GRUPPO DI STUDIO SU
VALUTAZIONE D’AZIENDA
INCONTRO DEL 4 GIUGNO 2020

AGENDA
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Comunicazioni;
IVSC: collaborazione alle attività dell’istituto;
Guide operative CNDCEC;
Manuale McGraw-Hill;
Rivista Dottori Commercialisti;
Collana di Studi Giuffrè;
Varie ed eventuali
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COMUNICAZIONI
❑ Nuovo regolamento SIDREA per la
partecipazione ai Gruppi di Studio;
❑ Collaborazione su OIV, Impairment test
dopo gli effetti della pandemia Covid 19.
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IVSC
❑ SIDREA academic membership;

❑ IVS in vigore dal 31.01.2020;
❑ Traduzione italiana IVS;

❑ Academic Network;
❑ Gruppi di lavoro dell’Advisory Forum
(i.e.Tangible assets, Goodwill, ESG).
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GUIDE

OPERATIVE

CNDCEC

❑ Documento Linee guida per la valutazione delle
aziende sequestrate e confiscate coordinato dal
prof. La Rosa e con la partecipazione del prof.
Mechelli;
❑ Costituzione del Gruppo di Lavoro su Aspetti
fiscali della valutazione d’azienda coordinato dal
prof. Corbella (4 membri su 5) > Si invita a
comunicare eventuale ultima adesione
➢ Invito a proporre un nuovo argomento da porre
in sequenza

➢ Liberatore contatta CNDCEC per una maggiore
visibilità di SIDREA sulla pubblicazione
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MANUALE MCGRAW-HILL
❑ Manuale: feed back da primo semestre;

❑ Prossime attività:
❑ revisione del testo (es. Errata Corrige);
> invito agli autori a segnalare
correzioni sul testo
❑ rafforzamento dei contenuti del Vol. II
(o, in alternativa, sua integrazione nel
Vol. I), > si decide di rafforzare i
contenuti del Vol II > invito agli autori
a proporre argomenti per nuovi capitoli

❑ potenziamento dei contenuti online
(domande ed esercizi). > invito agli
autori a presentare esercizi e domande
supplementari usati nei corsi
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RIVISTA DOTTORI COMMERCIALISTI
Sezione Principi di Valutazione

❑ 1/2020, I criteri di valutazione d’azienda a supporto della
stima dei danni societari a carico di amministratori e
sindaci, G. Liberatore - E. Titi.
❑ 2/2020, Linee guida per la valutazione di aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, S.
Cincimino, F. La Rosa, A. Mechelli, S. Paternostro.
❑ 3/2020 a cura del prof. Amaduzzi. > IFRS 16 e Impairment

❑ 04/2020 da assegnare (consegna 31 ottobre). > proposta
F. Rubino – O. Ferraro
Rubrica su Principi di Valutazione
❑ A cura della prof.ssa Federica Doni.
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COLLANA DI STUDI DI VALUTAZIONE D’AZIENDA –
GIUFFRÈ
❑ Gruppi di Lavoro 2020:
❑ Maglio-Gonnella-Tiscini, La valutazione delle start up;
> possibile adozione nei corsi dei proff. Maglio e
Gonnella (indicazione del n. studenti)
❑ Romano, Premi e sconti nella valutazione d’azienda.

❑ Catalfo-Rupo-Fontana-Barresi, La valutazione nelle
aziende pubbliche e nelle utilities;
❑ Paris –Tiscini, La valutazione d’azienda e di
intangibles in bilancio.
> Liberatore per colloquio con Editore al fine di avere migliori 8
condizioni di editing e/o contrattuali in genere

Giovanni Liberatore

❑ Gruppi di Lavoro 2021:

VARIE ED EVENTUALI
❑ Collana Internazionale;
❑ SIW;
❑ Accreditamento Collana;

❑ Informativa su Sito Sidrea. > comunicare al Prof. La
Giovanni Liberatore

Rosa ogni aggiornamento utile per pagina Linkedin e
condividere le novità sulla propria pagina personale
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PROSSIMO INCONTRO
❑ 17 settembre ore 10.00

❑ Modalità > modalità presenza fisica + Meet

Giovanni Liberatore
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