VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA
“VALUTAZIONE AZIENDALE” DEL 6 FEBBRAIO 2014
Il 6 febbraio 2014 alle ore 10:30 il gruppo di lavoro “Valutazione aziendale” si è riunito a
Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Rubrica su RDC e analisi bibliometrica
Divulgazione dell’attività del GdL
Linee editoriali
Attività dei sottogruppi

Risultano presenti i soci: Silvano Corbella, Federica Doni, Raffaele Fiorentino, Stefano
Fontana, Fabio La Rosa, Giovanni Liberatore, Stefano Marasca, Anna Paris, Marco Giuliani,
Daniela Rupo. Hanno giustificato la loro assenza i soci: Andrea Amaduzzi, Alberto Quagli,
Alberto Incollingo, Ivanoe Tozzi, Antonio Corvino, Olga Ferraro, Francesca Bernini, Christin
Favino, Mauro Romano, Michele Bertoni, , Antonella Silvestri, Enrico Gonnella, Tiziano Onesti,
Roberto Maglio, Paolo Di Toma, Massimo Saita, Francesco Avallone.
1. Rubrica sulla Rivista dei Dottori Commercialisti
Giovanni Liberatore ricorda che la traduzione ragionata del glossario di valutazione
d’azienda elaborato nella realtà nordamericana è stata svolta, sotto la guida di Andrea
Amaduzzi e Anna Paris, da un gruppo composto dai seguenti soci Francesca Bernini,
Stefano Fontana, Marco Giuliani, Enrico Gonnella, Fabio La Rosa, Giovanni Liberatore,
Daniela Rupo, Antonella Silvestri e Ivanoe Tozzi.
Si è proceduto quindi all’invio della bozza alla Rivista dei Dottori Commercialisti (RDC)
che pubblicherà il lavoro svolto sul n. 1 del 2014. Paris sintetizza il metodo impiegato per la
definizione del glossario che non è stato esente da difficoltà ma che è stato apprezzato, anche
per il rispetto dei termini temporali assegnati, dal responsabile della sezione Marco Reboa.
Liberatore ricorda, su richiesta di Silvano Corbella, la nuova struttura che è stata data alla RDC
e che sarà adottata dal 2014, con la distinzione tra dottrina referata, attualità e pratica
professionale (principi contabili internazionali, principi di valutazione, corporate governance,
altri temi, giurisprudenza).
La discussione prosegue sull’attività che sarà coordinata da Eugenio Comuzzi e da Marco
Giuliani con riguardo all’integrazione del glossario con i termini proprio della dottrina
aziendalistica italiana. Anna Paris farà una proposta per un’integrazione del glossario con
termini provenienti da altri glossari diversi dalla realtà nordamericana che è già stata coperta.
Tali soggetti presenteranno una bozza con una proposta metodologica indicando i tempi di
realizzazione.

Liberatore, su delega di Amaduzzi (assente giustificato), ricorda quale sarà il contenuto del
n. 2 del 2014 della RDC (scadenza 30.04.2014) che cureranno Enrico Gonnella e Anna Paris
con il supporto di Daniela Rupo e Francesca Bernini, mentre il n. 3 del 2014 sarà dedicato ai
termini dei principi di valutazione europei ed internazionali.
Raffaele Fiorentino resoconta la ricerca che ha effettuato, di concerto con Enrico
Gonnella e Stefano Fontana, sulla individuazione di una rivista internazionale, destinazione
possibile dei lavori del GdL e più in generale della ricerca sulla disciplina della valutazione
d’azienda. Al momento sono stati ravvisati articoli già pubblicati sulla valutazione d’azienda
nelle seguenti riviste: Abacus, Accounting and Business Research, European Accounting
Review, Contemporary Accounting Research. L’esito di questa analisi sarà riportata su Drive
dagli autori per la condivisione da parte dell’intero GdL a cura di Raffaele Fiorentino.
Circa l’analisi bibliometrica, curata da Corrado Cuccurullo, Roberto Maglio e Enrico
Gonnella, non ci sono ancora riscontri e Liberatore si occuperà in tal senso di contattarli.

2. Divulgazione dell’attività del GdL (workshop)
Liberatore evidenzia le difficoltà ad inserire un workshop di valuazione aziendale
nell’ambito del convegno SIDREA che si terrà a Palermo nel settembre 2014. Ricorda
l’importanza di uno scenario istituzionale in cui inserire il workshop, ma comunque con un
taglio specialistico, rivolto essenzialmente a coloro che sono interessati al tema.
Una prima finalità è quella di far conoscere il GdL e il lavoro svolto dal GdL (glossario,
volumi pubblicati, referaggio OIV, ecc.) ai soggetti istituzionali. Una seconda finalità è quella di
presentare i contributi dei relatori (ad invito), con successiva tavola rotonda e presentazione
dei volumi in corso di pubblicazione.
Possibile sede potrebbe essere Roma, in alternativa rimangono le sedi di Pisa e Firenze.
Roma potrebbe essere preferibile per la ricevere la disponibilità dei relatori ad invito in
rappresentanza di istituzioni che hanno promosso iniziative in cui un ruolo centrale è assunto
dalla valutazione (es, privatizzazioni, partecipazioni al capitale proprio, quotazioni, etc.).
Con il presente verbale si rivolge anche un invito a tutti i partecipanti del GdL ad
individuare e suggerire relatori nazionali istituzionali (AIAF, IRDEC, Borsa Italiana, Consob)
ed internazionali (anche accademici).
Il periodo designato è il primo trimestre del 2015.
Sarà cura di Giovanni Liberatore, Stefano Marasca, Andrea Amaduzzi ed Enrico
Gonnella (questi ultimi due pur assenti avevano già dato manifestato interesse e dato
disponibilità al riguardo).
3. Linee editoriali
Liberatore ricorda che abbiamo già interesse da parte dell’editore IPSOA, mentre siamo in
attesa di ricevere una proposta dall’editore IlSole24Ore in merito ad una edizione cartacea,
assunto già il loro interesse ad una pubblicazione in formato e-book. Si concorda che se
condizioni e costi indicati da IlSole24Ore non saranno convenienti o se non perviene una

risposta in breve tempo, si opterà definitivamente per IPSOA, che sembra ad ogni modo
garantire una ottima capacità di distribuzione dal lato professionale.
4. Attività dei sottogruppi
-

-

-

Valutazione aziende in crisi: Liberatore precisa che i capitoli finali saranno in tutto 16
(circa 350 pagine). Sono presenti su Drive n. 8 capitoli e in tutto sono pronti 12
capitoli. I restanti 4 saranno disponibili auspicabilmente entro la fine di febbraio.
Anche l’editing per alcuni autori va rifinito. Andrea Amaduzzi, Eugenio Comuzzi,
Olga Ferraro e Giovanni Liberatore svolgeranno l’attività di coordinamento e
revisione delle bozze di capitolo.
Incertezza nei piani e nei flussi: Marasca precisa che manca solo un contributo di un
autore che si impegna entro la settimana a consegnarlo. Tutti gli altri capitoli sono
pronti, incluso il rispetto delle norme editing. Lunedì 10 febbraio saranno messi a
disposizione per la lettura e la correzione delle bozze (circa 150 pagine). Francesco
Avallone, Silvano Corbella e Stefano Marasca svolgeranno l’attività di
coordinamento e revisione delle bozze di capitolo.
Principi di valutazione: Liberatore ricorda i contenuti della proposta suggerita da
Gonnella. Viene concordato per il 6 marzo 2014 la presentazione delle bozze dei
capitoli, mentre la versione definitiva è prevista per il 15 marzo. Liberatore ricorda
l’attività che sta svolgendo l’università di Firenze sulle perizie di valutazione e si rende
disponibile, via email, a fornire la checklist e le lettere di richiesta per la raccolta delle
informazioni presso i Tribunali.

Si prevede per metà marzo il termine della revisione delle bozze da parte dei coordinatori
(15 giorni di tempo per la correzione da parte degli autori) e, quindi, per fine marzo la
consegna dei volumi corretti all’Editore. La presentazione e la prefazione potrebbero essere
curate da soggetti esterni istituzionali.
Vengono brevemente analizzati i possibili nuovi temi per la collana: valutazione di
aggregazioni-joint ventures e reti, fiscalità nella valutazione, valutazione per settori di attività,
errori nella valutazione.
Prossimo incontro
Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda”
è fissato a Firenze per venerdì 11.04.2014 alle ore 10:30.
La seduta si chiude alle ore 13:00.
Il Segretario
(Fabio La Rosa)
Il Coordinatore
(Giovanni Liberatore)

