VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA
“VALUTAZIONE AZIENDALE” DEL 15 SETTEMBRE 2016
Il 15 settembre 2016 alle ore 11:30 il gruppo di lavoro SIDREA “Valutazione aziendale” si è
riunito a Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Attività di ricerca
2. Attività istituzionale
3. Attività didattica
Risultano presenti i soci: Giovanni Liberatore (coordinatore), Fabio La Rosa (segretario), Anna
Paris, Marco Giuliani, Rosa Lombardi, Giovanni Bronzetti, Roberto Maglio, , Marco Papa; Francesca
Bernini, Federica Doni, Daniela Rupo, Corrado Cuccurullo, Michele Bertoni, Bruno De Rosa, Simone
Terzani, Alberto Dello Strologo, Riccardo Tiscini, Alberto Incollingo, Eugenio Comuzzi, Filippo
Zanin, Silvano Corbella.
Hanno giustificato la loro assenza i soci: Stefano Marasca, Pierluigi Catalfo, Stefano Fontana.
1.

Attività di ricerca

Pubblicazioni Collana:
Per quanto riguarda il testo curato dal prof. Comuzzi, il testo risulta terminato e a breve circolerà
l’indice e si avvia la revisione da parte degli autori, per un totale di 250 pagine circa. Il testo curato
dal prof. Maglio è stato chiuso con 11 capitoli per gli 11 settori, resta da fare l’editing, per un totale
di circa 250 pagine). Infine, il testo del prof. Corbella è chiuso definitivamente e revisionato ma non
inviato ancora a Giuffrè, e risulterà di poco meno di 200 pagine. È necessario che i curatori si
occupino anche dell’aspetto finanziario e cioè capire quante copie intendono acquistare gli autori
più i componenti del gruppo e, infine, gli altri soci SIDREA. Quindi farsi fare un preventivo con
questo dato alla mano. Il prof. Comuzzi chiede di far ricircolare le richieste di adozione sui
corsi/acquisto da parte degli autori del volume.
NUOVI VOLUMI:
-

La Rosa (La valutazione delle aziende sottoposte a misure di prevenzione): sono confermate
le 13 adesioni ed è stata redatta una struttura dell’indice. Tempo previsti per la redazione
del volume: 5 mesi (febbraio 2017).

-

Marasca/Giuliani (La valutazione degli intangibili): ci sono 14 adesioni ed entro l’estate
2017 si prevede di arrivare ad un prodotto finito.

-

Comuzzi/Zanin (Le valutazioni lungo il ciclo di vita).



Le riviste: la collaborazione con la rubrica RDC va tenuta attiva. Sempre aperta la richiesta
di collaborazione da parte di “Amministrazione e finanza” e da “Andaf”.



Accreditamento della collana: creazione di un comitato scientifico e di un comitato editoriale
(se ne occuperanno Fabio La Rosa e Giovanni Liberatore).



Convegni da organizzare relativi agli standard delle aziende in crisi.

COLLANA INTERNAZIONALE:
Al momento è pervenuta una risposta di Springer (per collana internazionale non onerosa), che
precisa alcuni aspetti, in particolare la necessità di definire bene il “razionale” di fondo e di
coinvolgere studiosi internazionali.
La prof. Doni sottolinea che le problematiche cruciali riguardano la costituzione del comitato
editoriale, allineandosi al loro standard. E’ necessario un attivo coinvolgimento di studiosi
internazionali.
Inoltre, è ipotizzabile avere (o meno) un comitato scientifico con ruoli distinti. Il prof. Cuccurullo
propone di consultare il suo articolo bibliometrico per individuare gli autori da coinvolgere. La prof.
Doni propone anche di far entrare un practitioner nella persona di Mary Adams. Terzani propone
di contattare un docente americano di Houston con cui collabora. Il prof. Liberatore solleva la
questione relativa alla frequenza delle pubblicazioni su questa collana, quindi il progetto dovrebbe
partire già con 2-3 progetti all’attivo, coinvolgendo autori stranieri. Si ipotizza di far circolare il
progetto sui network internazionali, come il gruppo dedicato alla valutazione in Euromed seguito
da Stefano Fontana.
2. Attività istituzionale
Riguardo ai principi di valutazione non ci sono novità dall’OIV.
3. Attività divulgativa
Convegni: il gruppo potebbe svolgere il ruolo di guida per lo standard enforcement.
Convenzioni:
CNDC: lavoro sullo standard di valutazione delle aziende in crisi. Il documento sta circolando tra i
membri del gruppo di lavoro (bozza di consultazione). Il documento sarà revisionato dai membri
del gruppo e da aluni revisori. La pubblicazione sarà curata da CNDC, entro il 2016. Seguiranno
attività divulgative.
Il doumento ha già avuto un primo editing ora va riletto e saranno rihiesti interventi mirati ai singoli
autori. Riccardi Tiscini espone i punti critici della revisione degli standard (forma e coordinamento
sostanziale).

Altri temi ipotizzati per future collaborazioni con CNDC: Linee guida sulla relazione di stima,
deontologia, analisi fondamentale, osservatorio perizia.
ANDAF: collaborazione avviata sul glossario. La versione stesa è stata inviata il consultazione ad
ANDAF. La prof. Paris riferisce che il lavoro è finito. Il lavoro viene riassunto e presentato in una
sezione di circa 5 pagine ed è pronto per essere inviato.
AIAF: si ipotizza un coinvolgimento di AIAF sul volume sugli intangibili, per poi fare una
presentazione del volume tramite AIAF.
DIDATTICA:
La prof. Lombardi aveva fatto un censimento sulle docenze relative alla valutazione, propone un
aggiornamento dei dati. Il prof. Liberatore propone di indicare ai docenti via email cosa fare e come
condividere il materiale. I proff. Lombardi, La Rosa e Fiorentino sono delegati a fare quanto detto.
Prossimo incontro
Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda” è
fissato a Firenze per venerdì 11.11.2016 alle ore 11:00.
La seduta si chiude alle ore 13:00.
Il Segretario
(Fabio La Rosa)
Il Coordinatore

(Giovanni Liberatore)

