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1. Premessa 

Il sottoscritto dott. Giorgio Bianchi, iscritto all’albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di 

Varese e all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Varese, con 

studio in Via Verdi 31, Casciago, è stato incaricato dal Liquidatore 

Giudiziale, Dott. Marco Fiorentini, con l’autorizzazione del Giudice 

Delegato Dott. Miro Santangelo (allegato 1) e con il consenso del 

Comitato dei creditori, di redigere una perizia di stima sul valore reale 

e sul valore di mercato delle partecipazioni detenute in Casaforte 

Self Storage S.p.A e in Media & Carcano S.p.A. 
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2. Oggetto dell’incarico.  

L’incarico conferito riguarda la valutazione delle partecipazioni 

detenute da Cornelio Bianchi S.r.l. in Casaforte Self Storage S.p.A e in 

Media & Carcano S.p.A. 

La valutazione deve pervenire alla definizione a valori reali e a valori 

di mercato. 

 

 

3. Documentazione disponibile analizzata. 

Per la predisposizione della seguente perizia sono stati esaminati i 

seguenti documenti: 

Bilancio Casaforte Self Storage S.p.A. al 31.12.2012 

Bilancio Casaforte Self Storage S.p.A. al 31.12.2013 

Bilancio Casaforte Self Storage S.p.A. al 31.12.2014 

Statuto Casaforte Self Storage S.p.A. 

Visura Storica Casaforte Self Storage S.p.A. 

Relazione art. 172 LF 

Bilancio Media & Carcano S.p.A al 31.12.2012 

Bilancio Media & Carcano S.p.A al 31.12.2013 

Bilancio Media & Carcano S.p.A al 31.12.2014 
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Relazione sulla gestione Media & Carcano S.p.A al 31.12.2014 

Relazione dell’organo di controllo Media & Carcano S.p.A al 

31.12.2014 

Verbale Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2014 Media 

& Carcano al 31.12.2012 

Verbale Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2014 Media 

& Carcano al 31.12.2013 

Verbale Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2014 Media 

& Carcano al 31.12.2014 

Statuto Media & Carcano S.p.A. 

Visura storica Media & Carcano S.p.A. 

 

 

4. Metodi di valutazione. 

 

La dottrina aziendalistica ha elaborati diversi metodi di valutazione, 

applicabili alternativamente a seconda del bene da valutare. Nella 

valutazione di una società, dovendosi procedere all’esame di beni 

eterogenei, dovranno essere adottati metodi diversi secondo le 

caratteristiche dei singoli componenti che formano la realtà 

dell’impresa. 
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4.1. Metodo patrimoniale. 

 

Il metodo patrimoniale viene utilizzato per talune categorie di beni, 

ma, singolarmente considerato, non è generalmente idoneo a fornire il 

valore complessivo del patrimonio sociale della generalità delle 

imprese commerciali. Assume tuttavia rilevanza nella valutazione 

dell’azienda oggetto della presente valutazione, considerata la 

rilevanza dei beni immobiliari compresi nell’attivo, ai soli fini di 

stabilire una base di partenza nella valutazione.  

Consiste nella rilevazione separata dei singoli beni, che non hanno 

quindi la capacità di esprimere un valore attendibile nella generalità 

dei casi perché, come è noto, il valore dell’azienda può essere 

superiore alla dalla somma dei componenti patrimoniali. 

Questo metodo perviene ad una rappresentazione del valore 

complessivo, utile a definire alcune sue componenti, ma non ha, per 

definizione, la possibilità di misurare l’idoneità dei beni, per effetto 

della loro configurazione o della loro organizzazione, a costituire un 

complesso economico. Dovrà perciò essere integrato con 

l’applicazione di altri metodi di valutazione. Anche per aziende a 

vocazione immobiliare deve essere confortato dal supporto di altri 

metodi di valutazione.  

Il metodo patrimoniale si basa sulla valutazione a valori correnti dei 

singoli elementi che compongono l’attivo dell’azienda al netto degli 

elementi del passivo. 

Rappresenta il valore del patrimonio netto di bilancio: configurazione 

già significativa del valore, ma di cui deve essere verificata la 
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consistenza nel tempo. Cioè deve essere accertata l’idoneità dei beni 

aziendali a mantenere inalterato il valore nel tempo.  

 

 

4.2. Metodo misto patrimoniale-reddituale e l’avviamento.  

 

I procedimenti patrimoniali/reddituali sono largamente utilizzati 

nella pratica e si fondano sulla stima autonoma dell’avviamento. Il 

processo di valutazione si svolge attraverso due fasi differenti: nella 

prima fase si determina il valore patrimoniale della società, operando 

le rettifiche che si rendono necessarie per adeguare gli importi di 

bilancio al valore corrente, con gli stessi criteri utilizzati per la 

valutazione col metodo patrimoniale. Nella seconda fase si determina, 

sulla base dei risultati consuntivi degli ultimi esercizi e delle 

proiezioni per i prossimi, il profitto medio normalizzato. La 

normalizzazione del profitto si determina depurandolo delle voci 

straordinarie e non ricorrenti. 

Ottenuti i due parametri, patrimonio netto rettificato e profitto 

normalizzato, si determina il valore della società sulla base di 

entrambi i valori ottenuti. In particolare si fissa il valore sul risultato 

della somma tra patrimonio netto rettificato (Pnr) e rendita 

attualizzata del profitto medio stimato nel piano economico-

finanziario (Pe), al netto del profitto atteso, considerato normale per il 

settore (Pa).  

Il valore dell’azienda risulta dalla formula: 

V = Pnr + /n/i  .  [Pe – Pa] 
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dove /n/i  è  il valore  attuale della rendita di  1 unità di moneta per 

n anni al tasso i.  

Nella formula sono determinate le variabili Pnr e Pe, ma devono 

essere fissatii valori da attribuire a Pa, n e i. 

 

Le variabili che devono essere stabilite, suscettibili di modificare 

l’entità della stima, sono: 

 

r = tasso di rendimento medio 

i  = tasso di attualizzazione 

n = orizzonte temporale, espresso in anni, per il calcolo 

dell’avviamento. La fissazione di quest’ultimo elemento è 

determinante per giungere alla stima dell’avviamento1.  

Nel caso in esame, i riferimenti certi per valutare gli indici utili a 

definire il valore di avviamento sono i risultati di bilancio degli 

esercizi più recenti. I risultati devono essere “normalizzati”, cioè 

depurati dalle operazioni straordinarie e non ricorrenti. Con tale 

ultima operazione i dati sono proiettabili ragionevolmente per gli 

esercizi dell’immediato futuro. 

Ovviamente nelle società che presentano utili bassi o perdite, il 

risultato porterà a un avviamento negativo. 

 

 

                                                 
1 VIEL, BREDT, RENARD, La valutazione delle aziende, Milano, 1991, 102; MASSARI, 

Il valore di mercato delle aziende, Milano, 1984, 63; PAGANELLI,  Valutazione delle aziende, 
Torino, 1990, 57; ZANDA, LACCHINI, ONESTI, La valutazione delle aziende, Torino, 1992, 
200. 
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4.3. Metodo dei multipli di mercato. 

 
Un metodo che è stato utilizzato in tempi recenti è quello conosciuto 

come metodo dei multipli di mercato. Usato per le valutazioni di 

società quotate, si è in seguito mostrato utile anche come criterio di 

valutazione di società non quotate. 

Con questo metodo si ottengono risultati approssimativi, in quanto 

esso si fonda su elementi soggettivi; è tuttavia utile ai fini comparativi 

per confrontare i risultati ottenuti dall’applicazione di altri metodi. 

Il principio di base è costituito dall’assunzione dei prezzi di mercato 

per le società quotate (secondo una media che abbracci un periodo 

considerato significativo), che operano nello stesso settore e che hanno 

analoghe caratteristiche dell’azienda oggetto di valutazione. 

Da tali società quotate, che costituiscono il campione di riferimento, 

vengono estrapolati alcuni indici, detti appunto multipli o 

moltiplicatori di mercato, costruiti sul prezzo medio delle 

contrattazioni di un certo periodo. 

Nella scelta della società (o delle società) campione, l’estimatore deve 

accertare l’esistenza di determinati fattori, quali: 

 l’appartenenza allo stesso settore; 

 i rischi di carattere economico e finanziario; 

 le prospettive di crescita del risultato economico; 

 la perizia del management. 

Il moltiplicatore (VA/XA) relativo alla società considerata 

paragonabile a quella oggetto di valutazione, viene ipotizzato valido 

anche per quest’ultima, della quale è nota la grandezza variabile di 

riferimento XB, secondo la seguente relazione: 
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(VA/XA) = (VB/XB) 

 

per cui il valore dell’azienda da valutare risulta 

 

VB = XB . (VA/XA) 

 

L’estimatore deve pervenire alla scelta della società di riferimento 

sulla base di opportuni parametri di omogeneità, tenendo presente 

che non esistono due aziende identiche e che pertanto la scelta si 

presta a margini di discrezionalità molto ampi. La stima sconta quindi 

il rischio di una soggettività esasperata, anche se presenta il vantaggio 

di una rapida determinazione della stima. 

I moltiplicatori di mercato che vengono più frequentemente utilizzati 

sono: 

 

X1  = P/U (prezzo/utile) 

X2 = P/Mp (prezzo/mezzi propri) 

X3 = P/FC (prezzo/flusso di cassa) 

X4 = P/R (prezzo/ricavi delle vendite) 

X5 = P/C (prezzo/capitale investito) 

 

Le approssimazioni cui conduce il metodo dei multipli molto spesso 

sono tali da non poter basare la perizia di stima esclusivamente su di 

esso. Il numeratore, infatti, è costituito dal prezzo di mercato, cioè su 

un parametro di estrema volatilità che a volte viene modificato in base 

a fattori estranei all’effettivo valore della società o all’andamento 

prospettico della stessa. Il margine di approssimazione «è piuttosto 
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elevato e deve essere quindi adeguatamente apprezzato, 

considerando anche la difficoltà insita nel processo di identificazione 

di società qualificabili come omogenee e di normalizzazione delle 

grandezze di riferimento. In effetti, è estremamente difficile assicurare 

che le società che formano il campione siano effettivamente simili, in 

quanto è senz’altro possibile che vengano trascurati o quantomeno 

ritenuti marginali importanti fattori di differenziazione»2. 

Questo metodo, che darebbe solo valori indicativi, non può essere 

applicato al caso in esame, né sarebbe idoneo a estrapolare dal 

valore complessivo, la componente costituita dell’eventuale 

avviamento: il riferimento dovrebbe essere condotto con realtà troppo 

diverse: si pensi che, nella maggior parte dei casi, il paragone, anziché 

con piccole entità, è conosciuto per realtà di dimensioni molto 

maggiori. 

Inoltre male si presta il paragone quando la percentuale di 

partecipazione è tanto limitata da non costituire un apprezzabile 

termine di paragone. 

 

4.4. Metodi finanziari di valutazione. 

 

I metodi finanziari elaborati dalla prassi contabile e applicati 

identificano il valore  nei flussi monetari complessivi attualizzati 

prodotti dalla gestione per un determinato numero di anni futuri. 

                                                 
2 MORO VISCONTI, I multipli di mercato nella valutazione delle aziende, Impresa c.i, 

1999, 397. 
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La determinazione dei flussi monetari si basa su proiezioni dello 

sviluppo dell’impresa ed è desumibile soltanto da un sistema di piani 

economici e finanziari,  

Dovendosi proiettare il discorso su di un lungo periodo, è evidente 

che le stesse grandezze di partenza del calcolo, quali il fatturato ed i 

costi diretti, non solo sono ben difficilmente prevedibili, ma appaiono 

in larga misura dipendenti da eventi (nuovi processi produttivi, 

particolari politiche di mercato, livelli di prezzo, ecc.) aventi uno o più 

delle seguenti caratteristiche: 

 di non essere ancora, al momento della stima, compresi nel novero 

delle capacità e degli strumenti operativi di cui l'azienda attualmente 

dispone; 

 di essere legati a strategie e politiche ancora da definire, e che quindi 

non sono oggi note (se non, al più, per vaghi orientamenti); 

 ancora che, proprio in vista di eventuali operazioni sul capitale 

dell'azienda (cessione, fusione, ecc.), tali comportamenti futuri 

potranno dipendere da un management diverso rispetto a quello 

attuale. 

Le diverse alternative di valutazione che si pongono col metodo 

finanziario si possono riferire anche al numero degli anni da 

considerare e alle diverse risultanze che derivano dall’applicazione di 

differenti tassi di attualizzazione, variabili da cui dipendono in modo 

significativo i risultati finali. 

Si deve infatti riconoscere che il riferimento ad un periodo di tempo 

limitato, in cui i flussi finanziari si verificano, non è generalmente 

sufficiente a esprimere il completo valore dell’avviamento, in quanto 

al termine del periodo di riferimento, breve o lungo che sia, residuerà 
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un valore, che a sua volta può essere valutato sulla base di successivi 

flussi monetari e così via indefinitamente. Per annullare il valore 

residuo e quindi assumere una configurazione completa del valore da 

periziare, si è soliti considerare  il flusso come perpetuo. Soltanto così 

infatti, estendendo il periodo fino all’infinito viene interamente 

assorbito il valore residuo: infatti qualunque esso sia, una volta 

attualizzato, da un periodo futuro infinito, al presente, risulta essere 

«zero».  

Nel caso del in esame il metodo finanziario inteso come valore attuale 

dei flussi finanziari attesi potrebbe rappresentare una valida conferma 

di quanto ottenuto con il metodo patrimoniale, dando la ragionevole 

certezza che il complesso dei beni costituenti l’azienda rendono 

verosimile il mantenimento dei valori attuali. 

Ciò non è da intendere nel senso che i risultati derivati dal metodo 

finanziario siano un riferimento preciso al valore reale, in quanto le 

variabili introdotte possono influenzare i calcoli in modo 

determinante e inoltre perché, nel caso in esame, non si intende 

giungere alla quantificazione del flusso di cassa disponibile che 

richiederebbe la proiezione per un futuro indeterminato degli 

“investimenti immobiliari” e dello sbilancio “debiti/crediti”, 

improponibile per un periodo 

infinito di tempo, ma solo alla quantificazione del flusso di cassa 

prodotto, cioè del flusso sufficiente a mantenere almeno invariato 

nel tempo il valore. 
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5. Perizia di stima della partecipazione in Casaforte 

Self Storage S.p.A. 

 

Casaforte Self Storage S.p.A. ha sede legale in Varese e, ai sensi dello 

statuto, ha per oggetto la logistica, i servizi di distribuzione di cose sia per 

conto terzi che per conto proprio, l'organizzazione e l'esercizio di magazzini 

di deposito, fiduciari e a custodia e, più particolarmente ancorché non 

esclusivamente, attività di self storage ovvero la concessione in affitto a terzi, 

con connesse prestazioni di servizi complementari all'affitto, di porzioni di 

immobili per lo stoccaggio e il deposito di beni. 

La società potrà, inoltre, esercitare: 

a) la cessione e la concessione a terzi a titolo oneroso del proprio know how, 

dei propri marchi, dei propri segni distintivi e delle proprie attività 

immateriali in genere; 

b) l'attività di franchising nella veste di franchisor relativamente all'attività 

di self storage, di logistica, di organizzazione dell'esercizio di magazzini di 

deposito, fiduciari e a custodia. 

Allo scopo di conseguire il descritto oggetto sociale la società potrà, 

peraltro, stipulare accordi negoziali con imprese aventi ad oggetto l'attività 

di trasporto e di logistica. 

Ancora allo scopo di meglio conseguire il descritto oggetto sociale la società 

potrà - a totale discrezione dell'amministrazione - svolgere qualsiasi 

operazione - nessuna esclusa ed eccettuata - di carattere finanziario 

(ricomprendendo espressamente il ricevere e concedere garanzie fidejussorie), 

mobiliare (ricomprendendo espressamente tutti i diritti reali, materiali e/o 
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immateriali) ed immobiliare (ricomprendendo espressamente il ricevere 

econcedere garanzie ipotecarie e reali in genere), assumere partecipazioni 

inaltre società od imprese, anche non residenti, aventi oggetto analogo od 

affine o comunque connesso al proprio, nei limiti previsti dall'art. 2361 codice 

civile e con esclusione di tutte le attività previste dall'art. 4, ii comma, legge 

197/91, nonché dagli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/93. 

La società potrà operare sia in italia che all'estero e potrà, altresì, assumere la 

veste di agente e di rappresentante di imprese italiane ed estere operanti nel 

settore della organizzazione e della gestione di depositi. 

Il capitale sociale ammonta a € 24.561.160 diviso in 944.660 azioni del 

valore nominale di € 26. 

La Cornelio Bianchi S.r.l. possiede 21.900 pari al 2,32 del capitale 

sociale. 

La stima è effettuata in base alla situazione patrimoniale ed economica 

della società in base all’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2014). 

 

 

5.1. Criteri di valutazione adottati. 

 

Come primo approccio al problema si rende necessario esaminare, 

adottando il sistema patrimoniale, se l’attuale patrimonio netto di 

bilancio presenta nella sua struttura la caratteristica di mantenere 

inalterati i valori nel tempo: in caso contrario il patrimonio netto 

conterrebbe anomalie strutturali che non consentono di prenderlo a 

base della stima. 

L’esame viene effettuato per mezzo del metodo finanziario, sulla base 

dei flussi di cassa prodotti negli anni più recenti. Dalle note integrative 
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del bilancio degli anni 2012/2014, la media dei flussi risulta come 

segue: 

2012    €     69.423 

2013    € 4.510.269 

2014    €    130.148 

La cui media presenta il valore di € 1.569.947. 

La media è proiettata per gli anni futuri. Non è praticabile la 

fissazione di un periodo limitato, perché logicamente al termine dello 

stesso risulterebbe un valore residuo che dovrebbe essere oggetto di 

ulteriore valutazione. L’azzeramento del valore residuo si ottiene con 

l’attualizzazione del suo valore all’infinito. Per questa ragione si è 

soliti proiettare la media fino al tempo ∞ 

Con la formula del sistema finanziario: 

W = α/∞/i 

viene determinato il valore (W) della rendita di un euro (α) per infiniti 

anni al tasso di attualizzazione (i). 

Il tasso di attualizzazione (i), comprende il tasso di inflazione 

prospettica (stimata 1,5%) e il tasso di rischio (stimato 3,5%) cioè nel 

valore medio che solitamente si dà a questo valore (tra 2% e 5%). 

Risolvendo la formula si ottiene: 

 

W =  1.569.947 x 203  = € 31.398.933,33 
 

Il risultato ottenuto non può essere assunto di per se stesso a valore 

assoluto (alcuni elementi che hanno determinato la media non sono 

proiettabili), ma presentando un valore finale molto prossimo al 

                                                 
3 Da Tavole finanziarie per i parametri indicati: rendita perpetuadi un euro attualizzata 

al 5% annuo. 
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patrimonio netto di bilancio (€ 32.091.597,00) con uno scostamento del 

solo 1% ha evidenziato l’idoneità di quest’ultimo di mantenere il suo 

valore nel tempo. 

 

 

5.2. Determinazione del valore reale della partecipazione in 

Casaforte Self Storage S.p.A. 

 

Il patrimonio netto di bilancio deve essere opportunamente rettificato 

per essere in grado di esprimere il valore dell’azienda. 

Devono innanzitutto essere palesate le svalutazioni/rivalutazioni 

latenti non espressamente emerse nei conti di bilancio. 

Nel caso della società oggetto della presente perizia: 

a) Per quanto riguarda le svalutazioni, esse sono state 

debitamente riflesse nel bilancio: nel 2013 è stata effettuata una 

pesante svalutazione delle partecipazioni finanziarie; le 

partecipazioni sono esposte nella nota integrativa 2014 in 

generale posizione di perdita. 

b) Le rivalutazioni sono state effettuate in esecuzione di norme 

agevolative fiscali e nel patrimonio netto figurano le relative 

riserve. Esse sono pertanto già emerse nel bilancio. Una 

rivalutazione di cui hanno dato notizia gli amministratori 

nell’ultimo bilancio deriva da una stima di un marchio operata 

da un professionista esterno. Come risulta dalla dettagliata 

relazione del Collegio sindacale al bilancio 2014, le operazioni 

svalutative espresse nel bilancio conducono “il valore netto 

contabile ad un valore prossimo a quello che può ritenersi il 
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valore di mercato” (Rel. Del Collegio Sindacale al bilancio al 

31.12.2014, p. 11). 

c) Non sono prevedibili ulteriori significative rivalutazioni 

latenti. E, comunque, in ogni caso, la “definizione di capitale 

investito, nel caso di aziende in perdita, è quella che omette la 

rivalutazione dei cespiti ammortizzabili”4. Né può essere 

inclusa la rivalutazione stimata del marchio. 

 

Tale principio è stato tenuto presente nella valutazione del valore 

dell’avviamento che, nel caso di specie, è un avviamento negativo. 

Si è considerato il reddito operativo, derivato dalla gestione, con 

omissione dei fatti straordinari e non ricorrenti e degli oneri finanziari 

e fiscali. Il reddito atteso da tali risultati dovrebbe almeno aggirarsi 

intorno al 5%, ed essere pari a: 

 

€  39.091.597 x 5% = € 1.604.580 

 

Si riscontra nella realtà, anziché il minimo reddito atteso, negli ultimi 

tre esercizi una perdita media a livello di risultato operativo di  

€ 1.416.457 

Con un’attesa negativa per anno di  

 

1.604.580 + 1.416.457 = € 3.021.037 

 

Proiettando questo valore per il periodo minimo di due anni, il valore 

attualizzato sulla base di un’inflazione annua dell’1,5 all’anno e un 

                                                 
4 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, Milano, 1990, 317. 
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tasso di rischio del 3,5%, cioè complessivamente un tasso del 5%, si 

ottiene il seguente valore di avviamento negativo: 

 

3.021.037 x 1,85945 = € 5.617.316 

 

La società ha presentato un piano di ristrutturazione che potrebbe 

migliorare la situazione già dall’anno in corso. Ma fino a che non 

saranno noti gli effetti effettivi del piano, non ci si può che riferire ai 

dati certi del passato prossimo. Inoltre la maggior parte di tali effetti 

sarà straordinaria e non ricorrente per cui non deve essere tenuta in 

considerazione nel calcolo dell’avviamento negativo. 

 

Il valore reale della partecipazione del 2,32% della Cornelio Bianchi 

S.r.l nella Casaforte Self Storage S.p.A, consistente in 21.900 azioni del 

valore nominale unitario di € 26 sulla base delle considerazioni 

precedenti risulta pertanto: 

 

€ (32.091.597 - 5.617.316) x 2,32% = € 614.203  

 

pari  a un valore reale per azione di € 28,05. 

 

 

 

5.3. Determinazione del valore di mercato della 

partecipazione in Casaforte Self Storage S.p.A. 

 

                                                 
5 Tavole attuariali: rendita di un euro per due anni al tasso 5. 
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A diverse conclusioni si deve giungere per determinare il valore di 

mercato della partecipazione. Non possono infatti essere ignorate 

alcune considerazioni che rendono difficile il collocamento al suo 

valore reale. 

Infatti: 

1) Sussiste una disparità di forza contrattuale; la società offerente, 

che ha in corso una procedura di concordato, non presenta la 

posizione migliore. 

2) Si tratta di un investimento a rischio; le operazioni in titoli 

mobiliari si presentano sempre come un rischio qualificato. 

3) La partecipazione nella società emittente è poco appetibile; il 

rendimento appare inferiore a quello dei Titoli di Stato senza 

rischio. 

4) Esistono obiettive difficoltà a realizzare l’investimento da parte 

dell’eventuale acquirente, quando decidesse a sua volta di 

cedere la partecipazione. Le transazione di titoli non quotati si 

presenta in generale di difficile attuazione. 

5) Nessun vantaggio strategico può derivare dal possesso 

dell’esigua percentuale del capitale sociale nella società 

emittente. 

6) Le particolari modalità dell’esercizio del diritto di prelazione 

rendono estremamente complesso il disinvestimento. 

Tali motivazioni possono determinare diverse percentuali di 

deprezzamento, ma si può prudentemente applicare una riduzione 

media del 10% per ciascuna. Il che porta a determinare il prezzo di 

mercato nella misura seguente: 
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€ 614.203 – 60% = € 245,621 

 

pari al valore unitario per azione di € 11,22. 

 

Il prezzo di mercato, cioè il prezzo ottenibile in una libera 

contrattazione tra parti consapevoli e autorizzate a formulare il 

prezzo di compravendita,  si abbasserebbe quindi al valore € 

245.621. 

Tale valore assume un significato puramente teorico se le condizioni 

poste dallo statuto della società emittente dovessero essere applicate 

anche alla Cornelio Bianchi S.r.l., nonostante la sua attuale fase 

concordataria. Infatti, in tal caso, sarebbero più complesse le 

operazioni concluse a prezzo di mercato. Non solo sarebbero precluse 

opportunità di cessioni a terzi, ma anche di cessioni a soci, che 

potrebbero trovare l’opportunità di concludere l’acquisto soltanto se 

esso si presentasse come “affare”, cioè spuntando un prezzo inferiore 

al valore reale. 

Le stesse difficoltà incontrerebbe ovviamente anche l’eventuale 

acquirente del pacchetto azionario, ciò costituendo ulteriore motivo di 

perplessità per la definizione della trattativa. 

L’art. 8 dello statuto sociale dell’emittente, fatte salve alcune limitate 

eccezioni, prevede infatti: 

“Art. 8 – Le azioni della Società e i diritti di opzione sono trasferibili, per atto 

tra vivi, solo a titolo di compravendita. 

Proporzionalmente alle azioni possedute, a ciascun socio spetta il diritto di 

prelazione nell’acquisto delle azioni e dei diritti d’opzione oggetto di vendita, 

alle condizioni di seguito esposte. 
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Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dai soci con comunicazione 

tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al socio offerente e 

all’Organo Amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

dell’offerta comunicata dal socio offerente tramite lettera raccomandata con 

ricevuta di ricevimento agli altri soci e all’organo amministrativo. 

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato, o non avrà 

esercitato per intero, la prelazione spettante gli, gli altri soci hanno diritto di 

sostituirsi, sempre in proporzione delle rispettive partecipazioni, nella 

prelazione non esercitata. Verificandosi tale ipotesi il socio offerente ne darà 

entro dieci giorni avviso raccomandato a tutti i  soci e all’Organo 

Amministrativo ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno 

esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata al 

socio offerente e all’organo amministrativo entro trenta giorni dal 

ricevimento dell’avviso stesso. 

In ogni caso la prelazione potrà essere validamente esercitata solo ove il o i 

soci che la esercitano acquistino complessivamente l’intero pacchetto 

azionario  e/o i diritti di opzione posti in vendita. 

Il prezzo di vendita verrà stabilito in base al valore patrimoniale della società 

all’atto del trasferimento sulla base di apposita situazione patrimoniale 

all’uopo redatta dall’Organo Amministrativo su richiesta delle parti 

interessate. Detta situazione patrimoniale dovrà tener conto (anche in deroga 

alle norme disciplinanti la formazione del bilancio d’esercizio), della reale ed 

effettiva situazione patrimoniale della società, avuto presente il valore delle 

plusvalenze e delle minusvalenze latenti e quello dell’avviamento. Nel caso di 

mancato accordo sulla determinazione del valore secondo il criterio di cui 

sopra la valutazione sarà affidata ad un arbitro unico di cui al successivo art. 

35, il quale giudicherà inappellabilmente. 
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Qualora i soci non si avvalgano delle facoltà di acquistare, alle con dizioni 

sopra riportate, le azioni o i diritti d’opzione offerti in vendita, il socio 

offerente potrà vendere a terzi ad un prezzo non inferiore a quello determinato 

con le modalità indicate nel presente articolo ed alle medesime condizioni 

offerte ai soci. 

In tal caso la vendita dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal decorso dei 

termini sopraindicati per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli 

altri soci. … … 

 

 

5.4. Conclusioni partecipazione in Casaforte Self Storage 

S.p.A 

 

I metodi adottati nella presente perizia hanno portato ai seguenti 

valori della partecipazione Cornelio Bianchi S.r.l. in Casaforte Self 

Storage S.p.A. (2,32%): 

 

Valore Reale: € 614.203, pari a € 28,05 per ciascuna delle 21.900 

azioni possedute 

 

 

Valore di mercato:  € 245.621, pari a € 11,22 per ciascuna delle 21.900 

azioni possedute 
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6. Perizia di stima della partecipazione in Media & 

Carcano S.p.A. 

 

La Media & Carcano S.p.A. ha per oggetto l’acquisto, la permuta, la 

costruzione e la vendita di immobili civili, industriali e commerciali e 

la gestione e l’amministrazione degli immobili sociali. 

Il capitale sociale è rappresentato da 9.600.000 azioni del valore 

nominale di 1 euro, per un totale di € 9.600.000. 

La stima è effettuata in base alla situazione patrimoniale ed economica 

della società in base all’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2014). 

 

6.1. Criterio di valutazione adottato. 

 

Per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione più idonei a 

rappresentare il valore reale della partecipazione di minoranza in 

Media Carcano Self Storage S.p.A., valgono le stesse considerazioni 

avanzate per la partecipazione in Casaforte Self Storage S.p.A., tenuto 

dell’insignificante percentuale di possesso del capitale (23.000 azioni 

rapprentanti lo 0,24%). 

La valutazione in base al patrimonio netto fornisce un valore assoluto 

di scarso rilievo, tanto che non richiede una verifica con altri criteri di 

valutazione. Eventuali presenze di avviamento o premesse di sviluppi 

futuri (positivi o negativi) si rifletterebbero in misura proporzionale 

sulla ridottissima percentuale di possesso  e si tradurrebbero in una 

variazione di valore assoluto del tutto trascurabile. 
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6.2. Determinazione del valore reale della partecipazione in 

Media & Carcano S.p.A. 

 

In analogia alle considerazioni sopra evidenziate per la partecipazione 

in Casaforte Self Storage S.p.A, la valutazione della Media & Carcano 

S.p.A. deriva dal patrimonio netto della società, sulla base del bilancio 

al 31.12.2014. 

Il valore reale della partecipazione corrisponde al valore patrimoniale 

secondo il seguente rapporto in base a una prima approssimazione: 

 

PN x %P 

 

PN = Patrimonio netto 

%P = Percentuale di possesso 

 

Il patrimonio netto come da bilancio al 31.12.2014 è di € 12.712.399 e 

pertanto il valore patrimoniale della partecipazione risulta: 

 

12.712.399 x 0,24% = € 30.510 

 

Per determinare il valore reale della partecipazione deve essere 

valutato l’avviamento, che, considerato il contenuto risultato 

economico derivante dalla gestione negli ultimi tre anni, si presenta 

come avviamento negativo. Adottando gli stessi criteri utilizzati per la 

precedente valutazione, risulta il seguente risultato: 
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Patrimonio netto 12.712.399 

Avviamento negativo (1.160.541) 

Valore reale 11.551.858 

 

Il valore reale della partecipazione di Cornelio Bianchi S.r.l. in Media 

& Carcano S.p.A. risulta: 

 

11.509.196 x 0, 24% = 27.724  

 

 

 

 

6.3. Determinazione del valore di mercato della 

partecipazione in Media & Carcano S.p.A. 

 

Il valore di mercato di una partecipazione è rappresentato dal 

presumibile prezzo medio di cessione in contratti intervenuti tra parti 

consapevoli e informate sulle condizioni economiche del bene 

compravenduto.  

Soltanto a valori approssimativi si può pervenire quando, come si 

verifica nel caso in esame, non esistono transazioni cui fare 

riferimento. Né riferimento di per sé attendibile risulta il valore 

patrimoniale. 

Nel caso della partecipazione di Cornelio Bianchi S.p.A. nella Media 

& Carcano, essa è così esigua che si deve dare peso alle seguenti 

considerazioni: 
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1) Forza contrattuale; la società offerente, che ha in corso una 

procedura di concordato, non presenta la posizione 

migliore. 

2) Si tratta di un investimento a rischio; le operazioni in titoli 

mobiliari si presentano sempre come un rischio qualificato. 

3) La partecipazione nella società emittente è poco appetibile; 

gli utili sulla base dei risultati recenti, soprattutto 

nell’esigua percentuale dello 0,24% non sono tali da rendere 

profittevole in valore assoluto l’operazione. Il rendimento 

risulta  inferiore a quello dei Titoli di Stato senza rischio. 

4) Esistono obiettive difficoltà a realizzare l’investimento da 

parte dell’eventuale acquirente, quando decidesse a sua 

volta di cedere la partecipazione. 

5) Nessun vantaggio strategico può derivare dal possesso 

dell’esigua percentuale del capitale sociale nella società 

emittente. 

 

Le ragioni sopraindicate interverranno in misura presumibilmente 

diversa ad abbattere il valore patrimoniale della partecipazione. Può 

essere comunque stimata una media (almeno del 10%) per ciascuno 

dei motivi indicati, con un abbattimento complessivo del valore reale 

del 50%. 

 

 

In conclusione perciò non può essere ragionevolmente stimato un 

valore di mercato superiore al 50% del valore reale. 
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Il valore di mercato stimato della partecipazione di Cornelio Bianchi 

S.p.A in Media & Carcano S.p.A. risulta pertanto il seguente: 

 

27.724 x 50% = € 13.862 

 

6.4. Conclusioni partecipazione in Media & Carcano S.p.A. 

 

I metodi adottati nella presente perizia hanno portato ai seguenti 

valori della partecipazione Cornelio Bianchi S.r.l. in Media & Carcano 

S.p.A. 0,24%): 

 

Valore reale: € 27.724, pari a € 1,20 per ciascuna delle 23.000 azioni 

possedute 

 

 

Valore di mercato:  € 13.862, pari a € 0,60 per ciascuna delle 23.000 

azioni possedute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Stima complessiva delle due partecipazioni. 
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Casaforte Self Storage S.p.A.  

Valore reale 614.203 

Valore di mercato 245.621 

 
Media & Carcano S.p.A.  

Valore reale 27.724 

Valore di mercato 13.862 

 
Valore reale complessivo 641.927 

Valore di mercato complessivo 259.483 

 

 

Casciago,   

 

 

DOTT. GIORGIO BIANCHI 
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ALLEGATI 

 

 


