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1 Motivo, oggetto e natura dell’incarico 

1.1 Oggetto, contenuto, finalità e destinatari della presente relazione 

La presente relazione ha quale finalità l’espressione di un giudizio di 
valutazione sulla consistenza economica attuale – “as is” e nell’ipotesi stand 
alone – della farmacia comunale di cui è titolare l’ente committente, allo scopo 
di stimare il possibile quantitativo di risorse economiche da acquisire al bilancio 
previsionale dell’ente in prospettiva della vendita della titolarità farmacia a terzi. 

Viene quindi espressa, sulla base delle informazioni messe a disposizione, 
la stima del valore di capitale economico di cessione, quale presumibile valore di 
mercato in ipotesi di trasferimento a terzi della titolarità della farmacia e della 
connessa azienda commerciale. 

Non sono state possibili, sulla base dei documenti messi a disposizione, 
le seguenti attività: 

a. analisi storica dei bilanci e conferimento di un punteggio di rating 
con metodologia conforme al modello di rating ECAI; 

b. analisi di produttività della gestione delle vendite a banco, 
elaborata su algoritmo di valutazione proprietario. 

La presente valutazione non tiene conto dei rapporti tra Comune e 
attuale gestore della farmacia, che dovranno essere regolati a parte sulla base 
degli accordi vigenti. 

La presente relazione è redatta nell’interesse del Comune che ha 
conferito l’incarico ed è funzionale a consentire allo stesso di formarsi 
un’opinione informata sul probabile valore di realizzo in sede di dismissione della 
titolarità della farmacia. 

Quindi questa relazione è predisposta in funzione di tali finalità ed è 
strettamente limitata ad esse. 

La presente relazione non costituisce certificazione dei bilanci esaminati, 
né può sostituire una doverosa attività di due diligence da parte dei potenziali 
acquirenti, se ritenuta necessaria da questi nella loro piena autonomia. 

Per tali ragioni la responsabilità che assumo con la presente relazione è 
strettamente l’imitata all’incarico conferito e nessun soggetto, sia esso un 
fornitore, un creditore, un debitore, un consulente, ovvero un terzo comunque 
interessato ivi comprese l’amministrazione finanziaria e/o altre autorità di 
vigilanza, è autorizzato, al di fuori delle decisioni assunte nell’ambito della 
procedura di dismissione allo scopo di deliberare in ordine alla congruità del 
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prezzo base d’asta per la cessione, a fondare le proprie decisioni economiche 
esclusivamente sulle risultanze della presente relazione. Per il che declino sin 
d’ora ogni responsabilità. 

2 Premessa linguistica e metodologica 

2.1 Sui fondamenti linguistici e sul significato della presente relazione 
L’oggetto della mia relazione è l’accertamento del più probabile valore 

della farmacia oggetto di stima. 

Numerosi sono, in astratto, i metodi impiegabili per la valutazione di 
un’azienda che, non occorre sottolinearlo per timore di ovvietà, non è un bene 
fungibile avente un corso di mercato, ma un unicum difficilmente comparabile e 
di cui non è dato stabilire un ammontare unico ed obiettivo, bensì una mera 
approssimazione, un intorno di valori entro i quali ragionevolmente possa 
collocarsi quello che si vuole stimare. 

È noto che tra le quantità economiche osservate nelle elaborazioni della 
ragioneria e delle scienze aziendali1 si distingue tra quantità-misure2 e quantità 
astratte (dette anche congetture) ed è acquisita la consapevolezza che la 
comprensione dei dati esposti in un bilancio può avvenire solo se li si guarda nel 
prisma del sistema di regole di cui sono applicazione. 

A seconda del metodo impiegato, i valori ottenuti da chi si accinge ad 
operare la stima dei patrimoni aziendali possono risultare costituiti da semplici 
stime, ovvero in tutto od in parte da vere e proprie congetture. Pertanto 
l’attribuzione di significato ai segni linguistici rappresentativi della realtà 
economica contenuti nei bilanci e nelle relazioni peritali deve tenere in debito 
conto la natura dei valori in essi rappresentati. 

In termini di linguaggio, l’attribuzione di un significato all’informazione 
contabile può avvenire sui tre distinti piani: semantico, sintattico e pragmatico3.  

Ciascuno di essi ha implicazioni assai diverse: 

a) approccio semantico: si assume che il dato contabile sia una 

                                                 
1 Ex multis Onida, La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d’azienda2, Milano, Giuffrè, 1970, 
18 ss.; Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea2, Milano, Giuffrè, 
2004, 343 ss.; Id., Reddito e capitale nel bilancio d’esercizio, Milano, Giuffrè, 1991, 45 ss.; cfr. anche 
Venuti, Il bilancio di esercizio fino agli IFRS, Milano, Giuffrè, 2006, 196-198, testo e note con ampi 
riferimenti 
2 A loro volta suddivise in misure in senso stretto e stime, caratterizzate queste ultime dall’incertezza. 
3 Cfr. Hendriksen e Van Breda, Accounting Theory, 5a ed., Irwin-McGrawHill, Boston-New York-S. 
Francisco, 1991 passim, e spec. pp. 14 e ss. e pp. 314 a 324.  



G. M. SYSTEM S.R.L. 
ELABORAZIONE DATI 

 
 

 

 5  
 

rappresentazione di fenomeni economici reali, ovvero un “segno” che rinvia ad 
un referente empirico. Questa accezione è ben rappresentata dal tropo, di largo 
impiego4, per cui il bilancio sarebbe la “mappa” del territorio economico. Se si 
accoglie questa accezione, ne discende che la verifica di tali valori è costituita 
principalmente dalla verifica di rispondenza del segno ai fatti sottostanti. In altre 
parole, si assume che la qualità della representational faithfulness non possa 
esistere se il bilancio non sia, anzitutto, dotato di representativeness5; 

b) approccio sintattico: si assume che il dato del bilancio non rappresenti 
direttamente fenomeni reali, ma costituisca l’espressione di una corretta 
applicazione di regole predeterminate6. Il giudizio sulla qualità dell’informazione 
contabile si sposta allora dal piano della verifica di corrispondenza ai fatti a quello 
del controllo sull’applicazione delle regole prestabilite7, a prescindere da un 
giudizio di “qualità” del risultato che deriva applicandole8; 

b) approccio pragmatico: si ricerca il significato del bilancio non in sé, ma in 
quanto trasmetta informazioni che vengono utilizzate in modelli decisionali9 o in 
quanto risulti idoneo a generare conseguenze giuridiche per effetto dell’uso, 
appunto, pragmatico del linguaggio contabile10. Enfatizzando il profilo 
pragmatico si giunge a ritenere che al lettore del bilancio debbano essere fornite 
le informazioni che questi si attende di trovarvi, sospendendo il giudizio sulla 
“qualità intrinseca” di ciò che si comunica. 

Ancora una volta, all’applicazione di diversi metodi di stima consegue un 

                                                 
4 Cfr. Rosenfield, Contemporary issues in financial reporting, Routledge, New York, 2006, loc. 1139 e ss. 
dell’edizione Kindle, con ampi riff.. 
5 Cfr. ad es. Rosenfield, Contemporary issues, cit., passim e spec. locc. 2359 e ss.; West, Professionalism 
and accounting rules, Routledge, New York, 2006, p. 86. 
6 Riassunto limpidamente da Richard Macve: «profit figures are not facts, they are just opinions – opinions 
arrived at by adopting some acceptable rule for their calculation» (Macve, Quaere verum vel recte 
numerare, ora in ID. A conceptual frame work for financial accounting and reporting – Vision, tool or 
threat, Garland, NewYork, 1997, 16).  
7 Per l’osservazione che «regulatory fiat rather than cognition is what impels the actions of practitioners» 
cosicché «compliance with accounting standards has become an end in itself»: cfr. West, Professionalism, 
cit., 174-175. 
8 E v. la sconsolata affermazione di Sterling, Towards a science of accounting, Houston, Scholar Books, 
1979, p. 134 per cui spesso l’unico controllo possibile è in tal caso è «[to] check the arithmetic».  
9 Nel contesto anglosassone il profilo pragmatico è dominante, in quanto collegato alla utilità delle 
informazioni per il destinatario e, quindi, alla teoria della decision-usefulness dell’informazione, elaborata 
e sistematizzata da George J. Staubus (i cui scritti sono oggi raccolti in Staubus, The decision-usefulness 
theory of accounting, New York, Garland, 2000), cui hanno prestato adesione il FASB e lo IASB fin dalla 
enunciazione dei rispettivi Framework. Del pari nella letteratura italiana è ormai da tempo assodata la 
funzione (anche) informativa (e quindi pragmatica) del bilancio di esercizio. 
10 Il c.d. “sistema del netto” è l’esempio forse più lampante del valore pragmatico dell’informazione: 
l’iscrizione delle poste ideali del patrimonio netto, lungi dall’avere una funzione rappresentativa o 
semantica, altro non è se non l’enunciazione riassuntiva dei vincoli di destinazione gravanti sulle risorse 
sociali. 
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diverso valore linguistico dei risultati ottenuti: ferma l’importanza del profilo 
pragmatico nella sua duplice accezione, i metodi che poggiano in prevalenza su 
misure e stime11 tendono ad attribuire un valore anche semantico ai segni 
impiegati, mentre molti metodi, e soprattutto quelli fondati sulle previsioni, 
tendono ad abbandonare completamente ogni valore strettamente semantico. 

2.2 Quadro teorico di riferimento  
Come meglio infra illustrato, ho quindi condotto una verifica del valore 

del patrimonio sociale che si è tradotta in un mio giudizio professionale, reso 
necessariamente nel contesto delle acquisizioni attuali delle conoscenze 
nell’ambito dell’economia aziendale. 

Al fine di individuare lo “stato dell’arte” della tecnica valutativa ho 
consultato, tra l’altro, le seguenti opere (in ordine alfabetico): 

A.A.V.V. La valutazione d’azienda: aspetti metodologici ed esperienze operative, 
Atti del convegno, Clueb, Bologna, 1999; 

AA.VV, Intangibles: metodi di misurazione e valorizzazione, Quaderno AIAF n. 113, 
2003; 

AA.VV. L’attività del perito nella valutazione di aziende. Osservazioni in merito ai 
principali metodi di stima in La Tribuna dei Dottori Commercialisti, n. 5, 1991; 

AA.VV. Valutazione d’azienda e operazioni straordinarie, Giuffrè, Milano, 2012; 

Bianchi, Le operazioni sul capitale, Cedam, Padova, 1998; 

Brealey, Myers, Allen e Sandri, Principi di finanza aziendale, VI ed., McGrawHill, 
Milano, 2010 

Caratozzolo, I bilanci straordinari, Giuffrè, Milano, 2009; 

Damodaran Damodaran on valuation. Security Analysis for Investment and 
Corporate Finance, John Wiley & Sons, 2006 (nonché edizioni successive); 

Damodaran, Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley 
& Sons, 2006; 

Damodaran, The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex 
Businesses (2nd Edition), FT Press, 2009;  

Franceschi, Operazioni di gestione straordinaria: logiche valutative, Cedam, 
Padova, 2006; 

                                                 
11 Sempreché si tenga ben presente la differenza tra stima in senso stretto, come approssimazione di una 
verità esterna che si suppone esistente e misurabile, e una più lata accezione del termine stima – fatta propria 
anche dai nostri principi contabili nazionali – che comprende anche le congetture e le previsioni. 
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Gonnella, Logiche e metodologie di valutazione d'azienda. Valutazioni 
standalone, Plus, Pisa, 2008; 

Grezzini, La valutazione delle imprese industriali in funzionamento, Cedam, 
Padova, 2005; 

Guatri – Bini, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Univ. Bocconi 
editore, Milano, 2005 (nonché edizioni successive) 

Guatri – Uckmar, Linee guida per le valutazioni economiche, Egea, Milano, 2009; 

Guatri, Il giudizio integrato di valutazione. Dalle formule al processo valutativo, 
EGEA, Milano, 2000; 

Guatri, La qualità delle valutazioni. Una metodologia per riconoscere e misurare 
l'errore, Editore Università Bocconi, Milano, 2007; 

Guatri, Trattato sulla valutazione delle aziende, Egea, Milano, 1998; 

International Valuation Standards Council, International valuation standards, 
IVSC, Londra, 2011; 

Massari, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e 
finanziario, McGraw-Hill, Milano, 2008; 

Mc Kinsey, Valuation – Measuring and Managing The Value of Companies, Wiley, 
Hoboken, 2010; 

Meitner, The market approach to comparable company valuation, Physica-
Verlag, Heidleberg-New York, 2006; 

OIV Organismo italiano di valutazione, Principi italiani di valutazione (PIV) – 
Introduzione e parte prima – La rete concettuale di base (Conceptual framework), 
ED. PIV.01.2013, Bozza del 20.3.2013, su www.fondazioneoiv.it; 

Paganelli, La valutazione delle aziende, Utet, Torino, 1990; 

Pedriali F., Analisi finanziaria e valutazione aziendale. La logica applicativa con i 
nuovi principi contabili internazionali, Hoepli, Milano, 2006; 

Pozzoli (a cura di), Valutazione d’azienda. Tecniche operative di misurazione del 
valore, Ipsoa, Milano, 2011; 

Santini, Piani finanziari e valore d’impresa, il Mulino, Bologna, 2007 

Savioli, Le operazioni di gestione straordinaria, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012; 

Ubago Vivas, Analisi finanziaria, Ipsoa, Milano, 2012. 

Zanetti, La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi, EGEA, Milano, 
2000. 

http://www.fondazioneoiv.it/
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Non necessariamente, come meglio infra precisato, condivido l’opinione 
espressa dagli Autori che concorrono a determinare il pensiero oggi dominante. 
Nondimeno ho tenuto ampiamente conto, nella mia valutazione, delle linee guida 
emergenti da tale pensiero, che non può essere ignorato in quanto parte 
essenziale del formante che concorre a determinare la communis opinio12 della 
comunità tecnico-scientifica a cui viene ascritto il ruolo di detentori delle 
conoscenze valutative in materia aziendale13, nonché – attraverso un 
recepimento quasi fideistico – ad orientare le opinioni dei giuscommercialisti14 e 
quindi, in ultima analisi, i giudizi in sede di interpretazione ed applicazione delle 
disposizioni del codice civile che regolano i bilanci e le valutazioni economiche. 

Consapevole che il risultato delle mie valutazioni non potrà non essere 
valutato alla luce delle teorie più accreditate tra i cultori dell’economia aziendale, 
che costituiscono pur sempre il criterio di riferimento nelle valutazioni di 
mercato, ho costantemente confrontato le conclusioni da me raggiunte con i 
risultati di tali elaborazioni teoriche: laddove ho aderito alle tesi altrui, l’ho fatto 
solo dopo aver autonomamente ricercato le ragioni di tale adesione; laddove ho 
ritenuto di discostarmene, l’ho indicato chiaramente cercando di motivare 
adeguatamente le mie scelte. 

3 Documentazione utilizzata e materiale consultato 
Per giungere alla formazione di un sereno ed obiettivo convincimento in 

ordine al parere da esprimere con la presente relazione ho consultato i seguenti 
atti e documenti, messi a disposizione dal Comune conferente l’incarico. 

Tutta la documentazione qui elencata è conservata su supporto 
informatico ed in formato cartaceo in apposito raccoglitore presso il mio studio 
in Bologna, vicolo Mariscotti n. 4. 

3.1.1 Documenti messi a disposizione dal committente 

a. Conti economici consuntivi sintetici della Farmacia 2012-2014; 

b. Contratto di locazione della Faramcia; 
                                                 

12 Il concetto di “dottrina maggioritaria” o “dominante” fatica a discostarsi dall’argomento magistralmente 
illustrato nella “parabola dei pinguini” da Berkeley Breathed nella striscia Bloom county apparsa sul 
Washington Post del 5 maggio 1985 ed ora in The Complete Bloom County Library, Vol. 3: 1984-1986, 
Idea & Design Works, 2010. Una versione meno raffinata si ritrova nel celebre motto di spirito per cui 
«millions of flies can’t be wrong». 
13 Ossia coloro che nella letteratura soprattutto giuridica sono definiti “aziendalisti”. 
14 Accade sovente di avere la sensazione che i giuristi considerino le scienze aziendali come “scienze esatte” 
da cui attendersi risposte inconfutabilmente “vere”, anziché una scienza umana i cui risultati sono nella 
sostanza giudizi di valore improntati al metodo dell’argomentazione, e non enunciati fattuali verificabili 
rigorosamente secondo il metodo sperimentale nell’ambito del paradigma logico vero/falso.  
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c. Registro dei cespiti ammortizzabili del gestore; 

d. Capitolato opere di trasferimento della farmacia negli odierni locali 

e. convenzione tra il Comune di Monzuno e l'azienda farmaceutica 
municipale per il trasferimento dei locali della farmacia comunale; 

f. Determina n. 282/2012; 

g. Dlg Delibera 136/2014 

h. Dlg Delibera 155/14 

i. Planimetria arredo Farmacia 

j. Relazione 30.11.2016 di AFM SpA sui risultati economici 
dell’esercizio 1.4.2015-31.3.2016. 

3.1.2 Documenti reperiti autonomamente 

Nessuno: non sono state giudicate necessarie autonome ricerche 
documentali, salvo quanto infra specificato nel testo. 

*** 

La parte committente non ha rifiutato l’esibizione di alcun documento da 
me richiesto. 

Trattandosi di attività svolta per conto di un Comune titolare ma non 
gestore, la documentazione resa disponibile è quella che il Comune ha potuto 
reperire, non disponendo della completezza di base informativa di cui 
usualmente dispone l’imprenditore titolare dell’attività. 

Non è stato ritenuto necessario richiedere al conferente l’incarico formali 
attestazioni in merito ad eventuali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla 
data di riferimento dell’ultimo bilancio, alla luce delle finalità della presente 
valutazione.  

4 Descrizione della Farmacia 

4.1 Oggetto sociale ed attività svolta 

La farmacia tipicamente dispensa il farmaco (o medicinale) cioè una 
sostanza (o complesso di sostanze) impiegata per curare o prevenire le malattie 
(Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA). Il farmaco può essere classificato in vari 
modi a seconda delle sue diverse caratteristiche (tipo di produzione, 
destinazione, ecc.). In particolare, ai fini della presente relazione, vengono 
ritenuti di specifico interesse due aspetti: il regime di prescrivibilità e quello di 
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rimborsabilità. Il primo inerisce alla modalità di prescrizione del farmaco nei 
confronti del pubblico (ospedale, con o senza ricetta medica, ecc.), il secondo la 
circostanza del soggetto cui il farmaco è posto a carico, SSN o cittadino. 

Sotto questi due profili i farmaci sono così classificati: 

Classe A: farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, erogabili a carico del 
SSN. Sono prescritti dai medici di famiglia su apposita ricetta e l'assistito può 
essere chiamato a corrispondere parte del prezzo (ticket) sulla base di 
disposizioni regionali. 

Classe C: farmaci integralmente a carico dell'utente e si distinguono, a loro volta, 
in: 

- con obbligo di prescrizione medica; 

- senza obbligo di prescrizione, di cui però è vietata la pubblicità (SOP, senza 
obbligo di prescrizione); 

- senza obbligo di prescrizione, che possono essere oggetto di pubblicità 
(OTC, over the counter). 

Classe H: farmaci utilizzabili esclusivamente negli ospedali e negli ambulatori 
specialistici, di cui è vietata la dispensazione in farmacia. 

Oltre ai farmaci, che costituiscono la competenza tradizionale del 
farmacista, vengono commercializzati in farmacia altri prodotti (integratori, 
prodotti dermocosmetici, alimenti speciali, ecc.) e sono prestati servizi a sensibile 
valenza socio-sanitaria che sottolineano il ruolo della farmacia quale operatore 
del sistema sanitario. Si tratta di offerte aggiuntive all'assistito quali esami medici 
e biologici, servizi di primo pronto intervento, affitto di apparecchiature 
elettromedicali per cicli terapeutici, prenotazioni di prestazioni ambulatoriali, 
ecc. 

Per quanto riguarda l'ubicazione della distribuzione dei farmaci, la 
situazione attuale in Italia si presenta come segue: 

- farmaci dispensati con obbligo di prescrizione: farmacie (private e 
pubbliche) e farmacie ospedaliere; 

- farmaci dispensati senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC): farmacie, 
parafarmacie e corner GDO (con l'obbligo della presenza di un farmacista). 

In questa direzione ha disposto la legge n. 69/2009 la quale (art. 11) ha 
individuato nelle farmacie (pubbliche e private) i soggetti deputati a svolgere 
servizi nell'ambito del SSN (farmacia dei servizi). 

L’andamento nazionale della spesa farmaceutica netta riferita a farmaci 
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erogati dal Servizio sanitario nazionale ai propri assistiti tramite le farmacie 
aperte al pubblico, vede il trend evidenziato nel grafico seguente15 riferito al 
primo semestre 2016 

 
 

La spesa farmaceutica convenzionata netta SSN, nel periodo gennaio-
giugno 2016, ha fatto registrare una diminuzione del –4,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2015. A tale diminuzione corrisponde, tuttavia, un sensibile aumento 
della spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie in regime 
di distribuzione per conto DPC (+8,7% nei primi 6 mesi del 2016 rispetto allo 
stesso periodo del 2015; dato Promofarma). 

È diminuito anche il numero delle ricette prescritte in regime 
convenzionale, calato -2,6% rispetto ai primi sei mesi del 2015, a fronte di un 
sensibile aumento del numero delle prescrizioni di farmaci in DPC (confezioni in 
DPC: +10,9%). Prosegue il trend discendente del valore medio netto delle ricette 
in regime di convenzione, diminuito nel periodo in esame del -2,1% (lordo: -1,5%). 
In regime convenzionale sono stati, quindi, prescritti meno farmaci di prezzo 
mediamente più basso. 

 Il calo di spesa e ricette è legato principalmente al crescente ricorso alla 
distribuzione diretta e alla distribuzione per conto da parte delle ASL (voci di 
spesa che, complessivamente, sono aumentate del +35% nei primi 5 mesi del 

                                                 
15 Fonte: www.federfarma.it  

http://www.federfarma.it/
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2016, dato AIFA), ma anche alla revisione del prontuario, entrata in vigore nel 
mese di ottobre 2015, e agli interventi volti al contenimento delle prescrizioni 
promosse dalle ASL nei confronti dei medici. 

 Nei primi sei mesi del 2016 le ricette sono state oltre 300 milioni, pari in 
media a 4,95 ricette per ciascun cittadino. Le confezioni di medicinali erogate a 
carico del SSN sono state oltre 571 milioni, con una diminuzione del -2% rispetto 
allo stesso periodo del 2015. Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in 
media 9,4 confezioni di medicinali a carico del SSN. 

 Il calo del numero delle prescrizioni in regime convenzionale riguarda la 
maggior parte delle principali categorie terapeutiche, con alcune eccezioni 
(evidenziate in giallo nella tabella che segue). Particolarmente forte l’aumento 
dell’utilizzo di vitamine A e D (+22,7%). 

Il grafico che segue, pone in correlazione, Regione per Regione, 
l’andamento della spesa netta e del numero delle ricette nei primi sei mesi del 
2016 rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 Il calo della spesa, generalizzato in tutte le Regioni, è particolarmente 
marcato in Valle d’Aosta (-23,1%), a causa dell’introduzione del ticket fisso per 
confezione dal 1° gennaio 2016, e in Molise (-11,8%). 

 
Andando ad osservare il mercato delle vendite complessive per la provincia di 
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Bologna aggiornati al 31/10/201616, si nota che lo scostamento è negativo 
rispetto all’anno precedente:  

 

4.2 La Farmacia oggetto di stima 

La Farmacia è ubicata in Monzuno (BO). 

Il territorio del Comune di Monzuno si colloca tra le valli del Setta, del 
Savena e del Sambro (che rappresentano i tre principali corsi d'acqua della zona), 
a 36 km circa da Bologna e 78 km da Firenze, ed ha una superficie di 65,02 kmq. 

Il capoluogo si trova ad un'altitudine di 632 metri sul livello del mare, 
mentre la vetta più alta (e tra le principali dell'Appennino Bolognese) è Monte 
Venere, a 996 m. 

Nel territorio comunale risiedevano, a inizio marzo 2016, 6.326 abitanti. 
Il capoluogo ha 1.857 residenti, mentre la frazione principale è Vado, lungo il 
Setta, con 2.704 abitanti. Altre frazioni rilevanti sono Rioveggio (999 abitanti), 
all'incrocio tra Setta e Sambro, e Brento (242 abitanti), nell'area collinare 
sovrastante Pianoro. Le frazioni minori sono Trasasso (158 abitanti), Montorio 
(117), Gabbiano (119), San Rocco (58) e Valle (72). 

Sono presenti attività agricole, agrituristiche e di allevamento. Vi sono, 
inoltre, rilevanti attività artigianali e di piccola/media industria, specie nella 
frazione di Rioveggio. Molte le attività commerciali, distribuite soprattutto nei 
centri più popolosi. Il Comune, particolarmente nella sua parte più alta, 
rappresenta una meta turistica storica della montagna bolognese, specialmente 
nel settore delle seconde case. 

Lungo la valle del Setta scorrono importanti vie di comunicazione 
nazionali: la Ferrovia Direttissima Bologna-Firenze (stazione a Vado) e 
l'Autostrada del Sole A1 (caselli a Rioveggio e, nelle immediate adiacenze, di Sasso 
Marconi), attualmente soggetta ai lavori della Variante di Valico. 

                                                 
16 Fonte: IMS Health dati di mercato valori lordo IVA 
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Il territorio è attraversato, tra Monte Adone e Monte Venere, dalla Via 
degli Dei, importante percorso che consente agli escursionisti di attraversare 
l'Appennino da Bologna a Firenze a piedi, a cavallo o in mountain bike. 

Il Comune fa parte dell'Unione dell'Appennino Bolognese. 

Nella classifica reddituale stilata dal Sole 24Ore il Comune di Monzuno si 
colloca come segue: 

 
 

Nella classifica del Sole24Ore qualità della vita 2016 la provincia di 
Bologna si colloca all’8° posto nazionale: 

  
 

La farmacia è stata recentemente trasferita. 

Sino al 2013 la farmacia era ubicata al pianterreno della sede municipale 
in Via Luigi Casaglia, 4, 40036 Monzuno 
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I locali erano collocati in posizione laterale rispetto al fronte della strada, 

visibili solo per chi provenisse dal centro città in direzione Loiano/Trasasso, 
mentre per chi marciasse in senso inverso i locali risultavano non visibili, pur 
essendo collocata a bordo strada una insegna bifrontale: 
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La posizione, d’altro canto, aveva il vantaggio di disporre di un ampio 
parcheggio dirimpetto allo stabile.  

La sede municipale è stata trasferita in via Rinascita, 5, e 
conseguentemente anche la Farmacia è stata trasferita ed attualmente è ubicata 
in Via della Rinascita, 3/A: 

 
 

 
 
La Farmacia eroga i seguenti servizi: 
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Il layout della Farmacia è riprodotto graficamente di seguito: 

 
 



G. M. SYSTEM S.R.L. 
ELABORAZIONE DATI 

 
 

 

 18  
 

4.3 Composizione della struttura patrimoniale 
Si omette l’analisi della struttura patrimoniale in quanto, trattandosi di 

farmacia concessa in gestione a terzi, il Comune venderebbe esclusivamente la 
titolarità, fermo l’obbligo dell’acquirente di rilevare scorte ed arredi dall’attuale 
gestore (art. 110 TULLSS), ma senza trasferimento di alcun credito o debito. 

 

4.4 Analisi dei dati reddituali 
Le uniche informazioni disponibili sono quelle sui risultati lordi conseguiti 

dalla gestione nei cari periodi. 

In particolare, i risultati del triennio 2012-2014 sono stati  i seguenti: 

 
Non sono disponibili informazioni di maggior dettaglio. 

L’ultimo esercizio per cui è disponibile un’informazione è quello chiuso al 
31.3.2016 (a seguito di modifica del periodo di esercizio della società di gestione). 
I dati presentati sono quelli del periodo 1/4/2015-31.3.2016: 

 

Farmacia Comunale Monzuno 31/12/2014 % 31/12/2013 % 31/12/2012 %

Fatturato 573.271,79 100% 573.849,67 580.433,09
Costo del Venduto -379.073,67 -374.472,03 -389.120,27
Margine Lordo 194.198,12 33,9% 199.377,64 34,7% 191.312,82 33,0%
Altri ricavi 15.458,30 11.735,60 29.672,19
Personale -85.592,75 -83.231,13 -91.435,39
CostiGestione Immobili -7.876,89 -7.941,20 -7.752,89
Forza Motrice -2.426,72 -2.504,29 -2.925,16
Altri costi -53.901,18 -56.284,99 -52.680,80
EBITDA 59.858,88 10,4% 61.151,63 10,7% 66.190,77 11,4%
Ammortamento -1.933,24 -1.961,97 -1.913,45
Margine Operativo Netto 57.925,64 10,1% 59.189,66 10,3% 64.277,32 11,1%
Canoni gestione Comune: -27.562,59 -27.268,10 -27.595,13
Margine Operativo Netto (1) 85.488,23 44,0% 86.457,76 43,4% 91.872,45 48,0%

(1) Al lordo del canone di gestione annuale
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L’esercizio al 31.3.2016 mostra quindi un calo della marginalità lorda (dal 
34% circa al 32%) di cui non è nota l’origine. 

L’analisi del conto economico proforma al 31.3.2016 anno mobile è la 
seguente: 

 
 

5 Metodi di valutazione per la determinazione del capitale 
economico delle farmacie e del valore delle relative quote 
societarie  

5.1 Considerazioni introduttive 
La stima del capitale economico di una impresa in funzionamento può 

essere effettuata facendo ricorso a differenti metodologie di valutazione, 
generalmente classificate dalla dottrina e dalla pratica professionale nelle 
seguenti categorie: 

- i metodi patrimoniali; 
- i metodi reddituali; 
- i metodi finanziari; 
- i metodi misti  
- i metodi empirici. 

Con riferimento alle metodologie valutative sopra indicate, si espongono 
nel prosieguo le caratteristiche salienti. 

Farmacia Comunale Monzuno 31/03/2016 %
Fatturato 610.075,64 100%
Costo del Venduto -413.601,71
Margine Lordo 196.473,93 32,2%
Altri ricavi 15.864,16
Personale -93.888,89
CostiGestione Immobili -17.118,36
Forza Motrice nd
Altri costi (incl. canone gest.) -46.907,47
EBITDA 54.423,37 8,9%
Ammortamento -8.434,46
Margine Operativo Netto 45.988,91 7,5%
Canoni gestione Comune: -28.912,34
Margine Operativo Netto (1) 74.901,25 38,1%

(1) Al lordo del canone di gestione annuale
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5.2 I metodi c.d. “assoluti” 
Vengono usualmente definiti metodi “assoluti” 17 quelli che tendono a 

stimare il valore di un’azienda sulla base della c.d. “analisi fondamentale”. 

5.2.1 I metodi patrimoniali  
I metodi patrimoniali si fondano sul principio della valutazione analitica 

dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale. 

Elemento distintivo fondamentale nell’ambito della famiglia dei metodi 
patrimoniali è il trattamento riservato in sede di valutazione agli elementi attivi 
che formano il cosiddetto “patrimonio immateriale” di un’impresa, vale a dire 
l’insieme di intangibles riferibili al marketing e alle relazioni con la clientela, alle 
tecnologie adottate, alle capacità manageriali, etc. 

In particolare, si usa distinguere nell’ambito dell’approccio patrimoniale tra: 

 metodi patrimoniali semplici, che considerano i soli beni materiali, 
attribuendo valori correnti a ciascun componente (singolo o inserito in 
categorie di beni omogenei) del complesso aziendale e permettono di 
rispondere alle esigenze di analiticità della stima e di prudenza 
nell’attribuzione dei valori. I singoli beni vengono infatti stimati in funzione 
del loro valore e della loro coordinazione economica nella struttura 
aziendale che li traduce in un complesso organico di mezzi economici 
finalizzato alla produzione di reddito. La stima dei diversi elementi del 
patrimonio viene effettuata comparando i valori contabili indicati dalla 
società con i valori correnti attribuibili ai diversi elementi attivi e passivi, 
considerati nelle loro attuali condizioni e caratteristiche quali-quantitative 
e nella loro attitudine ad essere economicamente utilizzati nella gestione 
della nuova entità societaria; 

 metodi patrimoniali complessi, che comportano la valorizzazione 
specifica dei beni immateriali. All’interno di questa categoria si suole 
operare la distinzione tra: 

 metodi analitici, che fondano la determinazione del valore 
dell’azienda o del ramo d’azienda, tenendo anche conto della sua 
redditività in maniera indiretta, attraverso una stima analitica del 
valore dei beni immateriali; 

                                                 
17 GUATRI – BINI, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Univ. Bocconi editore, Milano, 2005, 13 
ss. 
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 metodi empirici, nell’ambito dei quali la valorizzazione dei beni 
immateriali avviene in base a parametri espressi dal mercato per beni 
simili.  

5.2.2 I metodi reddituali  

I metodi reddituali si basano sul concetto che il valore del capitale 
economico di un’azienda è funzione esclusiva delle sue capacità di reddito. 

Il calcolo di questo valore presuppone la conoscenza dei seguenti dati: 

- il flusso dei redditi futuri attesi nell’arco temporale di previsione 
assunto nella valutazione; 

- il valore del tasso di attualizzazione degli stessi, espressivo del 
rendimento-opportunità del capitale investito. 

L’orizzonte temporale di previsione indica il periodo per il quale è 
economicamente fondato ritenere che l’azienda sia in grado di produrre reddito. 

 Il tasso di attualizzazione dei redditi attesi è rappresentato da quel tasso che, 
in quanto coerente con le condizioni di rischio in cui opera l’impresa, riflette il 
rendimento-opportunità delle diverse forme di investimento alternative. 

Anche i metodi reddituali, come quelli patrimoniali, possono essere 
suddivisi in due categorie: 

 metodi reddituali semplici o sintetici, con i quali si assume un flusso di redditi 
costante, ovvero un reddito “medio o normale”, qualunque sia la durata 
dell’arco temporale di previsione. 

In formula 

W = R an┐i 

dove: 

 W = valore dell’impresa  

R = reddito medio normale atteso nel periodo di previsione 

an┐i = fattore di attualizzazione  

 metodi reddituali complessi o analitici, che comportano una previsione 
analitica dei risultati economici attesi, durante l’arco temporale di previsione. 

In formula 

( )∑
= +

=
T

1t
t

t
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dove: 

W = valore dell’impresa  

Rt = reddito atteso in ciascun periodo di previsione 

i = tasso di attualizzazione dei redditi attesi 

T = durata del periodo di previsione 

Una variante di tale formula considera la capacità di reddito dell’impresa 
oltre il periodo di previsione basandosi sulla circostanza che la vita dell’azienda 
non ha un limite temporale di riferimento e che detta capacità possa essere 
mantenuta costante nel tempo. 

In formula 

 

dove: 

W = valore dell’impresa 

Rt = reddito atteso in ciascun periodo di previsione 

i = tasso di attualizzazione dei redditi attesi 

T = durata del periodo di previsione analitica dei redditi 

R/(i – g) = valore a regime o terminal value 

5.2.3 I metodi finanziari o discounted cash flow (DCF) 

  Secondo la logica del DCF, il valore di un’impresa è rappresentato dal 
valore attuale dei flussi che essa sarà in grado di generare nel corso degli esercizi 
futuri.  

In formula:  

         ( )t
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Dove : 

 W = valore dell’impresa al tempo T0 

Ft = Flussi di cassa attesi degli n anni considerati nelle proiezioni 
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k = tasso di attualizzazione dei flussi di cassa attesi normalmente 
pari al costo medio ponderato del capitale (c.d. Wacc); 

t  = periodo considerato di previsione nel piano industriale; 

FCFt+1 = flusso di cassa disponibile dopo il periodo di 
previsione o terminal value; 

g = saggio di crescita dell’impresa dopo il periodo di previsione 
che si presuppone costante e perpetuo. 

Il ricorso al DCF ai fini della misurazione del valore di un’impresa è 
giustificato dalla circostanza che lo stesso consente di rendere irrilevante l’effetto 
dei costi stimati (tipicamente gli ammortamenti e gli accantonamenti per rischi 
futuri) e di quelli congetturati, per i quali appare difficile la verificabilità ex post 
dei valori di carico.  

Le modalità di determinazione del flusso finanziario disponibile muovono 
infatti dal reddito operativo generato dall’impresa, a cui si aggiungono gli 
ammortamenti, le variazioni di capitale circolante e gli esborsi netti per gli 
investimenti fissi.  

La determinazione dei flussi di cassa da assumere in considerazione 
rappresenta tuttavia solo il primo passo da compiere per giungere ad 
un’attendibile valutazione dell’impresa. Altre considerazioni devono infatti 
essere svolte in ordine alla determinazione del tasso di attualizzazione, del tasso 
di crescita dell’impresa (g) e della determinazione e del peso da attribuire al c.d. 
terminal value. 

La valutazione del rischio d’impresa non potrà che trovare un’adeguata 
rappresentazione in quel tasso di attualizzazione capace di esprimere in modo 
razionale ed oggettivo le aspettative di tutti i portatori di interesse e che, secondo 
la teoria finanziaria, corrisponde al costo medio ponderato del capitale nella sua 
articolazione temporale.  

Il saggio di crescita dell’impresa (g) rappresenta poi un momento 
significativo in qualsiasi processo di valutazione, poiché il valore dell’impresa 
oggetto di valutazione non può prescindere da una serie di analisi volte a 
controllare la compatibilità della crescita dell’impresa stessa nel lungo termine 
con il tasso di sviluppo del settore/mercato in cui opera, e dell’economia in 
generale. 

Infine, il teminal value o valore finale, rappresenta quel valore che tiene 
conto, in modo sintetico, dei flussi di cassa che dovrebbe generare l’impresa dopo 
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il periodo di previsione analitica, allorché l’impresa stessa dovrebbe trovarsi ad 
operare in una situazione di crescita ormai stabile. 

In considerazione della molteplicità di informazioni e di elementi che 
devono necessariamente trovare quantificazione per applicare la suindicata 
formula, la stessa - ove inserita in un ampio quadro di informazioni e di 
conoscenze circa la struttura organizzativa e il piano strategico industriale e 
finanziario - appare particolarmente efficace ai fini di un’attendibile stima del 
valore economico di un’impresa. 

Esistono altre varianti dei metodi di valutazione fondati sui flussi 
attualizzati, tra cui, a titolo esemplificativo, il Dividend Discount Model18 (DDM) 
anche noto, in lingua italiana, come “Modello degli eccessi di capitale”19: ciò in 
quanto il valore di un’azienda è ottenuto come somma dei flussi dei dividendi 
futuri che potranno essere distribuiti (in quanto in eccesso sul capitale: Free Cash 
Flow to Equity) attualizzati ad un tasso di sconto costante. 

In altri termini secondo questo modello il valore di un titolo azionario si 
stima pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi e, in particolare, per un titolo 
azionario il flusso di cassa atteso è rappresentato dai dividendi che l'azione 
staccherà durante l'orizzonte temporale di valutazione e dal prezzo di vendita 
atteso al termine del periodo. 

Per la determinazione di tale valore si utilizza un tasso di attualizzazione 
espressivo del rendimento di un investimento che rappresenti un’alternativa 
adeguata all’impiego di capitali nell’azienda. 

5.2.4 I metodi misti 

I metodi misti di valutazione del capitale economico costituiscono una 
mediazione tra i metodi patrimoniali e i metodi reddituali. La caratteristica di 
questi procedimenti è quella di determinare il valore dell’azienda considerando 
sia gli aspetti reddituali, sia il valore del patrimonio netto rettificato.  

La loro caratteristica essenziale è infatti la ricerca di un risultato finale 
che consideri contemporaneamente i due aspetti, così da tenere conto 
dell’elemento di obiettività e verificabilità proprio dell’aspetto patrimoniale, 

                                                 
18 Pubblicato per la prima volta nel 1956 dagli economisti Gordon e Shapiro con l’articolo “Capital 
Equipment Analysis: the Required Rate of Profit”, ma per poter parlare di un vero e proprio “Modello dei 
Dividendi Scontati” occorre attendere la successiva “sistematizzazione” della teoria ad opera di Gordon 
nell’articolo “The Investing, Financing and Valuation of the Corporation” del 1962. 
19 Nella variante Excess Capital, rispetto al DDM puro che attualizza i flussi sulla base della politica di 
dividendi perseguita dall’azienda, si utilizzano i veri e propri fluissi di dividendo teoricamente disponibili 
e distribuibili senza intaccare il capitale operativo necessario per l’attività aziendale e quindi a prescindere 
da qualsivoglia politica dei dividendi. 
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senza per questo trascurare le attese reddituali che sono concettualmente una 
componente essenziale del valore del capitale economico. 

La metodologia più comune nell’ambito dei metodi reddituali è quella 
della c.d. «stima autonoma dell’avviamento» che si basa sulla nota formula: 

∑
=

−+−+=
n

1j

j
j

' )i1)('iKRN(KW  

dove K’ rappresenta il valore assunto dal patrimonio netto aziendale 
(patrimonio netto rettificato), mentre l’elemento a destra della formula 
esprime il valore della correzione reddituale (C.R.) in cui: 

• RNj redditi netti attesi dall’azienda negli n anni di previsione considerati ai fini 
della stima del valore della correzione reddituale; 

• i saggio di congrua remunerazione del capitale, nonché tasso di 
attualizzazione utilizzato; 

• n periodo di durata della correzione reddituale (o «capitalizzazione del 
sovrareddito»). 

5.3 I metodi c.d. «relativi» o di mercato 
Nella letteratura aziendalistica italiana vengono definiti «relativi» quei 

metodi che non mirano ad individuare un valore del capitale economico 
dell’impresa sulla scorta dell’elaborazione delle informazioni raccolte nella fase 
della c.d. «analisi fondamentale», ma tendono ad esprimere un valore – appunto 
- relativo e quindi un «prezzo probabile», non una valutazione assoluta.  

Tali metodi assumerebbero, secondo la teoria accademica italiana, ruoli 
di confronto, controllo e conferma delle valutazioni assolute. È interessante 
notare come la prassi valutativa internazionale20 ponga invece sullo stesso piano 
l’approccio di mercato21 e l’approccio basato sui flussi22. 

In particolare, il metodo dei multipli mira alla identificazione della 
relazione (il multiplo) che lega il valore di mercato di un campione di aziende (che 
possono essere aziende private recentemente compravendute oppure società 
quotate in un mercato regolamentato) dotate di sufficiente comparabilità e 
omogeneità con l’azienda oggetto di valutazione (in base alla dimensione, al 
settore di appartenenza, all’area geografica di operatività, alla clientela ed al 
rischio finanziario) a variabili economiche aziendali (ad esempio utili, cash flow, 

                                                 
20 Cfr. lo standard internazionale IVS 200 Businesses and business interests. 
21 IVS 200 §§ C15 e ss. 
22 IVS 200 §§ C22 e ss. 
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ricavi, EBIT, EBITDA, ecc.), per poi applicare il multiplo così determinato alla 
medesima variabile economica dell’azienda oggetto di valutazione, in modo da 
giungere al presumibile valore di mercato della stessa. 

L’utilizzo del metodo dei multipli presenta peraltro dei limiti 
essenzialmente legati al processo di formazione del prezzo.  

Nelle transazioni di mercato aventi ad oggetto singole società, non 
sempre è possibile osservare con completezza di informazioni i prezzi formati 
nelle singole operazioni né tantomeno la loro relazione con le variabili aziendali 
ed extra aziendali che hanno costituito l’input nella determinazione di tale prezzo. 
Per le quotazioni di borsa, poi, bisogna ricordare che i mercati finanziari sono ben 
lungi dall’essere perfettamente efficienti, così che il prezzo risente di numerosi 
fattori (politici, economici, ecc) che spesso poco hanno a che vedere con il valore 
delle imprese quotate (e non vanno inoltre trascurate le possibili azioni di 
sostegno al titolo da parte della società emittente o da intermediari vicini al 
gruppo). 

Alcuni multipli sono calcolati con riguardo al valore di mercato del solo 
capitale (P) mentre altri sono calcolati avendo riguardo al valore totale 
dell’impresa (EV, enterprise value); i primi consentono di giungere in via diretta 
alla stima del valore del capitale (equity side approach), gli altri permettono di 
stimare il valore dell’azienda sottraendo al valore del capitale operativo il valore 
di mercato dei debiti finanziari (asset side approach). 

I metodi relativi, pertanto, nelle stime ufficiali sono usualmente utilizzati 
solo come metodi di controllo della attendibilità del risultato cui si è pervenuti 
con l’applicazione di altri metodi, e sempreché sia possibile individuare uno o più 
«comparables».  

Tanto premesso, due sono le principali famiglie di metodi fondati su 
multipli. 

5.3.1 Il metodo dei multipli da transazioni comparabili 

Tali metodi fondano la valutazione su dati di mercato e deducono il valore 
di un’azienda direttamente dall’applicazione di parametri ed indicatori a 
determinate grandezze aziendali (c.d. «multipli»), osservati in operazioni di 
mercato aventi ad oggetto aziende con caratteristiche analoghe a quella da 
stimare. 

Il metodo si presta ad essere astrattamente impiegato anche nella 
valutazione funzionale alla fissazione della base d’asta per le vendite a carattere 
liquidatorio, purché si abbia l’accortezza – laddove si tratti di vendita c.d. coattiva, 
specie nell’ambito di procedure competitive - di impiegare multipli che 
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prescindano dal livello di indebitamento, posto che tipicamente le vendite con 
asta competitiva sono fatte senza trasferire né debiti né crediti dell’azienda 
ceduta. 

5.3.2 Il metodo dei «multipli di borsa» 

Detto anche approccio delle società comparabili: si stima il valore di 
un’azienda non quotata, prendendo come riferimento un insieme di società 
quotate operanti nel medesimo settore e ritenute il più possibile omogenee a 
quella da stimare («comparabili», appunto). Tale metodo, cui dottrina e prassi 
attribuiscono crescente importanza, si fonda, essenzialmente, sul presupposto 
che il valore dell’impresa si modifica in funzione delle oscillazioni che 
caratterizzano una determinata variabile economica scelta come parametro di 
performance. 

L’applicazione del metodo dei multipli di borsa determina il valore 
dell’azienda sulla base di prezzi negoziati in mercati organizzati per titoli 
rappresentativi di quote del capitale di imprese comparabili.  

Il metodo consiste nell’individuare multipli di riferimento ottenuti 
rapportando effettivi prezzi di quotazione dei titoli di società comparabili con 
variabili economico aziendali (fatturato, margine operativo lordo, risultato 
operativo, utili, ecc). L’applicazione del metodo dei multipli di borsa può essere 
sintetizzato nei seguenti step: 
- individuazione del campione di aziende di riferimento 
- ostruzione degli indicatori di mercato: coefficienti moltiplicativi (multipli) basati 
su grandezze economico-finanziarie e/o operative di riferimento 
- determinazione delle grandezze corrispondenti dell’azienda target 
- applicazione analogica degli indicatori calcolati alle grandezze di riferimento 
dell’azienda da valutare. 

*** 

5.4 Quadro culturale ed epistemologico di riferimento nella scelta dei 
metodi di valutazione 

La teoria della valutazione di un’azienda, intesa come modello sulla cui 
base guidare il processo di attribuzione di un valore economico al suo capitale 
proprio, è considerata uno dei temi più importanti dell’economia aziendale. Da 
tempo, sia la più autorevole letteratura accademica, sia la pratica finanziaria, 
hanno individuato vari approcci alla valutazione. 
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Dopo l’esposizione scolastica23 dei vari metodi comunemente impiegati 
nella prassi o esposti nella letteratura per la valutazione di un’azienda, ritengo 
opportuno, anzi professionalmente doveroso, formulare alcune osservazioni 
metodologiche di fondo per esporre alcun personali convincimenti. 

L’opinione più diffusa nei mercati finanziari nazionali ed internazionali è 
che un’impresa possa sempre essere valorizzata sulla base dei flussi di cassa 
attesi, ossia servendosi del primo dei metodi esporti nei paragrafi precedenti, 
mentre gli altri metodi di fatto non rappresenterebbero altro che un tentativo di 
rendere più semplice il processo di stima. Nella prassi e nella manualistica, specie 
quella più recente24, ricorre sovente l’affermazione che, tra i vari metodi, quelli 
più attendibili, più “esatti” e scientificamente fondati sono quelli basati sui flussi 
finanziari. 

Nella Guida alla Valutazione pubblicata dalla Borsa Italiana25 si legge 
infatti che «è ormai opinione diffusa nei mercati finanziari che un’azienda possa 
essere valorizzata sulla base dei flussi di cassa che produrrà in futuro; in Italia 
tuttavia, all’interno del dibattito che si è evoluto nel tempo sul concetto di valore, 
si sono riscontrati storicamente approcci diversi e per anni si è mantenuta una 
certa distanza concettuale dall’idea che il valore di un’impresa fosse strettamente 
collegato ai flussi di cassa». 

In numerosi manuali26 si leggono analoghe affermazioni, che accreditano 
i metodi basati sui flussi come quelli più attendibili27. 

Tali metodi, comunemente impiegati, sono oggettivamente una delle 
basi su cui la comunità economica fonda i suoi giudizi di valore nel mercato del 
capitale. 

 E’ tuttavia doveroso per lo scrivente sottolineare che la c.d. «analisi 
fondamentale» si fonda su un quadro epistemologico che afferma e ritiene 
plausibile la capacità previsionale della mente umana. 

                                                 
23 Della quale è forte la tentazione di scusarsi, giacché si tratta di nozioni che si possono considerare 
acquisite alla pratica degli affari e, spesso, gli imprenditori conoscono tali metodologie tanto quanto, se non 
talvolta meglio, dei loro consulenti. Ma tant’è: nella comunità degli aziendalisti, che evidentemente ignora 
il fascino del sottinteso, viene è giudicata prassi corretta la presentazione articolata dei metodi valutativi, 
ed a tale lip service non ci si può sottrarre. 
24 Cfr. ex multis Massari e Zanetti, Valutazione – Fondamenti Teorici e Best Practice nel Settore Industriale 
e Finanziario, II ediz., McGraw-Hill, Milano, 2008. 
25 http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/guide/guida-alla-valutazione.htm. 
26 Ex multis cfr. Massari, Guida alla Valutazione, 2004, cit. a nota prec.; Brealey, Myers, Allen e Sandri, 
Principi di finanza aziendale, McGrawHill, 2010, p. 120 ss. Mostrano maggiore scetticismo sulla 
affidabilità dei metodi finanziari, privilegiando il metodo reddituale, Guatri e Uckmar, Linee guida per le 
valutazioni economiche, Egea, 2009, pp. 62 ss., testo e note. 
27 E ciò, si noti, mentre lo standard internazionale IVS 200 Businesses and business interests pone sullo 
stesso piano l’approccio di mercato (§§ C15 e ss.) e l’approccio basato sui flussi (§§ C22 e ss.). 

http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/guide/guida-alla-valutazione.htm
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Recenti contributi28 hanno tuttavia suggerito che l’approccio previsionale 
si fonda su un presupposto molto fragile29: semplicemente non è dato, infatti, 
conoscere il futuro. 

Il fatto che nei settori della c.d. hard science – che ha ad oggetto realtà 
per lo più governate da principi deterministici o comunque pacificamente 
caratterizzate da variabili distribuite secondo modelli gaussiani – sia 
comunemente accettata la formulazione di previsioni (es.: il futuro corso di 
un’orbita planetaria, la caduta di un grave) ovvero la misurazione probabilistica 
di un risultato atteso (es. il gioco d’azzardo), non significa affatto che i medesimi 
modelli previsionali siano acriticamente trasportabili in altri settori, specie nelle 
scienze sociali30. 

Il mondo economico è caratterizzato, al contrario, da una radicale 
impossibilità di formulare previsioni scientificamente fondate: non solo secondo 
le tesi radicali dei filosofi che sottolineano la generale fallacia del ragionamento 
induttivo31, ma soprattutto perché la vita economica si svolge nel contesto del 
c.d. quarto quadrante32 in cui i tradizionali strumenti di analisi del rischio si 
rivelano inadeguati. 

Allo stesso modo, sono stati avanzati dubbi sulla attendibilità dei risultati 
ottenuti mediante l’applicazione del CAPM (Capital Asset Pricing Model), come 
tutte le valutazioni economiche fondate su modelli di distribuzione gaussiana e 
sulla EMH (Efficient Market Hypothesis), assunti radicali sulla cui validità empirica 
il dibattito è lungi dall’essere concluso33.      

                                                 
28 Il riferimento obbligato è a Taleb, Black swan, II ediz., ampliata con il saggio On Robustness and 
Fragility", NY, 2010; ma v. anche Triana, Lecturing birds on Flying, Hoboken, 2009; Mandelbrot, The 
(Mis)Behavior of Markets, NY, 2005. Tale forma di scetticismo è condivisa, e non da oggi, anche da una 
parte autorevole della dottrina statunitense in materia di accounting: cfr. Rosenfield, Contemporary issues 
in financial reporting, cit.; Schuetze e Wolnizer, Mark-to-market Accounting: “True North”in Financial 
Reporting, Abigdon/New York, 2003. Oltre vent’anni fa fu osservato ironicamente che «not even the most 
accomplished clairvoyants have ever learned anything from observing the future or by taking their clues 
for present action from the future […] the past is the only segment available for observation» (Devine, 
essays in accounting theory, vol. I, American Accounting Association, Sarasota, 1985, p. 25). 
29 Il tema della fragilità è sviluppato in modo articolato ed approfondito da Taleb nel suo ultimo lavoro 
(Antifragile, cit.). 
30 Isaac Asimov negli anni 50 arrivò ad ipotizzare la nascita di una scienza, la psicostoria (o 
psicostoriografia secondo la più felice traduzione di Cesare Scaglia del 1963), in grado di prevedere il corso 
della storia a mezzo di equazioni basate su regressioni statistiche. Si trattava, non a caso, di fantascienza. 
31 Ex multis Popper, Miseria dello storicismo, Feltrinelli, 2003; Russell, The problems of philosophy – new 
century edition, con il celebre apologo del pollo (ch. VI, loc. 659 e ss. dell’edizione Kindle). 
32 Taleb, The Fourth Quadrant: A Map Of the Limits Of Statistics, consultabile sul sito 
http://www.edge.org/3rd_culture/taleb08/taleb08_index.html; Id., Errors, Robustness, and the Fourth 
Quadrant, International Journal of Forecasting, 2009, 25. 
33 Cfr. senza alcuna pretesa di completezza gli A. indicati nelle note che precedono, in specie gli scritti di 
Nicholas Nassim Taleb e Benoit Mandelbrot, dei quali v. anche Taleb e Mandelbrot, È ora di investire nei 
frattali, il Sole 24 Ore del 9.10.2006, p. 35. Illuminante l’osservazione di Fox, The myth of the rational 

http://www.edge.org/3rd_culture/taleb08/taleb08_index.html
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Del resto, con riferimento alla valutazione operata con il metodo DCF lo 
stesso – indiscutibilmente autorevolissimo – Autore che ne ha elaborato i più 
solidi fondamenti è limpido nell’affermare espressamente34 che nella 
elaborazione delle previsioni funzionali all’applicazione del metodo DCF non è 
corretto impiegare proiezioni basate su regressioni calcolate sui dati storici, ma è 
più corretto impiegare le proiezioni degli analisti finanziari o i piani aziendali 
elaborati dalla direzione aziendale35. 

La dottrina italiana ha del resto precisato che quando un piano aziendale 
non esiste o non è credibile, è da escludere (salvo in rare situazioni) che l’esperto 
possa elaborarlo direttamente36.  

In secondo luogo anche il prof. Damodaran37 riconosce pacificamente che 
la stima dei flussi attesi e più in generale le valutazioni prospettiche di una private 
company è molto meno attendibile di quella di una grande listed corporation, ed 
è quindi necessaria molta maggiore attenzione nel primo caso per formulare 
ipotesi sulle previsioni dei tassi di crescita.  

5.5 Criteri generali adottabili nella valutazione di una Farmacia 

5.5.1 Difficoltà di valutare le farmacie sulla base dei criteri tradizionali 

Esaminati i diversi metodi applicabili alla valutazione d’azienda, vanno 
sottolineate alcune specificità inerenti alle farmacie.  

Nel caso di specie della farmacia, il metodo patrimoniale non è 
rappresentativo di una realtà aziendale con connotazioni e peculiarità particolari 
qual è la farmacia italiana, nell’attuale momento di mercato. I metodi reddituali, 
così come quelli finanziari, si fondano su previsioni di flussi di reddito o di cassa 
difficilmente determinabili, considerata l’alea che contraddistingue il settore e le 

                                                 
market, NY, 2009, per cui una cosa è impiegare un’ipotesi come la EMH nel contesto disciplinare in cui è 
nata, in cui ogni membro della comunità scientifica ne conosce pro, contro e limiti; ben altra cosa 
trasportarla in altri contesti, perché nel passaggio di “trapianto” si perde per strada ogni spirito critico. 
34 Damodaran, Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance, Kindle 
edition, loc. 2639 e ss.; già nell’edizione del 1996 (Damodaran, Investment valuation, Wiley & Sons, pp.285 
e ss l’A.sottolinea le difficoltà di stimare i tassi di crescita delle società private e l’inaffidabilità delle 
proiezioni dei dati storici per tali società (cfr. anche l’edizione italiana Damodaran, Finanza aziendale, 
Apogeo, 2001, pp. 597 ss.).  
35 Si noti che sul piano epistemologico l’adozione di proiezioni elaborate da terzi può giustificarsi in modo 
più razionale che non la formulazione in proprio di ipotesi sul futuro. Una previsione è, per chi la formula, 
una mera creazione mentale, un giudizio sul possibile futuro, come tale privo di qualunque consistenza 
reale (se si eccettua quella neurologica che oggi le neuroscienze hanno l’ambizione di misurare). La 
previsione formulata (e comunicata) da altri è, invece, per chi la apprende, un fatto storico, e quindi può 
contenere un’informazione. 
36 Così Guatri e Bini, Impairment – 1 Il valore potenziale controllabile, Egea-Bocconi, 2003, p.20. Cfr. 
anche Guatri, Trattato, cit., p. 104. 
37 Cfr. riff. a nota prec. 
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personali capacità di chi gestisce una realtà complessa quale la farmacia, fattori 
che determinano una maggiore o minore fortuna in termini di profitti 
commerciali.  

Ne deriva che il criterio di determinazione del patrimonio netto di una 
farmacia o società di farmacisti costituita a norma dell’art. 7 e seguenti della 
Legge n. 362/91 ed avente ad oggetto esclusivo l’esercizio di una sola farmacia 
privata, si è storicamente differenziato, nella prassi, da quello normalmente 
utilizzato per stimare il valore patrimoniale di altre società commerciali.  

Occorre infatti considerare che il valore di una farmacia è imperniato 
quasi interamente da un asset immateriale, costituito dall’avviamento e dal 
diritto di esercizio della sede farmaceutica, il quale ultimo incorpora la 
concessione del pubblico servizio farmaceutico. La farmacia è, infatti, soggetta ad 
una normativa limitativa che ne permette l’apertura ed il trasferimento tra privati 
solo subordinatamente al rilascio di un provvedimento di riconoscimento da 
parte dell’autorità sanitaria competente. La determinazione del valore di tale 
intangible asset nella pratica professionale prescinde in larga misura dagli usuali 
criteri comunemente impiegati nella valutazione del capitale economico delle 
società commerciali e trova (rectius: trovava) la sua giustificazione anche in 
componenti ulteriori rispetto al puro criterio economico, quali soprattutto la 
ragionevole sicurezza del reddito ritraibile (anche se, come si vedrà, tale aspetto 
presenta maggiori incertezze che in passato) e la soddisfazione personale che il 
farmacista ritrae nell’esercitare una attività economica che non può essere svolta 
senza specifiche competenze di natura professionale, all’acquisizione delle quali 
si è dedicato un lungo ciclo di studi e per le quali ci si sente realizzati.  

Nella prassi si tende quindi a prescindere dagli usuali metodi valutativi 
per utilizzare un variante del metodo patrimoniale c.d. “complesso” in cui si cerca 
in primo luogo di determinare il valore di avviamento e diritto di esercizio, per poi 
calcolare il valore del patrimonio netto della società come somma algebrica di 
detto valore immateriale, delle scorte, dei debiti e crediti, degli altri cespiti e delle 
altre attività e passività esistenti.  

Tuttavia, poiché la funzione della presente perizia è puramente 
liquidatoria,  l’oggetto della valutazione  può essere ristretto esclusivamente al 
valore di avviamento, incorporante – come per prassi - il valore di arredi ed 
attrezzature. 

Il valore infra indicato prescinde poi dal valore delle scorte (che dovranno 
essere oggetto di separata inventariazione e stima al momento della effettiva 
cessione) e di tutti gli altri cespiti (diversi da quelli inventariati in allegato, da 
intendersi qui compresi nel complessivo valore), nonché dalla consistenza di tutti 
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i debiti e crediti aziendali (finanziari o commerciali che siano).  

5.5.2 Il metodo delle transazioni comparabili nella valutazione 
dell’avviamento delle farmacie 

Le numerose cessioni che intervengono in un dato momento storico in 
una determinata zona indicano i criteri ed i parametri da utilizzare per la 
determinazione del valore di mercato delle Farmacie comprese nella stessa zona. 
Detti criteri e parametri costituiscono riferimenti orientativi al fine di formulare 
una corretta stima di valore di una sede farmaceutica. 

È noto come le farmacie vengano normalmente cedute senza debiti e 
crediti, che rimangono a favore e a carico del cedente, cosicché il cessionario-
acquirente, di norma, paga un certo prezzo per rilevare mobili, arredi, 
attrezzature, avviamento e diritto di esercizio. A tale valore va aggiunto il prezzo 
delle merci esistenti nella farmacia al momento della consegna, determinato in 
base ad apposito inventario con valorizzazione al costo netto I.V.A. 

Il valore di mercato dell’azienda “farmacia” finisce perciò assai spesso per 
identificarsi, in ultima analisi, con il suo valore di avviamento.  

Ciò premesso, si afferma comunemente che il volume d'affari realizzato 
da una farmacia negli ultimi tre anni costituisca il principale elemento di 
riferimento per identificare l’avviamento e quindi il valore di mercato 
dell’Azienda Farmacia.  

Tale valore è suscettibile di rettifica, in aumento od in diminuzione, sulla 
base di un certo coefficiente, che in passato è risultato oscillare ampiamente, 
raggiungendo punte di oltre 2, e che attualmente risulta compreso tra 0,8 ed 1,5, 
comunque da verificare per ogni singola area territoriale di appartenenza. È 
importante precisare sin d’ora che si deve rifuggire dalla meccanica applicazione 
di un coefficiente predeterminato, come purtroppo assai spesso tende invece a 
fare l’Amministrazione Finanziaria. 

Ciascuna azienda, infatti, costituisce un unicum, non riconducibile ad un 
paradigma predeterminato e sul cui valore incidono innumerevoli fattori: 
personali (capacità imprenditoriale ed esperienza professionale del titolare, 
qualità delle risorse umane, immagine e rapporti con la clientela, etc.), aziendali 
(ubicazione della sede, caratteristiche dimensionali, gamma merceologica 
trattata, qualità dei rapporti con i fornitori, etc.), e di mercato (trend della spesa 
sanitaria, politiche di contenimento del governo, scenari di innovazione di canale 
e di prodotto nell’industria farmaceutica, scenari di mutamento della normativa 
di settore, delegificazione e federalismo, etc.). 

Inoltre, contrariamente a quanto comunemente si afferma da parte dei 
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non esperti del settore, non bisogna farsi trarre in inganno dai fenomeni di 
dismissione delle farmacie comunali38: in primo luogo, infatti, il regime giuridico 
e le caratteristiche di tali aziende, quasi sempre costituite da più di una farmacia 
(e spesso da molte sedi), consentono di impiegare criteri di valutazione che 
tengano conto delle economie di scala e di scopo intraziendali (gestione di più 
punti vendita) ed interaziendali (sinergie con l’attività delle imprese 
aggiudicatarie). In secondo luogo, la valutazione delle farmacie comunali risente, 
coeteris paribus, di una diffusa (ed invero generalmente fondata) opinione per cui 
le potenzialità di vendita di tali farmacie sono generalmente sottoutilizzate e, 
conseguentemente, l’aggiudicatario ritiene di poter ottenere, subito dopo 
l’assunzione della gestione e grazie alle proprio intervento, un rapido sviluppo del 
fatturato, ben al di sopra dei ritmi medi di mercato. È perciò evidente che, 
puntando ad un rapido incremento del fatturato, l’acquirente è disposto a 
pagare, proporzionalmente, un maggior prezzo (e quindi impiegare un maggior 
moltiplicatore) in relazione al corrente fatturato (che si assume depresso). 

Tanto premesso, i principali elementi "correttivi", che concorrono a 
determinare – nella prassi - la scelta del coefficiente da applicare, sono: 

• stato dei locali ove viene esercitata la farmacia (superficie., numero 
vetrine, stato di conservazione, condizioni contratto di locazione dell'immobile, 
ecc.); 

• stato degli arredi e delle attrezzature; 
• livello di informatizzazione e affidabilità del sistema gestionale; 
• ubicazione territoriale della farmacia (farmacia di centro, periferica 

o semiperiferica, in zona turistica, vicinanza con altri centri abitativi di rilievo, 
percorribilità stradale, ecc.); 

• presenza nelle vicinanze di ambulatori medici od altre strutture 
sanitarie; 

• stato dei "turni" festivi, notturni, feriali, ecc.; 
• tipologia della clientela (di passaggio, di quartiere, ecc.); 
• numero dei servizi e condizioni economiche offerte dai fornitori 

locali (Grossisti, Cooperative ); 
• stato della Pianta Organica Regionale (possibilità o meno di 

apertura di nuove farmacie nelle vicinanze); 
• percentuale di vendite alla U.S.L. rispetto alle vendite per contanti; 
• puntualità dei pagamenti relativi alle forniture alle U.S.L.; 
• qualità e quantità dei servizi organizzati da organismi di categoria 

(Cooperative di distribuzione tra farmacisti, grado di efficienza delle Associazioni 

                                                 
38 Fenomeni che peraltro hanno caratterizzato il passato, mentre negli ultimi anni molte aste sono andate 
deserte. 
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di categoria, ecc.). 

5.5.3 Fondamento e limiti delle stime “per multipli” nella valutazione delle 
farmacie. Correttivi  

Il metodo empirico sopra descritto costituisce, in buona sostanza, una 
valutazione compiuta con uno dei numerosi metodi c.d. dei “moltiplicatori” o dei 
“multipli”, metodo riconosciuto anche dalla migliore dottrina. 

Va peraltro precisato che, nel caso delle farmacie, il moltiplicatore 
comunemente assunto è un multiplo “asset side” e, precisamente, il 
moltiplicatore delle vendite (EV/S – Entreprise Value / Sales). Come è noto, tale 
moltiplicatore è intrinsecamente limitato in quanto l’uso del denominatore 
“vendite annue” non introduce nel moltiplicatore nessuna informazione riguardo 
alle politiche di prezzi (che per la farmacia rivestono peraltro rilievo marginale), 
all’efficienza produttiva/commerciale, di marketing e amministrativa, alle 
politiche finanziarie e fiscali . La sua adozione si giustifica, pertanto, nel settore 
delle Farmacie, esclusivamente in funzione di criterio empirico di stima fondato 
sulla c.d. “rule of thumb” (regola del pollice), quale strumento di formazione del 
prezzo ispirato dal mercato, basato su una opinione collettiva diffusa in un settore 
specifico o in altri similari, indicante per quanto un’impresa può essere venduta 
o comprata . La giustificazione della scelta del criterio ne evidenzia, per ciò stesso, 
i limiti ed impone, coerentemente, l’adozione di opportune cautele volte ad 
evitare distorsioni ed errori di stima. 

Il rigore scientifico imporrebbe, infatti, che il valore di stima così calcolato 
coincidesse con un “valore equo fondamentale” pari alla capitalizzazione dei 
redditi operativi dopo le imposte (c.d. redditi unlevered) ad un tasso espressivo 
del costo medio del capitale. Tutti i multipli dovrebbero perciò essere concepiti 
come quozienti scomponibili in un prodotto tra il multiplo finale EV/NOPAT 
(Enterpise value / Net Operating Profit After Tax) ed un quoziente contabile 
(ottenuto dividendo il NOPAT per la stessa variabile a denominatore del multiplo). 

La prassi di stima delle farmacie e, soprattutto, i prezzi correnti che si 
sono formati sul mercato verso la fine degli anni ‘90, in specie a seguito dei 
clamorosi processi di privatizzazione “in blocco” delle farmacie comunali di 
importanti comuni del centro-nord, non rispettano affatto tale logica, giacché le 
cessioni degli ultimi anni evidenziano, anche per le farmacie private, la 
formazione di prezzi assai elevati ed assolutamente ingiustificabili in una rigorosa 
logica economico-aziendale. 

Come osservato in via generale dalla dottrina più autorevole, infatti, si 
tratta di “valori potenziali basati su ipotesi ‘forti’, quando addirittura non ... 
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‘eroiche’; e comunque in buona parte corrispondenti a pure speranze” che non 
pongono la dovuta attenzione nel distinguere tra valore di capitale economico e 
valore potenziale, “il primo, legato a capacità reddituali già dimostrate e perciò a 
flussi reddituali attesi, di raggiungimento molto probabile, se non proprio certo. 
Il secondo, legato a capacità reddituali o finanziarie future, di previsione molto 
incerta, che spesso si traducono in complesse scommesse sul lungo e lunghissimo 
termine, là dove previsioni analitiche non ardiscono giungere”. 

Ed infatti “i multipli sono stimatori ‘distorti’ del valore. Essi stimano, non 
misurano, il valore dell’impresa; ne sono cioè stimatori approssimativi, con 
qualche inevitabile distorsione. Il problema fondamentale, nell’aspetto tecnico, è 
la minimizzazione delle distorsioni”. Inoltre “i multipli medi sono una 
‘invenzione’, - cioè un artificio – usato da taluni esperti ed analisti: il mercato non 
esprime multipli medi. Il criterio di valutazione relativo solo in pochi casi (sempre 
più rari) può fondarsi su multipli medi, perché la media di necessità compendia 
multipli molto dispersi tra loro”. 

Nel caso delle farmacie, tuttavia, si osserva una certa uniformità dei 
valori, con tendenziale approssimazione della media alla mediana della 
popolazione statistica; conseguentemente può ammettersi, in linea generale, una 
valutazione in base a multipli “medi” estratti da transazioni comparabili 
(intendendosi per tali le sole cessioni della titolarità dell’azienda-farmacia); l’uso 
di tali indicatori deve essere però temperato da opportune cautele non solo, in 
termini generali, per evitare gravi equivoci sulla effettiva “comparabilità”, ma 
anche – e soprattutto - perché i prezzi attualmente espressi dal mercato delle 
farmacie devono essere considerati eccessivi e frutto di una vera e propria 
“euforia”, giacché essi non si giustificano minimamente in termini recupero 
dell’investimento in un arco di tempo ragionevole . 

Ciò è tanto più vero in quanto, ancora oggi nella prassi corrente di 
valutazione delle farmacie a mezzo di “moltiplicatori”, si prescinde 
completamente dalla redditività dell’azienda, avendo invece riguardo 
esclusivamente al fatturato (spesso, per giunta, al lordo dell’IVA): tutti i 
moltiplicatori riferiti a variabili diverse dal risultato economico non godono delle 
due caratteristiche del multiplo ideale: la stabilità nel tempo e l’irrilevanza della 
crescita. 

La dottrina e la prassi più accorta, tuttavia, hanno da tempo cercato di 
ricondurre l’analisi di tali multipli a dei fattori di analisi fondamentale: analisi 
empiriche svolte hanno dimostrato – in linea con le premesse teoriche sopra 
esposte – che il più limitato range di oscillazione dei moltiplicatori che si è 
registrato negli ultimi anni può essere assunto come fondamento razionale della 
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stima, perché - in linea generale ed astratta – corrispondente e riconducibile a 
valutazioni elaborate con altre metodologie fondate sui flussi reddituali 
variamente configurati. 

6 La scelta della metodologia valutativa 

6.1 Il metodo prescelto 
In assenza di un metodo di valutazione che possa essere, in via astratta, 

considerato il “metodo ottimo”, la scelta della tecnica da utilizzare ai fini della 
stima del valore economico di un’impresa in funzionamento dipende dalla finalità 
sottesa alla valutazione, dalla qualità e quantità delle informazioni e dei dati 
disponibili e, infine, dalle caratteristiche dell’azienda.  

Nel caso di specie, come si è detto, trattandosi di farmacia, ho ritenuto di 
opportuno impiegare la metodologia mista, comunemente impiegata nella prassi 
del settore, specie considerato che si desidera approssimare un probabile esito 
della vendita competitiva e, quindi, per definizione un valore di mercato secondo 
la prassi operativa del settore. 

6.2 Il metodo (i metodi) prescelti 

In questa fattispecie, date caratteristiche dell’azienda e la particolare 
situazione che vede una presumibile vendita della titolarità senza trasferimento 
di crediti e debiti, il valore potenzialmente incamerabile dal Comune finisce per 
coincidere con il valore di avviamento39. 

Sono invece disponibili transazioni osservabili relative ad aziende o 
società comparabili, poiché ancora oggi le farmacie godono di un significativo 
interesse da parte del mercato.  

Si dovrà far pertanto uso di metodologie valutative che prescindano dalla 
analitica proiezione dei risultati futuri sulla base dei piani aziendali40, mentre è 
possibile impiegare metodi di mercato basati sulla diretta osservazione dei prezzi 
di transazioni relative ad aziende comparabili. 

Sebbene in letteratura si trovi di frequente la raccomandazione di 
privilegiare l’impiego di più metodologie valutative, o quantomeno l’impiego 

                                                 
39 Non vengono qui valutate le tematiche del regolamento dei rapporti economici con l’attuale gestore, non 
sapendo se il comune intenda regolarli in proprio o addossarne l’onere all’acquirente. 
40 Presupposto indispensabile per poter impiegare le previsioni di flusso è, a mio modesto giudizio, che 
dette proiezioni siano formulate da terzi: solo ove formulate da terzi e non dal valutatore, infatti, tali 
previsioni e proiezioni possono considerarsi un elemento di fatto storico da cui trarre informazioni utili. 
Fermo restando che, come si è cercato di dimostrare, le metodologie previsionali non possono che restituire 
risultati congetturati, e quindi per definizione privi di verificabilità empirica. 
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accanto al metodo “principale” di un metodo c.d. di controllo, non deve in realtà 
attribuirsi soverchia importanza al fatto che possa essere impiegato anche un solo 
metodo società, giacché è stato sottolineato41 che «l’ingiustificato ricorso ad un 
ampio spettro di metodologie spesso appare tuttavia solo un modo di sfuggire 
alla responsabilità di comporre una scelta ragionata, idonea a riflettere le 
peculiarità del caso in esame». 

Per le suddette ragioni lo scrivente ha ritenuto di fondare la propria 
valutazione sull’impiego di un metodo principale di valutazione di natura 
empirica, appartenete alla famiglia dei metodi c.d. “relativi”. I risultati 
dell’applicazione di tale metodo sono stati poi verificati sulla scorta di un metodo 
di controllo anch’esso di natura empirica. 

6.2.1 «Assunzioni»42 fondamentali alla base della scelta del metodo 

6.2.1.1 Prospettiva della valutazione 

Come noto ai fini della valutazione di un complesso aziendale è 
indispensabile stabilire preliminarmente se il valutatore opererà in un’ottica di 
prosecuzione della gestione («going concern») oppure in condizioni di 
liquidazione.  

La necessità di esplicitare il presupposto della valutazione dipende dal 
fatto che una «entità aziendale» assume un diverso valore se stimata nella 
prospettiva della continuazione dell’attività in futuro oppure nella prospettiva 
della cessazione dell’attività con il realizzo, in modo atomistico, dei singoli beni 
che la compongono («liquidazione»). Nel primo caso, infatti, oggetto della 
valutazione è il complesso professionalmente organizzato di risorse (beni) e 
processi (operazioni) volto al conseguimento di benefici economici futuri; nel 
secondo caso, oggetto della stima sono i singoli beni atomisticamente 
considerati, al netto degli oneri, diretti e indiretti, sottesi al processo di 
liquidazione dell’entità aziendale.  

Va precisato che la prospettiva del going concern, in quanto riferita a una 
“entità aziendale” – entità che non necessariamente coincide con il soggetto 
giuridico al quale l’entità aziendale appartiene – può essere assunta, a fini 
valutativi, anche nell’ipotesi in cui il soggetto giuridico sia in liquidazione ai sensi 

                                                 
41 Guatri – Uckmar, Linee guida, cit., p. 92. 
42 Impiego questo orribile anglismo per ragioni di intelligibilità e uniformità alla prassi prevalente, ma non 
rinuncio a stigmatizzare la moda ormai invalsa di impiegare per la traduzione di termini inglesi i loro 
omofoni italiani, ancorché con un uso totalmente estraneo al loro campo semantico originario. Ciò che ci 
ha regalato le orribili transazioni (transactions) in luogo delle operazioni o negoziazioni, la robustezza 
(robustness) in luogo della solidità (fisica o concettuale), le evidenze (evidence) in luogo delle prove e, 
appunto, le assunzioni (assumptions) in luogo delle ipotesi. 
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di legge, qualora oggetto della valutazione sia un’entità aziendale che possa 
operare in funzionamento una volta separata dal soggetto giuridico in 
liquidazione cui appartiene.  

Nel caso di specie si è fatto riferimento al valore dell’avviamento 
aziendale nell’ipotesi di cessione del complesso organizzato e funzionante. 

La prospettiva della continuazione dell’attività è un presupposto della 
valutazione, ma non è compito del valutatore – salvo che ciò sia espressamente 
richiesto da una norma o da un principio contabile – accertare l’applicabilità, in 
concreto, di tale presupposto. Conseguentemente l’adozione del presupposto 
indicato nel valutare un’entità aziendale non può essere intesa come una 
garanzia circa il fatto che l’entità aziendale sarà in grado di continuare a svolgere 
la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la 
necessità di metterla in liquidazione o di cessare l’attività. 

6.2.1.2 Unità di valutazione 
L’unità di valutazione è normalmente definita dalla finalità della stima o 

dalla configurazione di valore ricercata. A volte tuttavia è l’esperto a definire 
l’unità di valutazione. In tutti i casi è opportuno che l’esperto espliciti l’unità di 
valutazione utilizzata e i motivi della la scelta compiuta: nel caso di specie l’unità 
di valutazione è costituita dall’intero complesso aziendale in funzionamento, 
escludendo però dalla valutazione, come meglio si dirà infra, le rimanenze, che 
dovranno essere oggetto di separata inventariazione e valorizzazione al 
momento della consegna e prescindendo dal regolamento dei rapporti del 
Comune con l’attuale gestore.  

6.2.1.3 Migliore destinazione d’uso 

Talora nella prassi si fa riferimento alla migliore destinazione d’uso di 
un’attività non finanziaria, nella prospettiva degli operatori partecipanti al 
mercato.  

Tale ipotesi si tradurrebbe, nel caso in esame, nella valutazione da 
operare nella prospettiva dell’acquirente che possa ottimizzare lo sfruttamento 
economico del complesso aziendale. 

Per ovvie ragioni legate alla impossibilità di prevedere il futuro utilizzo del 
complesso aziendale, si è fatto riferimento alla azienda «as is» e non alla 
prospettiva del possibile miglior utilizzo43. 

                                                 
43 Ciò non significa che, nel giudizio finale, non sia consentito esprimere un prudente apprezzamento sulle 
potenzialità future dell’azienda, ma al solo scopo di cercare di congetturare correttamente i valori 



G. M. SYSTEM S.R.L. 
ELABORAZIONE DATI 

 
 

 

 39  
 

Ciò non significa che non si sia tenuto conto – seppur in una logica di 
estrema prudenza -  dei potenziali di crescita che possono ragionevolmente 
supporsi in base alle limitate informazioni esistenti sui risultati attuali della 
società. 

6.2.1.4 Valore sinergico 

Il valore sinergico è il valore che uno specifico soggetto o un partecipante 
al mercato è in grado di aggiungere ad un’attività per effetto di un uso congiunto 
con altre attività.  

La presente stima non tiene conto di alcun valore sinergico, essendo 
limitata alla valutazione dell’azienda in prospettiva stand alone. 

6.2.1.5 Costi di negoziazione  

I costi di negoziazione (detti frequentemente “di transazione”44) sono i 
costi diretti incrementali, ivi comprese imposte e tasse, che venditore e/o 
acquirente sopportano nel trasferimento di un bene, di un gruppo di beni o di 
un’entità aziendale.  

Le configurazioni di valore in generale non debbono considerare i costi di 
transazione; nel caso di specie, poi, trattandosi di vendita in sede di procedura 
competititva, per definizione nessun onere viene computato nel probabile 
provento della vendita, mentre tutti gli oneri sono a carico del potenziale 
acquirente. 

6.2.1.6 Fiscalità  
Nell’applicazione delle valutazioni ho ritenuto di prescindere da qualsiasi 

espressione di fattori di rilevanza fiscale in quanto: 

 l’imposizione indiretta grava sull’acquirente (art. 1474 c.c.); 

 l’imposizione diretta non appare rilevante giacché l’acquirente 
acquisterebbe in ipotesi direttamente il complesso aziendale, e non 
una partecipazione societaria. Pertanto non si pone il problema di 
rilevare la c.d. «fiscalità latente».  

 

                                                 
esprimibili dal mercato nella procedura competitiva, senza pretesa di identificare il “valore soggettivo” o il 
“prezzo di riserva” di uno specifico potenziale acquirente. 
44 Anche l’OIV nel passo qui recepito pare rendersi conto dell’inappropriatezza della traduzione 
“omofonica” poc’anzi da me criticata.  
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6.2.2 Applicazione del metodo prescelto 

Come si è detto è stato possibile prescindere dalla valutazione di un 
“patrimonio netto aziendale” costituito dalla somma, oltreché degli asset 
potenzialmente cedibili in asta, anche di debiti e crediti, in ragione della finalità 
più volte citata di vendita della titolarità mediante procedura competitiva. 

Si è proceduto quindi a valutare il valore di avviamento come richiesto, 
ossia l’intangible più significativo che in sé comprende, nella prassi, il valore dei 
beni materiali aziendali (ovviamente esclusi eventuali immobili o altri 
investimenti accessori, che nella specie non sussistono). 

6.2.3 La valutazione dell’avviamento delle farmacie alla luce delle recenti 
evoluzioni legislative e di mercato 

La valutazione dell’avviamento della farmacia sconta gravissime 
incertezze nell’attuale scenario di mercato, che presenta un contesto 
congiunturale assai depresso e incombenti prospettive di significativo 
scadimento del quadro di regolamentazione del settore, sino ad oggi 
particolarmente favorevole grazie alla presenza di importanti riserve di legge ed 
esclusive a tutela dell’attività delle farmacie, nonché di significative barriere 
all’ingresso. 

Si ritiene utile riepilogare brevemente le evoluzioni del settore negli 
ultimi anni. 

Nell’agosto del 2001 fu siglato un accordo Stato-Regioni per il 
contenimento della spesa farmaceutica pubblica, a seguito del quale fu emanato 
il d.l. 307/2001, convertito con legge n. 405/2001. Già a quell’epoca si parlò di 
“riforma copernicana” del sistema. 

In occasione di Cosmofarma 2002 Federfarma Servizi, organizzazione che 
raggruppa le società di servizi costituite tra farmacisti, organizzò un convegno e 
presentò una monografia di previsione dell’impatto della legge 405 sull’attività e 
sulla gestione economica degli operatori della distribuzione del farmaco. 

Già in quella prima analisi si tratteggiavano gli scenari di mercato e si dava 
conto delle spinte, anche comunitarie, verso la liberalizzazione e delle forti 
pressioni per la fuoriuscita dalla farmacia di rilevanti quote di prodotti 
farmaceutici, a favore delle strutture pubbliche (erogazione diretta) da un lato, 
della grande distribuzione organizzata (liberalizzazione OTC/SOP) dall’altro. Si 
analizzavano i potenziali rischi di contrazione del fatturato complessivo, per la 
fuoriuscita dei prodotti dal canale farmacia, tanto a monte (a favore della 
distribuzione da parte delle strutture pubbliche) quanto a valle (verso la g.d.o.); 
di contrazione dei margini operativi a parità di fatturato, per effetto di una 
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maggiore concorrenzialità del settore e per effetto di specifici provvedimenti di 
riduzione della spesa sanitaria; finanche di contrazione dell’utile netto a parità di 
margini operativi lordi. 

Sono seguiti i vari provvedimenti regionali, amministrativi e legislativi: il 
delisting, la compartecipazione e, soprattutto, le prime esperienze di 
distribuzione diretta tramite le strutture del Ssn e, successivamente, attraverso 
le farmacie. Infine sono intervenute varie norme di riduzione del prezzo dei 
farmaci, prima mediante aumento dello sconto obbligatorio, poi con sedicenti 
“temporanee” riduzioni del prezzo dei farmaci concessi in regime mutualistico, 
l’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.FA), la riformulazione dei 
prontuari e, infine, con l’abbattimento diretto del prezzo dei medicinali di fascia 
A del 4,12%, introdotto dal d.l. n. 156/2004, che riguarda non solo – come era 
avvenuto sino a quel momento – i prezzi dei farmaci dispensati dal sistema 
sanitario pubblico, ma anche i prezzi dei farmaci di fascia A acquistati dai privati. 
Va poi evidenziato l'aggiornamento del Prontuario Farmaceutico Nazionale ad 
opera dell’A.I.FA. con l'adozione di un sistema selettivo di riduzione dei prezzi e 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi farmaci generici (ora: 
“equivalenti”). Dal 2001, anno della loro concreta introduzione in Italia, ad oggi il 
mercato dei generici-equivalenti è cresciuto rapidamente. 

All’inizio del 2005 è stata altresì avviata dal Ministero della Salute una 
campagna di informazione sull'uso dei farmaci, attraverso spot televisivi ed un 
opuscolo inviato a tutte le famiglie italiane.  

Con decreto legge n. 87/2005 recante “Disposizioni urgenti per il prezzo 
dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale” sono state 
introdotte nuove misure di riduzione del costo dei farmaci di fascia. 

Il decreto legge 87 è stato convertito, con modifiche, dalla legge 
149/2005. 

A seguito di tale decreto è intervenuta una pronuncia dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, nella quale, oltre ad approvare le misure 
così adottate ed auspicarne una più spinta applicazione, è giunta a ritenere 
improcrastinabile la liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione 
anche presso i punti vendita della distribuzione organizzata ed a proporre 
modifiche in tal senso in sede di conversione del d.l. n. 87/2005. 

Lo sconto previsto dal d.l. 87/2005 poteva essere liberamente 
determinato dalla singola farmacia entro il limite massimo del 20% ed era 
generalmente praticato mediante una percentuale di sconto unica, uguale per 
tutti i medicinali senza obbligo di ricetta, ovvero due percentuali differenziate, 
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una per i farmaci OTC (i medicinali pubblicizzabili) e una per i SOP (i non 
pubblicizzabili) .  

Le farmacie hanno applicato in misura crescente lo sconto previsto dalla 
legge n. 149/2005. I primi dati pervenuti a Federfarma dalle farmacie per i mesi 
di gennaio e febbraio 2006 mostravano che lo sconto medio praticato a livello 
nazionale nelle farmacie private era superiore al 10%. Sui recenti ulteriori 
provvedimenti di liberalizzazione del prezzo si dirà infra. 

La categoria dei titolari di farmacia è stata anche attaccata, in modo 
molto violento, da importanti settori della stampa.  

Né va sottaciuto, nel quadro generale così delineato, che la Commissione 
Europea ha sollevato perplessità sulla compatibilità delle norme italiane sulla 
titolarità di farmacie con il diritto comunitario, in particolare con gli articoli 43 e 
56 del Trattato CE, che garantiscono rispettivamente la libertà di stabilimento e 
la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione Europea. 

In data 21 dicembre 2005 la Commissione ha osservato che la normativa 
italiana, nell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, prevede il divieto 
per imprese attive o collegate ad imprese attive nella distribuzione farmaceutica 
di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nel 
quadro dell’attuale processo di privatizzazione delle farmacie comunali in Italia. 
Essa vieta anche alle persone fisiche che non possiedono il diploma di farmacista 
o alle persone giuridiche non composte da farmacisti di detenere farmacie 
private. Tali limitazioni, a detta della Commissione, hanno l’effetto di impedire o 
rendere più difficoltosa l’assunzione di partecipazioni o lo stabilimento di 
farmacie da parte di operatori di altri Stati membri. Esse possono essere 
considerate compatibili con il trattato CE solo se giustificate da obiettivi di 
interesse generale, necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali obiettivi. 
Le autorità italiane giustificano le limitazioni in questione con la necessità di 
tutelare la salute pubblica (evitando conflitti d’interesse nel caso della prima 
limitazione e controllando in modo più efficace le persone che rilasciano i 
medicinali nel caso della seconda limitazione). La Commissione ritiene però che 
le limitazioni in questione vadano oltre ciò che è necessario a raggiungere 
l’obiettivo di tutela della salute, ed osserva che: 

1) i rischi di conflitti d’interesse possono essere evitati con 
provvedimenti diversi dal divieto puro e semplice per le imprese collegate ad 
imprese attive nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni nelle 
farmacie; 
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2) il divieto per i non farmacisti o per le persone giuridiche non 
composte da farmacisti di possedere una farmacia, va oltre quanto è necessario 
per garantire la tutela della salute pubblica, poiché basterebbe esigere la 
presenza di un farmacista per il rilascio dei medicinali ai pazienti e per la gestione 
delle scorte. 

La relativa causa è stata trattata avanti alla Corte di Giustizia (Causa C-
531/06 depositata il 22.12.2006) . 

In data 16.12.2008 sono state presentate le Conclusioni dell’Avvocato 
Generale Yves Bot, il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso della 
Commissione sostenendo la piena compatibilità delle norme italiane con il 
Trattato. La decisione della Corte, depositata il 19 maggio 2009, è stata nel senso 
che il sistema italiano non è incompatibile con le norme comunitarie. 

Numerose sono le altre cause pendenti davanti alla medesima Corte in 
materia farmaceutica, che potrebbero verosimilmente sfociare in ulteriori 
interventi di liberalizzazione.  

Infine, ma non da ultimo, vanno rilevate le iniziative assunte dai 
importanti operatori della grande distribuzione organizzata. CoopItalia ha infatti 
intrapreso una massiccia campagna, accompagnata da pubblicità radiofonica e a 
mezzo stampa, al fine di promuovere un Progetto di Legge d'iniziativa popolare 
volto a permettere la vendita a prezzo libero, anche al di fuori del circuito delle 
farmacie, dei medicinali da automedicazione e da banco, detti "OTC e SOP", per i 
quali non è richiesta la prescrizione medica. L’iniziativa è poi sfociata nel c.d. 
“decreto Bersani”, di cui si dirà. 

Alcuni istituti di ricerca hanno poi preso espressamente e con vigore una 
posizione favorevole alle liberalizzazioni, nel senso di: 

• liberalizzazione dell’apertura di farmacie (eliminazione di barriere 
all’ingresso); 

• concomitante e/o alternativa liberalizzazione della distribuzione di 
alcune fasce di prodotti (SOP e OTC) . 

Nel triennio 2005- 2007 è inoltre stato assai vivace il dibattito sulla 
marginalità della distribuzione intermedia e finale del farmaco, e sono state 
avanzate anche proposte di rimozione del prezzo unico del farmaco e di parziale 
disancoramento della remunerazione del farmacista dal prezzo ex factory, 
passando a modelli alternativi a tariffa professionale e/o collegati ai servizi 
erogati dalla farmacia . 
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Esiste, infine, un organismo associativo dei farmacisti non titolari, il MNLF 
– Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, che da anni si batte per la 
liberalizzazione del settore, a volte con comportamenti assai discutibili . 

Ad un livello più generale, è ampio e duraturo il dibattito sulla 
liberalizzazione del mercato dei servizi ed in particolare di quello delle farmacie, 
tanto in termini di canali distributivi quanto di rimozione delle barriere 
all’ingresso in termini di requisiti soggettivi e pianificazione territoriale . 

Se è altresì osservato che:  

1. Le recenti posizioni assunte a livello europeo (Commissione e Corte di 
Giustizia) si esprimono univocamente a favore della liberalizzazione dell’esercizio 
delle farmacie (canale di vendita tradizionale) e dell’ampliamento alla 
distribuzione organizzata della vendita dei SOP (canale aggiuntivo). Sulla base 
delle posizioni europee e delle esperienze già maturate dagli altri Partner, 
l’agenda di riforme potrebbe/dovrebbe essere ben più ampia di quella che si 
realizzerebbe se i SOP venissero venduti dalla distribuzione organizzata sotto la 
consulenza e la sorveglianza di un farmacista abilitato ;  

2. Tutte le segnalazioni che l’Antitrust italiano è andato formulando da 10 
anni a questa parte confermano (precedendole o seguendole) le posizioni 
europee; in particolare esse sollecitano:  

a. la completa liberalizzazione degli esercizi farmaceutici, 
trasformando in vincoli minimi (nel senso di “almeno di …”) di servizio pubblico 
quelle che adesso appaiono artificiose restrizioni all’offerta (dagli orari di 
apertura, alle festività obbligatorie, alle limitazioni al trasferimento di proprietà, 
al favor legis per gli eredi, al contingentamento geografico e demografico); quello 
che rileva è la presenza di un farmacista abilitato che svolga in scienza e coscienza 
il suo ruolo;  

b. la rimozione del prezzo unico nazionale su tutti i farmaci di fascia 
“C”, con la liberalizzazione dei margini di ricavo della distribuzione su questi 
prodotti (il prezzo indicato del produttore diverrebbe quello massimo di vendita);  

c. la revisione secondo principi di efficienza e di correlazione ai costi 
della struttura dei margini di ricavo ex lege sui farmaci rimborsabili ;  

d. la revisione degli stringenti limiti alla pubblicità sia degli esercizi 
farmaceutici sia dei SOP;  

e. la vendita degli OTC attraverso al distribuzione organizzata; circa la 
proposta di legge di iniziativa popolare promossa da COOP, l’Antitrust si è 
espresso favorevolmente anche in merito alla commercializzazione dei SOP 
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tramite la distribuzione organizzata, previa presenza di farmacista abilitato in 
loco;  

3. la spontanea e costante promozione dell’efficienza lungo tutta la filiera 
del farmaco che in questo modo verrebbe ad emergere, favorendo la diffusione 
degli equivalenti più economici, sia nel prezzo che nel confezionamento 
(packaging) idoneo alla singola situazione sanitaria soggettiva. 

Nel 2006 il c.d. decreto Bersani (d.l. 223/2006 convertito con legge n. 
248/2006, art. 5) ha inciso sul settore del farmaco seguendo due filoni: 

1) le disposizioni in materia di titolarità; 

2) il canale di distribuzione dei medicinali senza prescrizione. 

L’articolo 5, commi da 1 a 3-bis, della legge n. 248/2006, introduce la 
liberalizzazione della vendita dei prodotti non soggetti alla prescrizione medica, 
individuati con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 9-bis della legge n. 
405/2001. 

Viene perciò consentita la vendita al pubblico dei seguenti prodotti:  

a) medicinali da banco o di automedicazione (classe C-bis – OTC o 
“farmaci di automedicazione”)  

b) medicinali non soggetti a prescrizione medica di classe C (S.O.P. o 
farmaci “da consiglio”)  

c) altri prodotti (veterinari ed omeopatici) non soggetti a prescrizione 
medica. 

In materia di titolarità, il testo approvato in sede di conversione del 
decreto legge n. 223/2006 nella Legge n. 248/2006 ha sostanzialmente 
salvaguardato il sistema preesistente: l’unico vero contenuto di liberalizzazione 
consiste nella possibilità, per il singolo farmacista, di partecipare a più “società 
speziali” e nell’estensione – fino a quattro – delle farmacie gestibili dalla singola 
“società speziale”, ma tutte in ambito provinciale. 

Nel corso del 2007 e del 2008 si sono registrate numerose iniziative 
parlamentari di ulteriore liberalizzazione, con proposte di fuoriuscita dell’intera 
fascia C dal canale, ovvero di istituzione di “farmacie libere non convenzionate” . 

La giurisprudenza ha assunto un atteggiamento oscillante: la Corte 
costituzionale ha ribadito la congruità, sotto il profilo costituzionale, della “pianta 
organica” ; il Consiglio di Stato, al contrario, ha sottoposto al giudizio della Corte 
europea la legislazione italiana . 
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Il clima attuale vede alcuni segnali contraddittori: in un quadro europeo 
di spinte liberalizzatrici, il Governo ha dapprima espresso istanze di moderata 
riforma, mentre l’Autorità Antitrust ha nuovamente auspicato la completa 
liberalizzazione, chiedendo una significativa semplificazione dei requisiti e degli 
adempimenti, l’eliminazione della riserva della titolarità delle farmacie e del 
vincolo imposto al cumulo delle licenze in capo ad un medesimo soggetto privato 
(oggi previsto nel numero massimo di quattro), nonché il superamento delle 
restrizioni normative in materia di autorizzazione e localizzazione delle farmacie 
(piante organiche, limitazioni numeriche e obblighi di distanza minima). 

Sul fronte dell’offensiva commerciale della G.D.O., si registra una 
convergenza tra l’orientamento dei privati aderenti a Federdistribuzione e 
CoopItalia, per sopprimere l’obbligo della presenza del farmacista e spostare i 
prodotti OTC in corsia . 

Nel maggio 2008 ha fatto poi scalpore la notizia del primo farmaco a 
marchio Coop . 

Infine, tra luglio ed ottobre 2008 il c.d. “Tavolo per la Farmaceutica” ha 
raggiunto un primo accordo per alcuni interventi correttivi in materia di farmaco, 
il cui impatto è stato significativo . 

Il 31 maggio 2010 è entrato in vigore il d.l. n. 78/2010 recante Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, poi 
convertito in legge con modificazioni, che contiene numerose disposizioni, 
contenute nell'articolo 11, che hanno inciso duramente sul settore sanitario per 
razionalizzare la spesa farmaceutica. 

Il decreto legge n. 138/2011 contiene, all’art. 3, misure di liberalizzazione 
il cui impatto sulla farmacia è ancora tutto da valutare. 

Successivamente, tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, il Governo Monti 
ha attuato una serie di interventi di radicale liberalizzazione del settore. 

Questi due recenti provvedimenti, l’art. 32 del d.l. 201/2011 convertito 
con legge 214/2011 e l’art. 11 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012, 
avranno un sicuro impatto sui futuri redditi delle farmacie. In particolare, oltre ad 
una parziale liberalizzazione della fascia C e ad un forte potenziamento 
dell’offerta del canale concorrente delle parafarmacie, è prevista l’apertura di un 
consistente pacchetto di nuove sedi farmaceutiche. 

Le farmacie in Italia sono oggi 17.515, corrispondenti ad una ogni 3.461 
abitanti, contro una media UE di 3.374. Con il nuovo quorum a 3.300, in teoria 
pari al dato medio UE, potrebbero aprire 4.185 nuove farmacie, salendo quindi a 
21.033, più un numero imprecisato, ma non superiore al 5% delle sedi, di farmacie 
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comunali extra ordinem nei centri commerciali, aeroporti civili internazionali, 
stazioni, porti ed aree di servizio ad alto traffico. La media effettiva quindi 
scenderà probabilmente sotto a 2.800 abitanti.  

L’ampio scarto tra quorum e media effettiva dipende da vari fattori: 
anzitutto il gioco dei resti (per aprire una farmacia in più basta il 50%+1 del 
quorum, anche se molte regioni e comuni non intendono avvalersi dei resti 
trattandosi di mera facoltà) e l’elevato numero di comuni con meno di 1.500 
abitanti, che pure hanno una farmacia. Vi sono poi sedi bandite che però non 
vengono aperte per varie ragioni: burocrazia, ricorsi, ma anche concorsi deserti 
perché le sedi non sono appetibili. Quest’ultimo fenomeno è destinato ad 
accentuarsi con l’aumento delle sedi e l’ampliamento dell’offerta dei canali 
concorrenti: delle 4.800/5.000 farmacie da aprire sulla carta una quota rilevante 
resterà orfana di un aggiudicatario, specie nei luoghi di scarso interesse 
commerciale, dove già oggi le piccole farmacie stentano a produrre un reddito 
adeguato.  

Il nuovo art. 2 della l. 475/68 non parla più di “pianta organica”; tuttavia 
la pianta organica è espressamente menzionata dalle norme, non modificate sui 
criteri in deroga e sulla territorializzazione secondaria. Di fatto quindi resta la 
necessità di identificare specificamente, attraverso il procedimento che coinvolge 
comuni, ASL, ordini e regioni, ciascuna “sede farmaceutica” con relativa zona di 
ubicazione. Non è infatti possibile prescindere da strumenti di programmazione 
territoriale, peraltro ripetutamente validati dalla giurisprudenza costituzionale e 
comunitaria, volti proprio ad «assicurare l'equa distribuzione sul territorio» e 
«garantire il servizio anche alle aree scarsamente abitate». Restano poi vigenti i 
limiti di distanza tra farmacie. 

Tutte le nuove farmacie da aprirsi in base al d.l. 1/2012 andranno a 
privati: sospesa la prelazione del 50% che di regola spetta ai comuni, ai quali, in 
cambio, fino al 2022 andranno le farmacie "extra ordinem" nei centri 
commerciali, stazioni, aeroporti e simili.  

Quasi tutte le regioni hanno bandito il concorso straordinario, per soli 
titoli, dal quale sono stati esclusi tutti i titolari di farmacia o soci di società 
speziale, eccettuate solo le farmacie rurali sussidiate e le soprannumerarie.  

I turni ed orari fissati dalle autorità sanitarie diventano semplici requisiti 
minimi, con libertà delle farmacie di estendere l’apertura a discrezione.  

Sono ora possibili gli sconti anche sui medicinali con ricetta, compresi 
quelli rimborsabili (fascia A) quando a pagarli è direttamente il cittadino. 
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È stato ridotto da due anni a 18 mesi (6 mesi dalla denuncia di 
successione, che può essere presentata entro un anno dalla morte) il termine per 
cessione della farmacia o delle quote di società speziale da parte di eredi non 
idonei. Vi sono dubbi di compatibilità con l’art. 42 c. 4 Cost. e con la 
Raccomandazione 94/1069/CE sulla successione nelle piccole e medie imprese. 

Da ultimo è stato approvato dal Governo il Disegno di legge annuale per 
il mercato e la concorrenza, presentato il 3 aprile 2015 alla Camera, il quale 
prevede l’abolizione del limite di 4 farmacie in capo ad un unico soggetto, 
l’introduzione dei soci di capitale nella proprietà delle farmacie e l’eliminazione 
dell’obbligo che la direzione sia affidata ad un farmacista socio. Se diverrà legge, 
questo provvedimento avrebbe un forte impatto sull’intero sistema che, da un 
lato gioverebbe dell’ingresso del capitale, dall’altro potrebbe vedere l’attuale 
servizio mutare verso logiche più vicine al mondo della distribuzione moderna 
organizzata o, secondo alcuni analisti45, verso modelli evolutivi meno prevedibili. 
Molteplici considerazioni si potrebbero fare in merito, ma al fine del presente 
lavoro è sufficiente rilevare che le modifiche legislative in corso, se confermate, 
potrebbero portare – nel breve termine per lo meno - ad una negoziabilità 
maggiore della farmacia intesa come azienda commerciale. 

Certamente i provvedimenti ora menzionati hanno un forte impatto sulle 
aspettative reddituali e, a fortiori, sul valore di mercato e soprattutto sulla pronta 
liquidabilità dell’avviamento delle farmacie esistenti, cosicché il citato recente 
Ddl ragionevolmente potrebbe dare nuovo impulso alle negoziazioni. 

A far data dal quarto trimestre 2011, infatti, il mercato delle 
compravendite aveva registrato una forte stasi: in aggiunta ai provvedimenti 
legislativi puntivi, infatti, si è osservato un vero e proprio credit-crunch specifico 
del settore, che fino a tale momento aveva goduto di ampie riserve di credito 
anche per acquisti con leve finanziarie spregiudicate, e – ovviamente – i fatturati 
delle farmacie risentivano anch’essi, oltre che del calo della media-ricetta, di una 
contrazione del cassetto dovuta al momento di recessione. 

Anche l’osservazione delle gare per l’affidamento in gestione e/o per la 
cessione della titolarità delle farmacie comunali o quelle bandite dai Tribunali per 
la cessione della titolarità delle farmacie private, che costituiscono un valido 

                                                 
45 Quorum ego, avendo avuto occasione di esporre, in vari convegni e simposi di settore, relazioni 
concernenti le prospettive evolutive del settore delle farmacie. Nondimeno in questa sede, in cui mi è 
richiesta una valutazione peritale, mi asterrò dall’esprimere le mie personali opinioni, che trovano la propria 
collocazione esclusivamente nell’ambito scientifico e divulgativo. 
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“termometro” delle valutazioni, mostra negli ultimi anni un significativo trend 
calante, con numerose procedure andate deserte e costrette al ribasso d’asta46. 

Osservando però i casi più recenti alcune aggiudicazioni di titolarità47 
sono state in controtendenza, avvenendo ad un importo superiore al volume 
d’affari della farmacia.  

Dopo un periodo di blocco pressoché totale delle negoziazioni 
intervenuto tra l’agosto del 2011 e il primo semestre del 2012, le cessioni degli 
ultimi tempi evidenziano in definitiva, pur in un clima attuale di maggiori seppur 
incerte aspettative, tanto per le farmacie private che per le farmacie comunali, 
un sensibile abbattimento dei moltiplicatori rispetto ai valori dei primi 10 anni di 
questo secolo, moltiplicatori che attualmente sono stabilizzati – sino a nuove 
eventuali riforme legislative – in un range tra il 70% ed il 120% del fatturato48. 

È oggi in stallo al riforma della remunerazione della farmacia di cui alla 
legge n. 122/2010 e s.m.i., così come pure l’attivazione dei tanto agognati 
“servizi” di cui al D.Lgs. 153/2009, e anche di recente l’AGCM (c.d. “Antitrust”) ha 
sollecitato ulteriori liberalizzazioni. 

Del pari è in stallo il cd DDL concorrenza che avrebbe dovuto introdurre 
le società di capitali nel settore farmaceutico. 

Conseguentemente il valore alla data di riferimento deve essere 
quantificato nel quadro di tale fenomeno di “scoppio della bolla” e per tali ragioni 
ritengo corretto valutare detto avviamento in misura corrispondente al 120-
130% del fatturato49, parametro medio e mediano ormai stabilizzatosi a seguito 
del processo di liberalizzazione attuato. 

Detto parametro, inferiore ai moltiplicatori rilevati in passato, è però oggi 
adeguato, considerata la persistente illiquidità del mercato, nel quale si registra 
tuttora una certa stasi delle compravendite, seppur con qualche segnale di 
ripresa50. 

                                                 
46 Si vedano ad esempio, per le farmacie comunali, i casi di Castel San Giovanni (PC), San Giorgio di Piano 
(BO), Zola Predosa (BO) e Palagianello (TA). In altri casi (ad es. Fiorenzuola d’Arda) è risultato 
aggiudicatario un solo offerente. 
47 Cfr. per le fattispecie fallimentari i bandi per la cessione della titolarità della Farmacia Merlini s.a.s. di 
Imola, conclusosi ad Aprile 2015 e della Farmacia Silvia di Colorno conclusosi a Novembre 2014. 
48 Ex multis, cfr. quanto affermato da Falorni, in Vendita farmacie, il mercato sta riprendendo quota, su 
www.farmacista33.it del 13.9.2013 e da Castelli in Concordato preventivo, bilancio negativo ma farmacie 
migliorano su www.federfarma.it del 5.6.2014. 
49 Oltre alle considerazioni espresse da Falorni (cit. a nota prec.), si veda quanto affermato dal dott. Brunello 
a Farmadays, riportato in Tandoi, Soluzioni possibili, Punto Effe n. 18/2013, p. 41, che indica una discesa 
dal 200% al 100% del valore di avviamento. 
50 Nel 2016 si sono registrate punte anche del 150% sul fatturato. 

http://www.farmacista33.it/
http://www.federfarma.it/
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7 La stima del valore patrimoniale 

7.1 La situazione patrimoniale di riferimento  

Come già illustrato non si è reso necessario determinare il patrimonio 
netto contabile della farmacia. 

7.2 La determinazione del valore degli intangibles 

Per la stima del valore immateriale dell’avviamento ho impiegato il 
metodo di mercato meglio descritto sopra al paragrafo La valutazione 
dell’avviamento delle farmacie alla luce delle recenti evoluzioni legislative e di mercato. 

In particolare, ho osservato l’andamento dei valori di fatturato a partire 
dal 2012: 

 
Ho quindi impiegato la media così ottenuta per evitare un eccessivo 

influsso sul valore dell’ultimo anno, in considerazione del fatto che tale anno la 
marginalità lorda pare diminuita. Il range dei valori – considerando un 
moltiplicatore oscillante tra il 120% ed il 150% del fatturato – è così individuabile: 

 
Ove si volesse considerare il solo fatturato 2016 e si applicasse il 

moltiplicatore meassimo, si avrebbe il seguente dato: 

 
Il più probabile valore dell’avviamento della farmacia si colloca pertanto 

nella seguente forchetta valutativa (arrotondando i suddetti valori): 

Minimo: € 700.000,00 

Massimo: € 900.000,00 

7.3 Il valore dell’azienda 
Non ho ritenuto opportuno applicare né sconti di liquidità, né sconti di 

minoranza né altri correttivi di sorta in quanto mi è stato espressamente richiesto 

RICAVI (arrot)
2012 € 580.433
2013 € 573.850
2014 € 573.272
2016 (anno mobile 1.4-31.3) € 610.076
media periodo € 584.408

media periodo € 584.408 Coeff.
Avviamento (min su media) 701.289€                      120%
Avviamento (max su media) 876.611€                      150%

Avviamento (max su 2016) 915.113€                      150%
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di formulare una valutazione corretta e non influenzata da considerazioni 
opportunistiche. 

7.4 Riscontri esterni ed impiego di metodi di controllo  
7.4.1 Verifica dei risultati raggiunti 

Ho proceduto a verificare le risultanze della mia valutazione attraverso 
l’impiego di un solo metodo di controllo, anch’esso “relativo” in quanto basato 
sui multipli, impiegando però un multiplo accreditato nella letteratura e prassi 
valutativa internazionale, in luogo del multiplo EV/SALES impiegato come metodo 
principale. 

In assenza di dati previsionali attendibili non è stato possibile l’impiego di 
un metodo c.d. “assoluto” (generalmente nelle farmacie si impiega il metodo 
reddituale). 

Entrambi i metodi di controllo (quello relativo concretamente impiegato 
e quello assoluto non utilizzabile) sono finalizzati a valutare il valore complessivo 
dell’azienda e quindi comprensivo di cespiti, crediti e debiti ma, trattandosi di 
metodi di controllo, in considerazione che l’elemento preponderante è quello 
dell’avviamento, pare corretto effettuare detta verifica. 

7.4.1.1 Metodo dei multipli di indicatori di performance 
Ho proceduto infine a calcolare il valore W (valore di capitale economico 

di cessione o entrerprise value) applicando al valore di EBITDA da me di seguito 
calcolato, il multiplo medio EV/EBITDA ricavabile dai dati pubblicati sul sito del 
prof. Damodaran per settori analoghi in aziende europee51. 

Si è proceduto quindi a calcolare l’EBITDA mediante costruzione di un 
conto economico riclassificato a costo del venduto, come da tabelle riportate nel 
paragrafo 4.4, che si riproducono per comodità di lettura: 

 

                                                 
51 Ho impiegato i valori di EV/EBITDA riferiti al 5.1.2016 per il settore industriale europeo di riferimento 
pubblicati sul sito http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.  

Farmacia Comunale Monzuno 31/03/2016 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Fatturato 610.075,64 573.271,79 573.849,67 580.433,09
Costo del Venduto -413.601,71 -379.073,67 -374.472,03 -389.120,27
Margine Lordo 196.473,93 194.198,12 199.377,64 191.312,82
Altri ricavi 15.864,16 15.458,30 11.735,60 29.672,19
Personale -93.888,89 -85.592,75 -83.231,13 -91.435,39
CostiGestione Immobili -17.118,36 -7.876,89 -7.941,20 -7.752,89
Forza Motrice nd -2.426,72 -2.504,29 -2.925,16
Altri costi (incl. canone gest.) -46.907,47 -53.901,18 -56.284,99 -52.680,80
EBITDA 54.423,37 59.858,88 61.151,63 66.190,77

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
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Ho poi impiegato i seguenti multipli EV/EBITDA: 

 RETAIL GENERAL RETAIL GROCERY AND FOOD DRUGS (PHARMACEUTICAL) 
EV/EBITDA 7,09 7,55 13,92 
EV/EBIT 16,19 21,25 20,23 

Sui quali ho calcolato le seguenti medie: 

MEDIE 
Aritm. 9,518 
Geom. 9,063 

ed ai quali non ho applicato alcuno sconto espressivo del differenziale tra 
i multipli rilevati in società quotate e le particolarità di una farmacia: pur 
scontandosi la scarsa contendibilità, la negoziabilità giuridicamente limitata e la 
conseguente minor liquidità dell’investimento, la presenza di barriere all’ingresso 
rende comunque verosimile mantenere un multiplo più elevato. 

Procedendo in modo analogo ai precedenti metodi, ho proceduto ad 
ipotizzare due configurazioni di EBITDA prospettico, una sulla media del 
quadriennio, le altre sul dato puntuale del 2014 e del 31.3.2016. 

 
APPLICAZIONE EMPIRICA DEI MULTIPLI 

 
  Parametro Multiplo W Scostamenti 
Media 12-16         
EV/EBITDA  € 60.406,16 9,52 € 574.917,20 100% 
          
Valore puntuale 2014         
EV/EBITDA  € 59.858,88 9,52 € 569.708,43 -1% 

      
Valore puntuale 31-3-2016         
EV/EBITDA  € 54.423,37 9,52 € 517.975,82 -10% 

 

I valori ottenuti col metodo di controllo paiono inferiori a quelli ottenibili col 
metodo principale. Bisogna però considerare che la mancanza di dati precisi sulla 
composizione dell’EBTDA in assenza di una contabilità analitica della singola 
farmacia rende meno attendibile il risultato del metodo di controllo. 
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8 Limiti specifici incontrati nell’espletamento del presente 
incarico  

Nei paragrafi che precedono ho esposto le principali difficoltà incontrate, 
e segnatamente la limitatezza della base informativa, in relazione alla particolare 
situazione.  

I dati prospettici e preconsuntivi sono decisamente inesistenti. I dati 
storici disponibili sono parziali, in parte congetturati o stimati e comunque non 
trasponibili tout court in una gestione privata. 

La stima sconta quindi un trade off tra il rischio di sottovalutare 
eccessivamente l’azienda impiegando dati normalizzati senza informazioni di 
dettaglio (quando il potenziale è forse superiore), e quello di sopravvalutarla 
laddove ci si basi sui dati nei quali mancano costi che nella struttura del gestore 
sono accentrati. 

Tutte le successive elaborazioni ai fini della valutazione scontano perciò 
le difficoltà  di raccordare informazioni storiche contenenti significative 
imputazioni di costi indiretti. 

Per tali ragioni le valutazioni espresse nel presente documento scontano 
necessariamente la disomogeneità della base informativa, con conseguente 
difficoltà di valutazione. 

Infine, ma non da ultimo, lo scenario politico nazionale e comunitario 
rende estremamente difficile fare previsioni sulla evoluzione normativa del 
settore, che potrebbe avere conseguenze drastiche sui valori di possibile 
realizzo52. 

Ritengo di aver sufficientemente dato conto di tali difficoltà, che sarebbe 
sterile elencare nuovamente in questa sede. 

Gioverà solo sottolineare che la scelta più razionale mi è parsa, 
nell’interesse del Comune, offrire una base d’asta che esprima quanto meglio 
possibile il potenziale di vendita, per evitare che il bene venga svenduto, senza 
con ciò prospettare ipotesi irrealistiche, lasciando al mercato la possibilità di 
esprimere l’eventuale potenziale incremento di prezzo.  

                                                 
52 L’apertura alle società di capitali probabilmente lascerebbe inizialmente intatti i valori, se non addirittura 
li alzerebbe. Una soppressione della pianta organica o la fuoriuscita di farmaci dal canale farebbe crollare 
le quotazioni. 
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9 Conclusioni – Giudizio integrato di valutazione 
Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra 

indicate, e tenuto conto della natura e portata del lavoro svolto come illustrato 
nella presente relazione, ritengo che il più probabile valore di mercato 
dell’avviamento della farmacia in oggetto sia 

€ 700.000,00 

(euro settecentomila)  

*** 

L’opinione come sopra espressa costituisce il mio sereno ed obiettivo 
convincimento, da intendersi reso nei limiti di quanto oggetto del quesito, e 
maturato sulla scorta dell’esame degli atti e documenti fornitimi. È questo il mio 
parere pro scientia. 

In fede,  

Bologna, 30.12.2016 

Per GM SYSTEM 2000 SRL 

(dott. Marcello Tarabusi) 
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