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PERIZIA DI STIMA  

DEL VALORE DEL MARCHIO “ARKOS” 

FALLIMENTO – R.F. N.29/2014 

TRIBUNALE DI FOGGIA 

 

 

2. STORIA DEL MARCHIO “ARKOS”. 

La società fallita 

ha come oggetto sociale la produzione, manutenzione, 
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l’importazione e l’esportazione di imbarcazioni e di attrezzature per la nautica da 

diporto e da lavoro e di semilavorati destinati alla produzione d’imbarcazioni. 

La stessa risulta attualmente titolare del marchio “ARKOS”, depositato presso 

l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 22/04/1997 con il n.722224 e rinnovato in 

data 20/04/2007 al n.1247617, con la cui registrazione, datata 12/02/2010 (cfr.all. 2), 

sono comprese le seguenti classi di prodotti/servizi da contraddistinguere: 

07: motori per imbarcazioni, natanti, barche e navi e loro parti e pezzi di ricambio 

compresi nella classe 07; 

12: apparecchi di locomozione nautici, quali imbarcazioni, natanti, barche e navi; 

carrelli e rimorchi per il traino e il trasporto di imbarcazioni, automezzi, motocicli e 

mezzi; motori per veicoli terrestri; parti di ricambio per detti compresi nella classe 

12. 

 

Il marchio “ARKOS” risulta registrato anche presso il W.I.P.O. (World Intellectual 

Property Organization) – Romarin al n. 679909 in data 03/09/1997 e scadente il 

03/09/2017 (cfr.all.3) 

Il marchio oggetto della presente perizia fu acquistato dalla società fallita con atto del 

16/12/2005, con il quale acquisiva sia la proprietà del marchio che la proprietà dei 

brevetti “Battello pneumatico” e “Battello con elementi gonfiabili di galleggiamento 

ausiliario”, al prezzo di €. 80.000,00 più iva. 

 

Dalla lettura del bilancio chiuso al 31/12/2005 il suddetto marchio è stato inserito tra 

le immobilizzazioni immateriali al costo di €. 80.000,00 e, successivamente, 
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nell’anno 2007, a seguito di rinnovo della registrazione, è stato incrementato ad €. 

85.670,74, comprendendo pertanto anche i costi correlati alla richiesta di 

registrazione eseguita in data 20/04/2007 e i costi di consulenza relativi.  

 

Il marchio Arkos, utilizzato per contraddistinguere le numerosissime imbarcazioni 

prodotte e ancora oggi vendute, ha riscosso nel tempo un buon successo, tanto da 

ragionevolmente indirizzare un cliente verso l’acquisto di un’imbarcazione con 

marchio Arkos. 

La prova è data anche dai numerosi forum presenti su internet laddove molti 

appassionati di nautica si chiedono che fine abbia fatto il sito web Arkos nell’ultimo 

periodo e soprattutto, affermando la qualità delle barche, auspicano l’acquisizione 

dello stesso da parte di una nuova impresa. 

 

Il marchio Arkos acquisisce notorietà soprattutto per gli appassionati di acquascooter, 

il mezzo di trasporto più utilizzato dai sub. 

Si narra infatti che erano i primi anni 60, quando un tedesco dell’est per sfuggire 

dall’oppressione del regime, realizzò il primo progetto di Acquascooter con cui riuscì 

a coronare il proprio sogno, la libertà in Danimarca raggiunta via mare. 

 

Lo stesso progetto fu acquistato dall’azienda tedesca JLO nei primi anni 70 e ne 

cominciò la produzione del modello JLO 360.  

Circa 3000 modelli furono prodotti e venduti, sino a quando la Arkos srl comprò il 

brevetto e ne cominciò una vera commercializzazione a livello internazionale, 

utilizzando lo stesso marchio abbinato anche alle imbarcazioni da diporto. 
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La Arkos dopo circa un ventennio è costretta però a vendere il brevetto 

dell’acquascooter alla Comer spa di Reggio Emilia, che inizia a commercializzare il 

prodotto con un proprio marchio. 

Il marchio Arkos invece, viene successivamente abbinato alle imbarcazioni da 

diporto, alla cui produzione la società Arkos decide di dedicarsi fino alla definitiva 

vendita alla Enterprise Corporation srl, avvenuta nell’anno 2007. 

 

3.  IL MARCHIO AZIENDALE – TUTELA GIURIDICA ED 

IMPORTANZA ECONOMICA 

Il marchio ha assunto una particolare importanza, nell’economia globalizzata e nella 

società della comunicazione, in quanto, insieme agli altri beni intangibili, rappresenta 

ormai uno dei componenti principali del valore di mercato di un’azienda dinamica ed 

innovativa. 

Anche se spesso marchio e brand (marca) vengono usati come sinonimi, sembra utile 

evidenziare le differenze tra i due concetti. 

Il brand è un bene intangibile dell’azienda che fa riferimento ad un ampio campo di 

valori tanto da non essere facilmente identificabile, cosa che invece avviene per il 

marchio. In linea generale possiamo dire che il brand è un insieme di valori, un 

pacchetto atto a soddisfare le necessità e le preferenze della clientela, che comprende 

il marchio ma non è limitato ad esso. 

In altri termini, è’ un complesso di sforzi ed iniziative dell’azienda, volti allo 

sviluppo del mercato del prodotto a cui il brande il marchio si riferiscono. 
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La funzione del brand non è quindi limitata a differenziare ed identificare il bene 

venduto, ma consente di aumentare il valore dell’offerta aggiungendo valore sia 

all’azienda che al consumatore. 

Tuttavia, ai fini valutativi, si considera principalmente il marchio nella sua accezione 

di bene ben definito e alienabile. 

 

Il marchio è un bene intangibile di marketing, un elemento chiave a disposizione 

dell’azienda che lo possiede e che ha il potere di manifestare al mercato l’essenza 

dell’impresa, di un prodotto o di un servizio, di attrarre e mantenere su di se la scelta 

del mercato, di generare maggiori flussi capaci di trasformarsi nel tempo in maggior 

valore dell’azienda e di garantire un vantaggio competitivo sostenibile.  

E’ il segno distintivo tipico dell’azienda e, specificatamente, dei suoi prodotti (beni e 

servizi), quindi deve essere idoneo a consentire al pubblico di distinguere i prodotti di 

un’impresa da quelli di altri soggetti. 

 

Data quindi l’importanza che può aver un marchio notorio e rinomato in termini 

economici, merita una tutela giuridica che va oltre la sfera dei prodotti/servizi per cui 

è stata richiesta la registrazione, estendendosi a qualsiasi altro settore merceologico e 

di attività. 

 

La normativa di riferimento è regolata dagli art. 2569 - 2574 del Codice Civile e dal 

Codice delle proprietà industriali di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 

2005. 
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In particolare l’art. 2569 cod.civ. riconosce il diritto di esclusiva a chi ha registrato un 

nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi nelle forme stabilite dalla 

legge. 

 

L’art. 2570 concede il diritto di ottenere la registrazione di marchi collettivi per 

concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o 

commercianti ai soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la 

qualità di determinati prodotti o servizi. 

 

Il marchio può essere infatti registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per 

il periodo di dieci anni ed alla scadenza può essere rinnovato ogni volta per ulteriori 

10 anni. 

Chiunque depositi una domanda di registrazione di un marchio presso l’Ufficio 

Brevetti Nazionale può chiedere la trasmissione all’Ufficio Internazionale per la 

protezione della Proprietà industriale di Ginevra, W.I.P.O. (World Intellectual 

Property Organization), al fine di sollecitare la registrazione nei paesi aderenti 

indicati. 

 

L’art. 2571 riconosce anche a chi ha fatto uso di un marchio non registrato la facoltà 

di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui 

anteriormente se ne è valso. 

 

L’art. 2573 concede il diritto a trasferire o concedere in licenza il marchio per la 

totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in 
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ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno, in quei caratteri dei 

prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 

 

Il Codice delle proprietà industriali invece, con la previsione normativa di cui agli art. 

7, 12, 14, 18 e 23 disciplina i requisiti, oggettivi e soggettivi, che devono possedere i 

marchi. 

In particolare possono costituire, in base all’art.7, oggetto di registrazione come 

marchio d'impresa, tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in 

particolare, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, 

la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità 

cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da 

quelli di altre imprese. 

 

Gli aspetti contabili del marchio invece, sono regolati dagli art. 2424 e 2426 del 

Codice Civile e dal Principio Contabile n. 24. 

Nella redazione dell’attivo dello Stato Patrimoniale di una società di capitali, si 

rileva, ai sensi degli artt. art.2424 – 2426 c.c., che il marchio (al pari delle 

concessioni, licenze, diritti similari) trova una propria classificazione e collocazione 

alla voce B 1.4 (dedicata alle immobilizzazioni immateriali), nella quale è iscritto al 

costo di acquisto o di produzione ed è previsto che la sua utilizzazione sia limitata nel 

tempo e sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro 

residua possibilità di utilizzazione. 
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Più specificatamente il marchio è ammortizzato quindi sulla base del periodo di 

produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. 

Il periodo di ammortamento non può eccedere, prudenzialmente, il periodo di tutela 

legale previsto in sede di prima registrazione del marchio (10 anni). 

 

Il suo valore è suddivisibile in due componenti: una “specifica”, legata alle royalties 

ottenibili dall’attività di merchandising, ed una “generica” relativa al beneficio 

sull’attività caratteristica. 

I metodi generalmente più usati per la determinazione di tale valore sono quelli 

finanziari e quelli reddituali; i primi si basano sul calcolo degli investimenti passati 

che hanno contribuito allo sviluppo del marchio, i secondi, invece, prendono in 

considerazione il cash flow ed i ricavi generati dallo stesso. 

 

4.  I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MARCHIO 

La  valutazione dei marchi può essere ottenuta con più metodologie, di tipo diretto e 

indiretto.  

Con i metodi diretti il valore del marchio è quantificato in maniera autonoma rispetto 

al capitale economico aziendale: infatti, il marchio è autonomamente trasferibile 

(articolo 2573 codice civile) e gode di un suo mercato (per un’azienda il lancio di un 

nuovo marchio comporta un ingente sforzo economico-finanziario, mentre 

acquistarlo sul mercato può comportare rilevanti vantaggi).  
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Con i metodi indiretti invece il valore del marchio è quantificato nel capitale 

economico dell’azienda, con i tradizionali criteri valutativi (patrimoniale, reddituale, 

finanziario, misto). 

Le metodologie valutative più frequentemente applicate sono:  

1. Metodo empirico; 

2. Metodo basato sui costi; 

3. Metodo economico-reddituale. 

 

1) Il metodo empirico, che trae origine dall'osservazione dei prezzi formatisi sui 

mercati finanziari o pagati in negoziazioni effettivamente verificatesi. 

Consiste nell’applicazione di un moltiplicatore o di un indicatore percentuale ad una 

grandezza significativa (fatturato, utile netto, risultato operativo, eccetera).  

Un criterio di valutazione consiste nel prodotto tra un moltiplicatore detto “indicatore 

della forza del marchio” e il reddito operativo netto medio normalizzato imputabile al 

marchio. Il moltiplicatore risulta determinato dalla ponderazione di sette fattori critici 

(elencati in ordine di importanza decrescente): posizionamento competitivo 

(leadership), stabilità, settore/mercato, trend, marketing, internazionalità, protezione 

legale.  

 

2) Il metodo basato sui costi quantifica il valore del marchio in base ai costi sostenuti 

dall’azienda per l’ideazione, il lancio, lo sviluppo, il mantenimento, attualizzati per 

un numero di anni di prevedibile durata del bene immateriale. 
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Risulta essere concettualmente adottabile nei casi in cui vi è una stretta correlazione 

tra i costi sostenuti per lo sviluppo di un certo marchio, ed il valore dello sfruttamento 

prospettico del marchio stesso. 

Nei costi vengono ricompresi tutti gli oneri di pubblicità, di marketing, di design, di 

ricerca e sviluppo tecnico, di registrazione, di promozione, ovvero tutti quegli oneri 

che hanno consentito di lanciare il marchio, di consolidare la sua immagine, di 

rivitalizzarlo in momenti di difficoltà. 

 

3) Il metodo economico-reddituale quantifica il valore del marchio in funzione 

dell’apporto che il medesimo fornisce alla redditività globale dell’azienda.  

Devono, però, essere marchi particolarmente noti (non necessariamente 

autopromuoventi), che si sono imposti sul mercato con una propria specificità, che 

prescinde dalla realtà aziendale.  

Si sostanziano quindi nel tentativo di quantificare l’apporto che il marchio fornisce 

alla complessiva redditività aziendale attualizzando per un tempo determinato il 

reddito direttamente o indirettamente associabile al marchio. 

Più in particolare, si possono distinguere le seguenti configurazioni di reddito: 

– il reddito imputabile correttamente al prodotto/ merce dotato di marchio, anche 

sotto forma di flussi di royalties; 

– i redditi differenziali positivi generati dal prodotto dotato di marchio rispetto a un 

prodotto omogeneo per qualità e funzione, ma privo di marchio. 
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5. LA VALUTAZIONE DEL MARCHIO ARKOS 

La stima del marchio risulta spesso più difficile rispetto a quella di altri beni 

immateriali. Il fatto che il marchio sia il “più immateriale dei beni immateriali” 

complica le cose. 

 

In altre parole, mentre il valore di altri beni immateriali, come ad esempio i brevetti e 

le tecnologie, è generalmente quantificabile con l’impiego di metodi basati su 

prestazioni e risultati concreti, il valore del marchio dipende in parte da quegli stessi 

fattori ma in parte anche da valutazioni più soggettive, dipendenti da aspetti estetici e 

dalla vis attrattiva che il marchio esercita sul pubblico. 

 

Numerosi sono, quindi, i fattori da tenere in considerazione, che vanno dagli aspetti 

tecnici e produttivi alle caratteristiche dei prodotti venduti con il marchio, al numero 

e alla validità delle iniziative finalizzate a far conoscere i prodotti, creando nel 

consumatore una percezione di unicità e di qualità elevate. 

 

Nel caso in trattazione non va dimenticato che, essendo la società titolare del marchio 

sottoposta a procedura concorsuale (fallimento), per ovvie ragioni risulta più 

complicato operare come in astratto si vorrebbe. 

A questo va aggiunta un’ulteriore importante considerazione legata alla capacità dei 

beni intangibili, e nello specifico del marchio, a mantenere inalterato il valore d’uso 

rispetto al valore di liquidazione, tenuto conto che questo risulta spesso 

profondamente legato al ciclo produttivo aziendale e, quindi, non risulta di facile 

trasferibilità nell’ambito di realtà aziendali diverse. 
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Quindi, in linea di massima, vale il criterio in base al quale il marchio è più esposto 

ad una perdita di valore d’uso rispetto ad altri beni intangibili e soprattutto rispetto ai 

beni materiali. 

 

La scrivente ritiene di escludere i metodi empirici, poiché, essendo derivati 

dall'osservazione di "prezzi" registratisi sul mercato, presentano il limite di riflettere 

l'interesse particolare delle parti a vendere o acquistare, le rispettive posizioni di forza 

contrattuale e, quindi, in ultima analisi, rappresentano dei "valori soggettivi" e non 

"oggettivi", cioè quelli di riferimento per un qualsiasi teorico investitore. 

Per tali motivi, è prassi ricorrere ad una valutazione basata su metodi empirici solo 

quando gli altri metodi, concettualmente più corretti, non sono applicabili, oppure si 

utilizzano in termini di "metodi” di “controllo" del metodo di valutazione principale 

prescelto. 

 

5.1 Valutazione in base al metodo dei costi 

Alla luce di tale situazione la scrivente ritiene che un metodo spesso aderente a 

situazioni aziendali analoghe a quella in analisi è il metodo del costo, metodo 

mediante il quale si esprime il valore di un marchio sulla base dei costi sostenuti o 

che si dovrebbero sostenere, per disporre di un brand che possa svolgere la stessa 

funzione svolta in seno all’azienda precedente tenutaria. 
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Nel caso di un marchio noto, appartenente ad un’azienda in fallimento, occorre 

considerare il risparmio che si conseguirebbe nello sviluppo di un’attività produttiva 

simile, adottando il marchio stesso. 

 

L’eliminazione di questi costi, sommata ad un prevedibile anticipo delle entrate, 

verrebbe a costituire il valore massimo del marchio oggetto di cessione, ovverosia 

quanto un terzo interessato potrebbe in astratto essere disposto a pagare per il diritto 

di utilizzo del marchio. 

Naturalmente, il valore sarà poi sottoposto alla logica del mercato vigente nel 

particolare momento, che conforterà o meno detta quantificazione. 

 

Nel caso in esame il modello prescelto è quello del costo storico e si fonda sulla 

riespressione a valori correnti dei costi sostenuti in passato per sviluppare il marchio.  

Gli elementi da individuare ai fini del calcolo sono costituiti dagli specifici costi da 

rivalutare, dagli indici di aggiornamento monetario e dalla vita economica del bene. 

Teoricamente bisognerebbe inserire nella valutazione tutti quei costi/investimenti 

sostenuti per ottenere le attuali caratteristiche di differenziazione, affidabilità e 

diffusione che sono alla base della forza del brand. 

Nella realtà vengono considerati soltanto i costi espliciti sostenuti per la creazione, lo 

sviluppo ed il mantenimento del marchio, quali: 

- costi d’acquisto o realizzazione del marchio; 

- costi legati ad investimenti di marketing quali costi di promozione e pubblicità; 
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- costi legati alle realizzazione e al design di un packaging particolare o del logo 

stesso; 

- costi di registrazione e tutela del marchio; 

- costi legati alla realizzazione e allo sviluppo della rete di vendita; 

- costi di penetrazione su un canale di vendita; 

- costi di consulenza; 

- costi di sponsorizzazione; 

- costi di pubbliche relazioni; 

- costi di ricerca e sviluppo. 

 

Dalla lettura dei bilanci della società fallita si evince che sono stati affrontati i 

seguenti costo 

Anno 2005: costo per l’acquisto del marchio: €. 80.000,00 

Anno 2007: costo di registrazione e tutela del marchio e costi di consulenza: €. 

5.670,74 

 

Per quanto riguarda l’indice di aggiornamento monetario dei costi nella prassi si fa 

ricorso agli indici dell’inflazione (indice dei prezzi al consumo, deflettore del PIL, 

indice del costo della vita). 

Pertanto rivalutando i due costi prima indicati, avremo: 

- €. 80.000,00 x 1,163 (indice di rivalutazione Istat 31/12/2005 – 31/12/2014) = 

€.93.040,00 
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- €. 5.670,74 x  1,115 (indice di rivalutazione Istat 31/12/2007 – 31/12/2014) = 

€.6.322,88 

€.93.040,00 + €. 6.322,88 = €. 99.362,88 

 

Il valore del marchio ARKOS che scaturisce pertanto dalla stima col metodo del 

costo storico è pari ad €.99.362,88. 

 

La critica più pesante rivolta a questo metodo si fonda sul fatto che un marchio ha 

tanto più valore quante più risorse sono state investite senza prendere in 

considerazione gli effettivi risultati degli investimenti; l’utilizzo di questo metodo 

potrebbe portare ad una sopravalutazione dei costi relativi ad investimenti passati a 

scapito di una corretta valutazione delle potenzialità future del marchio.  

Spesso accade, infatti, che non esiste una proporzionalità evidente tra i costi sostenuti 

in passato per lo sviluppo del marchio e i risultati commerciali che derivano dalle 

vendite future dei prodotti. 

Una ulteriore critica riguarda l’elevato grado di soggettività del metodo soprattutto in 

relazione alla scelta che il valutatore deve compiere per quanto riguarda le voci di 

costo da considerare, la scelta dell’orizzonte temporale e del coefficiente 

moltiplicativo tecnico. 

 

5.2 Valutazione in base al metodo economico - reddituale 

La scrivente, per dare maggiore completezza alla sua indagine, anche tenendo conto 

dei limiti che il precedente metodo utilizzato potrebbe avere, ritiene necessaria 
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effettuare una valutazione anche attraverso l’applicazione del metodo economico–

reddituale. 

 

La decisione di adottare anche tale metodologia dipende dalla circostanza che il 

metodo in questione è quello ritenuto maggiormente appropriato per la valutazione di 

un marchio aziendale; il valore di un bene immateriale, per concorde dottrina, è 

infatti rappresentato dal valore attuale dei flussi che si prevede si possano da esso 

ritrarre nel periodo di durata economica del bene. 

 

Viene utilizzato nello specifico il metodo di attualizzazione delle royalties attese, 

criterio che basa il calcolo del contributo economico del marchio alla redditività 

gestionale, in base ad  una stima, necessariamente forfetizzata, delle royalties che, si 

ipotizza, potrebbero ragionevolmente essere ritratte dalla concessione in licenza del 

marchio sul mercato a un soggetto terzo, indipendente e disponibile a effettuare 

l’operazione economica. 

In primo luogo viene selezionato sul mercato, mediante l’analisi di transazioni 

commerciali comparabili (per tipologia merceologica dei beni e per “forza della 

marca”) eseguite da altri operatori commerciali, il tasso di royalty, il quale può essere 

direttamente rilevato ove nel contratto di concessione in uso, il corrispettivo pattuito 

sia già espresso in termini variabili, come percentuale sul fatturato, oppure desunto 

dall’incidenza del corrispettivo espresso in cifra fissa, sui fatturati generati dai 

prodotti identificati dal marchio. 
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Dopodiché, tale tasso di royalty verrà applicato al fatturato che si prevede possa 

essere mediamente generato in futuro dai prodotti contrassegnati dal marchio. 

 

I tassi di royalties rilevabili sul mercato possono assumere valori molto diversi a 

seconda dei settori indagati, con percentuali oscillanti dallo 0,5% al 10% e più. 

Di fronte alle dibattute difficoltà di determinazione della percentuale di royalties, 

L’Amministrazione Finanziaria, per sue finalità di contrasto all’evasione fiscale, 

soprattutto nell’ambito delle pattuizioni con percipiente (di solito licenziante e 

controllante) avente sede all’estero, con Circolare Ministeriale n. 32 del 22 settembre 

1980, in riferimento a royalties legate però ad un diritto di brevetto industriale, 

chiariva di poter ritenere congrui, in quanto “normali”, canoni oscillanti tra il 2% ed 

il limite del 5% del fatturato della società licenziataria. 

Tenendo conto che si tratta di società fallita, la scrivente ritiene opportuno utilizzare 

pertanto un tasso di royalty pari al 2%. 

 

La formula di calcolo utilizzata del valore dei tassi di royalty (assumendo costanti i 

futuri flussi reddituali e limitato il periodo in cui tali flussi possano essere ritratti): 

Wm = R1 * v + R2 * v2 + ... + Rn  

dove: 

Wm = valore economico dei marchi; 

Rn = valore delle royalties associabili al Marchio oggetto di valutazione, calcolate in 

base al fatturato dell'anno preso in considerazione moltiplicato per il tasso di royalty; 

v, v2, ..., vn = coefficienti di attualizzazione rispetto alla data del fatturato; 
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n = numero degli anni di vita utile dei marchi, per i quali si prevede cioè la 

realizzazione dei redditi R, laddove quindi 1 rappresenterà il primo anno preso in 

considerazione, e così via. 

 

La scrivente ritiene opportuno utilizzare come orizzonte temporale gli ultimi 5 anni, 

considerando anche che la registrazione è concessa per il doppio degli anni. 

I bilanci che vengono presi in considerazione sono quelli disponibili, ossia quelli 

chiusi al 31/12/2007, al 31/12/2008, al 31/12/2009, al 31/12/2010 e al 31/12/2011 

(all.4).. 

Nella tabella che segue vengono così riportati i fatturati degli anni presi in 

considerazione, i valori delle royalties alla data dei fatturati e i valori rivalutati in 

base agli indici Istat al 31/12/2014: 

 

ANNO  FATTURATO  

CANONE 

ROYALTY 

VALORE 

ROYALTIES 

COEFF. 

RIVALUTAZIONE 

ROYALTIES 

RIV. 

2007 

   

1.118.905,00  2% 

                     

22.378,10  1,115 

          

24.951,58  

2008 

       

946.545,00  2% 

                     

18.930,90  1,092 

          

20.672,54  

2009 

       

865.882,00  2% 

                     

17.317,64  1,082 

          

18.737,69  

2010 

       

627.971,00  2% 

                     

12.559,42  1,061 

          

13.325,54  

2011 

       

415.330,00  2% 

                       

8.306,60  1,029 

            

8.547,49  

TOTALI 

   

3.974.633,00    

                     

79.492,66    

          

86.234,85  

 

Il valore del marchio ARKOS in base al metodo di attualizzazione delle royalties 

attese è quindi pari ad €. 86.234,85. 
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I limiti connessi all’applicazione di tale metodologia, anche in questo caso, sono 

rappresentati dalla scarsità i dati previsionali in ordine all’ipotizzabile andamento 

economico prospettico dei ricavi producibili dal Marchio e dalla sostanziale 

indisponibilità di dati pubblici circa le royalties applicate a rapporti commerciali 

comparabili a quelli del Marchio.  

 

6. CONCLUSIONI 

La scrivente ha proceduto a determinare il valore del marchio ARKOS sia attraverso 

il metodo del costo storico che attraverso il metodo di attualizzazione delle royalties 

attese, ritenendo che i due metodi siano i più confacenti al caso di specie. 

Tenendo conto che i due valori si equivalgono sostanzialmente, ritiene, a scopo 

prudenziale, che sia più congruo, anche tenendo conto che la produzione è ferma da 

alcuni anni, il valore inferiore determinato con il secondo dei metodi utilizzati, per €. 

86.234,85. 
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