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1. Anagrafica della procedura e profilo dell’esperto 

• Campo 1: numero procedura (inserimento manuale) 

• Campo 2: anno procedura (selezione da calendario) 

• Campo 3: tipologia procedura (selezione da menù a tendina; identificare le procedure e le fonti: LF o 
nuovo codice) 

• Campo 4: tribunale competente (selezione da menù a tendina) 

• Campo 5: incarico (selezionare): 
o Curatore 
o Commissario 

 

2. Profilo dell’esperto 

• Campo 1: ruolo professionale dell’esperto (selezionare) 
 

o Commercialista iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 
o Esperto contabile iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 
o Revisore legale iscritto al n. ______ 
o Ingegnere iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 
o Architetto iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 
o Perito ____ iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 
o Geometra iscritto all’Albo di ___ al n. ___ 

 

• Campo 2: indipendenza dell’esperto (flag) 
 

3. Breve descrizione e stato del bene da stimare con indicazione di eventuali vincoli e 
oneri 

In analogia alla descrizione del Lotto di vendita con indicazione dei principali vincoli, se conosciuti alla data della 
valutazione 
 

4. Nomina ausiliari (flag)  

Se la flag è attivata, far comparire 2 campi per inserire le seguenti informazioni sull’ausiliario: 
 

o cognome e nome 
o tipologia di intervento 

 

5. Finalità della stima (selezionare) 

o Cessione 
o Affitto 
o Altro (conferimento, aumento di capitale, …) 
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6. Presupposto di valutazione (selezionare) 
o continuità 
o liquidazione 

 

7. Configurazione di valore adottata 

AZIENDE, PARTECIPAZIONI e INTANGIBILI 
o Valore di mercato  
o Valore di smobilizzo – liquidazione ordinaria 
o Valore di smobilizzo – liquidazione forzata 
o Valore intrinseco 

IMPIANTI 
o [declinazioni di valore] 

IMMOBILI 
o [declinazioni di valore] 

 

8. Indicazioni di eventuali limitazioni (campo libero, inserimento manuale) 

 

9. Identificazione della natura delle cause della crisi (selezionare; sono valide anche 
risposte multiple) 

o operative 
o finanziarie 
o operative e finanziarie 
o altra natura 

 
Il punto 9 si attiva solo nel caso di stima avente ad oggetto: azienda, ramo d’azienda, partecipazioni  
 

10. Tipologia di oggetto di valutazione e unità di valutazione (selezionare) 
o Azienda 
o Ramo d’azienda 
o Partecipazioni 
o Immobili 
o Mobili 
o Beni immateriali 
o Affitto azienda 
o Altro 

 

11.  Base documentale (campo libero, inserimento manuale) 

Fornire l’elenco per rilevanza dei primi dieci documenti informativi utilizzati per la stima. 
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12. Data di valutazione (selezione da calendario)  

Si intende la data di riferimento della stima (formato calendario). 
 
 

13. Data di completamento della relazione (con indicazione se utilizzate informazioni 
successive alla data di valutazione: menu sì / no) 
 

• Campo 1: Data di completamento della relazione (selezionare da calendario) 

• Campo 2: Utilizzo di informazioni successive alla data di valutazione (flag) 
 
 

14. Asseverazione (sì / no) - se sì, indicare la data di asseverazione 
 

• Campo 1: Asseverazione (flag) 

• Campo 2: Se flag attiva, inserire la data di asseverazione (selezione da calendario) 
 

15. Indicazione di metodica e criteri di stima utilizzati  

• Campo 1: Metodica: (selezionare) 
o Income Approach 
o Market Approach 
o Cost Approach)  

• Campo 2: Criterio di stima principale; (selezionare) 
o Metodo reddituale; 
o Metodo finanziario; 
o Metodo Misto patrimoniale reddituale 
o Multipli di società quotate; 
o Multipli di transazioni comparabili; 
o Multipli operativi 
o Costo di riproduzione o sostituzione; 
o Metodo patrimoniale. 

• Campo 3: Criterio di stima utilizzati ai fini di controllo: (selezionare) 
o Metodo reddituale; 
o Metodo finanziario; 
o Metodo Misto patrimoniale reddituale 
o Multipli di società quotate; 
o Multipli di transazioni comparabili; 
o Multipli operativi 
o Costo di riproduzione o sostituzione; 
o Metodo patrimoniale. 

 
 

16. Premi e sconti applicati (selezionare) 
 

o nessuno 
o premi di maggioranza 
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o sconti di minoranza 
o sconti di liquidità 
o sconti per vendita accelerata 
o l’entità dello sconto (in percentuale) 

 

17. Indicazione di modalità di cessione e tempi presunti di vendita 

 
MODALITA’ di CESSIONE (selezionare) 

o Asta aperta ad offerta crescente  
o Asta ad offerta segreta con aggiudicazione al prezzo più elevato 
o Asta ad offerta segreta con successiva offerta migliorativa 
o Altro (trattativa privata, …)  

 
TEMPI di CESSIONE dalla data di completamento della relazione di stima (selezionare) 

o Entro 3 mesi  
o Entro 6 mesi  
o Entro 12 mesi 
o Oltre 12 mesi 

 

18. Fattori di criticità della stima (selezionare) 
o nessuno 
o Campo libero. Inserimento manuale: inserire i principali fattori di criticità della stima 

 
 
 

19. Risultato della stima (selezionare) unico o intervallo di valore (a tendina ossia indicare 

uno dei due) e poi riportare il valore/i in (in euro) 
o Risultato unico 
o Intervallo di valore 
o Campo libero. Inserimento manuale del valore stimato (in Euro) 
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