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1. OGGETTO DELL’INCARICO  

 

In data 27 febbraio 2018, il sottoscritto prof. dott. Roberto Moro Visconti, professore 

associato di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dottore 

commercialista e revisore legale dei conti, con studio in Milano, via G. Carducci n. 32, 

iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano al n. 2298 / sez. A, al registro dei 

revisori legali dei conti al n. 39484 e all’albo dei consulenti tecnici in materia civile del 

Tribunale di Milano al n. 9330 (specialità: operazioni straordinarie e valutazioni d’azienda), 

ha ricevuto dal curatore del fallimento (Tribunale di Lecco, R.G. 32/2017) della società Rue 

Royale Diana S.r.l., dott. Leonardo Milani, l’incarico (riportato nell’allegato 1) di 

predisporre una fairness opinion, riferita alla data convenzionale del 1° gennaio 2018, in 

merito al presumibile valore di mercato del marchio Diana®, di proprietà della predetta 

società fallita, nonché in merito ad una propedeutica analisi contabile consuntiva e 

prospettica del suddetto valore, al fine di valutarne la commerciabilità per la curatela. 

La presente fairness opinion sul presumibile valore orientativo s’inquadra in tale contesto, 

nel cui esclusivo ambito assume significato. 

 

2. LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 

Per lo svolgimento della presente fairness opinion, oltre a notizie desumibili dal web, il 

sottoscritto si è avvalso della seguente documentazione, fornita dalla curatela committente: 

 
1. sentenza di fallimento n. 32/17 del Tribunale di Lecco del 3/5 luglio 2017; 

2. visura ordinaria di Rue Royale Diana S.r.l.; 

3. bilancio di verifica al 31 dicembre 2015 di Rue Royale Diana S.r.l.; 
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4. elenco dei marchi registrati nazionali, comunitari e internazionali di proprietà di 

Rue Royale Diana S.r.l. (allegato 1); 

5. analisi dei bilanci 2012-2014 Leanus® di Rue Royale Diana S.r.l.; 

6. contratto di cessione quote di Rue Royale Diana S.r.l. del 7 maggio 2015; 

7. certificazione notarile del contratto di cessione marchi di Rue Royale Diana 

S.r.l. a Sport Trading S.r.l. del 5 aprile 2016; 

8. contratto d’affitto di ramo d’azienda con opzione d’acquisto tra Rue Royale 

Diana S.r.l. e Sport Trading S.r.l. del 4 ottobre 2016; 

9. contratto di cessione marchi da Sport Trading S.r.l. a Diana 1947 S.r.l. del 15 

novembre 2016; 

10. lettera dell’avv. Carlo Ginevra del 12 dicembre 2017; 

11. domanda di rinnovo marchi internazionali. 

 
I documenti non allegati alla presente fairness opinion sono tenuti agli atti del sottoscritto e 

del committente. 

Il sottoscritto non ha effettuato alcuna revisione legale dei conti o delle procedure delle 

società, a lui non direttamente accessibili, e non è inoltre a conoscenza di dati o 

informazioni, oltre a quelli forniti e sopra citati, il cui contenuto potrebbe avere un impatto 

significativo ai fini della presente fairness opinion.  

Le informazioni ricevute non sono, quindi, state assoggettate a procedure di revisione da 

parte del sottoscritto e la presente fairness opinion non contiene alcun giudizio in merito 

alla congruità e veridicità delle stesse. 
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3.  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Con atto n. 15323 rep. e n. 9055 racc. del notaio dott.ssa Laura Mutti di Merate (LC) del 7 

maggio 2015, i sig.ri Bechis Matteo, Bechis Roberto, Bechis Michele Dino e Casati Gisella 

hanno ceduto le loro quote detenute nella società Rue Royale Diana S.r.l. ai sig.ri Moscato 

Erminia e Alacchi Jader Giulio. 

Con certificazione del notaio Patrizia Carrara di Busto Arsizio (VA) del 5 aprile 2016, si è 

dato atto che, con scrittura privata autenticata, è stato stipulato, in data 27 novembre 2014, 

un contratto di cessione dei marchi di proprietà di Rue Royale Diana S.r.l. a Sport Trading 

S.r.l., per un corrispettivo complessivo di € 140.000. 

Con contratto del 4 ottobre 2016, autenticato dal notaio dott. Roberto Cellina di Milano, 

rep. n. 44247, racc. n. 9678, registrato in data 28 ottobre 2016, la società Rue Royale Diana 

S.r.l. ha concesso in affitto a Sport Trading S.r.l. il ramo d’azienda situato nel comune di 

Olgiate Molgora (LC) per la produzione di costumi da bagno e da competizione e loro 

accessori, con decorrenza dal 4 ottobre 2016 e sino al 4 ottobre 2019, con rinnovo 

automatico di triennio in triennio in mancanza di disdetta, con un canone annuo di € 48.000 

e con l’opzione per l’acquisto al prezzo prefissato di € 1.040.000 (riferibile per € 950.000 

all’immobile e per la differenza all’attività aziendale). 
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Con scrittura privata autenticata dal notaio dott. Vincenzo Melli di Cinisello Balsamo (MI), 

in data 15 novembre 2016, la società Sport Trading S.r.l. ha ceduto a Diana 1947 S.r.l. i 

marchi di proprietà (acquisiti da Rue Royale Diana S.r.l.), per un corrispettivo di € 150.000. 

Con sentenza n. 32/17 del 3 luglio 2017, depositata in data 5 luglio 2017, il Tribunale di 

Lecco ha dichiarato il fallimento (R.G. n. 32/17) della società Rue Royale Diana S.r.l., 

proprietaria del marchio Diana®, qui oggetto di stima. 

Con lettera del 12 dicembre 2017, l’avv. Carlo Ginevra di Milano, incaricato dal curatore 

del fallimento, contestava alle cessionarie Sport Trading S.r.l. e Diana 1947 S.r.l. la 

suddetta cessione dei marchi Diana® da Rue Royale Diana S.r.l. a Sport Trading S.r.l. e la 

successiva cessione da quest’ultima a Diana 1947 S.r.l., evidenziando la mancata 

trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e presso altri uffici competenti) dei 

contratti di cessione in precedenza menzionati. Pertanto, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45 l.fall. e degli artt. 138 e 139 del Codice della Proprietà Industriale, tutti gli atti 

tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte diritti su titoli di 

proprietà industriale sono inopponibili alla massa dei creditori se non trascritti in data 

anteriore al fallimento. 

 

4. STORIA DEL MARCHIO DIANA® 

 

Nel 1947, presso lo storico stabilimento di Merate (LC), Diana Sport inizia la produzione di 

intimo e dal 1955 di indumenti da bagno, i primi realizzati in tessuti elasticizzati, a seguito 

di studi realizzati sulla silhouette femminile e maschile 1. 

                                           
1 www.dianasport.com  
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L’azienda deve il suo nome alla mitologia e in particolare a Diana, che rappresentava la dea 

della caccia, da qui la freccia, marchio della società dal 1972.  

 

Nel 1975 Diana brevetta il primo costume da pallanuoto anti-presa e, sempre nello stesso 

anno, brevetta la prima cuffia da pallanuoto monoblocco con protezione frontale.  

 

L'azienda si specializza nei costumi da bagno per le competizioni internazionali e durante i 

Giochi della XXII Olimpiade a Mosca del 1980 Diana fa esordire il costume da 

competizione più leggero al mondo (solo 32 grammi), denominato SLICK.  

Durante gli anni settanta ed ottanta, grazie all'introduzione sul mercato dell'abbigliamento 

di materiali performanti come la lycra2, la produzione dei costumi da bagno viene 

rivoluzionata.  

                                           
2 Lo spandex (o elastam) è una fibra sintetica di poliuretano molto utilizzata per elasticizzare i tessuti. Dai 
consumatori è più conosciuta attraverso i marchi commerciali: Lycra (Invista),  
Elaspan (Invista), Dorlastan (Asahi), Roica (Asahi), Linel (Fillattice), RadiciSpandex (RadiciGroup), Creora 
(Hyosung).  
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Nel 1986 Diana Sport presenta, durante i campionati mondiali di nuoto a Madrid, una 

rivoluzione nei costumi da bagno femminili, ovvero il primo costume integrale indossato 

dalla nazionale svedese.  

Durante gli anni novanta e duemila, l'azienda si ispira alle caratteristiche fisiche degli squali 

per realizzare la serie di costumi da bagno da competizione Submarine3, che riduce l'attrito 

del corpo in acqua, aumentandone quindi la velocità.  

Oltre ai costumi e prodotti da competizione, come cuffie, pinne e occhialini, negli anni 

Diana Sport si è specializzata anche nei settori non agonistici per gli atleti junior nonché in 

quello degli accessori (ciabatte, palette, asciugamani e accappatoi, borse).  

                                           
3 I costumi Submarine Poseidon devono il loro nome al Dio Greco Poseidone grazie al suo tessuto bi-elastico 
che ricorda le squame di un pesce, che offre all'atleta un perfetto bilanciamento in qualsiasi stile ed una 
sensazione di grande compattezza senza limitazione della libertà di movimento. Le parti terminali delle 
gambe sono realizzate con speciali elastici in poliuretano che offrono un ottimo grip senza dar fastidio al 
muscolo dell’atleta (https://www.dianasport.com/it/submarine).  
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Tra i principali marchi di costumi da bagno, Wikipedia menziona anche il marchio Diana4. 

 

Diana Sport è stata sponsor di varie nazionali di nuoto e pallanuoto, come Italia, Francia, 

Svizzera, Spagna, Svezia, Norvegia, Jugoslavia, Slovenia, USA, Inghilterra, Ucraina e 

Portogallo.  

Tra gli atleti che sono stati sponsorizzati da Diana Sport, o che sono stati scelti come 

testimonial dell'azienda, si segnalano Jim Montgomery, Ilaria Tocchini, Otylia Jedrzejczak, 

Nadia Comaneci, Filippo Magnini, Luca Dotto e Michele Santucci. 

                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_swimwear_brands.  
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La crisi aziendale, cominciata già nel 2005, porterà nei successivi anni alla riduzione 

progressiva del personale e nel 2015 alla cessione da parte della famiglia Bechis delle quote 

detenute. 

 

5. CENNI SUGLI ASPETTI GIURIDICI DEI MARCHI 

 

Il marchio è un segno distintivo idoneo ad evitare un “rischio di confusione per il pubblico, 

che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni” (artt. 20 e 22 D.Lgs. 

30/2005).  

La registrazione del marchio consente al titolare di vietare a terzi di usare nell’attività 

economica segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o 

affini; la registrazione internazionale del marchio ne può aumentare il valore in misura 

anche significativa. 

La tutela del marchio rinomato può estendersi anche a prodotti o servizi non affini, ex art. 

20 (ad es. profumi, valigie o cravatte con marchio Ferrari); ai marchi rinomati si 
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accompagnerebbe una funzione di valorizzazione del plusvalore commerciale insito in tali 

segni. 

I marchi celebri hanno un valore di suggestione e finiscono per assumere una forza 

attrattiva verso i consumatori, svincolata dalla qualità intrinseca del prodotto e tale da 

giustificare una deroga al principio di specialità. 

 

Il marchio, sotto un profilo economico-giuridico, può essere chiamato ad esplicare5: 

 
a) una funzione distintiva di identificazione, certificazione e attestazione della fonte di 

provenienza del prodotto, atta da un lato ad evitare la confondibilità e il pericolo 

d’inganno con altri prodotti e il rischio di associazione tra diversi segni e dall’altro a 

consentire ai consumatori una selezione consapevole di prodotti e servizi; 

b) una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del 

consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo 

marchio (mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche), 

stimolandone la fidelizzazione (brand loyalty) e l’appagamento (customer 

satisfaction). Il marchio può sensibilmente ridurre il rischio insito nelle decisioni di 

acquisto; 

                                           
5 Si veda, per approfondimenti: GHIDINI G., DE BENEDETTI F., (2006), Codice della proprietà industriale, 
Il Sole 24 Ore, Milano; KELLER K.L., BUSACCA B., OSTILLIO M.C. (2005), Gestione e sviluppo del 

brand, Egea, Milano. 
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c) una funzione suggestiva o pubblicitaria, a seguito della sempre maggiore attitudine 

del segno distintivo e della “specialità” che da esso promana ad essere dotato di un 

intrinseco potere di richiamo e notorietà - facendo emergere la consapevolezza 

(brand awareness) dei consumatori - ed a divenire “collettore di clientela”. 

 
6. ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEI MARCHI 

 

In base all’art. 2424 c.c., i marchi vanno classificati nell'attivo, al punto B.I.4. 

(“concessioni, licenze, marchi e diritti simili”). L'individuazione del costo storico originario 

- e di eventuali rivalutazioni e svalutazioni - può essere desunta dalla nota integrativa, in cui 

è fatto obbligo (ex art. 2427, 1° comma, p.to 2, c.c.) di specificare i movimenti analitici 

delle immobilizzazioni. 

Ai sensi dell’art. 2426, 1° comma, p.to 1), c.c., “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto di computano anche i costi accessori. Il 

costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto”. 

L’art. 2426 c.c. prescrive poi, al 1° comma, p.to 2), che il costo delle immobilizzazioni, 

materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 

“sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione”. Gli ammortamenti così calcolati devono essere iscritti nel 

conto economico (art. 2425 c.c.) alla voce B.10.a. (“ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali”).  

Secondo il principio contabile nazionale OIC 246, le immobilizzazioni immateriali sono 

attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da 

                                           
6 Cfr. http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-24-
Immobilizzazioni-immateriali.pdf.    
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costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici 

economici lungo un arco temporale di più esercizi (§ 4.). 

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando (§ 9.): 

 

(a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può 

essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure 

(b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che 

tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni. 

 

Sempre secondo l’OIC 24, il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni 

distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può 

consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui 

emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione (§ A.14). 

 

L'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a seguito di 

produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è i-

scrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito (§ 28).  

Mentre la produzione interna di un marchio iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali è 

alquanto rara (§ A.16), è frequente nella pratica l'acquisto di marchi di diffusa notorietà da 

terzi, trasferiti di norma insieme all'azienda, per ammontari significativi. Nel caso di un 

marchio ottenuto tramite l'acquisizione di azienda o di un suo ramo, esso è separatamente 

valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente.  
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Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e com-

mercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, 

entro un arco temporale che non può eccedere 20 anni (§ 71).  

Il principio contabile internazionale IAS 38, invece, in tema di immobilizzazioni 

immateriali, esclude in modo esplicito la possibilità di applicazione del fair value per i 

marchi, in virtù dell’unicità di tale asset e, pertanto, della sua difficile comparabilità con 

elementi simili7. 

Sempre secondo gli IAS, le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, come i 

marchi, non sono più assoggettabili ad ammortamento sistematico e devono essere 

annualmente – ad ogni chiusura di bilancio - assoggettate al cd. “impairment test”, che 

consiste in una revisione periodica del valore dell’intangible iscritto in bilancio, applicando 

metodologie di valutazione che si basano sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e/o su 

metodi di mercato. 

Per quanto concerne infine gli aspetti fiscali dei marchi, secondo l’art. 103, 2° comma, del 

T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/1986), le quote di 

ammortamento “relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non 

superiore ad un diciottesimo del costo”. La ripartizione temporale della deducibilità 

dell’ammortamento dei marchi viene in tal modo equiparata a quella dell’avviamento, da un 

lato evitando possibili arbitraggi elusivi ma dall’altro contribuendo ad inasprire la 

tassazione del made in Italy, attraverso un disincentivo alla creazione di valore e al 

perseguimento dell’eccellenza. 

 

                                           
7 Lo stesso IAS 38, partendo dal presupposto che le spese sostenute per generare internamente i marchi e altri 
elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l’attività 
aziendale nel suo complesso, dispone che tali elementi non vengano rilevati in bilancio come attività 
immateriali. 
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7. IL VALORE STRATEGICO DEL MARCHIO 

 

La funzione principale della “marca” è quella di distinguere prodotti e servizi, 

differenziandoli da quelli dei concorrenti, e pertanto esso rappresenta uno strumento di 

comunicazione essenziale tra imprese e consumatori, consentendo a questi ultimi di operare 

scelte consapevoli. Lo sviluppo del valore strategico del marchio può consentire a 

un’azienda di raggiungere vantaggi competitivi8.  

Il marchio, quando è noto, rappresenta infatti una componente molto rilevante del valore 

complessivo di un’azienda, cui di norma è intrinsecamente legato a filo doppio: il marchio 

incorpora infatti, più di ogni altra cosa, la qualità del prodotto che dell’azienda rappresenta 

l’elemento di sintesi e il “biglietto da visita” proiettato verso il mercato. 

A seconda del loro potere di individualità, si usa distinguere i marchi tra forti e deboli. È 

un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad 

esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale 

caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso (ad esempio, Rolex-orologi, Kleenex-

fazzoletto, Google-motori di ricerca …). 

Fra gli aspetti positivi che possono derivare dal valore strategico del marchio rilevano, 

anzitutto, i seguenti: 

 
 simbolo della differenziazione di prodotto; 

 alta adattabilità ai mutamenti di mercato (minor vulnerabilità ad azioni di 

marketing della concorrenza; minor sensibilità a crisi di mercato); 

 internazionalità; 

                                           
8 Per approfondimenti, si veda: KELLER K.L., BUSACCA B., OSTILLIO M.C., (2005), Gestione e sviluppo 

del brand, Egea, Milano; PREDOVIC D. (a cura di), (2004), Brand. Ma quanto vale?, Egea, Milano. 
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 leadership; 

 celebrità del marchio (status symbol); 

 alta protezione legale contro le contraffazioni; 

 fidelizzazione (lealtà) del consumatore (customer loyalty) e riconoscimento del 

marchio (brand awareness); 

 maggior potere contrattuale nei confronti della distribuzione; 

 capacità di aumentare le quote di mercato; 

 alta attrattività del mercato. 

 
Specularmente, un marchio debole presenta i seguenti aspetti negativi: 

 
 espressione di una bassa differenziazione di prodotto; 

 limitata reattività ai cambiamenti degli scenari competitivi di mercato (minor 

vulnerabilità ad azioni di marketing della concorrenza; minor sensibilità a crisi 

di mercato …); 

 diffusione geograficamente limitata; 

 debole effetto distintivo (volgarizzazione) del marchio; 

 bassa protezione legale; 

 modesta fidelizzazione del consumatore; 

 bassa attrattività del segmento di mercato in cui opera l’azienda che detiene il 

marchio. 

 
Un aspetto sicuramente imprescindibile è l’identificabilità del marchio, che racchiude in sé 

i profili della “forza”, della riconoscibilità e, al contempo, della difendibilità. 

L’identificabilità riguarda, in primo luogo, la scelta del proprio marchio, che non solo non 

dovrà essere identico o simile a marchi anteriori, ma dovrà anche possedere capacità 
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distintiva. Quanto più il marchio è privo di attinenza con il prodotto che contraddistingue, 

ossia dotato di capacità distintiva, tanto più sarà “forte”.  

 

In virtù della sua distanza concettuale rispetto al prodotto o servizio che contraddistingue, il 

marchio forte gode di maggiore protezione nei confronti degli imitatori che utilizzino 

marchi simili per prodotti/servizi identici o affini. In termini pratici, un marchio forte limita 

la possibilità per il concorrente di servirsi di un marchio simile per penetrare nella propria 

sfera di clientela. 

Un prodotto di marca ha un valore aggiunto che lo differenzia da altri prodotti concepiti per 

soddisfare lo stesso bisogno. Ne deriva, a livello strategico, un vantaggio competitivo che 

crea barriere all’ingresso nel segmento di mercato, rappresentate anche dalla fedeltà alla 

marca, da cui dipende la domanda e la propensione all’acquisto dei consumatori. 

 

7.1.  Il paradosso “marchio forte – azienda debole” 

 

In alcuni casi, il marchio tende ad assumere un valore superiore all’intera azienda, la quale 

– di conseguenza – ha un valore che senza questo asset diverrebbe negativo, evidenziando 

di fatto un avviamento negativo (badwill). Tra le motivazioni di questo fenomeno rileva in 

particolare il crescente divario di competitività, a livello di costo del lavoro, tra l’Italia e gli 

altri paesi occidentali, da un lato, e le economie emergenti. Ciò ha favorito l’outsourcing di 

fattori produttivi non strategici e ha reso l’azienda più flessibile e competitiva, 
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consentendole di concentrarsi nelle attività a più elevato valore aggiunto (ricerca e sviluppo 

di nuovi prodotti e mercati, innovazione di processo, eccellenza nel design, ottimizzazione 

della rete logistica e commerciale), idonee a rappresentare una barriera all’ingresso nei 

confronti degli altri competitors. In questo contesto, il marchio è il segno distintivo della 

qualità complessiva del prodotto, articolato in singole componenti che vengono prodotte in 

paesi anche diversi (a seconda della loro complessità e dell’incidenza della mano d’opera) e 

poi assemblate e commercializzate come prodotto finito. 

Nello stesso tempo si assiste a un particolare effetto negativo prodotto da imprese con un 

marchio storico e consolidato che distruggono valore – come tanti nobili decaduti perché 

non più al passo coi tempi – perché si ostinano a “fare” tutto in casa ovvero, al limite, 

“terziarizzando” parte della produzione in un indotto circostante, senza significativi 

risparmi nel costo della produzione.  

Un esempio peculiare, ma allo stesso tempo emblematico, è rappresentato dalle società di 

calcio, normalmente molto deboli come aziende ma caratterizzate da un marchio forte, 

radicato e fidelizzato presso i tifosi, anche a prescindere dalle alterne fortune sportive e 

dalla redditività di norma negativa. 

 

Il paradosso “marchio forte – azienda debole” rappresenta peraltro – in condizioni normali - 

una contraddizione che non può durare indefinitamente: o l’azienda si ristruttura intorno al 

marchio forte, oppure essa tende a contagiarlo, trascinandolo nel baratro. In tale contesto, la 
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valutazione è particolarmente delicata e la scelta se valutare il marchio insieme all’azienda 

“debole” o in un’ipotesi stand alone ha un impatto tendenzialmente rilevante. 

 

8. LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI MARCHI 

 

La valutazione di un marchio tiene conto del fatto che tale asset non ha una scadenza 

definita e può anche sopravvivere all’azienda di cui storicamente fa parte; ciò differenzia i 

marchi dai brevetti, il cui valore può ridursi anche significativamente dopo la scadenza. 

Una proiezione in un’ottica potenzialmente priva di limiti temporali deve peraltro fare i 

conti con i mutevoli scenari competitivi, che possono portare marchi anche rinomati al 

declino o al definitivo tramonto, in tempi anche rapidi.  

 

8.1. Sintesi dei principali metodi di valutazione 

 

I principali metodi - utilizzati singolarmente o in via complementare - dalla prassi 

professionale per la stima economica del valore dei marchi sono9: 

 
1. (determinazione dei) costi sostenuti per la realizzazione del marchio o da 

sostenere per la sua riproduzione: secondo tale metodo, il valore di un marchio è 

determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati, sostenuti per la realizzazione 

del marchio o da sostenere per riprodurlo (ripristino dei diritti e accreditamento del 

                                           
9 Per maggiori approfondimenti, in dottrina si veda: ROBERTS, S., (2011), Brand Valuation: the 

methodologies, in “Intellectual Property Magazine”, 2, 47; SMITH G.V., PARR R.L., (2000), Valuation of 

Intellectual Property and Intangible Assets, Wiley, NJ; ZANDA G., LACCHINI M., (1991), La valutazione 

dei marchi d’impresa, Cedam, Padova.  
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marchio rappresentato, in genere, da investimenti pubblicitari, promozionali e di 

rete distributiva); 

2. attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento del 

marchio: secondo tale metodo, il valore di un marchio è dato dalla sommatoria dei 

redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento del marchio stesso (in termini di 

royalties, fatturato …); 

3. attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali (incrementali): si 

basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del 

bene immateriale rispetto a situazioni “normali”, cioè di prodotti non marchiati. Il 

reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i ricavi e costi relativi al bene 

immateriale, con attualizzazione dei flussi differenziali e con esclusione di 

componenti reddituali estranei o poco rilevanti;  

4. metodo empirico interbrand: i redditi imputabili al marchio sono moltiplicati per 

un coefficiente espressivo della forza strategica del marchio, che dipende da fattori 

come leadership, fidelizzazione, mercato, trend, investimenti di marketing, 

internazionalità, protezione legale (…); 

5. metodo empirico delle transazioni comparabili: vengono esaminate 

compravendite di marchi dalle caratteristiche simili a quello oggetto di valutazione, 

al fine di identificare un range di valori potenziali. 

 

8.2. Il metodo delle royalties presunte 

 

Un metodo empirico per la stima del valore del marchio, ampiamente utilizzato dalla prassi, 

si basa sulla determinazione delle c.d. “royalties presunte” che il titolare di un marchio 
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avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento dello stesso (si parla anche di 

metodo del "prezzo di consenso")10. Il relief-from-royalties method è particolarmente 

indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa 

immateriale. 

Il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è stimabile come somma delle 

royalties presunte (che l’impresa pagherebbe come licenziataria, se la risorsa immateriale 

non fosse di proprietà) attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di 3-5 anni, 

oltre a un terminal value.  

In sede nazionale, e in attuazione ai principi generali da ultimo rivisti dall'OCSE nel 201711, 

rileva la (datata, ma tuttora valida) Circ. Min. del 22 settembre 1980, n. 9/2267 (“Prezzo di 

trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a 

controllo estero”), che si occupa di cessioni di beni immateriali nel cap. V.  

 

Queste fonti normative e interpretative tendono a identificare i criteri guida per stabilire 

quale debba essere il "valore normale" nelle operazioni, facendo riferimento al criterio 

generale di prezzi determinati in regime di libera concorrenza e quindi rispondenti a una 

corretta logica economica. La predetta Circ. Min. indica come canoni congrui percentuali 

fino al 5% del fatturato.  

                                           
10 Per maggiori approfondimenti, si veda lo standard UNI-ISO 10668 (“Brand Valuation”), in 
http://brandfinance.com/images/upload/iso0668_overview_ami_brandfinance_1.pdf.  
11 Si veda: https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-
guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1.   
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Tale percentuale può oscillare tra valori minimi e massimi e si deve far riferimento anche al 

tipo di mercato in cui opera l'impresa. In casi eccezionali, relativi a marchi celebri, 

soprattutto nell’ambito di particolari settori merceologici, le percentuali possono anche 

essere più elevate. 

In formule si ha quanto segue12: 

 

 

Ove: 

 Wm = valore di mercato del marchio; 

 Ft = flussi relativi alle royalties che la società prevede di ottenere per un determinato 

periodo di tempo, a fronte della concessione in licenza del marchio; 

 i = tasso di attualizzazione dei flussi; 

 n = numero di anni di pianificazione esplicita; 

 TV = terminal value. 

 
Il terminal value (TV) corrisponde in formule a: 

 

 

Ove: 

 Fm = flusso medio relativo alle royalties che la società prevede di ottenere nel 

periodo di pianificazione esplicita (in genere si utilizza il flusso puntuale relativo 

all’ultimo anno di previsione esplicita); 

 i = tasso di attualizzazione dei flussi; 

 g = tasso di crescita atteso nel periodo successivo a quello di pianificazione 

esplicita; 

 n = numero di anni di pianificazione esplicita. 

 

                                           
12 In dottrina, si veda: FERRAGINA F., (2006), La valutazione del marchio, in “Contabilità, finanza e 
controllo”, 12, 976-981; MORO VISCONTI R., (2014), Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da 

contraffazione: best practices e standard internazionali, in “Il Diritto Industriale”, 1, 43-54. 
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Qualora si decida di optare per un orizzonte di capitalizzazione perpetuo, la formula del 

valore terminale corrisponde a: 

 
TV = Fm * (1 + g) / (i – g) 

 

8.3. L’approccio binomiale 

 
 

Al fine di mediare la volatilità di dati prospettici e congetturali, i cui profili di rischio sono 

strettamente correlati con il modello di business e con la fattispecie oggetto di valutazione, 

è possibile utilizzare un approccio binomiale, partendo da un’ipotesi base e aggiungendo 

ulteriori scenari futuri, sia in fase di crescita (upside potential e “super”-upside potential) 

sia in diminuzione (downside potential), assegnando poi a ciascun scenario una probabilità 

statistica di verificabilità dell’evento futuro ed incerto.  

Il modello binomiale sopra citato (riconducibile alla famiglia dei sistemi "ad albero" delle 

decisioni) è uno strumento per la formulazione e la valutazione strategica delle scelte 

alternative, tipiche del decision making, e ben si presta a valutare i diversi scenari possibili, 

che nascono da fattispecie iniziali i cui contorni sono ampi, anche per la possibile 

interazione di più elementi e considerando decisioni nodali che saranno prese in futuro o 

milestones attese, che al momento della valutazione non sono ancora note. 
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Trattasi di uno degli strumenti decisionali utilizzabili per la soluzione di problemi aziendali 

complessi. Di essi viene focalizzata la situazione di partenza (contesto, mezzi, risorse), le 

alternative possibili (di cui viene esaminata la fattibilità in termini probabilistici) ed i 

risultati cui tali scelte conducono.  

L'applicazione del sistema "ad albero" delle decisioni può essere utilmente adattato a casi, 

come quello di specie, in cui esistono diversi potenziali scenari, ciascuno dipendente da 

accadimenti alternativi, che costituiscono dei punti di snodo che portano a fattispecie 

diverse. 

La considerazione di un ventaglio probabilistico di risultati attesi consente di pervenire alla 

stima di un intervallo di confidenza dei valori ragionevolmente presumibile, assegnando 

una valorizzazione ponderata a ciascuna ipotesi considerata13.  

 

9. IL MARCHIO OGGETTO DI STIMA 

 
Il portafoglio marchi di Rue Royale Diana S.r.l., qui oggetto di stima, si riferisce al predetto 

marchio Diana® e alle sue varie applicazioni, come desumibile dal già citato elenco delle 

posizioni a livello nazionale, comunitario e internazionale (riportato nell’allegato 1), cui si 

rimanda per maggiori approfondimenti. 

Il marchio Diana® risulta iscritto nel bilancio di verifica al 31 dicembre 2015 (ultimo dato 

fornito) di Rue Royale Diana S.r.l. nel conto 12203 “marchi e brevetti” per € 33.410,48. 

Come risulta dal suddetto elenco, la società Rue Royale Diana S.r.l. risulta proprietaria dei 

seguenti marchi: 

 

                                           
13 Cfr., in dottrina, DAMODARAN A., (2013), Valutazione delle aziende, Apogeo, Milano, p. 400. 
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ITALIA 

Pratica M2007 504 ITA, denominazione DIANA, tipo marchio “dicitura”, classi 25 

 

Pratica M2007 505 ITA, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 3, 9, 28 

 

Pratica M2008 538 ITA, denominazione BLU FAST, tipo marchio “etichetta”, classi 25 

 

Pratica M2011 297 ITA, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 25 

 

UNIONE EUROPEA 

Pratica M1998 107 COM, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 9, 25, 28 

 

INTERNAZIONALI 

Pratica M2007 54 INT, denominazione FIGURA DI FRECCIA, tipo marchio “figurativo”, 

classi 9, 25, paesi designati Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania, Portogallo, 

Slovenia, Spagna, Svizzera 
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Pratica M2007 55 INT, denominazione FIGURA DI FRECCIA VERTICALE, tipo marchio 

“figurativo”, classi 25, paesi designati Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania, 

Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera 

 

Pratica M2004 143 INT, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 25, paesi 

designati Croazia, Marocco, Montenegro, Serbia, Svizzera, Ucraina 

 

Pratica M2007 96 INT, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 3, 9, 28, 

paesi designati Australia, Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania, Portogallo, 

Slovenia, Svizzera 

 

Pratica M2008 189 INT, denominazione BLU FAST, tipo marchio “etichetta”, classi 25, 

paesi designati Austria, Benelux, Francia, Germania, Spagna, Svizzera 

 

Pratica M2012 42 INT, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 3, 9, 25, 

paesi designati Cina, Polonia, Ungheria 
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ESTERI 

Pratica M0000 3054 DK, Danimarca, denominazione BLU FAST, tipo marchio “etichetta”, 

classi 25 

 

Pratica M0000 3053 GB, Gran Bretagna, denominazione BLU FAST, tipo marchio 

“etichetta”, classi 25 

 

Pratica M0000 3057 GR, Grecia, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, classi 

25 

 

Pratica M0000 3061 HK, Hong Kong, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, 

classi 25 

 

Pratica M0000 3060 NO, Norvegia, denominazione DIANA, tipo marchio “etichetta”, 

classi 3, 9, 25 
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10. IL PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO DEL MARCHIO DIANA® 

 

Nel par. 8 sono stati sinteticamente illustrati i principali metodi di valutazione dei marchi 

proposti dalla prassi professionale. 

In condizioni ideali, il “valore” soggettivamente ricercato deve tendere a coincidere con un 

“prezzo” oggettivamente determinato in fase negoziale. Per “valore” s’intende il risultato 

dell’applicazione di uno o più criteri valutativi, scelti in relazione alla tipologia 

dell’operazione che ha richiesto la stima, all’identità dei soggetti interessati e all’attività del 

bene da valutare; esso prescinde dalla forza contrattuale delle parti e da altri fattori 

soggettivi; il “prezzo” è invece il punto di incontro delle attese e delle utilità formulate dalla 

domanda e dall’offerta interessate alla negoziazione.  

Ciò premesso, lo scrivente ritiene che, al fine di esprimere una stima del valore residuale e 

potenziale del marchio Diana® e – dunque – un ventaglio (range) di valori orientativi per la 

curatela, è possibile utilizzare un income approach, attraverso il metodo 

dell’attualizzazione royalties presunte14. Sul piano delle azioni di valorizzazione di un 

marchio, infatti, la concessione in licenza (licensing) a terzi del marchio, in cambio del 

pagamento di royalties in percentuale sul fatturato, può essere una strategia utile per 

incrementare la visibilità del marchio ed entrare in nuovi mercati. 

 

                                           
14 Cfr. par. 8.2. 
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Non si ritiene invece applicabile al caso di specie un approccio del costo di ricostituzione 

del marchio, in assenza di dati a riguardo, e che peraltro potrebbe non tenere in adeguata 

considerazione le potenzialità correlate a un marchio noto nel settore. 

Non si ritengono inoltre applicabili, sempre al caso di specie, metodi empirici di 

valutazione (transazioni comparabili e multipli), in quanto, considerata la peculiarità del 

marchio oggetto di stima, non vi sono, per quanto a conoscenza del sottoscritto, recenti 

transazioni ragionevolmente comparabili. 

 

10.1. Il valore residuale 

 

Per la stima del valore residuale del marchio Diana®, si utilizza, come anticipato, il metodo 

dell’attualizzazione delle royalties presunte, che un terzo pagherebbe per lo sfruttamento 

del marchio oggetto di valutazione, stimate in percentuale sul fatturato atteso. 

Considerando che, come già rilevato, non vi sono offerte d’acquisto ufficiali e che, quindi, 

non essendo noto ad oggi il potenziale acquirente, non vi sono nemmeno business plan 

prospettici e/o piani pluriennali strategici e industriali relativi al marchio oggetto di stima, 

al fine di applicare il metodo di valutazione sopra menzionato, occorre ipotizzare un 

fatturato prospettico atteso, sulla base del quale poi applicare la percentuale ipotizzata per 

l’individuazione delle royalties presunte. 

Per la ricostruzione del fatturato atteso si è fatto ricorso all’approccio binomiale, descritto 

in sintesi nel par. 8.3., sulla base di un orizzonte temporale triennale (2018-2020), in 

coerenza con quanto indicato dalla citata Circ. Min. del 198015. 

                                           
15 Cfr. par. 8.2. 
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Il fatturato di partenza (atteso) è stato ricostruito sulla base della media dei ricavi (valore 

della produzione) desumibili dai bilanci d’esercizio 2012-2014 e dal bilancio di verifica al 

31 dicembre 2015 di Rue Royale Diana S.r.l. (con dati in unità di euro): 

 

ricavi 2012 2013 2014 2015 media 

Valore della produzione 2.270.253€     1.825.413€     1.438.100€     972.503€        1.626.567€     

 

 

L’utilizzo di un valore medio del fatturato consente, nel caso di specie, di mediare la 

volatilità insita nei dati sopra riportati. Il decremento del fatturato nel quadriennio 2012-

2015 è dovuto alla crisi che ha portato la società all’insolvenza. La media consente di 

contemperare, a livello prospettico, valori attesi di start up, più conservativi nella fase 

iniziale (2019) e poi in moderata crescita. Ciò che rileva è la media triennale, tale da poter 

assorbire anche effetti compensativi, come ad esempio una partenza su livelli più contenuti 

controbilanciata da una crescita più accentuata. 

Nel caso di specie, gli scenari prospettici ipotizzati sono i seguenti (sempre con dati in unità 

di euro): 

 

Ricavi 2019 2020 2021

Super-upside potential 1.789.224€        2.003.931€        2.244.403€        
Upside potential 1.707.896€        1.844.527€        2.028.980€        

Base 1.626.567€      1.707.896€      1.793.290€      

Downside potential 1.463.911€        1.507.828€        1.553.063€        

Super-upside potential 10% 12% 12%

Upside potential 5% 8% 10%

Base 5% 5%

Downside potential -10% 3% 3%  
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Dunque, oltre allo scenario “base”, sono stati ipotizzati due scenari più ottimistici (upside 

potential e super-upside potential) e uno scenario più conservativo (downside potential). 

Partendo da un fatturato base ipotetico, a regime dal 2019, di € 1.626.567 (fatturato medio 

2012-2015, come sopra indicato), sono stati dapprima stimati i fatturati del primo anno per 

gli altri scenari ipotizzati, considerando scostamenti in senso incrementale rispetto 

all’ipotesi base (super-upside del 10% e upside del 5%) o in diminuzione (downside del - 

10%). 

Per la stima dei fatturati degli esercizi successivi (2020-2021), invece, sono stati ipotizzati 

diversi tassi di crescita per ciascuno scenario, come sopra indicato. 

Come probabilità di manifestazione per ciascuno scenario, sono state poi attribuite le 

seguenti percentuali, ancorate sull’ipotesi base (45%) e con scostamenti in senso 

incrementale (super-upside del 10% e upside del 15%) o in diminuzione (downside del - 

30%) (con dati in unità di euro):  

 
Probabilità 2019 2020 2021

10% 178.922€           200.393€           224.440€           
15% 256.184€           276.679€           304.347€           
45% 731.955€           768.553€           806.981€           
30% 439.173€           452.348€           465.919€           

totale ricavi 1.606.235       1.697.974       1.801.687        
 
 
Lo scenario probabilistico utilizzato si fonda su ipotesi di sviluppo delle vendite idonee a 

rappresentare un intervallo di valori che può metodologicamente rappresentare il valore 

atteso del marchio. 

Applicando tali probabilità ai fatturati attesi per il triennio 2019-2021, si ottengono i 

fatturati medi ponderati sopra riportati; il fatturato atteso per ciascun esercizio è poi 

ottenuto come somma dei singoli fatturati medi ponderati annui di ogni scenario ipotizzato. 
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Una volta individuato il fatturato atteso di riferimento per il triennio 2019-2021, è possibile 

stimare le royalties presunte, che devono essere attualizzate mediante l’applicazione di un 

tasso di sconto appropriato, che tenga conto anche del rischio che esse non si manifestino 

ovvero che si manifestino per importi inferiori a quelli ipotizzati. 

Il sottoscritto ritiene congruo utilizzare un tasso di attualizzazione (i) dell’11%, che tiene 

conto del tasso di interesse nominale per titoli privi di rischio (BTP a 50 anni, con un 

rendimento lordo pari al 3,19%16) e di un più che congruo premio per il rischio (spread) per 

la differenza (considerando un Equity Risk Premium – ERP per l’Italia del 7,27%17). 

Tale tasso si ritiene congruo anche per il terminal value (TV), che viene stimato con la 

capitalizzazione perpetua dell’ultimo flusso puntuale (2021), considerando altresì un tasso 

di crescita (g) dell’1,5%, tendenzialmente in linea con l’ultima indagine di Banca d’Italia 

sulle aspettative di inflazione e crescita (16 gennaio 2018)18.  

Pertanto, ipotizzando in via prudenziale royalties presunte del 3%, il valore residuale del 

marchio Diana® è orientativamente stimabile come segue (sempre con dati in unità di €):   

 
Royalties presunte attualizzate 2019 2020 2021 TV Totale

Fatturato marchio 1.606.235     1.697.974     1.801.687     1.801.687     

Royalties presunte (3%) 48.187          50.939          54.051          54.051          

Fattore di sconto 0,9009       0,8116       0,7312       10,68          

Royalties attualizzate 43.412        41.343        39.521        577.488      701.765        

 

 

                                           
16 Si veda l’ultimo collocamento sindacato di BTP a 50 anni del 30-31 gennaio 2018, in 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_
btp_50_anni/BTP_50_Anni_Risultati_Asta_del_30-31.01.2018.pdf.   
17 Riferito al 1° gennaio 2018 [fonte: Damodaran], in 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html.  
18 Cfr. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2017-indagine-
inflazione/12/Statistiche_IAI_20180116.pdf.  
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In sintesi, attraverso l’applicazione del metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte, 

il valore residuale del marchio Diana®, alla data convenzionale del 1° gennaio 2018, può 

essere orientativamente stimato pari a € 701.765, importo prudenzialmente arrotondabile in 

€ 700.000.  

 

10.2. Il valore potenziale 

 

Anche per la stima del valore potenziale del marchio, si utilizza, come anticipato, il metodo 

dell’attualizzazione delle royalties presunte, che un terzo pagherebbe per lo sfruttamento 

del marchio oggetto di valutazione, stimate in percentuale sul fatturato atteso, attraverso i 

medesimi parametri (in termini di fatturato, probabilità binomiali, tassi etc.) utilizzati per la 

stima del valore residuo del marchio, ad eccezione della percentuale di royalties presunte. 

Pertanto, ipotizzando royalties presunte del 3,5% (anziché del 3%), il valore potenziale del 

marchio Diana® è orientativamente stimabile come segue (con dati in unità di €):   

 
Royalties presunte attualizzate 2019 2020 2021 TV Totale

Fatturato marchio 1.606.235     1.697.974     1.801.687     1.801.687     

Royalties presunte (3,5%) 56.218          59.429          63.059          63.059          

Fattore di sconto 0,9009       0,8116       0,7312       10,68          

Royalties attualizzate 50.647        48.234        46.108        673.736      818.725        

 

 
In sintesi, attraverso l’applicazione del metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte, 

il valore potenziale del marchio Diana®, alla data convenzionale del 1° gennaio 2018, può 

essere orientativamente stimato pari a € 818.725, importo prudenzialmente arrotondabile in 

€ 800.000.  
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Tale valore orientativo e potenziale potrebbe essere anche più elevato, al verificarsi di 

ulteriori presupposti, ad oggi non preventivabili, fra cui rilevano anzitutto i seguenti: 

 

• sinergie con l’acquirente del marchio; 

• incremento dell’immagine, del prestigio e del fatturato dell’acquirente, grazie al 

marchio acquisito; 

• inserimento del marchio in una struttura ben avviata e con mercati di sbocco; 

• messa in atto di politiche di rilancio del marchio, anche attraverso piani strategici 

pluriennali e di rilevanti investimenti in marketing. 

 

10.3. Sensitivity analysis 

 

In via prudenziale, è stata anche svolta una sensitivity analysis in merito alla stima del 

presumibile valore potenziale e residuale del marchio Diana®, di proprietà di Rue Royale 

Diana S.r.l., riferito alla data convenzionale del 1° gennaio 2018.  

L’analisi ha riguardato un range di valori da -2% a + 2% rispetto al base case (con singoli 

step dell’1%), con riferimento al tasso di attualizzazione delle royalties presunte. 

Per quanto concerne il valore residuale del marchio Diana®, la sensitivity analysis ha 

fornito le seguenti risultanze (con dati in unità di euro): 

 

Royalties presunte attualizzate 2019 2020 2021 TV Totale

Attualizzazione (9%) 44.208          42.875          41.737          731.485        860.305        

Attualizzazione (10%) 43.806          42.099          40.609          645.428        771.942        

Attualizzazione (11%) 43.412          41.343          39.521          577.488        701.765        

Attualizzazione (12%) 43.024          40.608          38.472          522.489        644.594        

Attualizzazione (13%) 42.643          39.893          37.460          477.055        597.051        
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In merito invece al valore potenziale del marchio Diana®, dalla suddetta analisi emerge 

quanto segue (con dati in unità di euro): 

 

Royalties presunte attualizzate 2019 2020 2021 TV Totale

Attualizzazione (9%) 51.576          50.020          48.693          853.399        1.003.689    

Attualizzazione (10%) 51.107          49.115          47.377          752.999        900.599        

Attualizzazione (11%) 50.647          48.234          46.108          673.736        818.725        

Attualizzazione (12%) 50.195          47.376          44.884          609.571        752.026        

Attualizzazione (13%) 49.751          46.542          43.703          556.565        696.560        

 

 

11. CONCLUSIONI 

 

In conclusione, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, della documentazione fornita, 

dei riscontri effettuati dal sottoscritto nel tempo a sua disposizione e di quanto a sua 

conoscenza, e tenuto conto dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del contesto di 

riferimento, alla data convenzionale del 1° gennaio 2018, il presumibile valore residuale di 

mercato del marchio Diana®, di proprietà di Rue Royale Diana S.r.l., può essere 

orientativamente stimato in un importo pari a € 700.000 (euro settecentomila). 

Sempre alla data convenzionale del 1° gennaio 2018, il presumibile valore potenziale del 

marchio Diana®, di proprietà di Rue Royale Diana S.r.l., può invece essere 

orientativamente stimato in un importo pari a € 800.000 (euro ottocentomila). 

Al fine di valorizzare al massimo il marchio, la curatela potrà anche indire un’asta 

internazionale, adeguatamente pubblicizzata, puntando sul fascino dell’eccellenza del Made 

in Italy. 

Si rammenta che la presente fairness opinion si basa esclusivamente su quanto prospettato 

al sottoscritto; qualora dovessero emergere nuove informazioni non note allo scrivente 
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ovvero gli scenari di riferimento dovessero mutare, le considerazioni qui svolte andrebbero 

conseguentemente riviste.  

Si segnala altresì che la stima orientativa sopra riportata non considera la presenza di 

eventuali fattori ostativi alla vendita del marchio ovvero limitativi del suo presumibile 

valore di mercato, residuale e potenziale. 

 

Milano, 19 aprile 2018 

 

In fede 

prof. dott. Roberto Moro Visconti 

 
 
 

Si allega: 

1. elenco posizioni marchi. 


