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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Onorato dall’Ill.mo Signor Giudice Delegato del Tribunale di Alessandria, Dott. 

Pierluigi Mela, il sottoscritto Dott. Giuseppe Balza, con studio in Tortona (AL), Corso 

Montebello n. 1/A, tel. 0131.866662 – fax 0131.847843 – e mail 

balzagiu@giuseppebalza.191.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Milano al n. 7293/A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 124264 (con 

decreto di nomina del 19/02/2002, pubblicato nella G.U. suppl. n. 17-IV Serie 

Speciale del 01/03/2002), iscritto nell’elenco dei Consulenti del Giudice presso il 

Tribunale di Alessandria al n. 76 (pagina 65 – categoria “dottori commercialisti”), 

presenta la seguente  

 

R e l a z i o n e   d i   C o n s u l e n z a   T e c n i c o   d’U f f i c i o 

 

per la valutazione del marchio appartenente alla Società ABBONDIO S.r.l., avente 

sede legale in Tortona (AL), Via Postumia n. 25/A, dichiarata fallita da codesto On.le 

Tribunale in data 9 ottobre 2014.  

Lo scrivente perito ha adempiuto all’incarico ricevuto sulla base dei dati, delle 

informazioni e della metodologia esposta nei successivi capitoli, con  le avvertenze e 

le precisazioni di cui in seguito. 

 

1. PRESUPPOSTI NELLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Nello svolgimento del lavoro di valutazione del Marchio “ABBONDIO”, lo scrivente 

si è basato sui dati che gli sono stati forniti dal Curatore Fallimentare della società 

fallita ABBONDIO S.r.l. 

Lo scrivente ha, inoltre, cercato di acquisire dati e informazioni dalle società con le 

quali la ABBONDIO S.r.l. intratteneva rapporti per la produzione e distribuzione dei 

prodotti. 
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Con riferimento ai documenti ottenuti dal Curatore Fallimentare, lo scrivente non ha 

effettuato attività di audit sugli stessi. 

Per quanto riguarda l’attività di stima del valore del Marchio, la stessa è stata 

effettuata con riferimento alle condizioni economiche e di mercato attuali, e 

considerando elementi di previsione ipotizzabili con ragionevolezza. 

 

2. ATTIVITÀ PERITALI 

L’attività di valutazione del Marchio “ABBONDIO” è stata svolta attraverso: 

 raccolta e analisi di documentazione; 

 visita dei soggetti economici che hanno svolto le attività di produzione e 

distribuzione dei prodotti con Marchio “ABBONDIO”. 

Lo scrivente perito ha raccolto i contratti che la società ABBONDIO S.r.l. ha stipulato 

con parti terze, che qui si riepilogano: 

a) Contratto di fornitura con distribuzione in esclusiva tra: 

 ABBONDIO Italy S.r.l.; 

 Eurofood S.p.A.; 

Data: 02.04.2012 

 

b) Contratto di affitto d’azienda tra: 

 ABBONDIO S.r.l. in Liquidazione; 

 ABBONDIO Italy S.r.l.; 

Data: 28.03.2012 

 

c) Contratto di produzione tra: 

 ABBONDIO S.r.l.; 

 Fava Bibite SAS di Fava Giovanni & C; 

Data: 10.01.2011 
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Con riferimento alle terze parti con le quali la società ABBONDIO S.r.l. ha 

intrattenuto rapporti, lo scrivente fa presente quanto segue. 

Durante lo svolgimento dell’incarico, non è stato possibile avere l’accesso richiesto 

presso la sede della società FAVA BIBITE SAS DI GIOVANNI FAVA & C, con 

sede in via per Novedrate, n. 111, Mariano Comense (CO), con la quale ABBONDIO 

S.r.l. ha stipulato un contratto di produzione. La società ha, infatti, negato l’accesso. 

Scopo della visita presso la FAVA BIBITE SAS DI GIOVANNI FAVA & C sarebbe 

stato quello di raccogliere informazioni relative a: 

 costi delle materie prime; 

 costi di produzione; 

 margine del prodotto; 

attraverso un colloquio con il responsabile / addetto alla produzione, e informazioni 

relative a: 

 canali di distribuzione del prodotto; 

mediante un colloquio con il responsabile / addetto marketing. 

Inoltre lo scrivente, dietro appuntamento, il giorno lunedì 9 marzo 2015 si è recato 

presso gli uffici della società EUROFOOD per un incontro con i dirigenti e i 

responsabili di linea della società di distribuzione. 

La società EUROFOOD ha avuto l’incarico di occuparsi della distribuzione dei 

prodotti con Marchio “ABBONDIO” negli ultimi anni che hanno preceduto il 

fallimento. 

Si segnala che durante l’incontro, lo scrivente ha cercato di ottenere informazioni 

circa le modalità di svolgimento dell’attività di distribuzione dei prodotti per 

comprendere se tale attività sia stata svolta in modo da garantire il massimo 

sfruttamento delle potenzialità dei prodotti stessi, con scarsa illustrazione di dati da 

parte del management della società EUROFOOD. 
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A parere dello scrivente la gestione della distribuzione non è avvenuta in modo 

ottimale e margini molto ampi per incrementare il fatturato non sono stati sfruttati. 

 

3. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL SETTORE DI 

APPARTENENZA 

La società ABBONDIO è stata costituita nel 1889 a Tortona, da Angelo ABBONDIO, 

con il nome di “Premiata Fabbrica Bibite Gassate”. 

Le bevande prodotte dall’azienda sono le seguenti: 

 Gassosa bianca classica: primo prodotto dell'azienda; 

 Chinotto: secondo prodotto più noto della casa, ha ricevuto riconoscimenti 

come migliore chinotto; 

 Rossa aperitivo e bitter: aperitivo analcolico a metà fra ginger e bitter; 

 Menta gassosa verde: la gassosa tradizionale al gusto di menta; 

 Tonica gassosa amara: l'acqua tonica; 

 Pompelmo e fragola: bevanda leggermente gasata al gusto di pompelmo 

rosa e fragola. 

 Aranciata: creata nel 2009 per il 120º anniversario della fondazione, è 

un'aranciata prodotta con arance del Gargano. 

Il mercato dei prodotti “ABBONDIO” era, inizialmente, un mercato locale. 

Attraverso la registrazione internazionale del Marchio in moltissimi mercati fuori dal 

territorio nazionale, si sono create le condizioni per la diffusione delle bibite oltre i 

confini nazionali. 

I prodotti “ABBONDIO” sono prodotti di elevata qualità, per un pubblico 

consapevole della qualità dei prodotti che sceglie di consumare. 

Sul mercato sono attualmente presenti i seguenti marchi, che offrono prodotti con 

caratteristiche similari ai prodotti commercializzati con il Marchio “ABBONDIO”: 
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1. Baladin; 

2. Chinotto Neri; 

3. Ecor; 

4. Lurisia. 

I prodotti di cui sopra condividono con i prodotti “ABBONDIO” un’elevata qualità 

delle materie prime utilizzate, una particolare cura del packaging e una positiva 

considerazione da parte dei consumatori. 

 

4. LE METODOLOGIE DI STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEI 

MARCHI 

I metodi di valutazione possono essere ricondotti a tre principali filoni, basati: 

1. sulla redditività dei marchi: 

 Royalty Rates Method; 

 Metodo dei redditi differenziali; 

2. sui costi: 

 metodo del costo storico; 

 metodo del costo storico rivalutato; 

 metodo del costo di sostituzione o riproduzione; 

 metodo del costo della perdita; 

3. sugli indicatori empirici. 

 

4.1 METODI BASATI SULLA REDDITIVITÀ DEI MARCHI 

I metodi economico – reddituali definiscono il valore economico di un marchio come 

il valore attuale della differenza tra il reddito del prodotto o servizio dotato di 
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marchio, e quello che potrebbe ottenersi con un prodotto o un servizio simile privo del 

marchio. 

Il Royalty Rates Method, o metodo dei tassi di royalties comparabili, si fonda 

sull’attualizzazione dei redditi che il marchio può produrre con riferimento alle 

royalties che possono derivare con la cessione in licenza del marchio. 

Tale metodo individua il valore del marchio come il valore che si potrebbe ottenere 

mediante la concessione in licenza del marchio sul mercato ad un soggetto terzo ed 

indipendente. 

 

4.2 METODI BASATI SUI COSTI 

I metodi basati sui costi possono essere classificati in base alla diversa configurazione 

di costo che viene posta a fondamento della valutazione, e vengono suddivisi in 

quattro principali categorie: 

1. il metodo del costo storico: tale metodo si basa sui costi sostenuti durante 

le diverse fasi del ciclo di vita del marchio (ideazione, sviluppo, …); 

2. il metodo del costo storico rivalutato: tale metodo si basa sui costi storici 

associabili al marchio, rivalutati per tener conto della variazione del 

diverso valore della moneta negli anni, e di altri fenomeni; 

3. il metodo del costo di sostituzione o riproduzione: tale metodo considera i 

costi virtuali che, al momento della valutazione, sarebbe necessario 

sostenere per disporre di un marchio equivalente sotto il profilo dell’utilità 

a quello oggetto di stima; 

4. il metodo del costo della perdita: tale metodo stima il valore economico di 

un marchio attualizzando i margini differenziali prevedibili negativi che 

l’imprenditore dovrebbe sopportare nel caso in cui si privasse del 

marchio. 
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4.3 METODI BASATI SU INDICATORI EMPIRICI 

I metodi basati sugli indicatori empirici determinano il valore economico di un 

marchio applicando una percentuale, o un moltiplicatore, ad una grandezza 

rappresentativa dell’elemento da valutare (utile netto, fatturato, …). Tali metodologie 

trovano il loro fondamento nei dati espressi da transazioni di mercato che abbiano 

riguardato marchi similari a quello oggetto di stima. 

 

5. LA SCELTA DELLA METODOLOGIA VALUTATIVA 

La scelta del metodo di valutazione va attentamente ponderata analizzando, caso per 

caso, la realtà aziendale dell’impresa ad un dato momento, la sua specifica situazione 

attuale e le sue prospettive future, per giungere al metodo che presenti meno difetti (e 

che, quindi, si presti a minori contestazioni in futuro) in relazione al caso specifico. 

Per la determinazione del valore economico del Marchio “ABBONDIO” lo scrivente 

ha scelto di utilizzare il Royalty Rates Method, o metodo dei tassi di royalties 

comparabili. 

La scelta è dovuta al fatto che tale metodo è quello ritenuto maggiormente appropriato 

per la valutazione di un marchio aziendale. 

Per determinare il valore economico del marchio applicando il Royalty Rates Method, 

o Metodo dei tassi di royalties comparabili, è necessario determinare i valori dei 

seguenti elementi: 

A. Fatturato medio; 

B. Misura delle royalties; 

C. Tasso di attualizzazione (con le 2 componenti Free Risk Rate e Premio per 

il Rischio); 

D. Coefficiente Fiscale; 

E. Periodo di riferimento ovvero la vita utile del marchio. 
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6. LA STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEL MARCHIO 

Il calcolo del valore economico del marchio mediante il Royalty Rates Method 

avviene applicando la seguente formula: 

 

 W  =  RR1 * (1 + i) 
-1

  +  RR22 * (1 + i) 
-2

  +  RR3 * (1 + i) 
-3

  +  …  +  RRn * 

(1 + i) 
-n

  

 

Legenda: 

 W:    valore economico del marchio; 

 RR1, RR2, RR3, …, RRn: valore delle royalties nette connesse al marchio; 

 i:     tasso d’attualizzazione; 

 n: numero di anni in cui, prevedibilmente, il  

marchio darà benefici economici. 

 

Applicando la formula ai valori relativi al Marchio “ABBONDIO”, la formula viene 

valorizzata nel modo seguente: 

 W  =  RR1 * (1 + i) 
-1

  +  RR22 * (1 + i) 
-2

  +  RR3 * (1 + i) 
-3

  +  RRn * (1 + i) 
-4

  

+  RRn * (1 + i) 
-5

  +  RRn * (1 + i) 
-6

  +  RRn * (1 + i) 
-7

  +  RRn * (1 + i) 
-8

  +  

RRn * (1 + i) 
-9

  +  RRn * (1 + i) 
-10

  +  RRn * (1 + i) 
-11

  +  RRn * (1 + i) 
-12

  +  

RRn * (1 + i) 
-13

  +  RRn * (1 + i) 
-14

  +  RRn * (1 + i) 
-15

  

 

 W  =  22.138,30 * (1 + 0,0488) 
-1

  +  23.466,59 * (1 + 0,0488) 
-2

  +  25.109,25 * 

(1 + 0,0488) 
-3

  +  27.117,99 * (1 + 0,0488) 
-4

  +  29.558,61 * (1 + 0,0488) 
-5

  +  

32.514,47 * (1 + 0,0488) 
-6

  +  34.140,19 * (1 + 0,0488) 
-7

  +  35.847,20 * (1 + 

0,0488) 
-8

  +  37.639,56 * (1 + 0,0488) 
-9

  +  39.521,54 * (1 + 0,0488) 
-10

  +  

39.521,54 * (1 + 0,0488) 
-11

  +  39.521,54 * (1 + 0,0488) 
-12

  +  39.521,54 * (1 + 

0,0488) 
-13

  +  39.521,54 * (1 + 0,0488) 
-14

  +  39.521,54 * (1 + 0,0488) 
-15
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 21.108,94  +  21.335,09  +  21.767,09  +  22.415,40  +  23.296,74  +  24.434,87  

+  24.463,67  +  24.492,50  +  24.521,36  +  24.550,26  +  23.408,76  +  

22.320,33  +  21.282,51  +  20.292,94  +  19.349,39 

 

 339.039,85. 

 

Analizziamo, ora, ognuna delle componenti che compongono la formula riportata, e 

descriviamo come sono state valorizzate. 

 

5.1 FATTURATO DI RIFERIMENTO 

Il fatturato di riferimento è ottenuto come media dei fatturati degli anni 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 e 2014 (fino alla data di dichiarazione di fallimento). 

Come evidenziato nel file di calcolo del valore del Marchio (Allegato 1) è stato 

ipotizzato un trend positivo di crescita del fatturato per i primi 10 anni che 

compongono l’orizzonte temporale relativo alla vita utile del marchio. 

L’ipotesi di incremento del fatturato si fonda sul fatto che negli anni di gestione della 

distribuzione dei prodotti “ABBONDIO” da parte della società EUROFOOD il 

volume delle vendite è stato notevolmente inferiore rispetto al periodo in cui la 

distribuzione era curata direttamente dall’azienda ABBONDIO. 

Lo scrivente segnala che l’ipotesi di crescita dei ricavi è, comunque, effettuato in 

maniera prudenziale in quanto il valore massimo che viene determinato applicando i 

tassi di crescita ipotizzati risulta inferiore al fatturato che la società ABBONDIO ha 

conseguito nell’esercizio 2009. 
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5.2 ROYALTIES 

Con riferimento alle royalties, il tasso di royalty che si utilizza per calcolare il valore 

del marchio è influenzato dalla disponibilità, o meno, dei clienti a pagare un prezzo 

maggiore di quello di prodotti simili. 

Questa caratteristica mostra la particolare forza del marchio. Il tasso di royalty, 

quindi, è tanto maggiore quanto maggiore è la forza del marchio. 

Nel calcolo del valore del marchio lo scrivente ha utilizzato un tasso di royalty pari al 

3,0%, ritenendo, comunque, che tale valore rappresenti una valorizzazione per difetto 

della potenzialità che dall’utilizzo del marchio può derivare. 

 

5.3 TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 

Con riferimento al tasso di attualizzazione, questo si determina applicando la seguente 

formula: 

 i = RF + (RM - RF) * Beta 

Legenda: 

RF = Risk Free Rate, ovvero il tasso in assenza di rischio; 

RM = Premio per il Rischio. 

Beta =  Coefficiente di rischio 

 

Risk Free Rate 

Il Risk Free Rate è stato valorizzato in misura pari a 1,691%. 

Tale valore è il rendimento lordo dei BTP – Buoni del Tesoro Poliennali – a 15 anni 

che sono stati collocati sul mercato con asta del 17 marzo 2015. 

È stato scelto di utilizzare il rendimento dei BTP a 15 anni in quanto per la 

valutazione del marchio è stato ipotizzata una vita utile dello stesso pari a 15 anni. 
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Premio per il Rischio 

Il premio per il rischio rappresenta il tasso di remunerazione per il rischio di impresa, 

è la maggiorazione di rendimento richiesta da chi investe in azioni rispetto a titoli che 

non presentano caratteristiche di volatilità nei rendimenti (c.d. titoli free risk) ed è 

stato individuato nel valore del 7,0%. 

 

Coefficiente Beta 

Il Coefficiente Beta rappresenta la rischiosità specifica della singola impresa; è la 

quantità di rischio che un investitore sopporta investendo in una determinata impresa 

anziché nel mercato azionario nel suo complesso. 

Il valore del coefficiente Beta è stato fissato a 0,60. 

Si segnala che la più autorevole dottrina nelle valutazioni di prodotti analoghi utilizza 

un valore del coefficiente Beta pari a 0,50; un valore minore del coefficiente Beta ha 

come conseguenza un importo maggiore di royalties e, quindi, una valutazione 

maggiore del marchio. Lo scrivente ha, quindi, tenuto un comportamento prudenziale.  

 

Formula 

Valorizzando la formula con i valori ottenuti, si ha: 

 i  =  1,691  +  (7,0  -  1,691)  *  0,60 

i  =  4,88% 

Tale tasso è utilizzato per attualizzare il valore delle royalties nette. 

 

5.4 COMPONENTE FISCALE 

Per ottenere le royalties nette, è necessario considerare la componente fiscale. 
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Le royalties lorde, ottenute applicando il tasso di royalty opportunamente individuato 

(3,0%) al valore del fatturato, devono essere depurate dell’effetto fiscale che è stato 

considerato pari a 31,40 %. 

L’effetto fiscale è composto dalla componente Ires (27,50 %) e della componente Irap 

(3,90 %) per tenere in considerazione la tassazione cui le royalties, quale componente 

positivo di reddito, sono sottoposte. 

 

5.5 VITA UTILE DEL MARCHIO 

È stato ritenuto opportuno stimare la vita utile del Marchio “ABBONDIO” in un 

periodo pari a 15 anni. 

Lo scrivente ritiene che la lunghissima presenza sul mercato dei prodotti 

“ABBONDIO” – si ricorda che la società è stata costituita nel 1889 – e la non 

discutibile ottima reputazione dei prodotti, possano garantire un positivo ritorno 

economico per, almeno, un periodo ipotizzato in 15 anni. 

 

7. CONCLUSIONI 

Lo scrivente, considerato quanto descritto nelle pagine che compongono la presente 

perizia, attribuisce al marchio “ABBONDIO” un valore pari ad Euro 330.000,00. 

Lo scrivente precisa, infine, che il marchio “ABBONDIO” è stato registrato in base 

all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Tale 

adempimento garantisce al Marchio un’ampia protezione legale. 

 

Tortona, lì 11 maggio 2015 

Dott. Giuseppe Balza 

 


