
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 7 Febbraio 2022 



Gli azionisti di Farbanca S.p.A. sono chiamati a deliberare in merito all’approvazione del progetto di 

fusione per incorporazione (“Fusione”) di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. (“Farbanca” o la 

“Banca”) ai sensi dell’art. 2502 c.c. (“Progetto di fusione”) nonché in merito all’approvazione del 

nuovo statuto della Società (“Nuovo Statuto”), che ne costituisce un allegato. 

In conformità alle previsioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo Unico 

Bancario, “TUB”), il perfezionamento della Fusione è subordinato all’ottenimento 

dell’autorizzazione di Banca d’Italia, e parimenti, in conformità alle previsioni di cui all’art. 56 del 

TUB, l’adozione del Nuovo Statuto è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento da 

parte di Banca d’Italia.  

 

In particolare, gli Azionisti di Farbanca sono chiamati ad approvare l’adozione del Nuovo Statuto 

recante, tra le altre, le modifiche relative alle modalità di nomina degli amministratori e dei sindaci. 

In particolare, secondo il Nuovo Statuto, la nomina dei membri degli organi sociali avverrà sulla base 

di un meccanismo di voto di lista tale per cui i soci legittimati a presentare liste saranno solo quelli 

titolari, individualmente, di una partecipazione pari ad almeno il 9% del capitale sociale di Farbanca.  

In conseguenza dell’introduzione di tale meccanismo di c.d. “sbarramento”, agli Azionisti che non 

concorrano alla adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e 

del Nuovo Statuto (che ne costituisce un allegato) è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società, 

ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile (il “Diritto di Recesso”). 

In ogni caso, l’efficacia del Diritto di Recesso (ove legittimante esercitato) sarà subordinata al 

perfezionamento della Fusione ai sensi di legge, con la conseguenza che il procedimento di 

liquidazione delle azioni avrà inizio se e quando l’operazione diventi efficace. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca ha, quindi, effettuato la determinazione del valore delle 

azioni della Banca da liquidare ai soci recedenti in conformità a quanto previsto dall’art. 2437-ter, 

comma 2, del codice civile, prendendo in considerazione come data di riferimento valore delle azioni 

al 31 dicembre 2021 (“Data di Riferimento”).  

Il valore di liquidazione delle azioni è stato determinato dagli amministratori ed approvato dal 

Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 7 febbraio 2022, sentito il parere del Collegio 

sindacale (sub Allegato A) e del revisore legale dei conti (sub Allegato B). 

 

La presente relazione illustrativa (“Relazione”) illustra pertanto: 

1) il valore di liquidazione delle azioni di Farbanca, nonché una sintesi dei relativi criteri di 

valutazione utilizzati a tal fine; e 



2) le modalità e i termini per l’esercizio del recesso, e il conseguente procedimento di 

liquidazione delle azioni. 

 

1) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI  

Ai fini della determinazione del valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437- ter del codice civile (Criteri 

di determinazione del valore delle azioni) il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo che la 

determinazione deve tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive 

reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni, ha ritenuto di avvalersi del supporto 

consulenziale di un advisor, individuato nella società KPMG Advisory S.p.A. (nel seguito l’”advisor” 

o “KPMG”). Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprio il lavoro dell’advisor. 

 

Metodi di valutazione  

Le valutazioni sono state condotte tenendo conto di quanto previsto dall’art. 2437-ter del Codice 

Civile, sulla base di metodologie riconosciute dalla dottrina prevalente e maggiormente diffuse, allo 

stato attuale nella migliore pratica professionale.  

 

In particolare, al fine della determinazione del valore di recesso, gli Amministratori si sono avvalsi 

del metodo analitico Dividend Discount Model (“DDM”) – nella variante “Excess Capital” quale 

metodo principale, e come metodi di controllo sono stati utilizzati i metodi dei Multipli di Borsa e 

dell’Analisi di Regressione. 

La selezione del metodo analitico del Dividend Discount Model – nella variante “Excess Capital” 

-  quale metodologia principale risulta particolarmente aderente al disposto dell’art. 2437 del codice 

civile (“…Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori… tenuto conto 

della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali…”) in quanto 

stima il valore economico di un’azienda e, conseguentemente il valore per azione, tenendo conto di: 

- flussi di dividendi futuri attribuibili agli azionisti dato un certo livello di patrimonializzazione; 

- consistenze patrimoniali, nella fattispecie rappresentate dal rispetto del requisito patrimoniale 

target per far fronte ai requisiti minimi regolamentari. 

Tale metodologia risulta ampiamente utilizzata dalla più consolidata prassi valutativa e supportato 

dalla migliore dottrina in materia di valutazione d’azienda, con particolare riferimento a realtà 

operanti nel settore finanziario. 

Più in dettaglio, il valore economico di un’azienda o di un ramo d’azienda è pari alla sommatoria dei 

seguenti elementi: 



— valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell’arco di un determinato orizzonte temporale di 

pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione 

minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall’Autorità di Vigilanza e compatibile con la 

natura e l’evoluzione attesa delle attività; 

— valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi 

successivi al periodo di pianificazione esplicita, coerente con un pay-out ratio (rapporto 

dividendo/utile netto) che rifletta una redditività a regime sostenibile. Tale valore è indicato nel 

seguito anche come Terminal Value. 

La metodologia utilizzata prescinde dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate 

nell’ambito dell’esercizio di valutazione preso a riferimento. 

 

La formula su cui si basa la metodologia DDM è la seguente: 

 

Terminal Value calcolato come: 

 

 

dove: 

W = Valore del capitale economico dell’azienda/ramo d’azienda oggetto di valutazione. 

ke = Costo del capitale proprio. 

Di = Flusso di dividendo potenzialmente distribuibile nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita. 

n = Periodo esplicito di pianificazione (espresso in numero di anni). 

TV = Valore residuo o Terminal Value assunto come valore attuale della rendita perpetua del 

dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita. 

Dn+1 = Dividendo sostenibile atteso, sulla base del reddito netto sostenibile e del tasso di 

distribuzione degli utili sostenibile dopo il periodo di pianificazione esplicita. 

g = Tasso di crescita di lungo periodo atteso dopo il periodo di pianificazione esplicita. 

Il costo del capitale proprio (ke) è stato calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model, 

considerando l’attuale struttura dei tassi d’interesse di mercato e dello specifico settore di riferimento. 

 



Per quanto attiene ai metodi di controllo utilizzati si specifica che: 

 

Metodo dei Multipli di Borsa  

Il metodo dei Multipli di Borsa permette di apprezzare il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda 

a partire dalle quotazioni di Borsa di un campione di società ritenute comparabili alla società o al 

business oggetto di valutazione. Tale metodologia comporta l’individuazione di moltiplicatori desunti 

rapportando alla capitalizzazione di borsa indicatori di natura economica, patrimoniale, finanziaria o 

altre grandezze legate all’operatività delle società stesse.  

La stima del valore del capitale economico della Società oggetto di analisi si sviluppa applicando i 

suddetti multipli alle stesse grandezze aziendali assunte quale base per la determinazione dei multipli 

stessi ed espresse dalle società in esame.  

L’applicazione del Metodo dei Multipli di Borsa prevede le seguenti fasi:  

— selezione e analisi di un campione di società comparabili. Nella fattispecie, la definizione di un 

campione di aziende quotate che presentino caratteristiche simili alla Società di cui si intende stimare 

il valore del capitale economico, basandosi in particolare su elementi quali l’attività svolta, il settore 

di appartenenza, la potenzialità reddituale, la prospettiva di crescita;  

— identificazione dei parametri rilevanti espressivi del valore della Società valutata;  

— identificazione dei prezzi rappresentativi dei titoli azionari;  

— calcolo dei multipli (coefficienti moltiplicativi);  

— applicazione dei multipli agli indicatori economico/patrimoniali della Società oggetto di 

valutazione.  

 

Analisi di Regressione  

L’Analisi di Regressione consiste nell’analisi della relazione esistente fra la redditività attesa dal 

mercato ed il rapporto tra la capitalizzazione di mercato ed il valore di patrimonio netto per un 

campione di società quotate comparabili. Questa relazione può essere approssimata tramite una 

regressione lineare dei dati riguardanti un campione significativo di società.  

Calcolati i parametri di questa relazione, se ritenuti statisticamente significativi, possono essere 

applicati alla redditività ed al patrimonio netto delle aziende oggetto della valutazione per derivarne 

il valore teorico di mercato.  

 

Difficoltà rilevate in sede di valutazione 

Si segnala che le analisi condotte e le conclusioni raggiunte devono essere interpretate considerando 

le seguenti difficoltà rilevate in sede di valutazione:  



— sono state applicate metodologie di natura diversa che hanno richiesto l’utilizzo di dati e parametri 

diversi. Nell’applicazione di tali metodologie, sono state tenute in considerazione le caratteristiche 

ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed 

internazionale, normalmente seguita nei settori di riferimento; 

— in particolare, nell'applicazione dei metodi di valutazione selezionati, sono stati utilizzati dati 

relativi a parametri finanziari desunti dalle quotazioni di mercato che, per loro natura, sono soggetti 

a fluttuazioni nel tempo; 

— le proiezioni sottostanti il business plan della Banca si basano su un insieme di ipotesi di 

realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte del Management 

della Banca; tali ipotesi includono, inter alia, talune assunzioni ipotetiche, che dipendono da fattori 

che sono in tutto o in parte al di fuori dell’influenza del Management e che presentano per loro natura 

profili di incertezza connessi anche ai possibili cambiamenti strutturali di mercato; 

— 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 tra le proiezioni ed il relativo valore consuntivo potrebbe essere 

significativo, anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle principali ipotesi del business plan 

della Banca si manifestassero; 

— il metodo dei Multipli di Borsa stima il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda sulla base 

delle quotazioni dirette di borsa di un campione di società ritenute comparabili alla società o al 

business oggetto di valutazione rilevate in un periodo significativo prossimo alla data di elaborazione 

della stima. La selezione di tali società comparabili è talvolta influenzata da considerazioni relative 

al livello di liquidità, nonché alla disponibilità di stime relative alle grandezze di natura economica, 

patrimoniale e finanziaria delle medesime da parte di analisti e information data providers. 

 

Valore di recesso 

Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza e fatte proprie le metodologie utilizzate 

dall’advisor, attraverso il metodo DDM (Excess Capital) è stato determinato un valore centrale del 

100% del capitale economico della Banca al 31 dicembre 2021 pari a Euro 57,2 milioni, compreso 

all’interno di un intervallo tra Euro 50,8 milioni e Euro 63,9 milioni, corrispondente ad un valore 

centrale per azione di Euro 16,2, compreso nell’intervallo tra Euro 14,4 ed Euro 18,1. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti (EY S.p.A.), ritiene di determinare in Euro 16,2 il valore unitario di 

liquidazione delle azioni di Farbanca, corrispondente al valore centrale dell’intervallo 



derivante dall’applicazione del Metodo Dividend Discount Model– nella variante “Excess 

Capital”. 

 

 

2) MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

Gli azionisti della Banca, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non concorrano 

alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto (che ne 

costituisce un allegato), avranno il diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-bis 

del codice civile. 

In ogni caso, come sopra indicato, il diritto di recesso (ove legittimamente esercitato) sarà efficace se 

e quando la Fusione sarà  a sua volta perfezionata ai sensi di legge. 

 

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di 

liquidazione sono stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali 

ulteriori informazioni saranno rese note e pubblicate sul sito internet della società all’indirizzo 

www.farbanca.it  

 

In particolare, ai sensi dell’art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato 

dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata 

(“Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere spedita presso la sede legale della Banca all’indirizzo 

che segue: 

 

FARBANCA S.p.A. 

Via Irnerio 43/b 

40126 Bologna 

C.A. Affari societari 

entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese competente della 

delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto.  

Di tale iscrizione verrà data altresì notizia sul sito internet della Banca.  

Si invitano i soci ad anticipare la Dichiarazione di Recesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 

direzione@cert.farbanca.it fermo restando la necessità, ai sensi di legge, dell’invio della 

Dichiarazione di Recesso a mezzo lettera raccomandata presso l’indirizzo della sede legale della 

Banca di cui sopra.   

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere l’indicazione: 

http://www.farbanca.it/
mailto:direzione@cert.farbanca.it


- delle generalità del socio recedente, 

- del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,  

- del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato; 

- degli estremi e delle coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà 

essere rimborsato il valore delle azioni per cui il recesso è stato validamente esercitato; 

e 

- dell’intermediario presso il quale sono depositate le azioni per le quali è stato 

validamente esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al deposito. 

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino validamente il diritto di recesso, le azioni per cui tale 

diritto sia stato esercitato non potranno essere alienate e la procedura di liquidazione si svolgerà 

secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 2437-quater del codice civile, come infra 

illustrato, fermo restando che tale procedura avrà inizio se e quando la Fusione diverrà efficace ai 

sensi di legge. 

In particolare, gli amministratori della Banca offriranno le azioni per le quali è stato validamente 

esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti (diversi da quelli recedenti), in proporzione 

alle rispettive partecipazioni detenute nel capitale della Società (“Offerta in Opzione”). Il termine 

per l’esercizio del diritto di opzione sarà di almeno 30 giorni dal deposito dell’Offerta in Opzione 

presso il Registro Imprese di Bologna.  

Le informazioni in merito alla decorrenza dell’Offerta in Opzione e alle relative modalità di esercizio 

verranno pubblicate sul sito internet della Banca. 

I soci della Banca che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito Offerta in Opzione, purché ne 

facciano contestuale richiesta, avranno altresì il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni che 

siano eventualmente rimaste inoptate (“Prelazione”); qualora il numero delle azioni della Banca per 

il quale sia richiesta la Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate ad esito 

dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione alle rispettive 

partecipazioni detenute nel capitale della Società. 

Nell’ipotesi in cui, ad esito dell’Offerta in Opzione, residuino ancora azioni non acquistate, la Società 

procederà al rimborso mediante acquisto di azioni di proprie, previo ottenimento delle autorizzazioni 

di legge. 

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista recedente, così come il 

trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell’ambito della predetta Offerta 

in Opzione, saranno effettuati ai sensi di legge con valuta al termine di detto procedimento di 

liquidazione, nella data che sarà comunicata nel sito della Banca. 

 



3) DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente a pareri del Collegio Sindacale 

e del revisore legale dei conti, sono a disposizione presso la sede sociale della Banca e consultabili 

sul sito internet all’indirizzo www.farbanca.it  

 

*** 

Sono allegati alla presente Relazione: 

Allegato A: parere del Collegio Sindacale 

Allegato B: parere della società di revisione 

 

 

Bologna, 7 febbraio 2022 
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Allegato A: parere del Collegio Sindacale 

 

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE di FARBANCA S.p.A. 

reso ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo comma del Codice civile 

 

Al Consiglio di Amministrazione della 

Società Farbanca S.p.A. 

Signori Consiglieri,  

abbiamo esaminato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2437 - ter comma 2° del 

Codice Civile, i criteri da voi proposti per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni 

della società Farbanca S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Farbanca”) per l’esercizio del diritto 

di recesso a seguito della decisione assunta di convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci per 

deliberare in merito al Progettodi fusione con la società Credifarma S.p.A. e  al Nuovo statuto. 

Preso atto che: 

1) ricorrono i presupposti di cui all’art. 2437 del codice civile in base al quale gli azionisti che 

non concorrano alla deliberazione hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso; 

2) trova applicazione il disposto del secondo comma dell’art. 2437 ter che prevede che “il valore 

di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio 

sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto 

della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché 

dell’eventuale valore di mercato delle azioni”; 

3) le azioni di Farbanca non sono negoziate su sistema multilaterale organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e lo Statuto sociale della Società non prevede criteri 

specifici di determinazione del valore di liquidazione, non ricorrendo pertanto i presupposti 

di cui al terzo e quarto comma del citato art. 2437- ter; 

4) in tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto a KPMG Corporate Finance, 

divisione di KPMG Advisory S.p.A., assistenza valutativa al Consiglio stesso nell’ambito 

della determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Farbanca ai sensi ex art. 2437-

ter, comma 5 del Codice Civile con l’obiettivo di predisporre un parere tecnico-professionale 

indipendente relativo all’individuazione di un intervallo di valore, per il 100% del capitale 

economico e per azione, attribuibile a Farbanca che possa essere di ausilio al Consiglio di 

Amministrazione di Farbanca, nella definizione del valore di liquidazione; 

5) in data 02/02 i sottoscritti sindaci della società hanno proceduto ad un incontro da remoto con 

KPMG nel corso del quale è stato anticipato il contenuto del parere stesso, rilasciato poi in 

data 03/02/2022 e prontamente messo a nostra disposizione; 

6) che in tale parere sono sintetizzati gli obiettivi, le ipotesi e le limitazioni dell’Incarico, la 

descrizione dei criteri metodologici adottati, le modalità di applicazione delle metodologie 

utilizzate e sono presentate le risultanze rivenienti dall’applicazione delle stesse; 

l’odierno Consiglio di Amministrazione ha fatto propria la relazione di KPMG richiedendo il 

nostro parere ai sensi di legge. 



Abbiamo pertanto proceduto ad esaminare i criteri ed i metodi adottati nella stima, elementi che 

consideriamo essenziali per il supporto alla decisione di valorizzazione che il Consiglio di 

Amministrazione di Farbanca S.p.A., nella sua sovranità, dovrà determinare. 

In particolar modo, al fine di determinare il valore delle azioni, diamo atto che il Consiglio ha 

identificato tre metodologie di valutazione e precisamente: 

a) il metodo analitico DDM (Dividend Discount Model) nella variante “Excess Capital” il quale 

stima il valore di un’azienda sulla base dei flussi di dividendi futuri attribuibili agli azionisti; 

b) il metodo empirico dei Multipli di Borsa sulla base di  un campione di società ritenute 

comparabili alla società o al business oggetto di valutazione; 

c) il metodo empirico dell’Analisi di Regressione che   consiste nell’analisi della relazione 

esistente fra la redditività attesa dal mercato ed il rapporto tra la capitalizzazione di mercato 

ed il valore di patrimonio netto per un campione di società quotate comparabili; 

facendo altresì riferimento alla valorizzazione basata sul corrispettivo pagato da Banca IFIS in sede 

di acquisizione della partecipazione di controllo di Farbanca. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ha determinato un valore di riferimento pari a Euro 16,2 per 

azione, valore centrale derivante dall’applicazione del Metodo Dividend Discount Model – nella 

variante “Excess Capital”, così come indicato nel documento predisposto da KPMG e precisamente 

tra Euro 14,4 ed Euro 18,1. 

Nello svolgimento del proprio lavoro, il Collegio dà atto di non aver incontrato limiti, criticità e 

difficoltà specifiche e di aver operato in piena autonomia. 

Considerazioni conclusive 

Sulla base  

(i) della documentazione esaminata,  

(ii) della circostanza che non si è a conoscenza di fatti o situazioni sopravvenuti tali da 

modificare le valutazioni assunte dagli amministratori, 

(iii) del favorevole parere espresso in data odierna anche dalla società EY Italia S.p.A. 

incaricata della revisione legale dei conti, 

(iv) di tutto quanto sopra premesso, 

il Collegio può comunicare al Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A. di ritenere 

ragionevoli le ipotesi di lavoro assunte e i criteri e le metodologie adottati per la determinazione 

del valore attribuito, al fine del recesso, alle azioni Farbanca S.p.A., pari ad un corrispettivo di 

Euro 16,2 per azione. 

Il presente parere è reso esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2437 - ter del codice civile e per 

solo tale scopo potrà essere utilizzato da codesto Consiglio, salvo preventiva autorizzazione scritta 

degli scriventi sindaci. 

Bologna, 7 Febbraio 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B: parere della società di revisione 

 

 
























