
 

 

 
 
Spettabile 
CARRARO S.p.A. 

Via Olmo, 37 
35011 CAMPODARSEGO (PD) 
 
 

Padova, 09 Luglio 2012 
Ns. Rif.: DG/val 22973 

 
 
 
OGGETTO: Parere di Congruità (Fairness Opinion), a scopo di compravendita, del 

corrispettivo indicatoci relativo all’area trasformabile di proprietà della Spett. 
FINAID S.r.l. ubicata in via Achille Grandi, Rovigo. 

 
 
Facendo seguito all'incarico affidatoci in data 03.05.2012 dal Comitato Controllo e Rischi 
della Spett. Carraro SpA, in qualità di Esperti Indipendenti, abbiamo verificato la congruità 
del corrispettivo indicatoci pari ad Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) quale 
prezzo stabilito per l’acquisizione dell’area edificabile ubicata in via Achille Grandi, Rovigo. 
 
Essendo l’operazione di compravendita condotta fra parti correlate, sulla base del 
Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla 
Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera 
n. 17389 del 23 giugno 2010 (combinato degli art. 7 e 8), finalità della nostra analisi è fornire 
al Comitato di controllo e rischi l’assistenza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni ad 
esso spettanti ai sensi del Regolamento; a tal fine abbiamo espresso il nostro parere 
professionale circa la congruità (Fairness Opinion) del corrispettivo stabilito per 
l’acquisizione dell’area di cui si tratta. 
 
Sulla base di quanto sopra per la verifica del valore abbiamo condotto una autonoma stima 
dell’area in oggetto con riferimento alla data del 30 Aprile 2012 che si riporta in allegato 
(Relazione di Stima – Allegato A). 
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DEFINIZIONE DI VALORE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Facendo seguito all’incarico affidatoci, abbiamo effettuato, la stima del Valore di Mercato 

dell’area edificabile di proprietà della Spett. FINAID S.r.l. ubicata in via Achille Grandi, 
Rovigo, con riferimento alla data del 30 Aprile 2012. 
 
La nostra attività di valutazione e la presente relazione di stima sono conformi agli standard 
fissati dal RICS Appraisal and Valuation Standards (“Red Book”) edizione 2012. PRAXI 

Real Estate è  Società di Valutazione “regulated by RICS” [ Firm n° 710985 ]. 
 
La valutazione ha determinato il Valore di Mercato dell’area in oggetto. 
 
Secondo la definizione del RICS Appraisal and Valuation Standards (“Red Book”), per 

Valore di Mercato si intende l’ammontare stimato a cui una proprietà dovrebbe essere ceduta 

e acquistata, alla data della valutazione, da un venditore e da un acquirente entrambi 
interessati alla transazione, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercia-
lizzazione in cui le parti abbiano agito in modo informato, con cautela e senza coercizioni. 
 
Nel caso di aree di sviluppo (edificabili) e di immobili trasformabili (edifici dismessi o 
comunque suscettibili di differente utilizzo) la valutazione può fare riferimento ad un progetto 
di intervento già definito, oppure all' higest and best use 1, cioè al migliore e più conveniente 

mix di destinazioni d'uso ragionevolmente ipotizzabile, tenendo conto della situazione 

urbanistica, del contesto territoriale e di ogni altro elemento avente rilievo rispetto 

all'immobile. 
 
Stante quanto sopra per la determinazione del Valore di Mercato dell’area edificabile è stato 
utilizzato il seguente approccio metodologico: 
 

- Metodo del Valore di Trasformazione: per Valore di Trasformazione si intende il 
Valore di Mercato del bene nell'ipotesi della sua trasformazione secondo l'utilizzo 
previsto dagli strumenti urbanistici; il Valore di Trasformazione si ricava 
determinando il Valore di Mercato finale della proprietà dopo la trasformazione, 
dedotti i costi da sostenere per realizzare la trasformazione stessa, tenendo conto della 
componente di rischio correlata alla aleatorietà dei tempi di realizzazione 
dell'intervento ed al futuro andamento del mercato immobiliare. 

 
La valutazione è stata condotta sulla base delle risultanze di un sopralluogo diretto presso 
l’area di cui si tratta effettuato il 17 maggio 2012 oltre che di un’indagine sulla situazione del 

mercato immobiliare locale. Sono stati condotti inoltre specifici approfondimenti urbanistici 

presso gli uffici competenti del Comune di Rovigo. 
 

 

                                                           
1  Highest and best use is defined as the most probable use of a property which is physically possible, 

appropriately justified, legally permissible, financially feasible, and which results in the highest value of the 
property being valued.  
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ORIGINE DEI DATI UTILIZZATI NELLA STIMA 

 
In generale, la stima è basata sui dati tecnici fornitici dalla proprietà oltre che dagli Uffici 
competenti in materia di Urbanistica del Comune di Rovigo, che in conformità all’incarico 

affidatoci, sono stati considerati corretti ed aggiornati. 

In particolare, abbiamo desunto dalla documentazione fornitaci i dati relativi: 

 alle consistenze delle aree; si precisa che la congruità complessiva dei dati di 
consistenza è stata da noi verificata a campione, mediante misurazioni effettuate sulle 
planimetrie in nostro possesso; 

 alla destinazione urbanistica dell’area, norme di riferimento, ecc.  

Derivano invece da nostre autonome analisi ed indagini i dati relativi a: 

 costi di costruzione diretti ed indiretti (immobili da realizzare); 

 prezzi finali di vendita e tempi di assorbimento del mercato, relativamente alle varie 
destinazioni d’uso previste nell’ipotesi progettuale. 

Come previsto dall'incarico conferitoci, non abbiamo effettuato alcuna verifica circa il titolo 
di proprietà degli immobili stimati, nè circa l'eventuale esistenza di diritti o gravami su di essi; 
la valutazione ha presupposto che i beni siano pienamente conformi alla legislazione e alle 
normative vigenti. In generale, non abbiamo considerato le eventuali passività ambientali 

gravanti sulle proprietà in oggetto. Per passività ambientali si intendono i costi da sostenere 

sia per evitare i danni all’ambiente, sia per sanare situazioni non conformi a quanto 

prescritto dalle vigenti regolamentazioni. In conformità ai criteri estimativi internazionali, la 

valutazione non considera i costi di transazione (tasse, consulenze legali e professionali, ecc.) 

correlati alla compravendita dei beni stimati. 
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PARERE DI CONGRUITA' (FAIRNESS OPINION) 

 
Sulla base di quanto precedentemente espresso ed a quanto contenuto nella relazione di stima 
allegata, riteniamo di poter esprimere un parere complessivamente positivo circa la congruità 
del corrispettivo indicatoci dalla Spett.le CARRARO S.p.A. pari ad Euro 6.500.000,00 

(seimilionicinquecentomila/00) riferito al prezzo di acquisito dell’area trasformabile  ubicata 
in via Achille Grandi, Rovigo. 
 
(a supporto di quanto precedentemente indicato si precisa che lo scostamento di valore 
rispetto alla nostra autonoma stima è inferiore all’1%). 
 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento ci è gradita l’occasione per porgere i 

migliori saluti. 

PRAXI S.p.A. 

Un Procuratore 

Daniele Gurioli 

     
           



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRARO S.p.A. 
 

ALLEGATO A  

 

Relazione di Stima 

Area edificabile di proprietà FINAID S.r.l. 

ubicata in Via Achille Grandi, Rovigo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADOVA, LUGLIO 2012 
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1. UBICAZIONE 

 
Oggetto della presente stima risulta essere un’ampia area edificabile estesa per una superficie 
territoriale pari a 154.419 mq posta in zona industriale nella periferia della città di Rovigo.  
 
Il terreno di forma regolare risulta privo di fabbricati  e presenta altimetria pianeggiante; esso 
è compreso tra edificio industriale di proprietà di terzi, sedime autostradale, abitazioni 
residenziali esistenti e da via Achille Grandi (strada di lottizzazione esistente da cui ha 
accesso diretto).   
 
Dal punto di vista della viabilità l’area è posta in posizione strategica risetto ai principali nodi 
della viabilità locale; posto nelle immediate vicinanze del casello di Rovigo autostrada Padova 
–Bologna oltre che collegato mediante via Grandi alla Strada Regionale 88 (via Giovanni 
Amendola). 
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2. DATI CATASTALI 

 

Dal punto di vista catastale, secondo quanto rilevato dalla documentazione fornitaci, 
l’immobile risulta così censito presso l’Agenzia del Territorio di Rovigo: 
 
Comune di Rovigo - Catasto Terreni 
 

Comparto 
urbanistico Foglio Mappale Superficie 

catastale 
5.1 2 207               109  
5.1 7 168          38.903  
5.1 14 264                 78  

Totale comparto 5.1          39.090  

      

5.2 2 3               160  
5.2 2 38               440  
5.2 2 109               395  
5.2 2 110               198  
5.2 2 111               179  
5.2 2 112                 89  
5.2 2 136            9.163  
5.2 2 140               466  
5.2 2 157          36.733  
5.2 2 168            2.698  
5.2 2 200               560  
5.2 2 201                 15  
5.2 2 202            6.341  
5.2 2 203               145  
5.2 2 204                 36  
5.2 2 205                   2  
5.2 2 208            1.234  
5.2 2 209               364  
5.2 2 210                   1  
5.2 7 34            1.706  
5.2 7 50                   8  
5.2 7 147            1.256  
5.2 7 149               320  
5.2 7 150            1.080  
5.2 7 152               559  
5.2 7 154            1.062  
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5.2 7 156            1.367  
5.2 7 158            1.269  
5.2 7 160               516  
5.2 7 162            2.177  
5.2 7 163                 18  
5.2 7 164                 68  
5.2 7 165          40.048  
5.2 7 166            1.012  
5.2 7 167               270  
5.2 7 170            2.590  
5.2 7 171               275  
5.2 7 172               509  

Totale comparto 5.2        115.329  

      

Totale comparti 5.1 - 5.2          154.419  
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3.  SITUAZIONE URBANISTICA 

 
COMUNE DI ROVIGO - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
 
Stante la Variante di cui sopra l’area di proprietà FINAID S.r.l. avente una superficie 
territoriale pari a 154.419 mq risulta compresa nel COMPARTO 5 del P.P. e precisamente in 
ZONA B disciplinata dall’art. 4 delle N.T.A. vigenti oltre che da Convenzione per il solo 
comparto5.1.   
 

 
STRALCIO VARIANTE AL P.P. – COMPARTO 5 
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STRALCIO VARIANTE AL P.P. (Il contorno blu rappresenta la proprietà FINAID S.r.l.) 

 

COMPARTO 5.1 

Porzione di terreno di proprietà pari a circa 39.090 mq ricadente nel comparto 5.1 del P.P. e 
precisamente in ZONA B disciplinata dall’art. 4 delle N.T.A. vigenti oltre che da 
Convenzione Urbanistica (Rep. 134.596/9.849 del 19/12/1995); essendo trascorsi 10 anni 

dalla data della convenzione senza interventi la stessa presumibilmente e da intendersi 

superata. 
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COMPARTO 5.2 

Porzione di terreno di proprietà pari a circa 115.329 mq ricadente nel comparto 5.2 del P.P. e 
precisamente in ZONA B disciplinata dall’art. 4 delle N.T.A. vigenti. 

  

 
 

Per il comparto 5.2 sono state individuate le opere di urbanizzazione da realizzare e fornita 

un indicazione sulla suddivisione dei lotti interni al Comparto come rappresentato 

nell’immagine seguente: 
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Stralcio standard previsti da realizzare nell’intero Comparto 5.2 
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L’articolo 4 delle N.T.A. di cui sopra fornisce le principali  linea guida  per i comparti 5.1 e 
5.2 a cui attenersi per la presentazione di eventuali sviluppi progettuali. 
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4.  MERCATO IMMOBILIARE DI ROVIGO ED HINTERLAND 

 
 
Capannoni - Il mercato industriale di Rovigo continua ad essere in sofferenza, specialmente 
per quanto attiene la compravendita, che mostra una domanda in forte riduzione a fronte di 
un'offerta che stenta a ripartire ed una perdurante rarefazione degli scambi. Negativi anche i 
trend per la locazione, che iniziano a mostrare, però, alcuni timidi segnali di ripresa. La 
difficoltà che sta incontrando il comparto è confermata dagli indicatori sugli sconti spuntati 
dagli acquirenti e dalle tempistiche di scambio degli immobili. 
 

Uffici - Questo segmento è in evidente difficoltà, caratterizzato da una riduzione significativa 
dei valori di scambio, flessisi in misura del 4% e del 5% rispettivamente per prezzi e canoni di 
locazione, e da domanda in crisi, sebbene qualche operatore ravvisi una piccola ripresa delle 
compravendite. Molto lunghi sono i tempi di attesa per poter concludere un contratto di 
vendita e locazione in quanto si arriva a 10 mesi nel primo e a quasi 7 nel secondo, a 
sottolineare un mercato assolutamente ingessato che peraltro non viene previsto ripartire nella 
seconda parte dell’anno.  
 
Residenziale - A Rovigo, nei primi mesi del 2012, la domanda di acquisto di abitazioni si è 
andata sempre più a stabilizzare, così come il livello delle compravendite, con un livello di 
offerta ancora piuttosto abbondante. Diversa dall'intonazione del settore delle compravendite è 
quello delle locazioni, il cui mercato parrebbe non essere stato particolarmente colpito dai 
venti di crisi, in quanto la domanda viene registrata come tendenzialmente in aumento. Così, 
il numero di contratti non viene indicato in riduzione. La quantità di alloggi in offerta è 
comunque più che sufficiente per soddisfare la domanda esistente. Le tempistiche necessarie 
per concludere un contratto si portano sugli 8 mesi per quanto concerne le compravendite e a 
circa 3 per la locazione, in entrambi i casi in crescita rispetto al 2011, ed al contempo rimane 
piuttosto elevato il livello di sconto spuntato rispetto all'iniziale prezzo richiesto. 
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5. SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE 

 
Il valore dell’area è stato ricavato secondo il metodo del Valore di Trasformazione; in base a 
tale criterio, il valore deriva dalla attualizzazione del cash-flow generato dall'operazione, sulla 
base dei ricavi attesi e della sommatoria dei costi di realizzazione, tenendo conto degli 
oneri/proventi finanziari e del rischio imprenditoriale. 
 
Nel caso di aree di sviluppo (edificabili) e di immobili trasformabili (edifici dismessi o 
comunque suscettibili di differente utilizzo) la valutazione può fare riferimento ad un progetto 
di intervento già definito, oppure all' higest and best use 2, cioè al migliore e più conveniente 

mix di destinazioni d'uso ragionevolmente ipotizzabile, tenendo conto della situazione 

urbanistica, del contesto territoriale e di ogni altro elemento avente rilievo rispetto 

all'immobile. 
 
La valutazione si basa sullo sfruttamento delle aree secondo un’ipotesi di trasformazione nel 
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti alla data della presente stima; su tale area si 
presuppone un intervento edificatorio che consiste nella costruzione di immobili a 
destinazione Artigianale-Produttivo-Servizio del Produttivo per complessivi 78.056 mq 
come meglio specificato nella tabella seguente:  
 
IPOTESI VALUTATIVA     

Destinazione prevista Comparto Superficie  
edificabile  

Artigianale – Produttivo - Servizio del produttivo 5.1 19.759 mq 
Artigianale – Produttivo - Servizio del produttivo 5.2 58.297 mq 
 
TOTALE Sup. edificabile  78.056 mq 

 
Va opportunamente evidenziato che l’ipotesi di cui sopra esprime un teorico sviluppo 

progettuale, con lo scopo di ottenere il razionale utilizzo possibile dell’area edificabile. 

 
Nello sviluppo della valutazione si è tenuto conto, per il bene oggetto di stima, 
dell’ubicazione, dell’accessibilità, della conformazione, della consistenza, delle destinazioni 

urbanistiche e dello stato (area da urbanizzare) oltre che in generale dei costi indispensabili 
per poter usufruire ai fini edificatori del bene stesso. 
 

                                                           
2  Highest and best use is defined as the most probable use of a property which is physically possible, 

appropriately justified, legally permissible, financially feasible, and which results in the highest value of the 
property being valued.  
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Per la determinazione dei parametri unitari utilizzati nella stima abbiamo svolto 
un’approfondita indagine di mercato nelle zona di cui si tratta e/o limitrofa. L’indagine si è 

svolta mediante intervista diretta agli operatori del settore quali agenzie immobiliari; abbiamo 
inoltre comparato le informazioni raccolte con le fonti bibliografiche già in nostro possesso 
(borsini immobiliari aggiornati al 2012 condotti da specifiche società di rilevazione, Scenari 
Immobiliari, Nomisma, Agenzia del Terriorio).  
 

Nella costruzione del cash-flow dell’operazione immobiliare si è fatto riferimento ai parametri 

di seguito illustrati. 
 

Ricavi  

Valore Unitario di vendita Artigianale-Produttivo-Servizio del Produttivo: 850 €/mq 
 

Costi 

COSTI DI COSTRUZIONE 

I costi di costruzione sono stati quantificati sulla base degli standard edilizi correnti, in 
relazione alle prevedibili caratteristiche della realizzazione, alla destinazione d'uso ed alla 
localizzazione della proprietà. 
 

Costi costruzione superficie a destinazione Artigianale-Produttivo:  450 €/mq 
Costi di realizzazione sistemazioni esterne:  50 €/mq 
 
ONERI DI CONCESSIONE 

Tale importo è stato stimato con un incidenza dell’12% sul costo reale di costruzione; 
l’importo risulta comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria, urbanizzazione 
secondaria, oltre al contributo sul costo di costruzione. 
 
COSTI GENERALI 

Nella voce rientrano:  
– le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), assunte nel 8% dei costi diretti; 
– le spese generali, eventi imprevisti, assunti nel 3% dei costi diretti; 
– i costi di commercializzazione degli immobili finiti; assunti nel 2,0% dei ricavi. 
 
TEMPI DELL'OPERAZIONE  

Sono stati previsti i seguenti tempi dell'operazione: 

– iter urbanistico 1,0  anno 
– costruzione 2,5  anni 
– vendita                  1,5 anni 
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TRENDS 

Nello sviluppo del cash flow si è fatto riferimento ad un prevedibile tasso di inflazione 
(andamento delle voci di costo) pari al 2,5% annuo. Per quanto riguarda il mercato 
immobiliare, si è prudenzialmente assunto che nel periodo considerato il trend sia 
quantomeno equivalente all’andamento dell’inflazione. 
 
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 

Il tasso di attualizzazione è stato utilizzato per riportare al momento attuale i flussi di cassa 
previsti nei diversi momenti futuri in cui si sviluppa l'operazione, e si costituisce di due 
componenti fondamentali: il rendimento di un investimento alternativo privo di rischio 
(tipicamente assunto pari al rendimento medio dei titoli di stato con scadenza omogenea 
rispetto all'orizzonte temporale di riferimento) e la remunerazione del rischio proprio dell'o-
perazione (cioè il premio legato all'eventualità che l'investitore non riceva il flusso atteso alla 
data prevista). 

Il rischio è quindi la potenzialità che si verifichi un evento non previsto, intendendo per 
evento una qualsiasi  significativa variazione dei risultati rispetto alle attese. 

Per l'attualizzazione del flusso di cassa è stato impiegato un tasso, che tiene conto del previsto 
mix di capitale proprio/capitale di debito (60%/40%), della remunerazione caratteristica di 
questi capitali e del rischio proprio dell'operazione immobiliare, secondo lo schema riportato 
di seguito: 
 
   Struttura  Valori 

   finanziaria correnti 

Mezzi propri  60% 19,73% 
Mezzi terzi  40% 7,75% 
Trend mercato   2,50% 
  Tasso di attualizzazione 12,44% 
 
Poiché il flusso di cassa dell'operazione è determinato su base semestrale, il tasso di 
attualizzazione di periodo è stato conseguentemente riproporzionato, risultando pari al 6,04%. 
 
I prospetti seguenti riportano lo sviluppo analitico della valutazione: 



CARRARO S.p.A.

Rovigo, via Achille Grandi

Area edificabile 

Valutazione al 30/04/2012

Dati urbanistici

Superficie fondiaria di proprietà compresa nel 
comparto 5 del Piano Particolareggiato 154.419 mq

Comparto 5.1
Superficie territoriale quota parte FINAID S.r.l. 39.090     mq
Superficie standard urbanisitici previsti dal P.P. 
(verde, park, strade, marciapiedi, ecc.)

percentuale stimata 
(16% sup. territoriale) 6.158       mq

Superficie fondiaria realizzabile 32.932     mq
Superficie coperta max ammessa 60% 19.759     mq

Comparto 5.2
Superficie territoriale proprietà FINAID S.r.l. 115.329   mq
Superficie territoriale intero comparto 123.398   mq
Superficie standard urbanisitici previsti dal P.P. 
(verde, park, strade, marciapiedi, ecc.) 19.439     mq
Superficie fondiaria realizzabile 103.959   mq
Superficie coperta max ammessa 60% 62.375     mq

quota parte
Superficie coperta max proprietà  FINAID S.r.l. 93% 58.297     mq
Superficie coperta max proprietà di terzi 7% 4.079       mq

IPOTESI VALUTATIVA
Destinazione prevista Comparto Superficie
Artigianale-Produttivo-Servizio del produttivo 5.1 19.759     mq
Artigianale-Produttivo-Servizio del produttivo 5.2 58.297     mq
TOTALE Sup. edificabile 78.056     mq

Variante al P.P. Insediamenti Produttivi   

COMPARTO 5 

CARRARO S.p.A
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CARRARO S.p.A.

Rovigo, via Achille Grandi

Area edificabile 

Valutazione al 30/04/2012
progressivo anni 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

DISCOUNTED CASH FLOW  (DCF) 2,5% Trend inflazione 1,0124 1,0250 1,0377 1,0506 1,0637 1,0769 1,0903 1,1038 1,1175 1,1314

2,5% Trend mercato 1,0124 1,0250 1,0377 1,0506 1,0637 1,0769 1,0903 1,1038 1,1175 1,1314

COSTI Incidenza TOTALI 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem. 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem.

COSTI GENERALI

Spese tecniche 8% 3.018.000 436.000 442.000 447.000 453.000 459.000 464.000 470.000
Spese generali 3% 1.132.000 115.000 116.000 117.000 119.000 120.000 122.000 123.000 125.000 127.000 128.000

Spese commercializzazione 2% 1.327.000 70.580 71.460 217.020 512.640 370.720 225.200
Totale Costi generali 5.477.000 551.000 558.000 564.000 572.000 649.580 657.460 810.020 637.640 497.720 353.200

ONERI DI CONCESSIONE/OPERE Incidenza Parametro Quantità U.M. TOTALI

Oneri di concessione/opere a scomputo 12% 4.527.000 2.291.567 1.160.044 1.174.417
Totale Oneri di concessione/opere 4.527.000 2.291.567 1.160.044 1.174.417

COSTI DI COSTRUZIONE Parametro Quantità U.M. TOTALI

Artigianale-Produttivo-Servizio del produttivo 450 78.056 mq 35.125.000 10.935.000 7.380.000 7.472.000 7.565.000 3.830.000
Sistemazioni esterne (stimate) 50 52.000 mq 2.600.000 809.000 546.000 553.000 560.000 283.000

Totale Costi di costruzione 37.725.000 11.744.000 7.926.000 8.025.000 8.125.000 4.113.000

TOTALE COSTI 47.729.000 2.842.567 1.718.044 13.482.417 8.498.000 8.674.580 8.782.460 4.923.020 637.640 497.720 353.200

RICAVI Parametro Quantità U.M. TOTALI 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem. 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem.

Artigianale-Produttivo-Servizio del produttivo 850 78.056 mq 66.348.000 3.529.000 3.573.000 10.851.000 25.632.000 18.536.000 11.260.000

TOTALE RICAVI 66.348.000 3.529.000 3.573.000 10.851.000 25.632.000 18.536.000 11.260.000

CASH FLOW -2.842.567 -1.718.044 -13.482.417 -8.498.000 -5.145.580 -5.209.460 5.927.980 24.994.360 18.038.280 10.906.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tasso attual. corrente annuo 12,44% 0,9430606 0,8893632 0,8387234 0,7909669 0,7459297 0,7034569 0,6634024 0,6256287 0,5900057 0,5564111
tasso attual. corrente di periodo 6,04%

€ 6.540.000 -2.680.713,20 -1.527.964,91 -11.308.018,21 -6.721.636,97 -3.838.241,02 -3.664.630,54 3.932.636,45 15.637.188,56 10.642.688,67 6.068.665,01

1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem. 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem.

PIANO COSTI 30% 20% 20% 20% 10%
PIANO INCASSI 5% 5% 15% 35% 25% 15%

VALORE DI MERCATO

iter urbanistico

iter urbanistico realizzazione

realizzazione

vendite

vendite
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CARRARO S.p.A.

Rovigo, via Achille Grandi

Area edificabile 

Valutazione al 30/04/2012

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE DEL CASH FLOW

Struttura Valori

finanziaria correnti

Mezzi propri 60% 19,73%
Mezzi terzi 40% 7,75%

Trend mercato 2,50%

Tasso di attualizzazione 12,44%

Dati economici di riferimento (previsione a medio termine)

Trend EurIRS 2,50%
Trend Titoli di Stato 5,50%

Remunerazione Mezzi propri

Illiquidità investimento immobiliare 3

Rischio di sistema
Destinazione urbanistica 1
Iter di ottenimento del titolo edificatorio 3

Rischio di mercato
Tipologia immobiliare 3
Ubicazione 3
Trend e assorbimento del mercato immobiliare 4

Rischio finanziario
Entità dell'investimento 4
Durata dell'operazione e distribuzione del cash-flow 3

Totale Mezzi propri 19,73%

Remunerazione Mezzi di terzi

Trend EurIRS 2,50%
Spread 5,25%
Totale Mezzi di terzi 7,75%
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6. CONCLUSIONI 

 
In base a quanto precedentemente riportato ed a quanto esposto nello sviluppo analitico è 
nostra opinione che il Valore di Mercato dell’area edificabile di proprietà della Spett. FINAID 
S.r.l. ubicata in via Achille Grandi, Rovigo, con riferimento alla data del 30 Aprile 2012, sia 
pari a: 
 
Euro 6.540.000,00 (seimilionicinquecentoquarantamila/00). 
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