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daniela saitta <saittad@gmail.com>
sabato 12 novembre 2011 16:33
Dott. Gianluca Vidal
Daniela Saitta; Francesca Pace; vidal.iPhone1@gmail.com
Re: controperizia

Ho parlato anche con Francesca, evidenziare elementi non comunicati allo stimatore dell'azienda
significherebbe dare la prova di una nostra mancanza, prova fornita a posteriori per "quadrare con le
offerte".
Ciò che resta un dato oggettivo e che da subito ci è parsa sovradimensionata, e anche di tanto, è la stima
della fibra ottica.
Ciò premesso riterrei di sottoporre allo stimatore indicato da Francesca (a meno che tu non abbia altri
nominativi da segnalare) la stima di Corazza.
Sulla diversa entità della stima mi sento di chiedere un ulteriore parere, da condividere comunque anche con
Corazza.
Quanto alle deroghe, ed ai fattori aggiuntivi giustificativi di variazioni di prezzo di stima, ritengo che esse
debbano e possano essere fatte solo dall'advisor.:
Sarebbe incomprensibile e darebbe adito ad inutili sospetti il nostro suggerimento di fattori riduttivi della
stima, ove mai non forniti a tempo debito allo stimatore; risulta altresì inopportuno fornire dati aggiuntivi
all'advisor che dovrebbe vare una valutazione obiettiva sugli stessi elementi sui quali hanno operato la stima
gli esperti.
daniela
Care fanciulle, ci ho riflettuto e penso venga fuori un altro pasticcio: avremmo un terzo professore
che dopo altri due dice una cosa diversa dai due.. e chi sarebbe poi questo terzo per ritenere essere
preferibile il suo giudizio rispetto a quello degli illustri suoi due predecessori? Ed allora perché no un
quarto?
L’unica via d’uscita è che questa congruità sia verificata dall’advisor che già con il Ministero è stato
individuato: l’idea è di fornire a Deloitte alcune note di supporto su elementi non toccati nelle perizie,
per veriifcare che l’offerta sia congrua.
Mi sono quindi girato l’agenda ed ho fissato incontro con i valutatori di Deloitte lunedì pomeriggio a
Milano. A Voi chiedo solo un aiuto: di concentravi questo we per fornirmi una banale email nella quale
riepiloghiate, se ve ne vengono in mente, dei “minus” non valorizzati nella cessione (cito ad esempio
qualcosa che mi viene in mente potrebbe essere, ma non so, attendo vostri commenti: “situazione di
incertezza del quadro di sviluppo del business attuale, trend di decrescita annua del fatturato di
Eutelia, marginalità decrescente del business per incremento concorrenziale dei potenziali
competitors, sedi attualmente disfunzionali e sovradimensionate rispetto al valore del business, uscita
di key managers nel periodo ante crisi e durante la gestione commissariale, e che ne so?!).
Attendo Vs preziose indicazioni per il meeting di lunedì nel quale spero di risolvere; ma non mi pare
davvero percorribile l’ennesima perizia di un altro terzo valutatore, pur se ai fini di congruità: temo si
debba fare con ciò che abbiamo, ciao gv
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propongo di richiedere un parere di congruità
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A: 'Daniela Saitta'; vidal@studiovidal.com
Oggetto: controperizia
Priorità: Alta

E’m il prof. Al quale avevo pensato ma che avevo scartato per possibili incompatibilità con Wind che all’epoca
seguiva. In alternativa avevo pensato a Enzo Pontarollo della Cattolica che è però un economista e l’avevamo
scartato. Entrambi erano consulenti di WIND in materie regolamentari.
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