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Perizia di stima Azienda  

Fallimento 

SEAC BANCHE srl in esercizio provvisorio 

 
 

La sottoscritta Dr.ssa Rag. Cecilia Serafini, Ragioniere Commercialista con studio  

 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  al N°  e 

nel Registro dei Revisori Contabili al N.  ha ricevuto dal dott. Evaristo Ricci, curatore del 

fallimento “S.E.A.C. Banche srl”, incarico per il compimento delle operazioni di stima del azienda in 

esercizio provvisorio della società fallita con riferimento alla data 30/11/2020 come da richiesta del 

curatore medesimo. 

Nello specifico l’incarico è stato ricevuto per “… la stima del Valore dell’azienda, che dovrà essere 

determinato considerando il know how derivante dalla attività ante fallimento, dei risultati raggiunti 

negli oltre due anni di esercizio provvisorio, e delle prospettive di valorizzazione dell’azienda da parte 

dell’aggiudicatario..”.  

Fanno parte dei beni aziendali i seguenti beni e materiali, il cui valore va incluso nel valore finale: 

- I mobili, gli arredi, le attrezzature stimate dal perito ing.  

- Gli stampi, i disegni, i progetti, le schede e tutta la documentazione inerenti i progetti di macchine 

ancora in fase di studio e non ancora realizzate;  

- I materiali e pezzi da utilizzare per la produzione delle machine ed i pezzi di ricambio, presenti alla 

data di aggiudicazione; 

- il marchio registrato nell’Unione Europea e in Brasile; 

- Fanno altresì parte dei beni aziendali le quote totalitarie di partecipazione nella società Seac Iberica 

S.A. con sede in Barcellona – società commerciale della Azienda in vendita, il cui valore andrà 

aggiunto a quello derivante dalla Stima oggetto di incarico.  
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La presente relazione, redatta e asseverata sulla base di accertamenti e valutazioni rivolte alla 

determinazione dello specifico valore del azienda si compone di N.  20 pagine e di N. 17 allegati e si 

sviluppa secondo il seguente sommario: 

1. Premessa 

2. Cenni storici e generali 

3. Criteri di valutazione 

4. Descrizione e valutazione dei beni sociali 

5. Situazione patrimoniale riepilogativa  

6.   Riepilogo e Conclusioni. 

 

1 – Premessa 

 

La presente relazione di stima è eseguita in funzione dell’operazione di collocamento sul mercato 

dell’azienda posseduta dalla società fallita in esercizio provvisorio S.E.A.C. BANCHE srl con sede 

in Calenzano (FI) Sede legale e operativa: Via dell’Albereto 69 50041 Calenzano (FI), Partita IVA: 

03893040489, Codice Fiscale/Iscr. Reg. Imprese: 03893040489, REA: FI -396861. 

La vendita sarà eseguita nei modi e nei tempi previsti dal programma di liquidazione ex art. 104 L.F. 

redatto dal curatore.  

A tale scopo il curatore della società fallita dott. Evaristo Ricci ha richiesto la nomina di un esperto, 

nominando la sottoscritta in conformità al Programma di liquidazione, per la stima del valore 

complessivo dell’azienda in esercizio provvisorio, coadiuvata dal perito ing. , per quanto 

riguarda la valutazione del magazzino e dei beni strumentali facenti parte del azienda medesima. 

La data di riferimento della presente valutazione è stata indicata dal curatore al 30 novembre 2020. 

La raccolta dei documenti è avvenuta nel corso dei mesi di dicembre 2020 – gennaio 2021. Il presente 

documento è stato redatto a gennaio 2021.  
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1.1 Piano industriale 

La scrivente, in base alle informazioni acquisite dal curatore fallimentare e dalla Direzione 

Commerciale dell’azienda in esercizio provvisorio, ha redatto un Piano Industriale (all. n. 1) al fine 

di dare una completa rappresentazione all’aggiudicatario delle prospettive reddituali future 

dell’azienda e, così, rispondere pienamente all’incarico conferito. Con l’elaborazione del piano per il 

potenziale acquirente, si descrivono gli elementi del compendio aziendale dell’impresa fallita così da 

evitare (o rimuovere) elementi di opacità informativa e possibili fattori di criticità che possano 

potenzialmente pregiudicare l’interesse all’acquisizione. Con il piano è fornita, tra le altre, adeguata 

rappresentazione del ciclo produttivo dell’impresa, del mercato di riferimento, nonché di semplici 

indicazioni delle azioni necessarie al rilancio dell’attività. La disponibilità di questo documento 

favorisce gli operatori economici nella valutazione dell’investimento che si apprestano ad effettuare 

con l’acquisizione del compendio aziendale dell’impresa fallita in esercizio provvisorio ed esplicita 

le possibili evoluzioni prospettiche dei flussi reddituali e finanziari e l’insieme dei fattori produttivi 

da inserire nel ciclo d’impresa. 

 

2 – Descrizione del Conferimento 

 

2.1 Cenni storici e descrizione della Società 

Fallimento S.E.A.C BANCHE SRL (R.F. 70/2018) in esercizio provvisorio  

Sede legale e operativa: Via dell’Albereto 69 50041 Calenzano (FI) 

Partita IVA: 03893040489 

Codice Fiscale/Iscr. Reg. Imprese: 03893040489 

REA: FI -396861  

Attività svolta: produzione e progettazione di apparecchi e programmi relativi, più esattamente 

definiti come hardware e software 

Data d’inizio attività: 08/04/1987 
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Data dichiarazione di fallimento: 13/08/2018 

La società, costituita nel 1987, nel primo decennio di attività SEAC Banche aveva saputo innovarsi 

e innovare, diventando una azienda con mercato europeo e anche mondiale anche grazie all’apertura 

delle filiali di vendita in Spagna, Usa Francia e Brasile. Nel corso degli anni la società si è trasformata 

da azienda produttiva a azienda che smaltiva gli i propri ordini tramite l’azienda partner portoghese 

– OMISSIS - con sede in Coimbra Portogallo. 

Dal 1987 al 2000, la società è stata di proprietà di soci italiana e ceduta nel 2000, secondo le 

informazioni ricevute, ad una società portoghese, GrupoDatacomp, Sistemas de Informatica SA, con 

sede in Lisbona. 

Il 26 gennaio del 2001, la S.E.A.C. Banche Srl viene trasformata in SPA e viene aumentato il capitale 

sociale da Lire 20 milioni ad €. 1.200.000,00; la sede sociale è trasferita in Via Garibaldi 15 a Firenze. 

Nel 2011, la Seac Banche srl è stata acquistata dalla società  

In data 25/11/2015 avviene la fusione mediante incorporazione d  

revia trasformazione giuridica da spa a srl, con riduzione del c.s., da 1.200.000,000 

a 40.000,00 Euro. 

A seguito di una cattiva gestione commerciale e finanziaria protratta negli anni (a partire almeno dal 

2012) nel 2017 emergeva lo stato di insolvenza con conseguente dichiarazione di fallimento del 8 

agosto 2019. 

 

2.2 Azienda in esercizio provvisorio 

Oggetto della valutazione sono tutti i beni, contratti, avviamento del azienda in esercizio provvisorio 

di proprietà della società fallita. Ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito, la sottoscritta ha 

acquisito ed esaminato la seguente documentazione: 

• Visura camerale del 21/01/2021 (all. n. 2) 

• Situazione Economico-Patrimoniale esercizio provvisorio al 30/11/2020 (all. n. 3); 

• Situazione Economico-Patrimoniale esercizio provvisorio al 31/12/2019 (all. n. 4); 

• Situazione Economico-Patrimoniale esercizio provvisorio al 31/12/2018 (all. n. 5); 
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• Schede contabili 

• I dipendenti impiegati nell’attività aziendale; 

• Relazione di stima dei beni mobili e delle merci redatta dal l’ing.  del gennaio 

2021 (all. n. 6); 

• Contratto di locazione e provvedimento Giudice Delegato pagamento indennità di 

occupazione; 

• Relazioni Direzione Commerciale Seac Banche riferite a prodotti, concorrenti, ipotesi 

prospettica realizzi da vendita prototipo in ipotesi di sostenimento dei costi di 

ingegnerizzazione e commercializzazione, ipotesi prospettica realizzi da contratti di 

manutenzione di n. 30.000,00 lettori ottici installati in primario Ente Pubblico (all. n. 7, 

n. 8, n. 9, n. 10); 

•  Tutti i rapporti giuridici, i beni, i diritti compreso il marchio registrato in Unione Europea 

e in Brasile (all. n. 11) 

Si fa presente che la data di riferimento della stima si riferisce a un periodo intermedio al 30 novembre 

2020 con situazioni economico patrimoniali pregresse relative all’esercizio 2019 e agli ultimi due 

mesi del 2018 (all. n. 3, n. 4, n. 5). 

La sottoscritta ha raccolto, informazioni relative alla società, con particolare riguardo al settore in cui 

essa opera, alla tipologia di attività prestata, alle procedure contabili utilizzate anche mediante 

controlli a campione e più in generale ogni altra informazione giudicata utile ai fini della presente 

stima. I dati acquisiti sono stati oggetto di analisi ed elaborazione e non si è provveduto ad attività di 

revisione contabile dei bilanci esaminati. La documentazione esaminata e non allegata, è conservata 

agli atti dalla sottoscritta. 

 

3 – Criteri di valutazione 

3.1 I metodi di valutazione prevalenti 
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Per la definizione del valore dell’azienda, che nella fattispecie è posseduta da una società fallita, la 

pratica professionale ha individuato diversi procedimenti aventi natura: 

a) patrimoniale (Metodo semplice e complesso)  

b) reddituale  

c) misti  

3.1.1 Metodo patrimoniale semplice  

Tale metodo è senza dubbio il meno complesso nella sua applicazione pratica, consente, infatti, di 

valutare l’azienda riesprimendo le poste attive e passive, di bilancio, da valori contabili in valori 

correnti. Sarà, in proposito, necessario procedere ad analizzare ogni singola componente, attiva e 

passiva, dello stato patrimoniale e operare un adeguato intervento di revisione contabile e quindi di 

rettifica dei valori. Partendo dal patrimonio netto contabile, dato dalla differenza tra l’attivo e il 

passivo patrimoniale quale risulta dal bilancio redatto secondo criteri ordinari, si applicano al suddetto 

valore contabile, le rettifiche, in aumento o diminuzione, operate in sede di revisione.  

Nell’operare le rettifiche in parola sarà necessario procedere utilizzando dei criteri ben precisi che, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così, sinteticamente, essere rappresentati:  

• il valore delle immobilizzazioni materiali, dovrà essere esposto al valore di mercato o di 

sostituzione;  

• circa le rimanenze, invece, è necessario fare delle distinzioni; i prodotti finiti devono essere valutati 

al minore tra il più recente costo di produzione e il costo medio di vendita al netto di quelli che si 

prevedano essere gli oneri di commercializzazione, oppure al prezzo di mercato; le materie prime al 

valore di mercato o sostituzione; i semilavorati, infine, sono valutati al costo più recente di 

produzione;  

• i titoli quotati vengono valutati secondo i listini di mercato e vale quindi il prezzo attuale al momento 

della stima; i titoli non quotati si considera attendibile il valore nominale o il prezzo di acquisto;  

• i crediti possono essere esposti al valore nominale salvo il caso si abbia notizia circa la loro parziale 

esigibilità, in tal caso la valorizzazione dovrà avvenire con il criterio del presunto realizzo;  
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• i debiti generalmente vengono valutati al valore nominale (nel caso non siano previste spese 

aggiuntive di sorta);  

• dei fondi accantonati (ad esempio TFR) se ne accerta la congruità;  

Una volta operate le rettifiche, il valore dell’azienda sarà quindi espresso dalla seguente formula:  

W = K 

In cui:  

W = valore dell’azienda;  

K = patrimonio netto contabile + variazioni in aumento – variazioni in diminuzione (ossia, +/-

rettifiche) = patrimonio netto rettificato  

3.1.2 Metodo patrimoniale complesso  

Questa metodologia valutativa si discosta da quella appena esaminata poiché vengono stimate le 

grandezze immateriali di durata ultrannuale (quali ad esempio, marchi, brevetti, diritti d’autore) e la 

cui cessione possa avvenire anche separatamente rispetto agli altri beni e che, eventualmente, non 

siano stati inseriti in contabilità.  

I metodi di valutazione dei beni immateriali possono essere di natura empirica poiché basati sulla 

conoscenza dei prezzi di cessione relativi agli stessi beni individuati da aziende operanti in settori 

similari. 

Altre tecniche valutative possono essere rappresentate dalla sommatoria dei costi sostenuti per la 

realizzazione del bene o degli oneri necessari per la sua riproduzione; è possibile, infine valutare il 

bene in funzione dei benefici, calcolati in termini di maggiori ricavi futuri, conseguenti al possesso 

del bene in questione e procedendo alla attualizzazione dei dati così ottenuti. In conclusione, la 

formula rappresentativa di questo modello valutativo potrebbe essere la seguente:  

W = K + I 

In cui I corrisponde al valore dei beni immateriali stimati.  

Sia per il metodo patrimoniale semplice che per quello complesso è, infine, necessario tenere conto 

del risultato di esercizio infrannuale e il relativo carico tributario, oltre agli oneri legati alla fiscalità 

latente dovuta, ad esempio, alle eventuali plusvalenze potenziali conseguenti alla rivalutazione dei 
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beni strumentali e delle rimanenze. Naturalmente i valori calcolati (utile o perdita) e l’impatto fiscale, 

sia effettivo sia latente, andranno a influenzare il valore complessivo dell’azienda (in aumento e/o 

diminuzione).  

3.1.3 Metodo reddituale  

Con questo metodo l’azienda è considerata quale complesso unitario organizzato e il suo valore è 

posto in funzione del reddito che la stessa è in grado di generare.  

Il valore dell’azienda può essere stimato con riferimento ad un arco temporale illimitato e in questo 

caso, la formula di riferimento è la seguente:  

W = R / i 

In cui  

W = valore dell’azienda;  

R = corrisponde al reddito medio prospettico normalizzato;  

i = tasso di valutazione; 

Il calcolo di R presenta notevoli difficoltà, poiché si tratta di un valore basato su delle previsioni, per 

quanto attente e affinate, portano in sé, comunque, un certo grado di soggettività e un discreto margine 

di errore. Un metodo di riferimento per la valorizzazione della capacità reddituale futura potrebbe 

essere rappresentato dalla media dei redditi prodotti negli ultimi 3/5 esercizi.  

Qualora si possiedano informazioni certe o comunque attendibili circa elementi che possano 

influenzare il reddito futuro rispetto al reddito medio derivante dai risultati storici, sarà possibile 

affinare il calcolo del reddito medio coordinando elementi consolidati (redditi passati) con elementi 

di natura previsionale.  

La disponibilità, da parte dell’azienda, di budget già redatti e relativi ai successivi 3/5 anni, potrebbero 

essere di notevole ausilio per stimare la capacità reddituale prospettica. Inoltre previsioni di mercato, 

studi mirati circa le potenzialità future dell’azienda, in funzione del posizionamento geografico o del 

tipo di attività svolta, costituiscono elementi di straordinaria importanza per ridurre al minimo il grado 

di soggettività.  
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Una volta acquisito il dato del reddito medio prospettico, è necessario procedere, infine, alla sua 

normalizzazione, depurando, il valore calcolato, di tutti gli elementi positivi o negativi, di natura 

straordinaria o anomala, che hanno condizionato, nel passato (nel caso si utilizzino dati storici), o che 

si presume influenzeranno nel futuro, la determinazione del reddito di impresa.  

Il valore, così calcolato, viene, poi, ulteriormente diminuito del carico tributario (Ires e Irap) La fase 

successiva del processo di stima comporta la determinazione del tasso di valutazione, il quale è 

rappresentato, in formula, dalla lettera “i” ed è dato dalla somma di due diverse componenti:  

1.  i’= tasso “puro”, proprio degli investimenti con rischio vicino allo zero (titoli di stato a reddito 

fisso);  

2. i’’= premio per il rischio; 

Il valore di cui al punto 1 è di facile reperimento; maggiori difficoltà, invece, s’incontrano nella 

determinazione del premio per il rischio (punto 2).  

La pratica professionale assume come punto di riferimento la teoria del C.A.P.M. (Capital Assets 

Pricing Model) la quale indica nel coefficiente β uno degli elementi essenziali per il calcolo del 

suddetto premio; si tratta di un indice che misura il rischio legato al settore in cui opera l’azienda; in 

particolare, i valori di β oscillano per importi prossimi all’unità, per cui:  

Se β > 1 l’investimento presenta un rischio superiore alla media del settore;  

Se β < 1 l’investimento presenta un rischio inferiore alla media del settore;  

Se β = 1 l’investimento presenta un rischio in linea con la media del settore;  

Il coefficiente β o indice di rischiosità del settore, dovrà, poi, essere, ponderato per il rendimento 

medio del mercato di borsa (r) diminuito del tasso puro (i’); il premio per il rischio (i’’), in formula, 

sarà dato, quindi, da:  

i’’= β* (r – i’)  

Per quanto sino ad ora detto, si ha che il tasso di valutazione “i“ può essere rappresentato dalla 

seguente formula:  

i = i’ + β* (r – i’) + S  

dove s è il tasso di inflazione atteso.  
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Nel caso, invece, in cui s’intenda procedere alla valutazione dell’azienda facendo riferimento a un 

periodo di tempo limitato, oltre a “R” e “i”, sarà necessario individuare “n”, ossia l’arco temporale di 

riferimento (n = numero anni); in questo caso la formula sarà data da:  

W = R * a n i 

Il valore dell’azienda è dato dalla attualizzazione del reddito medio prospettico con durata n al tasso 

i.  

3.1.4 Metodi misti 

Tali approcci abbinano congiuntamente i criteri informativi propri delle stime patrimoniali e di quelle 

reddituali viste in precedenza. 

La valutazione cioè si basa sulla contemporanea considerazione dell’assetto patrimoniale dell’azienda 

e della sua prevedibile redditività futura: è evidente che i due metodi congiunti riducono il rischio di 

risultati eccessivamente forzati, per eccesso o per difetto. 

Il metodo misto patrimoniale - reddituale si concretizza generalmente nella formula seguente: 

W = K + (R-iK) * a n i’ 

in cui 

W = valore dell’azienda;  

K = capitale netto rettificato a valori correnti; 

R = corrisponde al reddito medio prospettico normalizzato;  

n = durata in anni del divario fra reddito medio prospettico e remunerazione normale del capitale 

(sovra reddito o carenza di reddito) 

i = tasso d’interesse normale rispetto all’investimento considerato, ovvero al tasso desiderato di 

rendimento; 

i’= tasso di attualizzazione del divario medesimo (da intendersi come puro compenso finanziario per 

il trascorrere del tempo) 

3.2 Scelta del metodo di valutazione 

La scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è stata formulata. Nel presente 

caso la valutazione effettuata dalla sottoscritta va condotta e assume rilevanza in riferimento a una 
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prevista futura vendita dell’azienda in esercizio provvisorio, con procedura competitiva nell’ambito 

della procedura concorsuale. La stima, di conseguenza, non potrà assumere come fine la 

determinazione del valore prudenzialmente attribuibile al complesso aziendale, come avviene nelle 

valutazioni previste dagli artt. 2343, 2343-bis e 2498 c.c., ma deve riflettere il presumibile valore 

di mercato di quest’ultimo, individuando un valore che possa costituire un riferimento in termini di 

congruità di prezzo, per uno scambio del bene oggetto di stima. 

Tutto ciò premesso e ai fini della presente perizia, l’Esperto estimatore utilizzando il metodo “misto” 

intende verificare la prudente valutazione dei beni costituenti l’azienda oggetto di vendita, tenendo 

quindi in debito conto gli eventuali minusvalori insiti nei beni conferiti e senza procedere alla 

valorizzazione, in via prudenziale, di alcun plusvalore latente. Si attribuirà anche un valore anche al 

quel bene immateriale suscettibile di autonomo trasferimento, costituito dall’” avviamento” 

determinato dall’insieme dei contratti e del Know How e del marchio registrato. 

La valutazione dell’ Azienda attraverso il “metodo misto patrimoniale-reddituale” si attua 

attraverso la contrapposizione gli elementi attivi e passivi che la costituiscono e l’eventuale grado di 

complementarietà che lega gli uni agli altri; si attribuirà analiticamente a essi un valore corrente che 

induca in ottica garantista alla “misurazione” della degli asset patrimoniali dell’azienda in esercizio 

provvisorio, utilizzando i medesimi criteri seguiti nella redazione del bilancio, verificando che i 

conseguenti valori non fossero superiori a quelli realizzabili attraverso l’uso.  

E’ stata quindi valorizzata la voce “Avviamento” che rappresenta il valore economico di quel bene 

intangibile di residua utilità prospettica, comunemente definita come la capacità di un’azienda di 

produrre reddito nel tempo. 

Per quanto concerne il metodo da utilizzare nel caso di specie, occorre far specifico riferimento alla 

situazione oggettiva dell’azienda, oggetto della valutazione trattandosi del azienda di una società 

fallita in esercizio provvisorio. 

La sottoscritta, sulla base dei risultati storici dell’esercizio provvisorio, sulle potenzialità di 

commercializzazione di nuovi prodotti e sulla potenzialità di sottoscrivere contratti di manutenzione 

meglio descritti nel “Piano Industriale” (all. n. 1) ha individuato un reddito medio prospettico 
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normalizzato (R) secondo le due ipotesi di sviluppo del fatturato ipotizzate “best” e “worst” per un 

arco temporale di tre anni. 

4 – Descrizione e valutazione dell’azienda 

 

Sulla base dei registri contabili, dei libri sociali e fiscali e dei vari documenti messi a disposizione 

dalla società Seac Banche srl, la scrivente rileva qui di seguito il azienda da valutare in basse alla 

Situazione Patrimoniale contabile alla data del 30/11/2020 (all. n. 3) individuando le singole voci da 

prendere a base per la stima come indicato dal curatore e  per ogni singola voce la descrizione, gli 

importi, i dettagli e i criteri di valutazione, quando differiscano dai criteri generali sopra enunciati. 

La valorizzazione delle merci facenti parte dell’esercizio provvisorio e dei beni strumentali come 

risulta dall’Inventario Fallimentare è stata effettuata sulla scorta della relazione di stima dell’Ing 

he ha revisionato quantità e valori alla data di riferimento (all. n. 6). 

4.1 La valutazione delle singole poste contabili 

In appresso vengono esaminati i singoli elementi attivi e passivi che compongono il azienda, già 

individuati nella loro natura nel paragrafo 2.2 e che sono rappresentati nel prospetto allegato alla 

presente rappresentante la situazione patrimoniale rettificata al 30 novembre 2020 (all. n. 13). 

 

ATTIVITA’ 

 

4.1.1 Immobilizzazioni materiali 

L’ammontare complessivo stimato dal perito i (all. n.6) ammonta a € 14.795,00 al 30 novembre 

2020. Trattasi di beni facenti parte l’azienda e utili all’esercizio provvisorio, nella fattispecie 

attrezzature, strumentazioni, arredi e quant’altro utile per l’esercizio stesso, di cui al gruppo 1 

dell’inventario. La valutazione è stata effettuata attribuendo il medesimo valore indicato 

nell’Inventario fallimentare. 

 

4.1.2 Rimanenze magazzino 
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Tale voce riporta la valorizzazione dei beni residui, di cui al gruppo 4 dell’inventario, che 

costituiscono i beni necessari per la produzione all’interno dell’esercizio provvisorio, di fatto 

definibili anche come beni di consumo. Si tratta di componenti, parti, minuteria e accessori destinabili 

alla produzione, riparazione o comunque utili per l’esercizio provvisorio. L’ammontare complessivo 

stimato dal perito i ammonta € 153.240,00, suddiviso in lotti e quantitativi, come da relazione 

allegata alla presente (all. n. 6). 

 

4.1.3 Immobilizzazioni finanziarie 

Trattasi della quota totalitaria della partecipazione nella società Seac Iberica S.A. con sede in 

Barcellona- Spagna- partner commerciale dell’Azienda in vendita, la cui stima non è oggetto 

dell’incarico conferito alla sottoscritta e che verrà posta in vendita con lotto separato. 

 

PASSIVITA’ 

 

4.1.3 Fondo TFR 

Tale voce è rappresentata dal fondo Trattamento Fine Rapporto dovuto al personale dipendente 

impiegato al 30 novembre 2020, quale indennità maturata dall’inizio del rapporto di dipendenza e per 

il quale viene data analitica rappresentazione nel prospetto che viene allegato. L’importo esposta 

ammonta a € 4.142,09 come da prospetto (all. n. 12) comprensivo anche del fondo previdenza 

complementare e di assistenza integrata per gli importi residui. Trattasi di TFR che matura su contratti 

a tempo determinato rinnovati di tre mesi in tre mesi e corrisposto al termine di ogni scadenza. 

 

                                                                          

5 – Determinazione del valore del Azienda 

Al fine di schematizzare le risultanze delle diverse voci prese in analisi nella presente perizia 

estimativa e dare una visione immediata di quanto analiticamente fin qui descritto, viene di seguito 

fornita una sintesi delle diverse attività e passività del azienda posseduta da Seac Banche srl, con 

l’elaborazione dello Stato Patrimoniale rettificato (all. n. 13) che evidenzia le risultanze delle 
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disamine effettuate ai fini della valutazione del valore dell’azienda da vendere con procedura 

competitiva ex art. 107 l.f. 

STATO PATRIMONIALE AZIENDA IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL 30/11/2020 

 

ATTIVITA’ 

Descrizione Euro 

Immobilizzazioni Materiali  14.795,00 

Magazzino                   153.240,00 

Totale Attività 168.035,00 

 

 

 PASSIVITA’ 

Descrizione Euro 

Fondo TFR 4.142,00 

Totale Passività 4.142,00 

 

5.1 Determinazione del Patrimonio netto rettificato 

Il patrimonio netto, per definizione, rappresenta un valore differenziale il cui processo formativo 

risente delle dinamiche valutative delle attività e le passività che compongono lo Stato Patrimoniale 

–– nel nostro caso dell’azienda in esercizio provvisorio – dal quale vengono esclusi i crediti e i debiti 

maturati nel periodo, che rimangono in capo alla procedura fallimentare. In base alle considerazioni 

sopra esposte, esso ammonta per contrapposizione delle poste attivi e passive a € 163.893,00, come 

da prospetto riepilogativo arrotondato per eccesso che può essere espresso in: 
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0 
 

 

 

 

Patrimonio Netto    K = 164.000,00 

 

5.2. Valutazione del goodwill 

Nella stima con il metodo misto viene attribuito un valore anche alla capacità del azienda di 

rappresentare un complesso unitario organizzato, in funzione del reddito che la stessa è in grado di 

generare. Nella fattispecie si ritiene di formulare due ipotesi di valutazione come esposto nel Piano 

Industriale allegato “best” e “worst”, in funzione alla capacità o meno del soggetto acquirente di 

sfruttare le potenzialità aziendali determinate dalla commercializzazione di un prototipo ed il 

perfezionamento di contratti di manutenzione con primario Ente Pubblico avente per oggetto n. 

30.000,00 lettori ottici venduti ed installati.  

Le proiezioni di costo e di ricavo prospettiche prendono come base di riferimento le risultanze di 

conto economico dell’esercizio provvisorio, dove l’attività è stata svolta in ottica di mantenimento 

dell’aggregato aziendale, senza poter porre in essere attività e investimenti volti ad implementare il 

comparto Ricerca & Sviluppo e lo sfruttamento del marchio registrato nell’Unione Europea e in 

Brasile (all.n.11) ed il perfezionamento dei contratti di manutenzione con primario Ente Pubblico a 

causa della procedura concorsuale in corso. E’ stato considerato come base l’esercizio 2019, l’unico 

intero, non influenzato dall’impatto negativo della pandemia COVID-19 che ha condizionato 

pesantemente l’attività del 2020.  I conti economici dell’esercizio provvisorio risultanti dalla 

situazione contabile sono stati rettificati per quanto attiene alle “spese di godimento beni di terzi” con 

la valorizzazione dei rispettivi conti, secondo il criterio di competenza. 

5.2.1 Stima autonoma del goodwill ipotesi “Best” (prospetti all. n. 14 e n. 16) 

Reddito medio prospettico normalizzato (R) = € 95.000,00 (arrotondato per difetto) 

Come dettagliatamente specificato nell’allegato Piano Industriale (all. n. 1), questa ipotesi “best” 

tiene conto della capacità dell’acquirente di investire negli assets reddituali potenziali costituiti dal 

prototipo e dai contratti di manutenzione dei lettori ottici installati ed è stato ottenuto sulla base delle 

proiezioni di costo e di ricavo su un arco temporale di tre anni fornite dalla Direzione Commerciale 

(all. n. 9 e n. 10) 
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Arco temporale “n” = 3 anni 

Si è ritenuto di assumere in tre anni il periodo di tempo per il quale procedere con l’attualizzazione 

della media del reddito normalizzato, indipendentemente dal periodo di utilizzazione del know how 

del azienda, trattandosi utilità che dovranno essere sfruttate nel brevissimo periodo in linea con le 

richieste del mercato e di prodotti legati strettamente al azienda in esercizio provvisorio la cui 

notorietà, se non alimentata dalla diffusione continua del prodotto e la costante assistenza della 

clientela, potrebbe rimanere con un orizzonte temporale limitato. 

Tasso di interesse normale rispetto all’investimento “i “(Risk free rate) = 0,538 

Per quanto attiene alla determinazione di i la teoria e la prassi sono concordi nell’assegnare validità, 

quali parametri per il calcolo del risk free rate, ai rendimenti dei Titoli di Stato a lungo termine, che 

riflettono la durata teorica illimitata della vita dell’azienda.  In questa ottica si è utilizzato il tasso di 

remunerazione dei Titoli di Stato a lungo termine e a rendimento fisso per eccellenza, vale a dire i 

Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Il tasso sui BTP considerato in questa sede è quello ufficiale 

effettivo lordo, riferito al 08/01/2021 per BTP in scadenza a dieci anni, pari al 0,538% 

Tasso di attualizzazione “i’” = 5,5% 

Per l’individuazione del tasso di attualizzazione da applicare occorre tener conto del saggio di 

rendimento atteso su investimenti privi di rischio e di una componente espressiva del rischio correlato 

all’esercizio di impresa che per l’Italia alla luce della crisi da Covid-19 viene consigliato di 

considerare in un range di 5,5-6,0% dai maggiori operatori dei mercati finanziari. 

Pertanto 

Goodwill= (R-iK) * a n i’ 

 

Goodwill = (95.000,00-164.000*0,538%)*2.7232= 256.301,12 

Goodwill=   256.000,00 arrotondato 

 

5.2.2 Stima autonoma del goodwill ipotesi “Worst” (prospetti all. n. 15 e n. 17) 

Reddito medio prospettico normalizzato (R) = € 25.000,00 (arrotondato per difetto) 
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Come dettagliatamente specificato nell’allegato Piano Industriale (all. n. 1) questa ipotesi “worst” 

esprime la capacità del azienda di generare utili in base al core business acquisito nell’ipotesi 

peggiore, in cui non si realizzino le potenzialità reddituali costituite dal prototipo e dai contratti di 

manutenzione dei lettori ottici installati. 

Arco temporale “n” = 3 anni 

Si è ritenuto di assumere in tre anni il periodo di tempo per il quale procedere con l’attualizzazione 

della media del reddito normalizzato, indipendentemente dal periodo di utilizzazione del know how 

del azienda, trattandosi utilità che dovranno essere sfruttate nel brevissimo periodo in linea con le 

richieste del mercato e di prodotti legati strettamente al azienda in esercizio provvisorio la cui 

notorietà, se non alimentata dalla diffusione continua del prodotto e la costante assistenza della 

clientela, potrebbe rimanere con un orizzonte temporale limitato. 

Tasso di interesse normale rispetto all’investimento “i “(Risk free rate) = 0,538 

Per quanto attiene alla determinazione di i la teoria e la prassi sono concordi nell’assegnare validità, 

quali parametri per il calcolo del risk free rate, ai rendimenti dei Titoli di Stato a lungo termine, che 

riflettono la durata teorica illimitata della vita dell’azienda.  In questa ottica si è utilizzato il tasso di 

remunerazione dei Titoli di Stato a lungo termine e a rendimento fisso per eccellenza, vale a dire i 

Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Il tasso sui BTP considerato in questa sede è quello ufficiale 

effettivo lordo, riferito al 08/01/2021 per BTP in scadenza a dieci anni, pari al 0,538% 

Tasso di attualizzazione “i’” = 5,5% 

Per l’individuazione del tasso di attualizzazione da applicare occorre tener conto del saggio di 

rendimento atteso su investimenti privi di rischio e di una componente espressiva del rischio correlato 

all’esercizio di impresa che per l’Italia alla luce della crisi da Covid-19 viene consigliato di 

considerare in un range di 5,5-6,0% dai maggiori operatori dei mercati finanziari. 

 Pertanto 

Goodwill= (R-iK) * a n i’ 

Goodwill = (25.000,00-164.000,00*0,538%)*2.7232= 65.677,27 

Goodwill=   65.000,00 arrotondato  
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 5.3 Valutazione azienda in esercizio provvisorio 

STIMA CON METODO MISTO PATRIMONIALE -REDDITUALE 

Il valore dell’azienda in esercizio provvisorio è stato pertanto valutato con il metodo Patrimoniale 

Misto Patrimoniale- Reddituale, nelle due ipotesi best e worst esprimibile con la formula  

W = K + (R-iK) * a n i’ 

dove  

W= Valore del Azienda 

K = Patrimonio Netto Rettificato 

R = Reddito medio prospettico normalizzato 

n = durata in anni del divario fra reddito medio prospettico e remunerazione normale del 

capitale (sovra reddito o carenza di reddito) 

i = tasso d’interesse normale rispetto all’investimento considerato, ovvero al tasso desiderato di 

rendimento; 

i’= tasso di attualizzazione del divario medesimo (da intendersi come puro compenso 

finanziario per il trascorrere del tempo) 

 

Nell’ ipotesi “best” ammonta pertanto a  

Valore dell’azienda (W) = € 164.000 (K) + 256.000,00 ((R-iK) * a n i’) = 420.000,00 

Al valore dell’azienda in ipotesi “best” occorre decurtare l’investimento nel primo esercizio 

prospettico necessario per l’ingegnerizzazione e commercializzazione del prototipo, quantificato 

dalla Direzione Commerciale in € 80.000,00 (I) (all. n. 9) 

Pertanto 

Valore dell’azienda (W) = € 164.000 (K) + 256.000,00 ((R-iK) * a n i’) – 80.000,00 

(I) = 340.000,00 

Nell’ ipotesi “worst” ammonta pertanto a  



 

Dr.ssa Rag. Cecilia Serafini 
 

Ragioniere Commercialista 
Revisore contabile 

 

 

                                                                                                                                             Pagina 19 di 20 

 

Valore dell’azienda (W) = € 164.000 (K) + 65.000,00 ((R-iK) * a n i’) = 229.000,00 

5.4 Valore dell’azienda in esercizio provvisorio 

Il valore dell’azienda in esercizio provvisorio viene assunto, nella fattispecie, quale valore 

corrispondente agli assets patrimoniali costituenti il patrimonio netto rettificato, incrementato dal 

valore dell’avviamento commerciale valutato nelle due ipotesi “best” e “worst”, quale riferimento per 

la quantificazione del prezzo base del azienda ai fini della procedura di vendita competitiva ex art. 

107 l.f. 

6 – Riepilogo e conclusioni 

 

A parere del sottoscritto perito stimatore, il valore del azienda in esercizio provvisorio dalla società 

fallita Seac Banche srl, valutato, con atteggiamento prudenziale, con il Metodo del “Misto 

patrimoniale-reddituale”, alla data del 30 novembre 2020, arrotondando per difetto, ammonta a: 

 

Ipotesi “best”   

 

Euro    340.000,00  (trecentoquarantamila/00) 

 

Ipotesi “worst”   

 

Euro    229.000,00  (duecentoventinovemila/00) 

 

Conferma inoltre, in base alle informazioni assunte che il valore patrimoniale dell’Azienda non ha 

subito, per eventuali iniziative intraprese successivamente alla data di riferimento della stima, 

variazioni tali da inficiare i risultati della perizia stessa.  

         Per quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in 

ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale. 
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Prato, 22 gennaio 2021 

 

      Il Perito Stimatore 

Dott.ssa Rag. Cecilia Serafini 

Allegati: 

1) Piano Industriale elaborato in funzione prospettica (secretato); 

2) Visura camerale Seac Banche al 21 gennaio 2021; 

3) Situazione Patrimoniale contabile azienda esercizio provvisorio al 30/11/2020 (omissis); 

4) Situazione Patrimoniale contabile azienda esercizio provvisorio al 31/12/2019 (omissis); 

5) Situazione Patrimoniale contabile azienda esercizio provvisorio al 31/12/2018 (omissis); 

6) Relazione di stima beni strumentali e magazzino ing.  

7) Schede prodotti commercializzati forniti dalla Direzione Commerciale (omissis); 

8) Prospetto soggetti concorrenti fornito dalla Direzione Commerciale (omissis); 

9) Prospetto sviluppo fatturato e investimenti necessari Prototipo fornito dalla Direzione 

Commerciale (omissis); 

10) Prospetto proposta contratto manutenzione n. 30.000 lettori fornito dalla Direzione 

Commerciale (omissis); 

11) Registrazione Marchio; 

12) Prospetto TFR al 30/11/2020 (omissis); 

13) Situazione patrimoniale rettificata al 30/11/2020; 

14) Prospetto Conto Economico Prospettico a valore aggiunto “best”; 

15) Prospetto Conto Economico Prospettico a valore aggiunto “worst”; 

16) Prospetto Conto Economico Prospettico a costo del venduto “best”; 

17) Prospetto Conto Economico Prospettico a costo del venduto “worst”. 

 


