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Premessa 

Il Consiglio d’Amministrazione del CENTRO EMILIANO DISTRIBUZIONE FARMACO*CE.DI.FAR 
- S.P.A. (“CEDIFAR” o la “Società”), in data 14 aprile 2022, ha convocato l’Assemblea della 
Società in sede ordinaria e straordinaria per i prossimi 25 e 26 maggio (l’ “Assemblea”), 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all’ordine del giorno, tra l’altro, 
modifiche alla Statuto sociale che comportano, fra l’altro, (i) l’eliminazione di alcune cause 
di recesso e (ii) la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Agli azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di 
approvazione delle modifiche statutarie sopra indicate compete il diritto di recesso ai sensi 
degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, 
lett. e) e comma 2, lett. b) (il “Diritto di Recesso”). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale (sub 
Allegato A) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (sub Allegato B), ha 
quindi proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società 
per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo 2437-ter del codice civile (il “Valore di Recesso”). 

Ai fini dell’analisi valutativa funzionale alla determinazione del Valore di Recesso, l’Organo 
Amministrativo di CEDIFAR si è avvalso della consulenza dell’Advisor finanziario Deloitte & 
Touche S.p.A.. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e fatto proprie, 
ai fini della determinazione del Valore di Recesso, le metodologie di valutazione utilizzate 
dal suddetto Advisor. 

La presente relazione indica il valore di liquidazione delle azioni individuato dal Consiglio di 
Amministrazione e illustra i criteri di determinazione utilizzati a tal fine e le modalità di 
esercizio del Diritto di Recesso spettante agli azionisti che non avranno concorso alla 
deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra indicate. 

 

 

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO 
DI RECESSO 

1.1. Profili generali 

La dottrina aziendalistica, e in particolare i Principi Italiani di Valutazione (i “PIV”) emanati 
dall’Organismo Italiano di Valutazione nel 2015, per la liquidazione del valore di recesso 
individuano quale corretta configurazione di valore il valore intrinseco o fondamentale che, 
riflettendo i benefici economici attesi delle azioni detenute, rappresenta ciò cui rinuncia 
l’azionista recedente. 

Il valore intrinseco deve riferirsi all’impresa “as is”, ed esprime la realtà operativa della 
società come è, con i propri punti di forza e debolezza, e come è gestita al momento in cui 
scatta il presupposto del recesso, funzione degli “asset in place” e delle opportunità di 
investimento future a disposizione dell’attuale management. 

La dottrina e la prassi professionale concordano nel ritenere che la scelta del criterio 
valutativo risulti in funzione delle finalità dell’operazione che ha richiesto la valutazione 
(nella fattispecie il recesso), della natura della società, del settore di attività in cui essa 
opera e delle informazioni a disposizione. 
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In particolare, secondo i PIV il valore intrinseco, configurazione ritenuta più pertinente nella 
fattispecie del recesso, può essere stimato con tutte e tre le metodiche di valore: del 
reddito, del mercato e del costo. 

L’unità di valutazione di riferimento nel caso di valutazioni a fini di recesso è rappresentata 
dunque dall’azienda nel suo complesso, non sono applicabili né premi di maggioranza, né 
sconti di minoranza. Si rammenta che, nella fattispecie, il capitale della Società oggetto di 
valutazione è costituito da azioni non quotate su mercati regolamentati, e che dunque non 
dispone di prezzi di riferimento direttamente desumibili da un mercato attivo. 

L’art. 2437-ter c.c., peraltro, richiede agli amministratori, nella determinazione del valore 
delle azioni del socio recedente nelle società per azioni non quotate, di tenere in 
considerazione i seguenti elementi: i) la consistenza patrimoniale; ii) le prospettive 
reddituali; iii) l’eventuale valore di mercato. 

Tenendo dunque presente la ratio dell’art. 2437 c.c., è possibile affermare che nella 
fattispecie della presente valutazione l’impiego del metodo misto patrimoniale-reddituale 
risulti appropriato, poiché lo stesso permette di considerare la consistenza patrimoniale e 
le prospettive reddituali. Inoltre, in virtù della sostanziale stabilità della capacità di reddito, 
l’impiego anche di un metodo finanziario risulta parimenti appropriato, in quanto in grado 
di tenere in conto delle prospettive reddituali di CEDIFAR, mediante l’attualizzazione dei 
flussi di cassa futuri. 

Occorre infine sottolineare che nell’ambito della determinazione del Valore di Recesso, 
l’intento del legislatore può essere compendiato nella richiesta di una determinazione il più 
possibile vicina al valore che la partecipazione del socio receduto avrebbe potuto avere in 
una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, a normali condizioni di mercato, 
in modo da non penalizzare o favorire né il socio recedente, né gli eventuali acquirenti o la 
società che provvede al rimborso. 

In conclusione, la configurazione di valore da adottare nella fattispecie – il valore intrinseco 
ai fini del recesso – può essere declinata attraverso le più appropriate misure di valore che 
conducono alla determinazione del “valore economico” di CEDIFAR, che la dottrina e la 
migliore prassi professionale sono solite ricondurre, per il business in cui opera la Società, 
alle seguenti metodologie: 

- il Metodo «Misto» Reddituale-Patrimoniale; 

- il Metodo Finanziario - Discounted Cash Flow (“DCF”). 

La data di riferimento della valutazione è il 31/12/2021, data relativa alla bozza di bilancio 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022 e che verrà 
presentato all’Assemblea dei soci convocata per i prossimi 25 e 26 maggio per 
l’approvazione. 

 

1.2. Criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore di liquidazione delle 
azioni CEDIFAR oggetto di recesso.  

Nel prosieguo vengono descritti i passaggi dell’applicazione dei singoli criteri per la 
determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso. 
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Metodo «Misto» Reddituale-Patrimoniale 

Il metodo misto patrimoniale-reddituale rappresenta una sintesi del metodo patrimoniale 
e di quello reddituale, con l’obiettivo di esprimere il valore dell’azienda in funzione sia del 
patrimonio che del reddito. 

Tale metodo consente di ridurre il margine di soggettività del metodo reddituale 
quantificando anche gli elementi del patrimonio. 

Il metodo in esame prevede la determinazione del valore del Patrimonio Netto della società 
mediante la verifica della consistenza delle attività impiegate in azienda, al netto delle 
corrispondenti passività, a cui si aggiunge l’avviamento, il quale crea rispetto al reddito 
normalizzato preso in esame, un surplus di reddito (o perdita), calcolato attualizzando i 
redditi differenziali dei vari esercizi. 

L’avviamento rappresenta la capacità che viene riconosciuta all’azienda di generare redditi 
futuri in grado di remunerare il capitale investito in misura maggiore (o minore) rispetto al 
rendimento offerto da investimenti alternativi, a parità di profilo di rischio. Tale 
metodologia si basa sul presupposto che l’avviamento sia un fenomeno transitorio, ovvero 
destinato a svanire nell’arco temporale di un dato numero di periodi amministrativi. 

Il tutto viene rappresentato dalla seguente formula: 

 
dove: 

- W = valore economico dell’azienda 
- C  = patrimonio netto rettificato 
- n  = numero di periodi 
- t   = aliquota fiscale, applicata al reddito medio normale «EBIT» 
- i’   = tasso di attualizzazione 
- ii’  =: saggio normale di rendimento atteso del proprio capitale investito 

- D = componenti di aggiustamento (posizione finanziaria netta, surplus 
assets/liabilities, etc.)  

Di seguito si riportano principali parametri utilizzati: 

EBIT: è stato adottato un valore corrispondente all’EBIT 2021 di CEDIFAR; 

 Tax Rate: corrispondente all’aliquota teorica Italiana, pari al 27,9%; 

Capitale Investito Netto: corrispondente a quello della Società alla data del 31/12/2021, 
pari a Euro 9,95 milioni. Tale importo è stato rettificato (i) del valore della partecipazione 
in Farbanca SpA (pari a Euro 1,08 milioni), poiché il suo plusvalore è stato gestito 
separatamente come surplus assets, come meglio definito in Appendice (sub 1), e (ii) del 
valore contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto Effe, complessivamente pari ad Euro 
516, presumendone il realizzo per pari importo come surplus asset; 

Reddito differenziale: calcolato sulla base del Capitale Investito Netto rettificato al 
31/12/2021, come sopra definito, e del tasso di attualizzazione WACC; 

Durata dell’avviamento/badwill: è stata ipotizzata una durata dell’avviamento pari a 4 anni, 
coerentemente con la durata delle previsioni di Piano della Società, e con quanto prescritto 
da prassi e dottrina in applicazione di questo metodo, nel quale i sovra o sotto-redditi 
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vengono proiettati su un orizzonte finito mediamente da 3 a 5 anni; 

Tasso di attualizzazione: corrispondente al tasso privo di rischio calcolato come meglio 
definito in Appendice (sub 2). Come da migliore, prassi valutativa, essendo il reddito 
differenziale negativo, è stato attualizzato al risk free; 

Posizione Finanziaria Netta: la posizione finanziaria netta (“PFN”) di CEDIFAR al 31/12/2021 
registra un surplus di cassa rispetto ai debiti, per un valore di Euro 2,26 milioni. Il TFR risulta 
riclassificato nella PFN; 

Surplus assets/(liabilities): riflettono il fair value dell’investimento in Farbanca SpA, il valore 
contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto Effe, e l’impatto fiscale sulle riserve di 
rivalutazione, la cui determinazione è esposta in Appendice (sub 3). 

Si riporta di seguito il calcolo dell’Equity Value sulla base degli assunti sopra esposti (in 
milioni di Euro): 

 

 

L’utilizzo del metodo misto reddituale-patrimoniale porta ad un Equity Value di CEDIFAR, 
arrotondato, pari ad Euro 9.350.000. 

 

* * * 
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Metodo Finanziario nella versione del Discounted Cash Flow (DCF) 

L'applicazione del Metodo Finanziario nella versione del Discounted Cash Flow si basa su 
considerazioni relative alla capacità dell'azienda di creare valore, a partire dalla sua 
gestione operativa e dalla struttura finanziaria. 

Secondo il metodo finanziario il valore dell’azienda è pari alla somma delle seguenti 
componenti: 

i. il Valore Operativo (Enterprise Value), determinato sulla base dei flussi di cassa 
operativi che l’azienda sarà in grado di generare in futuro, scontati ad un tasso di 
attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale (WACC). In particolare, 
l’Enterprise Value è uguale alla somma delle seguenti componenti: 

- la sommatoria del valore attuale dei flussi di cassa operativi scontati al WACC; 

- il valore attuale del reddito operativo di lungo periodo (Terminal Value), 
calcolato sulla base di un flusso di cassa operativo che possa rappresentare 
adeguatamente il flusso medio-normale generabile dalla Società oltre 
l’orizzonte temporale di Piano. 

ii. la Posizione Finanziaria Netta dell’azienda, il cui valore include i debiti finanziari a 
breve e medio/lungo termine al netto delle disponibilità liquide; 

iii. eventuali Attività Accessorie (o surplus asset). 

Il tutto viene rappresentato dalla seguente formula: 

 

Dove: 
- We = valore del capitale dell’azienda 
- FCFO = flussi di cassa operativi (Free Cash Flows from Operations) 
- n = orizzonte di proiezione esplicita 
- WACC = costo medio ponderato del capitale 
- TV = terminal value o valore residuo 
- PFN = posizione finanziaria netta 
- SA = valore delle attività operative 

 
Di seguito si riportano principali parametri utilizzati: 

Flussi del periodo esplicito: EBITDA ed ammortamenti corrispondenti a quelli previsti nel 
Piano 2022-2025 approvato dal CdA nella riunione del 17/03/2022; 

Tax Rate: corrispondente all’aliquota teorica italiana, pari al 27,9%; 

Capex e variazioni CCN: pari a zero, allineate al dato storico. In particolare, le manutenzioni 
degli immobili sono già ricomprese tra le spese operative, riclassificate pertanto sopra 
l’EBITDA; 

Terminal Value (“TV”): l’EBITDA di Terminal Value è stato determinato considerando 
solamente i ricavi e costi dei rami “Immobiliare” e “Servizi”, in quanto il contratto relativo 
fotovoltaico ha scadenza nel 2031, oltre al fatto che si renderebbe necessaria una stima di 
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un nuovo capex di rifacimento degli impianti. Sono stati tuttavia considerati i flussi 
attualizzati generati dall’impianto fotovoltaico, nel periodo 2026-2031, come surplus asset. 
Inoltre, nel calcolare il flusso terminale TV, sono stati considerati capex di mantenimento, 
in aggiunta a quelli già spesati e ricompresi nell’EBITDA, pari ad Euro 10.000; 

WACC: pari al tasso di attualizzazione calcolato come esposto nell’allegato 2), coerente con 
un tasso di settore per le società immobiliari, a cui viene aggiunto un rischio specifico legato 
alla dimensione di CEDIFAR e, pertanto, alla volatilità dei ricavi rispetto al tasso di 
occupancy, mantenuto costante nel Piano e nella perpetuity del Terminal Value; 

Posizione Finanziaria Netta e Surplus Assets: ricomprendono (i) la posizione finanziaria 
netta di CEDIFAR al 31/12/2021 (surplus di cassa per un valore di Euro 2,26 milioni), con il 
TFR risulta riclassificato nella PFN, (ii) i redditi attesi attualizzati generati dal Fotovoltaico 
nel periodo 2026-2031 (Euro 0,3 milioni) e (iii) il fair value dell’investimento in Farbanca 
SpA (Euro 1,75 milioni) e il valore contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto Effe. Il fair 
value dell’investimento in Farbanca SpA corrisponde con il valore pro-quota del 100% del 
valore di recesso determinato dagli amministratori della medesima Farbanca SpA lo scorso 
7 febbraio 2022. 

Si riporta di seguito il calcolo dell’Equity Value sulla base degli assunti sopra esposti: 

 
La valutazione utilizzando il metodo Discounted Cash Flow ha restituito un Equity Value, 
arrotondato, di CEDIFAR pari a circa Euro 8.790.000. 

 

* * * 
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In sintesi, considerando l’analiticità del metodo misto patrimoniale-reddituale e del metodo 
finanziario nella versione del Discounted Cash Flow, e registrando uno scostamento di valori 
accettabile tra le risultanze dei due metodi (nell’ordine del 6,37%), un valore prossimo alla 
media dei due criteri può ritenersi rappresentativo dei valori economici di CEDIFAR. 

Pertanto, considerando un numero di azioni (al netto delle 431 azioni proprie) pari a 5.471, 
il valore per azione di CEDIFAR risulta compreso tra euro 1.606,65 e 1.709,01, con un valore 
centrale pari a euro 1.657,83.  

ll Consiglio d’Amministrazione di CEDIFAR, alla luce di quanto emerso, ha determinato in 
euro 1.657,83 il valore unitario di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso dei 
soci assenti, astenuti o dissenzienti. 

 

1.3. Difficoltà di valutazione 

Tra le principali difficoltà di valutazione si segnalano i seguenti aspetti: 

- le valutazioni effettuate si basano su previsioni economico-patrimoniali che, per 
loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche 
significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario 
macroeconomico; 

- a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia 
per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la 
misura e la tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori 
consuntivi e i dati previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si 
manifestassero effettivamente gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni 
utilizzate; i dati previsionali contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie di 
CEDIFAR, come per qualsiasi altro soggetto economico alla presente data, 
presentano per loro natura elementi di incertezza e soggettività dipendenti dagli 
impatti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino in corso e dal perdurare della 
pandemia Covid-19 nel breve e medio termine. Tali stime, inoltre, sono state 
predisposte sulla base del mantenimento dello stato attuale di occupancy degli 
immobili, assunzione che si rivela essere non direttamente controllabile dal 
management; le stime sono state realizzate in un contesto normativo, 
regolamentare e competitivo in continua evoluzione, per cui eventuali modifiche, 
successive alla data delle stime condotte, degli aspetti strutturali del settore 
immobiliare ed economico-finanziario in generale e/o delle rispettive leggi e 
regolamenti potrebbero influire sulle determinanti del valore d’azienda 
modificando o annullando le conclusioni delle stime condotte; infine, il campione 
di società comparabili quotate utilizzato per la determinazione del tasso di 
attualizzazione è costituito da operatori italiani ed internazionali del settore 
immobiliare, con difficoltà di valutazione a causa delle differenze esistenti tra i 
medesimi, relative in particolare a contesti regolamentari e normativi vigenti nei 
diversi Paesi, dimensioni aziendali, grado di diversificazione delle attività svolte. 
L’utilizzo di un panel di peers che rifletta l’attività prevalente di CEDIFAR permane, 
comunque, la migliore proxy per determinare tale parametro nella valutazione. 
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2. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

A norma dell’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere 
esercitato dai soci dei soci assenti, astenuti o dissenzienti (i “Soci Recedenti”), per tutte o 
parte delle loro azioni, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della 
delibera dell’assemblea straordinaria che avrà approvato il nuovo testo di Statuto, 
mediante invio a CEDIFAR a mezzo posta elettronica certificata (“PEC”) o lettera 
raccomandata A.R., di una apposita comunicazione contenente le indicazioni di legge (la 
“Comunicazione di Esercizio del Recesso”): 

- generalità del socio recedente; 

- domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento; 

- numero delle azioni per le quali il Diritto di Recesso viene esercitato. 

Il Diritto di Recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è spedita 
all'organo amministrativo. 

Le azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute e 
dovranno essere depositate presso la sede sociale a norma dell’art. 2437-bis, comma 2, del 
codice civile. Della Comunicazione di Esercizio del Recesso deve essere fatta annotazione 
nel libro dei soci. 

Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 3, del codice civile, il recesso non può essere esercitato 
e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società, entro il termine di novanta giorni dalla 
data in cui è stata adottata, revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo 
scioglimento della società. 

Troverà, quindi, applicazione, nei limiti di quanto consentito dalla legge, il procedimento di 
liquidazione previsto dell’art. 2437-quater, del codice civile sicché l’acquisto o il rimborso 
delle azioni di CEDIFAR per cui è stato esercitato il Diritto di Recesso (le “Azioni da 
Liquidare”) avverrà come segue: 

(i) In primo luogo, gli amministratori offriranno in opzione le azioni dei Soci Recedenti agli 
altri soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute (computata al 
netto delle Azioni da Liquidare). 

L'offerta di opzione verrà depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici 
giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. 

Per l'esercizio del diritto di opzione, da comunicare a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A.R. all’organo amministrativo di CEDIFAR, verrà concesso un termine 
non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 

La comunicazione dovrà attestare la volontà irrevocabile ed incondizionata di 
acquistare dai Soci Recedenti una parte delle Azioni da Liquidare pari alla percentuale 
di capitale dagli stessi detenuta (computata al netto delle Azioni da Liquidare) al prezzo 
unitario determinato in euro 1.657,83.  

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, 
avranno diritto di prelazione nell'acquisto, alle medesime condizioni, delle azioni che 
saranno rimaste non optate. 

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dei diritti di opzione e 
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APPENDICE 

 

(1) Si riporta di seguito la determinazione del plusvalore relativo all’investimento in 
Farbanca SpA detenuto dalla Società: 

- quanto deliberato dall’assemblea straordinaria di Farbanca SpA in data 21 marzo 
2022 consente ai soci assenti, astenuti o dissenzienti di recedere ai sensi 
dell’articolo 2437 del codice civile  

- in data 7 febbraio 2022, gli Amministratori di Farbanca SpA avevano determinato il 
valore di liquidazioni delle azioni ordinarie di Farbanca SpA in caso di recesso ai 
sensi dell’Art. 2437-ter CC. 

- il valore del 100% del capitale economico di Farbanca SpA è stato determinato dagli 
Amministratori in Euro 57,2 milioni; 

- CEDIFAR detiene una partecipazione del 3,07% in Farbanca SpA, iscritta a bilancio 
per un valore di Euro 1,08 milioni, e, a seguito di apposita delibera, nell’assemblea 
del 21 marzo u.s. di Farbanca SpA si è astenuta per potersi avvalere del diritto di 
recesso. 

 
1) Valore determinato dagli Amministratori di Farbanca SpA sulla base della perizia 

redatta da KPMG Advisory SpA e revisionata da EY SpA, rispetto a cui CEDIFAR si 
avvale del diritto di recesso. 

2) Il Fair Value lordo dell’investimento detenuto da CEDIFAR, sulla base della quota 
pari al 3,07%, risulta pari ad Euro 1,76 Euro milioni. 

3) l Fair Value adjusted dell’investimento in Farbanca, al netto della tassazione sulla 
plusvalenza in regime di «Participation Exemption» è dunque pari ad Euro 1,75 
milioni (ca. Euro +0,66 Euro milioni rispetto al valore di libro). 
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(2) Il tasso di sconto usato per attualizzare i flussi di cassa futuri è il WACC. 

I principali parametri utilizzati per il calcolo del WACC sono i seguenti: 

Costo del Debito (Kd): pari alla media dei rendimenti biennali dell’IRS – 10Y, con floor a 
0%, aumentato di uno spread del 3,14%, relativo alla media dello spread derivante dal 
rating implicito dei comparabili quotati con settore di pertinenza analogo a CEDIFAR 
(società immobiliari quotate). 

Tax Rate: 24,0% pari all’aliquota IRES. 

Costo dell’Equity (ke): calcolato secondo i seguenti valori di mercato: 

- Risk Free rate: è stato calcolato il Risk Free Unconditional Adjusted, utilizzando la 
media dei rendimenti del Bond USA 10Y nei 24 mesi precedenti la data di 
valutazione, aggiustato per l’inflazione attesa dei paesi Italia e USA (fonte: IMF, 
WEO Ottobre 2021) e il Country Default Swap degli stessi. 

- Market Risk Premium: pari al market consensus per i paesi AAA; 

- Beta: calcolato come media dei Beta Unlevered delle società comparabili 
(osservazioni mensili in un periodo di cinque anni). Tale valore è stato poi ri-
levereggiato sulla base della struttura specifica della Società e il tax rate. 

- Company Specific Risk Premium: per riflettere la maggiore rischiosità della società 
rispetto ai comparabili su base dimensionale (fonte D&P 2021, micro-cap). 

Kd e Ke sono poi stati pesati in relazione alla struttura finanziaria della Società in 
oggetto, integralmente ad Equity in quanto con PFN a cassa. 

 

 
Società comparabili: 

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, Land Securities Group plc, Vastned 
Belgium, Vitura, Warehouses Estates Belgium SCA, Schroder Real Estate Investment 
Trust Limited, Altarea SCA, Atrium Real Estate Investment Trust, Citycon Oyj, Aedes SIIQ 
SpA, AB Sagax (publ), Entra ASA, Nyfosa AB (publ), Fabege AB (publ), PSP Swiss Property 
AG. 
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(3) Si riporta di seguito la determinazione dell’impatto fiscale sulle riserve di rivalutazione, 
che si renderebbe dovuto in caso di integrale distribuzione delle stesse (dati in milioni 
di Euro): 
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PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 2437-TER, SECONDO COMMA DEL 
CODICE CIVILE 

Al Consiglio di Amministrazione di 
Centro Emiliano Distribuzione Farmaco CEDIFAR S.p.A. 

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL’INCARICO 

1.1 Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Emiliano Distribuzione Farmaco CEDIFAR. S.p.A. (di 

seguito, anche “CEDIFAR” o la “Società”) intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 

degli Azionisti, fissata in prima convocazione in data 25 maggio 2022 ed in seconda 

convocazione in data 26 maggio 2022, talune modifiche allo statuto sociale di CEDIFAR.  

Tali modifiche statutarie configurano una variazione dello statuto sociale concernente, tra le 

altre, l’eliminazione di alcune cause di recesso e la rimozione di vincoli alla circolazione dei 

titoli azionari degli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare 

di approvazione della modifica degli articoli 5, 7, 8 e all’introduzione degli artt. 8-bis e 8-ter 

dello statuto sociale. A tali soggetti, pertanto, è attribuito il diritto di recesso, ai sensi degli 

articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, ricorrendo, in particolare, i presupposti di cui 

all’articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile. 

Ai fini dello sviluppo delle proprie considerazioni il Consiglio di Amministrazione ha incaricato 

l’advisor Deloitte & Touche S.p.A. (di seguito anche l’”Advisor”) di predisporre una stima 

tecnico-professionale indipendente (la “Stima”) relativa all’individuazione di un intervallo di 

valore per il 100% del capitale economico e per azione, attribuibile a CEDIFAR che possa 

essere di ausilio al Consiglio di Amministrazione di CEDIFAR nella definizione del valore di 

liquidazione (il “Valore di Liquidazione”). In data 14 aprile 2022 l’Advisor ha predisposto la 

versione definitiva della relazione in cui ha riportato tale Stima. 

L’art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile stabilisce che il Valore di Liquidazione delle 

azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio 

Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale. 

BDO Italia S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010, 

della revisione legale del bilancio di esercizio della Società, è chiamata ai sensi dell’art. 

2437-ter, secondo comma del Codice Civile a predisporre il parere sul Valore di Liquidazione 

delle azioni dei soggetti che eserciteranno diritto di recesso. 

Nel corso della prima parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, gli 

Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del Valore di 

Liquidazione delle azioni di CEDIFAR, individuato in Euro 1.657,83, al fine di consentire 

l’attività a noi richiesta ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Ciò 

fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la 

documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la 

determinazione preliminare del Valore di Liquidazione delle azioni di CEDIFAR. 

All’esito dell’ottenimento e dell’analisi della documentazione necessaria per lo svolgimento 

del nostro incarico, inclusa la Relazione Illustrativa (la “Relazione”), a noi consegnata nella 

versione definitiva al termine della prima parte della riunione del Consiglio di 

Amministrazione e concordata con la bozza ricevuta nel corso delle nostre verifiche, abbiamo 

emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il 

completamento dell’iter previsto dall’art. 2437-ter del Codice Civile. 
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Ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale 

della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di 

Liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

2. NATURA E LIMITI DELL’INCARICO 

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di CEDIFAR il 

parere previsto dall’art. 2437 ter del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non 

arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il 

Valore di Liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale 

metodo. 

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della 

Società, che ha condiviso e fatto proprio il lavoro dell’Advisor, unitamente alle eventuali 

difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni, 

nonché le nostre considerazioni sull’adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il 

profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo 

stesso e sulla sua corretta applicazione. 

Nell’esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato a) una valutazione economica 

della Società b) una valutazione delle circostanze che hanno portato gli Amministratori 

all’adozione delle modifiche statutarie che hanno comportato, la possibilità di esercitare il 

diritto di recesso da parte degli azionisti che non intendano concorrere a tali deliberazioni. 

Tali valutazioni competono esclusivamente agli Amministratori di CEDIFAR. Inoltre, non 

rientra nello scopo dell’incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, 

che compete agli Amministratori della Società. 

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le 

informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione 

messa a nostra disposizione ed in particolare: 

• la Relazione Illustrativa degli Amministratori contenente le valutazioni effettuate con 

riguardo alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società; 

• i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni 

della Società; 

• la relazione di “Stima del Valore di Recesso” emessa dall’advisor Deloitte e Touche S.p.A.  

• il Business Plan 2022-2025 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 17 marzo 2022; 

• lo statuto della Società; 

• il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato dalle rispettive relazioni sulla 

gestione degli Amministratori, nonché dalla relazione del soggetto incaricato della 

revisione contabile emessa per il bilancio d’esercizio 2020; 

• la situazione contabile patrimoniale ed economica provvisoria relativa all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2021; 

• altri dati ed informazioni verbali comunicate nel corso degli incontri intervenuti. 

In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di 

CEDIFAR, relativamente al fatto che i dati e le informazioni messi a disposizione nello 

svolgimento del nostro incarico fossero accurati e completi. 
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4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI 

RISULTATI 

Come precedentemente indicato gli Amministratori della Società hanno proceduto alla 

determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai sensi dell’art. 2437 ter, secondo 

comma del Codice Civile. 

4.1. Metodologia adottata 

Il valore di liquidazionedi CEDIFAR, non essendo una società le cui azioni sono negoziate su 

mercati regolamentati, è stato determinato dagli Amministratori, come evidenziato nella loro 

Relazione in applicazione a quanto previsto dall’art. 2437-ter, comma 2 del Codice Civile, 

tenendo conto “della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali”. 

Gli Amministratori premettono, nella Relazione Illustrativa, che il vigente statuto sociale 

della Società non prevede criteri specifici di determinazione del Valore di Liquidazione, 

facoltà prevista dall’articolo 2437-ter, comma 4 del Codice Civile. 

Ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione per le finalità di cui all’art. 2437-ter, 

secondo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di CEDIFAR ha sviluppato le 

seguenti metodologie valutative: 

• Il Metodo “Misto” Reddituale Patrimoniale; 

• Il Metodo Finanziario Discounted Cash Flow (“DCF”). 

La data di riferimento assunta ai fini delle valutazioni è il 31 dicembre 2021. 

4.1.1  Metodo «Misto» Reddituale-Patrimoniale 

Il metodo misto patrimoniale-reddituale rappresenta una sintesi del metodo patrimoniale e di 

quello reddituale, con l’obiettivo di esprimere il valore dell’azienda in funzione sia del 

patrimonio che del reddito. 

Tale metodo consente di ridurre il margine di soggettività del metodo reddituale 

quantificando anche gli elementi del patrimonio. 

Il metodo in esame prevede la determinazione del valore del Patrimonio Netto della società 

mediante la verifica della consistenza delle attività impiegate in azienda, al netto delle 

corrispondenti passività, a cui si aggiunge l’avviamento, il quale crea, rispetto al reddito 

normalizzato preso in esame, un surplus di reddito (o perdita), calcolato attualizzando i 

redditi differenziali dei vari esercizi. 

L’avviamento rappresenta la capacità che viene riconosciuta all’azienda di generare redditi 

futuri in grado di remunerare il capitale investito in misura maggiore (o minore) rispetto al 

rendimento offerto da investimenti alternativi, a parità di profilo di rischio. Tale metodologia 

si basa sul presupposto che l’avviamento sia un fenomeno transitorio, ovvero destinato a 

svanire nell’arco temporale di un dato numero di periodi amministrativi. 

Il tutto viene rappresentato dalla seguente formula: 

 

 
 

dove: 

- W = valore economico dell’azienda 

- C = patrimonio netto rettificato 
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- n = numero di periodi 

- t = aliquota fiscale, applicata al reddito medio normale «EBIT» 

- i’ =  tasso di attualizzazione 

- ii’ = saggio normale di rendimento atteso del proprio capitale investito 

- D = componenti di aggiustamento (posizione finanziaria netta, surplus 

assets/liabilities, etc.)  

Di seguito si riportano principali parametri utilizzati: 

EBIT: è stato adottato un valore corrispondente all’EBIT 2021 di CEDIFAR; 

Tax Rate: corrispondente all’aliquota teorica Italiana, pari al 27,9%; 

Capitale Investito Netto: corrispondente a quello della Società alla data del 31/12/2021, pari 

a Euro 9,95 milioni. Tale importo è stato rettificato (i) del valore della partecipazione in 

Farbanca S.p.A. (pari a Euro 1,08 milioni), poiché il suo plusvalore è stato gestito 

separatamente come surplus assets, come meglio definito in Appendice (sub 1), e (ii) del 

valore contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto Effe, complessivamente pari ad Euro 516, 

presumendone il realizzo per pari importo come surplus asset; 

Reddito differenziale: calcolato sulla base del Capitale Investito Netto rettificato al 

31/12/2021, come sopra definito, e del tasso di attualizzazione WACC; 

Durata dell’avviamento/badwill: è stata ipotizzata una durata dell’avviamento pari a 4 anni, 

coerentemente con la durata delle previsioni di Piano della Società, e con quanto prescritto 

da prassi e dottrina in applicazione di questo metodo, nel quale i sovra o sotto-redditi 

vengono proiettati su un orizzonte finito mediamente da 3 a 5 anni; 

Tasso di attualizzazione: corrispondente al tasso privo di rischio calcolato come meglio 

definito in Appendice (sub 2). Come da migliore, prassi valutativa, essendo il reddito 

differenziale negativo, è stato attualizzato al risk free; 

Posizione Finanziaria Netta: la posizione finanziaria netta (“PFN”) di CEDIFAR al 31/12/2021 

registra un surplus di cassa rispetto ai debiti, per un valore di Euro 2,26 milioni. Il TFR risulta 

riclassificato nella PFN; 

Surplus assets/(liabilities): riflettono il fair value dell’investimento in Farbanca S.p.A., il 

valore contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto Effe, e l’impatto fiscale sulle riserve di 

rivalutazione, la cui determinazione è esposta in Appendice (sub 3). 

4.1.2 Metodo Finanziario nella versione del Discounted Cash Flow (DCF) 

L'applicazione del Metodo Finanziario nella versione del Discounted Cash Flow si basa su 

considerazioni relative alla capacità dell'azienda di creare valore, a partire dalla sua gestione 

operativa e dalla struttura finanziaria. 

Secondo il metodo finanziario il valore dell’azienda è pari alla somma delle seguenti 

componenti: 

i. il Valore Operativo (Enterprise Value), determinato sulla base dei flussi di cassa operativi 

che l’azienda sarà in grado di generare in futuro, scontati ad un tasso di attualizzazione 

pari al costo medio ponderato del capitale (WACC). In particolare, l’Enterprise Value è 

uguale alla somma delle seguenti componenti: 

- la sommatoria del valore attuale dei flussi di cassa operativi scontati al WACC; 

- il valore attuale del reddito operativo di lungo periodo (Terminal Value), calcolato 

sulla base di un flusso di cassa operativo che possa rappresentare adeguatamente il 

flusso medio-normale generabile dalla Società oltre l’orizzonte temporale di Piano. 
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ii. la Posizione Finanziaria Netta dell’azienda, il cui valore include i debiti finanziari a breve 

e medio/lungo termine al netto delle disponibilità liquide; 

iii. eventuali Attività Accessorie (o surplus asset). 

Il tutto viene rappresentato dalla seguente formula: 

 

 

 

Dove: 

- We = valore del capitale dell’azienda 

- FCFO = flussi di cassa operativi (Free Cash Flows from Operations) 

- n = orizzonte di proiezione esplicita 

- WACC = costo medio ponderato del capitale 

- TV = terminal value o valore residuo 

- PFN = posizione finanziaria netta 

- SA = valore delle attività operative 

Di seguito si riportano principali parametri utilizzati: 

Flussi del periodo esplicito: EBITDA ed ammortamenti corrispondenti a quelli previsti nel 

Piano 2022-2025 approvato dal C.d.A. nella riunione del 17/03/2022; 

Tax Rate: corrispondente all’aliquota teorica italiana, pari al 27,9%; 

Capex e variazioni CCN: pari a zero, allineate al dato storico. In particolare, le manutenzioni 

degli immobili sono già ricomprese tra le spese operative, riclassificate pertanto sopra 

l’EBITDA; 

Terminal Value (“TV”): l’EBITDA di Terminal Value è stato determinato considerando 

solamente i ricavi e costi dei rami “Immobiliare” e “Servizi”, in quanto il contratto relativo 

fotovoltaico ha scadenza nel 2031, oltre al fatto che si renderebbe necessaria una stima di un 

nuovo capex di rifacimento degli impianti. Sono stati tuttavia considerati i flussi attualizzati 

generati dall’impianto fotovoltaico, nel periodo 2026-2031, come surplus asset. Inoltre, nel 

calcolare il flusso terminale TV, sono stati considerati capex di mantenimento, in aggiunta a 

quelli già spesati e ricompresi nell’EBITDA, pari ad Euro 10.000; 

WACC: pari al tasso di attualizzazione calcolato come esposto nell’allegato 2), coerente con 

un tasso di settore per le società immobiliari, a cui viene aggiunto un rischio specifico legato 

alla dimensione di CEDIFAR e, pertanto, alla volatilità dei ricavi rispetto al tasso di 

occupancy, mantenuto costante nel Piano e nella perpetuity del Terminal Value; 

Posizione Finanziaria Netta e Surplus Assets: ricomprendono (i) la posizione finanziaria 

netta di CEDIFAR al 31/12/2021 (surplus di cassa per un valore di Euro 2,26 milioni), con il 

TFR risulta riclassificato nella PFN, (ii) i redditi attesi attualizzati generati dal Fotovoltaico 

nel periodo 2026-2031 (Euro 0,3 milioni) e (iii) il fair value dell’investimento in 

Farbanca S.p.A. (Euro 1,75 milioni) e il valore contabile delle partecipazioni in Ufi e Punto 

Effe. Il fair value dell’investimento in Farbanca S.p.A. corrisponde con il valore pro-quota del 

100% del valore di recesso determinato dagli amministratori della medesima Farbanca S.p.A. 

lo scorso 7 febbraio 2022. 
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4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori 

Gli Amministratori fatte proprie le considerazioni degli Advisor circa le metodologie adottate 

e le valutazioni ottenute, sono giunti alle seguenti conclusioni relativamente ai valori del 

capitale economico della Società (anche detto “Equity Value”): 

 

   

  Valore 100% (Euro) 
Valore per azione 
(Euro) 

Metodo “Misto” Reddituale Patrimoniale 9.350.000 1.709,01 

   

Metodo Finanziario Discounted Cash Flow 8.790.000 1.606,65 

   

Sulla base delle metodologie sopra menzionate e delle considerazioni svolte, gli 

Amministratori ritengono di potere individuare un Valore di Liquidazione delle azioni pari ad 

Euro 1.657,83 per azione, corrispondente alla media dei valori determinati adottando le 

metodologie sopra descritte.   

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori 

Gli Amministratori hanno ravvisato le seguenti difficoltà nel processo di determinazione del 

valore di liquidazione delle azioni: 

- le valutazioni effettuate si basano su previsioni economico-patrimoniali che, per loro 

natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche 

significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario 

macroeconomico; 

- a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per 

quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la 

tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori consuntivi e i dati 

previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si manifestassero 

effettivamente gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni utilizzate; i dati 

previsionali contenuti nelle proiezioni economico-finanziarie di CEDIFAR, come per 

qualsiasi altro soggetto economico alla presente data, presentano per loro natura 

elementi di incertezza e soggettività dipendenti dagli impatti derivanti dal conflitto 

Russo-Ucraino in corso e dal perdurare della pandemia Covid-19 nel breve e medio 

termine. Tali stime, inoltre, sono state predisposte sulla base del mantenimento dello 

stato attuale di occupancy degli immobili, assunzione che si rivela essere non 

direttamente controllabile dal management; le stime sono state realizzate in un contesto 

normativo, regolamentare e competitivo in continua evoluzione, per cui eventuali 

modifiche, successive alla data delle stime condotte, degli aspetti strutturali del settore 

immobiliare ed economico-finanziario in generale e/o delle rispettive leggi e regolamenti 

potrebbero influire sulle determinanti del valore d’azienda modificando o annullando le 

conclusioni delle stime condotte; infine, il campione di società comparabili quotate 

utilizzato per la determinazione del tasso di attualizzazione è costituito da operatori 

italiani ed internazionali del settore immobiliare, con difficoltà di valutazione a causa 

delle differenze esistenti tra i medesimi, relative in particolare a contesti regolamentari 

e normativi vigenti nei diversi Paesi, dimensioni aziendali, grado di diversificazione delle 

attività svolte. L’utilizzo di un panel di peers che rifletta l’attività prevalente di CEDIFAR 

permane, comunque, la migliore proxy per determinare tale parametro nella 

valutazione. 
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5. LAVORO SVOLTO 

Ai fini dell’espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività: 

• esame della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 

2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni CEDIFAR in caso di 

recesso, redatta nella versione definitiva in data 14 aprile 2022 e delle precedenti bozze 

messe a nostra disposizione; 

• esame critico dell’approccio metodologico adottato dall’Advisor, e fatto proprio dagli 

Amministratori, ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e 

raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle 

specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla 

determinazione del valore di liquidazione delle azioni; 

• verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli 

Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata; 

• verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori 

nell’ambito del processo valutativo; 

• discussioni e approfondimenti con la Direzione di CEDIFAR; 

• discussione con il Collegio Sindacale di CEDIFAR in merito alle rispettive attività svolte ai 

sensi dell’art. 2437-ter del codice civile; 

• confronto del Valore di Liquidazione determinato dagli Amministratori, con il criterio 

sopra illustrato, con il valore teorico delle azioni determinato sulla base del valore del 

patrimonio netto contabile iscritto nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 di CEDIFAR, è stato da noi a suo tempo 

assoggettato a revisione contabile. La situazione contabile patrimoniale ed economica 

provvisoria di CEDIFAR al 31 dicembre 2021 predisposta dalla Società non è stata assoggettata 

a revisione contabile; tuttavia abbiamo discusso i dati e gli scostamenti più significativi 

rispetto ai dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, oltre che l’andamento 

aziendale, con la Direzione della Società.  

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società, informazioni 

circa eventi avvenuti dopo la data del 31 dicembre 2021, che possano avere un effetto 

significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere. 

6. COMMENTI SULL’ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI 

AMMINISTRATORI 

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal 

Consiglio di Amministrazione, che ha condiviso e fatto proprio il lavoro dell’Advisor, ha avuto 

quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle azioni, in linea con il disposto 

dell’articolo 2437-ter del codice civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal 

Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse. 

Come indicato nella Relazione dagli Amministratori, il Valore di Liquidazione delle azioni è 

stato definito in Euro 1.657,83. 

Ciò premesso, si riportano di seguito le nostre principali considerazioni in ordine 

all’adeguatezza, nelle circostanze, del procedimento valutativo adottato per la stima del 

Valore di Liquidazione, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà:  

i. ai sensi dell’art.2437-ter del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni ai fini del 

diritto di recesso deve essere determinato “tenuto conto della consistenza patrimoniale 

della società e delle sue prospettive reddituali”;  
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ii. come descritto nell’appendice alla Relazione, ai fini della stima del Valore di 

Liquidazione, gli Amministratori hanno fatto riferimento nella valorizzazione della 

partecipazione nella società Farbanca S.p.A. al valore dell’azione riportato dagli 

Amministratori di Farbanca S.p.A. nella “Relazione illustrativa degli Amministratori di 

Farbanca S.p.A. ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione 

delle azioni ordinarie di Farbanca S.p.A. in caso di recesso”; 

iii. come descritto nell’ appendice alla Relazione, ai fini della stima del Valore di 

Liquidazione, gli Amministratori hanno rilevato l’impatto della fiscalità latente che 

incombe sulle riserve di rivalutazione qualora le stesse venissero integralmente 

distribuzione ai soci; 

iv. le metodologie valutative adottate presentano inoltre consolidate basi dottrinali e sono 

comunemente adottate nella prassi valutative; 

v. i parametri adottati nello sviluppo dei metodi appaiono, nell’ambito dell’attuale prassi 

valutativa, complessivamente coerenti con le caratteristiche della Società e del mercato 

in cui opera. 

Abbiamo infine, riscontrato la sostanziale correttezza matematica dei calcoli sottostanti la 

determinazione del Valore di Liquidazione. 

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di CEDIFAR, così come richiamato 

dall’art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, si segnala che il Valore di Liquidazione delle 

azioni individuato dagli Amministratori, di cui al paragrafo 4, risulta essere inferiore al valore 

di patrimonio netto contabile per azione della Società calcolato in base al valore del 

patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO 

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama 

l’attenzione sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua 

a manifestare, impatti significativi sullo scenario macro-economico e sul sistema finanziario 

in particolare. 

Non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione, soprattutto in relazione 

all’incertezza legata agli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid 19 sul quadro 

economico nazionale e internazionale, ad oggi non prevedibile, possano avere un impatto, 

anche significativo sulle previsioni e sui parametri adottati dagli Amministratori nella 

valutazione e che il valore di liquidazione delle azioni possa differire, anche in maniera 

significativa a seconda del momento in cui si effettuano le valutazioni 

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio di 

Amministrazione della Società del 14 aprile 2022 e a tale data si riferiscono, altresì, le 

conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell’art. 2437-ter, secondo comma, 

del Codice Civile. 

8. CONCLUSIONI 

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto 

della natura e della portata del nostro lavoro, come illustrate nel presente parere, e fermo 

restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di 

fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli 

Amministratori, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni in Centro 

Emiliano Distribuzione Farmaco CEDIFAR S.p.A., non sia, limitatamente ai fini per il quale è 

stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che non 

sia stato correttamente applicato. 
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Il presente parere è indirizzato al Consiglio d’Amministrazione di Centro Emiliano 

Distribuzione Farmaco CEDIFAR S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di 

cui all’art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a 

soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Centro Emiliano Distribuzione Farmaco 

CEDIFAR S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo 

articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo. 

Bologna, 14 aprile 2022 

 BDO Italia S.p.A. 

 Alessandro Gallo 
 Socio 
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