azienda presa in considerazione.

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

come meno rischiosi. 

Conseguentemente gli investimenti con un grado maggiore di rischio, come quelli di 

tipologia aziendale, devono offrire un rendimento proporzionalmente più elevato 

rispetto agli impieghi privi di rischio, quali quelli in titoli del debito pubblico. 

Per determinare il tasso che il mercato riconosce ad investimenti privi di rischio, o 

meglio, con un rischio pressoché irrilevante, si fa normalmente riferimento al 

rendimento dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 
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Per l’apprezzamento del rischio insito nell’investimento stesso si deve tenere conto 

di quanto segue: 

 del contesto economico-sociale nell’ambito del quale l’azienda opera;

 della struttura che caratterizza il settore di appartenenza dell’azienda e della

posizione da essa occupata; 

 dei rendimenti espressi dal mercato azionario per settori simili;

 dei rendimenti riconosciuti dal mercato finanziario per negoziazioni di aziende 

operanti nel medesimo settore.

Va, infine, tenuto conto del fenomeno dell'inflazione che determina una  progressiva 

perdita di potere d'acquisto del denaro in funzione del trascorrere del tempo. 

Il tasso così ottenuto, viene normalmente definito Cost of Equity (COE) e rappresenta, 

il tasso di remunerazione del capitale proprio. 

2.1.3.3. Arco temporale di riferimento (Orizzonte temporale) 

 

La determinazione dell’orizzonte temporale dell’analisi è un problema 

estremamente delicato che, spesso, per semplicità viene risolto considerando la vita 

dell’azienda come illimitata. 

Questo approccio viene anche giustificato dal fatto che l'abbattimento dei valori 

causato dalla progressione esponenziale dei tassi di sconto, dopo un certo numero di 

anni, rende non rilevanti le differenze di durata. 

Questa ipotesi, tuttavia, può essere praticata solo nei casi in cui si può 

ragionevolmente prevedere una vita dell’azienda non inferiore a 20-25 anni. 

Inoltre, è da rilevare che le previsioni economico finanziarie estese oltre un certo 

orizzonte temporale risultano essere scarsamente attendibili. Nella maggioranza  dei 

casi, quindi, sarebbe preferibile considerare l’orizzonte temporale come un valore 

finito. 
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Per delimitare la sua estensione temporale devono essere analizzati i seguenti aspetti 

aziendali: 

 condizioni generali del settore in cui opera;

 ciclo di vita dei prodotti;

 tecnologie attuali e prospettiche di cui può, e ragionevolmente potrà, disporre;

 durata residua dei suoi impianti;

 prestabiliti limiti di carattere giuridico/negoziale.

Alla luce delle raccomandazioni della dottrina e degli esempi forniti dalla pratica, si 

osserva che l’arco temporale di riferimento è generalmente da individuare tra i 

cinque e i dieci anni. 

 

Una delle critiche rivolte ai metodi di valutazione patrimoniali e reddituali è quella 

di offrire, nella maggior parte delle situazioni, una visione parziale dell’azienda 

oggetto del processo valutativo. 

La prassi professionale ha quindi sviluppato metodi di valutazione cosiddetti misti 

con il chiaro obiettivo di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali. 

I metodi misti hanno infatti la caratteristica di considerare contemporaneamente 

aspetti patrimoniali e reddituali, così da conciliare la maggiore obiettività del metodo 

patrimoniale con la proiezione della redditività dell’azienda. 

I metodi misti più diffusi nella prassi professionale sono: 

- il metodo del valor medio; 

- il metodo della stima autonoma dell’avviamento. 

 
2.1.4.1. Il metodo del valor medio 

 

Il criterio esprime la media aritmetica tra il valore dell’azienda ottenuto con 

l’applicazione del metodo patrimoniale ed il valore dell’azienda ottenuto con 

l’applicazione del metodo reddituale con rendita perpetua. 

2.1.4. METODI MISTI REDDITUALI-PATRIMONIALI 
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Questa metodologia presenta il limite di presupporre che l’incidenza della 

componente patrimoniale e reddituale sul valore d’azienda sia esattamente del 50% 

per ognuna delle componenti. Ciò in realtà risulta difficilmente verificabile, infatti, 

strutture aziendali diverse comportano diversi apporti dell’una e dell’altra 

componente nel determinare il valore d’azienda. Per questo motivo nella pratica 

professionale si sono affermate prassi, ormai diffuse, che tendono a ponderare in 

maniera diversa le due componenti – patrimoniale e reddituale – assegnando ad 

ognuna di esse un peso diverso a seconda della struttura aziendale. 

Inoltre, è matematicamente dimostrabile che tale metodo tiene conto del valore 

dell’avviamento soltanto nella misura del 50% dello stesso, determinando quindi una 

inevitabile sottostima del valore complessivo d’azienda. 

La formula per la stima del valore aziendale sulla base del valor medio può essere 

sintetizzata nel seguente modo: 

W  =  ½ x (R/i + K) 
 

Risulta, pertanto che: 

W = ½ x R/i + ½ K 
 

Ma, coma già accennato, è possibile variare il peso delle componenti patrimoniale e 

reddituale agendo sui loro moltiplicatori. 

2.1.4.2. Il metodo della stima autonoma dell’avviamento 
 

Il “metodo misto con stima autonoma dell’avviamento” è, tra i diversi metodi misti 

elaborati, il più diffuso e significativo. Esso infatti tiene in considerazione sia la 

consistenza patrimoniale dell’impresa, sia la redditività futura che questa è in grado 

di generare. 

Il metodo identifica il valore aziendale con la somma del patrimonio netto rettificato 

e dei futuri sovra-redditi o sotto-redditi conseguiti dall’azienda rispetto al reddito 

“normale”. Qualora l’azienda consegua un sovra reddito si avrà un 
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avviamento positivo (goodwill), qualora invece, l’azienda consegua un sotto reddito 

si avrà un avviamento negativo (badwill). 

Il metodo in commento può configurarsi secondo una delle seguenti varianti: 

 metodo misto con capitalizzazione limitata del reddito medio;

 metodo misto con capitalizzazione illimitata del reddito medio

 metodo misto con capitalizzazione dei redditi previsti per gli esercizi futuri;

Nei primi due procedimenti si assume a riferimento il reddito medio atteso, calcolato 

secondo le modalità già viste per il metodo reddituale il quale viene attualizzato per 

un periodo di tempo limitato o illimitato. 

Nel terzo procedimento, invece, vengono attualizzati i singoli redditi previsti per gli 

esercizi futuri. Questo approccio può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito di 

aziende che hanno sviluppato sofisticate tecniche di pianificazione e budgeting che 

permettano di avere a disposizione piani previsionali pluriennali ad elevata 

attendibilità. In tal caso il dato ottenuto sarà più preciso ed oggettivo. 

La formula del metodo misto con capitalizzazione del reddito di esercizi futuri può 

essere espressa come segue: 

W = K’+ [(R1-i*K)V1+(R2-i*K)V2+(Rn-i*K)Vn] 

 

 

La formula del metodo misto con capitalizzazione limitata del reddito medio atteso 

è la seguente: 

W=K’+anıj(R-iK) 

Il metodo misto con capitalizzazione illimitata del reddito atteso può infine essere 

espresso dalla formula: 

W=K’+ (R-iK) 

J 

 

Dove: 

W è il valore dell’azienda; 

K’ è il patrimonio netto espresso a valori correnti; 
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R1,R2,Rn1 è il valore normale del reddito atteso per gli esercizi da 1 a “n”; 

ì2 è il tasso di remunerazione del capitale investito; 

K3 è il capitale netto da remunerare; 

V1, V2, Vⁿ è il fattore di sconto ( 1+J)-n in cui “J”4 è il tasso di attualizzazione e “n”5 

l’orizzonte temporale di riferimento. 

2.1.4.3. Il metodo dell’Economic Value Added (EVA) 
 

Il metodo denominato “EVA” – Economic Value Added - rappresenta una 

particolare metodologia di quantificazione del valore aziendale recentemente 

introdotta. Infatti, la sua elaborazione risale agli anni ’90, ma è solo negli ultimi anni 

che è stata formalizzata ed ha iniziato ad essere applicata in modo ampio nelle 

valutazioni e nell’attività di pianificazione e controllo aziendale. 

Il metodo EVA non nasce come metodo di valutazione d’azienda, ma come 

indicatore di performance aziendale, al pari di altri indici economici, come il ROI. 
 

 
 

1 Nel processo di quantificazione dell’avviamento si deve far riferimento al reddito che “normalmente” l’azienda 

oggetto di valutazione sarà in grado di generare in futuro. 

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

 significative plusvalenze e/o minusvalenze su cessioni di cespiti e/o partecipazioni;

 rilevanti componenti reddituali, positive o negative, generate da attività estranee alla gestione tipica, quali 

differenze di cambi, sanzioni, ecc.;

 effetti di fluttuazione anomale di mercato;

 ammortamenti anticipati.
2 E’ il tasso di interesse “normale” da applicare al patrimonio netto rettificato e rappresenta il rendimento 

giudicato soddisfacente, considerato il rischio. Per la determinazione si faccia riferimento alle considerazioni 

svolte in riferimento alla scelta del tasso di applicazione del metodo reddituale. Nella formula vista è indicato 

da “i”. 
3 Il capitale netto da remunerare corrisponde al capitale “operativo” investito in azienda, senza, cioè, tener conto 

del valore di quelle attività non attinenti alla gestione caratteristica (investimenti accessori). 
4 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 nella definizione di questo tasso del cosiddetto “rischio di impresa”, ma unicamente del rendimento 

normale degli investimenti privi di rischio. Nella formula è indicato con “j”. 
5 Nella determinazione della durata dell’avviamento devono essere tenuti presenti i seguenti aspetti relativi 

all’azienda oggetto di valutazione: 

 le condizioni generali del settore in cui opera;

 il ciclo di vita dei prodotti;

 le tecnologie attuali e prospettiche di cui può e, ragionevolmente potrà, disporre;

 la durata residua dei suoi impianti;

 prestabiliti limiti di carattere giuridico/negoziale.
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Esso si basa sulla misurazione della capacità dell’azienda di produrre valore, inteso 

come ritorno per gli stakeholders aziendali. 

Il metodo in commento è particolarmente indicato nella valutazione di aziende 

aventi ad oggetto attività finanziaria e/o con elevata capacità di produzione di valore. 

Viene normalmente utilizzato per la valutazione di aziende quotate, ma può fornire 

importanti informazioni anche per aziende più piccole. Infatti, il metodo “EVA” è 

volto, prima ancora che a determinare il valore da attribuire ad un’azienda, ad 

indagare la sua attitudine a produrre valore per gli stakeholders aziendali, siano essi 

portatori di capitale proprio (soci), siano essi portatori di capitale di prestito 

(finanziatori). 

La formula per la determinazione dell’EVA è così sintetizzabile: 

EVA = NOPAT – (CIN * WACC) 
 

dove: 

NOPAT : Net Operating Profit after Taxes; Reddito operativo rettificato al netto delle 

imposte. Questo indicatore esprime il livello dei profitti disponibili per la 

remunerazione dei finanziatori dell’azienda. Il NOPAT assume una valenza 

finanziaria e non contabile, rappresentando i flussi finanziari che l’azienda può 

produrre, ancorché il suo valore sia depurato del costo per ammortamenti. Questi 

ultimi, infatti, sono considerati al pari di un costo monetario effettivo, in quanto 

rappresentano l’ammontare di capitale da reinvestire annualmente per il 

mantenimento del livello di redditività. 

WACC: Weighted Average Cost of Capital; Costo medio ponderato del capitale 

investito; 

CIN: Capitale Investito Netto (Equity e capitale di debito). 

EVA identifica il surplus di valore generato dall’azienda rispetto alla 

remunerazione di tutti i finanziatori (soci o finanziatori esterni). 

Il metodo di valutazione dell’azienda secondo il modello EVA è analogo al metodo 

misto patrimoniale – reddituale con stima autonoma dell’avviamento, nel quale, 
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però l’attualizzazione dei sovra redditi attesi, è sostituito dall’attualizzazione degli 

EVA attesi. La differenza risiede nel fatto che nel metodo con stima autonoma 

dell’avviamento si ragiona in termini di sovra reddito rispetto al rendimento 

“normale” del patrimonio, nel metodo EVA, invece, si ragiona in termini di valore 

aggiunto rispetto al costo del capitale investito. 

La determinazione del reddito secondo il metodo visto, prevede le seguenti fasi: 

1) Calcolo del Capitale investito netto; 

2) calcolo dell’EVA prospettico (normalmente EVA dell’ultimo periodo 

disponibile o EVA medio degli ultimi periodi disponibili); 

3) attualizzazione degli EVA ottenuti secondo la formula della rendita 

perpetua (o limitata nel tempo) al tasso WACC; 

4) Sommatoria del Capitale investito netto e degli EVA attesi, al netto della 

posizione finanziaria netta. 

W = CIN + EVA /WACC – PFN 

 

da cui deriva: 

 

W = EVA/WACC + PNR 

 

con PNR = patrimonio netto rettificato 
 

 
 

 

I multipli sono indicatori che scaturiscono dal rapporto tra due valori contabili, 

finanziari e/o operativi di un’azienda; essi consento di effettuare confronti tra 

aziende diverse in modo rapido ed agevole. 

I multipli possono essere utilizzati ai fini : 

- di un’analisi ‘comparativa’ di una società rispetto ad un campione di società 

considerate comparabili; 

2.1.5. METODI DEI MULTIPLI DI MERCATO 
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- della stima del valore economico di un’azienda (applicando il multiplo medio 

del campione di società comparabili ad una grandezza economica o operativa 

dell’azienda). 

Questi metodi, si sono affermati da tempo nella prassi professionale, soprattutto nel 

mondo della Finanza e delle Banche d’affari e vengono adottati anche nelle 

valutazioni d’azienda. In questo ambito il loro utilizzo assurge a metodo di controllo, 

più raramente come metodo principale. 

I vantaggi del metodo dei Multipli possono essere ravvisati nelle seguenti 

caratteristiche: 

- Semplicità: si basano su analogie e comparazioni con altre aziende similari. 

Sono pertanto di semplice e immediata applicazione. 

- Rapidità: una volta individuate le aziende confrontabili, l’applicazione dei 

multipli consente di ottenere in modo immeditato i risultati finali, senza la 

necessità di conteggi complessi, scelta di variabili, definizione di scenari 

alternativi, etc. 

- Relativa stabilità: bassa volatilità dei valori assunti dalla valutazione, a 

condizione che il campione di aziende similari sia stato scelto in maniera 

oculata. 

- Convergenza: : eventuali differenze significative rispetto al campione tendono 

ad essere prima o poi colmate. 

Gli svantaggi dell’applicazione del metodo dei Multipli possono essere sintetizzati 

in: 

 Difficoltà nel trovare aziende simili per un confronto attendibile. Spesso il 

mercato italiano è limitato nel numero e nella varietà delle aziende presenti, 

bisogna quindi estendere la ricerca a società estere, con la conseguente 

diminuzione della omogeneità. 

 Alto grado di soggettività nella scelta sia dei parametri da utilizzare per il 

confronto, sia nella individuazione delle aziende confrontabili. 
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 Scarsa confrontabilità fra aziende quotate e aziende non quotate a causa delle 

differenti variabili che incidono sul valore delle prime rispetto a quello delle 

seconde. 

L’uso del metodo dei Multipli ha registrato negli ultimi 20 anni un crescente 

impiego. 

Dal punto di vista matematico un multiplo è un rapporto determinato in un 

campione di aziende omogenee, fra: 

 Numeratore, rappresentato dal valore dell’azienda, dato da: 

 Enterprise value (Valore dell’impresa) - approccio Asset side o 

unlevered. 

 Equity value (Valore del capitale proprio) – approccio Equity side o 

levered. 

 Denominatore, rappresentato da una variabile in grado di riassumere la 

capacità dell’azienda di produrre ricchezza: 

 grandezze contabili (opzione usata più spesso): Vendite, EBITDA, 

EBIT, Utile netto, Patrimonio netto contabile; 

 grandezze fisiche (opzione usata meno spesso e in casi particolari), 

quali: numero abbonati, utenti ,stanze d’albergo, etc. 

Con la prospettiva Asset side – ottica dell’impresa - si stima il valore dell’Equity 

(Patrimonio netto) in modo indiretto, valutando prima il valore operativo 

dell’azienda e detraendo da esso la posizione finanziaria. Con la prospettiva Equity 

side – ottica della proprietà - si stima invece direttamente il valore del patrimonio 

netto. 

I passi da seguire per questo processo di valutazione sono di seguito indicati: 

1. Scelta delle Società comparabile (scelta del campione). 

Questa è la parte più delicata del processo di valutazione. Occorre a tal fine 

individuare: 
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- un campione di società comparabili sufficientemente numeroso, almeno 3 

Società, meglio se in numero maggiore) 

- una generalizzata somiglianza delle società del campione fra di loro e rispetto 

alla società da valutare, con riguardo al settore di appartenenza, alla 

dimensione aziendale, alla redditività aziendale, al mix di prodotti, etc. 

La ricerca va effettuata attraverso bilanci, presentazioni e road show alla comunità 

internazionale, rapporti di analisti finanziari, dati ottenuti normalmente da società 

specializzate tipo  o  

E’ inoltre possibile reperire il dato attraverso stampa specializzata che riporta indici 

di multipli di mercato storici di aziende, distinte per settore economico. 

2. Scelta di Multipli significativi e calcolo degli stessi sul campione 

individuato. 

Come indicato sopra, il Multiplo è un rapporto fra valore dell’Impresa e alcuni 

parametri aziendali. Si ritiene che i multipli siano rappresentativi della capacità 

dell’impresa di produrre ricchezza e, quindi, anche del suo valore. I Multipli più 

utilizzati sono: 

 EV (enterprise value) / Sales (fatturato). Esso è il multiplo meno influenzato 

dagli andamenti e dalle politiche contabili; tende ad essere relativamente 

stabile nel tempo; è molto legato alla capacità di crescita dell’azienda. Molto 

utilizzato per le start-up. 

 EV (enterprise value) / EBITDA (Earning before interest, tax, amortization & 

depreciation, - Margine operative lordo). E’ uno dei Multipli più utilizzato; 

esso è poco influenzato da politiche contabili o fiscali ed è in grado di 

esprimere la capacità della gestione caratteristica di generare valore. 

Utilizzato per le società con business stabile o maturo. 

 EV enterprise value / EBIT (Earning before interest, tax, in pratica il  margine 

operativo). Viene utilizzato in alternativa al precedente multiplo, 
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basato sull’EBITDA ed è influenzato dalle politiche di investimento aziendali; 

 P (Price) /E (Earning), cioè capitale azionario / utile netto. In altri termini il 

rapporto è fra la capitalizzazione di borsa dell’azienda e l’utile netto. Esso 

rappresenta il numero di anni in cui la società ripagherebbe l’investitore con 

gli utili conseguiti. Esso è il Multiplo più utilizzato per le società quotate. 

 P (Price) / BV (Book value), cioè capitale azionario / patrimonio netto. Esso 

esprime il rapporto fra la capitalizzazione di borsa dell’azienda e il patrimonio 

netto contabile. Metodo utilizzato prevalentemente dai settori ad alto 

contenuto patrimoniale (Banche, assicurazioni, società finanziarie). 

 Multipli di grandezze fisiche, dati da EV (enterprise value) / Grandezza fisica 

che misura un’importante capacità del business aziendale, quali: numero 

abbonati (mondo dei media), utenti (telecomunicazioni), contatti (internet), 

stanze d’albergo (settore alberghiero), etc. Utilizzati non di frequente e solo 

per alcuni settori di business. 

La scelta del multiplo adatto alla valutazione è strettamente legata alle caratteristiche 

del business aziendale. Sul piano teorico e metodologico la scelta del multiplo 

dovrebbe orientarsi verso quello che tiene conto del fattore a maggior impatto sui 

risultati aziendali di medio lungo periodo. 

Valgono pertanto le seguenti generali indicazioni: 

- scegliere come multiplo l’aggregato contabile maggiormente significativo in 

relazione alle caratteristiche del settore e dell’azienda da analizzare; 

- scegliere alla base del multiplo l’aggregato di bilancio meno soggetto a 

pratiche contabili e politiche di gestione che possano renderlo poco omogeneo 

nel campione; 

- scegliere il multiplo che ha una maggiore stabilità nel tempo; 

- scegliere il multiplo che ha una minore varianza tra le società comparabili. 
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I Multipli di società comparabili possono essere storici, basati su medie di valori 

riscontrati nei periodi passati, ovvero prospettici, cioè basati su stime future desunte 

da budget, piani di sviluppo etc. 

 
 

2.2. CONCLUSIONI 
 

2.2.1. IL COMPLESSO AZIENDALE VALUTATO 

 

La valutazione effettuata ha preso come base di riferimento il complesso aziendale 

di proprietà di ***DATO OSCURATO*** e gestito dalla società affittuaria ***DATO 

OSCURATO*** in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda, stipulato in data 

17/02/2017. 

In occasione del sopralluogo effettuato presso l’azienda in data 29/05/2018 e in base 

a quanto riscontrato anche dal perito stimatore dei beni mobili, lo scrivente ha potuto 

verificare che la società affittuaria utilizza i macchinari, le attrezzature, i locali, parte 

dei dipendenti e l’insegna della società concedente nonché conserva parte dei 

rapporti commerciali con la clientela e con i fornitori della concedente. In particolare, 

va evidenziato che la società affittuaria utilizza quasi tutte le immobilizzazioni di 

proprietà della società concedente – periziate in complessivi Euro 89.403,00 – e non 

solo quelle riportate nell’allegato al contratto di affitto di ramo d’azienda, che invece 

sono stimate in Euro 16.800,00. 

La quasi perfetta coincidenza del complesso aziendale, inclusa la forza lavoro, 

sebbene ridimensionata, e le altre considerazioni sopra esposte, hanno lasciato 

propendere per la valutazione del complesso aziendale gestito dalla affittuaria in 

luogo di quello in precedenza gestito dalla concedente. 
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2.2.2. LA SCELTA DEI METODI DI VALUTAZIONE 
 

La scelta del metodo di valutazione è una delle fasi più delicate dell’intero processo 

valutativo. Al fine di individuare il criterio più idoneo a rappresentare l’effettivo 

valore economico dell’impresa in questione è necessario porre a confronto i metodi 

di stima analizzati e rapportarli alle caratteristiche dell’impresa. 

Per formulare una valutazione obiettiva e ragionata del complesso aziendale occorre 

partire dall’individuazione delle caratteristiche peculiari dell’azienda e dallo scopo 

della valutazione. 

Il complesso aziendale da valutare ha quale oggetto sociale l’attività di verniciatura 

e lucidatura, per conto proprio e per conto di terzi, di mobili e materiali per l’edilizia 

e arredamento. 

L’impresa, pertanto, va inquadrata nell’ambito delle aziende produttrici di servizi. 

Per questa tipologia di aziende, ai fini della determinazione del valore economico, 

assume importanza centrale l’attitudine a produrre valore mediante l’attività 

caratteristica svolta. Oltre a ciò, anche la dotazione patrimoniale di cui dispone 

l’azienda rileva ai fini che qui interessano, in considerazione del fatto che è attraverso 

detti impianti e macchinari – che costituiscono parte del capitale investito - che 

l’azienda può espletare la propria attività e generare ricchezza. Si consideri che il 

valore dei beni, al netto dei fondi ammortamento, iscritti nel bilancio della 

concedente ammonta a Euro 520.719,00 nel 2015 e a Euro 405.072,00 nel 2016. 

Per tali motivi, il metodo misto è quello ritenuto più attendibile in quanto 

 consente di indagare l’attitudine dell’azienda a produrre reddito, tenendo altresì 

in considerazione la struttura patrimoniale-finanziaria di cui l’azienda è dotata. 

Si è, inoltre, scelto di impiegare il metodo EVA come metodo di confronto. Tale 

metodo presenta una logica trasversale rispetto ai valori patrimoniali, reddituali e 
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finanziari caratterizzanti l’azienda. Infatti, il metodo Eva ragiona in termini di valore 

aggiunto generato dalla gestione di impresa rispetto al costo del capitale in essa 

investito, piuttosto che indagare analiticamente le varie componenti reddituali e 

patrimoniali, come, invece, avviene col metodo misto con stima autonoma 

dell’avviamento. Unitamente a ciò, il valore del patrimonio è considerato solamente 

in via indiretta. Per tali ragioni, per questa che risulta essere la classica azienda 

manifatturiera, si è scelto tale metodo a mero titolo di confronto. 

Infine, si è scelto di utilizzare il metodo del valor medio, anch’esso a titolo di riscontro 

rispetto al metodo di valutazione principale. Tale metodo è annoverato tra i metodi 

misti di valutazione in quanto analizza sia l’aspetto patrimoniale che quello 

reddituale del complesso aziendale. Tuttavia, a differenza del metodo misto con 

stima autonoma dell’avviamento, le due componenti non sono misurate in base al 

loro effettivo contributo alla generazione della ricchezza di impresa; esse hanno pari 

incidenza all’interno della formula e per tale motivo contribuiscono allo stesso modo 

alla generazione di valore per l’azienda. Secondo tale metodo, la formula di calcolo 

del valore aziendale, altro non è che una semplice media aritmetica del reddito medio 

atteso e del patrimonio netto rettificato. 
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3  – VALUTAZIONE DELL’AZIENDA ***DATO OSCURATO*** 
 

3.1. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RETTIFICATO 
 

Di seguito si riportano le scelte effettuate al fine di pervenire alla valutazione 

d’azienda e, di conseguenza, alla determinazione di un canone di affitto 

d’azienda proporzionato al valore del complesso aziendale oggetto di stima. 

3.1.1. DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE 

 

La data di riferimento della valutazione è il 30/06/2018, essendo stata fornita al 

sottoscritto la situazione patrimoniale ed economica della società a tale data. 

Va premesso che non si è a conoscenza del manifestarsi di eventuali fatti di  gestione 

che abbiano causato variazioni delle consistenze patrimoniali dell’azienda e/o 

modifiche organizzative, legali o strutturali fino ad influire sulla sua redditività 

futura e, quindi, inficiare le conclusioni alle quali si è pervenuti nella presente 

relazione. 

3.1.2. METODO UTILIZZATO 
 

Come già ampiamente argomentato nel capitolo 2 della presente relazione, ogni 

metodo utilizzato per la valutazione d’azienda presenta pregi e difetti ed ingloba un 

certo grado di soggettività. Per poter formulare una valutazione quanto più obiettiva 

possibile, si è ritenuto appropriato utilizzare il metodo misto con stima autonoma 

dell’avviamento. Infatti, come spiegato al precedente paragrafo 2.1.6, per le aziende 

di servizi quali la società ***DATO OSCURATO***, ai fini della determinazione del 

valore economico, assumono importanza centrale sia l’attitudine a produrre valore 

mediante l’attività svolta, sia la dotazione patrimoniale di cui dispone l’azienda. 

Per tali motivi, il metodo misto è quello ritenuto più attendibile in quanto consente 

di indagare l’attitudine dell’azienda a produrre reddito, tenendo altresì in 
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considerazione il vincolo della struttura patrimoniale-finanziaria, di cui l’azienda è 

dotata. 
 

3.1.3. RETTIFICA E RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO 
 

PATRIMONIALE 
 

L’applicazione del metodo misto di valutazione necessita preliminarmente di una 

revisione analitica delle singole voci della dalla situazione patrimoniale ed 

economica aziendale prese a base di calcolo. 

Lo scrivente ha, quindi, preliminarmente condotto un’analisi sulla situazione 

patrimoniale dell’azienda volta a determinare il Patrimonio Netto Rettificato (K). 

Per la determinazione del Patrimonio Netto Rettificato saranno eseguite le seguenti 

operazioni: 

1. descrizione e stima degli elementi attivi e passivi dell’azienda; 

2. rettifiche da apportare al patrimonio netto di bilancio; 

3. calcolo del valore del Patrimonio Netto Rettificato. 

L’attività di analisi prende avvio dalla situazione patrimoniale analitica al 

30/06/2018 allegata (All.4). 

3.1.3.1. Descrizione e valutazione delle voci dell’attivo 

L’attivo patrimoniale si compone delle seguenti voci:  

***DATI OSCURATI*** 
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***DATI OSCURATI*** 
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 Rimanenze: ***DATI OSCURATI***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crediti: ***DATI OSCURATI*** 
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Dall’attività di circolarizzazione è risultato quanto segue: 

- ***DATI OSCURATI*** 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 Crediti per sottoscrizioni: ***DATI OSCURATI***  

 

 

 

 

 

 

 

 Disponibilità liquide, ***DATI OSCURATI***  
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***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle indagini svolte, le attività rettificate sono sintetizzate secondo quanto 

riportato nella tabella che segue: 

***DATI OSCURATI*** 
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3.1.3.2. Descrizione e valutazione delle voci del passivo 
 

Il passivo patrimoniale si compone delle seguenti voci: 

 Debiti verso fornitori: ***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 

 

Dall’attività di circolarizzazione è risultato quanto segue: ***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debiti verso i dipendenti e TFR: ***DATI OSCURATI*** 
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 Debiti verso amministratore: ***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 

 

 

 Debiti Tributari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale: 
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 Ratei e Risconti passivi ***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

3.1.3.3. Descrizione e valutazione delle voci di Patrimonio netto 
 

***DATI OSCURATI*** 
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3.1.4. RETTIFICA E RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

 

***DATI OSCURATI*** 
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***DATI OSCURATI*** 
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***DATI OSCURATI*** 
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***DATI OSCURATI*** 
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3.2.  VALORE DELL’AZIENDA SECONDO IL METODO MISTO – METODO 

PRINCIPALE 

L’elaborazione del metodo misto con stima autonoma dell’avviamento richiede, oltre 

alla determinazione del Patrimonio Netto Rettificato e del reddito medio 

normalizzato, anche l’individuazione di altre variabili necessarie alla valutazione del 

complesso aziendale. In particolare, occorre definire: 

- l’orizzonte temporale di riferimento; 

- il tasso di mercato; 

- il tasso di attualizzazione. 

 

 
3.2.1. ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO 

 

L’Azienda oggetto di valutazione opera nel settore della verniciatura di mobili e offre 

il servizio in conto terzi. Come evidenziato dal Curatore nella propria relazione ex 

art. 33, l.f., “il settore vede ormai da anni una forte contrazione dei margini a seguito del 

consolidamento di aziende concorrenti dimensionalmente più strutturate. La dimensione, 

infatti, in una lavorazione povera come quella della verniciatura, rappresenta elemento sempre 

più determinante per poter far fronte alla continua erosione della marginalità e alla crescente 

aggressività dei competitor locali. Tale erosione è iniziata con la crisi economica del 2008 ed è 

proseguita senza lasciare scampo a molte verniciature del territorio, le quali non hanno saputo 

fare “squadra” al fine di tentare il proprio consolidamento attraverso reti di imprese”. 

La crisi economica e la turbolenza dei mercati sono tra le principali cause che lasciano 

ritenere come non ripetibili i risultati ottenuti a consuntivo per un imperpetuo 

numero di anni a venire. 

In  considerazione  del  fatto  che  l’azienda  è  sul  mercato  da  tanti  anni,  gode  di 

relazioni  commerciali  ormai  consolidate  e  può  contare  su  risorse   (immateriali, 
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materiali e umane) ed esperienza che le permettono di competere sul mercato, 

l’orizzonte temporale preso in considerazione si attesta in 5 anni. 

 

 
3.2.2. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MERCATO (i) 

 

Come spiegato nel precedente paragrafo 2.1.3.2., il tasso di rendimento del mercato 

rappresenta il rendimento dell’investimento, tenuto conto del rischio. 

La dottrina aziendalistica, sulla base di studi effettuati, individua diversi tassi di 

rendimento del settore, a seconda del tipo di azienda. 

Nel caso in esame, la società rientra nella categoria di aziende industriali6, il cui tasso 

di riferimento è compreso tra il 7% e il 10%. Alla luce delle considerazioni esposte 

nel precedente paragrafo, si ritiene opportuno scegliere, quale tasso di rendimento 

del settore, il tasso minimo pari al 7%. 

 
 

3.2.3. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE (j) 

 

Per la determinazione del tasso di attualizzazione è stata applicata la formula del 

CAPM proposta dalla dottrina aziendalistica: 

 

 

dove: 
 

 

1) r = Tasso privo di rischio (Risk Free Rate) – BTP a 10 anni: 2,77%7; 

2) s = Premio per il rischio pari a 5,25% - è determinato secondo la 

formula: s = ß * (i - r) in cui il ß è pari a 1,248 e “i” corrisponde al 

 
 

 

6 “Trattato sulla valutazione delle aziende” di  
7 Tasso di rendimento dei BTP a 10 anni corrente nel 2018; fonte: Dipartimento del Tesoro; 
8 Fonte:  

 

j = r + s 
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rendimento medio del settore in cui opera l’azienda, ovvero pari al 

7%. 

Di seguito viene riportato il calcolo, in forma schematica, per la determinazione 

del tasso di attualizzazione. 

↓ 

 

 

 

 

 

Alla luce delle considerazioni effettuate, il tasso di attualizzazione “j” risulta 

essere pari al  

 

 
3.2.4. DETERMINAZIONE DELL’AVVIAMENTO 

 

La formula di determinazione dell’avviamento nel caso di valutazione d’azienda 

con metodo misto è la seguente: 

AVVIAMENTO = (R - Ki)*a¬n j 
 

Dove: 

R = ***DATI OSCURATI*** 

 

K = ***DATI OSCURATI*** 

 

i = ***DATI OSCURATI*** 

 

j = ***DATI OSCURATI*** 

 

n = ***DATI OSCURATI*** 

 

Dall’applicazione della formula si ottiene: AVVIAMENTO = Euro 113.134,32 
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AVVIAMENTO = (R - Ki)*a¬n j se capitalizzazione LIMITATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA CON 

METODO MISTO 
 

Una volta determinati tutti gli elementi necessari al calcolo è possibile procedere con 

la quantificazione del valore d’azienda secondo il metodo misto, dato dalla seguente 

formula: 

W = K + AVVIAMENTO 

 

W = =***DATI OSCURATI*** 128.224,61 -> arrotondabile a Euro 128.000,00 
 

 

W = 128.000,00 
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3.3. VALORE DELL’AZIENDA SECONDO IL METODO EVA – METODO DI 

CONFRONTO 

Questo metodo esprime il valore dell’azienda come attualizzazione del plusvalore 

che la stessa è in grado di generare rispetto alla semplice remunerazione del capitale 

investito, che va poi sommato al valore del patrimonio netto rettificato. 

Per l’applicazione del metodo in commento risultano necessari i seguenti dati: 

- NOPAT– reddito operativo al netto delle imposte; 

- WACC – Costo medio ponderato del capitale, sia di rischio sia di credito; 

- CIN - Totale degli investimenti effettuati in azienda sia con capitale proprio, 

sia con capitale di debito; 

- K - Patrimonio Netto Rettificato, di cui al paragrafo 3.1.3.3.. 

 
3.3.1. DETERMINAZIONE DEL NOPAT 

 

 

 

***DATI OSCURATI*** 
 

 

 

 

 

 

3.3.2. DETERMINAZIONE DEL WACC 
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***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.3. DETERMINAZIONE DEL CIN 

L’applicazione del metodo EVA richiede la determinazione del CIN. Pertanto, è stato 

necessario riclassificare lo stato patrimoniale secondo il criterio gestionale, di cui si 

riporta la rappresentazione tabellare. Il CIN rappresenta il valore degli investimenti 

ed è ottenuto come somma delle attività immobilizzate, al netto dei fondi 

ammortamento (AFN), e del capitale circolante netto operativo (CCN). Il CIN 

ammonta a ***DATIOSCURATI*** 
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3.3.4. DETERMINAZIONE DELL’EVA 

La formula di determinazione dell’EVA è la seguente: 
 

 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la riclassificazione dello stato 

patrimoniale secondo il criterio gestionale conduce alla determinazione del CIN, che 

assume un risultato ***DATI OSCURATI*** 

Pertanto, l’applicazione della formula sopra esposta conduce al seguente risultato: 

 

***DATI OSCURATI*** 

 

 

 

 

 
3.3.5.  DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA CON 

METODO EVA 

Il sottoscritto ha successivamente proceduto ad applicare, ai dati sopra illustrati, la 

formula per la valutazione d’azienda, il cui calcolo è di seguito sviluppato: 

 

 
***DATI OSCURATI*** 

 

EVA = NOPAT - (CIN * WACC) 

W = (EVA/WACC) + K 
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3.4. VALUTAZIONE D’AZIENDA SECONDO IL METODO DEL VALOR MEDIO 

– METODO DI CONFRONTO 
 

Come già introdotto nel paragrafo 2.1.4.1. della presente relazione, il metodo del 

valor medio esprime la media aritmetica tra il valore dell’azienda ottenuto con 

l’applicazione del metodo patrimoniale ed il valore dell’azienda ottenuto con 

l’applicazione del metodo reddituale con rendita perpetua. 

Per l’applicazione di questo criterio, utilizzato a fini di controllo, sono stati utilizzati 

i valori della componente patrimoniale e di quella reddituale ottenuti con 

l’applicazione del metodo principale. 

La formula per determinare il valore dell’azienda con il metodo in parola è la 

seguente: 
 

 

ovvero 
 

 

dove: 

K = ***DATI OSCURATI***  

R = ***DATI OSCURATI***  

i = ***DATI OSCURATI***  

 

 

W = (½ x ***DATI OSCURATI*** %) + (½ x***DATI OSCURATI*** )=  ***DATI 

OSCURATI*** arrotondabile a Euro ***DATI OSCURATI***  

W  =  ½ x (R/i + K) 

W = ½ x R/i + ½ K 

W = ***DATI OSCURATI***  
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3.5. CONCLUSIONI 
 

Si tiene nuovamente a precisare che la valutazione effettuata ha preso come base di 

riferimento i dati contabili della società ***DATO OSCURATO***, il cui complesso 

aziendale è risultato coincidere con quello della società ***DATO OSCURATO***, 

benché il rapporto tra le due entità giuridiche sia normativamente regolato da un 

contratto di affitto di ramo d’azienda. Tale decisione è maturata sia a seguito del 

sopralluogo effettuato presso l’azienda in data 29/05/2018, sia leggendo il contenuto 

della perizia di stima del perito Trebbi. La società affittuaria utilizza il processo 

produttivo, i locali, parte dei dipendenti, l’insegna, i clienti e i fornitori della società 

concedente. Nello specifico, la società affittuaria utilizza tutte le immobilizzazioni di 

proprietà della società concedente – periziate per complessivi Euro 89.403,00 – e non 

solo quelle riportate nell’allegato al contratto di affitto di ramo d’azienda, stimate in 

Euro 16.800,00. 

La società affittuaria sembra, di fatto, proseguire l’attività aziendale della 

concedente, conducendo l’intero complesso aziendale. 

Ciò motiva la scelta dello scrivente di assumere a base della presente valutazione il 

soggetto giuridico della società affittuaria, in luogo di quello della concedente. 

A conclusione della presente indagine si riepilogano i risultati ottenuti con i vari 

metodi utilizzati. 

 
 

I due metodi di confronto restituiscono, rispettivamente, un valore pari a Euro 

240.000,00 al metodo EVA e pari a Euro 218.000,00 al metodo del valor medio. 

I tre metodi di valutazione utilizzati restituiscono valori differenti tra loro. 

Tuttavia, come già accennato nei capitoli precedenti, si ritiene che il metodo misto 

con  stima  autonoma  dell’avviamento  sia  quello  che  maggiormente  rispecchia il 

Il metodo di valutazione principale – misto con stima autonoma dell’avviamento 

– quantifica il valore d’azienda in Euro 128.000,00. 
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valore dell’azienda, in quanto pondera la componente patrimoniale e quella 

reddituale in base all’effettivo contributo apportato alla generazione del valore. 

Inoltre, considera analiticamente ogni singola posta di conto economico. In base a 

quanto affermato, lo scrivente ritiene che l’azienda assuma un valore non inferiore 

a Euro 128.000,00. 

Gli altri metodi, per le sotto esposte ragioni, sono utilizzati a mero titolo di riscontro 

del valore minimo aziendale. 

Quanto al metodo EVA, esso presenta una logica trasversale rispetto ai valori 

patrimoniali, reddituali e finanziari caratterizzanti l’azienda. Infatti, il metodo Eva 

ragiona in termini di valore aggiunto generato dalla gestione di impresa rispetto al 

costo del capitale in essa investito, piuttosto che indagare analiticamente le varie 

componenti reddituali e patrimoniali, come, invece, avviene col metodo misto con 

stima autonoma dell’avviamento. Unitamente a ciò, il valore del patrimonio è 

considerato solamente in via indiretta. Per tali ragioni, per questa che risulta essere 

la classica azienda manifatturiera, si è scelto tale metodo a mero titolo di confronto. 

Quanto al metodo del valor medio, anch’esso è stato utilizzato a mero titolo di 

riscontro rispetto al metodo di valutazione principale. Tale metodo è annoverato tra 

i metodi misti di valutazione in quanto analizza sia l’aspetto patrimoniale che 

quello reddituale del complesso aziendale. Tuttavia, a differenza del metodo misto 

con stima autonoma dell’avviamento, le due componenti non sono misurate in base 

al loro effettivo contributo alla generazione della ricchezza di impresa; esse hanno 

pari incidenza all’interno della formula e per tale motivo contribuiscono allo stesso 

modo alla generazione di valore per l’azienda. Secondo tale metodo, la formula di 

calcolo del valore aziendale, altro non è che una semplice media aritmetica del 

reddito medio atteso e del patrimonio netto rettificato. 

I due metodi di valutazione sopra richiamati – metodo Eva e metodo del valor 

medio – sono, dunque, stati impiegati come metodi di controllo, per assicurare che 
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il valore dell’azienda scaturente dall’applicazione di predetti metodi non sia 

inferiore rispetto a quello ottenuto col metodo misto. 

 
4  - ALLEGATI ALLA PERIZIA 

 

1) contratto di affitto di ramo d’azienda del 15/03/2017; 

2) perizia di stima dei beni P.I. Fabio Trebbi; 

3) lettera incarico perito valutazione azienda; 

4) bilancio provvisorio al 30/06/2018: 

5) circolarizzazione crediti; 

6) estratti conto; 

7) circolarizzazione debiti; 

8) prospetto extracontabile relativo al debito per TFR alla data del 30/06/2018; 

9 – 10) mail del consulente del lavoro. 

Pesaro, 08 febbraio 2019 
 

Il Perito valutatore 

Dott. GIANLUCA TASINI 
 


