EVENTO ORGANIZZATO DA:

IN COLLABORAZIONE CON:

PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO

2019

LA VALUTAZIONE
DELLE AZIENDE,
DELLE PARTECIPAZIONI
E DEI BENI D’IMPRESA

PALMI
SALA ODCEC PALMI
Via Mascagni – Gioia Tauro (RC)

DATE
Giovedì 7 febbraio 2019
(14:30 – 18:30)
Venerdì 8 febbraio 2019
(9:00 – 13:00)

PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO 2019

DOCENTE
ALAIN DEVALLE
Professore di Bilancio e Revisione Università di Torino, Dottore Commercialista e Revisore legale

PRESENTAZIONE
La valutazione d’azienda è un tema consolidato nella prassi professionale e di particolare rilevanza.
L’organismo italiano di valutazione ha recentemente introdotto i principi di valutazione, utili strumenti per
poter impostare correttamente una perizia di valutazione (d’azienda, di ramo aziendale, etc.). Le indicazioni
dell’OIV necessitano di essere tradotte nelle differenti ipotesi operative.
La Giornata di studio si pone l’obiettivo di illustrare i principi italiani di valutazione attraverso l’analisi di casi
pratici, e il loro utilizzo nella prassi professionale.

PROGRAMMA
1° Incontro – Giovedì 7 febbraio 2019 (14:30 – 18:30)
PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE (PIV)
• I principi italiani di valutazione (PIV) e la loro struttura
• L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)
FORMA E STRUTTURA
• Struttura dei PIV
• Conceptual framework
L’INCARICO: CONTENUTO E LIMITI
• Il lavoro svolto dall’esperto
• Tipologie di incarichi
L’INDIVIDUAZIONE DEL METODO
• Metodiche di valutazione
• Valutazione delle aziende e dei rami d’azienda
• L’approccio equity side e asset side

2° Incontro – Venerdì 8 febbraio 2019 (9:00 – 13:00)
VALUTAZIONI DI TIPO FINANZIARIO
• Il metodo Discounted Cash Flow (DCF)
• Il piano alla base delle valutazioni
• Valutazioni di tipo reddituale
CRITICITÀ RICORRENTI E SOLUZIONI
• La determinazione del tasso di interessi: metodologia e casi
• Le criticità nelle PMI
CASI PRATICI DI VALUTAZIONE
• Aziende, rami d’aziende e partecipazioni
• La componente immobiliare
• Esemplificazione di un calcolo valutativo
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, per ogni singola mezza giornata e in formato elettronico, 1 dispensa elaborata
dal docente del corso.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Palmi e sarà valido ai fini della Formazione Professionale
Continua. Ai partecipanti verranno attribuiti CFP in base all’effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Contributo euro 40,00.
Bonifico su c/c Poste Italiane intestato all’ODCEC Palmi IBAN: IT11H0760116300000041699406.
Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione cartacea alla Segreteria dell’ODCEC di Palmi all’indirizzo e-mail:
ordinecommpalmi@gmail.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Partecipante (da compilare per singolo nominativo)
Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________________________
ODCEC di: _______________________________________________________________________________________________________
Iscritto al registro dei REVISORI al n.: ___________________________________________________

Dal: ____________________

CDL / Altro di: ___________________________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________________________________________________
Destinatario Fattura (da compilare per singolo nominativo)
Ditta / Studio: ____________________________________________________________________________________________________
Via: _____________________________________________________________________________________________________________
C.A.P.: ________________

Comune: _________________________________________________________

Prov.: ___________

Telefono: ________________________________________________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________________________________________________
P.IVA: ____________________________________________________________________________________________________________
E-mail per invio fattura: ___________________________________________________________________________________________
PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per
l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs., Lei ha il diritto di
conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella
di posta privacy@eutekne.it. Inoltre, La informiamo che utilizzando i nostri siti, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in conformità
con i termini di uso dei cookie, disponibili su www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx

Firma per accettazione _________________________________________________________________________________________

