VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA
“VALUTAZIONE AZIENDALE” DELL’11 SETTEMBRE 2015
Il giorno 11 settembre 2015alle ore 14:30 il gruppo di lavoro “Valutazione aziendale” si è riunito a
Piacenza per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Glossario
2. Pubblicazioni in corso
3. Convegno di Roma
Risultano presenti i soci: Francesca Bernini, Antonello Corvino, Alessandro Mechelli, Federica Doni,
Fabio La Rosa, Stefano Marasca, Anna Paris, Marco Giuliani, Giovanni Liberatore, Roberto Maglio,
Riccardo Tiscini.

Risultano giustificati i seguenti soci:

1. Glossario
Il prof. Liberatore riferisce che il lavoro relativo al glossario è sviluppato nella direzione dell’aderenza tra i
glossari di business valuation esteri e la disciplina economico-aziendale italiana. Giovanni Liberatore propone
di presentare il lavoro per una consultazione ad ANDAF e professionisti e chiede ai presenti se vogliono
proporre altri contatti. Il prof. Liberatore riferisce, inoltre, che il glossario elaborato dal gruppo non si pone
in contrasto con quello proposto dall’OIV. La prof.ssa Anna Paris chiede ai membri del gruppo se vogliono
rivedere il glossario proponendo come scadenza per tale revisione il 25 settembre 2015.
Il dott. Corvino propone di contattare, in merito al glossario, alcuni esponenti di fondi di private equity.
2. Pubblicazioni
Il prof. Liberatore espone lo stato di avanzamento dei lavori di ricerca svolti dai membri del gruppo:
-

il terzo volume, relativo ai principi di valutazione d’azienda, è presso l’editore. Il prof. Gonnella ha
curato la pubblicazione dei vari contributi e realizzato l’ultima parte.
Il volume sulla fiscalità, curato dal prof. Corbella, è in fase di stesura.
Riguardo al volume riguardante la valutazione d’azienda nei vari settori, curato dal prof. Maglio,
alcuni autori hanno chiarito il contributo delle loro parti. Occorre, allo stato attuale, riflettere sui
capitoli che sono condivisi da più membri, allo scopo di verificare se le tempistiche di alcuni autori
possono bloccare lo sviluppo dei lavori successivi. A tale scopo, il lavoro è stato strutturato in modo
modulabile, per cui il coordinatore potrà decidere se eliminare alcune parti, senza compromettere
quelle successive.

3. Convengo
Il convengo si terrà a Roma il 23/10/2015 alle ore 9:45, presso l’auditorium di UNIONCAMERE. Lo
scopo è quello di promuovere il nostro gruppo e il lavoro svolto. Il convengo sarà patrocinato da
SIDREA e da AIDEA.
Il titolo proposto è “LA VALUTAZIONE D’AZIENDA. CONTRIBUTO DEGLI STUDI ALL’EVOLUZIONE DELLA
PRASSI”. L’attività della giornata è stata programmata come da programma allegato.

Si invitano i membri del gruppo a pubblicizzare l’evento, a far circolare le locandine e a invitare le
associazioni coinvolte a far circolare le newsletter. Riguardo alle spese da sostenere, si propone la
ricerca di uno sponsor (associazioni o banche da contattare).

Prossimo incontro
Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda” è fissato
a Firenze, per il giorno 19 novembre alle ore 14:30.
La seduta si chiude alle ore 15:30.
Il Segretario
(Francesca Bernini)
Il coordinatore
(Giovanni Liberatore)

