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Riservata e confidenziale 
 

Gentile Dott.ssa   
Cinzia Ciniltani 
Via Gaggio, 17 
23895 Nibionno (LC) 

 
Milano, 5 novembre 2018 

 
 

Oggetto:  Parere indipendente relativo all’identificazione del più probabile valore attribuibile al 

marchio “IVY OXFORD”. 

 
 

Gentile Dottoressa Ciniltani, 

come da intese intercorse, Le trasmettiamo il nostro parere avente ad oggetto l’identificazione del più 

probabile valore attribuibile al marchio “IVY OXFORD”, attualmente di proprietà della società Maat S.r.l., alla 

data del 31 ottobre 2018. 

Nel rimanere a Sua disposizione per ogni necessità di chiarimento in merito, ci è gradita l’occasione per 

porgerLe i nostri migliori saluti. 

Audirevi Transaction Services S.r.l. 

________________________________     

Andrea Moresco, Partner 
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1. OGGETTO E FINALITÀ DEL LAVORO 

1.1. Premesse 

La società Audirevi Transaction Services S.r.l., con sede in Milano, Via Paolo da Cannobio 33, codice fiscale e 
Partita Iva n. 08785600969 (di seguito "ATS") è stata incaricata in data 8 ottobre 2018 dalla Dott.ssa Cinzia  
Ciniltani (di seguito la “Committente”) di formulare il parere in epigrafe riguardante l’identificazione del più 
probabile valore attibuibile al marchio “IVY OXFORD” (di seguito il "Marchio"), così come meglio definito nel 
seguito, attualmente di proprietà della società Maat S.r.l., con sede legale a Milano in Via Nino Bonnet 6/A, 
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 26 novembre 2015 con REA n. 2080985, codice fiscale e 
partita IVA n. 09285470960 (di seguito “Maat” o la “Società”), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 
19 luglio 2018 con sentenza n. 618/2018 depositata in data 20 luglio 2018 (fallimento n. 599/2018).  

1.2. Documentazione utilizzata 

L’analisi svolta da ATS per le finalità precedentemente illustrate si è basata, principalmente, sui seguenti 
documenti pubblici di Maat e sui dati e sulle informazioni forniti dalla Committente:  

 Visura camerale storica; 

 Bilancio di esercizio 2016 della Società; 

 Situazione contabile provvisoria al 31 dicembre 2017; 

 Situazione contabile provvisoria al 20 luglio 2018; 

 Libro cespiti al 31 dicembre 2017 e al 20 luglio 2018; 

 Atto di cessione, in favore di Maat, del ramo di azienda di Ivy Oxford Co. S.r.l. del 31 marzo 2016;  

 Elenco aggiornati dei marchi di proprietà, predisposto dallo Studio Barzanò & Zanardo di Milano; 

 Preventivo per il rinnovo e la trascrizione dei marchi di proprietà dello Studio Barzanò & Zanardo di Milano; 

 Contratto di licenza in esclusiva per l’utilizzo del Marchio e del know-how di Maat in favore della società 
Tritone S.r.l., stipulato in data 25 maggio 2018; 

 Sentenza di fallimento di Maat del 20 luglio 2018.  

1.3. Ipotesi e limitazioni del lavoro 

Il presente parere è stato redatto sulla base delle ipotesi riportate nel seguito ed è assoggettato alle limitazioni 
successivamente illustrate. 

Si assume come data di riferimento della presente relazione il 31 ottobre 2018 e non sono stati presi in 
considerazione fatti eventualmente verificatisi successivamente a tale data.  

Relativamente alle analisi sui dati storici-consuntivi, chi scrive ha fatto riferimento alla situazione economico-
patrimoniale di Maat risultante dal bilancio 2016, dal bilancio provvisorio al 31 dicembre 2017 e al 20 luglio 
2018. Poiché ATS non ha potuto disporre di alcun dato previsionale, né riguardo a Maat né ai possibili ricavi 
di vendita dei prodotti a marchio “IVY OXFORD”, nella formulazione delle proprie considerazioni la scrivente 
non è stata in grado di tenere altresì in considerazione le previsioni circa l’andamento futuro atteso dei 
financials connessi allo sfruttamento commerciale del Marchio. Pertanto, le analisi e le considerazioni svolte 
da ATS si sono basate esclusivamente sui fatti avvenuti nel recente passato della Società e quelli ritenuti certi 
alla data della presente relazione. In ogni caso, chi scrive ha escluso dalle proprie analisi tutti gli elementi di 
natura eminentemente straordinaria e, dunque, non ragionevolmente prevedibili, non coerenti con i principi di 
logica e prudenza adottati nel presente lavoro. 

ATS non ha svolto alcuna procedura di revisione contabile sul bilancio 2016 e sulle situazioni contabili 
provvisorie al 31 dicembre 2017 e al 20 luglio 2018 della Società, né ha assoggettato ad alcuna procedura di 
verifica, neppure formale, i dati e le informazioni forniti dalla Committente, assumendo che tali dati e 
informazioni siano stati predisposti in modo veritiero, accurato e completo, e pertanto ATS non fornisce alcuna 
rassicurazione circa la completezza delle stesse. Inoltre, non sono state effettuate verifiche o accertamenti 
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circa l’eventuale sussistenza di passività, anche potenziali, di natura fiscale, contrattuale o previdenziale non 
riportate nella documentazione fornita dalla Committente.  

I risultati delle analisi e delle considerazioni valutative svolte da ATS non sono, in alcun modo, rappresentativi 
di prezzi negoziabili nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria. In particolare, il presente documento va 
inteso alla stregua di un mero “parere di congruità” ed è finalizzato ad esprimere una mera opinione 
indipendente di natura tecnico-valutativa circa il possibile valore attribuibile al Marchio e, pertanto, deve essere 
interpretato esclusivamente in tale ottica, prescindendo da possibili considerazioni di prezzo riferibili a possibili 
negoziati riguardanti il bene oggetto di valutazione. 

Il presente parere di stima non dovrà essere impiegato per fini diversi da quelli per cui è stato predisposto. Lo 
stesso ha natura riservata e non può essere riprodotto, divulgato o mostrata a terzi, senza il preventivo 
consenso scritto di ATS, fatte salve per le necessità connesse agi adempimenti connessi ai procedimenti 
giudiziari in essere ovvero, in ogni caso, in relazione ad espresse richieste dell'Autorità giudiziaria o delle 
Autorità competenti. Resta inteso che anche nel caso in cui il presente parere venga distribuito a terzi, 
pubblicato o comunque reso pubblico, chi scrive non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per 
qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole discendente dall’adozione di decisioni adottate in 
conseguenza della lettura del parere medesimo. 

2. DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

2.1. Panoramica dell'attività svolta da Maat 

Maat è una società attiva nel settore della produzione, distribuzione, commercio all’ingrosso al minuto ed 
anche elettronico, in tutte le sue forme, di confezioni tessili, sia in proprio sia per conto di terzi, nonché di 
collezioni per l’abbigliamento, di indumenti per l’abbigliamento maschile, femminile e bambino, di articoli di 
moda e accessori, nonché in generale di qualunque prodotto affine o complementare all’alta moda e/o prêt-
à-porter , o comunque connesso all’attività stilistica e artistica, contraddistinti dal marchio “IVY OXFORD”.  

2.2. Il marchio IVY OXFORD 

Maat è titolare e proprietaria del marchio “IVY OXFORD” e del relativo logo, registrato e depositato in Italia e 
rinnovato (secondo rinnovo) in data 10 dicembre 2015, n. registrazione 1212255, n. domanda 
302015000081727, in relazione ai prodotti ricompresi nella classe merceologica n. 25. Inoltre, il Marchio è 
registrato anche come marchio comunitario, n. domanda 7148133, n. registrazione 7248133, ed è registrato 
presso gli uffici competenti di diversi Paesi, di cui si riporta l’elenco nell’Allegato A della presente relazione. 

Visto il numero elevato delle registrazioni, alcune delle quali in corso e/o in corso di rinnovo, l’elenco riportato 
nell’Allegato A va inteso a titolo esemplificativo e non esaustivo e si precisa che, laddove nel presente 
documento si utilizzi il termine “Marchio”, esso dovrà essere inteso come tutte le registrazioni inerenti il 
marchio anzidetto. 

2.3. Provenienza della titolarità giuridica  

Maat è divenuta titolare del Marchio in data 31 marzo 2016, conseguentemente alla stipula del contratto di 
compravendita del ramo aziendale avente ad oggetto la produzione ed il commercio di confezioni tessili e 
prodotti di abbigliamento esercitata dalla società Ivy Oxford Co. S.r.l. in liquidazione, con atto redatto dal 
Notaio Filippo Laurini di Parabiago (MI), rep. 42196 e rac. 11606, registrato a Milano in data 4 aprile 2016. 

Il ramo aziendale oggetto della compravendita includeva, oltre ai marchi, i loghi, i domini di proprietà e in 
licenza riferibili al marchio “IVY OXOFRD”, anche (i) i beni mobili, registrati e non, fra i quali gli impianti, i 
macchinari, le attrezzature, gli arredi ed altri beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, (ii) i contratti 
di lavoro dipendente di 22 dipendenti e le relative passività (TFR), (iii) i contratti di agenzia in essere e (iv) i 
contratti di leasing in essere. 
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Il prezzo corrisposto da Matt per l’acquisto del ramo azienda sopra brevemente illustrato è stato pari a € 450 
mila, dei quali € 100 mila relativi alle immobilizzazioni materiali, € 100 mila a titolo di avviamento e i restanti 
€ 250 mila per le altre immobilizzazioni immateriali, fra le quali era incluso il Marchio. 

Gli effetti della cessione del ramo aziendale sono decorsi dal 1° aprile 2016, perciò Matt è divenuta titolare 
della piena proprietà di tutti i beni rientranti nel perimetro del ramo d’azienda a partire da tale data. 

2.4. Contratto di licenza esclusiva  

Con atto del Notaio Patrizia Leccardi di Milano, in data 25 maggio 2018 Maat ha concesso in licenza il Marchio 
alla società Tritone S.r.l. con socio unico - società con sede legale a Verdellino (BG) in Piazza Affari 20, codice 
fiscale e partita IVA n. 03930450162, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 420517, 
società di diritto italiano costituita in data 2 agosto 2013 -, che si occupa della produzione e della 
commercializzazione di collezioni di abbigliamento maschile e femminile, nonché di articoli di moda e accessori 
(di seguito “Tritone” o la “Licenziataria”). 

Il contratto di licenza stipulato tra Maat e Tritone prevede i seguenti principali elementi: 

 Oggetto: concessione in esclusiva del Marchio e degli articoli di campionario, relativi alla collezione 
fall/winter 2018-2019, presenti a magazzino alla data del 1° giugno 2018; 

 Corrispettivo: royalty pari al 5% dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti commercializzati con il marchio 
“IVY OXFORD”, con un minimo annuo garantito pari a € 1.500. 

Trattandosi di rapporto pendente alla data di dichiarazione di fallimento, lo stesso è regolato dall’art. 72 L.F. 
a cui si rinvia. 

3. CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

3.1. Metodologie per la valutazione del marchio 

La dottrina prevalente e la prassi aziendalistica hanno sviluppato nel corso degli anni alcune metodologie 
valutative, che si differenziano tra di loro in quanto pongono l'enfasi su aspetti diversi del bene da valutare: la 
pluralità dei metodi impiegabili deve essere, quindi, declinata dal valutatore in funzione della finalità dell’analisi, 
dalla natura del bene, della realtà in oggetto di valutazione e dei driver che, meglio di altri, consentono di 
apprezzarne la dimensione quantitiva del marchio.  

Generalmente, le tecniche di valutazione dei marchi si basano sull’identificazione e successiva quantificazione 
delle variabili economiche che concorrono a esprimere in maniera significativa il contributo che il marchio è in 
grado di apportare all’intera economia d’impresa.  

Si possono a tale fine distinguere i seguenti metodi di valutazione: 

(i) Approccio reddituale 

(ii) Metodo delle Royalties 

(iii) Approccio del costo e di riproduzione 

(iv) Transazioni comparabili 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei metodi di valutazione anzidetti.  

(i) Approccio reddituale 

Si sostanziano nel tentativo di quantificare l’apporto che il marchio fornisce alla complessiva redditività 
aziendale attualizzando per un tempo determinato il reddito direttamente o indirettamente associabile al 
marchio. In particolare, si possono distinguere le seguenti configurazioni di reddito:  

 il reddito imputabile correttamente al prodotto/merce dotato di marchio;  
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 i redditi differenziali positivi generati dal prodotto dotato di marchio rispetto a un prodotto omogeneo per 
qualità e funzione, ma privo di marchio.  

Questo approccio valutativo è sintetizzabile come segue: 

 

dove: 

Wm: valore economico del marchio 
Rn: valore dei redditi netti di periodo 
v, v2, …, vn: coefficienti di attualizzazione dei redditi netti di periodo 
n: numero degli anni di vita utile del marchio 

Tale criterio, sebbene venga utilizzato di frequente nella determinazione del valore del marchio, trova alcuni 
limiti riscontrabili nei seguenti fattori:  

 si basa sul presupposto che sia sempre possibile identificare correttamente i redditi prospettici a cui si 
abbina il marchio; 

 richiede la stima della vita utile del marchio, che non è sempre agevole, se non facendo riferimento alla 
durata dei contratti di licenza; 

 inoltre, tale metodo non tiene in considerazione l’eventuale discontinuità dell’impresa, che spesso si palesa 
attraverso un trend disomogeneo dei redditi prodotti, specie nel raffronto fra le dinamiche storiche e 
prospettiche. 

(ii) Metodo delle Royalties 

Tale metodo si sostanzia nell’attualizzazione, per un periodo di tempo giudicato congruo, dei flussi di royalties 
che il mercato sarebbe disposto a corrispondere al proprietario del marchio per acquisirne in licenza il diritto 
di godimento. 

Generalmente, quando non esistono riferimenti contrattuali precisi, le royalties vengono calcolate applicando 
una percentuale al fatturato che la società proprietaria del marchio ritiene di realizzare nel periodo di tempo 
considerato.  

Il tasso di royalty deve essere scelto, quindi, per comparazione con casi omogenei legati alla prassi esistente 
nel settore di riferimento dell’impresa o del prodotto a esso associato. Per una corretta individuazione dei tassi 
di royalties desunti direttamente dal mercato, le transazioni di riferimento devono rispettare alcune condizioni: 

 le controparti non devono essere tra loro collegate o controllate, ma indipendenti dal punto di vista 
finanziario e gestionale; 

 le transazioni devono essere trasparenti, non celanti aspetti di remunerazione non monetaria o indiretta, 
libere da condizionamenti legislativi; 

 i beni devono essere merceologicamente simili, appartenere a settori di provenienza/utilizzo comparabili, 
avere una vita residua e un possibile sfruttamento commerciale analogo.  

Il tasso di royalties può assumere, dunque, dei valori molto diversi in base al settore merceologico in cui si 
colloca il prodotto ad esso associato, nonché in base alla “forza del marchio” e al grado di concorrenzialità del 
settore. 

Dal flusso di royalties così determinato devono essere dedotti i “costi di mantenimento” del marchio, vale a 
dire tutti quei costi che sono necessari a mantenere costante il suo potenziale competitivo, quali, per esempio, 
quelli legali e commerciali, fra i quali i costi connessi al rinnovo e alle trascrizioni negli appositi registri.  

Nei casi in cui non si disponga di dati prospettici, l’applicazione di tale metodologia consiste nell’applicazione 
del tasso di royality ai ricavi delle vendite realizzati in periodi recenti. Mentre laddove ci si basi su dei redditi 
prospettici, essa è sintetizzabile come segue: 
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dove: 

Ft: flussi netti relativi alle royalties che si prevede di realizzare in un determinato periodo di tempo a fronte della concessione in 
licenza del marchio 
i: tasso di attualizzazione dei flussi calcolato in relazione al profilo di rischio-rendimento connesso all’acquisto e/o all’investimento 
nel marchio in esame 
n: numero di anni di pianificazione esplicita 
TV: terminal value 

Il terminal value (TV) è il valore attribuibile al marchio nel periodo successivo a quello di pianificazione esplicita; 
tale valore è determinato in base alla seguente formula: 

 

dove: 

FM: flusso medio relativo alle royalties che la società prevede di ottenere nel periodo di tempo di pianificazione esplicita; talvolta 
si utilizza il flusso puntuale dell’ultimo anno di previsione esplicita 
i: tasso di attualizzazione dei flussi calcolato in relazione al profilo di rischio-rendimento connesso 
all’investimento in esame 
g: tasso di crescita atteso nel periodo successivo a quello di pianificazione esplicita 
n: numero di anni di pianificazione esplicita. 

Determinazione del tasso di attualizzazione 

Molte delle metodologie esposte necessitano, per una compiuta applicazione, dell’utilizzazione di un tasso di 
attualizzazione.  

La scelta del corretto tasso di attualizzazione, solo apparentemente semplice, è al contrario abbastanza 
dibattuta nella dottrina e nella prassi professionale. 

Le indicazioni non sono univoche e ciò lascia ampio spazio, pur nel rigore della metodologia di base, alla 
discrezionalità del valutatore.  

A mero titolo esemplificativo, si riportano nel seguito i tassi maggiormente utilizzati: 

 in prevalenza il cd. “cost of equity” o il “weighted average cost of capital”(WACC); 

 in misura minore il risk free rate, il tasso di interesse legale, la remunerazione di un generico investimento 
alternativo. 

Il tasso effettivamente applicabile dovrà essere valutato di caso in caso, ma sembra più corretto quanto 
proposto da dottrina e prassi prevalenti.  

Il WACC è determinato come segue: 

 

dove: 

we: peso attribuito al capitale proprio 
wd: peso attribuito al capitale di terzi (debiti onerosi) 
ie: costo del capitale proprio 
id: tasso di interesse medio sul capitale di terzi (debiti onerosi) 
t: aliquota fiscale teorica della società. 

Costo del capitale di rischio 

Il costo del capitale proprio ie è comunemente definito come il rendimento medio atteso dal capitale di rischio 
investito nell’impresa, ossia il costo opportunità del capitale azionario dell’impresa considerata. 
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In conformità con le indicazioni fornite dalla dottrina e dalla prassi professionale, la stima del costo del capitale 
proprio ie è stata effettuata sulla base del “Capital Asset Pricing Model” (CAPM), che può essere espresso nel 
modo seguente: 

 

dove: 

rf : tasso di rendimento di attività prive di rischio 
(rm – rf): premio di mercato 
ß: coefficiente di regressione di una retta che rappresenta la relazione intercorrente fra il saggio di ritorno offerto dal titolo e 
quello del mercato nel suo complesso 
α: premio per il rischio aggiuntivo (non utilizzato poiché non determinabile oggettivamente). 

Costo del capitale di terzi 

Il costo del capitale di debito id * (1 – t), da utilizzare ai fini del calcolo del WACC, è pari al tasso di 
remunerazione del capitale di terzi (tasso sui debiti onerosi esclusi dal calcolo dei flussi finanziari unlevered) 
id, al netto della fiscalità media figurativa t. 

Struttura finanziaria 

I tassi sopra definiti, rappresentando il costo opportunità di tutte le componenti del capitale, proprio e di 
debito, devono essere ponderati in relazione alla struttura finanziaria. 

Ai fini della stima della struttura finanziaria teorica, ossia della definizione dei pesi we e wd, diversi approcci 
alternativi sono proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale e, in particolare, i pesi possono essere 
determinati sulla base della struttura finanziaria della società alla data di riferimento della valutazione, 
utilizzando i valori di mercato del capitale proprio e del capitale di terzi, oppure sulla struttura finanziaria 
prospettica, che può essere a sua volta definita sulla base dei valori medi del capitale proprio e del capitale di 
terzi e/o dei valori medi di mercato del capitale proprio e del capitale di terzi, rilevati sulla base di un campione 
di imprese comparabili.  

(iii) Approccio del costo e di riproduzione 

Tale metodo consiste nell’individuazione della configurazione di costo ritenuta più significativa ai fini della 
valorizzazione del marchio.  

Le tipologie di costo che possono essere assunte a base della valutazione sono: 

 il costo storico, che comprende tutti gli oneri sostenuti per l’acquisizione, l’ideazione, il lancio e lo sviluppo 
del marchio; 

 il costo di riproduzione, che equivale al costo che si dovrebbe sostenere oggi per realizzare ex-novo un 
marchio avente caratteristiche analoghe a quelle del marchio oggetto di valutazione, evitandone l’acquisto. 

Il criterio del costo ha incontrato l’accettazione nella dottrina e nella prassi professionale, soprattutto in 
passato, per le seguenti ragioni: 

 oggettività, in presenza di informazioni quali-quantitative adeguate, in merito alla misura e alla sequenza 
temporale degli investimenti effettuati per la generazione del marchio; 

 prudenza, si fonda su elementi certi, quali i costi realmente sostenuti; 

 impossibilità pratica, in taluni casi, di ricorrere a metodi di valutazione alternativi (p.es. aziende in perdita). 

Tuttavia, tale criterio incontra talvolta dei limiti nella sua applicazione pratica poiché:  

 non è sempre agevole quantificare gli oneri sostenuti nel tempo (nelle PMI spesso queste spese, per motivi 
fiscali, sono imputate a conto economico anziché capitalizzate); 

 non è in grado di valorizzare il marchio in modo coerente con la forza e la presenza sul mercato;  

 non considera i benefici futuri attesi dall’utilizzo del marchio. 
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(iv) Transazioni comparabili 

Il metodo delle transazioni comparabili si fonda sul riconoscimento al marchio del valore corrispondente ai 
prezzi riscontrati in transazioni recenti aventi per oggetto dei marchi similari. Le transazioni devono essere 
realmente omogenee, relativamente a: 

 contenuto della negoziazione; 

 condizioni che si accompagnano al prezzo (pagato per cassa o in azioni, a pronti o differito, con o senza 
garanzie, con o senza integrazioni, ecc.); 

 deve esistere un numero sufficiente di casi comparabili; 

 le transazioni devono essere recenti (non oltre gli ultimi 2-3 anni, a seconda del settore, del periodo, ecc.). 

In alcuni casi, i valori degli assets impliciti nell’Enterprise Value di un’azienda si riferiscono ai soli beni 
immateriali, fra cui eventualmente il marchio, mentre in altri casi comprendono anche i beni tangibili. In 
quest’ultimo caso il multiplo deve essere rettificato deducendo tutti i valori (contabili o correnti) di tutte le 
attività diverse dai core assets oggetto di stima. 

In carenza di una documentata corrispondenza a transazioni comparabili, è frequente fare riferimento al 
metodo dei multipli empirici, rilevati empiricamente nell’ambito di contesti assimilabili a quello a cui si riferisce 
la valutazione. 

3.2. La scelta del metodo 

La scelta del criterio di valutazione da applicare nel caso in specie è stata effettuata tenendo conto dei seguenti 
elementi: 

 la finalità della valutazione; 

 le caratteristiche del Marchio; 

 le peculiarità del contesto nel quale si inserisce l’utilizzo del Marchio, che, come illustrato al paragrafo 2 del 
presente documento, è attualmente di proprietà di una società in fallimento (provenendo precedentemente 
da un’altra società, IVY OXFORD CO. S.r.l. in liquidazione, anch’essa dichiarata fallita in data 4 marzo 2016 
dal Tribunale di Busto Arsizio) ed è stato recentemente concesso in licenza esclusiva ad un unico soggetto 
giuridico per un periodo temporalmente limitato e relativamente breve; 

 la carenza di dati storici dai quali sia possibile identificare empiricamente le reali performance conseguite 
e/o conseguibili dallo sfruttamento del Marchio, in ragione della disponibilità di dati limitatamente al periodo 
compreso tra il 1° aprile 2016 e il 20 luglio 2018 (alcuni dei quali ancora provvisori), periodo, peraltro, nel 
quale Maat ha conseguito dei risultati di gestione fortemente negativi che non permettono di ipotizzare 
l’esistenza di un goodwill apprezzabile; 

 l’assenza di proiezioni di vendita future che permettano di identificare gli obiettivi economici connessi al 
futuro utilizzo del Marchio. 

In ragione di tali aspetti, ATS ha identificato nel metodo delle Royalty, rettificato per tenere conto della stima 
dei costi di rinnovo a trascrizione del Marchio, quello più appropriato al fine di addivenire alla stima del 
probabile valore attribuibile del bene oggetto della valutazione.  

Nel paragrafo successivo viene illustrata l’applicazione pratica della metodologia valutativa scelta. 

3.3. Applicazione del metodo utilizzato per la valutazione 

Per l’applicazione del metodo delle Royalty rettificato si è proceduto, anzitutto, all’identificazione dei fatturati 
ai quali applicare il tasso di royality. A tale scopo, non disponendo di dati previsionali di vendita futuri, si è 
scelto di fare riferimento ai ricavi di vendita realizzati da Maat a partire dalla data di acquisto del Marchio 
(attraverso l’acquisto del ramo aziendale dalla società Ivy Oxford Co. S.r.l.), avvenuto nel marzo del 2016. Tali 
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dati, sebbene relativi ad un arco temporale relativamente breve, forniscono comunque un’indicazione utile 
circa le vendite realizzabili dai prodotti a marchio “IVY OXFORD”. 

Il tasso di royalty che è stato utilizzato per la finalità valutative del Marchio è pari al 5%, corripondente a 
quello previsto dal contratto di licenza in essere con Tritone S.r.l. (società attulmente licenziataria esclusiva). 
Si è ritenuto che tale percentuale sia sostanzialmente in linea con i tassi di royality di marchi similari nel 
medesimo settore di riferimento. 

Infine, sono stati presi in considerazione i costi di rinnovo e di trascrizione, stimati dallo Studio Barzanò e 
Zanardo di Milano in circa € 16 mila, ai quali sono state aggiunte le eventuali spese di autenticazione e/o 
legalizzazione dei documenti e gli eventuali onorari dei corrispondenti locali in ciascun Paese estero in cui si 
dovrà procedere alle trascrizioni, stimate in € 3 mila circa. 

La seguente tabella illustra i valori dei parametri utilizzati nell’ambito dell’applicazione del metodo delle Royalty 
rettificato: 

 

Si precisa che nell’applicazione del metodo utilizzato per la valutazione del Marchio non sono stati presi in 
considerazione gli aspetti fiscali in ragione della difficoltà di prevederne l’impatto sulle variabili utilizzate per la 
valutazione, poiché gli stessi sono strettamente connessi alla modalità di valorizzazione futura del bene. 

3.4. Conclusioni 

Sulla base delle analisi e delle considerazioni da noi svolte, così come precedentemente illustrate, è nostra 
opinione che la stima del più probabile valore attribuibile al marchio “IVY OXFORD”, con riferimento 
alla data del 31 ottobre 2018, sia pari a circa Euro 41 mila.  

 

  

Metodo delle Royalties rettificato 
€/000 FY2016 FY2017 FY2018 Media

9m 12m (1) 5m (1)
Ricavi di vendita caratteristici 1.814 1.783 264 1.287
Risultato ante-imposte di esercizio (585) (592) (160) (446)
Royalties teoriche (2) 91 89 13 64
fattore di ponderazione (3) 25% 35% 40%
Royalties teoriche ponderate 23 31 5 59
Costi di mantenimento (4) (19)
Stima del valore del Marchio 41

Note:
(1) Dati provvisori.
(2) Royality pari al 5%, così come attualmente previste dal contratto di licenza in essere con Tritone S.r.l.
(3) Tale fattore è stato introdotto allo scopo di attribuire un maggior peso ai ricavi di vendita più recenti.
(4) Stima dei costi di rinnovo e trascrizione, come da preventivo dello Studio Barzanò & Zanardo di Milano.
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Allegato A – Riepilogo delle registrazioni del Marchio 
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