VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA
“VALUTAZIONE AZIENDALE” DEL 13 APRILE 2015
Il 13 aprile 2015 alle ore 11:00 il gruppo di lavoro SIDREA “Valutazione aziendale” si è
riunito a Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Pubblicazioni concluse o in conclusione (acquisto copie da parte degli autori)
2. Prossime Pubblicazioni: formazione dei sottogruppi (cfr allegato)
3. Principi di Valutazione
4. Pagina dedicata al GdL (cfr. allegato a cura del prof. Fiorentino)
5. Collaborazione con riviste
6. Convegno
7. Progetti in essere
8. Prossima data
Risultano presenti i soci: Fabio La Rosa (segretario), Stefano Marasca, Federica Doni,
Giovanni Liberatore (coordinatore), Raffaele Fiorentino, Francesca Bernini, Stefano Fontana,
Franco Rubino, Olga Ferraro, Roberto Maglio, Riccardo Tiscini, Marco Papa, Anna Paris,
Michele Bertoni, Giuseppe Caruso, Pierluigi Catalfo, Giovanni Bronzetti.
Hanno giustificato la loro assenza i soci: Silvano Corbella, Daniela Rupo, Enrico Gonnella,
Eugenio Comuzzi, Marco Giuliani, Francesco Agliata, Alberto Incollingo, Filippo Zanin, Tiziano
Onesti, Andrea Amaduzzi.
1. Pubblicazioni concluse o in conclusione
Il Prof. Liberatore mostra ai presenti il testo “La valutazione delle aziende in crisi” di
recente pubblicazione e ricorda le condizioni contrattuali stabilite con la casa editrice Giuffrè.
In particolare, con il contributo finanziario di SIDREA è stato coperto il costo della
pubblicazione. Tale copertura è avvenuta tramite l’acquisto di un certo numero di copie (pari
a 130) che saranno distribuite ad alcuni soci SIDREA. Tuttavia, si precisa che gli autori della
pubblicazione non hanno ricevuto una copia omaggio. L’acquisto del singolo volume prevede
per gli autori uno sconto del 30%, da 50 a 100 volumi uno sconto del 40% e sopra le 100
copie lo sconto è del 50%. Questa scontistica vale per entrambe le pubblicazioni (“Valutazione
aziende in crisi” e “I principali fattori di incertezza nella valutazione aziendale”). A tutti i
membri del gruppo (secondo la precedente mailing list, ma includendo anche i nuovi entrati
nel 2015) sarà inviata una email di invito ad acquistare alcune copie dei testi. Il terzo volume

(“Principi di valutazione”), a cura dei membri Amaduzzi, Gonnella e Liberatore, è in via di
ultimazione e si pensa che entro breve la pubblicazione possa essere conclusa.
2. Prossime Pubblicazioni: formazione dei sottogruppi
Sulle prossime pubblicazioni, sono già stati esaminati i progetti editoriali dei tre
proponenti (proff. Comuzzi, Maglio, Corbella). Il prof. Maglio ricorda i contenuti della sua
proposta e in particolare che i metodi di valutazione nei settori specifici, non vengono spesso
adottati o non sono adottabili e da qui nasce la problematica valutativa d’interesse. Il prof.
Maglio ricorda anche la necessità di individuare i settori. Si precisa che i singoli referenti
saranno autonomi nella conduzione del sottogruppo di lavoro. Il prof. Corbella (assente
giustificato), ritenendo basso il numero di adesioni (n. 5), ha aperto la possibilità di inserire
altri accademici del SSD SECS P/07 (ed un P/08), pertanto seguirà una email del prof. Corbella
che riporta altri autori e argomenti individuati sul tema. La casa editrice sarà sempre la
Giuffrè ed è suggerito di seguire gli standard di formattazione fin dall’inizio, piuttosto che a
posteriori.
Il prof. Liberatore suggerisce di inviare una email con cui si chiede ai componenti del
gruppo di lavoro se si intende partecipare a più progetti e se si intende lavorare da soli o in
gruppo (ad esempio, coinvolgendo altri autori). Quanto alla tempistica, sarebbe auspicabile la
conclusione di un lavoro per fine ottobre 2015, in modo da avere almeno un’altra
pubblicazione per il 2015 e anche ciò sarà precisato agli autori nella email.
Altro tema è quello del referaggio delle monografie su cui risulta particolarmente
problematico, per i volumi collettanei, rispettare i requisiti (quali, ad esempio, quelli previsti
dalle linee guida AIDEA) per il processo di referaggio e i tempi previsti dallo stesso. Pertanto,
lo si suggerisce solo per le monografie di un unico autore in tema di valutazione aziendale,
oltre che per gli articoli scientifici.
La prof. Doni suggerisce per il futuro di pensare anche a pubblicazioni con editor
internazionale (es. Palgrave, Springer) per dare maggiore diffusione alla nostra attività.
Infine, viene affrontato il tema della versione e-book delle pubblicazioni concluse e da
avviare.
3. Principi di Valutazione
Sui Principi Italiani di Valutazione (PIV), il prof. Liberatore ricorda l’attività di referaggio
che è stata svolta dal gruppo di lavoro per l’OIV e che il nostro contributo è stato pubblicato
insieme agli altri commenti nel sito OIV. Altro tema è quello di lavorare con l’IVSC e su questo

occorre verificare l’interesse anche da parte del consiglio direttivo per un’adesione formale di
SIDREA.
4. Pagina dedicata al GdL
Il prof. Fiorentino illustra la proposta sul contenuto e la struttura della pagina dedicata al
GdL. È stata anche testata la fattibilità tecnica di una struttura su 3 livelli, la quale prevede le
seguenti sezioni: prima sezione dedicata al gruppo di lavoro (mission e obiettivi, punti di
forza, ecc.); seconda sezione dedicata ai singoli componenti (lavori suggeriti, ecc.); terza
sezione dedicata alle attività (seminari, convegni) e poi un’altra sezione dedicata a “ricerche e
pubblicazioni”. Ci sarà un’area riservata per scambiare i contributi dei singoli componenti, ma
anche per fare conoscere il lavoro agli organismi istituzionali e un link alle pubblicazioni
“open access”. I tempi per completare il sito saranno brevi e, dopo avere proceduto a caricare
i contenuti e avere scelto il modello grafico, per un paio di settimane ci sarà una fase di
consultazione offline del sito per ottenere i relativi commenti.
5. Collaborazione con riviste
Il prof. Liberatore ricorda che per la collaborazione con la “Rivista dei Dottori
Commercialisti” è referente il prof. Amaduzzi (assente giustificato) che peraltro, per motivi di
salute, non ha potuto aggiornare il prof. Liberatore sul proseguo dell’attività. Si precisa che
alla prossima scadenza per il numero sulla rivista intercorrono solo due mesi di lavoro.
Per quanto riguarda invece la rivista “Amministrazione & Finanza”, si suggerisce di
proporre brevi articoli divulgativi rivolti ai professionisti, per avviare una rubrica del nostro
gruppo di lavoro.
6. Convegno
Il convegno avrà il seguente titolo proposto: “La valutazione per il mondo professionale: lo
stato dell’arte”. Si terrà a Roma (presso la sede della Luiss o di Unioncamere, secondo la
disponibilità) ad ottobre 2015, e referente sarà il prof. Riccardo Tiscini. Il giorno suggerito per
il convegno potrebbe essere venerdì 2 ottobre 2015, per una durata pari a mezza giornata. Lo
scopo è quello di presentare il gruppo, l’attività e le pubblicazioni, nonché di strutturare tre
prospettive: la dottrina economico-aziendale, l’autorità giudiziaria (nella figura del Presidente
del Tribunale) e l’autorità di vigilanza (e precisamente la CONSOB, i cui contatti saranno curati
dai proff. Amaduzzi e Maglio). Occorrerà fare gli inviti ai rappresentanti degli altri organismi
quali: ANDAF (Dott. Fausto Cosi, ci penserà il prof. Liberatore), AIAF (Dott. Paolo Balice, ci

penserà la prof.ssa Doni), CNDCEC/IRDEC (Dott. Longobardi, ci penserà il prof. Tiscini; dott.
Sganga, ci penserà il prof. Bronzetti; il segretario dott. Coppola, ci penserà il prof. Maglio),
Banca d’Italia (dott. Nunzio Visciano, ci penserà il prof. Liberatore).
7. Progetti in essere
Per quanto riguarda il tema del “Glossario”, si potrebbe riprendere il lavoro fatto dai
membri Paris-Rupo-Giuliani per il testo sui Principi di Valutazione, per dargli una sorta di
validazione ricorrendo ad una delle due riviste (RDC o A&F), passando prima da una
condivisione interna al gruppo. Per quanto riguarda invece il tema dell’analisi bibliometrica,
l’attività è in itinere, con circa 32 riviste e 2.000 abstract. L’obiettivo è quello di arrivare ad un
convegno, con sede a Pisa, sulla parte più scientifica dell’attività del gruppo di lavoro, a partire
da questa analisi bibliometrica.

Prossimo incontro
Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda”
è fissato a Roma per martedì 09.06.2015 alle ore 14:30, in occasione del decennale SIDREA.
La seduta si chiude alle ore 13:30.
Il Segretario
(Fabio La Rosa)
Il Coordinatore

(Giovanni Liberatore)

