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1) IL QUESITO. 

Il sottoscritto, dott. , è stato incaricato dal dott.  

  di THINKTANK S.r.l., di procedere alla stima 

dell’azienda di pertinenza di THINKTANK S.r.l., con sede in Milano, Via 

Lorenzo Mascheroni n. 20, concessa in affitto a  

 

 

THINKTANK S.r.l. ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

 attività di comunicazione, tecniche di mercato, strategie di vendita, 

consulenza strategica con particolare riferimento al settore farmaceutico, 

diagnostico e della salute in generale; 

 attività di ufficio stampa attraverso contatti con giornalisti della stampa 

laica e scientifica, monitoraggio dei media, promozione di seminari 

educazionali per la formazione ed aggiornamento della stampa, 

realizzazione di conferenze stampa e stesure di rassegne stampa; 

 attività di identità aziendale, gestione di situazioni di crisi, comunicazione 

di impresa, posizionamento di prodotto, affari pubblici, nel settore 

farmaceutico, diagnostico, cosmeceutico, alimentare e della salute in 

generale; 

 attività relative all’organizzazione di eventi, seminari, incontri di esperti, 

convegni nei settori di cui al punto precedente; 

 attività editoriali quali pubblicazioni di riviste, bollettini di informazione, 

volumetti, manuali, libri; 

 lo sviluppo di attività di comunicazione, tecniche di mercato, strategie di 

vendita e servizi attraverso qualunque strumento digitale ed informatico; 
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 le attività di gestione del consenso attraverso il metodo Delphi e/o metodi 

analoghi finalizzate alla condivisione tra esperti di aspetti che la comunità 

scientifica sente come importanti nell’ambito della diagnosi, terapia, 

follow up delle patologie; 

 lo sviluppo di iniziative in collaborazione con le società scientifiche del 

settore, esperti del settore, associazioni pazienti, istituzioni, enti senza 

scopo di lucro; 

 lo sviluppo di progetti che prevedono attività di attribuzione di diritti di 

autore, pubblicità; 

 lo sviluppo di attività educative finalizzate alla formazione permanente e 

all’aggiornamento professionale continuo degli operatori del comparto 

socio-sanitario tramite l’ideazione, progettazione e promozione di 

convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed ogni altro sistema di 

comunicazione idoneo a garantire migliore qualità formativa nel rispetto 

delle regole dei piani sanitari nazionali e regionali. 

THINKTANK S.r.l. è titolare di un’azienda, corrente in Milano, Via Mascheroni 

n. 20, costituita dal complesso dei beni destinati all’esercizio delle attività di cui 

sopra. 

THINKTANK S.r.l. si è venuta a trovare in uno stato di crisi economico-

finanziaria e, considerata la non percorribilità di soluzioni alternative, ha 

richiesto al Tribunale l’accesso alla procedura concorsuale del fallimento. 

THINKTANK S.r.l. ha, nel contempo, ricercato una soluzione che potesse 

consentire la continuazione ed il potenziamento dell’attività aziendale, 

salvaguardando il patrimonio e l’avviamento dell’impresa, al fine di consentire 

una migliore esitazione nell’ambito della procedura concorsuale; 
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Al fine sopra indicato, THINKTANK S.r.l. ha elaborato un piano che prevede 

inter alia la concessione in affitto dell’Azienda, operazione che consentirà di 

salvaguardare la produttività ed il valore aziendale. 

Con contratto di affitto di azienda in atti notaio  rep. n. 

5076 racc. n. 2251, sottoscritto in data 26 giugno 2020 e registrato presso 

l’Ufficio Territoriale Atti Pubblici DP II di Milano della Agenzia delle Entrate in 

data 2 luglio 2020, al n. 47621 Serie 1T (doc. all. 1), THINKTANK S.r.l. ha 

concesso in affitto a  la propria azienda per un canone annuo di 

euro 12.000,00= oltre Iva, con decorrenza dal 26 giugno 2020 fino alla più 

ravvicinata delle seguenti date: 

 il giorno 27 dicembre 2020; 

 la data di definitivo trasferimento dell’Azienda in favore del soggetto che 

se ne sarà reso aggiudicatario all’esito della procedura competitiva che 

sarà avviata dagli Organi della Procedura Concorsuale a cui accederà 

THINKTANK S.r.l.  

§ § § 

Con la presente, il sottoscritto rassegna oggi i risultati della indagine condotta, 

avuto riguardo alla valutazione del capitale economico dell’azienda di pertinenza 

di THINKTANK S.r.l., meglio descritta nel prosieguo della presente relazione. 
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2) IL SIGNIFICATO DELLA STIMA. 

Il Codice Civile, all’art. 2555, definisce l’azienda come “il complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. 

L’azienda è quindi considerata come un insieme di elementi che costituiscono un 

complesso organico e che sono funzionalmente coordinati dall’imprenditore per 

conseguire lo scopo in vista del quale la coordinazione fra gli stessi è stata posta 

in essere.  

Detto complesso aziendale (universitas rerum) comprende beni materiali (mobili 

ed immobili), beni immateriali (come l’avviamento, i marchi ed i brevetti, i 

rapporti con il personale dipendente, la qualificazione e l’esperienza di 

quest’ultimo, il grado di fiducia e prestigio che viene percepito nel contesto in 

cui opera, etc.). 

La valutazione di un’azienda non può essere una applicazione meccanica di 

criteri e formule basato per lo più sulle risultanze contabili d’esercizio, 

insufficienti, di per sé, a determinate il valore della stessa; per riuscire a stimare, 

con approssimazione accettabile, il valore di un’azienda deve essere apprezzata 

la performance della stessa in condizioni di funzionamento.  

Dovranno, quindi, essere valutati sia i beni che la compongono sia la capacità 

che questi hanno di produrre, sulla base del loro coordinamento, un risultato 

economico più o meno soddisfacente e continuativo. 

Conseguentemente, è necessario riuscire a comprenderne le sue caratteristiche 

essenziali, attraverso l’analisi dei comportamenti passati, delle prospettive 

future, delle reali capacità che presenta, inquadrandola nell’ambiente che la 

circonda e che la condiziona. 
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Alla base della stima deve quindi esserci una adeguata informazione, che 

travalica i limiti di quella desumibile dalla contabilità di esercizio, seppur 

correttamente tenuta, e che deve consentire, in primo luogo, la scelta del metodo 

di valutazione che meglio si adatta al caso di specie. 

3) L’AZIENDA DI PERTINENZA DI THINKTANK S.R.L. 

L’azienda oggetto di valutazione – come detto – fornisce principalmente servizi 

di comunicazione, implementazione di tecniche di mercato, strategie di vendita e 

consulenza strategica, con particolare riferimento al settore farmaceutico, 

diagnostico e della salute in generale. 

In particolare, l’azienda di THINKTANK S.r.l. si è focalizzata fin dalla sua 

costituzione sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- sviluppare percorsi di valutazione che partano dalle problematiche legate ai 

pazienti e ai medici e in grado di conoscerne e analizzarne i driver di scelta 

di fronte alle opzioni terapeutiche, a vantaggio dei pazienti e della comunità; 

- presidiare in modo strutturato e continuativo i principali attori coinvolti nei 

processi decisionali delle scelte di trattamento (clinici, pazienti, payor), 

costruendone e consolidandone il consenso su tematiche specifiche e 

pratiche; 

- ottenere risultati scientificamente validi che possano essere pubblicati su 

riviste scientifiche indicizzate e utilizzabili anche in altri contesti quali 

congressi, workshop e attività di comunicazione; 

- creare opportunità concrete per ascoltare la voce dei pazienti cui viene 

chiesto di esprimere le proprie preferenze attraverso metodologie statistiche 

quantitative solide e qualificate (Discrete Choice Experiment, Metodo 

Delphi, Patient Reported Outcomes); 
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- coinvolgere i clinici nella valutazione dei risultati delle survey DCE, Delphi 

e PROs condotte sui pazienti per ottenere risultati scientificamente validi e 

condivisi che possano essere presentati alle autorità sanitarie nazionali e 

regionali; 

- diffondere i risultati delle iniziative sviluppate sulla base delle metodologie 

statistiche attraverso attività che possano rivolgersi a tutte le parti 

interessate: autorità sanitarie nazionali, autorità regionali, società 

scientifiche, associazioni pazienti, media. 

a) Discrete Choice Experiments (Dce) 

Tra gli expertise sviluppati da THINKTANK S.r.l. vi è il metodo c.d. Discrete 

Choice Experiments (o DCE), che consente di valutare da un punto di vista 

quantitativo e statisticamente significativo le preferenze dei pazienti o quelle dei 

clinici e/o dei payor nei confronti di diverse opzioni terapeutiche ovvero di 

scenari possibili nella gestione e trattamento di patologie croniche 

Detta metodologia, particolarmente utilizzata a livello internazionale, consente 

di comprendere meglio quali siano i ‘driver’ che guidano la scelta di un paziente 

per poter migliorare alcuni aspetti della gestione del trattamento e avere quindi 

dei risvolti di tipo pratico, come ad esempio una migliore aderenza alla terapia. 

Il DCE risulta interessante per valutare se i driver individuati dai pazienti sono 

gli stessi che guidano le scelte dei clinici e/o dei payor come anche per 

segmentare i pazienti sulla base delle loro preferenze. 

Il DCE può essere utile anche per compiere valutazioni sulle preferenze dei 

pazienti non solo in merito alle terapie, ma anche con riferimento ad altri aspetti 

di natura logistica e di accesso ai trattamenti, o alle modalità con cui il paziente 

stesso valuta la propria qualità di vita. 



  

8 

Inoltre, grazie alla solidità della descritta metodica, i risultati di queste iniziative 

possono essere valorizzati in contesti diversi, quali congressi nazionali e 

internazionali, e a livello istituzionale e di comunicazione. 

In particolare, l’approccio seguito dalla Società pone il paziente al centro, in 

linea con i principi e le strategie che ispirano attualmente le attività del settore 

farmaceutico e della salute. 

Questa metodologia, che consente di pubblicare su riviste scientifiche 

indicizzate, è molto affermata a livello internazionale, ma ancora poco utilizzata 

in Italia ed è fondata sull’ipotesi che (i) interventi sanitari, servizi, o politiche 

possono essere descritti in base alle loro caratteristiche (o attributi) e che (ii) la 

valutazione da parte di una persona (paziente, clinico, payor) dipende dai livelli 

di queste caratteristiche. 

Il DCE, in particolare, viene utilizzato per gestire l’opinione dei pazienti e 

sviluppare contenuti condivisi soprattutto se questi sono focalizzati su 

problematiche o variabili complesse come la preferenza, l’aderenza, l’impatto 

sulla qualità di vita che implicano attività o percorsi in genere articolati o dove 

esistono punti di vista diversi e talvolta contrastanti. 

I contenuti condivisi vengono, infatti, messi a punto con metodologie per 

misurare e quantificare le preferenze dei pazienti nei confronti di specifici 

attributi (variabili) scelti in base all’area terapeutica, ai farmaci disponibili, 

all’impatto sulla qualità di vita del paziente e altro. 

I Discrete Choice Experiment rappresentano un’attività che T&T ha avviato 

circa due anni fa utilizzando una metodologia che si sta dimostrando molto 

interessante per il settore farmaceutico.  
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La gestione di questo tipo di attività richiede competenze molto specifiche che 

non possono essere reperite facilmente sul mercato (esistono di fatto solo alcuni 

centri accademici che utilizzano questa metodologia). 

Pertanto non esiste un valore di mercato consolidato o un benchmark di 

riferimento per il costo di questi progetti e quindi in generale esiste la possibilità 

di proporli con un margine sicuramente interessante. Inoltre, non essendoci 

competitor sul mercato, normalmente non vengono esperite le gare per 

l’affidamento di questa tipologia di progetti. 

b) Analisi statistica  

T&T conduce anche attività di analisi statistica, utilizzando gli standard di 

riferimento, le indagini in campo medico e farmaceutico e le linee guida 

condivise a livello internazionale, sia per il campionamento che per i criteri di 

natura statistica che devono essere applicati. 

Lo strumento statistico per effettuare queste analisi è la conjoint analysis, con il 

supporto di un software specifico (CBC, Sawtooth Software Inc., USA) per 

ottimizzare le analisi statistiche e il rispetto dei criteri di bilanciamento e 

ortogonalità del DCE. 

c) Metodo Delphi 

T&T utilizza regolarmente, nella propria attività, anche il c.d. Metodo Delphi, 

che consente di costruire un consenso in maniera progressiva attraverso un iter 

in grado di tenere conto di diversi punti di vista/opinioni delle figure coinvolte, e 

in grado di tenere conto dell’evidenza scientifica e dell’esperienza clinica 

acquisita dagli esperti. 
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In particolare, i metodi finalizzati alla creazione di consenso utilizzano tecniche 

dirette a raccogliere e distillare le opinioni di esperti diversi su un medesimo 

argomento. 

Le tecniche di consenso raccolgono opinioni derivanti dal giudizio, 

dall’esperienza e dalla “conoscenza” di ciascuno degli esperti sull’argomento 

specifico, con il fine di giungere ad una opinione condivisa sull’appropriatezza 

di un intervento 

I metodi di formazione del consenso che si valgono delle opinioni di esperti, e il 

metodo Delphi in special modo, sono particolarmente adatti alla necessità di 

valutare o analizzare determinate istanze nel caso in cui gli esperti (nel caso 

specifico i medici) siano distanti tra loro o abbiano opinioni che riflettano scuole 

di pensiero diverse. 

La presenza di una o più delle seguenti caratteristiche nel processo cui il metodo 

Delphi è applicato garantisce l'ottenimento di risultati positivi: 

- il problema cui il metodo Delphi è applicato non si presta ad una 

valutazione mediante tecniche analitiche estremamente precise, ma può 

avvantaggiarsi dal giudizio soggettivo di un gruppo di esperti (es. i disturbi 

del metabolismo); 

- gli esperti necessari per contribuire alla valutazione di un problema 

complesso rappresentano diverse correnti di pensiero per quanto riguarda 

l'esperienza o la competenza; 

- è richiesto un numero maggiore di esperti di quanti potrebbero 

proficuamente interagire in una riunione; 

- problemi di tempo, costi e distanza geografica rendono poco pratiche e 

difficilmente gestibili riunioni frequenti. 
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Il metodo Delphi si basa su tre concetti fondamentali: 

- l’anonimato: le risposte ai questionari vengono rese note a tutti i 

partecipanti, ma senza attribuirle a specifici individui; 

- il feedback controllato: il processo consiste in diversi round successivi, in 

ciascuno dei quali ai partecipanti viene richiesto un giudizio su tutte le 

opinioni espresse nei round precedenti, spesso presentate sotto forma 

statistica; 

- la risposta statistica di gruppo: il metodo Delphi giunge ad una “opinione 

collettiva” o “decisione collettiva” esprimendola in termini di punteggio 

statistico. Per generare tali punteggi vengono utilizzate regole decisionali, 

che riassumono i risultati delle procedure di “voto”. 

d) Patient Reported Outcomes 

Altra metodologia proficuamente sviluppata ed utilizzata da T&T è 

rappresentata dal c.d. Patient Reported Outcomes (o PRO), che consiste in un 

“risultato riportato dal paziente”, vale a dire un risultato sanitario riportato 

direttamente dal paziente che lo ha sperimentato. È in contrasto con un risultato 

riportato da qualcun altro, come un risultato riportato dal medico, un risultato 

riportato dall'infermiera e così via. 

Il PRO è particolarmente efficace se si pensa che i trattamenti non dovrebbero 

essere soltanto efficaci dal punto di vista clinico ed economicamente 

vantaggiosi, ma anche accettabili e veramente auspicabili per il paziente. Le 

valutazioni dell’efficacia clinica non possono esprimere cosa prova un paziente 

o come funziona, oppure cosa desidera ottenere con un trattamento. 

Gli esiti riferiti dal paziente sono importanti perché forniscono il punto di vista 

del paziente su una malattia/un trattamento che non può essere rilevato con una 
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misurazione clinica, ma che può essere importante per i pazienti (e la loro 

aderenza al trattamento) tanto quanto una misurazione clinica. 

I PRO sono comunemente raccolti chiedendo ai pazienti di riempire dei 

questionari o intervistandoli. I questionari o le guide per le interviste utilizzati 

come parte di studi clinici devono essere sottoposti a test esaustivi per assicurare 

che siano affidabili e validi. 

I PRO possono essere utilizzati per valutare, ad esempio, i sintomi manifestati 

dai pazienti, disabilità, la qualità della vita e altre impressioni riguardanti la 

salute. 

Esistono molti questionari pubblicati relativi ai PRO che si occupano di aspetti 

riguardanti la qualità della vita. Alcuni sono stati sviluppati per specifici disturbi 

e trattamenti.  

e) Attività di comunicazione 

T&T si è occupata in passato anche di progetti di comunicazione sempre 

nell’ambito dei settori inerenti la salute e il farmaceutico, con l’obiettivo di 

creare consapevolezza su determinate problematiche e patologie nell’ambito 

dell’opinione pubblica, della comunità scientifica e delle istituzioni. 

Queste iniziative si sono concretizzate in progetti sul territorio in collaborazione 

con le Società Scientifiche di riferimento e le Associazioni Pazienti. 

f) Ufficio stampa 

T&T ha svolto anche attività di ufficio stampa e media relations, organizzando 

conferenze stampa nazionali e a livello regionale, nonché promuovendo la 

diffusione dei risultati dei propri progetti e iniziative attraverso i media nazionali 
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e locali. Questa attività è attualmente molto marginale non offrendo redditività 

interessanti. 

g) Diritti di proprietà industriale 

T&T non possiede brevetti in merito alle metodologie dalla stessa utilizzate, 

trattandosi in generale di procedure e modalità di esecuzione dei progetti che 

sono state migliorate e messe a punto da T&T, ma che non possono essere 

oggetto di proprietà intellettuale. 

Si segnala, tuttavia, che la Società è probabilmente l’unica in Italia in grado di 

sviluppare progetti DCE con modalità tali da consentire sempre la pubblicazione 

dei risultati su riviste scientifiche internazionali indicizzate (solo due realtà 

accademiche sono attualmente in condizioni di offrire un analogo servizio). 

Si pensi che T&T è accreditata presso diversi uffici acquisti di aziende 

farmaceutiche, premessa indispensabile per poter lavorare con le stesse. Le 

procedure di accreditamento vengono revisionate normalmente ogni due anni. 

Anche il Brand “THINKTANK” è sicuramente conosciuto nel settore e 

nell’ambito del medium / top management, avendo la Società lavorato per molti 

anni con diverse aziende farmaceutiche per lo più multinazionali.  

° § ° 

Con il sopra citato contratto sottoscritto in data 26 giugno 2020, l’azienda è stata 

concessa in affitto alla società  per un canone annuo di             

euro 12.000,00= oltre Iva, con decorrenza dal 26 giugno 2020 fino alla più 

ravvicinata delle seguenti date: 

 il giorno 27 dicembre 2020; 

 la data di definitivo trasferimento dell’Azienda in favore del soggetto che 

se ne sarà reso aggiudicatario all’esito della procedura competitiva che 
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sarà avviata dagli Organi della Procedura Concorsuale a cui accederà 

THINKTANK S.r.l.  

AI fini della inequivoca individuazione del perimetro dell’azienda, il contratto 

precisa che l’azienda concessa in affitto comprende: 

 il complesso dei beni materiali, macchinari, attrezzature, utensili ed arredi, 

come descritti nell’Allegato “A” al contratto, allegato che qui di seguito 

viene riprodotto; 

 

ALLEGATO A – BENI 

Hardware 

° 1 PC HP Probook 440 G4 

° 2 PC HP Probook 250 G5 

° 1 Monitor Philips Led 21,5” 

° 1 Monitor LG 

° 1 NAS Iomega 

° 1 NAS Netgear 

° Switch, wifi 

° Modem, wifi 

 Autoveicoli 

° Renault Espace targa  

 le iscrizioni, certificazioni ed autorizzazioni funzionali all’esercizio 

dell’attività; 

 tutte le proprietà intellettuali, disegni, progetti e opere d’ingegno; 

 i libri, i depliant e il materiale pubblicitario e propagandistico in genere di 

proprietà di Thinktank S.r.l.; 

 il contratto di lavoro subordinato con l’unico dipendente;  

 i contratti indicati nell’alleato “B”, allegato che qui di seguito viene 

riprodotto: 
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ALLEGATO B - CONTRATTI 

utenze Office Point 

telefono Fastweb 

Software gestionale Ebridge manutenzione e assistenza 

Posta elettronica certificata Infocert Legalmail 

Software WebEx Connexia 

Software Sawtooth Software 

Software Nuova Experidia S.r.l. 

° MS OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 3 licenze 

°MS EXCHANGE ON-LINE PLAN 1 OPEN 6 licenze 

° DOMINIO THINKTANK-ITALY.IT (78/anno) 

Professionisti 

° Dr.  

° Dott.ssa  

Clienti 

° AstraZeneca S.p.a. (contratto di servizi) 

 

4) CENNI SULLA STORIA DELLA SOCIETA’ E SUI RISULTATI 

ECONOMICI CONSEGUITI DALL’AZIENDA. 

Thinktank s.r.l. è stata costituita in data 27 febbraio 1992. 

La sede legale è domiciliata in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 20, presso lo 

studio del dott.   che si occupato della tenuta 

delle scritture contabili e della consulenza tributaria fino al 2014 compreso.  

L’azienda ha operato fino al 10 marzo 2020, data di inizio del periodo di lock 

down imposto dalla situazione epidemiologica, in Milano,  

 immobile condotto in locazione ed attualmente già liberato e rilasciato alla 

proprietà. 

Di fatto, l’azienda viene attualmente condotta dalla abitazione del  

, legale rappresentante dell’affittuaria,  con la 

collaborazione del Sig.  legale rappresentante della concedente 

Thinktank S.r.l.  
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In passato, la società è sempre stata gestita dal dott.  

, in qualità 

di amministratore unico. 

In data 16 settembre 2020, la società Thinktank s.r.l. ha depositato domanda di 

fallimento in proprio. 

La procedura di fallimento, rubricata al n. 383/2020 R.G. del Tribunale di 

Milano, è stata dichiarata con sentenza n. 389 in data 24 settembre 2020, 

pubblicata in data 28 settembre 2020.  

Con la predetta sentenza, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Delegato il 

dott. Luca Giani e curatore fallimentare la dott.ssa Cinzia Mantovani, con studio 

in Milano,  

Il capitale sociale, pari ad euro 31.200=, è interamente detenuto dal socio unico 

dott.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva delle performances raggiunte dal 

Valore della Produzione, dal Risultato Operativo ante ammortamenti ed 

accantonamenti e svalutazioni (EBITDA) e dal Risultato Operativo della 

Gestione (EBIT) negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 (al 30 giugno 2020): 

 

  31/12/2017 % 31/12/2018 % 31/12/2019 % 30/6/2020 % 

Valore della 

produzione  589.347 100,00% 444.586 100,00% 301.091 100,00% 36.710 100,00% 

Costi della 

produzione ante 

ammortamenti e 
svalutazioni (507.985) -86,19% (368.785) -82,95% (349.625) -116,12% (49.635) -135,21% 

EBITDA 81.362 13,81% 75.801 17,05% (48.534) -16,12% (12.925) -35,21% 

Totale Costi della 

produzione (551.056) -93,50% (413.869) -93,09% (1.769.996) -587,86% (50.724) -138,17% 

EBIT 38.291 6,50% 30.717 6,91% (1.468.905) -487,86% (14.014) -38,17% 

 



  

17 

La seguente tabella è stata ricavata dai bilanci di Thinktank S.r.l. per gli anni 

2017-2018-2019, nonché dal bilancio di verifica alla data del 30 giugno 2020, 

opportunamente riclassificati e posti a confronto dallo scrivente (doc. all. 2, 3, 4 

e 5). 

BILANCI DAL 31 DICEMBRE 2017 ALLA SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2020 

S T A T O  P A T R I M O N I A L E  

 

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

situazione 

30/06/2020 

A T T I V O  (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) 

B) IMMOBILIZZAZIONI: 

    
    I - Immobilizzazioni Immateriali 93.662 52.434 21.017 14.618 

    II - Immobilizzazioni materiali 4.980 5.200 5.196 4.447 

    III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 

Totale B) Immobilizzazioni 98.642 57.634 26.213 19.065 

C) ATTIVO CIRCOLANTE: 

    
    II – Crediti 

    
     esigibili entro l'esercizio successivo 690.692 574.118 114.605 37.439 

     esigibili oltre l'esercizio successivo 971.800 970.800 150.000 200.731 

Totale II) Crediti 1.662.492 1.544.918 264.605 238.170 

    IV - Disponibilità liquide 32 53.413 12.827 9.879 

Totale C) Attivo Circolante 1.662.524 1.598.331 277.432 248.049 

D) RATEI E RISCONTRI ATTIVI 0 941 977 0 

TOTALE ATTIVO 1.761.166 1.656.906 304.622 267.114 

PASSIVO  

    
A) PATRIMONIO NETTO 

    
    I – Capitale 31.200 31.200 31.200 31.200 

    IV - Riserva legale 6.240 6.240 6.240 6.240 

    VI - Altre riserve 0 1 1 0 

    VIII - utili (perdite) portati a nuovo 32.526 17.738 20.827 (1.451.576) 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio (14.788) 3.089 (1.472.402) (14.364) 

Totale A) Patrimonio netto 55.178 58.268 (1.414.134) (1.428.500) 

C) TRATTAM. FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 837 1.265 1.640 1.641 

D) DEBITI 

    
    esigibili entro l'esercizio successivo 973.093 568.439 1.193.074 1.693.973 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 694.131 1.028.934 524.042 0 

Totale D) Debiti 1.667.224 1.597.373 1.717.116 1.693.973 

E) RATEI E RISCONTRI PASSIVI 37.927 0 0 

 
TOTALE PASSIVO 1.761.166 1.656.906 304.622 267.114 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

situazione 

30/06/2020 

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 583.567 435.008 288.271 36.683 

    5) Altri ricavi e proventi 

    
        a) altri 5.780 9.578 12.820 27 

Totale A) valore della produzione 589.347 444.586 301.091 36.710 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

    
    6) Per materie prime, sussid, di consumo e merci 2.729 3.158 2.993 0 

   7) Per servizi  447.405 338.278 308.906 41.912 

   8) Godimento beni terzi 19.345 10.707 17.081 3.717 

   9) Per il personale 

    
    a) salari e stipendi 5.912 5.976 5.164 2.972 

    b) oneri sociali 2.140 2.517 0 625 

    c) trattamento di fine rapporto 417 432 379 0 

Totale 9) per il personale 8.469 8.925 5.543 3.597 

  10) Ammortamenti e svalutazioni 

    
    a) ammortamento immob. immateriali 41.228 43.384 51.478 239 

    b) ammortamento immob. materiali 1.843 1.700 1.700 850 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 0 

    d) sval. crediti attivo circol. e disp. liquide 0 0 1.367.193 0 

Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni 43.071 45.084 1.420.371 1.089 

   14) Oneri diversi di gestione 30.037 7.717 15.102 409 

Totale B) Costi della produzione 551.056 413.869 1.769.996 50.724 

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B) 38.291 30.717 (1.468.905) (14.014) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

    
   16) Altri proventi finanziari 

    
        - altri 1 3 0 1 

   17) Interessi e altri oneri finanziari 

    
     d) altri (30.353) (14.469) (1.037) (316) 

Totale C) Proventi ed oneri finanziari (30.352) (14.466) (1.037) (315) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B-/+C/+D-/+E) 7.939 16.251 (1.469.942) (14.329) 

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

    
     imposte correnti 22.727 13.162 2.302 

 
     imposte relative a esercizi precedenti 0 0 158 35 

   23) Utile (perdita) dell'esercizio (14.788) 3.089 (1.472.402) (14.364) 
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Brevi commenti sulle voci di bilancio (ad esclusione di quelle riferite alla data 

del 30 giugno 2020, ritenute non significative, stante il lock down imposto dalla 

situazione epidemiologica). 

Si osservi quanto segue: 

 dal 2017 in poi l’azienda ha costantemente e progressivamente ridotto il 

proprio fatturato (del 25% circa nel 2018 e del 33% circa nel 2019, rispetto 

agli esercizi precedenti); 

 i costi della produzione per servizi, che rappresenta la voce di costo della 

gestione più significativa del conto economico di T&T, si è ridotto a sua 

volta, ma in percentuale minore (del 24% circa nel 2018 e dell’8% circa nel 

2019, rispetto agli esercizi precedenti);  

 la gestione caratteristica ha raggiunto un EBITDA (valore che esprime il 

risultato economico della gestione caratteristica prima degli ammortamenti, 

degli accantonamenti e delle svalutazioni) positivo in tutti e tre gli esercizi 

esaminati, in percentuali prossime al 15% circa del valore della produzione;  

 T&T ha conseguito un risultato economico pesantemente negativo nel 2019, a 

causa della svalutazione del credito vantato nei confronti del socio, operata 

per l’importo di euro 1.367.193=. Tale svalutazione, che certamente impatta 

sul patrimonio netto della società e sul bilancio di quest’ultima, non deve però 

essere tenuto in significativa considerazione per apprezzare il valore 

economico dell’azienda di THINKTANK S.r.l., trattandosi di operazione 

estranea alla gestione caratteristica. 
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5) LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO. 

Al fine di acquisire la documentazione e le informazioni necessarie alla stima 

del valore dell’azienda oggetto di indagine, lo scrivente ha raccolto ed esaminato 

i seguenti documenti: 

- fascicolo di bilancio esercizio al 31 dicembre 2017, completo degli allegati; 

- fascicolo di bilancio esercizio al 31 dicembre 2018, completo degli allegati; 

- fascicolo di bilancio esercizio al 31 dicembre 2019, completo degli allegati; 

- bilancio di verifica contabile riferito alla data del 30 giugno 2020; 

- situazione debiti verso dipendenti per T.F.R.; 

- contratto di affitto di azienda stipulato in data 26 giugno 2020 tra 

THINKTANK S.r.l. (concedente) e  (affittuaria);  

- contratto di servizi con ASTRAZENECA S.p.A.; 

- visura camerale C.C.I.A.A. di Milano di THINKTANK S.r.l. 

- visura camerale C.C.I.A.A. di Milano di  

- fascicolo conto economico previsionale al 31 dicembre 2020 di  

; 

- fascicolo budget 2021 d  

6) I CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Al fine di procedere alla valutazione del capitale economico dell’azienda di 

Thinktank s.r.l. vengono di seguito sommariamente descritti i principali metodi 

di valutazione del capitale economico sviluppati dalla dottrina ed utilizzati nella 

pratica.  

6.1) I metodi patrimoniali 

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

elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale. 
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Essi determinano il valore dell’azienda sulla base del capitale netto di bilancio 

alla data della stima, rettificato per tener conto delle eventuali plusvalenze e/o 

minusvalenze scaturenti dalla differenza tra il valore di libro e la reale 

consistenza (valore di mercato) degli elementi attivi e passivi. 

I c.d. metodi patrimoniali complessi considerano anche i beni non materiali che, 

anche se non sono contabilizzati, sono forieri di utilità futura. 

Sono metodi affidabili dal punto di vista delle garanzie di cautela e oggettività e 

discretamente utilizzati nella prassi professionale. 

6.2) I metodi reddituali. 

I metodi reddituali esprimono il valore dell’azienda in funzione delle sole 

prospettive di reddito, prescindendo dalle condizioni qualitative e quantitative 

che costituiscono il patrimonio aziendale. 

Il valore dell’azienda (W) è funzione del reddito atteso ( R ) 

  W = f ( R ) 

L’applicazione della formula sopra esposta esige una analisi delle seguenti 

problematiche: 

 la misura del reddito da utilizzare, ovvero se fare riferimento a valori 

storici, a proiezioni di dati storici o ai risultati prospettici espressi in piani 

aziendali. Oltre a ciò è necessario individuare quali elementi includere o 

escludere dal reddito, perché non riferibili alla gestione caratteristica o non 

ripetibili negli anni futuri; 

 il numero di anni per i quali considerare conseguibile il reddito, ovvero se 

fare riferimento ad un periodo limitato o illimitato; 

 la determinazione del tasso di capitalizzazione, che deve esprimere sia il 

rendimento specifico dell’azienda in esame, sia il premio per il rischio. 
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Tale tasso viene normalmente desunto da dati reperibili sul mercato o 

viene costruito mediante una serie di parametri (risk free rate + 

rendimento normale del settore + premio per il rischio specifico). 

Anche i metodi reddituali sono discretamente utilizzati nella prassi 

professionale, in quanto fondano la stima del valore sulle aspettative economiche 

dell’azienda. 

6.3) I metodi finanziari. 

I metodi finanziari si ispirano al concetto che il valore dell’azienda sia funzione 

dei flussi di cassa che la stessa genererà in futuro. 

Particolare rilevanza riveste il metodo dei flussi di cassa scontati (DFC). 

Quest’ultimo viene sviluppato creando un modello finanziario che consente di 

calcolare i flussi di cassa operativi (FCO Free Cash Flow) nonché il valore 

residuale dell’azienda al termine del periodo considerato, per poi attualizzarli, 

mediante un opportuno tasso di sconto, all’inizio dell’arco temporale di 

riferimento. 

In generale, i metodi finanziari sono scarsamente utilizzati, presentando un alto 

grado di arbitrarietà e, conseguentemente, ridotta attendibilità degli esiti 

valutativi. 

6.4) Altri metodi reddituali di tipo sintetico: il metodo dei coefficienti 

moltiplicatori.  

Nella pratica professionale delle valutazioni del capitale economico di 

un’azienda si è andato affermando, sulla scorta di metodologie applicate nelle 

realtà anglosassoni e nelle Investment Banks, l’uso del moltiplicatore Firm 

Value/Ebit. 
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Per Firm Value (o Asset Value) si intende il valore economico dell’attivo che, 

per le società quotate, è espresso dalla somma tra la capitalizzazione di borsa ed 

il valore dell’indebitamento finanziario netto. Con tale tecnica di valutazione si 

perviene quindi ad un valore della società indipendente dalla struttura finanziaria 

al momento della compravendita. 

Per Ebit (Earning before Interest and taxes) si intende sostanzialmente il 

risultato operativo della società. 

Il Firm Value si ottiene applicando al suo Ebit il moltiplicatore già calcolato per 

le società di riferimento. Quindi, per determinare il valore del capitale 

economico occorrerà detrarre da tale grandezza l’indebitamento finanziario 

oneroso netto della società oggetto di valutazione.  

In simboli, una volta individuato e calcolato il moltiplicatore, avremo: 

M = FV / Ebit 

e, conseguentemente, il valore del capitale economico della società potrà essere 

così determinato: 

W = (M x Ebit) – Indebitamento finanziario netto 

Il metodo dei moltiplicatori, in sostanza, si fonda sull’osservazione di relazioni, 

valide pro-tempore in uno specifico settore e nell’ambito di gruppi omogenei di 

imprese, tra prezzi negoziati ed alcune grandezze contabili; tali relazioni si 

considerano trasferibili ad imprese non negoziate delle quali si vuole stabilire il 

valore. 

6.5) I metodi misti. 

I metodi misti hanno il pregio di considerare contemporaneamente aspetti 

patrimoniali e reddituali, in modo da conciliare la maggior obbiettività dei 
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metodi patrimoniali con la considerazione delle aspettative di reddito 

dell’azienda. 

I metodi misti vengono espressi in due distinte formulazioni: 

A. metodo del valore medio: il valore dell’azienda è la media (aritmetica o 

ponderata) tra il patrimonio netto rettificato e la valutazione ottenuta sulla 

base della redditività futura; 

B. metodo della stima autonoma dell’avviamento: il valore dell’azienda è 

dato dalla somma del valore patrimoniale corrente e del valore 

dell’avviamento (goodwill o badwill), che è stimato autonomamente, 

attualizzando il “sovrareddito”.  

In base a quest’ultima formulazione, che nella prassi professionale trova ampia 

applicazione, si dovrà aggiungere al patrimonio netto rettificato il valore attuale 

del cosiddetto “sovrareddito”, inteso come differenza tra la redditività effettiva 

dell’azienda e quella assunta come media del settore, giudicata sufficiente 

rispetto al tipo di investimento. 

In sintesi, il valore dell’azienda è così determinato: 

W = K + G 

Dove: 

W = valore dell’azienda 

K = capitale netto rettificato 

G = goodwill (badwill) o avviamento 

Secondo una definizione largamente diffusa, il goodwill viene identificato nel 

sovrareddito che l’impresa è in grado di generare, vale a dire la capacità di 

realizzare risultati economici di entità tali da offrire un saggio di remunerazione 

sul capitale investito (capitale netto rettificato) superiore a quello mediamente 
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richiesto dal mercato per investimenti nel medesimo settore di attività ed 

equivalenti per grado di rischio. 

La formula per il calcolo del goodwill è la seguente: 

 

G = ( R - Ki ) a    

 n  i' 

dove: 

G = goodwill 

R = reddito medio prospettico 

K = patrimonio netto rettificato 

i  = tasso di interesse o di rendimento medio atteso 

n = numero di anni dell’intervallo temporale considerato 

i’ = tasso di attualizzazione del sovrareddito 

Se la differenza (R – Ki) assume valori negativi si avrà luogo ad un avviamento 

negativo o badwill. 

6.6) I metodi misti applicati alle aziende “in perdita”. 

Nel caso di specie due momenti appaiono di grande rilievo: l’analisi delle 

perdite maturate negli esercizi passati e l’esame dei criteri di proiezione futura 

dei risultati economici. 

I caratteri essenziali delle perdite storicamente subite possono essere individuati 

nell’andamento storico delle stesse, nella loro intensità e nella loro struttura.  

Lo studio dell’andamento storico è utile per accertare – ove possibile – il trend 

dei risultati economici conseguiti dall’azienda. Per citare un esempio ovvio, se 

negli ultimi esercizi le perdite sono continuamente crescenti ed evidenziano una 

chiara tendenza al peggioramento, è evidente che le aspettative per il futuro 

paiono infauste. 
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Il livello di intensità delle perdite è un forte indizio circa la possibilità che 

l’azienda possa in concreto essere recuperata alla redditività.  “Livelli di perdita 

dell’1 – 2 % sono giudicati lievi nella maggioranza delle imprese; del 2 – 5% 

sono giudicati pesanti; dal 5 al 10% gravi; oltre il 10% gravissimi. Salvo casi 

eccezionali, le possibilità di recupero sono scarse nei casi gravi e remote nei 

casi gravissimi” (Luigi Guatri: Trattato sulla valutazione delle aziende – Egea, 

pag. 306).    

Per quanto riguarda la struttura della perdita, il primo esame deve accertare se la 

perdita giunge ad intaccare anche l’EBITDA (utile ante interessi, imposte, 

componenti straordinari, svalutazioni, ammortamenti ed accantonamenti a fondi 

rischi), situazione che, se irreversibile, renderebbe opportuna l’interruzione della 

attività. 

Altro aspetto rilevante è l’accertamento delle cause delle perdite, o fattori di 

perdita, che possono essere distinti in fattori generali, di settore e specifici 

aziendali. 

I fattori generali si connettono a fenomeni macroeconomici, sociali e 

demografici interessanti un Paese o più vaste Comunità. 

I fattori settoriali si collegano al comportamento della domanda e dell’offerta 

nello specifico settore nel quale opera l’azienda oggetto di valutazione. 

I fattori specifici a livello aziendale possono essere: 

 fattori connessi alle strutture finanziarie e patrimoniali (carenza di mezzi 

propri ed eccessivo ricorso all’indebitamento oneroso); 

 fattori tecnici (scarsa efficienza degli impianti, bassa produttività del 

personale, inadeguatezza della loro dimensione e numero rispetto alle 

esigenze produttive dell’azienda); 



  

27 

 fattori di marketing (scarso grado di soddisfazione della clientela e 

conseguente bassa fedeltà all’azienda, bassa efficienza dell’organizzazione 

di vendita, prezzi non in linea con i livelli di mercato); 

 fattori manageriali (inefficienza del management a livello generalizzato 

aziendale o relativamente a funzioni critiche). 

Circa l’esame dei risultati attesi per il futuro da assumere al fine della 

valutazione della azienda, è necessario fare riferimento a documenti esprimenti 

le attese reddituali: Piani pluriennali e Budgets. 

I Piani Pluriennali indicano le soluzioni da percorrere, i provvedimenti da 

assumere ed i risultati conseguenti al verificarsi di una serie di ipotesi e 

convenzioni, ovviamente poste in termini possibili, e – in linea teorica - di 

ragionevole attendibilità. 

Purtroppo, è frequente che, proprio nelle aziende connotate da negativo 

andamento economico passato, i programmi debbano stabilire obiettivi di 

recupero della redditività non di rado difficili da realizzare e di dubbia 

credibilità. 

Da quanto precede, si può dedurre che i Budgets aziendali, specie nelle versioni 

rivedute ed aggiornate nel corso dell’esercizio al quale si riferiscono, sono 

documenti maggiormente attendibili ai fini della previsione dei risultati attesi più 

probabili; mentre raramente tali caratteristiche sono riconoscibili ai Piani 

Pluriennali. Pertanto, questi ultimi non possono, nella stragrande maggioranza 

delle aziende in perdita, essere acriticamente utilizzati ai fini dell’apprezzamento 

dei risultati economici attesi. 
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7) IL METODO PRESCELTO. 

Per la scelta del metodo di valutazione da adottare nel caso in esame, è 

necessario individuare le caratteristiche ed i parametri maggiormente 

significativi per esprimere, con approssimazione quanto più precisa possibile, 

l’effettivo valore dell’azienda. Il metodo prescelto per la determinazione del 

capitale economico dell’azienda di Thinktank S.r.l. è quello misto patrimoniale 

reddituale con stima autonoma del goodwill. La ragione di tale scelta deriva 

dalla convinzione dello scrivente che, nel caso di specie, sia necessario 

procedere all’apprezzamento della componente patrimoniale (informazione 

comunque utile e necessaria anche per gli organi della procedura concorsuale in 

corso) e, nel contempo, sia imprescindibile determinare i flussi attesi di reddito 

che l’azienda sarà in grado di produrre. 

8) LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE NETTO RETTIFICATO.   

Le attività dell’azienda oggetto di valutazione sono riconducibili ai beni mobili 

elencati nell’allegato “A” al contratto di affitto di azienda oggi vigente. 

 

ALLEGATO A - BENI Luogo conservazione Stima 

Hardware   

° 1 PC HP Probook 440 G4 c/o domicilio  Euro             200 

° 2 PC HP Probook 250 G5 c/o domicilio  Euro             300 

° 1 Monitor Philips Led 21,5” c/o domicilio  Euro               50 

° 1 Monitor LG c/o domicilio  Euro               70 

° 1 NAS Iomega c/o domicilio  Euro               10 

° 1 NAS Netgear c/o domicilio  Euro               10 

° Switch, wifi c/o domicilio  Euro               10 

° Modem, wifi c/o domicilio  Euro               10 

 

  

Autoveicoli   

° Renault Espace targa    c/o domicilio  Euro       1.700 

Trattasi di: 
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 macchine elettroniche per ufficio (personal computers e relativi accessori) 

difficilmente realizzabili sul mercato, stante la rapidissima obsolescenza 

tecnica e la presenza di versioni nuove acquistabili a prezzi non elevati. 

Per tale motivo lo scrivente ritiene di non poter attribuire un valore 

complessivo superiore ad euro 660,00=, in caso di continuazione 

dell’attività aziendale. Diversamente, in caso di vendita atomistica, il 

sottoscritto ritiene che il valore di detti beni sia da abbattere a zero e che 

debba essere sostenuto un costo per lo smaltimento degli stessi; 

 un autoveicolo Renault Espasse immatricolato nel mese di novembre 2006 

con 285.641 chilometri di percorrenza alla data del 15 settembre 2020, in 

cattive  condizioni di manutenzione. 

Si ritiene di poter attribuire un valore di circa euro 1.700,00= come da 

valutazione  (doc. all. 6) abbattuta del 30% circa, in ragione 

dello stato di cattiva manutenzione del veicolo.  

Si allegano le fotocopie dei documenti di immatricolazione (Certificato di 

proprietà e carta di circolazione) e alcuni rilievi fotografici (doc. all. 7). 

Qualora, unitamente all’azienda, dovesse essere trasferito il rapporto di lavoro 

tutt’ora pendente con la Sig.ra , con conseguente accollo del T.f.r. in 

capo al cessionario e con liberazione del fallimento di THINKTANK S.r.l., dal 

valore del capitale netto rettificato, andrà detratto il totale di quanto maturato a 

titolo di T.f.r. a favore dei dipendenti che saranno trasferiti con l’azienda. 

Il T.f.r. rimasto in azienda e maturato al 30 giugno 2020 a favore della Sig.ra 

 è parti ad euro 1.860,57, come risulta dalla relativa scheda 

accantonamento T.F.R. al 30 giugno 2020 allegata (doc. all. 8). 
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Conseguentemente, il capitale netto rettificato di THINTANK S.r.l. parrebbe 

stimabile in soli euro 499,43=, arrotondati ad euro 500,00=. 

Tale quantificazione tiene però conto esclusivamente dei beni materiali. 

Per contro, lo scrivente ha motivo di ritenere che il patrimonio netto rettificato di 

THINKTANK S.r.l. debba considerare anche due beni immateriali: 

1. l’introduzione commerciale presso la clientela, rappresentata 

prevalentemente da multinazionali del farmaco; 

2. il know how delle risorse umane che da tempo gestiscono l’azienda in 

esame. 

Ai fini della valutazione di tali beni immateriali, non sussiste – a parere di chi 

scrive – elemento informativo preferibile alla stima, seppur sommaria, della 

redditività ritraibile in un orizzonte temporale di medio termine (cinque anni 

massimo) dalle predette introduzioni commerciali e dalle capacità professionali 

dei soggetti che ad oggi sviluppano le commesse della azienda. 

Per tale motivo la valutazione complessiva di tali due beni immateriali sarà 

quantificata come una percentuale del 50% dell’EBITDA (risultato operativo 

ante ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) medio prospettico 

moltiplicato per 5 anni.     

Tale suddivisione percentuale, apparentemente salomonica, contempera 

l’esigenza di remunerare il futuro rischio di impresa, e – al contempo – di 

esprimere adeguatamente il valore della posizione di vantaggio competitivo che 

l’azienda (e le risorse umane comprese nel suo perimetro) hanno conquistato in 

passato.   
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9) LA DETERMINAZIONE DELLA VALENZA ECONOMICA. 

Gli indicatori della redditività aziendale prescelti dallo scrivente ai fini 

dell’apprezzamento del goodwill sono l’EBITDA (risultato operativo ante 

ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) e l’EBIT (risultato operativo). 

Per quantificare correttamente l’EBITDA conseguito negli esercizi passati sono 

stati riclassificati i conti economici della THINKTANK S.r.l. relativamente agli 

anni 2017, 2018, 2019 e al 30 giugno 2020  (vedi tabella a pag. 16). 

Si assume che l’azienda oggetto di stima, che viene oggi valutata ai fini di una 

possibile alienazione a terzi da parte del curatela del Fallimento THINKTANK 

S.r.l., manterrà la stessa struttura della funzione di costo rappresentata nel conto 

economico previsionale al 31 dicembre 2020 e nel budget 2021 elaborati da 

, con l’unica modifica relativa all’inserimento dal secondo semestre 

del 2021 del costo del canone di locazione dei locali che dovessero essere adibiti 

ad ufficio della azienda stessa. 

Si noti che oggi l’azienda in parola viene esercitata di fatto presso le abitazioni 

delle risorse umane coinvolte, situazione oggettivamente non proseguibile nel 

futuro. 

Di seguito si riporta il prospetto del conto economico previsionale al        

31 dicembre 2020 ed il budget 2021 (nelle tre versioni prudenziale, realistica ed 

ottimistica) di , con il dettaglio delle voci di ricavo e di costo. 
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E BUDGET RICLASSIFICATI DI  

 

31/12/2020 % 31/12/2021 % 31/12/2021 % 31/12/2021 % 

   

prudenziale 

 

realistico 

 

ottimistico 

 Ricavi delle 

prestazioni 

               GILEAD 203.210 82,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

       ASTRAZENECA 40.000 16,25% 194.000 51,60% 194.000 34,28% 194.000 30,99% 

       MYLAN 3.000 1,22% 2.000 0,53% 2.000 0,35% 2.000 0,32% 

       ELI LILLY 0 0,00% 180.000 47,87% 200.000 35,34% 210.000 33,55% 

       AMGEN 0 0,00% 0 0,00% 120.000 21,20% 120.000 19,17% 

       TAKEDA 0 0,00% 0 0,00% 50.000 8,83% 0 0,00% 

       BRISTOL       

MYERS SQUIBB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 100.000 15,97% 

Totale ricavi delle 

prestazioni 246.210 100,00% 376.000 100,00% 566.000 100,00% 626.000 100,00% 

Costi Variabili 

      

  

Per servizi e 

consulenze     

        Clinici 

(gastroenterogi, 

infettivologi, 

ematologi) 36.000 14,62% 24.000 6,38% 62.000 10,95% 80.000 12,78% 

Associazione Pazienti 

Epatite C 10.000 4,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consulenze statistiche 10.000 4,06% 25.000 6,65% 30.000 5,30% 30.000 4,79% 

Totale costi variabili 56.000 22,74% 49.000 13,03% 92.000 16,25% 110.000 17,57% 

Margine di 

contribuzione 190.210 77,26% 327.000 86,97% 474.000 83,75% 516.000 82,43% 

Costi Fissi 

        Per servizi e 

consulenza tecnica 

        Business Develpment 10.000 4,06% 20.000 5,32% 20.000 3,53% 20.000 3,19% 

Direzione 42.000 17,06% 84.000 22,34% 84.000 14,84% 84.000 13,42% 

Per servizi 

amministrativi 

        Consulenza civilistica 

e tributaria  5.800 2,36% 9.000 2,39% 9.000 1,59% 9.000 1,44% 

Varie amministrative 4.500 1,83% 7.000 1,86% 7.000 1,24% 7.000 1,12% 

Per il personale 

        salari e stipendi  36.000 14,62% 125.000 33,24% 125.000 22,08% 125.000 19,97% 

oneri sociali 12.000 4,87% 30.000 7,98% 30.000 5,30% 30.000 4,79% 

trattamento di fine 

rapporto 1.900 0,77% 8.500 2,26% 8.500 1,50% 8.500 1,36% 

Per affitto azienda 6.000 2,44% 6.000 1,60% 6.000 1,06% 6.000 0,96% 

Per locazione uffici 0 0,00% 6.000 1,60% 6.000 1,06% 6.000 0,96% 

Totale costi fissi 118.200 48,01% 295.500 78,59% 295.500 52,21% 295.500 47,20% 

EBITDA 72.010 29,25% 31.500 8,38% 178.500 31,54% 220.500 35,22% 

 



  

33 

I volumi di fatturato di  dovrebbero consentire di conseguire un 

EBITDA al 31 dicembre 2020 di euro 72.010,00=. 

Il budget 2021, elaborato nelle tre versioni in ipotesi prudenziale, realistica ed 

ottimistica, prevede un EBITDA compreso tra un minino di euro 31.500,00= ed 

un massimo di euro 220.500,00=. 

Tanto premesso, il sottoscritto ritiene attendibile la seguente quantificazione 

dell’Ebitda medio prospettico per i prossimi cinque anni della azienda di 

THINKTANK S.r.l.: 

a) determinazione dell’Ebitda medio prospettico (ponderato in funzione 

dell’esercizio di riferimento): 

 Ebitda  Thinktank  2017:   €          81.362=  x   60%         €         48.817=; 

 Ebitda  Thinktank  2018:   €          75.801=  x   80%         €         60.641=; 

 Ebitda    Thinktank  2019:   €        (48.354)=  x 100%         €      (48.354=); 

 Ebitda    Thinktank 2020:    €        (12.925)=  x 100%         €      (12.925=); 

 Ebitda          2020:    €         72.010=  x   100%        €         72.010=; 

 Ebitda       2021:    €       178.500=  x     80%        €        142.800=; 

 Ebitda medio prospettico (media ponderata arrotondata all’unità):                

€  52.598=; 

b) a questo punto è possibile stimare il valore complessivo dei beni 

immateriali (introduzione nel mercato e know how delle risorse umane) 

moltiplicando l’Ebitda per cinque anni e calcolandone il 50%: 

Valore beni immateriali = (EBITDA medio prospettico x 5) x50% 

                                                 = (euro 52.598 x 5) x 50% = euro 131.495 
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Conseguentemente, il valore del capitale netto rettificato sarà quantificato 

quale somma del valore dei beni materiali (euro 2.360=), del valore dei 

beni immateriali (euro 131.595=), dedotto il fondo t.f.r. (euro 1.860,57=). 

Il valore del patrimonio netto rettificato è pari quindi a 131.994,43=, 

arrotondato ad euro 132.000,00=; 

c) disponendo del valore dei beni materiali e dei beni immateriali si 

determineranno gli ammortamenti, calcolati con una aliquota media del 

20%, considerata l’obsolescenza tecnica molto rapida dell’hardware, la 

vetustà e le condizioni di manutenzione dell’autoveicolo, ma soprattutto la 

durata delle utilità ritraibili dai beni immateriali, legati alla permanenza in 

azienda delle attuali risorse umane, non vincolabili per un periodo 

superiore al quinquennio. La quota di ammortamento media sarà dunque 

pari al 20% della somma di euro 2.360= + euro 131.595=, quindi pari ad 

euro 26.791=; 

d) L’Ebit medio prospettico per il prossimo quinquennio viene quindi cosi 

calcolato: 

 EBITDA medio prospettico    euro  52.598= 

dedotto 

 quota di ammortamento     euro     26.791= 

 EBIT medio prospettico     euro    25.807= 

e) A questo punto è possibile determinare il goodwill attraverso 

l’applicazione della formula: 

G = (R - Ki ) a    

 n  i' 



  

35 

dove: 

G = Goodwill 

R = Ebit medio prospettico =   €   25.807= 

K = capitale netto rettificato = € 132.000= 

i  = tasso di interesse o di rendimento medio atteso nel settore = 15% 

i’ = tasso di attualizzazione del sovrareddito (pari al rendimento dei Titoli 

di Stato a cinque anni) = 1,31% 

n = 5 anni 

Quindi: 

G = (25.807 – 132.000x15%) x 4,8094 

Goodwill: 28.890= 

§ § § 

10) LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA 

DELL’AZIENDA. 

Il valore di stima dell’azienda di THINKTANK S.r.l., determinato alla data del  

12 dicembre 2020, in ipotesi di continuazione, è così quantificato: 

W = K + B 

dove: 

K = capitale netto rettificato = €   132.000= 

B = Goodwill = € 28.890= 

quindi: 

W = € 132.000 + 28.890= 

W = € 160.890=. 
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11) LE CONCLUSIONI. 

A conclusione di quanto esposto, in base al metodo misto patrimoniale con stima 

autonoma del goodwill, il valore del capitale economico dell’azienda del 

THINKTANK S.r.l. è stato determinato in euro 160.890=, arrotondato ad      

euro 160.000=. 

° ° ° 

Nel rassegnare tali risultati, il sottoscritto perito ritiene di aver svolto in piena 

coscienza professionale l’incarico conferitogli e ringrazia per la fiducia 

accordatagli. 

Milano, 18 dicembre 2020 
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12) ELENCO ALLEGATI ALLA RELAZIONE (in copia fotostatica) 

1. Contratto di affitto di azienda a  ; 

2. Bilancio Thinktank S.r.l. al 31 dicembre 2017; 

3. Bilancio Thinktank S.r.l. al 31 dicembre 2018; 

4. Bilancio Thinktank S.r.l. al 31 dicembre 2019; 

5. Situazione contabile patrimoniale ed economica Thinktank S.r.l. al         

30 giugno 2020; 

6. Valutazione  della Renault Espace; 

7. Documenti di immatricolazione e rilievi fotografici della Renault Espace; 

8. Scheda accantonamento T.f.r. al 30 giugno 2020. 


