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MOCK TRIAL – Risarcimento dei danni

Quesito per il CTU

1. Dica il CTU, sentiti le parti ed i loro consulenti, compiute le necessarie operazioni, acquisita la documentazione
contabile dell’attrice e quella delle convenute e l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria nonché quella che le
parti vorranno sottoporgli nel rispetto del contraddittorio ed entro un termine conclusivo che il medesimo CTU vorrà
assegnare:

visto l’accertamento della violazione dei diritti vantati dalla Emmebi sul marchio “TOPDRILL” da parte delle convenute,
contenuto nella sentenza n. 20555 del 30 dicembre 2015; tenuti presenti i diversi ruoli delle convenute nella
produzione, offerta in vendita e commercializzazione in Italia dei prodotti Zoltan recanti quel marchio:

a) quale sia il numero complessivo dei trapani Zoltan a marchio “TOPDRILL” vendute in Italia da ciascuna delle
convenute a partire dal 2008;

b) quale sia, sempre a partire dal 2008, il fatturato e gli utili realizzati dalle medesime società in Italia grazie alle
vendite dei trapani recanti il marchio “TOPDRILL” e l'incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite così realizzate,
valutando quali eventuali altri fattori possano aver contribuito alle vendite dei trapani stessi e ai connessi utili.
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MOCK TRIAL – Risarcimento dei danni

Quesito per il CTU

2. Dica inoltre il CTU:

a) a quanto ammonti l’eventuale perdita di guadagno della Emmebi, anche riferita ai prodotti accessori,
causalmente riconducibile all’offerta sul mercato dei trapani in questione, indicando quali altri fattori possano
aver inciso sulla perdita di guadagno dell’attrice;

b) quale sia l’eventuale perdita di valore del marchio “TOPDRILL” della Emmebi verosimilmente riconducibile alla
vendita dei prodotti Zoltan recanti il medesimo marchio;

c) quali potrebbero essere i parametri per la determinazione dell’eventuale danno all'immagine dell’attrice;

d) quale potrebbe essere per l’attrice il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell'immagine
aziendale in ipotesi deteriorata.

3. Dica, infine, il CTU quale avrebbe potuto essere l'equa royalty che le società convenute avrebbero dovuto
corrispondere alla Emmebi in ipotesi di consenso all'utilizzo del marchio “TOPDRILL” in Italia.
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Zoltan S.p.A. – Conto Economico 2008-2014

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ricavi 85.794.280 100,00% 80.938.000 100,00% 75.115.000 100,00% 70.608.100 100,00% 65.665.533 100,00% 60.412.290 100,00% 55.579.307 100,00%

Costo del venduto (47.444.237) -55,30% (44.962.000) -55,55% (41.236.000) -54,90% (39.540.536) -56,00% (37.429.354) -57,00% (34.737.067) -57,50% (32.791.791) -59,00%

Margine Lordo 38.350.043 44,70% 35.976.000 44,45% 33.879.000 45,10% 31.067.564 44,00% 28.236.179 43,00% 25.675.223 42,50% 22.787.516 41,00%

Servizi (14.141.315) -16,48% (13.404.090) -16,56% (12.465.804) -16,60% (11.593.197) -16,42% (10.433.878) -15,89% (9.181.812) -15,20% (7.804.541) -14,04%

+ costi pubblicità TopD (non cap) (146.245) -0,17% (141.331) -0,17% (144.537) -0,19% (140.158) -0,20% (137.858) -0,21% (128.436) -0,21% (75.000) -0,13%

Canoni locazione (1.679.693) -1,96% (1.671.336) -2,06% (1.668.000) -2,22% (1.641.121) -2,32% (1.608.942) -2,45% (1.562.080) -2,59% (1.502.000) -2,70%

VA (Valore Aggiunto) 22.382.791 26,09% 20.759.243 25,65% 19.600.659 26,09% 17.693.087 25,06% 16.055.501 24,45% 14.802.895 24,50% 13.405.975 24,12%

Costo del personale (12.923.960) -15,06% (12.796.000) -15,81% (12.156.200) -16,18% (11.669.952) -16,53% (10.619.656) -16,17% (9.982.477) -16,52% (9.383.528) -16,88%

Ammortamenti (866.994) -1,01% (849.994) -1,05% (858.580) -1,14% (841.745) -1,19% (825.240) -1,26% (793.500) -1,31% (690.000) -1,24%

Ammortamento costo pobblicità lancio TopDrill 0,00% (100.000) -0,13% (100.000) -0,14% (100.000) -0,15% (100.000) -0,17% (100.000) -0,18%

Oneri diversi di gestione (318.240) -0,37% (306.000) -0,38% (300.000) -0,40% (292.000) -0,41% (280.000) -0,43% (270.000) -0,45% (260.000) -0,47%

Reddito operativo 8.273.597 9,64% 6.807.249 8,41% 6.185.880 8,24% 4.789.391 6,78% 4.230.605 6,44% 3.656.918 6,05% 2.972.447 5,35%

Emmebì S.r.l. – Conto Economico 2008-2014

2014 2013 2012 3% 2011 3% 2010 4% 2009 4% 2008

Ricavi 33.641.943 100,00% 33.243.026 100,00% 32.751.750 100,00% 31.769.198 100,00% 30.816.122 100,00% 29.583.477 100,00% 28.400.138 100,00%

Costo del venduto (22.035.472) -65,50% (21.607.967) -65,00% (20.961.120) -64,00% (20.649.978) -65,00% (19.722.318) -64,00% (19.229.260) -65,00% (18.744.091) -66,00%

Margine Lordo 11.606.470 34,50% 11.635.059 35,00% 11.790.630 36,00% 11.119.219 35,00% 11.093.804 36,00% 10.354.217 35,00% 9.656.047 34,00%

Servizi (4.817.901) -14,32% (4.770.199) -14,35% (4.674.950) -14,27% (4.572.767) -14,39% (4.468.706) -14,50% (4.362.821) -14,75% (4.260.021) -15,00%

+ costi pubblicità TopD (non cap) (45.000) -0,13% (45.000) -0,14% (35.000) -0,11% (30.000) -0,09% (25.000) -0,08% (25.000) -0,08% (20.000) -0,07%

Canoni locazione (589.573) -1,75% (586.640) -1,76% (583.722) -1,78% (577.942) -1,82% (572.220) -1,86% (561.000) -1,90% (550.000) -1,94%

VA (Valore Aggiunto) 6.153.996 18,29% 6.233.220 18,75% 6.496.958 19,84% 5.938.510 18,69% 6.027.878 19,56% 5.405.396 18,27% 4.826.026 16,99%

Costo del personale (3.861.234) -11,48% (3.823.004) -11,50% (3.803.984) -11,61% (3.785.059) -11,91% (3.747.583) -12,16% (3.728.938) -12,60% (3.692.018) -13,00%

Ammortamenti (210.000) -0,62% (210.000) -0,63% (200.000) -0,61% (200.000) -0,63% (200.000) -0,65% (200.000) -0,68% (200.000) -0,70%

Ammortamento costo pobblicità lancio 
TopDrill 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Oneri diversi di gestione (96.737) -0,29% (99.729) -0,30% (98.255) -0,30% (95.308) -0,30% (92.448) -0,30% (88.750) -0,30% (85.200) -0,30%

Reddito Operativo 1.986.025 5,90% 2.100.487 6,32% 2.394.719 7,31% 1.858.144 5,85% 1.987.847 6,45% 1.387.707 4,69% 848.808 2,99%
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Analisi del modello di business 

MODELLO DI BUSINESS: il CTU ha analizzato il modello di business delle due società, osservando che entrambe hanno
una attività distributiva/commerciale. Nessuna delle due società svolge attività produttiva in Italia ma acquista i
prodotti finiti dall’estero.

PRODOTTI Emmebì vende prodotti di largo consumo (cd «mass market»). Zoltan vende sia prodotti paragonabili a
quelli di Emmebì (cd linea “mass market”), sia prodotti professionali. I prodotti professionali hanno caratteristiche
tecniche, in funzione degli utilizzi, non compatibili con il prodotto “mass market” e tali caratteristiche si riflettono sui
prezzi. La gamma di trapani Emmebì non è idonea a competere con il segmento “professionale” di Zoltan. Di ciò è
prova il fatto che i clienti Zoltan che comprano solo trapani professionali non risultano acquirenti di trapani Emmebì se
non in percentuale statistica insignificante (attorno all’1% nel periodo).

SERVIZIO H24 Inoltre Zoltan è una multinazionale che ha sviluppato un modello imprenditoriale articolato anche in un
servizio di pronta consegna (cd H24 salvo alcune isole minori) che garantisce per tutti i suoi prodotti, tra cui i trapani,
una consegna entro le 24 ore successive all’ordine immesso sul sito internet o attraverso un call center. È un servizio
che ha una marginalità superiore perché il cliente (o il negoziante) non paga solo il prodotto ma il “servizio” che Zoltan
offre soddisfacendo con urgenza e con tempi certi il bisogno. Il servizio H24 permette a Zoltan di vendere sia trapani
“mass market” che professionali. Questo servizio richiede una organizzazione, una infrastruttura (fisica e tecnologica),
un know-how per la gestione che non sono presenti in Emmebì.
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Analisi del modello di business 

PUBBLICITÀ Un altro punto di rilevante differenza tra i modelli di gestione Zoltan e Emmebì riguarda gli investimenti
pubblicitari. Zoltan nel 2008, anno di lancio del marchio ”ToD”, ha ideato una massiccia campagna pubblicitaria una
tantum del costo di 500 mila Euro, capitalizzati e ammortizzati nei 5 anni successivi, e ha sempre investito in tutto il
periodo una percentuale mediamente intorno al 2% del fatturato dei trapani a marchio “ToD” in pubblicità. In
particolare la pubblicità è stata mirata da Zoltan sul prodotto “mass market” tradizionale. Questo perché il servizio H24
è una peculiarità che connota Zoltan, mentre i prodotti professionali sono ricercati, selezionati e venduti a utilizzatori a
imprese che li usano come beni strumentali in ragione delle caratteristiche tecniche che hanno. La stessa distribuzione
di questi prodotti passa in gran parte attraverso agenti, sito web, forza vendita con competenze particolari che segue le
imprese clienti.

Emmebì invece non fa pubblicità ai propri prodotti e le spese pubblicitarie contabilizzate sono in larga parte spese di
sponsorizzazione di squadre sportive o manifestazioni culturali a carattere locale.

Nel corso dell’istruttoria, Zoltan ha messo a disposizione del CTU e dei CTP nominati dalle parti in contraddittorio tra
loro le analisi di mercato sulla efficacia della pubblicità fatta sul marchio ToD dal 2008 in avanti. Queste campagne
sono state svolte da società specializzate con frequenza almeno annuale nell’intero periodo di osservazione (2008-
2014) le quali hanno rilevato che, mediamente, 1/10 degli acquirenti di trapani “mass market” conosce e acquista il
trapano ToD a seguito di accesso al sito web (infra) di Zoltan e ¼ ha conoscenza del prodotto per effetto della
pubblicità che ne ha orientato al scelta.

Quindi mediamente un 35% degli acquirenti di trapani ToD di Zoltan è procacciato (quindi sottratto ai concorrenti di
Zoltan e di Emmebì) grazie alle politiche proattive di Zoltan (pubblicità e sito web). Politiche che Emmebì non ha mai
adottato (solo dal 2012 ha un sito su cui infra).
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Analisi del modello di business 

Come detto Zoltan ha anche un sito internet evoluto, che serve, non solo a proporre tutti i prodotti, ma anche a
venderli e a fare promozione sul web (oltre al proprio sito istituzione del Gruppo). Il sito ha una sezione dedicata ai
prodotti professionali con ampie illustrazioni tecniche e un forum accessibile ai clienti del segmento professionale. Il
sito di Zoltan è inoltre uno dei canali di accesso al servizio di consegna H24. Il sito di Zoltan, inoltre, permette di
identificare il punto vendita più vicino a un certo indirizzo, permettendo anche di sapere se il dato prodotto oggetto di
ricerca può essere in esso presente. Il sito web in sostanza è per Zoltan uno strumento importante di gestione e di
promozione delle vendite, anche sui canali tradizionali.
Emmebì si dota di sito internet solo nel 2012 e si tratta di un sito informativo molto più elementare, senza funzioni di
marketing dei prodotti.

QUALITÀ: in merito alla qualità dei prodotti “mass market” comparando i dati sui resi e/o contestazioni sfociate in una
sostituzione prodotto o rimborso del prezzo e/o cause si osserva che il prodotto Emmebì manifesta nel tempo una
difettosità significativamente superiore a quella dei trapani commercializzati da Zoltan. Peraltro i trapani Emmebì sono
prodotti in paesi a basso costo del lavoro (est Europa e/o Cina) e presso fornitori che gestiscono produzioni per conto
terzi di grandi volumi; Zoltan invece ha fabbriche proprie e controlli qualitativi di standard avanzato. La diversa qualità
dei prodotti è oltre che obiettiva anche “percepita” dai consumatori come le indagini svolte da Zoltan in Italia
confermano (anche perché i piccoli attrezzi prodotti da Zoltan sono molti, molto diffusi e Zoltan è esso stesso un
marchio noto a livello internazionale, associato a prodotti di qualità elevata).

PREZZI: il posizionamento di prezzo dei prodotti, nonostante l’uso di un medesimo marchio, è diverso nel periodo di
osservazione. Il prodotto Emmebì, anche in ragione della inferiore qualità, si è inizialmente posizionato a ridosso della
fascia “primo prezzo” che ha un costo inferiore del 20%-25% rispetto al prodotto similare di buona qualità. Solo a fine
2008 con effetto sul listino prezzi 2009 Emmebì ha deciso un aumento del prezzo intorno al 4% e fino al 2012 ha
adottato una politica di prezzi che ha, in misura inferiore, ridotto la differenza con il prodotto Zoltan (nel) 2012
mediamente tale gap è sceso intorno al 13% dal 20% iniziale. Poi la pressione competitiva sul prodotto meno pregiato
ha costretto Emmebì a limare al ribasso i propri prezzi, mentre Zoltan ha potuto fare degli aumenti sia pure marginali
(intorno all’1% nel 2013).
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Analisi del modello di business 

COSTI: Emmebì si rifornisce come detto presso terzi. Zoltan invece acquista i prodotti da una società del Gruppo e i
trapani sono prodotti dal Gruppo. Su richiesta del CTU Zoltan ha messo a disposizione le analisi sui prezzi di
trasferimento (che dal 2010 sono conformi ai modelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate) da cui emergono marginalità
conformi ai benchmark. Peraltro la marginalità di Zoltan nel periodo è sempre risultata superiore a quella di Emmebì
già a livello unitario il che è risultato coerente con l’insieme degli elementi differenziali osservati (qualità prodotti,
posizionamento dei prezzi, volumi di vendita, segmenti a maggiore valore aggiunto, investimenti pubblicitari,
eccetera).

QUANTITÀ E DISTRIBUZIONE: sia Zoltan che Emmebì hanno registrato una costante crescita. Le dinamiche però
registrano differenze significativa. Emmebì inizia a commercializzare trapani a marchio “ToD” nel 2006 e nel primo
biennio registra un buon riscontro iniziale, anche perché i clienti di quel periodo corrispondono alla clientela più
importante e consolidata per Emmebì su cui l’azione commerciale è più diretta e immediata nei ritorni (crescita dal
2006 al 2007). Nel 2008, anno in cui Zoltan lancia i suoi prodotti a marchio “ToD” con una importante campagna
pubblicitaria e uno sforzo commerciale pianificato e intenso (il primo anno venderà quasi 20.000 trapani “mass
market” senza considerare il servizio H24) si osserva un effetto molto positivo anche per Emmebì, che tocca un tasso di
crescita attorno al 100% nel 2008 rispetto al 2007, sostanzialmente aumentando di 2,5 volte il numero di trapani
rispetto al dato iniziale (2006). Si osserva che la crescita 2006/07 è più 25% quella 2007/08 è del 100%.

Emmebì negli anni successivi consolida la crescita del 2008 e registra nel triennio fino al 2011 una crescita “a doppia
cifra” con un gap rispetto al tasso di crescita di Zoltan tra il 2%-4%; vista sotto una diversa angolazione fino al 2012 la
crescita media di Emmebì si colloca in percentuale intorno all’80% di quella di Zoltan (sul prodotto “mass market”, non
servito H24 e così direttamente confrontabile per le ragioni sopra esposte).
Nel biennio 2013 e 2014 la pressione competitiva sul prodotto di minore qualità di Emmebì si traduce non solo in una
inversione di tendenza sui prezzi (come sopra), ma anche in una marcata riduzione dei tassi di crescita di Emmebì
rispetto a quelli di Zoltan. In termini relativi la crescita di Emmebì scende dall’80% a poco meno del 60% e infine al 40%
della crescita conseguita da Zoltan.
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Analisi del modello di business 

Si consideri che Zoltan nel periodo:
(a) ha una politica di distribuzione territorialmente più ampia, mentre Emmebì non copre e non coprirà mai nel

periodo alcune delle aree geografiche presidiate da Zoltan;
(b) Zoltan fa parte del Gruppo multinazionale inglese (Zoltan PLC) e in forza di accordi quadro raggiunti tra la sua

Capogruppo e altri Gruppi multinazionali Zoltan ha accesso anche per i trapani “ToPD” oltre che per tutti i propri
prodotti ad alcune catene della grande distribuzione (Le Roy M.) con volumi di vendita importanti. Di queste
grandi catene Emmebì non è fornitore e risulta che abbia approcciato almeno un paio di operatori serviti da
Zoltan, però senza successo. Proprio la presenza su questo canale distributivo (GDO/ catena Le Roy M) ha inciso
sulla capacità di Zoltan di raggiungere rilevanti volumi di vendita fino da subito (2008);

(c) Zoltan ha una forza commerciale (numero clienti, forza vendita diretta e indiretta, portafoglio prodotti ecc)
superiore a quella di Emmebì a cui, come detto, si aggiunge un uso metodico della pubblicità a supporto delle
vendite.

VENDITE ANCILLARI: a partire dal 2010 Emmebì ha sviluppato delle vendite ancillari sotto forma di “pacchetti”
(associando al trapano un secondo prodotto di valore inferiore, come occhiali protettivi o guanti, in confezione unitaria
– la politica commerciale di Emmebì è stata di cedere il secondo prodotto a sconto).

MERCATO: non esistono dati ufficiali attendibili sul mercato dei trapani. Dalle analisi raccolte e dalle interviste del
management delle due società è opinione condivisa che le vendite di Zoltan e di Emmebì abbiano raggiunto tassi di
crescita superiori al mercato (mercato maturo quello “mass market”) andando in massima parte a sottrarre quote di
mercato ad altri concorrenti.
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Domande e Risposte

Visto l’accertamento della violazione dei diritti vantati dalla Emmebi sul marchio “TOPDRILL” da parte delle convenute,
contenuto nella sentenza sull’an debeatur; tenuti presenti i diversi ruoli delle convenute nella produzione, offerta in
vendita e commercializzazione in Italia dei prodotti Zoltan recanti quel marchio:
a) quale sia il numero complessivo dei trapani Zoltan a marchio “TOPDRILL” venduti in Italia da ciascuna delle
convenute a partire dal 2008

Emmebì registra i seguenti dati di vendita:

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Numero trapani 114.010 19.634 19.145 17.797 16.594 15.114 13.555 12.171 

Ferramenta Giotto registra i seguenti dati di vendita:

Totale 2014 2013 2012 2011 2010

Numero trapani 50 10 10 10 15 5

Zoltan registra i seguenti dati di vendita:

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Numero trapani 290.178 54.969 52.115 46.719 41.802 37.028 31.331 26.214 
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Domande e Risposte

1. b) quale sia, sempre a partire dal 2008, il fatturato e gli utili realizzati dalle medesime società in Italia grazie alle
vendite dei trapani recanti il marchio “TOPDRILL” e l'incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite così realizzate,
valutando quali eventuali altri fattori possano aver contribuito alle vendite dei trapani stessi e ai connessi utili.

2. a) a quanto ammonti l’eventuale perdita di guadagno della Emmebi causalmente riconducibile all’offerta sul mercato
dei trapani in questione, indicando quali altri fattori possano aver inciso sulla perdita di guadagno dell’attrice

Le tabelle che seguono evidenziano il fatturato e le marginalità (Primo margine, MOL, Reddito Operativo) realizzati da
Zoltan ed Emmebì nel periodo dal 2008 al 2014. Sono prima evidenziati i conti economici divisionali (trapani) e di
seguito i dati unitari in termini di prezzo, quantità, e margini per unità di prodotto venduta.
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Zoltan S.p.A. – Conto Economico 2008-2014 linea Top Drill

Emmebì S.r.l. – Conto Economico 2008-2014 linea Top Drill

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ricavi linea mass market 4.317.477 54,62% 4.111.882 55,28% 3.671.324 55,88% 3.307.499 56,64% 2.926.990 57,33% 2.480.500 57,94% 2.050.000 58,07%

Ricavi linea mass market  H24 815.867 10,32% 766.072 10,30% 671.993 10,23% 579.304 9,92% 495.132 9,70% 409.200 9,56% 330.000 9,35%

Ricavi linea professionale 2.771.770 35,06% 2.560.526 34,42% 2.226.545 33,89% 1.953.109 33,44% 1.683.715 32,98% 1.391.500 32,50% 1.150.000 32,58%

Totale fatturato Top Drill 7.905.113 100,00% 7.438.481 100,00% 6.569.861 100,00% 5.839.913 100,00% 5.105.837 100,00% 4.281.200 100,00% 3.530.000 100,00%

Margine lordo linea mass market 1.929.912 44,70% 1.827.684 44,45% 1.655.871 45,10% 1.455.299 44,00% 1.258.606 43,00% 1.054.213 42,50% 840.500 41,00%

Margine lordo linea mass market H24 446.279 54,70% 417.117 54,45% 370.287 55,10% 312.824 54,00% 262.420 53,00% 214.830 52,50% 168.300 51,00%

Margine lordo linea professionale 1.793.335 64,70% 1.650.230 64,45% 1.449.544 65,10% 1.249.990 64,00% 1.060.740 63,00% 869.688 62,50% 701.500 61,00%

Primo Margine 4.169.526 52,74% 3.895.031 52,36% 3.475.702 52,90% 3.018.114 51,68% 2.581.766 50,56% 2.138.730 49,96% 1.710.300 48,45%

servizi e costi in base ai ricavi salvo voci add. (1.302.985) -16,48% (1.231.882) -16,56% (1.090.310) -16,60% (958.860) -16,42% (811.288) -15,89% (650.682) -15,20% (495.689) -14,04%

+ costi pubblicità TopD (non cap) (146.245) -1,85% (141.331) -1,90% (144.537) -2,20% (140.158) -2,40% (137.858) -2,70% (128.436) -3,00% (75.000) -2,12%

affitti (154.767) -1,96% (153.602) -2,06% (145.890) -2,22% (135.735) -2,32% (125.104) -2,45% (110.699) -2,59% (95.396) -2,70%

personale (1.190.818) -15,06% (1.175.996) -15,81% (1.063.230) -16,18% (965.208) -16,53% (825.734) -16,17% (707.422) -16,52% (595.975) -16,88%

overi diversi (29.323) -0,37% (28.122) -0,38% (26.239) -0,40% (24.151) -0,41% (21.771) -0,43% (19.134) -0,45% (16.513) -0,47%

Margine Operativo Lordo (MOL) 1.345.388 17,02% 1.164.097 15,65% 1.005.496 15,30% 794.002 13,60% 660.012 12,93% 522.357 12,20% 431.727 12,23%

ammti (79.885) -1,01% (78.117) -1,05% (75.095) -1,14% (69.620) -1,19% (64.167) -1,26% (56.232) -1,31% (43.824) -1,24%

ammti pubbl lancio TopD 0 0,00% 0 0,00% (100.000) -1,52% (100.000) -1,71% (100.000) -1,96% (100.000) -2,34% (100.000) -2,83%

Reddito Operativo (RO) 1.265.503 16,01% 1.085.980 14,60% 830.402 12,64% 624.382 10,69% 495.845 9,71% 366.125 8,55% 287.903 8,16%

% RO/fatturato TopD 16,01% 14,60% 12,64% 10,69% 9,71% 8,55% 8,16%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ricavi linea mass market 1.816.115 100,00% 1.780.504 100,00% 1.664.023 100,00% 1.526.626 100,00% 1.375.339 100,00% 1.206.438 100,00% 1.022.405 100,00%

fatt Emmebì/fatturato Zoltan 42,1% 43,3% 45,3% 46,2% 47,0% 48,6% 49,9%

Totale fatturato Top Drill 1.816.115 100,00% 1.780.505 100,00% 1.664.023 100,00% 1.526.627 100,00% 1.375.340 100,00% 1.206.438 100,00% 1.022.405 100,00%

Margine Lordo linea mass market 626.560 34,50% 623.177 35,00% 599.048 36,00% 534.319 35,00% 495.122 36,00% 422.253 35,00% 347.618 34,00%

Primo Margine 626.560 34,50% 623.177 35,00% 599.048 36,00% 534.319 35,00% 495.122 36,00% 422.253 35,00% 347.618 34,00%

Servizi (260.088) -14,32% (255.493) -14,35% (237.521) -14,27% (219.738) -14,39% (199.441) -14,50% (177.919) -14,75% (153.361) -15,00%

Canoni locazione (31.827) -1,75% (31.421) -1,76% (29.657) -1,78% (27.772) -1,82% (25.538) -1,86% (22.878) -1,90% (19.800) -1,94%

personale (208.444) -11,48% (204.761) -11,50% (193.270) -11,61% (181.886) -11,91% (167.257) -12,16% (152.069) -12,60% (132.913) -13,00%

overi diversi (5.222) -0,29% (5.342) -0,30% (4.992) -0,30% (4.580) -0,30% (4.126) -0,30% (3.619) -0,30% (3.067) -0,30%

Margine Operativo Lordo (MOL) 120.979 6,66% 126.160 7,09% 133.608 8,03% 100.343 6,57% 98.760 7,18% 65.767 5,45% 38.477 3,76%

Ammortamenti (11.337) -0,62% (11.248) -0,63% (10.161) -0,61% (9.611) -0,63% (8.926) -0,65% (8.156) -0,68% (7.200) -0,70%

Reddito operativo 109.642 6,04% 114.913 6,45% 123.447 7,42% 90.732 5,94% 89.834 6,53% 57.611 4,78% 31.277 3,06%

% RO/fatturato TopD 6,04% 6,45% 7,42% 5,94% 6,53% 4,78% 3,06%
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Zoltan S.p.A. - prezzo medio trapano Top Drill

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

prezzo medio mass market 109,00 109,00 108,00 108,00 107,00 106,50 105,00

prezzo medio professionale 324,00 320,00 315,00 310,00 308,00 306,00 300,00

Zoltan S.p.A. - Primo margine, MOL e RO unitario Top Drill

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

numero trapani linea mass market 39.610 37.724 33.994 30.625 27.355 23.291 19.524

numero trapani linea mass market H24 6.805 6.389 5.657 4.876 4.207 3.493 2.857

totale trapani mass market 46.414 44.113 39.650 35.501 31.562 26.784 22.381

numero trapani linea professionale 8.555 8.002 7.068 6.300 5.467 4.547 3.833

PM unitario mass market (lordo pubblicità) 48,72 48,45 48,71 47,52 46,01 45,26 43,05

PM unitario mass market (netto pubblicità) 45,03 44,70 41,52 39,68 37,31 35,45 34,09

PM unitario mass market H24 65,59 65,28 65,46 64,15 62,38 61,50 58,91

(lordo pubblicità) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MOL unitario mass market 15,72 14,48 14,09 12,50 11,76 11,05 10,87

MOL unitario mass market 24H 21,16 19,51 18,94 16,88 15,95 15,02 14,87

MOL unitario professionale 67,64 61,64 59,33 52,19 49,61 46,71 46,19

(Netto pubblicità)

RO unitario mass market 14,79 13,51 11,64 9,83 8,84 7,75 7,25

RO unitario mass market 24H 19,91 18,20 15,64 13,27 11,98 10,53 9,92

RO unitario professionale 63,62 57,50 49,00 41,04 37,27 32,74 30,81
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Emmebì S.r.l. - prezzo medio trapano Top Drill

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

prezzo medio mass market Emmebì 92,50 93,00 93,50 92,00 91,00 89,00 84,00

prezzo medio mass market  ZOLTAN 109,00 109,00 108,00 108,00 107,00 106,50 105,00

differenza in % -15,1% -14,7% -13,4% -14,8% -15,0% -16,4% -20,0%

Emmebì S.r.l. - primo margine, MOL e RO unitario Top Drll

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

PM unitario mass market 31,91 32,55 33,66 32,20 32,76 31,15 28,56

PM unitario mass market Zoltan 45,03 44,70 41,52 39,68 37,31 35,45 34,09

differenza in % -29,1% -27,2% -18,9% -18,8% -12,2% -12,1% -16,2%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MOL unitario 6,16 6,59 7,51 6,05 6,53 4,85 3,16

Reddito Operativo unitario 5,58 6,00 6,94 5,47 5,94 4,25 2,57

In relazione alla società Zoltan Italia il CTU ha ritienuto di evidenziare separatamente i dati riferiti rispettivamente alla

linea “mass market”, alla linea trapani professionali, e alle vendite di prodotti “mass market” realizzate attraverso il

servizio H24.

Questo perché il CTU reputa che i trapani professionali non possano essere assunti a base di stima del lucro cessante di
Emmebì, questo perché si trattata di prodotti con qualifiche oggettive, destinazioni d’uso, clientela e prezzi non
comparabili. I trapani a marchio ToD commercializzati da Emmebì non sono fungibili e Emmebì proprio per le specificità
del prodotto e la mancanza di adeguate competenze non ha mai commercializzato nel periodo prodotti collocabili in
questo segmento.
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Il CTU ha altresì ritenuto di identificare i dati dei trapani “mass market” ceduti con il servizio H24, che sottopone al

Collegio, ma non ritiene che per questi trapani spetti a Emmebì un lucro cessante in quanto solo Zoltan e non Emmebì

avrebbe potuto realizzare queste vendite. Come ricordato l’analisi del modello di business di Zoltan ha evidenziato che

la gestione del servizio H24 richiede fattori produttivi (investimenti, organizzazione, know-how ecc.) che non sono

presenti in Emmebì.

Il CTU in ogni caso sottopone al Collegio i dati disaggregati sia dei trapani professionali che di quelli venduti con il

servizio H24 e rimette al Collegio le valutazioni del caso.

Isolato il numero dei trapani “mass market” venduti da Zoltan, il CTU ha ritenuto di operare le seguenti ulteriori

rettifiche prima di stimare il lucro cessante per Emmebì.

Infatti il numero di trapani ceduti da Zoltan comprende anche gli effetti positivi della pubblicità e del sito internet di

Zoltan, che come abbiamo visto sono elementi distintivi rispetto alla politica di Emmebì che ha scelto di non fare

pubblicità del marchio ToD, ma si limita a fare pubblicità della società sotto forma di sponsorizzazioni locali della

denominazione sociale.

Non solo, l’identità acquisita sul mercato dal marchio ToD lascia ragionevolmente ipotizzare che anche le vendite di

Emmebì con lo stesso marchio abbiano beneficiato della pubblicità fatta dalla sola Zoltan; in questa prospettiva il CTU

ritiene equo abbattere il numero dei pezzi alla base del calcolo del lucro cessante anche di un numero di trapani

venduti da Emmebì. Emmebì ha “passivamente” fruito degli investimenti in comunicazione di Zoltan. Tale effetto

compensativo è espressamente evidenziato per rimettere al Collegio le decisioni del caso. In via equitativa rispetto

all’effetto pubblicitario diretto in capo a Zoltan (35%) il CTU ha rettificato tale percentuale alla metà.
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Il CTU ha quindi rilevato che Zoltan realizza delle vendite in aree geografiche non coperte da Emmebì (15%) ovvero su

catene multinazionali della grande distribuzione in cui Zoltan opera in esclusiva in forza degli accordi quadro assunti a

livello di capogruppo (12%).

Si tratta a parere del CTU di vendite realizzata per effetto dell’organizzazione, degli investimenti o della diversa forza

commerciale che Zoltan ha rispetto ad Emmebì e per l’effetto quest’ultima non avrebbe realizzato queste vendite anche

in assenza di violazione della privativa sul marchio ToD.

La seguente tabella compendia i conteggi dei trapani su cui il CTU ha inteso stimare il lucro cessante di Zoltan.

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

N. trapani  Zoltan 290.178 54.969 52.115 46.719 41.802 37.028 31.331 26.214

N. trapani linea professionale (43.773) (8.555) (8.002) (7.068) (6.300) (5.467) (4.547) (3.833)

N. trapani linea mass market h24 (34.283) (6.805) (6.389) (5.657) (4.876) (4.207) (3.493) (2.857)

N. trapani linea mass market  Zoltan 212.122 39.610 37.724 33.994 30.625 27.355 23.291 19.524

N. trapani mass market  Zoltan indotti da pubblicità (35%) (74.243) (13.863) (13.203) (11.898) (10.719) (9.574) (8.152) (6.833)

Numero trapani Emmebì trainati da pubblicità Zoltan (19.002) (3.272) (3.191) (2.966) (2.766) (2.519) (2.259) (2.029)

Numero trapani Zoltan aree geografiche non coperte da Emmebì (31.818) (5.941) (5.659) (5.099) (4.594) (4.103) (3.494) (2.929)

Numero trapani Zoltan venduti in catene esclusive Gruppo Zoltan (25.455) (4.753) (4.527) (4.079) (3.675) (3.283) (2.795) (2.343)

N. trapani per stima lucro cessante 61.605 11.779 11.144 9.951 8.872 7.876 6.591 5.390
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Il CTU ha quindi stimato l’effetto ipotetico delle minori vendite in termini di fatturato di Emmebì, rapportando tale dato

al fatturato storico aziendale e poi calcolando l’incidenza del numero di trapani a quelli effettivamente venduti. Questo

rapporto è utilizzato come indice dell’impatto possibile sulla struttura aziendale di Emmebì (ed è significativo con una

media del 50%).

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Effetto netto in unità di prodotto 61.605 11.779 11.144 9.951 8.872 7.876 6.591 5.390

Ipotetico maggiore fatturato Emmebì 5.628.823 1.089.601 1.036.405 930.460 816.212 716.714 586.631 452.799

(effetto % sulle vendite effettive di Emmebì) 60,0% 58,2% 55,9% 53,5% 52,1% 48,6% 44,3%

Incidenza maggiore fatturato sul fatturato totale Emmebì 3,2% 3,1% 2,8% 2,6% 2,3% 2,0% 1,6%

Il CTU ha quindi stimato l’effetto sugli utili addizionali per Emmebì. La tabella evidenzia tre livelli di marginalità unitaria

e complessiva.

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Primo Margine unitario 31,91 32,55 33,66 32,20 32,76 31,15 28,56

Minor primo margine 1.976.584 375.912 362.742 334.966 285.674 258.017 205.321 153.952

MOL unitario 6,16 6,59 7,51 6,05 6,53 4,85 3,16

Minor MOL 374.862 72.583 73.436 74.709 53.648 51.466 31.979 17.041

RO unitario 5,58 6,00 6,94 5,47 5,94 4,25 2,57

Minor RO 338.887 65.781 66.889 69.027 48.510 46.814 28.013 13.852

Il CTU nel caso specifico reputa che il lucro cessante sulle vendite dei trapani sia pari a Euro 338.887, ossia al mancato

RO di Emmebì come sopra stimato.
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Il CTU ritiene infatti che il numero di trapani addizionale è significativo rispetto alle dimensioni di Emmmebì, e quindi

avrebbe comportato un impatto sulla struttura di costi Emmebì, compresi gli ammortamenti, benché nel caso specifico

(azienda puramente commerciale) la differenza tra i due margini sia contenuta (intorno al 10%).

Per questo motivo il CTU reputa di scartare il MOL (ben sapendo tuttavia che tale è la grandezza spesso ritenuta

significativa, rispetto al Reddito Operativo; la tabella evidenzia tutti e tre i margini per permettere al Collegio le più

ampie valutazioni del caso).

VENDITE ANCILLARI: il CTU ha quindi rilevato che Emmebì a partire dal 2010 ha adottato una politica di vendite

promozionali/abbinate ai trapani. Per esempio offrendo confezioni a prezzo unico a cui al trapano erano associati

occhiali protettivi o guanti.

Il CTU per questi vendite addizionali ha ritenuto di quantificare il lucro cessante, applicando al fatturato addizionale

trapani la medesima resa in termini di vendite ancillari (7% circa medio sul periodo in cui tali vendite sono state

effettuate).

Poiché le vendite ancillari così calcolate esprimono una potenzialità di fatturato incrementale modesta, quindi non tale

ragionevolmente da incidere in misura rilevante sulla struttura aziendale di Emmebì, il CTU ha quantificato il lucro

cessante in base al cd “primo margine” o margine sulle vendite (margine che peraltro sul prodotto abbinato è inferiore

alla norma per effetto dello sconto promozionale della vendita abbinata).

La seguente tabella evidenzia i dati relativi alle vendite ancillari

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fatturato ipotetico 4.589.392 1.089.601 1.036.405 930.460 816.212 716.714 586.631 452.799

Fatturato ancillare 317.884 87.168 82.912 55.828 48.973 43.003

Primo Margine medio 34,5% 35,0% 36,0% 35,0% 36,0%

% sconto su abbinato -17,6% -15,8% -14,9% -15,0%

Primo Margine accessorio perso 52.225 14.731 15.919 11.780 9.795
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LUCRO CESSANTE: Il CTU ritiene quindi di quantificare il lucro cessante patito da Emmebì in Euro 338.887 per mancate

vendite di trapani, ed Euro 52.225 per mancate vendite ancillari, e così per complessivi Euro 391.111 nel periodo 2008-

2014.

Sul punto il CTU svolge una ulteriore considerazione qualitativa.

Le analisi lo hanno indotto a ritenere che la pubblicità svolta solo da Zoltan abbia dato importanti benefici a Emmebì

sulle proprie vendite in termini quantitativi. E di tale fattore il CTU, sia pure con approssimazione equitativa, ha cercato

di dare espressione numerica. Il CTU evidenzia al Collegio che Emmebì ha invero ottenuto ragionevolmente un secondo

effetto positivo per la presenza di prodotti Zoltan a marchio “ToD” in termini di prezzo, come si evince dall’aumento che

Emmebì ha operato con effetto dal 1° gennaio 2009 assorbendo diversi punti percentuali di scarto e riposizionandosi in

una fascia superiore, con un effetto progressivo di riduzione del gap di prezzo con Zoltan nel periodo fino al 2012 (gap

minimo intorno al 13% a fronte del 20% iniziale nel 2008).

Successivamente la pressione sui prodotti di minore qualità venduti da Zoltan indotta da nuovi attori sul mercato ha

iniziato ad erodere i vantaggi acquisti da Emmebì che ha registrato effetti negativi sia sui prezzi (diminuiti in assoluto,

con un gap verso Zoltan tornato sopra il 15%) sia sui tassi di crescita (in cui il gap con Zoltan si allarga con rapidità

importante).

In altri termini, il CTU ritiene ragionevole che Emmebì abbia potuto nel periodo di osservazione accumulare sulle

proprie vendite utili addizionali grazie alla presenza di Zoltan per effetto del mix combinato maggiori quantità/prezzi più

alti.
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In merito ai maggiori utili realizzati da Zoltan per effetto della propria illecita condotta utilizzando il marchio ToD, la

seguente tabella evidenzia il MOL e il Reddito Opertivo stimati sulla linea “mass market” nel periodo 2008-2014 (ndr, la

redditività MOL/RO tra le 3 linee trapani e allocata in proporzionale al “primo margine”).

Il CTU reputa che la grandezza economica che meglio riflette il maggiore utile sia non il MOL ma il Reddito Operativo

tanto più considerato che oltre metà degli ammortamenti è legata alla campagna pubblicitaria iniziale che aveva come

target principale il «largo consumo», ma anche che il fatturato e le quantità espresse dal segmento trapani mass market

di riferimento sono idonei a considerare che anche una quota degli investimenti debba essere allocata.

A questo utile intermedio il CTU ritiene in via equitativa di apportare le seguenti rettifiche in riduzione:

1) un abbattimento per l’utile realizzato in aree geografiche/catene GDO in cui opera solo Zoltan per le ragioni sopra

osservate;

2) un abbattimento connesso agli investimenti di Zoltan in pubblicità e sito internet;

3) un ulteriore abbattimento dato dal differenziale di prezzo medio espresso da Zoltan in ragione del proprio

superiore posizionamento (esempio per qualità del prodotto).

CONCLUSIONI: l’utile addizionale realizzato da Zoltan per effetto dell’illecito perpetrato, al netto dei fattori rettificativi

che si ritiene possano essere estranei al cd “nesso causale”, è pari a Euro 541.810.

Totale 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MOL 2.822.251 622.728 546.235 479.032 382.859 321.754 257.478 212.166

Reddito Operativo 2.355.694 585.752 509.579 395.614 301.070 241.723 180.469 141.486
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In merito ai maggiori utili realizzati da Ferramenta Giotto per effetto della propria illecita condotta, derivante dalla

cessione di trapani a marchio ToD prodotti da Zoltan, la seguente tabella evidenzia il Primo Margine ed il MOL stimati

sulla linea “mass market” nel periodo 2010-2014

FERRAMENTA GIOTTO

Numero trapani venduti (2010-2014) 50

Prezzo acquisto medio 110,00

Primo margine unitario su vendita trapani TopDrill 60,50

Primo margine complessivo violazione 3.025

MOL unitario su vendita trapani TopDrill 42,35

MOL complessivo 2.118
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2.b) quale sia l’eventuale perdita di valore del marchio “TOPDRILL” della Emmebi verosimilmente riconducibile alla

vendita dei prodotti Zoltan recanti il medesimo marchio

Nel caso di specie non si ritiene identificabile un danno al marchio TOPDRILL, dato che la condotta di Zoltan è
stata connotata tra l’altro da importanti investimenti pubblicitari (che Emmebì non ha svolto neppure in misura
marginale), collocando sul mercato prodotti di qualità superiore a quelli di Emmebì, e associando ai prodotti
“mass market” i prodotti professionali.
Si tratta di azioni con effetti positivi sulla notorietà e così sul valore ad oggi del marchio TOPDRILL (oltre che
sulle vendite di Emmebì come sopra argomentato); effetti positivi che potranno, se adeguatamente supportati
da Emmebì, permettere di traguardare risultati di vendita superiori in futuro.

2.c) quali potrebbero essere i parametri per la determinazione dell’eventuale danno all'immagine dell’attrice

Per le ragioni sopra esposte il CTU non ritiene di poter identificare un danno d’immagine causato dalla
condotta di Zoltan.
Ove il Collegio ritenga altrimenti, il CTU ritiene che potrebbero essere presi in considerazione i minori (se
identificabili) utili operativi (reddito operativo) realizzati da Emmebì nel periodo sulle proprie attività anche
diverse dalla linea trapani a marchio “ToD”.
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2.d) quale potrebbe essere per l’attrice il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva
dell'immagine aziendale in ipotesi deteriorata

Il CTU non ritiene che l’immagine di Emmebì risulti deteriorata.

D’altra parte la cessazione dell’uso del marchio ToD da parte di Zoltan per violazione della privativa può
rendere opportuna una adeguata campagna informativa/pubblicitaria.

Il CTU ritiene che in via equitativa l’importo d tale campagna potrebbe essere collocato tra:
i) Euro 145.000 (dato che approssima la spesa media di Zoltan dell’ultimo biennio)
ii) ed Euro 50.000 (corrispondente alla percentuale di spesa pubblicitaria di Zoltan, 1,9% circa nell’ultimo

biennio, al fatturato medio di vendite ToD realizzate da Emmebì, circa 1,8 mni, rettificate in aumento delle
mancate vendite stimate dal CTU, circa 1 mne).
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3. Dica, infine, il CTU quale avrebbe potuto essere l'equa royalty che le società convenute avrebbero dovuto 
corrispondere alla Emmebi in ipotesi di consenso all'utilizzo del marchio “TOPDRILL” in Italia

Il CTU ha analizzato alcune banche dati specializzate (data base “Alfa”, “Beta”, “Omega”) nessuna delle quali fa
riferimento al solo mercato italiano (“Alfa” in particolare fornisce solo dati relativi agli USA). Il settore più prossimo è
apparso essere quello dei “piccoli utensili”.
Dalle banche dati “Beta” e “Omega” il CTU ha estrapolato i dati geograficamente più omogeni, riferiti in entrambi i casi
ai paesi membri della UE (senza dettagli per Paese o aree geografiche inferiori).
Sulla base dei criteri selettivi indicati le due banche dati hanno fornito royalties medie minime simili (0,8%-0,9%) e
massime leggermente più eterogenee (1,2%-1,5%).

Si tratta di un settore merceologico in cui l’uso di marchi speciali non è diffuso (a vantaggio di marchi generali).
Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto applicabile la royalty nella misura dell’1%. Applicando tale tasso a tutte le vendite
a marchio “ToD” realizzate da Zoltan (prodotti di largo consumo, anche mediante il servizio H24, e quelli professionali)
pari nel periodo a circa Euro 40,7 milioni, il CTU stima l’equa royalty in Euro 406.000,00

EQUA ROYALTY (SU TUTTO FATT. ZOLTAN)

Fatturato trapani largo consumo indotti dalla pubblicità 8.002.985

Fatturato trapani largo consumo altri 14.862.686

Fatturato trapani largo consumo canale H24 4.067.569

Fatturato trapani professionali 13.737.165

Totale fatturato 40.670.405

Royalty 1%

Totale Royalty 406.704
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Il CTU ha confrontato la equa royalties così calcolata con quella che per prassi valutativa si potrebbe
identificare con la cd «regola del pollice» (rule of thumb) che ipotizza una incidenza tra il 25% e 1/3 del reddito
operativo del licenziatario.

Min. 25% Max. 33,33% Media
RO Mass Market "analitico" Euro 2.355.694 588.924 785.231 687.077
RO Mass Market"rettificato" Euro 541.810 135.453 180.603 158.028
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IN SINTESI

Di seguito si riepilogano gli importi emersi dalle analisi svolte

Min. (RO) medio (MOL) Max. (PM)

Lucro cessante 338.887 374.862 1.976.584

Lucro cessante-vendite ancillari 52.225 52.225 52.225

Min. (RO) Max. (MOL)

Utili da retrocedere 541.810 649.118

Min. (1%) Max. (1,5%)

Equa Royalty 406.704 610.056
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