
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA 

“VALUTAZIONE AZIENDALE” DELL’ 11 APRILE 2014 

 

L’11 aprile 2014 alle ore 10:30 il gruppo di lavoro “Valutazione aziendale” si è riunito a 

Firenze per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Glossario di valutazione d’azienda (Comuzzi, Giuliani, Paris) 

2. Rubrica su Rivista Dottori Commercialisti n.2/2014 (Bernini, Gonnella, Paris, Rupo)  

3. Analisi riviste (Fiorentino, Fontana, Gonnella) 

4. Analisi bibliometrica (Cuccurullo, Gonnella, Maglio) 

5. I workshop del GdL (Amaduzzi, Liberatore, Gonnella, Marasca) 

6. Pubblicazioni (Gonnella, Liberatore, Marasca) 

7. Prossimo incontro 

 

Risultano presenti i soci: Francesca Bernini, Silvano Corbella, Corrado Cuccurullo, Federica 

Doni, Raffaele Fiorentino, Marco Giuliani, Enrico Gonnella, Giovanni Liberatore, Marco 

Giuliani, Daniela Rupo, Riccardo Tiscini, Ivanoe Tozzi. 

1. Glossario di Valutazione d’Azienda 

Per quanto riguarda il glossario, Giovanni Liberatore precisa che la prima versione è stata 

pubblicata sul n. 1/2014 della Rivista dei Dottori Commercialisti. L’attività ad esso dedicata è, 

al momento, finalizzata a: 

- Integrare l’attuale glossario con i termini provenienti da altri glossari, diversi da quelli 

adottati nel Nord America. L’attività è già stata iniziata da Anna Paris; 

- Integrare con i termini propri della dottrina aziendalistica italiana.  Di questo si stanno 

occupando Eugenio Comuzzi e Marco Giuliani (responsabili). Aderiscono, o hanno 

aderito, i seguenti soci: Anna Paris, Daniela Rupo Ivanoe Tozzi e Filippo Zanin; 

- Avviare la consultazione con associazioni quali IRDEC, ANDAF, AIAF. 

Crono:  

- 27 maggio per invio bozza glossario integrato (referenti: Comuzzi, Giuliani) 

- 3 giugno per validazione da parte del GdL e definizione crono per consultazione. 

 

2. Rubrica su Rivista Dottori Commercialisti 

Numero 2 della rubrica 

Enrico Gonnella illustra lo stato di avanzamento del lavoro svolto con Francesca Bernini, 

chiedendo il parere dei colleghi, che si dimostrano favorevoli alla struttura del lavoro.  

 



Crono:  

- 30 aprile  per invio bozza (referenti: Gonnella, Bernini) 

- 9 maggio per validazione (Amaduzzi, La Rosa, Liberatore, Paris, Rupo, Tozzi). 

Il n. 3 del 2014 sarà dedicato ai termini dei principi di valutazione europei ed 

internazionali ( a cura di Amaduzzi, Liberatore,  Fontana, Giuliani, Silvestri).  Scadenza 30 

luglio 2014. 

 

Il n. 4 sarà riferito al tema dell’incertezza nella valutazione. Si propongono come referenti 

sia Silvano Corbella che Riccardo Tiscini, oltre ovviamente a Stefano Marasca che ha 

coordinato il relativo testo. Scadenza 30 ottobre 2014. 

 

Si valuta inoltre l’opportunità di caricare sul sito di Sidrea, nell’apposita sezione dedicata 

al GdL, gli articoli via via pubblicati. Liberatore si riserva di richiedere il nulla osta all’editore 

della rivista, nel rispetto dei diritti d’autore. 

 

3.-4. Analisi delle Riviste e analisi bibliometrica 

 

Raffaele Fiorentino e Corrado Cuccurullo illustrano la ricerca svolta in merito alle riviste e 

all’analisi bibliometrica relativa alle pubblicazioni.  

 

Fiorentino riferisce che i criteri adottati per l’indagine sono: 

- Rating ANVUR-AIDEA 

- SCOPUS-ISI 

L’elenco delle riviste analizzate è stato composto a partire da una ricerca effettuata da 

Enrico Gonnella e successivamente integrata da Stefano Fontana. Le riviste valutate sono 

quelle che operano nei settori accounting e finance.  

 

Cuccurullo espone il lavoro svolto proiettando le slide in cui è rappresentata l’analisi 

bibliometrica in cui si evidenziano le relazioni tra parole chiave rappresentative della ricerca 

su valutazione d’azienda e frequenza/tipologia di riviste. Cuccurullo invita altri membri a 

collaborare all’attività di indagine: si offrono Francesca Bernini e Federica Doni. Al momento, 

dunque, il gruppo risulta costituito da: Cuccurullo, Gonnella, Fiorentino, Fontana, Maglio, 

Bernini, Doni. 

 

Crono:  

- 30 aprile  per upload del file riviste su Google Drive (referente: Fiorentino) e progetto 

analisi bibliometrica sulla relazione tra filoni di studi e raggruppamenti di journal 

(referente: Cuccurullo) 

- 27 maggio per bozza di rapporto su analisi bibliometrica (referente: Cuccurullo). 

 

 



5.  I workshop del GdL 

Dopo una accurata analisi delle finalità dell’iniziativa, il gruppo concorda sull’opportunità 

di organizzare tre diversi eventi: 

 

La valutazione per il mondo professionale: lo stato dell’arte 

- Sede: Roma 

- Referente sulla sede: Riccardo Tiscini 

- Periodo: Marzo 2015 

- Durata: ½ giornata 

- Interventi:  

a. presentazione delle pubblicazioni della collana, delle iniziative in atto e del GdL 

come centro studi;  

b. tre relazioni su temi specifici (es. una GdL; una di investitori es. Fondi: una di 

advisor) 

c. tavola rotonda con coinvolgimento di ANDAF, AIAF, CONSOB; IRDEC, BORSA 

ITALIANA, etc.. 

Crono: da definire alla prossima riunione del 3 giugno 2014 

La valutazione come disciplina scientifica: lo stato dell’arte  

- Sede: Pisa 

- Referente sulla sede: Enrico Gonnella 

- Periodo: Giugno 2015 

- Durata: ½ giornata 

- Interventi (Facsimile Sidrea International Workshop):  

a. Due relatori stranieri;  

b. Un intervento membro GdL (es. analisi bibliometrica delle riviste di accounting 

e finance); 

c. Tavola rotonda sulla pubblicazione internazionale sulla valutazione d’azienda; 

d. Call per prossimo workshop aperto a parallel session.  

 

Workshop 2016, da definire. 

 

6. Attività dei sottogruppi: pubblicazioni 

 

- Valutazione aziende in crisi: Liberatore spiega che i capitoli complessivi sono 16 per un 

totale di circa 350 pagine. La consegna dei capitoli è in corso di ultimazione. I primi di 

maggio è previsto l’avvio dell’attività di revisione curata da Amaduzzi, Comuzzi, 

Ferraro, Liberatore. La revisione sarà conclusa prima alla fine di maggio. 

 

- Incertezza nei piani e nei flussi: Corbella riferisce che il lavoro è finito ed ammonta  

acirca 170 pagine. Il testo è sotto revisione. Tale revisione sarà svolta da Avallone, 

Corbella e Marasca e conclusa entro metà maggio.  

 



- Principi di valutazione: Liberatore ricorda i contenuti della proposta suggerita da 

Gonnella. Viene concordato il mese di giugno 2014 per la presentazione dei capitoli, 

mentre la revisione è prevista per luglio. È necessario, infatti, che il volume sia 

consegnato all’editore entro settembre in modo da presentare tutti e tre i volumi al I 

convengo. 

EDITORE: attendiamo la risposta de “Ilsole24ore” entro il 30/4. In caso di esito negativo, si 

propone IPSOA.  

EDITING: farà da guida il gruppo “incertezza” che invierà un file “esempio” di un capitolo, in 

modo che gli altri due gruppi possano uniformarsi. 

INTRODUZIONE AI VOLUMI: si propone di chiedere la stesura dell’introduzione a qualche 

soggetto esterno al gruppo, oltre al presidente SIDREA. 

 

Nota tecnica 

Si suggerisce ai membri del gruppo di mandare una mail ogni volta che procedono ad  

inserisce un file su google drive, in modo che sia noto a tutti lo stato di aggiornamento. 

 

Prossimo incontro 

Il prossimo incontro in plenaria del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla “Valutazione d’azienda” 

è fissato a Firenze per martedì 03.06.2014 alle ore 10:30.  

 

La seduta si chiude alle ore 13:00. 

 

Il Segretario  

 

(Francesca Bernini) 

Il Coordinatore 

 
(Giovanni Liberatore) 


