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PERIZIA REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2465 DEL CODICE CIVILE  

 

 

PREMESSA 

 

Il sottoscritto Stefano Novati, codice fiscale NVTSFN82T30C933P, nato a Como il 30 

dicembre 1982, con Studio in Viale Varese n. 11, Como (CO), iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, sezione A, n. 899A e al Registro dei 

Revisori Legali, n. 165854, decreto ministeriale del 27.04.2012, pubblicato su Gazzetta 

Ufficiale n. 37 del 15.05.2012, è stato incaricato dalla Co.stamp Srl di redigere la relazione di 

stima giurata prevista dall’articolo 2465 del codice civile, dell’intero perimetro della società 

avente ad oggetto come attività principale quella di realizzazione di stampi ed attrezzature 

meccaniche in genere. 

 

L’incarico conferito riguarda espressamente la predisposizione e redazione della 

relazione giurata di stima della società (di seguito identificata come “Conferente”) avente la 

sede legale e principale a Sirone (LC), Via Giuseppe Verdi, n. 6, codice fiscale 03223070966 

ed iscrizione al R.E.A. di Lecco al n. 296393. La “Conferente” ha incaricato lo scrivente 

(Perito) di procedere alla valutazione, ai sensi del sopra richiamato articolo del Codice Civile, 

dell’intera Società, destinata ad essere conferita in una costituenda società (di seguito anche 

“Conferitaria”).   

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto  

 

PRESENTA 

 

in assolvimento all’incarico ricevuto, la seguente relazione giurata di stima redatta ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 2465 del Codice Civile. 

 

*.*.*.*.*.* 
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1 .  B R E V I  C E N N I  S T O R I C I 1 

La Conferente è stata costituita il 24.07.2001 e con atto del 15.01.2003 redatto dal 

Notaio dott. Carmelo Messina, ha cambiato la denominazione sociale, ha trasferito la sede 

legale e ha modificato l’oggetto sociale così come risulta attualmente dalla visura camerale 

ordinaria. L’oggetto sociale di Co.stamp Srl consiste nelle attività di seguito indicate: la 

realizzazione di stampi per la pressofusione di leghe non ferrose e per l’iniezione di materie 

plastiche; l’esecuzione di lavorazioni meccaniche in genere; l’esecuzione di campionature di 

stampi per pressofusione di alluminio e la produzione di particolari pressofusi in alluminio. 

La sede legale e principale della Conferente si trova a Sirone (LC) in un complesso 

immobiliare ubicato in via Giuseppe Verdi, n. 6. La Conferente ha, inoltre, due unità locali 

dove svolge la medesima attività descritta nell’oggetto sociale, la prima unità locale a 

Biassono (MB) in via Libertà, n. 11; la seconda a Rivalta di Torino (TO) in via Coazze, n. 25.  

La società ha un capitale sociale di Eur 1.000.000,00 interamente versato. I dipendenti in 

forza al 30.06.2017 sono 200 unità, compresi i 5 amministratori. Il Consiglio di 

Amministrazione della Società è composto dai seguenti componenti: 

 

✓ Marco Corti, Presidente Consiglio Amministrazione 

✓ Aldo Alessandro Corti, Consigliere 

✓ Carlo Corti, Consigliere 

✓ Mario Antonio Corti, Consigliere 

✓ Tarcisio Mario Corti, Consigliere 

 

2 .  I P O T E S I  E  L I M I T I  D E L L ’ I N C A R I C O  

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte devono essere interpretate alla luce dei 

seguenti presupposti: 

 la valutazione delle attività e passività da conferire viene effettuata in condizioni di 

normale funzionamento della Società e cioè in ipotesi di continuità aziendale della 

stessa (going concern), senza prevedere sostanziali mutamenti di carattere gestionale; 

 la valutazione non tiene ovviamente conto della possibilità del verificarsi di eventi di 

natura straordinaria, quali eventuali variazioni della normativa civile e fiscale, ovvero 

mutamenti straordinari degli scenari politici o sociali; 

                                                           
1 Fonte: visura storica CCIAA Lecco del 20.07.2017 
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 la presente perizia e le connesse valutazioni hanno per oggetto gli elementi costituenti 

la Società oggetto di conferimento quali risultano dalla situazione patrimoniale 

contabile al 30.06.2017 consegnata al sottoscritto dal dott. Marco Corti, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Co.stamp Srl. 

 

Nella valutazione della Conferente, l’oggetto di indagine è, pertanto, la misura del 

capitale economico del complesso di beni in condizioni di effettiva e duratura prosecuzione 

dell’attività, misura che, a prescindere dalla metodologia valutativa prescelta, deve fare salvi i 

seguenti principi minimi: 

 

 razionalità, intesa come l’adozione di un procedimento astratto di ordine logico 

deduttivo che, dalla conoscenza del fenomeno indagato, sviluppi in coerenza con i dati 

oggettivi rilevati, pertinenti conclusioni in esito a successive deduzioni formali, 

giustificabili singolarmente e nel loro complessivo svilupparsi fino al risultato 

espresso; 

 dimostrabilità, ossia riferimento del procedimento seguito ai soli dati empirici 

previamente indagati, senza che possano venire a rilievo stime o congetture di ordine 

soggettivo, là dove il fenomeno osservato risulti carente di suffragazione fattuale; 

 neutralità, quanto all’individuazione del risultato sulla sola base della ricerca del 

contenuto effettivo indagato (un bene reale, economicamente individuabile ed 

apprezzabile), astratta dagli interessi simmetrici delle parti coinvolte, pur nella 

considerazione della “storicità” dell’operazione per la quale la valutazione è richiesta e 

della contingenza delle condizioni in cui la stessa si compie;  

 stabilità, quale attributo della misurazione di una grandezza composita di ordine 

quantitativa e qualitativa quale è il ricercato valore economico, distinta sia dalla sua 

“utilità” e dunque dalla visione che le parti ne hanno in relazione agli scopi che le 

muovono, che dall’incidenza di condizioni transitorie, straordinarie o casuali che ne 

possano influenzare l’apprezzamento, ma non il contenuto. 

 

Lo scopo della stima richiesta al perito ex art. 2465 c.c. nel caso del conferimento è 

quello di una stima pubblica, benché di parte, che esprima un vincolo invalicabile all’accordo 

privato delle parti per lo scambio di beni contro partecipazioni in sede di aumento del capitale 

sociale, di conferimento o di altra operazione societaria. La cautela pubblicistica del 

legislatore è motivata dalla precauzione ad evitare, attraverso la sopravvalutazione degli 

elementi attivi e la sottovalutazione di quelli passivi, un “annacquamento” del capitale della 
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società conferitaria, a danno degli interessi dei terzi (creditori, soci attuali e futuri, 

finanziatori, dipendenti, ecc.) e dello stesso equilibrio economico futuro dell’azienda. 

 

3 .  M O D A L I T À  D I  S V O L G I M E N T O  D E L L ’ I N C A R I C O  

Il sottoscritto ha dapprima richiesto alla Conferente di indicare dettagliatamente le 

attività e le passività della società alla data di riferimento del 30.06.2017 destinate a formare 

oggetto di conferimento. Poiché oggetto del conferimento è tutta l’azienda, in pratica si tratta 

di tutte le attività e passività relative alla società stessa. 

I dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico richieste alla (e 

fornite dalla) Conferente sono state recepite, e assunte come veritiere e corrette, sotto la 

responsabilità della stessa. 

Nell’espletamento del mandato affidatomi, il sottoscritto ha effettuato accessi e 

sessioni presso le sedi operative della Società, sia autonomamente che con addetti della 

Co.stamp Srl, al fine di prendere conoscenza della consistenza e della validità della 

Conferente. 

Il sottoscritto estimatore ha svolto il proprio incarico acquisendo, inoltre, informazioni 

e documentazione, nei limiti di quanto necessario ai fini della presente relazione, presso gli 

amministratori, il personale ed i consulenti della Conferente. 

Il sottoscritto ha operato procedendo alla ricognizione ed alla conseguente stima dei 

beni immateriali e materiali (cespiti e rimanenze di magazzino) e delle attività e passività 

destinati a formare oggetto di conferimento, compresi quelli afferenti il personale dipendente 

che viene integralmente trasferito alla Conferitaria. Ha infine esaminato i rapporti contrattuali 

esistenti riferibili alla Società e da conferire, nonché la documentazione relativa. 

In conformità al mandato conferito, il sottoscritto perito ha preso atto che i dati e le 

informazioni che sono state messe a sua disposizione, e, in particolar modo, i bilanci 

d’esercizio della Conferente, sono stati sottoposti: 

-> in merito all’esercizio 2014, 2015 e 2016, a verifica del Collegio Sindacale che non 

ha rilevato, in alcun caso, motivi ostativi all’approvazione del bilancio né ha mai sollevato 

obiezioni in merito alla destinazione del risultato d’esercizio; 

-> in merito all’esercizio 2015 e 2016, a revisione indipendente da parte della 

International Audit Services Srl, società di revisione contabile, che ha espresso parere positivo 

in entrambi gli anni verificati, sul giudizio di conformità agli International Financial 
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Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e sulla rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Co.stamp Srl. 

Pertanto, le responsabilità assunte dal perito nella redazione della presente perizia, si 

limitano alle elaborazioni svolte e non alla qualità ed attendibilità delle informazioni, dei dati 

e delle notizie a consuntivo di cui si è servito. 

 

4 .  O G G E T T O  D E L  C O N F E R I M E N T O  

Ai fini della presente relazione di stima, il sottoscritto si è basato sulla situazione 

contabile semestrale relativa alla società oggetto di conferimento, redatta dalla Conferente con 

riferimento alla data del 30.06.2017, consegnata al perito in data 25 luglio 2017, e sottoposta 

a due verifiche periodiche trimestrali inerenti la regolare tenuta della contabilità sociale (art. 

14, primo comma, lettera b), D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), effettuate dalla International 

Audit Services Srl, revisore contabile della Co.stamp Srl. 

 

Il sottoscritto perito ha assunto le necessarie informazioni e acquisito la 

documentazione e gli elaborati occorrenti. Ha inoltre eseguito i doverosi sopralluoghi. 

In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione: 

 La situazione patrimoniale e contabile semestrale della Co.stamp Srl alla data del 

30.06.2017. 

 I conti di dettaglio delle poste risultanti da detta situazione patrimoniale. 

 I bilanci di esercizio della Conferente chiusi al 31.12.2014, al 31.12.2015 e al 

31.12.2016 con i relativi dettagli e verbali assembleari. 

 I registri dei cespiti ammortizzabili della Conferente. 

 Le dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2015 e 2014. 

 L’elenco nominativo dei dipendenti e il relativo dettaglio dei costi. 

 Il prospetto elaborato dal consulente del lavoro relativo alla quantificazione del debito 

della Conferente nei confronti dei dipendenti per TFR maturato al 31.12.2016, 

secondo i principi IAS applicati dalla Co.stamp Srl. 

 La visura storica della Conferente al 20.07.2017. 

 Il portafoglio ordini della Società suddiviso per business unit (BU). 

 

Il Perito ha, inoltre, acquisito ulteriori informazioni di natura economica, finanziaria, 

legale, fiscale e gestionale ritenute necessarie ed opportune per l’esecuzione dell’incarico. 
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Si ribadisce che, essendo oggetto di conferimento l’intera Società, l’azienda 

comprende quindi tutti i beni che risultano dai libri contabili della società, nessuno escluso. I 

beni, i diritti (inclusi i marchi), le attività e le passività, nonché l’organico costituenti la 

Conferente sono tali da costituire un coacervo atto a consentire alla Conferitaria di proseguire 

senza soluzione di continuità il corretto svolgimento dell’attività, anche dopo il conferimento. 

La Conferitaria subentrerà, inoltre, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti 

la Co.stamp Srl, compresi tutti i contratti di lavoro riguardanti il personale dipendente oggi 

impiegato dalla Conferente. Il trasferimento dei rapporti di lavoro comporta, di conseguenza, 

il subentro della Conferitaria in ogni posizione attiva e passiva riguardante i dipendenti. 

 

5 .  I  P R O D O T T I  E  I  S E R V I Z I  D E L L A  C O N F E R E N T E  

Co.stamp Srl opera nel settore metalmeccanico e, più precisamente, nel campo della 

progettazione e costruzione stampi per alluminio, magnesio e materie plastiche. 

I prodotti e i servizi realizzati dalla Conferente, per i propri mercati di riferimento, 

sono i seguenti: 

 

✓ Stampi pressofusione alluminio; 

✓ Stampi pressofusione magnesio; 

✓ Stampi in materiale plastico; 

✓ Manutenzione e ottimizzazione stampi esistenti; 

✓ Campionature; 

✓ Produzione di lotti medio/piccoli, lotti speciali, preserie (test di prova). 

 

Il core business di Co.stamp Srl è la produzione di stampi per la pressofusione di getti 

di alluminio e magnesio, attività svolta nel complesso industriale di Sirone (LC). 

A conferma di quanto affermato, abbiamo analizzato i dati di bilancio relativi ai ricavi 

della Conferente suddivisi per BU: “stampi Sirone” (stampi pressofusione di getti di 

alluminio e magnesio, manutenzione, modifiche stampi), “Fonderia” (produzione di lotti 

medio/piccoli, lotti speciali, preserie, stampaggio con materia prima fornita dal cliente) e 

“stampi Torino” (stampi in materiale plastico nell’unità locale della Conferente a Rivalta di 

Torino). Abbiamo così riportato le elaborazioni ottenute, escludendo abbuoni e 

arrotondamenti poiché di valore irrilevante, nella seguente tabella dalla quale si desume la 

maggiore capacità di generare fatturato della “stampi Sirone” rispetto alle altre due BU: 
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RICAVI VENDITE 

ANNO STAMPI SIRONE % FONDERIA % STAMPI TORINO % TOTALE % 

2016  €   26.238.126,00  64,73%  €   4.460.680,30  11,00%  €      9.836.960,00  24,27%  €   40.535.766,30  100,00% 

2015  €   24.085.732,35  69,19%  €   4.949.134,81  14,22%  €      5.777.890,00  16,60%  €   34.812.757,16  100,00% 

2014  €   19.257.668,71  69,16%  €   3.809.432,31  13,68%  €      4.778.000,00  17,16%  €   27.845.101,02  100,00% 

 

 
 

 
 

 
   

RICAVI LAVORAZIONI 

ANNO STAMPI SIRONE % FONDERIA % STAMPI TORINO % TOTALE % 

2016  €      2.577.137,50  47,52%  €   1.583.425,41  29,20%  €      1.262.704,00  23,28%  €      5.423.266,91  100,00% 

2015  €      3.013.217,20  59,48%  €   1.748.742,15  34,52%  €          304.300,00  6,01%  €      5.066.259,35  100,00% 

2014  €      2.895.920,52  47,13%  €   1.589.846,70  25,87%  €      1.658.906,00  27,00%  €      6.144.673,22  100,00% 

 

 
 

 
 

 
   

ALTRI RICAVI 

ANNO STAMPI SIRONE % FONDERIA % STAMPI TORINO % TOTALE % 

2016  €             57.514,50  26,66%  €       132.247,65  61,30%  €             25.967,10  12,04%  €          215.729,25  100,00% 

2015  €          149.877,34  38,28%  €       230.876,15  58,97%  €             10.792,40  2,76%  €          391.545,89  100,00% 

2014  €             95.060,00  39,31%  €       146.761,27  60,69%  €                                  -    0,00%  €          241.821,27  100,00% 

 

 
       

RICAVI TOTALI CO.STAMP SRL 

ANNO STAMPI SIRONE % FONDERIA % STAMPI TORINO % TOTALE % 

2016  €   28.872.778,00  62,53%  €   6.176.353,36  13,38%  €   11.125.631,10  24,09%  €   46.174.762,46  100,00% 

2015  €   27.248.826,89  67,66%  €   6.928.753,11  17,21%  €      6.092.982,40  15,13%  €   40.270.562,40  100,00% 

2014  €   22.248.649,23  64,99%  €   5.546.040,28  16,20%  €      6.436.906,00  18,80%  €   34.231.595,51  100,00% 

 

6 .  I L  M E R C A T O  D I  R I F E R I M E N T O  

6.1 Il mercato automotive 

Il settore applicativo principale2 (95% dell’attuale produzione) della Conferente è 

rappresentato dal mercato automotive (industria automobilistica): drive-end shields, 

componenti strutturali, blocchi cilindro, sovra testa, scatole trasmissione, alloggiamenti 

frizione, scatole sterzo, coppe olio, sedi volano, sotto basamenti. Settori secondari e marginali 

sono rappresentati da sistemi di heating, lighting e da applicazioni industriali. 

 Nonostante la crisi degli ultimi anni e il conseguente ridimensionamento del mercato, 

il settore dell’automotive riveste ancora un ruolo rilevante all’interno delle economie 

                                                           
2 Fonte: http://www.costamp.com 
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occidentali. Considerando sia la fase industriale (dalle prime lavorazioni a quelle finali), sia 

quella distributiva, la produzione globale delle automobili risulta in una fase di crescita e 

l’intera filiera genera in Italia quasi il 5% del Pil nazionale: una quota di valore paragonabile a 

quella delle altre economie avanzate, con la sola eccezione della Germania, unico Paese che è, 

peraltro, riuscito a estendere la rilevanza del settore auto negli ultimi quindici anni3. Secondo i 

più recenti dati dell’ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, nel 

nostro Paese, gli addetti complessivi (diretti e indiretti) della filiera automotive arriverebbero 

a oltre 1,2 milioni di unità (500mila dei quali impegnati nelle sole fasi produttive), con effetti 

rilevanti sulla capacità di creare benessere nei territori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2016, tuttavia, il mercato globale dell’automotive rimane diviso: da un lato, 

Europa, Cina e Stati Uniti hanno segnato una forte crescita; dall’altro, l’India è stagnante, il 

Giappone è in difficoltà e la Russia e il Brasile continuano la loro caduta vertiginosa.  

Nel 2016 la produzione mondiale si è attestata sui 95 milioni di veicoli, in crescita del 

4,5%. Nel dettaglio, le vendite di veicoli negli Stati Uniti nel 2016 sono salite del 3%, a quota 

di 18 milioni. Meglio ha fatto l'Europa, mercato fondamentale per la Conferente, con i 28 

Paesi Ue che hanno venduto 15 milioni di veicoli, in rialzo del 6,8%. La migliore 

performance arriva da Asia, Oceania, Medio Oriente, con un incremento delle vendite del 

7,9% a quota 46,9 milioni. In calo il Centro-Sud America (-10,2% a 4,1 milioni di veicoli) e 

                                                           
3 Fonte: “Il settore automotive nei principali paesi europei”, Unioncamere (2014) 

Produzione globale automobili 
Mln di unità (PVs e CVs) 

Crescita produzione auto per Paese 
2007-2015, percentuale 
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l'Africa (-15,2% a 1,31 milioni di veicoli). Nel 2017 nel mondo, secondo l'Oica - 

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, il mercato automotive crescerà 

tra il 2% ed il 3% rispetto al 2016. Il segmento premium, che rappresenta la porzione di 

mercato con i margini più alti e, come vedremo in seguito, segmento nel quale Co.stamp Srl 

mantiene un ottimo posizionamento, rappresenterà in prospettiva sul 2020 più della metà della 

crescita futura dei profitti nel settore dell’automotive4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: allegato 1, “The road to 2020 and beyond: what’s driving the global automotive industry?”, McKinsey 

& Company (agosto 2013) 

USA – Crescita vendite 2016: +3% 
year-on-year, mln di unità 

Europa – Auto vendute nel 2016: 15 mln 
year-on-year, mln di unità 

Cina – Crescita vendite 2016: +8% 
year-on-year, mln di unità 
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Entrando, quindi, nello specifico del core business della Conferente, rileviamo che la 

principale clientela della Co.stamp Srl, in termini di fatturato, è rappresentata da alcune note 

case automobilistiche internazionali (e relativi fornitori diretti delle stesse) quali BMW, FCA, 

Maserati, Lamborghini Automobili, Dacia, e il gruppo Renault-Nissan (primo gruppo al 

mondo del settore in termini di vendite5), tradizionalmente posizionate nei diversi segmenti 

europei del mercato automobilistico medium cars, large cars, executive cars e luxury cars.  

 

Primi dieci clienti per fatturato 2016 e trend 2014-2016 

CLIENTI 2014 2015 2016 Totale complessivo 

FONDALPRESS S.p.A.  € 614'100.00   € 1'816'090.00   € 1'447'740.20   € 3'877'930.20  

AUTOMOBILE DACIA S.A.  € -     € 1'378'460.00   € 1'452'500.00   € 2'830'960.00  

Georg Fischer GmbH & Co KG  € 428'400.00   € 904'000.00   € 1'786'920.00   € 3'119'320.00  

BMW AG  € 2'763'850.00   € 465'848.00   € 1'959'120.00   € 5'188'818.00  

Nemak Automotive, S.A.  € -     € 172'000.00   € 2'021'699.00   € 2'193'699.00  

NEMAK POLAND SP. z.o.o.  € -     € 2'729'534.60   € 2'585'309.00   € 5'314'843.60  

ENDURANCE FOA S.p.A.  € 2'842'657.72   € 2'564'297.25   € 3'220'549.20   € 8'627'504.17  

FCA POLAND S.A.  € -     € 2'446'350.00   € 3'546'920.00   € 5'993'270.00  

Georg Fischer Automobilguss GmbH  € 287'200.00   € 2'153'480.00   € 4'456'800.00   € 6'897'480.00  

FCA Italy S.p.A.  € 1'497'850.00   € 2'830'000.00   € 6'211'969.00   € 10'539'819.00  

 

L’Europa, in particolare, sta vivendo un periodo positivo: il 23,6% della produzione 

mondiale di autoveicoli è “made in Europe” e il mercato sta registrando una crescita 

importante, grazie ad un notevole interesse per le nuove tecnologie offerte dai nuovi modelli, 

una buona propensione all’acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato.  

Nei prossimi 5 anni, dal 2016 al 2020, il mercato mondiale è previsto crescere del 2,8% 

(CAGR) per le autovetture e del 3,3% per il comparto produttivo europeo, secondo le 

previsioni IHS (luglio 2016)6. 

Tutte le principali case automobilistiche e i loro fornitori hanno abbracciato da tempo 

il concetto di efficienza energetica, facendone ormai una priorità negli ordini di macchine e 

impianti. L’attenzione verso i veicoli ad alimentazione alternativa è crescente ovunque; si 

accompagna agli investimenti pubblici in infrastrutture, al sostegno del mercato dei veicoli 

elettrici, alle politiche di incentivazione finalizzate al contenimento delle emissioni nocive e al 

rinnovo del parco circolante, anche nei paesi emergenti. 

                                                           
5 Fonte: http://www.milanofinanza.it 
6 Fonte: allegato 2, “L'industria automotive mondiale 2015 e trend 2016”, ANFIA (settembre 2016) 



 11 

Ed è proprio nel quadro di questo contesto economico di cambiamento che rileviamo 

la concessione a favore di Co.stamp Srl di un contributo (grant) di circa Eur 2 mln, da parte 

del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020), denominato 

Horizon 2020 da parte della Commissione Europea, per sostenere soluzioni innovative che 

vadano ad impattare sulla produzione di autovetture a peso ridotto e che facilitino il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro i limiti previsti 

dall’Unione Europea7. 

 

6.2 Il mercato dell’alluminio nell’automotive 

La quantità di alluminio impiegata nella costruzione di automobili è costantemente 

aumentata negli ultimi 30 anni (dai 25-30 kg contenuti in un veicolo medio degli anni 

Settanta, circa il 3% del peso totale, si superano oggi i 150 kg), e si prevede un continuo 

aumento nel prossimo futuro. La tendenza a incrementare l’uso di alluminio si registra in tutta 

l’industria automobilistica, ma vi sono alcuni esempi di vetture che ne fanno un uso intensivo. 

L’Audi A8, ad esempio, lanciata sul mercato nel giugno del 1994, presenta il telaio 

interamente in alluminio, rivelandosi per i tempi una novità assoluta nell’ambito delle auto a 

grande produzione. Nel gennaio del 2014 è stato invece presentato il nuovo F-150 di Ford: 

questa versione del pick-up, fra i più venduti negli Stati Uniti, è stata realizzata quasi 

interamente in alluminio, con una riduzione del peso di oltre 300 kg.  

L’utilizzo di un centinaio di tipi di leghe in alluminio consente ai progettisti di 

automobili di utilizzarle in vari settori: 

 

• motore e altre parti meccaniche: carcassa alternatore e calotte del motorino 

di avviamento, collettori aspirazione, coppa dell’olio, scatola cambio e testata 

motore; 

• autotelaio: barre di protezione laterali, cerchioni, scatola dello sterzo; 

• sistema di raffreddamento: pompa acqua, raccordi per manicotti e radiatore; 

• climatizzatore: carcassa del compressore, condensatore, evaporatore. 

 

L’uso dell’alluminio risale agli albori della storia dell’automobile, quando la 

produzione era ancora artigianale. Il primo utilizzo di cui si abbia notizia risale al 1897 per 

il carter del motore della Clark, una vettura a tre ruote.  

                                                           
7 Fonte: allegato 3, “Horizon 2020”, European Commission 
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L’alluminio è stato poi impiegato per la trasmissione e per il cofano della Ford Model 

T e per la carrozzeria della Rolls Royce Silver Ghost negli anni Trenta8. Dagli anni Cinquanta 

in poi, l’impiego dell’alluminio è cresciuto in modo lento, ma costante.  

Un incremento significativo dell’uso dell’alluminio si registra a partire dagli anni 

Settanta, quando le crisi petrolifere e la crescente sensibilità verso la salvaguardia 

dell’ambiente hanno imposto di rendere i veicoli più ecologici ed efficienti, grazie alla 

riduzione di peso dato dalla scocca in alluminio9.  

Da quel momento fino ad oggi, l’impiego di alluminio dell’automotive è cresciuto 

costantemente. Il contenuto complessivo di alluminio per veicolo è previsto aumentare dal 

2016 al 2025. La quota di alluminio di parti fuse (i.e. castings) tra i sistemi di propulsione e le 

ruote raggiunge oggi circa il 50% del contenuto totale medio di alluminio in un’auto. Le 

previsioni future vedono un aumento del contenuto di alluminio per veicolo fino a circa 170 

kg nel 2020 e circa 190 kg entro il 2025.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fonte: Prof. Ing. Diego Colombo, “L’alluminio nell’auto” (1998), Università degli Studi di Trento, Facoltà di 

Ingegneria dei Materiali - http://www.ing.unitn.it/~colombo/ziodino/HTML/4.htm 
9 Fonte: allegato 4, “Aluminium, the best choice in automotive”, estratto pubblicazione A&L (2010) 
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Le differenze tra high e low scenarios sono soprattutto riconducibili ai tassi di 

penetrazione e all’uso di alluminio per corpi chiusura, componenti telaio e sospensioni. 

Inoltre, la crescita del contenuto di alluminio dipenderà molto dagli OEM e dai regolamenti 

europei sulla CO2. Chiaramente, lanci posticipati di nuovi modelli auto aggiornati avranno 

effetti sul contenuto di alluminio medio per un dato anno10.   

 

  

                                                           
10 Fonte testo e fonte grafici: allegato 5, “Aluminium Contents in Cars”, Ducker Worldwide (giugno 2016) 
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Il contenuto medio di alluminio per veicolo varia dai 62 kg per il modello Smart 

Fortwo, fino ad un massimo di 610 kg per il modello Range Rover Sport. Dati i principali 

clienti per fatturato di Co.stamp Srl, risulta pertanto utile, ai fini peritali, osservare come le 

autovetture dei segmenti medio-alti del settore automobilistico siano quelle più interessate 

dalla c.d. “rivoluzione alluminio” che va di pari passo con la sempre più forte attenzione 

ecologica degli operatori e, nonostante il pessimismo di alcuni executives del settore, con il 

radicale cambiamento delle prospettive di crescita dato dallo spostamento dei mercati, dal 

cambiamento dei comportamenti nella mobilità dell’uomo, dalla diffusione di tecnologie 

avanzate, dalla nuova concorrenza e da nuovi modelli di cooperazione tra aziende11. 
 

Sebbene ancora dominante, la quota di colata di alluminio sul consumo totale di 

alluminio (rispetto a quella pressofusa, i.e. quella di Co.stamp Srl) è diminuita di 8 punti 

percentuali negli ultimi 4 anni. La quota di prodotti laminati è cresciuta significativamente a 

causa di una più elevata percentuale di penetrazione dei body closures e dei body structures, 

soprattutto per i Segmenti C, D ed E. La quota di fucinati ed estrusioni rimane relativamente 

stabile nel consumo totale di alluminio. 

 

 

 

 

                                                           
11 Fonte: allegato 6, “Automotive revolution, perspective towards 2030”, McKinsey & Company (gennaio 2016) 
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6.3 Conclusioni e ipotesi valutative 

Dopo queste considerazioni che provano a rappresentare l’incrocio tra il trend 

generale del settore automotive ad alcuni vantaggi indiscussi dell’alluminio rispetto 

all’utilizzo di altro materiale nel settore produttivo dell’automobile - quali: minor peso 

rispetto all’acciaio (aumenta il risparmio di carburante), maggiore tutela ambientale (si 

riducono le emissioni di gas serra), maggiore sicurezza della vettura (elevato assorbimento 

urti), ottime proprietà fisiche (resistenza, durezza, assorbimento di energia, resistenza alla 

corrosione, flessibilità) - ipotizziamo, a supporto della nostra tesi valutativa, uno scenario 

positivo in termini di crescita e rafforzamento del fatturato, per il futuro del core business 

della Co.stamp Srl, confermato, inoltre, a livello produttivo anche dal numero elevato di getti 

ottenibili con la tecnologia della pressofusione che permette, con estrema flessibilità, di 

sfruttare al massimo la crescita del mercato, e a livello commerciale (1) dalla presenza 

consolidata nel portafoglio ordini di clienti premium (e.g. BMW, Lamborghini, Renault, 

FCA) dove l’impiego di alluminio è più elevato, (2) dall’elevato export (>50% del fatturato 

nel 2016) e (3) dalle elevate potenzialità future derivanti dallo sviluppo di veicoli elettrici, 

ibridi e ad idrogeno, con contenuto di alluminio maggiore rispetto ai veicoli tradizionali. 

 

7 .  S C E L T A  D E I  C R I T E R I  E  D E L L E  M E T O D O L O G I E  D I  

V A L U T A Z I O N E  

Il problema della valutazione economica del capitale d’impresa è stato ampiamente 

studiato da autori italiani e stranieri giungendo alla elaborazione di una molteplicità di metodi, 

tutti, in maniera più o meno complessa, idonei ad ottenere il risultato desiderato, ma nessuno 

con validità assoluta. 

I metodi più accreditati sono i seguenti: 

 

- Metodi patrimoniali 

- Metodi reddituali  

- Metodi misti  

- Metodi finanziari 

- Metodi dei multipli 

 

Questi criteri si differenziano in quanto pongono l’attenzione su aspetti diversi 

dell’azienda da valutare. Essi inoltre, se pur corretti sotto il profilo concettuale, presentano 
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problemi peculiari nella loro applicazione pratica, derivanti dalla corretta identificazione delle 

variabili essenziali delle formule sottostanti. 

I criteri di valutazione, ed all’interno di questi i metodi, devono essere opportunamente 

scelti a seconda della natura e delle caratteristiche dell’azienda da valutare, nonché delle 

finalità della valutazione stessa. Prima di illustrare i criteri ed i metodi scelti per il caso di 

specie, il sottoscritto perito ritiene opportuno indicare brevemente i caratteri fondamentali tra 

quelli che vengono comunemente e più diffusamente proposti dalla migliore dottrina e dalla 

prassi professionale prevalente. 

 

7.1 Metodi patrimoniali 

Secondo tali metodologie il valore è il risultato di una valutazione, a valori di mercato 

ed in ipotesi di continuità di gestione di tutte le attività materiali ed immateriali (nel caso in 

cui esse possano essere determinate singolarmente) diminuito di tutte le passività. 

La stima patrimoniale si basa sul tradizionale principio di valutazione analitica dei 

singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono l’azienda o il ramo aziendale da 

periziare. 

Gli elementi passivi sono sempre considerati tutti, mentre gli elementi attivi sono 

variamente trattati. 

Infatti entrano sempre nelle stime di valutazione gli elementi attivi dotati di materialità 

oltre ovviamente ai crediti ed alla liquidità mentre soluzioni diverse vengono adottate nei 

confronti dei beni immateriali. In entrambi i casi quindi, sia nel caso della predisposizione di 

stati patrimoniali semplici che in quello di predisposizione di stati patrimoniali complessi, 

comprensivi anche della valorizzazione di uno o più beni immateriali, si viene a determinare 

un capitale netto rettificato normalmente rappresentato dalla lettera K. La base di partenza di 

tali metodi è rappresentata dal capitale netto espresso da una situazione patrimoniale 

contabile. La disponibilità di una situazione contabile di base è indispensabile per qualsiasi 

valutazione d’azienda, quale che sia il metodo di valutazione adottato.  

Metodologicamente si procede, nelle seguenti e successive fasi a rettificare 

contabilmente gli elementi attivi e passivi: 

 si traducono in termini di valori correnti, di mercato o di stima, gli elementi attivi non 

monetari (immobilizzazioni tecniche, rimanenze di magazzino) determinando così 

delle teoriche plusvalenze o minusvalenze rispetto ai valori contabili; 

 si stimano i crediti; 
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 si valuta la congruità delle passività. 

Tutte le operazioni richiamate vengono riferite alla data specifica che si intende 

stabilire come data della valutazione 

Il capitale netto rettificato (K) sarà pari alla somma algebrica del capitale netto contabile 

(C) e delle plusvalenze (P) o minusvalenze (M) accertate secondo la seguente formula 

semplificata: 

K = C + (P1+P2+P3+….)- (M1+M2+M3..) 

 

7.2 Metodi reddituali 

I metodi reddituali ravvisano nella capacità dell’azienda di generare risultati 

economici positivi l’elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore 

di un’azienda è il risultato della somma algebrica del valore attuale dei redditi futuri 

(considerati per un periodo di tempo limitato, ovvero illimitato). Passaggio fondamentale 

consiste nella determinazione corretta delle serie di risultati futuri. Il parametro del reddito o 

utile di bilancio deve subire un processo di rettifica ed integrazione per esprimere nel risultato 

economico anche le dinamiche di certi valori non espressi contabilmente. Tale processo è 

riassumibile in operazioni quali la sua normalizzazione, il suo adeguamento ad eventuali 

effetti distorsivi e l’integrazione con valori esterni alla realtà aziendale.   

I passaggi sopra ricordati sono necessari per ricondurre il flusso economico contabile 

alla grandezza atta a rappresentare attendibilmente i risultati reddituali futuri. 

Molto spesso quindi vengono adottate convenzioni o semplificazioni generalmente 

accettate; per esempio la convenzione secondo la quale le capacità di reddito già acquisite e 

dimostrate possano essere mantenute nel tempo e quella che assume come valide le proiezioni 

future basate su dati ed andamenti storici. 

Il tasso utilizzato ai fini della attualizzazione o capitalizzazione del reddito è di norma 

basato sul tasso di rendimento del capitale di rischio.  

Più in dettaglio le applicazioni del metodo reddituale comportano diverse soluzioni 

operative che possono essere sinteticamente individuate nelle seguenti: 

 modalità con cui vengono definiti e misurati i flussi di reddito; 

 orizzonti temporali cui riferire le predette attese di reddito; 

 modalità di attualizzazione dei redditi differenziate nel tempo. 

In sintesi, l’obiettivo che ci si prefigge è di ottenere una attendibile proiezione dei flussi di 

reddito. 
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Tra gli sforzi che si devono compiere in sede valutativa vi è quello di analizzare, valutare 

e determinare l’arco temporale di riferimento per verificare la durata probabile del reddito 

atteso. 

I metodi reddituali presentano a volte riferimenti temporali limitati per questi motivi: 

 crescente incertezza che avvolge la stima dei flussi reddituali a mano a mano che si 

allontanano nel tempo; 

 crescente decurtazione che, a causa del processo di attualizzazione, i flussi annuali 

subiscono via via che si allontanano nel tempo. 

Le formule matematiche applicabili per la valutazione dei flussi attesi sono comunque 

molteplici. Le più significative sono le seguenti: 

 Rendita perpetua: 

W = R / i 

 Rendita a orizzonte temporale limitato: 

W = R * a-n| i 

 

7.3 Metodi misti: il metodo di valutazione misto patrimoniale-reddituale  

Questo metodo fa parte dei criteri che esplicitano la creazione di valore. Il metodo in 

questione fa derivare il valore dell’azienda dal patrimonio netto contabile rettificato e dalla 

attualizzazione del sovra reddito (o avviamento) relativo ad un numero limitato di esercizi. 

L’utilizzo di questa metodologia valutativa deriva dalle caratteristiche dell’azienda 

che incorpora sia una componente patrimoniale che di sovra reddito. 

Il metodo di valutazione si compendia nella seguente formula: 

W = K + an ¬i1 (R - iK) 

dove: 

- K è il patrimonio netto rettificato a valori correnti ottenuto partendo dal capitale netto 

contabile, comprensivo del risultato economico maturato alla data di riferimento della 

valutazione e tenendo anche conto degli intagible assets. 

- an ¬i1 rappresenta il valore attuale, al tasso di i1, di n annualità posticipate rappresentate 

dalla differenza (R - iK). L’importo in esame è assimilabile in sostanza all’avviamento di 

cui gode l’impresa ed è espresso dal flusso dei sovra redditi futuri. 

Infatti: 

- R è il reddito medio futuro normalizzato (privo cioè di eventi eccezionali, non ricorrenti), 

calcolato sulla base degli ultimi n (esercizi) oppure sulla base dei piani previsionali futuri 

criticamente esaminati dal valutatore; 
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- n indica la durata dell’avviamento; 

- i1 è un tasso di natura finanziaria necessario ad attualizzare la corrente futura di sovra 

redditi; 

- i esprime il rendimento normale dell’impresa, tenuto conto del settore in cui opera e delle 

sue dimensioni, ed include il rischio ad esso associato. 

Nella sostanza si tratta di sommare al patrimonio netto il valore dell’avviamento in 

senso lato positivo (goodwill) oppure negativo (badwill). 

 Il valore del patrimonio netto rettificato è dato dal patrimonio netto contabile alla 

data di riferimento della valutazione al quale vanno apportate le opportune rettifiche positive 

e negative per esprimere il patrimonio stesso a valori correnti. 

Circa l’arco temporale di riferimento di n, gli stessi P.I.V., lo indicano generalmente 

compreso tra 5 e 10 anni in base alla persistenza del vantaggio competitivo riconosciuto 

all’azienda. In particolare, in presenza di badwill, l’arco temporale da assumere dovrà essere 

in linea con i tempi di recupero della normale redditività e sempre nella prospettiva della 

continuità aziendale (i P.I.V. evidenziano che, comunque, il risultato finale della stima in 

continuità dell’azienda non può scendere al di sotto del valore di liquidazione ordinaria 

dell’azienda). 

Il valore di R deve tenere conto degli ammortamenti calcolati sui maggiori valori 

accertati su K espresso a valori correnti. 

 

7.4 I metodi finanziari 

I metodi finanziari ravvisano nella capacità dell’azienda di produrre flussi di cassa, 

l’elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore di un’azienda è il 

risultato della somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado 

di generare in futuro.  

Più in dettaglio viene definito come valore dell’azienda la sommatoria dei valori 

attuali dei free cash flow futuri cui deve essere aggiunto il valore attuale del terminal value (il 

valore residuo dell’attività oltre il periodo di previsione) e sottratta la posizione finanziaria 

netta alla data di riferimento della stima. 

I flussi finanziari, free cash flow futuri, ed il terminal value sono attualizzati ad un 

tasso che può essere il tasso di riferimento del capitale di rischio, ovvero il costo medio 

ponderato dei mezzi finanziari utilizzati dall’impresa, a seconda della configurazione di flusso 

di cassa considerato.  
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Tali metodi sono ampiamente utilizzati nella prassi internazionale ed hanno il 

vantaggio teorico di incorporare le attese dei redditi futuri e la esclusione dei componenti 

straordinari, ma richiedono una grande affidabilità nella formulazione dei budget e dei piani 

industriali. 

Le formule normalmente utilizzate per i metodi finanziari, in particolare per il metodo 

unlevered discounted cash flows analysis sono le seguenti: 

 

I = (Σ CF * v’) + (Vf * v’) 

W = I – Da 

 

Dove si ha: 

I = valore dell’investimento netto; 

CF = flussi di cassa attesi anno per anno 

‘ = durata in anni del periodo di previsione analitica del flusso di cassa 

v = coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale 

Vf = valore finale, cioè dell’anno ‘, dell’investimento 

Da = valore attuale dei debiti finanziari 

W = capitale economico 

Un requisito molto importante per la corretta applicazione di tali metodi è rappresentato 

dalla durata del periodo di valutazione analitica nel quale va determinato puntualmente il 

flusso di cassa. Vi sono quindi alcune criticità, rispetto a quelle considerati per la previsione 

dei flussi reddituali, che non devono esser sottovalutate dal perito: 

 la più lunga durata previsionale richiesta; 

 la difficoltà legata alle previsioni proprie dei metodi finanziari; 

 l’incidenza degli investimenti addizionali in capitale fisso e circolante. 

Il metodo valutativo basato sui flussi monetari complessivi netti disponibili (levered 

cash flow) si differenzia, invece, dall’unlevered per il fatto che utilizza i flussi di cassa al 

netto degli oneri finanziari e considera come ulteriore componente il saldo della liquidità 

all’inizio del periodo. Si rileva, inoltre, che il tasso di attualizzazione, nel caso della formula 

unlevered, è un tasso che esprime il costo medio ponderato del capitale (WACC), mentre in 

quella levered è un tasso riferito al costo del solo capitale proprio. 

 

7.4 I metodi dei multipli 

Nella prassi sono comuni due differenti metodi: 
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1. il raffronto con operazioni di compravendita effettuate per aziende simili; 

2. il raffronto con il prezzo di borsa di aziende comparabili e appartenenti allo stesso 

settore d'attività. 

Il primo metodo può essere utilizzato esclusivamente in quei settori ove si è avuto in 

un recente passato un numero sufficientemente ampio di compravendite. È altresì necessario 

che nel settore si abbiano aziende sufficientemente omogenee come struttura e dimensioni. 

Il confronto con aziende quotate, invece, è di comune prassi in mercati finanziari con 

un ampio listino di borsa. I confronti internazionali richiedono inoltre un lavoro di 

rielaborazione dei dati contabili per armonizzare le politiche di ammortamento e rivalutazione 

dei cespiti nonché diverse aliquote di imposizione fiscale.  

Il raffronto viene effettuato sulla base di moltiplicatori di aspetti caratteristici 

dell'azienda. Rispetto alle imprese industriali gli indici più diffusi sono quelli reddituali: 

·Price/Earning: il rapporto tra il prezzo e l'utile per azione; 

·Price/Cash Flow: il rapporto tra il prezzo e il Cash Flow per azione; 

·EV/Ebit: il rapporto tra il prezzo + il totale dell'indebitamento (Enterprise Value) e 

l'utile corrente ante oneri finanziari. 

·EV/Ebitda: il rapporto tra il prezzo + il totale dell'indebitamento e l'utile corrente ante 

oneri finanziari ed ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Altri moltiplicatori di uso diffuso hanno per riferimento l'attività caratteristica del 

settore: così ad esempio, l'ammontare delle riserve di greggio per una società petrolifera, i 

premi emessi da una compagnia di assicurazione, la massa intermediata e il numero di 

sportelli di un'azienda di credito, ecc.  

Un approccio dinamico alla valutazione tramite multipli è il Price Earnings Growth 

(PEG): il confronto non viene effettuato solamente sulla base dei risultati economici dell’anno 

passato o in corso, ma piuttosto sulla previsione di redditività a tre/cinque anni. Ciò permette 

di cogliere le evidenti differenze tra aziende che, a parità di redditività attuale, mostrano un 

diverso trend di sviluppo. Il vantaggio innegabile di questi metodi è il limitato numero di 

variabili in uso e quindi la semplicità di utilizzo e l’immediatezza dei risultati.  

 

7.5 Criteri adottati 

Posto che il problema della determinazione del valore teorico di scambio di un ramo di 

azienda in esercizio deve essere comunque risolto per via di stima, il primo problema da 

affrontare è quello relativo alla scelta del criterio da utilizzare per giungere alla 

quantificazione del valore della Conferente.  
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Considerati le seguenti caratteristiche della Co.stamp Srl: 

✓ l’adozione e l’utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; 

✓ la particolare natura della Conferente che si occupa di produzione e commercio 

di stampi in acciaio per la pressofusione dell’alluminio e del magnesio; 

✓ la presenza di un mercato internazionale in forte evoluzione quale quello 

dell’automotive; 

nella fattispecie in oggetto, il metodo finanziario unlevered discounted cash flows 

(UDCF), è parso il più idoneo e coerente con quelli utilizzati nel settore di riferimento per 

valutare l’Azienda in esame. Tale metodo trova spesso, infatti, applicazione nelle aziende 

industriali ove gli aspetti reddituali risultano più significativi rispetto a quelli patrimoniali. 

La scelta di tale metodologia è dovuta anche alla disponibilità dei flussi di cassa 

unlevered previsionali relativi all’Azienda oggetto di valutazione, calcolati in maniera 

coerente sulla base dei risultati semestrali al 30.06.2017 e sulla base del portafoglio ordini 

(2017 – 2018) della Conferente, come riportato nel capitolo successivo. 

 

8 .  A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  E  P R O I E Z I O N I  

 

8.1 Stato patrimoniale della Conferente al 30.06.2017 

In questo capitolo ci soffermiamo analiticamente sulle problematiche per la 

definizione e determinazione dei flussi di cassa prospettici da utilizzare nella valutazione con 

il metodo UDCF. L’esame delle problematiche relative ai flussi di cassa futuri ci porterà 

innanzitutto a prendere in considerazione l’esame dei dati storici aziendali, che costituiscono, 

insieme ai dati di mercato e ai dati macroeconomici, il fondamento per stimare i dati 

prospettici. Sulla base di quanto sopra specificato, prima di passare all’analisi previsionale, il 

sottoscritto Perito ha deciso di analizzare le singole voci di Stato Patrimoniale della 

semestrale 2017, con le precisazioni di seguito riportate. 

 

✓ Il bilancio al 30.06.2017, alla data della presente perizia è in corso di certificazione da 

parte del revisore contabile, International Audit Services Srl, che ha messo a 

disposizione del Perito i risultati e le relazioni periodiche del controllo contabile dei 

primi due trimestri dell’esercizio corrente; 

 

✓ Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi 

di consistenza fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Gli 
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incrementi avvenuti nel corso del primo semestre 2016 sono riferiti all’acquisizione di 

nuove licenze software per la progettazione degli stampi; 

 

✓ L’avviamento è costituito dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto 

al fair value netto alla data di acquisto di attività e passività che costituiscono aziende 

o rami aziendali. Esso, secondo i principi contabili internazionali, non deve esser 

assoggettato ad ammortamento, ma sottoposto a impairment test almeno una volta 

all’anno e comunque ogni volta che ci siano segni e sintomi, interni ed esterni 

all’entità, che lascino presupporre che si sia verificata una perdita di valore. 
 

✓ Nella voce immobilizzazioni materiali, in particolare, tra le stesse sono ricomprese: 

• fabbricati industriali di proprietà sociale e in leasing, siti in Sirone, Rivalta di 

Torino (non periziato) e Cornate d’Adda; tali immobilizzazioni sono iscritte, 

complessivamente, ad un valore, al netto dell’ammortamento, pari ad Eur 

11.248.813,08; il valore è supportato dalla presenza di valutazioni e perizie da 

parte di tecnici della zona12 effettuate in sede di transizione dai principi 

contabili civilistici a quelli internazionali; in particolare, riportiamo la presenza 

di un insediamento industriale sito in via Primo Stucchi snc a Cornate d’Adda 

(MB), acquisito in leasing e al momento tenuto a disposizione dalla Co.stamp 

Srl, che insiste su un’area edificabile di circa mq 6.644, del valore di Eur 

2.306.387,50 come da perizia di stima allegata.  

• Macchinari, di proprietà sociale e in leasing; anche in questo caso, rileviamo 

una perizia di stima13 effettuata ai fini del passaggio ai principi contabili 

internazionali, datata 18.03.2015 e riportante stima economica dei macchinari 

alla data del 01.01.2013 pari a Eur 13.271.950. Il valore riportato a bilancio, al 

netto degli ammortamenti, risulta pari a Eur 14.686.542 alla data del 

30.06.2017. La differenza è data dal regolare incremento e decremento degli 

investimenti in macchinari della Conferente, dagli ammortamenti, dai nuovi 

acquisti e dalle cessioni intervenute. 

• Immobilizzazioni in corso e acconti, per un importo complessivo di Eur 99.900 

relativi all’ampliamento di un capannone produttivo per l’assemblaggio degli 

stampi che permetterà una miglior distribuzione degli spazi e del carico di 

lavoro a vantaggio della produttività. Il valore finale dell’ampliamento è 

                                                           
12 Fonte: allegato 7 
13 Fonte: allegato 8 
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stimato intorno agli Eur 200.000 e verrà portato a termine entro l’esercizio 

corrente. 

 

✓ Nella voce immobilizzazioni finanziarie, in particolare, tra le stesse sono ricomprese: 

• Partecipazione pari al 51% del capitale sociale della Pama Srl, pari a Eur 

300.840; come ammesso dallo IAS 27 revised, la società, pur disponendo di 

partecipazioni di controllo, ha deciso di non predisporre il bilancio consolidato 

secondo gli IFRS in quanto la società controllata non è significativa all’interno 

della rappresentazione di Gruppo. Pama Srl rappresenta una società di 

supporto all’attività di Co.stamp Srl, specializzatasi da tempo nella 

realizzazione di porta stampi. La Conferente affida alla Pama Srl lavorazioni 

che corrispondono circa al 40% del totale del fatturato, che risulta essere pari a 

Eur 3.723.894 al 31.12.2016. Si tratta di importi che non impattano 

strategicamente sul core business della Co.stamp Srl, che ha optato per questa 

scelta di outsourcing nella produzione di porta stampi, attività a basso valore 

aggiunto, detenendo però la maggioranza e, dunque, il controllo stesso della 

Pama Srl.  

• Partecipazione pari al 72.60% del capitale sociale della PiQ2 Srl, pari a Eur 

95.390; come ammesso dallo IAS 27 revised, la società, pur disponendo di 

partecipazioni di controllo, ha deciso di non predisporre il bilancio consolidato 

secondo gli IFRS in quanto la società controllata non è significativa all’interno 

della rappresentazione di Gruppo. La PiQ2 Srl è una società che si occupa 

dello sviluppo di un software professionale per disegnatori, stampisti, 

ingegneri di prodotto e fonditori, che permette di simulare l’intero processo di 

colata, verificarne la qualità, e al tempo stesso correggere imperfezioni, dare 

indicazioni su come migliorare il processo, comunicando direttamente con le 

macchine di pressocolata. Il fatturato al 31.12.2016 è stato pari a Eur 343.692.  

 

✓ Si riporta uno schema sintetico in merito alla movimentazione delle rimanenze 

iscritte all’attivo patrimoniale al 30.06.2017. La voce “Materie prime e sussidiarie” 

accoglie il materiale necessario per l’attività svolta dalla Conferente; la voce “Stampi 

in lavorazione” i beni assoggettati al processo di trasformazione ma non ancora 

ultimati alla data della presente situazione semestrale; le voci “Prodotti stampati” e 

“Stampi” rappresentano, infine, le giacenze dei beni destinati alla vendita: 
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DESCRIZIONE

MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 5'323'425.60€     4'577'906.30€     8'819'833.75€     

Riporto da magazzino commesse 3'318'798.01€  2'771'648.15€  5'597'462.36€  

Lavorazioni esterne su commesse 1'288'263.54€  1'080'730.33€  2'864'048.53€  

Magazzino canne e anelli 6'426.61€         11'902.97€       11'394.54€       

Magazzino alluminio 307'648.97€     396'781.42€     114'690.96€     

Magazzino Acciaio 396'643.11€     308'413.91€     210'808.78€     

Materia Prima in lavor. 5'645.36€         8'429.52€         21'428.58€       

UTENSILERIA VARIA 

PRODOTTI VARI DI CONSUMO 

STAMPI IN LAVORAZIONE 5'457'505.27€     5'199'259.71€     5'025'692.47€     

PRODOTTI STAMPATI 664'385.24€         875'342.88€         1'312'461.03€     

In conto lavorazione 21'602.75€       56'161.52€       53'994.33€       

In conto commissione 281'459.43€     336'244.58€     147'112.08€     

Semilavorati Interni 240'352.10€     330'099.43€     814'332.36€     

Semilavorati Esterni 90'067.66€       133'143.95€     280'823.89€     

Campionature Wip Finiti 30'903.30€       19'693.40€       16'198.37€       

STAMPI 108'000.00€         108'000.00€         108'000.00€         

TOTALE RIMANENZE FINALI 11'553'316.11€   10'760'508.89€   15'265'987.25€   

2017-06 2016 2015

 
 

✓ Nella voce crediti verso clienti entro 12 mesi sono ricompresi crediti in sofferenza 

per un ammontare di Eur 1.125.459,28 per i quali le possibilità di incasso sono esigue; 

l’importo iscritto nel fondo svalutazione crediti è comunque superiore e quindi 

congruo. 

 

✓ Nella voce altri crediti entro 12 mesi, tra i crediti diversi notiamo il deciso 

incremento rispetto al 31.12.2016, con un importo complessivo totale al 30.06.2017 di 

Eur 1.146.636,68. Questa voce fa principalmente riferimento al credito verso la 

Commissione Europea per il contributo Horizon 2020 descritto in precedenza. 

 

✓ Le disponibilità liquide della Conferente, al 30.06.2017, ammontano a Eur 

1.209.272,82 riconciliate dal revisore contabile, International Audit Services Srl e in 

corso di certificazione alla data della perizia. Le linee di credito a breve concesse dal 

sistema bancario di cui la società dispone (autoliquidante, factoring, cassa) non 

risultano gravate da forme di garanzia reale. 

 

✓ Riportiamo per completezza uno schema riassuntivo del totale dei risconti attivi 

iscritti a bilancio al 30.06.2017: 
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RISCONTI ATTIVI

ABBONAMENTI 181.72€                     

ASSICURAZIONI 101'312.70€               

CANONI MANUTENZIONE/NOLEGGIO 93'219.48€                

CONSULENZE 70'257.67€                

CONTRIBUTI 10'501.61€                

COSTI DIVERSI 18'062.60€                

IMPOSTE 76'753.98€                

INTERESSI 13'614.28€                

LEASING 0.00€                        

LOCAZIONE IMMOBILI 187'020.17€               

PROVVIGIONI 732.59€                     

SUBENTRO LEASING IMMOBILE 393'098.93€               

TASSE AUTOMOBILISTICHE 4'635.58€                  

TELEFONIA 4'420.63€                  

Totale complessivo 973'811.94€            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Il totale dell’attivo patrimoniale al 30.06.2017 è pari a Eur 57.662.908,51. 

 

✓ Il capitale sociale, al 30.06.2017 è pari a Eur 1.000.000. Ad eccezione del Capitale 

Sociale e della Riserva Legale, tutte le riserve sono disponibili. Il patrimonio presenta 

una riserva pari a Eur 2.314.672,74 generatasi in sede di transizione ai principi 

IAS/IFRS. Il patrimonio netto totale è pari a Eur 12.619.332,44. L’utile d’esercizio 

riportato nel conto economico della semestrale in nostro possesso, al lordo delle 

imposte correnti, è pari a Eur 2.162.637,65. 

 

✓ Le passività finanziarie ammontano a un totale pari a Eur 11.752.508,33, Al 

30.06.2017. Al momento della redazione della perizia, e ai fini del calcolo della 

posizione finanziaria netta (PFN), rileviamo la sottoscrizione di due nuovi 

finanziamenti: il primo, un mutuo ipotecario concesso a partire dal 20 luglio 2017 da 

Banco BPM S.p.A., per un importo pari a Eur 5.500.000, della durata di 180 mesi a 

tasso fisso, con il quale la Conferente ha riscattato i due fabbricati industriali di Sirone 

(il primo dalla SG Leasing per un importo pari a Eur 1.349.536,46 e il secondo dalla 

Unicredit Leasing per un importo pari a Eur 1.376.021,33) e ha estinto un mutuo 

ipotecario di Eur 157.452 concesso dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito 

Centrale; il secondo, un finanziamento bullet concesso dal Credito Emiliano S.p.A. il 

21 luglio 2017 per un importo pari a Eur 425.000 a tasso variabile. 

 

✓ Lo IAS 12 definisce la rilevazione delle imposte sia correnti che differite, ovvero il 

trattamento contabile delle imposte sul reddito intese quali effetti fiscali correnti e 

futuri, relative: al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività e 
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passività rilevate nello stato patrimoniale dell’impresa; alle operazioni e agli altri fatti 

dell’esercizio corrente rilevati nel bilancio dell’impresa. Le attività fiscali differite 

sono iscrivibili in bilancio, solo se e nella misura in cui è probabile che nel futuro sia 

realizzato un reddito imponibile contro cui la differenza temporanea deducibile che 

emerge potrà essere utilizzato. Le passività fiscali correnti sono valutate all’importo 

che si suppone di dover pagare alle autorità fiscali e sono imputate al conto economico 

dell’esercizio in cui emergono, fatta eccezione per le imposte derivanti da operazioni 

ed eventi iscrivibili direttamente a patrimonio netto e per le imposte connesse 

all’avviamento (positivo e negativo) “ereditato” da eventuali acquisizioni. Le imposte 

differite passive (attive), emergenti laddove il valore contabile non coincide con il 

valore ai fini fiscali producendo quindi una discrasia tra risultato economico e la base 

imponibile, devono essere iscritte, al di là delle previste eccezioni, quali 

accantonamenti a conto economico del periodo. Una passività fiscale differita 

(attività fiscale differita), può essere rilevata se è probabile che il recupero o 

l’estinzione del valore contabile di quella attività (passività) aumenti (riduca) i futuri 

pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero 

o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. Le attività e passività fiscali differite 

devono essere presentate distintamente rispetto alle attività e passività fiscali correnti. 

Le principali voci che hanno caratterizzato la rilevazione di fondi d’imposta anticipate 

e differite nell’anno 2014, 2015 e 2016 sono relative alla diversa durata 

dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e alla diversa 

metodologia di contabilizzazione dei contratti di leasing come previsto dallo IAS 17 

Leasing Finanziario. 

 

✓ La Conferente è in possesso del certificato denominato DURC (documento unico di 

regolarità contributiva), con scadenza il 26.08.2017, che attesta l'assolvimento, da 

parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e 

INAIL. Non si rilevano, pertanto, irregolarità contributive in essere con gli istituti 

assicurativi e previdenziali. 

 

✓ Si segnala, inoltre, la stipula di un contratto derivato OTC (over the counter, ossia al 

di fuori dei mercati regolamenti) con il Credito Bergamasco riportante un MTM (mark 

to market, ossia la valutazione secondo il mercato) di Eur 98.84 al 30.06.2017. La 

posizione positiva non è imputabile in perizia ed è di sua natura fortemente variabile 

nel tempo in funzione dell'andamento del mercato finanziario, ma comunque permette 
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di considerare non onerosa per la società la possibilità di chiudere la copertura dello 

strumento derivato 

 

✓ Il totale del passivo patrimoniale al 30.06.2017 è pari a Eur 57.662.908,51. 

  

8.2 Business Plan 

Il Plan finanziario della Conferente è stato sviluppato sulla base di poche e selezionate 

ipotesi, in modo da limitare al massimo i margini di discrezionalità da parte del Perito: 

 

• Periodo di proiezione esplicita. L’arco di tempo da utilizzare ai fini delle proiezioni 

esplicite dei flussi finanziari dovrebbe essere definito in modo tale che, al termine di 

tale periodo, l’azienda abbia raggiunto uno stato di equilibrio. Infatti, le metodologie 

di stima del valore residuo si basano di norma sulle seguenti ipotesi principali: (1) 

l’azienda produce margini costanti, mantiene un tasso di rotazione del capitale 

investito costante e, pertanto, genera un tasso di rendimento del capitale investito 

costante; (2) l’azienda cresce a tassi costanti e reinveste nell’attività operativa la stessa 

proporzione dei flussi lordi generati annualmente; (3) l’azienda ottiene un tasso di 

rendimento costante su tutti i nuovi investimenti. D’altro canto, l’estendersi del 

periodo di proiezione esplicita ad un arco di tempo eccessivamente lungo comporta 

problemi di stima delle grandezze economico patrimoniali, dovuti alla difficoltà di 

prevedere con ragionevole certezza eventi e condizioni che si realizzano in un futuro 

lontano. Sulla scorta di quanto precede, il numero di anni (n) utilizzato ai fini della 

proiezione esplicita dei flussi è stato posto pari a 6 e riguarda gli anni dal 2017 al 2022 

incluso. Tale definizione è in linea con la prassi seguita nella valutazione d’impresa. 

 

• Aspetti macroeconomici e mercato di riferimento. Gli aspetti macroeconomici tengono 

conto dello scenario economico, politico e sociale in cui opera la Conferente. 

Soprattutto nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo in questi anni, le 

analisi di “scenario”, adeguatamente supportate e documentate, rappresentano un 

punto fondamentale e imprescindibile. Per questo motivo, oltre ai database della 

stampa specializzata on-line, ci siamo serviti delle proiezioni macroeconomiche 

elaborate dagli esperti dell’Eurosistema14 che rappresentano un contributo alla 

valutazione degli andamenti economici e dei rischi per la stabilità dei prezzi effettuata 

dal Consiglio direttivo della BCE. Riportiamo, di seguito, in una sintesi tabellare, le 

                                                           
14 Fonte: allegato 9 
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assunzioni degli aspetti macroeconomici a supporto del plan finanziario della 

Co.stamp Srl: 

 
Variabili macroeconomiche attese Full 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIL Area Euro in termini reali 1.9% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 
Inflazione attesa Italia 1.5% 1.1% 1.3% 1.5% 1.7% 1.8% 
Inflazione IACP attesa Europa 1.5% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 2.0% 

 

Per quanto concerne il mercato di riferimento, ai fini dello sviluppo del fatturato, 

riprendendo e sintetizzando le considerazioni effettuate nel capitolo 6, abbiamo 

considerato15: 

-> un tasso di crescita della produzione automobili mondiale pari al 2.8% fino al 2020, 

prudenzialmente poi l’abbiamo ridotto al 2.0%; 

-> un tasso di crescita della produzione automobili in Europa pari al 3.3% fino al 

2020, prudenzialmente poi l’abbiamo ridotto al 3.0%; 

-> un tasso di crescita nell’utilizzo dell’alluminio nella produzione di automobili pari 

al 1.9% prudenziale (low scenario) e pari al 2.9% più competitivo (high scenario).  

 

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni esercizio 2017. Per giungere alla stima finale 

dei ricavi dell’esercizio 2017 abbiamo elaborato i dati presi dai bilanci storici, dalla 

semestrale 2017 e dal portafoglio ordini suddiviso per mensilità e per business unit 

(BU), aggiornato al 01.08.201716, grazie ai quali siamo riusciti nell’intento di 

ricostruire l’intero valore della produzione dell’esercizio 2017 delle tre BU: “HPDC17 

Sirone” per quanto riguarda gli stampi per la pressofusione, “Fonderia Sirone” per 

tutto ciò che concerne la fonderia presente nel fabbricato della sede legale della 

Conferente e “Rivalta stampi per plastica” inerente allo stabilimento di Rivalta di 

Torino adibito alla produzione di stampi per materie plastiche. Di seguito, riportiamo i 

risultati ottenuti: 

 

Valore della produzione per BU 2014 2015 2016 30 giu 17 31 dic 17 Full 2017 

Mesi 12 12 12 6 6 12 

HPDC Sirone 
    

  Vendite 19'241 24'086 26'238 10'980 17'941 28'921 

Lavorazioni 2'896 2'951 2'577 1'930 2'000 3'930 

Progettazioni e altre cessioni 91 128 58 33 50 83 

Totale vendite e prestazioni 22'227 27'165 28'873 12'943 19'991 32'933 

                                                           
15 Fonte: allegato 2  
16 Fonte: allegato 10 
17 HPDC: high pressure die casting (processo di pressofusione) 
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Fonderia Sirone 
     

 Vendite 3'810 4'949 4'461 2'197 3'096 5'293 

Lavorazioni 1'590 1'749 1'583 1'305 1'300 2'605 

Progettazioni e altre cessioni 0 219 111 64 50 114 

Totale vendite e prestazioni 5'400 6'917 6'155 3'565 4'446 8'011 

Rivalta stampi per plastica 
     

 Vendite 4'712 5'778 9'837 1'367 2'233 3'600 

Lavorazioni 1'641 366 1'263 765 750 1'515 

Progettazioni e altre cessioni 5 11 26 2 0 2 

Totale vendite e prestazioni 6'357 6'155 11'126 2'134 2'983 5'116 

 

• Ricavi: considerazioni sulle BU e trend 2022. La tabella riportata nel Capitolo 5, 

presenta i dati dei ricavi a consuntivo 2014-2016 evidenziando, nettamente, il primato 

nella capacità di generare ricavi della BU relativa agli stampi per la pressofusione di 

Sirone, che abbiamo definito già in precedenza il core business della Conferente. Ai 

fini della presente perizia abbiamo pertanto attribuito una crescita del fatturato legata 

ai sopracitati fattori macroeconomici alla BU HPDC Sirone, come da seguente tabella, 

mediando tra i due potenziali scenari di mercato ipotizzati (low e high) e legando il 

risultato ottenuto all’inflazione prevista nell’area UE: 

 

HPDC Sirone Full 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Crescita n° auto prodotte nel mondo 
 

2.8% 2.8% 2.8% 2.0% 2.0% 
Crescita n° auto prodotte in europa 

 
3.3% 3.3% 3.3% 3.0% 3.0% 

Crescita utilizzo alluminio nell'auto low scenario 
 

1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 
Crescita utilizzo alluminio nell'auto high scenario 

 
2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 

Potenziale di mercato low 
 

5.2% 4.7% 4.7% 3.9% 3.9% 
Potenziale di mercato high 

 
6.2% 6.2% 6.2% 6.0% 6.0% 

Vendite: Trend annuo senza inflazione 
 

5.7% 5.5% 5.5% 5.0% 5.0% 
Lavorazioni, progettazioni, altri senza inflazione 

 
2.9% 2.7% 2.7% 2.5% 2.5% 

Vendite: importo del periodo con inflazione IACP 28'921 30'951 33'139 35'548 37'991 40'639 
Lavorazioni: importo del periodo con inflazione IACP 4'013 4'179 4'361 4'558 4'758 4'972 
Totale ricavi della BU 32'933 35'130 37'500 40'107 42'749 45'610 
Trend annuo della BU con inflazione IACP Europa 

 
6.7% 6.7% 7.0% 6.6% 6.7% 

 

Il medesimo processo di stima, l’abbiamo effettuato anche sulle altre due rimanenti 

BU, la “Fonderia Sirone” e la “Rivalta stampi per plastica”. Per ragioni cautelative, 

tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno stimare un trend a crescita nulla per gli stampi di 

plastica, a causa di un mercato poco performante, molto competitivo e con margini 

ridotti, per una BU che sempre maggiormente, nelle intenzioni del management, verrà 

utilizzata a supporto e in via sussidiaria alle attività della “HPDC Sirone”; in merito 

alle vendite della “Fonderia Sirone”, invece, abbiamo ritenuto opportuno, dato il trend 

storico rassicurante del fatturato, collegarlo alla crescita del PIL Area Euro in termini 

reali e considerando nullo il trend del fatturato delle lavorazioni della fonderia: 
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Fonderia Sirone Full 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vendite: Trend annuo senza inflazione 
 

1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 
Lavorazioni, progettazioni, altri senza inflazione   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vendite: importo del periodo con inflazione 5'293 5'457 5'637 5'840 6'056 6'286 
Lavorazioni: importo del periodo con inflazione 2'718 2'753 2'797 2'848 2'902 2'960 
Totale ricavi della BU 8'011 8'210 8'434 8'688 8'958 9'246 
Trend annuo della BU con inflazione   2.5% 2.7% 3.0% 3.1% 3.2% 

 

Rivalta stampi per plastica Full 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vendite: Trend annuo senza inflazione 
 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Lavorazioni, progett., altri senza inflazione   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vendite: importo del periodo con inflazione 3'600 3'646 3'705 3'771 3'843 3'920 
Lavorazioni: importo del periodo con inflazione 1'517 1'536 1'561 1'589 1'619 1'652 
Totale ricavi della BU 5'116 5'183 5'266 5'361 5'462 5'572 
Trend annuo della BU con inflazione   1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 2.0% 

 

• Contributi in conto esercizio. Abbiamo ritenuto corretto, ai fini del processo 

valutativo, riclassificare, rispetto al bilancio IAS semestrale 2017 in nostro possesso, 

la voce relativa al contributo Horizon 2020, contributo straordinario assegnato per un 

importo complessivo pari a Eur 2.082.748,50 che rischiava di compromettere il 

calcolo del trend del valore della produzione della Conferente. 

• Spese operative (OPEX - operating expenses). La stima del costo previsionale delle 

spese operative parte dalla indicizzazione dei dati a consuntivo, applicando poi un 

tasso di crescita fisso e/o variabile, come di seguito riportato: 

 

OPEX 30 giu 17 31 dic 17 2018 2019 2020 2021 2022 

Consumi in % su valore della produzione 29.48% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

Servizi in % valore della produzione 31.06% 30.00% 30.15% 30.45% 30.76% 31.06% 31.37% 

God. beni di terzi in % Prod 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Acc Sval crediti in % crediti commerciali 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

Oneri diversi di gestione % Prod 0.40% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

Valore aggiunto % Val Prod 39.05% 36.86% 36.73% 36.43% 36.13% 35.82% 35.51% 
 

• Spese per attivo fisso (CAPEX- capital expenditures). Abbiamo raccolto i preventivi18, 

in fase di approvazione, dei macchinari e degli impianti che il reparto produzione 

necessita per mantenere gli standard qualitativi attuali incrementando la produttività. 

Successivamente, abbiamo ricavato l’attivo fisso netto (NFA) utilizzando il calcolo 

degli ammortamenti dei macchinari, come sintetizzato nella tabella che segue: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 30 giu 17 31 dic 17 2018 2019 2020 2021 2022 

Capex   

       Terreni e fabbricati 0  0  0  0  0  0  0  

Impianti e macchinari 343  244  2'059  950  950  750  750  

Altri beni materiali 0  0  0  0  0  0  0  

Totale Capex dell'esercizio 343  244  2'059  950  950  750  750  

                                                           
18 Fonte: allegato 11 
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NFA   

       ammortamenti imm. mat. dell'esercizio 742  751  1'585  1'623  1'661  1'691  1'721  

ammortamenti in % NFA py 2.56% 2.60% 5.57% 5.61% 5.88% 6.14% 6.47% 

decrementi per cessioni -447  0  0  0  0  0  0  

NFA Imm Mat fine esercizio 28'089  28'428  28'902  28'229  27'519  26'578  25'608  

 

• Capitale circolante netto. Il capitale circolante, o working capital, nella definizione 

più semplice, è dato dalla differenza tra le attività e le passività a breve. Nelle prime 

rientrano i crediti verso i clienti, il magazzino di prodotti finiti, in lavorazione e le 

materie prime, gli anticipi ai fornitori. Nel passivo rientrano i debiti verso i fornitori e i 

dipendenti e quelli tributari ricorrenti. In pratica, tutto ciò che serve a un'impresa per 

portare avanti l'attività. La stima dei flussi di cassa avviene partendo dal flusso di 

cassa della gestione corrente, quest’ultimo è ottenuto sommando al margine operativo 

lordo gli eventuali ammortamenti e accantonamenti, cioè le voci reddituali negative 

che non comportano pagamenti. Sono, inoltre, sottratti (aggiunti) gli eventuali 

incrementi (decrementi) del capitale circolante operativo. Nell'analisi operata, il 

working capital ha assunto un ruolo centrale nel breve termine, in quanto la sua 

variazione ha determinato, nel plan, l'assorbimento e il rilascio di risorse finanziarie 

come di seguito evidenziato:  

 

STATO PATRIMONIALE  2016 30 giu 17 31 dic 17 2018 2019 2020 2021 2022 

Crediti Commerciali 9'171 12'574 8'263 11'300 11'923 12'611 13'313 14'072 
Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo 4'578 5'323 6'581 5'823 6'144 6'499 6'860 7'251 
Rimanenze lavori in corso 5'199 5'458 6'306 5'580 5'888 6'228 6'574 6'949 
Rimanenze prodotti finiti e merci 983 772 1'169 1'035 1'092 1'155 1'219 1'289 
Altre Attività Correnti 930 1'951 1'021 1'684 1'821 1'925 2'031 2'146 
Ratei e risconti attivi 765 955 800 800 800 800 800 800 
Tot. attivo circolante operativo 21'627 27'034 24'140 26'222 27'668 29'218 30'798 32'508 

Debiti verso fornitori -8'313 -8'314 -5'541 -9'382 -10'143 -10'727 -11'316 -11'958 
Altre Passività Correnti -4'683 -4'639 -3'062 -5'052 -5'462 -5'776 -6'093 -6'439 
Acconti -5'695 -6'314 -6'764 -5'985 -6'315 -6'680 -7'051 -7'453 
Ratei e risconti passivi -56 -104 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
Tot passivo circolante operativo -18'747 -19'371 -15'467 -20'519 -22'020 -23'282 -24'561 -25'950 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 2'880 7'663 8'673 5'703 5'648 5'936 6'238 6'558 

 

• Oneri finanziari e imposte d’esercizio. Gli oneri finanziari sono pari alle previsioni sul 

tasso Eurirs sulla durata di 5 anni. Le imposte d’esercizio sono state stimate con 

aliquota ordinaria senza far ricorso alle rettifiche IAS di assestamento analizzate nel 

capitolo 8. 
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8.3 Risultati 

I ricavi ed i costi evidenziati nel plan finanziario19 come precedentemente dettagliato, sono 

rappresentati dai seguenti flussi di cassa operativi: 

 

UFCF    31.12.17 2018 2019 2020 2021 2022 
N° mesi nel periodo 6 12 12 12 12 12 
EBIT 4'465  4'888  5'892  6'490  7'079  7'736  

Ires 24% + Irap 3,9% (imposte figurative) -1'246 -1'364 -1'644 -1'811 -1'975 -2'158 
NOPAT 3'219 3'524 4'248 4'679 5'104 5'578 

+ ammortamenti 805 1'697 1'734 1'771 1'799 1'828 
- Capex -244 -2'059 -950 -950 -750 -750 
- incremento Capitale Circolante -1'011 2'971 55 -288 -302 -320 
- incremento intangibles -100 -100 -100 -100 -100 -100 
Unlevered Free Cash Flow 2'669 6'034 4'987 5'112 5'751 6'236 

 

9 .  T A S S I  U T I L I Z Z A T I  

9.1 Il WACC utilizzato: premesse 

Il metodo dei flussi di cassa attualizzati, denominato DCF (Discounted Cash Flows), 

ha l’obiettivo di determinare il valore economico attuale di un’azienda sulla base dei flussi di 

cassa attesi che la stessa genererà nel futuro, scontati alla data di riferimento della valutazione 

ad un tasso, denominato WACC (Weighted Average Cost of Capital), che deve riflettere il 

costo del capitale dell'azienda fondato sul valore del denaro nel tempo e sul fattore rischio 

dell'investimento.  

Questo tasso è usualmente misurato come la media ponderata del tasso di interesse 

pagato ai finanziatori e del costo figurativo dei mezzi propri, e viene calcolato tramite la 

formula del CAPM (Capital Asset Pricing Model) che determina il costo del capitale in 

funzione del tempo e del rischio. Per ottenere il WACC, infatti, è necessario stimare il costo 

del capitale proprio utilizzando il modello del CAPM, che stabilisce l’esistenza di una 

relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo e il premio per il rischio di mercato. Tale 

premio non è altro che la differenza tra il rendimento atteso del mercato e il rendimento di 

un’attività priva di rischio. Il CAPM determina così la maggiore o minore rischiosità 

dell’investimento in una determinata società quotata, rispetto alla rischiosità del mercato 

azionario nel suo complesso. Poiché i flussi di cassa vengono calcolati al netto 

dell'imposizione fiscale dell'azienda, il tasso di sconto deve riflettere l'eventuale deducibilità 

fiscale.  

                                                           
19 Fonte: allegato 12 
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L'elemento tempo è calcolato sulla base del rendimento ottenibile da un investimento a 

rischio nullo o minimo, come, ad esempio, un titolo di stato. L'elemento rischio, invece, è 

calcolato come premio percentuale richiesto dall'investitore per investire in un titolo azionario 

anziché in un titolo di stato, in un determinato settore e con la presenza dei fattori di 

rischiosità dell'azienda. La rischiosità specifica dell'azienda, o del settore in cui l'azienda 

opera, è determinata dal coefficiente Beta. 

 

La formula del CAPM è la seguente: 

Re  =  Rf + β * ( Rm – Rf ) 

con: 

Re =  costo del capitale; 

Rf  =  tasso di rendimento titoli senza rischio; 

β  =  coefficiente Beta; 

Rm = tasso di rendimento atteso dal mercato azionario. 
 

Nel calcolo del costo del capitale della Conferente abbiamo, inoltre, considerato un 

ulteriore costo, denominato Small Cap Equity Premium, a causa delle ridotte dimensioni 

dell'azienda Co.stamp Srl rispetto alle società quotate, sulle quali sono calcolati gli indici di 

borsa, ed un premio per la minore liquidabilità dell'investimento (Liquidity Premium). 

 

Complessivamente, possiamo calcolare il Cost of Equity della Conferente come: 

 

Re  =  Rf + β * ( Rm – Rf ) + Small Cap Equity Premium + Liquidity Premium 

 

9.2 Tassi di mercato alla data di riferimento20 

Alla data di riferimento del 30 giugno 2017 rileviamo quanto segue. 

✓ Rispetto al quadro di riferimento precedente, è leggermente aumentato il tasso Euro a 

lungo termine ed è aumentato lo spread, mentre continua la tendenza al rialzo della 

curva dei rendimenti. 

✓ Attrattività del mercato azionario Italiano, misurato dall'indice IMRP (implied market 

risk premium), sostanzialmente stabile. 

 

 

 

                                                           
20 Per i tassi: Il Sole 24 Ore on line; per ICOC / IMRP / Rf: centro di ricerca Market Risk Premia, Fenebris.com - 

Francoforte 
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Tassi di Mercato 31 dic 2015 30 giu 2016 31 dic 2016 30 giu 2017 

EURIBOR 365 a 3 mesi -0,130% -0,270% -0,319% -0,330% 

EURIRS 5 anni 0,290% -0,020% 0,080% 0,170% 

EURIRS a 30 anni 1,550% 0,960% 1,240% 1,540% 

Spread Rep. of Italy 96,69 147,00 166,90 169,00 

BTP a 10 anni 1,570% 1,375% 1,730% 2,150% 

ICOC Implied Stock Market Return FtseMib 7,100% 9,250% 7,950% 8,050% 

IMRP Implied Market Risk Premium 6,470% 9,370% 7,840% 7,570% 

Rf Risk free rate 0,630% -0,120% 0,110% 0,480% 

 

 

9.3 Risk Free Rate 

Il tasso risk free del mercato Euro è unanimemente identificato nel rendimento del 

BTP decennale, monitorato a livello internazionale dallo spread con l'analogo Bund emesso 

dal tesoro tedesco. Il rendimento al 30 giugno 2017 è del 2,150%, come indicato in tabella 

nel capitolo precedente. 

 

9.4 Market Risk Premium 

Il più comune riferimento per il premio richiesto per un investimento azionario è 

calcolato da Aswath Damodaran, professore di finanza della Stern School Of Business di New 

York, ed è pari all’8,40% per l'Italia come segue: 

 

Country Italy 

GDP (in billions) 1.821,5 

Moody's rating Baa2 

Adj. Default Spread 2,20% 

Total Risk Premium 8,40% 

Country Risk Premium 2,71% 

Corporate Tax Rate 31,40% 

Region Western Europe 

GDP Weight 10,82% 

Weigth*Default Spread 0,24% 

Weight*ERP 0,91% 

Weight*CRP 0,29% 

Weight * Tax Rate 3,40% 

 

L'indice del professor Damodaran è però aggiornato su base annua; più aderente al 

mercato, pertanto, risulta l'indice calcolato da Fenebris di Francoforte, un centro di ricerca 

specializzato sui paesi dell'area Euro, che utilizza una metodologia di calcolo simile: il dato 
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per l'Italia è quello riportato nella tabella al paragrafo 9.3, l’Implied Market Risk Premium, 

che al 30 giugno 2017 risulta pari a 7,570%. 

 

9.5 Industry Beta 

L'Industry Beta è il coefficiente che misura il rischio sistematico associato al settore 

industriale nel quale opera l'azienda. Per quanto riguarda l'indice Beta, facciamo riferimento 

alla tabella del professor Damodaran della NYU Stern, aggiornata al 5 gennaio 2017, 

denominata Betas by sector21 da cui estraiamo i dati di settore come segue: 

 

Industry 
Number of 

firms 
Beta D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Unlevered 

beta 

corrected 

for cash 

HiLo Risk 

Standard 

deviation 

of equity 

Auto & Truck 15 0,85 150,42% 8,14% 0,35 6,46% 0,38 0,6222 29,21% 

Auto Parts 63 1,12 35,22% 10,40% 0,85 8,90% 0,94 0,5478 50,64% 

Machinery 127 1,06 21,70% 11,73% 0,89 4,28% 0,93 0,4467 38,59% 

Costamp     0.89     

 

Il Beta unlevered applicabile a Co.stamp Srl è verosimilmente nell'ordine di 0.89, 

analogo ai produttori di macchinari. 

Il Beta unlevered presente nella ricerca della NYU Stern, è calcolato depurando 

l'effetto dell'indebitamento: nel caso di Co.stamp Srl occorre effettuare l'operazione inversa, 

ovvero dal Beta unlevered di mercato di 0.89 dobbiamo ricavare il Beta levered con l’ausilio 

del target leverage (50%) della società come di seguito riportato: 

 

Cost of Equity     

Risk Free Rate 2.15% BTP 10Y 

Market Risk Premium 7.57% Funebris 

Unleveraged Beta 0.89 Damodaran 

Target Mkt Net Debt / Equity 50.00% Leverage 

Levered Equity Beta 1.34 
 

 
9.6 Target Leverage  

Per quanto riguarda il leverage, il piano sviluppa i seguenti rapporti: 

 

Leverage   30.06.17 31.12.17 2018 2019 2020 2021 2022 target 
Indebitamento finanziario netto 19'943 21'702 19'684 18'768 18'140 17'290 16'428 

 Patrimonio Netto 
 

14'088 14'088 14'088 14'088 14'088 14'088 14'088 
 Total Capital Employed   34'030 35'789 33'771 32'856 32'227 31'378 30'515   

Debt as % of Total Capital 58.6% 60.6% 58.3% 57.1% 56.3% 55.1% 53.8% 50.00% 
Equity as % of Total Capital 41.4% 39.4% 41.7% 42.9% 43.7% 44.9% 46.2% 50.00% 

                                                           
21 Fonte: allegato 13 
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Il leverage attuale Debt vs. Equity è di 58,6% - 41,4%; nel piano stimato viene 

prevista una progressiva diminuzione della posizione complessiva del debito finanziario e un 

conseguente rafforzamento patrimoniale, fino al raggiungimento, nel lungo termine, di una 

sostanziale parità nel rapporto. Il modello DCF utilizza un target leverage che riflette la 

patrimonializzazione a lungo termine. Per questo motivo, infatti, riteniamo appropriato 

utilizzare un rapporto complessivo di leverage a lungo termine di 50% - 50%. 

 

9.7 Small Cap Equity Premium 

Le Small-Cap sono le società quotate caratterizzate da una piccola capitalizzazione e, 

di conseguenza, da una dimensione inferiore rispetto alle società quotate con una grande 

capitalizzazione (Large-Cap o Big-Cap). Il size-premium misura la tendenza storica per le 

azioni delle imprese con minor capitalizzazione di mercato ad ottenere una migliore 

performance (con rischiosità maggiore) dei titoli di imprese con maggiori capitalizzazioni di 

mercato. È uno dei fattori del Fama–French three-factor model, modello elaborato dal 

professor Eugene F. Fama e dal professor Kenneth R. French della University of Chicago 

Booth School of Business. 

Il premium delle Small-Cap varia annualmente in modo sensibile; pertanto, ai fini 

della presente valutazione e secondo best practice, abbiamo identificato due indici calcolati da 

esperti di fama internazionale che hanno lavorato serie di dati di lungo periodo. 

Nel primo caso, il premium22 indicato dal professor Eugene F. Fama, premio Nobel 

per l’Economia nel 2013, è calcolato su un periodo decennale, ed è il seguente: 

 

Periodo Market risk Small-Cap Premium Value / growth Risk Free 

2004 - 2014 8,475% 2,341% 1,440% 1,558% 

 

Nel secondo caso, invece, il premium23 calcolato dal professor Roger G. Ibbotson, 

professore emerito della Yale School of Management, copre un periodo ancor più lungo, e 

cioè dal 1926 al 2010, ed è il seguente: 

 

Periodo Large Stocks Small-Cap Small-Cap Premium 

1929 - 2010 9,900% 12,100% 2,200% 

 

                                                           
22 Fonte: allegato 14 
23 Fonte: allegato 15 
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Risultati molto simili che ci permettono di utilizzare, prudenzialmente, un maggior 

costo dato dal valore più alto calcolato dal professor Fama, e cioè al 2,341% quale Small-Cap 

Equity premium per Co.stamp Srl. 

 

9.8 Liquidity Premium 

Co.stamp Srl è una società a responsabilità limitata di proprietà familiare, non ha 

azioni né tantomeno è quotata in borsa: ci sembra perciò corretto applicare anche un costo, 

premium, per la minor liquidità del suo capitale.  

Considerata l'elevata attrattiva del capitale di Co.stamp Srl per investitori istituzionali 

e professionali (quali ad esempio i fondi di Private Equity), tale liquidity premium possiamo 

considerarlo abbastanza modesto. Abbiamo così stimato un maggior costo prudenziale 

dell’1%. 

 

9.8 Costo dell’indebitamento: l’after-tax cost of debt 

Il costo del debito presente nel modello del WACC può essere definito come il tasso 

che l'azienda pagherebbe nelle attuali condizioni di mercato per ottenere un nuovo 

finanziamento a medio-lungo termine; esclude, pertanto, il costo delle anticipazioni e, più in 

generale, delle linee relative al capitale circolante.  

Abbiamo osservato tale principio ancorché penalizzi Co.stamp Srl in quanto i 

finanziamenti a breve termine per copertura del circolante sono assai meno costosi di quelli a 

lungo termine e rappresentano circa il 38% della posizione finanziaria netta (PFN). 

Abbiamo quindi analizzato singolarmente tutti i finanziamenti in essere al 21 luglio 

2017, derivando il seguente costo del debito in modo puntuale: 

 

Finanziamenti a tasso fisso – secured Importo   tipologia tasso  tasso    costo media ponderata 

2017-FIN/BNL € 250 000.0 
 

FISSO 1.00% 
 

2 500 
 2019-2FINLOMBARDA € 128 075.0 

 
FISSO 0.50%   640 

 2032-FIN/BBPM IPOT € 5 500 000.0 
 

FISSO 1.89%   103 950 
 Totale finanziamenti a tasso fisso € 5 878 075.0   media semplice 1.13%   107 090 1.82% 

        
Finanziamenti a tasso variabile – unsecured Importo   tipologia tasso  spread   costo media ponderata 

2019-1FIN/BMP FINL € 500 000.0 
 

EURIBOR 6 MESI 3.10% 
 

15 500 
 

2019-2FIN CB/SAB € 300 000.0 
 

EURIBOR 3 MESI 3.50% 
 

10 500 
 2019-2FIN/MPS € 333 333.3 

 
EURIBOR 6 MESI 1.75% 

 
5 833 

 2019-3FIN/CV FEI € 43 799.9 
 

EURIBOR 3 MESI 3.50% 
 

1 533 
 2019-4FIN/SACE € 600 000.0 

 
EURIBOR 3 MESI 2.00% 

 
12 000 

 2019-5FIN/CV FEI2 € 888 450.1 
 

EURIBOR 3 MESI 1.85% 
 

16 436 
 2020-FIN/L. 662/96 € 985 574.1 

 
EURIBOR 3 MESI 2.00% 

 
19 711 

 2029-CREVAL € 601 420.9 
 

EURIBOR 3 MESI 3.00% 
 

18 043 
 2017-FIN/CREDEM € 425 000.0 

 
EURIBOR 1 MESE 0.25% 

 
1 063 

 Totale finanziamenti a tasso variabile € 4 677 578.3    Media semplice 2.33%   100 620 2.15% 
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        LT Debt Importo   peso attuale su LT peso su PFN peso % LT 
  

Finanziamenti a tasso fisso – secured € 5 878 075.0 
 

55.69% 29.48% 25.00% 
  

Finanziamenti a tasso variabile – unsecured € 4 677 578.3 
 

44.31% 70.52% 75.00% 
  

Costo media ponderata € 10 555 653.3 
 

100.00% 100.00% 100.00% 
  

        
Cost of Debt peso % LT           Costo 

Finanziamenti a tasso fisso – secured 25.00% 
     

1.82% 

Finanziamenti a tasso variabile – unsecured 75.00% 
 

Tasso Eurirs 30 anni: 1.54% più spread: 2.15% 3.69% 

Costo media ponderata             3.22% 

 

Al momento attuale, il debito a tasso fisso beneficia di tassi inferiori rappresentando il 

55.69% del debito a lungo termine totale; il peso attuale dei singoli fattori del debito 

complessivo è stato poi riparametrato sulla posizione finanziaria netta e arrotondato, 

ribaltando così il rapporto e calcolando la parte preponderante, quella variabile, sulla base del 

tasso EURIRS trentennale al 30 giugno 2017; ciò porta a un risultato finale ponderato più 

conservativo e cautelativo pari al 3,22%. Abbiamo verificato, a supporto e confronto di ciò, 

che l'analogo costo per la Brembo S.p.A., calcolato da Banca IMI S.p.A.24 è pari al 2,40%; ciò 

significa che il costo medio del debito a lungo termine per Brembo S.p.A. è inferiore di 1.29 

punti percentuali rispetto al tasso variabile di Co.stamp Srl da noi ricalcolato, e il costo medio 

del debito a lungo termine della Conferente è superiore di 0.82 punti percentuali sull’analogo 

costo per la Brembo S.p.A.: valori sostanzialmente congrui date le notevoli differenze 

dimensionali. Occorre, arrivati a questo punto, tener conto del beneficio fiscale: essendo gli 

oneri finanziari deducibili dall’imponibile IRES, l’onere di finanziamento va considerato al 

netto delle imposte (after-tax). Il modello DCF, infatti, scontando flussi di cassa after-tax, 

presuppone, come indica la dottrina, che anche il costo dei finanziamenti debba essere after-

tax, ovvero al netto dell'impatto Ires. L'after-tax cost of debt da utilizzarsi risulta così essere 

pari al 2,45%. 

 

After Tax Cost of Debt        

Company Cost of LT Debt       3,22% 

Tax Rate       24,00% 

After-Tax Cost of Debt       2,45% 

 

9.10 Il WACC di Costamp 

Nel metodo dell’UDCF utilizzato dal Perito, i flussi finanziari che individueremo nel 

capitolo successivo, sono quelli di natura operativa, destinati alla remunerazione di tutti i 

fornitori di capitale, azionisti e terzi. Ai fini dell’attualizzazione dei flussi finanziari e del 

valore residuo, deve essere pertanto utilizzato un tasso rappresentativo del costo medio del 

                                                           
24 Fonte: allegato 16 
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capitale investito della società. Tale tasso, come anticipato nel paragrafo 9.1, è rappresentato 

dal weighted average cost of capital (WACC).  

 

Il WACC è definito come segue: 

 

WACC = ( Ce × We ) + ( Cd × Wd × (1-t)) 

con: 

- Ce = costo del capitale proprio 

- We = peso attribuito al capitale proprio 

- Cd = costo dell'indebitamento 

- Wd = peso attribuito al capitale di terzi 

- t = aliquota fiscale imposta sui redditi  

 

Tracciamo infine, a conclusione del nostro ragionamento, una tabella che riassume 

tutti i fattori finalizzati al calcolo complessivo del WACC di Co.stamp Srl, che stimiamo esser 

pari al 9.02%. 

 

Cost of Equity         Cost of Debt     

Risk Free Rate  

 

2.15% BTP 10Y 
 

Costo tasso fisso LT 25.00% 1.82% 

Market Risk Premium 

 

7.57% Funebris 
 

Eurirs 30 anni 
 

1.54% 

Unleveraged Beta 

 

0.89 Damodaran 
 

Company Spread su LT 
 

2.15% 

Target Mkt Net Debt / Equity 

 

50.00% Leverage 
 

Costo tasso variabile LT 75.00% 3.69% 

Levered Equity Beta 

 

1.34 
  

Cost of Debt 

 

3.22% 

Equity Risk Premium 

 

10.11% 
  

Tax Rate 
 

 

24.00% 

Small Cap Equity Premium 

 

2.34% Fama 
 

After Tax Cost of Debt 

 

2.45% 

Unlisted Liquidity Premium 

 

1.00% Discrezionale 

    Cost of Equity 

 

15.60% 

      
 

 
 

      WACC   9.02% 

       

10.  VALUTAZIONE E SINTESI DEL RISULTATO25 

10.1 Il Terminal Value 

L’applicazione del metodo finanziario UDCF con le varie componenti sopra 

esaminate, necessita di esser completato con la definizione e la stima del valore residuo. Il 

terminal value o valore finale, corrisponde al valore attuale dei flussi operativi relativi al 

periodo successivo a quello di esplicita previsione. Ai fini della stima del valore residuo, 

diversi approcci alternativi sono proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale prevalente. 

In particolare, il valore residuo può essere determinato come: 

                                                           
25 Fonte: allegato 17 
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(1) Valore di liquidazione dell’attivo: si ipotizza che il valore residuo sia pari ad una 

stima dei flussi di cassa ottenibili dalla vendita degli assets dell’azienda, al netto dei debiti 

residui alla fine del periodo di previsione esplicita. 

(2) Formula della convergenza: si ipotizza che il valore residuo corrisponda al reddito 

operativo netto normalizzato, capitalizzato in base al WACC. 

(3) Valore derivante dall’impiego di multipli di mercato: si ipotizza che l’oggetto di 

valutazione assuma un valore pari a un multiplo del suo utile netto futuro atteso. 

(4) Formula della perpetuità di crescita del flusso finanziario disponibile: si ipotizza 

che il flusso di cassa dell’azienda cresca ad un tasso costante (g) oltre il periodo di proiezione 

esplicita e che il valore residuo sia pari alla capitalizzazione del flusso di cassa normalizzato 

atteso in futuro. Questo modello presuppone che il fattore di capitalizzazione sia determinato 

come differenza tra il WACC ed il tasso di crescita atteso in perpetuità (g). 

Ai fini del presente lavoro, si è fatto riferimento a quest’ultima alternativa, che trova 

espressione nella seguente formula: 

 

TV = FC(n+1) / wacc – g = FC(n) * (1+g) / wacc – g 

dove: 

➢ FC(n+1): livello normalizzato di cash flow disponibile relative al primo anno 

seguente il periodo esplicito di previsione; 

➢ wacc: costo medio ponderato del capitale investito; 

➢ g: tasso di crescita del cash flow disponibile atteso in perpetuità. 

 

Quest’ultimo approccio meglio riassume il valore residuale del capitale investito in 

quanto legato ai flussi finanziari al netto delle imposte i quali, in assenza di significative 

variazioni del circolante, e in ipotesi di ammortamenti bilanciati dai nuovi investimenti, si 

rendono disponibili per soddisfare le necessità dei soci. Secondo quanto suggerito da 

autorevole dottrina26, il tasso di crescita g da assumere è quello che ragionevolmente può 

essere mantenuto dall’impresa a tempo indefinito, in considerazione dello stato di maturità del 

settore. Ai fini del presente lavoro, si è ritenuto opportuno fare riferimento, nella 

determinazione del fattore g, ad un tasso pari al 2%, che coincide con il tasso di inflazione 

IACP (indice armonizzato dei prezzi al consumo) attesa in Europa nel 2022, stimato secondo 

le dichiarazioni apparse sui principali quotidiani e sulle principali riviste specialistiche, del 

Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi che ha fissato l’obiettivo BCE di un 

                                                           
26 Fonte: “Trattato sulla valutazione delle aziende”, Luigi Guatri (1998) 
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tasso ideale di inflazione al 2% nell’area Euro. Si è quindi assunto g = 2.00%. Il valore 

residuo è stato così determinato in misura pari a Eur 90.569.164,77. Tale valore dovrà essere 

poi attualizzato alla data di riferimento della perizia. 

 

10.2 Valore operativo 

Sulla base delle grandezze individuate nei precedenti capitoli, il valore “operativo” del 

capitale strumentale investito nell’azienda, pari alla somma del valore attuale dei flussi 

finanziari unlevered generati dall’Azienda nel periodo di proiezione esplicita e del valore 

residuo, attualizzati ad un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (WACC), risulta 

pari a Eur 79.744.765,08. 

 

10.3 Valore dei surplus assets 

Il valore “operativo” individuato nel precedente paragrafo 10.2, non comprende, per 

definizione, il valore delle attività accessorie non strategiche o strumentali (surplus assets), la 

cui ipotetica liquidazione alla data di riferimento della valutazione non viene giudicata 

compromettere la futura attività economica dell’azienda. Tali attività, infatti, sono di norma 

caratterizzate da un profilo di rischio diverso da quello delle attività “tipiche” dell’azienda. 

Nel caso di specie, abbiamo identificato nel fabbricato strumentale di Cornate d’Adda 

(MB) citato nel capitolo 8, il surplus assets della Co.stamp Srl in quanto l’immobile risulta 

inutilizzato e sul mercato per una potenziale vendita. Gli amministratori, infatti, non 

prevedono alcun utilizzo produttivo e strumentale del fabbricato. Il valore attribuito è pari al 

valore di perizia27 allegata alla presente relazione di stima arrotondato per difetto a Eur 

2.300.000,00. 

 

10.4 Partecipazioni in società controllate e collegate 

Alla data del 30 giugno 2017, la Co.stamp Srl detiene due partecipazioni in società 

residenti, il 51% della PAMA Srl e il 72.60% della PiQ2 Srl, come analizzato nel capitolo 8. 

Ai fini del presente lavoro, abbiamo optato per un valore prudenziale complessivo 

delle stesse pari a Eur 653.461,40, ovverosia la sommatoria del valore di PiQ2 Srl calcolato 

come da bilancio IAS della Co.stamp Srl al 31.12.2016, e del valore di Pama Srl calcolato con 

l’utilizzo dei multipli di mercato del settore28.  

 

                                                           
27 Fonte: allegato 7 
28 Fonte: allegato 18 e allegato 19 
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10.5 Posizione finanziaria onerosa netta (indebitamento finanziario netto - IFN) 

La somma del valore “operativo” dell’azienda e del valore delle attività accessorie 

identifica normalmente il valore totale del capitale investito nell’azienda. Ai fini della 

determinazione del valore corrente teorico della Conferente, è quindi necessario sottrarre, dal 

valore del capitale investito, l’ammontare dei debiti onerosi alla data di riferimento della 

valutazione.  

L’IFN al 30 giugno 2017, risulta esser pari a Eur 19.942.542,00. 

 

10.6 Calcolo del valore corrente teorico 

Sulla scorta di quanto precede, il valore corrente teorico del capitale economico della 

Conferente, derivante dall’applicazione del metodo dell’unlevered discounted cash flow, 

risulta determinato nel seguente modo: 

 

Valore Operativo   (+)   79.745 

Surplus assets    (+)     2.300 

Partecipazioni    (+)        653 

IFN     (-)    19.943 

Valore corrente cap. economico Eur 62.756 
 

10.7 Multipli 

A supporto e a conferma della bontà del metodo di stima utilizzato, abbiamo, inoltre, 

verificato l’aderenza dei risultati ottenuti con l’UDCF con l’approccio valutativo dei multipli 

di mercato. Il risultato complessivo finale è confortante, in quanto, come da seguente tabella, 

si rileva una sostanziale contiguità con i multipli di settore selezionati29.  

 

Financials 1° sem 17 2° sem 17 2017e 
Net Sales 18'643 27'419 46'062 
EBITDA 3'856 5'269 9'126 
EBIT   3'057 4'465 7'521 
Net earnings 1'468 2'951 4'420 

IFN + s.a. + partec. -16'989 -16'989 -16'989 
P attuale 62'756 62'756 62'756 
EV attuale 79'745 79'745 79'745 

 

  Comparables Company 
  2017e 2018e 2017e 
Price/Earnings 18.16 14.57 14.20 
EV/Net Sales 1.76 1.52 1.73 
EV/EBITDA 9.12 7.56 8.74 
EV/EBIT   15.51 12.28 10.60 

                                                           
29 Fonte: allegato 18 
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Il fatto, infine, che i multipli ricavati dai dati finanziari di Co.stamp Srl siano inferiori 

rispetto alla mediana dei multipli, conferma ulteriormente il nostro approccio prudenziale, 

viste anche le dimensioni più piccole della Conferente rispetto alle società quotate prese in 

considerazione. 

 

11. CONCLUSIONI 

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Perito ritiene che i criteri di valutazione 

adottati nella fattispecie possano considerarsi rispondenti alle norme in materia ed altresì alla 

prassi valutativa aziendale. Il sottoscritto Perito, in esecuzione dell’incarico conferito dichiara 

che, il valore attribuibile, ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, alla Co.stamp Srl e 

destinato a formare oggetto di conferimento, come dettagliatamente descritto nella presente 

relazione e nei documenti alla stessa allegati a costituirne parte integrante, sia pari al valore 

arrotondato di Euro 62.756.000,00 (Euro sessantaduemilionisettecentocinquantaseimila). 

   
ATTESTA 

 

sempre ai sensi del citato art. 2465 c.c., che tale valore è almeno pari a quello 

attribuito all’intera azienda, destinata ad essere assegnata alla società Conferitaria. La 

Conferente ha indicato, inoltre, che tale valore sarà così suddiviso: quanto ad Eur 10.000,00 

(euro diecimila) a capitale sociale e quanto a Euro 62.746.000,00 (euro 

sessantaduemilionisettecentoquarantaseimila) a sovrapprezzo quote. 

 

1 2 .  D O C U M E N T A Z I O N E  U T I L I Z Z A T A  P E R  L A  P E R I Z I A  E  

A L L E G A T I  

 

Tutta la documentazione utilizzata dal Perito per la redazione della presente relazione 

giurata di stima alla data del 30 giugno 2017 della Co.stamp Srl, tenuto conto della sua 

articolazione, numerosità e complessità, viene conservata agli atti presso lo studio del 

sottoscritto a disposizione di qualunque soggetto interessato che intenda prendere visione 

della stessa. 

Como, 21.08.2017 

Con osservanza 

Stefano Novati 
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