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CONTRATTO VALUTAZIONE  

AZIENDA 
 
 

Gentile Cliente, 

                         con la sottoscrizione del presente accordo, ABOUT CONSULTING S.p.A., accetta il 
mandato conferito dalla società:  

 

Ragione Sociale: 
 

  

Via/ Piazza:  n.: 

Località:  Provincia: 

Telefono: Fax: E-mail: 

Internet:   

 
di predisporre la documentazione necessaria / fruibile per procedere con la vendita della Società 

medesima o la ricerca di un Partner come segue: 
 

A. L’INFORMATION MEMORANDUM, COSTRUITO PER SINTETIZZARE: a. informazioni sulla società, 
cenni storici, settore di attività, business model, proprietà e struttura organizzativa; b. 

posizionamento commerciale, quindi tipologia di prodotto, clientela di riferimento, posizionamento 

sul mercato anche rispetto a concorrenti; c. situazione patrimoniale ed andamento economico, due 
esercizi più actual e forcast (ipotesi chiusura esercizio corrente); d. SWOT analisi, opportunità e 

potenziali rischi per investitori; e. le linee strategiche e il Business Plan di massima a 3 anni secondo 
ipotesi realistiche e prudenziali; f. soluzioni connesse ad eventuali ipotesi di integrazione di business. 

 

B. COMPANY VALUE, CHE EVIDENZI: a. il metodo di analisi impiegato (saranno adottati più metodi 
incrociando successivamente i criteri di valutazione e verificando l’attendibilità dei valori ricavati con 

il sistema dei multipli); b. la valutazione patrimoniale (da realizzare sulla base del capitale di rischio 
opportunamente integrato e dalla capacità dell’Impresa a generare risorse finanziarie); c. le 

prospettive reddituali; d. il sistema di valutazione di sintesi o incrociato che evidenzi i valori, minimi 

e massimi, da considerare sulla base dello stato attuale e delle prospettive di sviluppo del business; 
e. l’analisi in base ai multipli predisposta utilizzando i parametri abitualmente utilizzati in Società 

comparabili; f. Le conclusioni del rapporto con evidenziazione del Best value e Worst value; 
 

La suddetta documentazione verrà elaborata in forma fruibile per la presentazione agli investitori entro 
60 giorni dalla sottoscrizione del presente mandato (compatibilmente con la disponibilità della 

documentazione che verrà richiesta).  

 
Il costo della prestazione professionale del Consulente verrà concordato in relazione alle 

dimensioni e alla complessità dell’Azienda cliente – da verificarsi / concordare con un 
tecnico di About Consulting S.p.A. 
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C. CONDIZIONI GENERALI 

 
I lavori verranno realizzati sotto il vincolo del segreto professionale nel rispetto delle condizioni che 

seguono che le parti si impegnano a rispettare: 

 
1.  DATI ED INFORMAZIONI: Il Cliente si impegna fornire la documentazione necessaria all’elaborazione dei 

dossier, nonché le informazioni utili all’assolvimento dell’incarico da parte del Consulente incaricato. 
 

2. MODALITA’ DI LAVORO: Il Consulente non ha vincoli di presenza od orario. Gli incontri per la verifica 

sullo stato di avanzamento dei lavori verranno concordati nel corso della prima settimana, in modo 
che siano compatibili con i reciproci impegni e con la data prevista per la consegna del lavoro. 

 
3.  CHIUSURA DEL DOSSIER: Al termine delle attività il dossier sarà presentato al Cliente e consegnato in 

forma fruibile per il suo utilizzo e/o la consegna all’investitore. 
 

4. PAGAMENTI: Il Cliente si impegna a pagare il 50% dell’importo concordato, dietro presentazione di 

regolare fattura, contestualmente alla consegna della prima release del lavoro svolto e il residuo 
50% a saldo, alla consegna della stesura definitiva. 

 
5. SPESE: Nulla sarà dovuto al Consulente per spese di viaggio e soggiorno, salvo che per specifiche 

trasferte richieste dal Cliente. Eventuali costi legali e/o notarili si intendono sempre a carico del 

Cliente. 
 

6. MANDATO A VENDERE: L’eventuale incarico per la ricerca di investitori o partner sarà regolato da un 
contratto a parte. ABOUT CONSULTING S.p.A., per questo tipo di attività, si impegna sin d’ora ad 

accettare un compenso calcolato sulla base del valore della transazione medesima (success fee). 
 

7. DISDETTA: Il presente impegno si intende in ogni caso irrevocabile per entrambe le parti. L’eventuale 

disdetta comporterà, per la parte recedente, l’addebito di una penale pari al 33% del costo della 
prestazione, da versarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione di annullamento.  

 
 

Milano, _______________ 

 
 

Per: ABOUT CONSULTING S.p.A.                         Per:            IL CLIENTE 
il Consulente:                                                   timbro e firma del Legale             

   Rappresentante: 

 
 
  -----------------------------------------                           ----------------------------------------- 


