REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’UTILITY
“VALUTA L’AZIENDA”
1. GENERALITÀ
1.1. YON S.r.l. (di seguito “YON”) ha ideato uno strumento di calcolo per la valutazione economica aziendale sulla
base del criterio dei multipli di mercato (di seguito “Utility”; il criterio dei multipli di mercato di seguito “Criterio”) e
ne concede gratuitamente l’utilizzo agli utenti che si registrino nell’apposita sezione “Valuta l’azienda” del sito
internet di YON www.yon.it/valuta-azienda (di seguito “Sezione”) per il solo scopo per cui l’Utility è stata ideata, e
cioè per la determinazione secondo il Criterio del valore indicativo ed approssimativo di un’azienda o di un ramo di
azienda d’interesse (di seguito “Scopo”; l’azienda o il ramo d’azienda d’interesse, di seguito, “Target”).
1.2. Il presente Regolamento contiene le norme generali alle quali YON concede a ciascun utente registrato alla
Sezione (di seguito “Utente”) il diritto di utilizzare l’Utility per lo Scopo. La sua accettazione secondo le modalità
indicate nella schermata “www.yon.it/valuta-azienda” è condizione necessaria affinché la registrazione alla Sezione
possa ritenersi completata con successo, con conseguente fruibilità dell’Utility, che sarà accessibile attraverso
l’accesso alla Sezione mediante le credenziali che YON comunicherà in via telematica all’Utente.
2. OBBLIGHI, DIRITTI E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
2.1. Con il completamento della registrazione alla Sezione YON assume nei confronti dell’Utente l’obbligo di
consentirgli l’utilizzo dell’Utility per lo Scopo per tutto il tempo in cui YON stessa riterrà di mantenere l’Utility
fruibile online nella Sezione, e l’Utente acquisisce il correlato diritto per lo stesso identico tempo, obbligandosi ad
utilizzare l’Utility esclusivamente per lo Scopo e nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
2.2. L’Utente prende atto e riconosce che l’utilizzo dell’Utility richiede la valorizzazione di appositi campi secondo le
indicazioni fornite in corrispondenza dei campi stessi, che il reperimento e l’inserimento di detti dati sono di sua
esclusiva competenza e responsabilità, che i dati inseriti influenzano significativamente il calcolo che l’Utility
realizzerà con gli algoritmi adottati e che né l’Utility né tantomeno YON eseguono alcun controllo, anche di
correttezza e/o di accuratezza, dei dati medesimi.
2.3. L’Utente prende altresì atto e riconosce che la valorizzazione di tutti i campi previsti nell’Utility produrrà come
output automatico un valore economico, ottenuto sulla base dei dati autonomamente reperiti e inseriti dall’Utente,
che rappresenta in via indicativa e approssimativa il valore economico del Target calcolato secondo il Criterio (di
seguito “Risultato”) e, accettando il presente Regolamento, dichiara di essere consapevole che l’Utility è stata
ideata per la valutazione economica aziendale secondo il Criterio, che il Criterio è solo uno dei possibili criteri
utilizzabili per la valutazione economica di aziende o rami d’azienda e che l’informazione finale fornita dall’Utility
non potrà in alcun caso essere considerata come sostitutiva di pareri professionali, legali o finanziari. L’Utente si
dichiara inoltre consapevole che il Risultato potrà risultare sottostimato o sovrastimato rispetto a particolari
situazioni di mercato locale, provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale e pertanto egli non baserà e non
orienterà sul Risultato le sue scelte in merito all’acquisto, alla vendita o ad altre operazioni inerenti il Target.
2.4. L’Utente si obbliga ad utilizzare l’Utility esclusivamente per lo Scopo, astenendosi da ogni utilizzo che non sia
conforme all’ordine pubblico, al buon costume, ai diritti di terzi e di YON, così come alle norme etiche che regolano
internet. L'Utente in particolare si obbliga, tra l’altro, a non caricare documenti, materiale, immagini, virus o altri
elementi o codici dannosi, a non cercare di ottenere informazioni di accesso o accedere ad account di altri Utenti, a
non denigrare, intimidire o molestare altri Utenti o comunque soggetti terzi, a non usare l’Utility per scopi illegali,
ingannevoli o discriminatori, a non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare, compromettere o
disturbare il corretto funzionamento o l'aspetto dell’Utility, a non favorire o incoraggiare o permettere alcuna
violazione del presente Regolamento o delle normative vigenti, anche da parte di minori, a non pubblicare o
eseguire azioni sull’Utility che costituiscano violazione dei diritti di terzi, di YON o delle leggi vigenti, a non attuare
né tentare di attuare alcuna forma di reverse engineering o duplicatura o riproduzione dell’Utility in qualunque
forma e su qualunque supporto. Fermo che, in caso di inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi previsti dal
presente Regolamento, YON potrà prendere ogni misura che riterrà utile nei confronti dell’Utente inottemperante,
compreso il diniego di accesso alla Sezione e/o la sospensione o la revoca del diritto di utilizzare l’Utility.
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3. RESPONSABILITÀ
3.1. L’Utente prende atto e riconosce che l’Utility viene resa fruibile così com’è, senza alcuna garanzia espressa o
implicita, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuna garanzia di funzionamento e/o idoneità a uno
scopo specifico. YON non garantisce in alcun modo che l’Utility sia né che sarà sicura o priva di errori, né che
l’Utility funzionerà sempre e senza interruzioni, ritardi o imperfezioni.
3.2. L’Utente riconosce e accetta che YON non è responsabile per il mancato e/o non corretto funzionamento
dell’Utility, né per la perdita o modifica di dati e/o informazioni occorsa nell’utilizzo dell’Utility e/o in relazione
all’utilizzo dell’Utility.
3.3. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge inderogabili, YON non presta e non fornisce alcuna garanzia
per vizi originari o sopravvenuti dell’Utility e non formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento o
idoneità per un fine o un risultato particolare relativamente all’Utility, né YON presta e fornisce alcuna garanzia
circa la conformità dell’Utility con quanto descritto nella documentazione fornita o resa disponibile relativamente
all’Utility. YON non garantisce l’esattezza, la completezza o l’attualità delle informazioni prodotte dall’Utility e, in
particolare, del Risultato.
3.4. YON si riserva di apportare modifiche all’Utility per motivi dettati da disposizioni normative, per motivi
amministrativi, tecnici o per mera ed insindacabile scelta di YON. YON non assume alcun obbligo di continuare a
sviluppare, produrre, supportare, riparare, eliminare eventuali difetti o altro, offrire o continuare in qualsiasi altro
modo a sviluppare l’Utility, né a svolgere qualunque attività relativamente all’Utility.
3.5. L’Utente non potrà invocare la responsabilità di YON, in ragione di danni diretti e/o indiretti, anche
imprevedibili, subiti dall’Utente, anche in dipendenza dell’utilizzo delle informazioni ottenute con l’Utility, incluso il
Risultato. Danni indiretti sono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di dati, di tempo, di
utili, di volume d’affari, di guadagni, le perdite di ordinativi, di clienti, le perdite operative, di reddito, di azioni
commerciali o ancora il danno all’immagine del marchio, la perdita di risultati attesi e l’azione di terzi, anche
giudiziaria. YON non potrà essere ritenuta responsabile in caso di ordini, decisioni di investimento od operazioni
riguardanti il Target, fondati sul Risultato.
3.6. L’Utente è l’unico responsabile dell’esattezza, completezza e attualità dei dati immessi nei campi dell’Utility. Di
conseguenza, sebbene l’Utility si fondi essenzialmente sull’automatica elaborazione di tali dati, l’Utente non potrà
invocare la responsabilità di YON in ragione della eventuale inesattezza, incompletezza, falsità e/o inattualità dei
dati da lui stesso inseriti nei campi dell’Utility.
3.7. L’Utente è tenuto a conoscere i rischi legati all’uso di internet, in particolare rispetto alla mancanza di sicurezza
nella trasmissione dei dati e riconosce di disporre della conoscenza e dei mezzi necessari per accedere e utilizzare
l’Utility. In nessun caso YON potrà essere ritenuta responsabile di tali rischi e delle loro conseguenze che, quale ne
sia l’estensione, possono risultare pregiudizievoli per l’Utente.
4. LEGGE APPLICABILE. EVENTUALI CONTROVERSIE
4.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il rapporto tra YON e l’Utente relativo all’utilizzo dell’Utility
è soggetto alla legge italiana, senza riguardo alle norme che disciplinano il conflitto di leggi. Qualsiasi controversia
tra l’Utente e YON relativa al presente Regolamento o comunque connessa all’utilizzo dell’Utility da parte
dell’Utente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile il richiedente la registrazione alla Sezione
approva, apponendo la propria FIRMA DIGITALE (O ALTRO TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA),
specificamente i seguenti articoli del sopra esteso Regolamento: gli Artt. 3.2., 3.5, 3.6. relativamente alle
limitazioni di responsabilità di YON ivi previste nonché l’Art. 4 attinente la legge applicabile e il foro competente
per eventuali controversie.
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