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1. Premessa 

Il sottoscritto Dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13.7.1960, 

C.F. QDR LCN 60L13 1838S e P. IV A 09685680580, con studio in Roma, Via 

Liberiana n. 17, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma n. AA3405, è stato incaricato dalla Unione Italiana delle 

Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (d'ora in avanti 

"Unioncamere") di procedere alla redazione di n. 5 relazioni di stima delle 

aziende speciali ( o rami di esse) da conferire nella società "Agenzia Italiana 

per l'internazionalizzazione Promos Italia s.c.r.l." (d'ora in avanti "Promos 

Italia") costituita con atto notarile del 18.4.2018. 

Al fine di garantire l'omogeneità della valutazione, la Unioncamere è 

stata specificamente delegata dalle Camere di Commercio conferenti a 

selezionare un unico perito. 

In particolare, lo scrivente è stato incaricato di redigere la relazione di 

stima ex art. 2465 c.c.1 relativa all'operazione di conferimento - da realizzarsi 

mediante aumento di capitale sociale, in parte attraverso il conferimento in 

natura del valore delle aziende speciali apportate (o dei rami di esse) ed in 

parte in denaro - che prevede quanto segue: 

• la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi intende 
conferire la sua azienda speciale PROMOS; 

• la Camera di Commercio di Udine intende conferire un ramo della 
sua azienda speciale Imprese e Territorio I.TER; 

1 L'art. 2465, comma 1, e.e. prevede che "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la 
relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. 
La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di 
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini 
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto 
costitutivo". 
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• la Camera di Commercio di Genova intende conferire un ramo di 
azienda della sua azienda speciale WTC World Tracie Center Genoa; 

• la Camera di Commercio di Modena intende conferire la sua azienda 
speciale PRO.M.EC.; 

• la Camera di Commercio di Ravenna intende conferire la sua azienda 
speciale S.I.D.I. Eurosportello. 

a. Focus: La Promos Italia s.c.r.I. 

La "Promos Italia", codice fiscale 10322390963, risulta costituita in 

data 18 aprile 2018, con atto del Notaio Giancarlo Castorina (Repertorio 

83563 - Rogito 14687). 

La società ha sede nel Comune di Milano, alla Via Meravigli n. 9 /B. 

Trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016 che configura una struttura del sistema camerale 

italiano, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità 

istituzionali dei consorziati. 

La costituzione della Promos Italia si inserisce all'interno del processo 

di riorganizzazione delle aziende speciali che si occupano in misura 

prevalente di internazionalizzazione, attuando le disposizioni del D. Lgs. n. 

219/2016 attraverso il loro accorpamento in un unico organismo consortile 

operante a livello nazionale, con l'obiettivo di portare ad un contenimento 

dei costi di gestione e ad un innalzamento dei livelli di efficienza della 

struttura e dei servizi. 

L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore 

o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre 1'80% del fatturato è 

effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni 
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controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita 

se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività principale. 

La Promos Italia ha per oggetto le attività di informazione, 

formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese 

per la preparazione ai mercati internazionali nonché la collaborazione con 

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e 

le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso 

escluse dai compiti aziendali le attività promozionali direttamente svolte 

ali' estero. 

A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il 

perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive 

programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più 

efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci. 

Le principali attività sono le seguenti: 

• servizi di informazione e orientamento ai mercati; 
• workshop e country presentation; 
• corsi e business focus su mercati e tematiche specifiche; 
• check-up, B2B e incoming di buyer ed operatori esteri; 
• ricerca e valutazione clienti; 
• informazione e assistenza in materia di gare/ appalti e 

finanziamenti comunitari e internazionali; 
• diffusione dei servizi e follow-up delle iniziative; 
• azioni su mandato dei Ministeri; 
• supporto a investitori esteri a livello territoriale; 
• accordi per supporto alle PMI. 

Il capitale sociale è pari ad € 200.000,00 così ripartito: 
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Soci Capitale sociale 
Unioncamere € 80.000,00 

CCIAA Milano € 70.000,00 

CCIAA Udine € 20.000,00 

CCIAA Genova € 10.000,00 

CCIAA Modena € 10.000,00 

CCIAA Ravenna € 10.000,00 

TOTALE € 200.000,00 
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L'iniziativa posta in essere ha come obiettivo di condurre la 

newco (Promos Italia sc.r.l.) ad essere economicamente autosufficiente, 

nell'ambito del periodo del piano avviato, con un contributo del sistema 

camerale che progressivamente si ridurrà e tendenzialmente si azzererà a 

regime (tra il terzo ed il quanto anno di piano). 

Nello specifico, i principali presupposti dell'iniziativa sono i seguenti: 

• progressiva crescita e ampliamento del mercato, da una dimensione 
locale ad una nazionale, con progressivo incremento dei ricavi da 
proventi di servizi e da contributi su progetti comunitari; 
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• allineamento del margine di contribuzione, inteso come differenza tra 
ricavi (proventi per servizi e contributi comunitari/ regionali) e costi 
diretti della produzione, delle società coinvolte a quello di Promos; 

• riduzione dei FTE (Full Time Equivalent), con concentramento delle 
risorse di staff in un'unica sede (Milano), creando economie di scala 
per la riduzione dei costi di funzionamento e per garantire efficienza 
amministrativa. 

Ulteriore aspetto di particolare rilievo riguarda i contributi consortili, 

ovvero gli ammontari connessi al sostegno finanziario funzionale al lancio ed 

allo sviluppo dell'iniziativa che dovrà, nel breve-medio periodo (circa 5 

anni), creare autofinanziamento tale da garantire l'autosufficienza 

dell'operazione. A regime, gli eventuali contributi consortili saranno 

suddivisi tra i soci in base alle quote societarie. 

Tuttavia, l'operazione posta in essere prevede che, nel periodo di start

up (3-5 anni), al fine di garantire una coerenza tra il valore degli apporti 

effettivi da parte dei soci e la contribuzione richiesta, vi sia un meccanismo di 

ripartizione dei contributi come di seguito riportato: 

• copertura da parte di ogni socio: 

✓ del costo annuo del personale conferito; 

✓ della quota parte delle spese generali (costi complessivi, costi diretti 
totali, costo del personale) calcolata in misura proporzionale 
rispetto al costo del personale conferito da ciascun socio su quello 
totale; 

• con le seguenti risorse: 

✓ margine di contribuzione delle commesse apportate (ricavi da 
servizi e da altri contributi meno i costi diretti esterni di progetto); 

✓ risorse finanziarie residue, qualora il margine di contribuzione non 
sia capiente. 

Pagina I 7 



LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

2. Oggetto della relazione, data di riferimento e indipendenza del 

perito 

Oggetto della presente relazione è, quindi, la stima del ramo 

d'azienda della IMPRESE E TERRITORIO - l.TER della Camera di 

Commercio di Udine, come in seguito individuato, da conferire nella Promos 

Italia s.c.r.l. 

La società ha sede legale in Udine alla Via Morpurgo n. 4, C.F. 

94096530301, Partita IV A 02506030309 e n. iscrizione REA UD-266676. 

La struttura dell'Azienda prevede due Rami di azione: il Ramo 

Promozione, comprendente le attività di promozione e marketing, ed il 

Ramo Formazione, con le attività di progettazione, erogazione e 

rendicontazione di corsi. 

Relativamente al ramo promozione, l'Azienda si occupa della 

progettazione ed attuazione di ogni iniziativa idonea alla promozione ed 

all'internazionalizzazione delle imprese friulane, dei loro prodotti e servizi e 

del sistema produttivo friulano nel suo complesso, nell'ambito delle linee 

guida e delle direttive formulate allo scopo dalla Giunta della CCIAA di 

Udine; in particolare: 

• organizzazione di eventi nel territorio provinciale; 

• partecipazione a fiere e mostre, a livello nazionale ed 
internazionale, volta a promuovere le Eccellenze del territorio; 

• promozione dei cluster turistici provinciali in Italia ed all'estero 
in collaborazione con gli organismi pubblici provinciali e 
regionali e con i soggetti rappresentativi degli interessi degli 
imprenditori turistici; 
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• organizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo e 
promozione del sistema economico locale, quali ricerca 
partners, analisi di mercato, organizzazione di incontri d'affari 
in Italia e all'estero, partecipazione a fiere di settore, 
organizzazione di missioni outgoing e incoming; 

• organizzazione e gestione di progetti per la valorizzazione di 
specifici comparti produttivi, con particolare riferimento alle 
realtà distrettuali provinciali, nonché all'organizzazione e alla 
gestione di iniziative specifiche, con particolare riferimento alla 
promozione del Distretto della Sedia, finalizzate a favorire 
l'internazionalizzazione delle imprese che ne fanno parte. 

Per quanto attiene il ramo formazione, l1Azienda sviluppa progetti ed 

attività di studio, ricerca, formazione, erogazione a terzi di formazione 

professionale, orientamento, diffusione di buone prassi in ambiti come le pari 

opportunità, per favorire l'occupazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo 

locale e la creazione d'impresa, su incarico della CCIAA di Udine e, 

autonomamente a favore delle PMI, dei giovani in cerca di occupazione e di 

coloro che desiderano avviare o rinnovare un'attività imprenditoriale, 

nell'ambito, in particolare, dei programmi promossi o gestiti dall'Unione 

Nazionale delle Camere di Commercio, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o 

da altri Enti Locali, finanziati o meno dall'Unione Europea. 

La finalità della presente perizia è quella di verificare ed attestare il 

valore massimo attribuibile al ramo d'azienda relativo alla Imprese e 

Territorio I.TER di Udine da conferire nella Promos Italia s.c.r.l. ai fini della 

determinazione del valore del conferimento nelle parti riferibili al capitale 

sociale e all'eventuale sopraprezzo. 

La data di riferimento della valutazione dell'azienda speciale è stata 

individuata nel 31 maggio 2018, sulla scorta della situazione contabile riferita 

a tale data, fornita dalla società. 
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Il sottoscritto perito dichiara di essere indipendente dalla società 

oggetto di valutazione, ed in particolare: 

• di non essere legato a I.TER da rapporti di natura personale o 

professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio; 

• di non aver partecipato agli organi di amministrazione e controllo 

della I.TER; 

• di essere in grado di redigere la presente relazione di stima riferita alla 

data del 31 maggio 2018. 

3. La documentazione analizzata e le attività svolte dal perito 

Ai fini della stesura della presente relazione, lo scrivente ha fatto 

riferimento alla seguente documentazione fornita dalla società e/ o 

pubblicamente disponibile: 

• bilancio preventivo anno 2013; 
• bilancio consuntivo anno 2013; 
• bilancio preventivo anno 2014; 
• bilancio consuntivo anno 2014; 
• bilancio preventivo anno 2015; 
• bilancio consuntivo anno 2015; 

• bilancio preventivo anno 2016; 
• bilancio consuntivo anno 2016; 
• bilancio preventivo anno 2017; 
• bilancio consuntivo anno 2017; 
• bilancio preventivo anno 2018; 
• visura ordinaria al 28.7.2018; 
• situazione contabile al 31.5.2018; 
• quadro analitico personale da conferire; 
• libro unico del lavoro 2018 
• cedolini paghe; 
• prospetto TFR. 

Dott� 
Do 

. . .  

185 Rom.a 

O 1 18 036454 118 9 
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Lo scrivente ha esaminato la suindicata documentazione ed acquisito 

ulteriori informazioni relative all'azienda speciale da parte dei seguenti 

rappresentanti della stessa: 

• Dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della CCIAA di Udine; 

• Dott.ssa Michela Mingone - Area Amministrativa Interna. 

Le conclusioni del lavoro svolto devono essere interpretate alla luce 

dei seguenti presupposti e limitazioni: 

• tutte le informazioni che costituiscono il supporto quantitativo e 
qualitativo della presente relazione sono state fornite dalla I.TER; 

• la valutazione è stata effettuata sulla base delle condizioni 
patrimoniali ed economiche attuali ed alla luce degli elementi di 
previsione ragionevolmente ipotizzabili e, pertanto, non tiene conto 
delle possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria ed 
imprevedibile; 

• sebbene la stima del valore sia da  considerarsi accurata e completa dal 
punto di vista sostanziale, nulla di quanto contenuto hella presente 
relazione può essere ritenuto una promessa o una rappresentazione 
dei risultati futuri; 

• lo scrivente, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per 
un'attenta valutazione dei dati, dei documenti e delle informazioni a 
disposizione e, pur avendo svolto l'incarico con diligenza, 
professionalità e indipendenza di giudizio, non risponde della 
completezza, accuratezza, attendibilità e rappresentatività di tali dati, 
documenti e informazioni fornite; resta ferma, quindi, la 
responsabilità dell'ente per qualsiasi errore od omissione che dovesse 
emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego; 

• la stima è stata effettuata sulla scorta della situazione patrimoniale ed 
economica alla data del 31 maggio 2018 predisposta dalla I.TER; 

• lo scrivente ha, inoltre, ricevuto dall'Ente assicurazioni che, alla data 
di redazione della presente relazione, non sussistono modifiche 
significative alle informazioni ed ai dati forniti dalla I.TER e contenuti 
nella documentazione utilizzata, né si sono manifestati fatti di rilievo 
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che possano modificare le ipotesi formulate ed avere un impatto sui 
risultati; 

• lo scrivente pertanto declina ogni responsabilità ove i risultati riportati 
nella presente relazione fossero inficiati dalla non completezza, non 
accuratezza o non veridicità delle informazioni utilizzate per la 
valutazione condotta; 

• la presente relazione non dovrà essere impiegata per fini diversi da 
quelli per i quali è stata redatta. 

4. La situazione patrimoniale ed economica di I.TER relativa al 

periodo 2013-2017 

Lo scrivente ha, in primo luogo, provveduto ad effettuare una 

disamina dei bilanci relativi all'ultimo quinquennio (2013-2017), di seguito 

riportati: 

Pagina l 12 



A) 

B) 

C) 

D) 

ATIIVITA' 
IMMOBILIZZAZIONI 
a) immateriali 
altre 

LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE Dl ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE Dl ROMA 

STATO PATRIMONIALE DI I.TER 2013-2017 
2013 2014 

€ - € -
Totale immobilizzazioni immateriali € - € -

b) materiali 
Impianti € - € -
Attrezzature informatiche/ non informatiche € - € -
Arredi e mobili € - € -

Totale immobilizzazioni materiali € - € -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € - € -
A TIIVO ORCOLANTE 
e) Rimanenze € - € -
d) crediti di funzionamento 
Crediti v/CClAA € 726.106,63 € 591.790,18 
Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie € 55.156,28 € 29.062,21 
Crediti verso organismi del sistema camerale € - € -
Crediti verso clienti € 156.377,57 € 200.797,36 
Crediti diversi € 139.122,45 € 81.192,77 
Erario e/IVA -€ 672,01 -€ 5.567,48 
Anticipi a fornitori € 2.449,18 € 1.739,66 

Totale crediti di funzionamento € 1.078.540,10 € 899.014,70 
e) disponibilità liquide 
Banca e/e € 886.653,40 € 488.411,91 
Depositi postali € - € -

Totale disponibilità liquide € 886.653,40 € 488.411,91 
TOTALE A TIIVO CIRCOLANTE € 1.965.193,50 € 1.387.426,61 
RATEI E RISCONTI AmVI 
Ratei attivi € - € 382,00 
Risconti attivi € 98,00 € 414,50 

Totale ratei e risconti attivi € 98,00 € 796,50 
TOTALE ATTIVO € 1.965.291,50 € 1.388.223,11 
CONTI D'ORDINE 
Imoe=i € 903.196,22 € 560.422,90 
TOTALE GENERALE € 2868.487;72 € 1.948.646,01 

2015 2016 2017 

-€ 3.095,40 € - € -
-€ 3.095,40 € - € -

€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -
€ - € - € -

-€ 3.095,40 € - € -
€ - € - € -

€ 80. 000,00 € - € -
€ 222.084,36 € 293.240M € 198.916,67 
€ - € 447.884,39 € 47.809,53 
€ 127.175,34 € 245.760,92 € 135.150,79 
€ 116.500,47 € 153.994,27 € 161.444,32 

- €  14.426,23 - €  14.877,23 -€ 15.691,23 
€ 21.297,60 € 15.321,53 € 31.696,34 
€ 552.631,54 € 1.141.324,32 € 559.326,42 

€ 1.661.408,17 € 686.702,17 € 652.865,32 
€ - € - € -
€ 1.661.408,17 € 686.702,17 € 652865,32 
€ 2.214.039,71 € 1.828.026,49 € 1.212.191,74 

€ - € - € -
€ 1.775,10 € 1.824,24 € 2677,84 
€ 1.775,10 € 1.824,24 € 2677,84 
€ 2.212719,41 € 1.829.850,73 € 1.214.869,58 

€ 1.091.425,55 € 930.972,37 € 891.512,48 
€ 3.304.144,96 € 2.760.823,10 € 2.106.382,06 
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CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENA LE DI ROMA 

2013 

€ 
€ 358.579,61 

Totale patrimonio netto I € 358.579,61 

€ 
€ 519.382,37 

Totale debiti di finanziamento I€ 519.382,37 
€ 154.687,49 

€ 660.223,32 

2014 

€ 
€ 348.219,41 
€ 348.219,41 

€ 

€ 23.772,97 
€ 2?,_772,97 
€ 1 lilt 740,6?. 

€ 616.025,50 

� -� r 0 

DPhiti v / società e or1>anismi del sistema e-a mera le € 14.554,92 f." ? 'i41,22 

Debiti verso ornanismi e istituzioni nazionali e comunitarie € 5.421.94 
Debiti tributari e previdenziali 
DPhiti v / dipendenti 
DPhiti v / organi istituzionali 
Debiti diversi 
Debiti per servizi conto terzi 
rlio>nti r L anticioi 

E} I FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Fondo imposte 
Altri fondi 

F) I RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ratei passivi 
Rise on ti o assi vi 

€ 59.201,46 
€ 44.019,35 
€ 450,00 
€ 3.547,16 
€ 

€ 92.908,33 
Totale debiti dj f�nz;-;:,-namPnto I € 880.326,48 

€ 
€ 44.500,00 

Totale fondi per rischi ed oneri I € 44.500,00 

Totale ratei e risconti passivi 

Il 

€ 7.815,55 
€ -7.815,55 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO € 1.%5.291,50 

_:,18.Ellttrn:.�v, 
j�-..:A 

G) 

- -
0 1 18 036454 1 17  8 

111 /lr 1111111 Hl/11111111111111 1111 1� 

C-QNJ,ITfl!ORDINE 
� 

··o 
· � ¾o�·EIµLE 

1 

€ 903.196,22 
€ 2.868.487,72 

€ 
€ 58.933,60 
€ 40.940,70 
€ 
€ 20.790,60 
€ 

_L 108.258,48 
€ 847.490,10 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 1.388.223,11 

€ 560.422,90 
€ 1.948.646,01 

2015 

€ 
€ 130.836,02 
€ 130.836,02 

€ 
€ 760.068,96 
€ 760.068,96 
ti ?,?_� 1 <;0,88 

€ 356.060,06 
€ 392.312,14 
€ 9 _21ii,05 
€ 95.365,74 
€ 52.793,39 
€ 
€ 8.110,34 
€ 
€ 84.498,22 

€ 998.355,94 

€ 
€ 
€ 

€ 307,61 
€ 
€ 307,61 
€ 2.212.719,41 

€ 1.091.425,55 
€ 3.304.144,% 

2016 

€ 
€ 318.289,66 
€ 318.289,66 

€ 
€ 
€ 
f. 2i;q 7?�.73 

€ 754.715,63 
f 1? AAl\01 
€ 1c; noo,oo 
€ 63.357,18 
€ 40.775,68 
€ 1 _'i4�,90 
€ 69_7Q0,10 
€ 
€ 286.301,96 
€ 1.244.080.46 

€ 
€ 327,52 
€ 327,52 

€ 340,22 
€ 7.089,14 
€ 7.429,36 --- -
€ 1.829.850,73 

€ 930.972,37 
€ 2.760.823,10 

2017 

€ 
€ 161.888,98 

-
-

� �-

€ 161.888,98 

€ 
€ 
€ 
€ ?Rii R04,48 

€ 540.688.30 
€ 10 ()(-;Q,61 
€ 
€ 62.242,02 
€ 42.214,49 
€ 2.648,89 
€ 3.840,58 
€ 
€ 103.399,63 
€ 766.003,52 

€ 
€ 
€ 

€ 172,60 
€ -
€ 172.60 
€ 1.214.869,58 

€ 891.512,48 
€ 2.106.382,06 
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LUCIANO QUADRINI 
DOITORE COMMERCIALJSTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'attivo patrimoniale 

risulta costituito principalmente dai crediti di funzionamento e dalle 

disponibilità liquide: 

€ 1.800.000,00 

€ 1.600.000,00 

€ 1.400.000,00 

€ 1.200.000,00 

€1.000.000,00 

€ 800.000,00 

€ 600.000,00 

€ 400.000,00 

€ 200.000,00 

€'

-€ 200.000,00 

Attivo 

I I I 
2013 2014 2015 2016 2017 

■ Immobilizzazioni 

■ Rimanenze 

■ Crediti di ftmzionamento 

■ Disponibilità liquide 

■ Ratei e 1isconti 

Il passivo, invece, risulta costituito essenzialmente dai debiti di 

funzionamento e dal TFR: 

€ 1.400.000,00 

€ 1.200.000,00 

€ 1.000.000,00 

€ 800.000.00 

€ 600.000,00 

€ 400.000,00 

€ 200.000,00 

€ -

Passivo 

I__J L I L 
2fil3 2fil4 2fil5 2fil6 2fil7 

■ debiti di fo'lallZian-iento 

■TIR 

debiti di funzionamento 

■ fondi pel' 1'ischi ed oneli 

a n'ltei e 1-isconti 
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LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Il Trattamento Fine Rapporto, in particolare, presenta un andamento 

crescente (ad eccezione dell'anno 2016): 

€ 350.000,00 

€ 300.000,00 

€ 250.000,00 

€ 200.000,00 

€ 150.000,00 

€ 100.000,00 

€50.000,00 

€-
2013 2014 

TFR 

2015 2016 2017 

Il Patrimonio netto risulta, inoltre, positivo e formato dagli avanzi di 

gestione realizzati dalla Azienda: 

€ 400.000,00 

€ 350.000.00 

€ 300.000,00 

€ 250.000,00 

€ 200.000,00 

€ 150.000,00 

€ 100.000.00 

€ 50.000,00 

€-
2013 

Patrimonio Netto 

2014 2ms 2016 2017 
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VOCI DI COSTO/RICAVO 

A) RICAVI ORDINARI 
Proventi da servizi € 
Altri proventi o rimborsi € 
Contributi d!I org1111is111i comunitari € 
Contributi re�onali o da nitri e11ti pubblici € 
Altri co11trib11.ti € 
Co11tributo della Camem di Commercio € 

Totale /Al € 

B) COSTI DI STRUTIURA 
OrQani isti t11zionali € 

� �  

r 

Personale € 
a) conweten.ze al verso11a/e € 
b) oneri sociali € 
e) accantonameuti nl TFR E 

è 
d) altri costi € 

Fm1zio11.a111e11to € 
a) vrestazione sendzi € 
b) J?Odimento di beni di terzi € 
e) oneri diversi di ![es/ione € 

Ammortamenti e acca11to11a111enti € 
a) i111111obilizzazio11i immaterinl-i € 
b) immobilizzazioni mn.teriali € 
e) svalu fazione crediti € 
d) fondi rischi ed oneri € 
Totale (B) € 

C) COSTI ISTITUZIONALI 
Spese per pro5<efli e iniziative € 

LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECN!CO DEL TRIBUNALE CfVILE DI ROMA 
PERITO DEL TR!BUNALE PENALE Df ROMA 

CONTO ECONOMICO DI I.TER 2013-2017 

Consuntivo Consuntivo 
% Consuntivo % anno 2013 anno2014 anno 2015 

588.909,19 € 757.270,42 29% € 905.064,78 20% 
23,42 € 397,26 1596% € 27,12 -93% 

- € - € -

2.031.217,06 € 1.900.866,57 -6% € 1.770.678,46 -7% 
- € - € -

610.877,88 € 498.106,46 - 1 8 %  € 445.171,10 -11% 

3.231.027,55 € 3.156.640,71 -2% € 3.120.941,46 -1'/o 

11.140,65 € 11.379,47 2% € 11.057,00 -3% 

494.211,11 € 429.388,55 -13% € 693.594,57 62% 
371.204,08 € 312.573,61 -16% € 491.559,40 57% 

%.389,37 € 90.722,52 -6% € 160.358,29 77% 
25.094,66 € 24.600,42 -2% € 39.279,88 60% 

1.523,00 € 1.492,00 - 2 %  € 2.397,00 61% 

61.734,16 € 50.395,79 -18% € 79.009,90 57% 

42.823,38 € 30.516,37 -29% € 42.012,31 38% 
- € - € -

18.910,78 € 19.879,42 5% € 36.997,59 86% 

400,19 € 489,79 22% € 3.226,35 559% 
- € - € -
- € - € -

400,19 € 489,79 22% € 3.226,35 559% 
- € - € -

567.486,11 € 491.653,60 -13% € 786.887,82 60% 

2322.973,41 € 2.376.450,94 2% € 2240.921,15 -6% 

Consuntivo % Consuntivo 
% anno 2016 anno 2017 

€ 1.110.513,45 23% € 898.138,25 -19% 

€ 59,15 118% € 743,75 1157% 

€ - € -
€ 1.772.438,99 0% € 1.382.328,96 -22% 
€ 3.616,00 € 955,50 -74% 
€ 531.184,55 19% € 469.096,77 -12% 
€ 3.417.812,14 10% € 2.751.263,23 -20% 

€ 10.321,70 -7% € 9.490,82 -8% 

€ 631.947,80 -9% € 531.994,18 -16% 

€ 473.671,27 -4% E 384.998,00 -19% 

€ 122.830,31 -23% € 113.683,00 -7% 
€ 33.500,22 -15% € 31.551,68 -6% 
€ 1.946,00 -19% € 1.761,50 -9% 

€ 64.750,65 -18% € 79.903,83 23% 
€ 42.996,35 2% € 58.442,57 36% 
€ - € -
€ 21.754,30 -41% € 21.461,26 -1% 

€ 27.116,70 740% € - -100% 

€ - € -
€ - € -
€ 27.116,70 740% € - -100% 

€ - € -
€ 734.136,85 -7% € 621.388,83 -15% 

€ 2.364.872,91 6% € 1.985.442,54 -16% 
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voa DI COSTO/RICA vo 
Totale ( C) 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi fì11a,1ziari 
Oneri fi11ar1zi11ri 

Risultato della gestione finanziaria 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari 
Oneri straordiunri 

Risultato della gestione straordinaria 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
Rivalutazioni attivo p11trimo11inle 
Svalutazio11i attivo IJlltrimo11iale 

Differenze rettifiche di valore attività finanziarie 
Disavanzo economico d'esercizio 

LUCIANO QUADRINI 
DOITORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Consuntivo Consuntivo 
% 

Consuntivo 
% anno 2013 anno 2014 anno 2015 

€ 2.322.973,41 € 2.376.450,94 2% € 2240.921,15 -6% 

€ 340.568,03 € 288.536,17 15% € 93.132,49 68% 

€ 15.280,64 € 16.359,85 7% € 37.496,92 129% 
€ 1.106,80 € 2.040,33 84% € 328,00 -84% 

€ 14.173,84 € 14.319,52 -1 o/o € 37.168,92 -160% 

€ 7.735,48 € 45.665,42 490% € 1.971,33 -96% 
€ 3.897,74 € 301,70 -92% € 1.436,72 376% 

€ 3.837,74 € 45.363,72 1082% € 534,61 -99% 

€ - € - € -
€ - € - € -

€ 358.579,61 € 348.219,41 -3% € 130.836,02 -62% 

Consuntivo 
% Consuntivo o;,, anno 2016 anno 2017 

€ 2.364.872,91 6% € 1.985.442,54 -16% 

€ 318.802,38 -242% € 144.431,86 55% 

€ 3.505,91 -91% € 2.127,55 -39% 
€ 629,42 92% € 366,00 -42% 

€ 2.876,49 -92% € 1.761,55 -39% 

€ 3.523,60 79% € 16.828,05 378% 
€ 6.912,81 381% € 1.132,48 -84% 

-€ 3.389,21 -734% € 15.695,57 -563% 

€ - € -
€ - € -

€ 318.289,66 143% € 161.888,98 -49% 
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LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Dal punto di vista economico, i ricavi risultano costituiti 

essenzialmente dai proventi per servizi e dai contributi della CCIAA: 

€ 2.500.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 1.500.000,00 

€ 1.000.000,00 

€ 500.000,00 

€ -

Ricavi 

2013 2014 2015 2016 2017 

■ Proventi da se1vizi 

■ Altii proventi o 1ilnborsi 

u C ontl'ibnti regionali o da 
ala.i enti pubblici 

Altri conhibuti 

■ C on!J.ibuto della Camera 
di Commercio 

Le spese per progetti ed iniziative risultano costanti nel periodo 

2013-2016, mentre si riducono nel 2017, passando da € 2.322 k nel 2013 ad € 

1.985 k nel 2017: 

€ 2.500.000,00 

€ 2.400.000,00 

€ 2.300.000,00 

€ 2.200.000,00 

€ 2.100.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 1.900.000,00 

€ 1.800.000,00 

€ 1.700.000,00 

Spese per progetti e iniziative 

2013 2014 2015 2016 2017 
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LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

5. La situazione patrimoniale ed economica di I.TER relativa all'anno 

2018 

Relativamente all'anno 2018, lo scrivente ha esaminato il preventivo 

economico nonché la situazione economico/ patrimoniale alla data del 

31.5.2018. 

a. Il preventivo economico per l'anno 2018 

Il preventivo economico per l'anno 2018 formulato dalla società I. TER 

è il seguente: 

VOCI DI COSTO/RICAVO Consuntivo Preventivo 
V ariazìone% 

anno2017 anno 2018 
A) RICA VI ORDINARI 
Proventi da servizi € 898.138,25 € 205.000,00 -77% 
Altri vraven ti o rimborsi € 743,75 € 6.000,00 707% 
Contributi da or�anismi comunitari € - € -
Contributi re�onali o da altri enti pubblici € 1.382.328,96 € 52.000,00 -96% 

Altri contributi € 955,50 € 1.139.530,00 119160% 
Contributo della Camera di Commercio € 469.096,77 € 469.375,00 0% 

Totale (A) € 2.751.263,23 € 1.871.905,00 -32% 

B) COSTI DI STRUTTURA 
Ortzani istituzionali € 9.490,82 € 12.300,00 30% 
Perso11ale € 531.994,18 € 560.000,00 5% 

Fimzio11a111ento € 79.903,83 € 90.575,00 13% 
Ammortamenti e acca11to11ame11ti € - € 500,00 

Totale (B) € 621.388,83 € 663.375,00 7% 

C) COSTI ISTITUZIONALI 
Spese per pro�etti e iniziative € 1.985.442,54 € 1.237.500,00 -38% 

Totale ( C )  € 1.985.442,54 € 1.237.500,00 -38% 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le principali variazioni 

previste per l'anno 2018, rispetto al consuntivo 2017, riguardano 

principalmente: 

• la riduzione dei ricavi totali del 32%; 

• la riduzione delle spese per progetti e iniziative del 38%. 
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LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

b. La situazione patrimoniale ed economica al 31.5.2018 

La situazione patrimoniale della I.TER, alla data dì riferimento della 

presente relazione (31 maggio 2018), era la seguente: 

A) 

B) 

C) 

D) 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 
a) Immateriali 
Software 
Altre 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 
b) Materiali 
Attrezzature informatiche 
Macchine ufficio 
Beni inferiori a 516,46 
Totale Immobilizzazioni materiali 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 
e) Rimanenze 
Rimanenze di nwzazzino 
Totale rimanenze 
d) Crediti di funzionamento 
Crediti v/CCIAA 
Crediti v/orxanismi e istituzioni nazionali e com. 
Crediti fiscali e vrevidenziali 
Crediti verso divendenti 
Crediti v/so clienti 
Crediti per fatture e NC da emettere 
Crediti diversi 
Anticipi a fornitori 
Totale crediti di funzionamento 
e) Disponibilità liauide 
Banca e/e 
FPS Istituto cassiere I. TER 
Cassa 
Totale disponibilità liquide 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei attini 

Risconti attivi 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 
TOTALE ATTIVO 
CONTI D'ORDINE 
Beni di terzi in custodia 
TOTALE GENERALE 

Dott.�. • • 
Do · . .  

G --
\ . 

00183 Rom.a 

VALORI AL 
31/5/2018 

€ -
€ -
€ -

€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

€ -
€ -

€ 2,00 
€ 3.092,24 
€ 134.943,65 
€ 388,46 

€ 26.425,20 

-€ 460,04 

€ 132.356,03 
€ 4.860,00 
€ 301.607,54 

€ 923.208,32 

€ 3.856,00 

€ 2.260,14 

€ 929.324,46 

€ 1.230.932,00 

€ -
€ -
€ -
€ 1.230.932,00 

€ 891.512,48 

€ 2.122.444,48 
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A) 

B) 

C) 

Dl 

E) 

F) 

G) 

LUCIANO QUADRINI 
DOITORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

PASSIVO VALORIAL 
31/S/2018 

PATRIMONIO NETTO 
Fondo acquisizioni patrimoniali € -
Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti € 161.888,98 
Avanzo/Disavanzo economico esercizio -€ 350.042,95 
TOTALE PATRIMONIO NETTO -€ 188.153,97 

DEBm DI FlNANZIAMENTO 
Mutui passivi € -
Prestiti ed anticipazioni passive € -
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO € -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
F.do trattamento di fine ravvorto € 286.804,48 
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO € 286.804,48 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
Debiti v/fornitori € 97.251,51 
Debiti v/CCIAA € 11.554,93 
Debiti per fatture e ne da rim,ere € 13.177,05 
Debiti tributari e previdenziali € 48.368,90 
Debiti v/dipendenti € 42.214,49 
Debiti diversi € 510,00 
Anticipi su contributi da ricevere € 891.766,87 
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 1.104.843,75 

FONDI PER RISCIIl ED ONERI 
Fondo imposte € -
Altri fondi € 27.437,74 
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI € 27.437,74 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ratei passivi € -
Risconti passivi € -
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI € -
TOTALE PASSIVO € 1.419.085,97 
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO € 1.230.932,00 
CONTI D'ORDINE 
Beni di terzi in custodia € 891.512,48 
TOTALE GENERALE € 2.122.444,48 

O 1 18 036451 221 8 
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LUCIANO QUADRINI 
DOITORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

VOCI DI COSTO/RICAVO 2018 
Al RICAVI ORDINARI 

Pr01.1enti da servizi € 116.428,63 
Altri vroventi o rimborsi € 339,97 
Contributi da or,zanismi comunitari € -
Contributi re�ionali o da altri enti vubblici € -
Altri contributi € 12.250,76 
Contributo della Camera di Commerdo € -

Totale (A) € 129.019,36 
Bl COSTI DI STRUTTURA 

Onm11i istituzionali 
Personale € 187.798,75 

a) competenze al personale € 142.967,06 
b) oneri sociali € 43.880,11 
c) accantonamenti al TFR 
d) altri costi € 951,58 
F1111zio11a11teuto € 194.684,96 

a) prestazione servizi € 155.895,11 
b) ,zodimento di beni di terzi 
c) oneri diversi di 5:estione € 38.789,85 
Ammortamenti e acca11to11ame11ti e -

a) immobilizzazioni immateriali € -
b) immobilizzazioni materiali € -
c) svalutazione crediti € -
d) fondi rischi ed oneri € -
Totale (B) € 382.483,71 
C) COSTI ISTITUZIONALI 
Svese per pro�etti e iniziative € %.557,07 

Totale ( C )  € %.557,07 

Risultato della gestione corrente {A-B-C) -€ 350.021,42 
D) GESTIONE FINANZIARIA 
Proventi finanziari 
Oneri finanziari. € 21,53 
Risultato della 2:estione finanziaria -€ 21,53 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 
Proventi straordinari 
Oneri straordinari 
Risultato della gestione straordinaria € -
F) RETTIFICHE DI VALORE A TTIVITA' 
FINANZIARIE 
Rivalutazioni attivo patrimoniale € -
Svalutazioni attivo vatrimoniale € -
Differenze rettifiche di valore attività finanziarie 
Disavanzo economico d'esercizio -€ 350.042,95 

Do� -
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LUCIANO QUADRINI 
D01TORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

6. I metodi di valutazione 

La valutazione di un'azienda (o di un suo ramo) richiede 

l'applicazione di specifici criteri e metodi che, in linea di massima, vanno 

individuati con la finalità di esprimere, nel migliore dei modi, una stima 

razionale, dimostrabile e, per quanto possibile, oggettiva e stabile. 

Nel corso del tempo studiosi ed analisti hanno sviluppato diversi 

criteri e metodi per catturare in modo "oggettivo e stabile" il valore 

postulato, rendendo allo stato possibile impiegare diversi percorsi di stima; 

naturalmente la scelta di essi non si presenta univoca, ma dipende da 

molteplici fattori, quali - a mero titolo di esempio - si annoverano l'oggetto 

della valutazione, il tempo della valutazione e le sue finalità. 

Pertanto, al solo fine di argomentare in modo più completo l'oggetto 

del presente lavoro, si ritiene utile preliminarmente fornire una breve 

esposizione dei principali metodi di valutazione d'azienda presenti in 

dottrina; essi possono essere così raggruppati: 

a) metodi patrimoniali 
b) metodi reddituali 
c) metodi finanziari 
d) metodi misti 
e) metodi empirici 

Le citate metodologie, peraltro, possono anche combinarsi tra loro o 

essere utilizzate in modo integrato, anche per finalità di controllo della 

valutazione ottenuta con metodi diversi. 

a. II metodo patrimoniale 

Il metodo patrimoniale determina il valore aziendale in funzione del 

suo patrimonio, inteso come la somma algebrica delle attività e delle 
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passività, considerate al loro valore corrente, ovvero al valore mediamente 

espresso sul mercato nel momento considerato. 

Tale metodo consente di stimare il patrimonio aziendale in modo 

oggettivo e riscontrabile e ha come sua peculiare caratteristica la stima 

analitica, a valori correnti, degli elementi patrimoniali. 

La valutazione dell'azienda con tale metodo ( o insieme di metodi) 

richiede poi l'applicazione di un numero esiguo di ipotesi, per cui risulta 

derivarne una valutazione poco soggettiva rispetto a quella compiuta con 

altri metodi: infatti, con tale modalità, non si procede alla valorizzazione 

della redditività e/ o dei flussi di cassa futuri dell'azienda, riducendo 

sensibilmente il grado di incertezza del risultato della valutazione. 

Per le peculiarità esposte, tali metodi vengono, in genere, utilizzati per 

valutare aziende con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato 

ammontare di attività immobilizzate (es. holding pure, società immobiliari, 

etc.). I limiti di tali metodi, invece, sono i seguenti: 

il valore dell'azienda è determinato sulla base del saldo algebrico tra 

attività e passività e, quindi, su dati storici (rivalutati), con ciò ponendo 

in secondo piano la capacità dell'azienda di generare nel futuro redditi 

o flussi di cassa; 

si attribuisce un valore corrente ad ogni voce di bilancio, sia essa attiva 

o passiva, in modo atomistico prescindendo dalla sua appartenenza al 

complesso aziendale unitariamente inteso ed in funzionamento. 

Il metodo patrimoniale, quindi, si basa sulla determinazione del 

patrimonio netto rettificato (patrimonio netto espresso a valori correnti), 

ottenuto sommando al valore di libro delle poste contabili le rettifiche 
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occorrenti per far emergere i valori di mercato in sostituzione di quelli 

meramente contabili. 

A tal fine, è necessario redigere una situazione patrimoniale al 

momento della valutazione, di norma determinata per via extracontabile, il 

cui punto di partenza sono i saldi contabili al momento della valutazione. 

Tale situazione deve indicare anche le passività potenziali non inserite in 

bilancio, mentre non deve includere i beni non necessari all'attività 

d'impresa (patrimonio accessorio), come ad esempio i fabbricati acquistati a 

uso investimento. 

Il metodo patrimoniale prevede due varianti (per tale ragione, infra si 

è fatto riferimento ad un insieme di metodi): semplice e complesso. 

Il metodo patrimoniale semplice considera solo i valori correnti dei 

beni iscritti nella contabilità. Con tale metodologia, il valore dell'azienda (W) 

corrisponde, pertanto, al valore del patrimonio netto rettificato (K) a valori 

correnti, in base alla seguente formula: 

da cui: 

dove: 

W = K  

K = PN + R  

PN= patrimonio netto contabile (ante valutazione) 
R = rettifiche (positive e negative) di valore dei beni che compongono il patrimonio 

Il metodo patrimoniale semplice risulta essere quello maggiormente 

diffuso, anche se si presenta meno rigoroso e completo, in quanto non 

include la valorizzazione espressa dei beni immateriali (intangibile assets) o 

più in generale dei beni/ diritti non già compresi nella contabilità aziendale. 

Il metodo patrimoniale complesso, viceversa, quantifica il valore 

economico del capitale dell'azienda rettificando opportunamente il valore 
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del patrimonio netto ed includendo il valore delle risorse per lo più 

"intangibili", laddove identificabili, a prescindere dalla loro iscrizione nelle 

scritture contabili. 

Pertanto, esso esprime la stima con la seguente formula: 

W = PN + R + IA 
dove: 

W = valore economico dell'azienda 
PN = patrimonio netto contabile (ante valutazione) 
R = rettifiche (positive e negative) di valore dei beni che compongono il patrimonio 
IA = intangibles assets 

I beni intangibili presi in considerazioni dal modello in esame sono 

intangibili di mercato (di marketing) o legati alla tecnologia ovvero 

imputabili a specifiche conoscenze e capacità, autorizzazioni e concessioni di 
pertinenza dell'organizzazione di riferimento. 

Sul punto, occorre osservare che la stima degli intangibles assets è 

fondata su due percorsi possibili: un primo percorso li determina come 

sacrificio cumulato nel tempo per disporre della risorsa (investimenti, oneri, 

ecc.); un secondo percorso si concentra maggiormente sui flussi di risultati 

attesi dall'impiego dell' asset. Questa seconda via conduce non di rado 

ali' emersione di avviamenti, positivo (goodwill) o negativo (badwill). 

L'applicazione del metodo patrimoniale complesso può dunque, in 

non pochi casi, far addivenire ad una valutazione più aderente al postulato 

valore economico dell'azienda, in quanto considera anche alcuni elementi di 

redditività o comunque in grado di generare ricchezza. 

In conclusione si segnala che la valutazione patrimoniale si confa bene 

a realtà che in passato e/ o in futuro non sono (state) ipotizzate quali 

organizzazioni puramente for profit oriented, in quanto valuta la consistenza 

complessiva del patrimonio alla data prescindendo dagli utilizzi che ne siano 
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stati fatti in passato ( da cui potrebbero esserne derivati risultati sensazionali 

o marginali solo in dipendenza dello scopo che aveva l'organizzazione) ed 

anche da quelli che ne saranno fatti in futuro ( da cui discenderà la sorte dei 

flussi futuri). 

b. Il metodo reddituale 

Il metodo reddituale determina il valore dell'azienda sulla base della 

capacità della stessa di generare reddito, attraverso l'attualizzazione dei suoi 

risultati economici attesi. 

In generale, tale metodologia si sintetizza nella seguente formula: 

dove: 

W = valore economico dell'azienda 
R; = flussi reddituali 
Vi = fattore di attualizzazione di ciascun flusso 

Il valore del capitale economico dell'azienda è ottenuto, quindi, come 

la somma di tutti i flussi futuri, attualizzati al momento della valutazione. 

Il metodo reddituale, diversamente dal metodo patrimoniale, 

prescinde dalla valutazione dell'azienda considerata come complesso 

analitico di beni, per concentrarsi sul valore sintetico che la stessa possiede in 

funzione della sua capacità reddituale. Esso si basa sulla determinazione del 

reddito medio atteso, che sintetizza la redditività futura che potenzialmente 

un'azienda dovrebbe produrre in relazione alle prospettive ambientali e di 

mercato in cui essa opera. In secondo luogo, si fonda sul tasso di 

attualizzazione determinato, costituito dalla somma del tasso di rendimento 

di investimenti privi di rischio e del tasso di remunerazione del rischio che 

deriva dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Infine, si ottiene 
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previa coerente determinazione del periodo futuro in cui si prevede che la 

società produca redditi (orizzonte temporale). 

Anche il metodo reddituale prevede due varianti: semplice e 

complesso. 

Il metodo reddituale semplice si basa sulla stima di un flusso di 

redditi costante, ovvero su un reddito medio, normale, prospettico, infinito. 

W = R/i 

e suppone che il valore dell'azienda sia dato dal valore attuale, calcolato al 

tasso di attualizzazione, del reddito medio prospettico (valore attuale di una 

rendita perpetua). 

Il metodo reddituale complesso costituisce altresì un'evoluzione di 

quello semplice: esso attualizza, infatti, i flussi di reddito previsti anno per 

anno fino al termine dell'orizzonte temporale del periodo esplicito di 

previsione e stima poi un Valore Finale. 

W = R x a n7 i + VF x Vn 

Con i metodi reddituali, il reddito deve essere in primo luogo 

"normalizzato", cioè depurato dalle componenti reddituali straordinarie, al 

netto degli oneri finanziari e delle imposte (approccio EquihJ Side-Levered), al 

fine di individuare la reale e stabile capacità dell'azienda, eliminando 

elementi di casualità, non ripetibilità e non pertinenza. 

Terminata la procedura di normalizzazione del reddito, è necessario 

procedere all'individuazione e alla determinazione del valore di eventuali 

costi latenti connessi all'attività e alla struttura dell'azienda. 
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che viene reputato conveniente per l'investimento nell'impresa; esso deve 

considerare, in aggiunta al rendimento delle attività prive di rischio (h), un 

premio per l'investimento nell'attività d'impresa (h). 

c. Il metodo finanziario 

Il metodo finanziario considera il valore di una azienda dipendente 

dai flussi di cassa che la stessa è in grado di generare in un certo orizzonte 

temporale. 

Il c.d. "discounted cash fiow" (DCF), nella sua accezione tipica del 

"dividend discount model" (DDM), tiene conto che nessuna impresa può 

distribuire dividendi in misura superiore alla sua capacità di generare flussi 

di cassa. Il modello valutativo si basa perciò sui flussi di cassa medio

normali, proiettabili in un arco temporale ben definito (previsione esplicita). 

Del DCF è apprezzabile la sua oggettività, laddove esclude le voci di 

costo e di ricavo non aventi natura monetaria e dunque non immediatamente 

disponibili. 

Esso impone la stima dei flussi di cassa ed è particolarmente valido 

nelle valutazioni strategiche di imprese in start-up o che hanno in corso forti 

investimenti. Al pari del metodo reddituale, tuttavia, è fortemente 

influenzato dalla concreta possibilità di stimare i flussi (in questo caso, di 

cassa) fu turi. 

d. I metodi misti 

I metodi misti esprimono il valore dell'azienda in funzione sia 

dell'aspetto patrimoniale (che introduce nella valutazione elementi di 
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obiettività e verificabilità) che dell'aspetto reddituale ( essenziale ai fini della 

determinazione del capitale economico). Tali metodi apportano, quindi, una 

"correzione reddituale" al valore risultante dall'applicazione dei metodi 

patrimoniali, in modo da tenere nella dovuta considerazione la capacità della 

società oggetto di stima di generare profitti in misura tale da garantire la 

remunerazione del capitale investito. 

I principali metodi misti sono il metodo del valore medio e il metodo 

della stima autonoma dell'avviamento. 

Il metodo del valore medio si presenta come una mera media dei 

metodi patrimoniali e reddituali: in particolare, il valore dell'azienda è 

rappresentato dalla media tra il patrimonio netto rettificato e la redditività 

futura: 

W = 1/2 (K + R/ i) 

dove: 

W = valore economico dell'azienda 
K = patrimonio netto rettificato 
R = reddito medio prospettico 
i =  tasso di attualizzazione 

Il metodo della stima autonoma deir avviamento, invece, attribuisce 

ali' azienda un valore pari alla somma algebrica del valore corrente 

dell'aggregato patrimoniale, con cui la stessa viene trasferita, e del valore 

dell'avviamento distintamente quantificato. 

W = K' + (R - iK') x a n7 i' 
dove: 

W = valore economico dell'azienda 
K' = patrimonio netto rettificato 
R = reddito medio prospettico 
i = tasso di remunerazione normale del capitale di proprietà 
(R- il<') = sovra reddito 
i' = tasso di capitalizzazione del reddito differenziale 
(R- iK') x a n7 i' = avviamento 
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Quando è difficile prevedere la durata dell'avviamento, si capitalizza 

il valore con la formula della rendita a durata indefinita o illimitata: 

A = 
(R - iK') 

i' 

Pertanto, il valore dell'azienda sarà dato dalla seguente formula: 

w = K' + (R - iK') 
i' 

e. I metodi empirici 

I metodi empirici sono metodi che trovano fondamento nei dati e nelle 

informazioni espressi dal mercato. Essi si sostanziano nell'applicazione di 

una percentuale o di un moltiplicatore ad una determinata grandezza 

(fatturato, reddito netto, etc.) ritenuta qualificante per l'elemento da valutare. 

I principali vantaggi dei metodi empirici sono i seguenti: 

- sono estremamente semplici da applicare; 

- è possibile utilizzarli con una certa frequenza; 

- i dati contabili ed economici che utilizzano sono spesso più attendibili 

(e oggettivi) delle informazioni che sarebbero necessarie per 

l'applicazione di metodologie di valutazione più complesse. 

7. La peculiarità delle aziende speciali e scelta del metodo 

Le aziende speciali sono state introdotte nel nostro ordinamento con il 

R.D. 20 settembre 1934 n. 2011, art. 32 n. 4, ove si prevedeva che i consigli 

"amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le 

spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con 

l 'autorizzazione del ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati, 

Dott.u:O • •  
Do . "rui . . -• . 1 

OO'IB5 ri!ar= 

Pagina I 32 



LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

fondare e esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell 'agricoltura, 

dell' industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali 

sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i 

poteri di vigilanza che i consigli stessi si riservano". 

Esse rappresentano delle strutture tecniche operative di supporto alle 

attività proprie della Camera di Commercio e alle imprese di riferimento. 

In particolare, le aziende speciali svolgono attività di interesse 

pubblico finalizzate al sostegno e allo sviluppo del sistema economico e non 

hanno finalità di lucro; le stesse perseguono, quindi, scopi istituzionali a 

favore di tutti i settori economici facenti capo alla Camera di Commercio 

stessa mediante attività di promozione, sviluppo e formazione per il sistema 

economico locale, nonché di supporto alle attività e ai servizi camerali 

ordinari e straordinari. 

Al fine di conseguire le suindicate finalità, le Camere di Commercio 

assegnano alle aziende speciali risorse finanziarie e strumentali necessarie. 

In particolare, le Camere di Commercio stanziano a favore di tali 

aziende contributi annuali in conto esercizio nell'ambito del preventivo 

economico, in relazione alla missione istituzionale delle aziende. 

Con il D.P.R. n. 254/2005 sono stati sanciti dei principi generali 
riguardanti le aziende speciali, che possono essere così sintetizzati: 

• sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e 
finanziaria; 

• perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di 
risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali; 

• il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo 
dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono 
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• il contributo camerale tiene conto dei finanziamenti previsti da 
altri soggetti e del risultato economico che si prevede di 
conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del 
preventivo. 

Per le peculiarità sopra riportate, le aziende speciali "faticano" a 

trovare ragione del proprio valore, della propria utilità collettiva, nei flussi 

dei loro risultati: essendo il loro conto economico sovente "irrobustito" da 

iniezioni di contributi delle rispettive camere di commercio, stime che si 

volessero legare alle marginalità sarebbero da queste in pari misura 

"indebolite". 

È questa la prima ragione che ha indotto il sottoscritto a volgere il faro 

della propria attenzione sui metodi patrimoniali puri ( o metodi asset based), 

dove - come infra ampiamente documentato al paragrafo 6.a - la stima del 

valore economico di un complesso aziendale è fondata sul valore corrente del 

patrimonio netto dell'impresa, eventualmente comprensivo anche del valore 

economico dei beni immateriali non contabilizzati (c.d. metodo patrimoniale 

complesso). 

Ai fini dell'applicazione del metodo patrimoniale ( comprensivo o 

meno dei beni immateriali non contabilizzati) occorre: 

• individuare i beni facenti parte del complesso aziendale; 

• stimare il valore corrente degli stessi e conseguentemente le 
rettifiche da apportare al valore contabile delle attività e 
passività iscritte nella situazione patrimoniale di riferimento; 

• determinare il patrimonio netto rettificato, eventualmente 
comprensivo dei beni immateriali non contabilizzati, 
sommando algebricamente il valore corrente delle attività e 
delle passività, oppure rettificando il patrimonio netto contabile 
in aumento o in diminuzione delle plusvalenze/ minusvalenze 
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risultanti dalla differenza tra il valore corrente ed il valore 
contabili dei singoli elementi. 

Da quanto sopra succintamente riportato, si evince con sufficiente 

evidenza l'idoneità del metodo in parola a traguardare gli obiettivi valutativi 

di interesse del presente lavoro. 

Il metodo patrimoniale di valutazione del capitale economico delle 

aziende, infatti, si impernia sulla ricerca di plusvalori latenti che 

"rettifichino" le poste di libro - di regola fondate su fatti passati - o in 

determinati casi le integrino, tramutandole in valori comprensivi di 

prospettiva. 

Il migrare delle partite contabili da valori di bilancio ( o di 

funzionamento) a valori economici, infatti, ha nella ricerca dell'eventuale 

contributo alle condizioni di durabilità futura il suo punto di vista estimativo 

originale, e pertanto detto slittamento di visuale può condurre a plusvalori 

e/ o minusvalori che ordinariamente vengono classificati quali "rettifiche" al 

PN. 

Le anzidette rettifiche a loro volta possono essere decrementative, 

incrementative o - in non rari casi - "novative", ovverosia idonee a far 

emergere partite e valori non presenti, neanche in ammontare diverso, nei 

conti del bilancio. 

Il metodo di valutazione qui condotto trova in quest'ultima 

osservazione il proprio punto di partenza: nelle aziende di servizi, laddove 

per la particolare natura delle attività poste in essere l'elemento umano, 

competenziale e relazionale, di regola costituisce il valore 

dell'organizzazione, la ricerca di una logica valutativa che metta in risalto 

detta specifica ricchezza è stata ritenuta la via da seguire per condurre in 
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porto una corretta e complessiva valutazione - salvi i limiti di ogni estimo -

dei complessi aziendali in conferimento. 

La valutazione, in esame, ha inteso procedere secondo la sequenza 

logica ed operativa che di seguito si riassume: 

• sono state esaminate con attenzione le posizioni dei dipendenti 

che l'Azienda intende trasferire nel nuovo complesso aziendale; 

• sono stati considerati apportatori di uno specifico know how 

(plusvalore) coloro i quali si occupano di attività operative, 

considerando di loro supporto - laddove presenti - i soggetti 

impegnati in attività amministrative; 

• si è determinato il costo mensile medio per livello contrattuale (4", 

31', 2A, 1 A, Quadri e Dirigenti); 

• si è stimato il numero di mensilità necessarie a portare un 

ipotetico soggetto neoassunto al grado di operatività necessario 

per svolgere adeguatamente il suo compito, suddiviso per livelli. 

Il numero di mensilità è stato stimato pari a 1 per ogni livello 

impiegatizio, per i quadri e per i dirigenti in quanto tutti costoro -

seppur per motivi diversissimi tra loro - apportano un contributo 

di competenze incrementale quale quello che si otterrebbe in un 

mese di inserimento/ apprendimento: gli impiegati di ogni livello 

per via del loro status che li connota principalmente per la 

standardizzazione delle loro mansioni ( ciascuno nel proprio 

livello) sono sostanzialmente nelle condizioni di ottenere una 

piena operatività in un orizzonte contenuto; i quadri ed i dirigenti, 

il cui compito ovviamente si presenta più delicato e vario, sono 

invece in grado di mettersi alla guida di una organizzazione ( o di 
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una rilevante porzione di questa) in un parimenti rapido lasso 

temporale, proprio perché le loro qualità, competenze pregresse 

ed expertise possono in poco tempo prescindere da una dettagliata 

conoscenza della "macchina" da guidare; 

• si è determinato il costo totale delle mensilità di cui al punto 

precedente, con l'accortezza di impiegare il costo medio mensile 

per ciascun singolo livello contrattuale; 

• si è determinato l'ammontare complessivo per Azienda del 

risparmio legato al fatto che, in luogo di dover reperire e formare 

il personale sul mercato, la società conferitaria si troverà 

istantaneamente dotata di knoio how specifici di indubbio valore, 

per via del trasferimento di personale già rodato nel settore. 

La determinazione del valore del complesso "Capitale Umano" che 

riassume in una felice espressione della dottrina aziendalistica le capacità 

delle persone di essere in sé stesse ricchezza fondativa di un'azienda, è stato 

ottenuto correggendo il valore sì ottenuto (know how) per tener conto delle 

"capacità produttivo-commerciali" implicite dello specifico team in 

trasferimento. Detta correzione è stata determinata mediante l'osservazione 

del fatturato medio (FM) che i dipendenti dell'Ente hanno in precedenza 

dimostrato di saper lavorare/ ottenere. Il FM è stato, infatti, determinato 

come media dell'ultimo triennio dei proventi ottenuti da terzi ("Proventi da 

servizi"), al netto quindi dei contributi camerali. 

Il rapporto tra FM e MCP di I.TER è stato infine corretto 

modificandone la scala in ragione della congiunta osservazione del rapporto 

in parola nelle altre aziende oggetto di conferimento/valutazione: posto pari 

ad uno il valore della correzione minore tra le aziende in discorso, si sono 

rimodulati tutti i fattori di correzione, così determinando il moltiplicatore 

FM/MCP nella più adeguata scala comparativa. 

� 
. , --

. 1 
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LUCIANO QUADRINI 
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CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

Il percorso ora descritto ha permesso al sottoscritto di quantificare per 

I.TER l'ammontare del Capitale Umano, così ottenendo il valore economico 

dell'ente, secondo il metodo patrimoniale complesso. 

Sommando infatti algebricamente il valore del patrimonio netto 

rettificato dell'azienda al valore del capitale umano determinato secondo il 

percorso sopra delineato, si ottiene il valore economico del complesso 

trasferito secondo il metodo suddetto. 

8. Il metodo patrimoniale applicato a I.TER 

Lo scrivente ha, quindi, provveduto a quantificare il valore attribuibile 

al ramo d'azienda riferito alla I.TER da conferire nella PROMOS, applicando 

il metodo patrimoniale puro, operando come segue: 

a) individuazione dei beni facenti parte del ramo d'azienda da 

conferire e stima degli stessi con eventuali rettifiche al valore 

contabile; 

b) individuazione di eventuali beni immateriali non contabilizzati. 

a. Le rettifiche al valore contabile degli elementi conferiti 

L'operazione di conferimento da porre in essere da parte della I.TER 

nella PROMOS riguarda esclusivamente il 

dipendenti: 

• Bison Patrizia 

• Brunetti Ketty 

• Carrara Manuela 

• Londero Omar 

seguenti 

Pagina I 38 



LUCIANO QUADRINI 
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 
PERITO DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

L'oggetto del conferimento sotto il profilo patrimoniale è, quindi, 

rappresentato esclusivamente dal TFR maturato alla data del 31 maggio 2018 

riferita ai sopra elencati dipendenti da conferire nella PROMOS. 

Dalle verifiche effettuate è emerso che il TFR da trasferire è pari ad € 

66.537,59 e risulta così composto: 

, ... ... .  Dipendente TFR al 2017 TFR 2018 TFR thtaÌ� 

Bison Patrizia 15.361,94 796,03 16.157,97 
Brunetti Ketty 23.192,88 1.050,26 24.243,14 
Carraro Manuela 22.226,68 953,42 23.180,10 
Londero Omar 2.743,11 213,27 2.956,38 

Totale 63.524,61 3.012,98 66.537,59 

Lo scrivente non ha ritenuto di apportare rettifiche al TFR 

confermando, quindi, i valori contabili. 

b. La stima dei beni immateriali non contabilizzati 

In secondo luogo, il sottoscritto ha provveduto a stimare i beni 

immateriali non contabilizzati, rappresentati nel caso di specie dal valore 

dell'organizzazione, ovvero dall'elemento umano, competenziale e 

relazionale, sulla base dei criteri analiticamente riportati al precedente 

paragrafo 7. 

In base a detto procedimento, si è valutato che i dipendenti che 

l'Azienda intende trasferire alla newco apportino un valore incrementale 

all'organizzazione a prescindere dal proprio "grado di inquadramento". 
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Nel caso di specie, I.TER intende conferire 4 soggetti, di cui 1 quadro e 

3 unità di 3" livello (per un tempo lavoro pari a 0,625 FTE). 

Il costo mensile è pari ad € 4.879,58 per i quadri ed € 3.007,36 per i 3" 

livello. 

Moltiplicando il costo mensile relativo al livello per il numero di 

dipendenti trasferiti per livello si ottiene per I.TER un valore pari ad € 

13.901,65 (composto di € 4.879,58 per i quadri e di € 9.022,07 per il 3" livello). 

Il valore sì determinato costituisce, come definito infra al paragrafo 7, 

il know how complessivo del team in trasferimento. Questo valore dev' esser 

corretto per tener conto degli elementi di produttività e di efficacia operativa, 

sintetizzati nel rapporto tra il fatturato medio del triennio e il predetto costo 

del personale medio del periodo. Il fattore di "correzione" è a sua volta 

scalato per il valore minimo dello stesso nelle diverse aziende oggetto di 

conferimento, e per I.TER risulta pari a: 5,20. 

Il tutto lo si può agevolmente leggere nella seguente tabella 

riassuntiva: 

Costo medio Costo medio Know How 
FTE Qualifica annuale mensile complessivo Azienda Azienda 

1 Quadro €58.554,97 €4.879,58 € 4.879,58 
3 3" livello € 36.088,29 €3.007,36 € 9.022,07 Totale € 13.901,65 

Know How Fatturato Media Costo FM/MCP 
F.MfMCP CAPITALE complessivo Medio (FM) Personale· (M CP) rettificato UMANO 

€ 13.901,65 € 2.614.578,13 € 619.178,85 422% 5,20 € 72.339,30 
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Si allega infine la tabella riepilogativa che riporta tutti i dati delle 

cinque aziende speciali, pur oggetto di separata stima. In essa si ha più 

facilmente una visione complessiva del "know how" apportato da ciascuna 

azienda sulla base del confluendo personale. Sempre per ciascuna azienda, 

sono riportati in tale tabella il fatturato medio ed il costo medio del personale 

triennali. Sulla base di questi dati e sulla loro comparazione in scala, come si 

è detto, è stato determinato il coefficiente di correzione utilizzato per la stima 

finale del Capitale Umano di ciascuna Azienda. 

La tabella riporta quindi il totale valore della azienda sommando al 

Capitale Umano il valore patrimoniale di azienda, rettificato, in base agli 

accertamenti contabili per ciascuna effettuati (la separazione del TFR rispetto 

al valore totale d'azienda riveste solo uno scopo informativo). 

Infine, solo come dato aggiuntivo "di servizio", è stato indicato 

l'apporto "cash" che ciascuna azienda dovrebbe apportare nel caso di 

aumento del capitale sociale della Promos da € 200.000,00 ad € 2.000.000,00. 

9. Conclusioni 

In ossequio all'incarico conferito, il sottoscritto è pervenuto alla 

quantificazione del valore attribuibile al ramo d'azienda I.TER da conferire 

nella "PROMOS ITALIA" applicando la metodologia del metodo 

patrimoniale complesso: 

W =  PN + R +  IA 
dove: 

W = valore economico dell'azienda 
PN = patrimonio netto contabile (ante valutazione) 
R = rettifiche (positive e negative) di valore dei beni che compongono il patrimonio 
IA = intangibles assets 
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Sulla scorta delle valutazioni in precedenza esposte, si ottiene quanto 

W = -66.537,59 + 72.339,30 

W = € 5.801,71 

Pertanto, il sottoscritto attesta che il valore della I.TER è pari ad € 

5.801,71, massimo valore attribuibile ai fini della determinazione del capitale 

sociale della PROMOS ITALIA. 

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordata e resta a disposizione 

per ogni chiarimento. I l  presente elaborato peritale verrà asseverato con la 

formula di giuramento. 

Roma, 25 settembre 2018 

O 1 18 036454 085 O 

lii llll l lii li I llllll li lll li I Ili llll I lii 
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T R I B  U N A L E O R D I N  A R I O DI R O M A  

Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni 
VERBALE DI GIURAMENTO 

CRONOLOGIC_.9. 

.A{o6t-I5' N. 

Addì 2-6 �t\.Q»Jye 1,0lg avanti al sottoscritto Cancelliere è presente 

il Signor J)a+l · l-VC\Ai--\0 Q�\-U \ 

documento C.0-J-\o � ��� - N. A><. �6346fY.2.. 
rilasciato da (QµVi-l.E .I)\ ÙOt-fA il 1;S)/\�051"0.2J.,{6 

il quale chiede di asseverare con giuramento il suesteso atto. 

Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art.483 c.p.) 

�erivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento, che 

�€gli presta ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto 
�all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità". 
�Letto, confermato e sottoscritto. 

I r\. ~ J) 
f'vUJJ.-vD � '--

--� · 



"AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PR0M0S ITALIA S.C:.R.I I' 
RPl;t7innP rii -:tima ai sensi dell'art. 2465 del codice civile 

Mesi di formazione Impliciti hella forza lavoro trasferita 
I =:o 

1 1 1 1 1 o 

% Unità personale know how 
1 % 

SOCI % Relativa Conferite - operativi DIRIGENTI Q lliv 21iv 3liv 41iv complessivo 

MILANO 35% 35 2 11 14 7 1 o 
% senza Union. 58,33% 69,60% 66,67% 84,62% 63,56% 65,88% 20,00% 

Costo Totale unitario € 2.423.203,46 € 199.652,55 € 78.286,91 € 57.542,15 € 45.429,65 € 39.144,67 € 
Costo Mensile unitario € 16.637,71 € 6.523,91 € 4.795-,18 € 3.785,80 € 3.262,06 € 

€ 33.275,42 € 71.763,00 € 67.132.,51 € 26.500,63 € 3.262,06 € - I€ 201.933,62 I 69,5% 

UDINE 10% 4 1 o 3 
% senza Union. 16,67% 4,67% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 60,00% 

Costo Totale unitario € 162.651,36 € 58.554,97 € 36.088,29 
Costo Mensile unitario € - € 4.879,58 € . € . € 3. 007,36 € 

€ . € 4.879,58 € ·- € - € 9.022,07 € -
1€ 13.901,65 l 4,R% 

RAVENNA 5% 7,7 1 3,7 3 
% senza Union. 8,33% 12,18% 33,33% 0,00% 16,80% 28,24% 0,00% 

Costo Totale unitario € 423.922,68 € 99.770,86 € . € 52.468,64 € 43.339,28 € - € 
C.oc;.tn MPnt.ìlP unit.:1rin € 8.314,24 € . € 4.372,39 € 3.611,61 € - € 

€ 8.314,24 € € 16.177,83 € 10.834,82 € - € - le 35.326,89 
- - -

MODENA 5% 5,3 4,325 1 
% senza Union. 8,33% 8,87% 0,00% 0,00% 19,64% 0,00% 20,00% 

Costo Totale unitario € 308.889,66 € - € . € 62.003,58 € - € 40.724,18 € 
Costo Mensil� unitario € - € . € 5.166,96 € - € 3.393,68 € 

€ - € - € 22.347,12 € - € 3.393,68 € - € 25.740,81 I 8,9% 

GENOVA 5% 1,6 1 0,625 
% <Pn7" llnion. 8,33% 4,68% 0,00% 7,69% 0,00% 5,88% 0,00% 

Costo Totale unitario € 163.024,27 € - € 135.050,45 € - € 44.758,10 € - € 
Costo Mensile unitario € - € 11.254,20 € - € 3.729,84 € - € 

€ - € 11.254,20 € - € 2.331,15 € - € - € 13.585,36 I 4,7% 
53,7 3,0 13,0 2.2,0 10,6 5,0 

%TOTALE T 60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
% senza Union. I 100% I €  3.481.691,42 499.075,95 1.054.761,46 1.267.889,56 475.999,20 1a8.133,13 I I€ 290.488,32 I 100,0% 
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"AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOS ITALIA S.C.R.L." 
Relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 del codice civile 

" Unità persona le know how Fatturato media costo " " 
SOCI %Relativa Conferite • operatM complessivo Medio(FM) personale (MCP) 

MILANO 35% 35 € 7.884.019,97 67% € 4.793. 031,21 
%senza Union. 58,33% 69,� 

Costo Totale urtitario € 2.423.203,46 
CMI.o Mensile unìtarlo 

€ 201.933,62 69,5% 

UDINE 10% 4 ( 2.614.578,13 22% € 619.178,85 
" senza Union. 16,67% 4,67')(, 

Costo Totale unitario € 162.651,36 
Costo Mensile unitario 

( 13.901,65 4,8% 

RAVENNA 5% 7,7 € 336.582.33 3% € 414.n6,oo 
"senza Unlon. 8,33% J2,UI" 

Costo Totale unitario €: 423.922,68 
Costo Mensile unitario e 35.326,89 12,2" 

MOOENA 5% 5,3 ( 561.904,65 5% e 304.303,87 
% senza Unfon. 8,33% 8,87'¼ 

Costo Totale unitario C 308.889,66 
Costo Mensile unitario 

€ 25.740,81 a,� 

GENOVA 5% 1,6 € 368.810,75 3% € 281.850,89 
% senza Union. 8,33% 4,68" 

Costo Totale un�ario ( 163.024,27 
Costo Mensile unitario 

%TOTALE 
% senza Uni on. 

g, 
�.i p 

� :-i1 � r : .. ; " o 

� !.::�9 
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) 

( 13.585,36 4,7% 

53,7 
60% 100,001' 

100% ( 3.481.691,42 € A!kl,488,32 l!)0,0% ( 11.765.895,lli. 
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FM/MCP CAPITALE UMANO 

FM/MCF rettificato 

164% 2,03 € 409.325,12 

42.2" 5,20 e n.339,30 

81% 1,00 e 35.326,89 

185% 2,28 € 58.573,28 

131% 1,61 € 21.906,73 

183% € 597.471,31 

IPOTESI AUMENTO CAPITALE 
DI C 1.800.000 
DA € 200.000 A€ 2.000.000 
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TFR VALORE AZIENDA VA10RE AZIENDA " 
!AL NITTO O/ TFR/ TOTALE 

68,5% -€ 491.986,32 e 497.979,32 € 415.318,U C 

12,1% -€ 66.537,59 €0.00 € 5.801,71 ( 

5,9" -€ 203.450,83 e 214.324,92 € 46.200,98 € 

9,8% -€ 296.225.75 € 310.221,09 e 72.568,62 e 

3,7% -e 85.908,82 €0,00 -( 64.002,09 € 

100,0% -€ 1.144.109,31 € 1.022.525,33 € 475.887,33 ( 

totale conferimento S aziende € 1.080.000,00 
conferimento Unioncamere € 720.000,00 
Totale aumento Capitale Sodale e 1.800.000,00 

APPORTO TOTALE 
CASH COMPLESSIVO 

214.681,88 ( 630.000,00 

174.198,29 € 180.000,00 

43.799,o2 e 90.000,00 

17.431,38 e 90.000,00 

154.002,09 € 90.000,00 

604.112,67 e 1.080.000,00 


