
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SIDREA 

“VALUTAZIONE AZIENDALE” DEL 6 FEBBRAIO 2015 

 

Il 6 febbraio 2015 alle ore 10:30 il gruppo di lavoro SIDREA “Valutazione aziendale” si è 

riunito a Firenze per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Pubblicazioni in corso dei sottogruppi 

 Successive pubblicazioni 

 Attività di referaggio istituzionale con l’OIV 

 Valorizzazione del sito 

 Glossario 

 Analisi bibliometrica 

 

Risultano presenti i soci: Fabio La Rosa, Daniela Rupo, Federica Doni, Giovanni Liberatore, 

Raffaele Fiorentino, Filippo Zanin, Francesca Bernini, Stefano Fontana.  

Hanno giustificato la loro assenza i soci: Stefano Marasca, Silvano Corbella, Enrico 

Gonnella. 

 

1. Pubblicazioni in corso dei sottogruppi. 

Il Prof. Liberatore riferisce che le due pubblicazioni su  “La valutazione delle aziende in 

crisi” e su “I principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda” sono già in stampa, 

mentre per il terzo testo si attende la consegna dei capitoli curati dal prof. Gonnella e dai 

proff. Liberatore, Fontana e Silvestri. Il capitolo sul glossario curato dalla prof. Rupo e dal prof. 

Comuzzi è in corso di redazione e sarà di circa 10-15 pagine, con un appendice di circa 25 

pagine. Rimane inoltre da redigere il capitolo conclusivo, che sarà curato dal prof. Gonnella. La 

dott.ssa Bernini solleciterà i docenti che ancora devono consegnare i capitoli, richiedendo 

anche i profili degli autori. La scadenza fissata è di una settimana dalla data del presente 

verbale. 

Il prof. Fiorentino propone di richiedere alla casa editrice Giuffrè la vendita anche dei 

singoli capitoli in formato digitale. 

 

  



2. Successive pubblicazioni 

Il prof. Corbella (assente giustificato) ha proposto il volume sulla fiscalità intitolato “La 

fiscalità nelle valutazioni d'azienda. I riflessi della normativa tributaria sulle scelte valutative 

strumentali alla stima del capitale economico”. Il prof. Comuzzi ha proposto il volume “La 

valutazione delle aziende, delle parti d’azienda, dei gruppi e delle altre forme aggregative”, 

mentre il prof. Maglio ha proposto il volume “La valutazione di aziende appartenenti a 

particolari settori di attività”. La descrizione articolata dei tre progetti editoriali è presente 

sulla cartella condivisa di Drive. 

Questi tre progetti saranno fatti circolarizzare a coloro che hanno rinnovato l’adesione e 

l’interesse verso le nuove pubblicazioni (circa 30 partecipanti), compresi i nuovi aderenti, in 

modo da distribuire le preferenze tra le tre proposte. Entro il 22 febbraio dovranno essere 

espresse le preferenze. 

Si precisa anche che occorre stabilire una data del convegno a Roma di presentazione dei 

volumi (tra maggio e luglio 2015) di comune accordo con il CNDCEC. 

 

3. Attività di referaggio istituzionale con l’OIV 

Il prof. Liberatore propone che la dott.ssa Bernini e i proff. La Rosa e Rupo curino il 

reinvio, entro il 1 marzo 2015, del referaggio svolto sulla bozza per consultazione del 

framework dell’OIV. La dott.ssa Bernini e il prof. La Rosa propongono la pubblicazione sulla 

rubrica della Rivista dei Dottori Commercialisti del lavoro svolto sul commento del framework 

OIV. 

 

4. Valorizzazione del sito 

Il prof. Fiorentino informa che è quasi pronta la nuova versione del sito Sidrea. Il prof. 

Fiorentino curerà una bozza dei contenuti della sezione del sito dedicata alla valutazione 

d’azienda. Ci sarà un’area pubblica ed una riservata. 

 

5. Glossario 

Il dott. Filippo Zanin riferisce che il prof. Comuzzi ha chiesto una dilazione a fine febbraio 

per terminare il lavoro di coordinamento dei termini del glossario e di inserimento della 

tradizione contabile dei termini di valutazione d’azienda. 

 

  



6. Analisi bibliometrica 

Il prof. Fiorentino riferisce che con il Prof. Cuccurullo sono state scremate alcune riviste 

sulla base delle keywords, che si è ridotto a 28. Il campione attuale è rappresentato da 1.200 

articoli e si dovrebbe ulteriormente scremare sulla base della lettura degli abstract, oppure 

lavorando a monte sulle riviste o sui keywords. 

 

Prossimo incontro 

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

è fissato a Firenze per lunedì 13.04.2015 alle ore 11:30.  

 

La seduta si chiude alle ore 12:30. 

 

Il Segretario  

(Fabio La Rosa) 

 

Il Coordinatore 

(Giovanni Liberatore) 


