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Il corso si propone di affrontare con approccio operativo il tema della valutazione
del capitale economico aziendale in diversi ambiti operativi anche alla luce dei
PIV – Principi Italiani di Valutazione, partendo dall’analisi delle necessarie basi
informative a supporto di un corretto processo di stima. Verranno preliminarmente
richiamate le più ricorrenti problematiche in cui il valutatore incorre nell’analisi
dei dati storici e previsionali dell’azienda, con specifico riferimento alle principali
componenti strategiche ed operative del business plan e alla definizione delle
variabili chiave per la applicazione dei metodi valutativi (flussi reddituali e finanziari e
Posizione Finanziaria Netta). Successivamente verranno analizzati i principali metodi
di valutazione di impresa, analitici e di mercato affiancando ad un approccio
teorico sui principi della creazione e misura del valore, l’analisi di casi pratici legati
alle principali casistiche in cui incorre il professionista.

FABRIZIO BAVA

ROBERTO SCHIESARI

Dottore Commercialista, Professore
di Economia Aziendale e Bilancio
Università degli Studi di Torino

Dottore Commercialista, Professore
di Valutazione d’Azienda
Università degli Studi di Torino

Il corso della durata di 3 giornate avrà un taglio operativo. All’interno di ciascun
argomento, la teoria sarà accompagnata dall’analisi di esperienze e casi correlati
agli argomenti di volta in volta trattati, volti a costituire un supporto per i partecipanti.

ALAIN DEVALLE
Dottore Commercialista, Professore
di Economia Aziendale e Bilancio
Università degli Studi di Torino
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PRIMA GIORNATA
Giovedì 19 aprile 2018 (9.00-13.00/14.00-18.00)

MATTINA

POMERIGGIO

I principi italiani di valutazione – PIV (codice materia CNDCEC: C.5.1 – MEF: B.5.6)
• L’Organismo Italiano di valutazione ed i PIV
• PIV: destinatari, contenuto e struttura
• Il conceptual framework dei principi italiani di valutazione
• Il “Giudizio Integrato di Valutazione” dell’azienda
• La normalizzazione dei risultati
I dati a supporto delle valutazioni: il business plan (codice materia CNDCEC: C.4.9 – MEF: C.7.9)
• Dai dati storici ai dati previsionali
• Il Business Plan a supporto della valutazione dei progetti imprenditoriali
• Il rendiconto finanziario tra dati consuntivi e previsionali
• I fattori di discontinuità ed i rischi di piano
• Le proiezioni economiche e finanziarie
• Le analisi di sensitività

SECONDA GIORNATA
Giovedì 3 maggio 2018 (9.00-13.00/14.00-18.00)

MATTINA

POMERIGGIO

Analisi del flusso di cassa e determinazione della posizione finanziaria netta (codice materia CNDCEC: C.5.1 – MEF: B.5.6)
• L’analisi del flusso di cassa levered ed unlevered
• La determinazione della Posizione Finanziaria netta
• I principi generali di valutazione ed i criteri guida del perito.
• Approccio asset side ed equity side
• Le diverse tipologie di valutazioni
Le valutazioni con i metodi patrimoniali, reddituali e misti (codice materia CNDCEC: C.5.1 – MEF: B.5.6)
• I metodi di valutazione: quadro di sintesi
• L’informazione patrimoniale
• I metodi reddituali
• I metodi misti patrimoniali-reddituali
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TERZA GIORNATA
Giovedì 17 maggio 2018 (9.00-13.00/14.00-18.00)

MATTINA

POMERIGGIO

Le valutazioni con il metodo finanziario (codice materia CNDCEC: C.5.1 – MEF: B.5.6)
• Il metodo finanziario e le stime del capitale potenziale.
• Il costo del capitale: analisi e metodologie di determinazione
• Casi operativi

Le valutazioni con il metodo dei multipli (codice materia CNDCEC: C.5.1 – MEF: B.5.6)
• I metodi basati sui multipli di mercato: attualità e limiti
• Le problematiche di valutazione delle startup
• Le linee guida per la valutazione delle aziende in crisi
• Il valore limite di acquisizione: il valore delle sinergie e del controllo
• Alcune specificità nella valutazione delle imprese familiari
• Le valutazioni nelle operazioni di trasformazione e di integrazione verticale
• Casi operativi
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione,
in formato elettronico, 3 dispense elaborate
dai docenti del percorso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito
internet www.eutekneformazione.it (area
Materiale didattico).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ORDINARIA

€ 550,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 450,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi specialistici.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master, tramite mail all’indirizzo
formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale
didattico dedicato agli incontri
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per
iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del percorso consente ai partecipanti la
maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino ad un massimo di 24 CFP.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

