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LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D’AZIENDA 
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

CORPO DOCENTE
Andrea Arrigo Panato
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

PROGRAMMA

I incontro
• Il nuovo scenario economico e normativo in cui opera il professionista, le operazioni di M&A e la creazione di valore per il cliente
• L’ impatto dei PIV sulla valutazione di azienda, sulla � gura del perito ed i maggiori rischi professionali
• La predisposizione dell’incarico professionale tra limitazione della responsabilità e doveri di trasparenza nei confronti del cliente:

- approccio e documenti da utilizzare
- informazioni disponibili e documentazioni fornite dal CDA
- la relazione – limiti di utilizzo
- tempi di attuazione
- professionisti coinvolti e con� itto di interesse
- riservatezza
- corrispettivo

• La valutazione sull’attendibilità della base informativa e l’attività di due diligence
- strategica
- contabile
- � scale
- legale

II incontro
• Individuazione e de� nizione del perimetro delle aziende/rami da valutare
• La scelta del metodo di valutazione
• Analisi dei principali metodi di valutazione di azienda

- metodi patrimoniali e valutazione analitica degli elementi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali-reddituali
- metodi � nanziari
- metodi dei multipli di mercato

• Principali criticità valutative
- la veri� ca di ragionevolezza delle ipotesi e dei dati previsionali
- stima del tasso di attualizzazione
- identi� cazione dell’orizzonte temporale di previsione

• La valutazione delle partecipazioni sociali
• Analisi e commento di una perizia di stima (Caso pratico)

Il percorso è indirizzato a quanti vogliono approfondire l’applicazione della valutazione d’azienda nelle principali operazioni di finanza straordinaria.
I Principi Italiani di Valutazione hanno contribuito da una parte a rafforzare i confini di una specializzazione sempre più caratterizzante la nostra professione, dall’altra ad 
aumentare i rischi e le responsabilità per l’esperto. Per questo è necessaria una maggiore preparazione professionale come più volte sottolineato anche dal CNDCEC. Durante 
il corso si farà frequente riferimento a casi pratici e a tecnicalità utilizzabili anche nell’assistenza ordinaria all’impresa.

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_perizie_di_stima_e_la_valutazione_d_azienda_nelle_operazioni_straordinarie
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I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

III incontro
• La valutazione di azienda nelle principali operazioni straordinarie, analisi della normativa civilistica

- trasformazione
- conferimento
- fusione e scissione
- leveraged buy-out

• La valutazione nel recesso del socio
• La valutazione di aziende in crisi ed analisi delle linee guida
• La redazione e veri� ca delle ipotesi alla base di un piano aziendale di risanamento (Caso pratico)
• Cenni sulla responsabilità dell’esperto

- responsabilità civile
- responsabilità penale


