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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
LA VALUTAZIONE D’AZIENDA  

DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIV  
 

21, 28, gennaio – 4 febbraio 2019 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

 

 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna 
 

 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n.12 crediti) 

 
 

Presentazione del corso 
 
Il corso è finalizzato all’approfondimento degli aspetti fondamentali in materia di valutazione di azienda. L’obiettivo 
è di esaminare cosa cambiato nelle valutazioni dopo l’introduzione dei Principi Italiani di Valutazione da parte 
dell’OIV e di fornire suggerimenti operativi secondo le best practice di mercato.  
I PIV sono stati approvati dall’OIV nel luglio 2015 e sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2016. In un unico 
documento – PIV Principi Italiani di Valutazione – sono state codificate le quattro fasi del processo valutativo : a) 
ambientazione (unità di valutazione, configurazione di valore, scopo del lavoro e data di valutazione b) architettura 
dell’impianto valutativo (base informativa, approcci valutativi, assumptions, fattori di rischio c) applicazione delle 
tecniche valutative (applicazione dei criteri di valutazione) d) formulazione della sintesi valutativa.  
Nell’ambito delle fasi del processo valutativo in cui, input, modelli e risultati devono essere composti in unico 
percorso logico, che assicura razionalità, rigore e completezza, verranno trattati i principali aspetti correlati alla 
scelta delle metodiche valutative e degli strumenti di base ai fini dell’impiego dei tassi nella valutazioni aziendali. 
Saranno presentati ed esaminati casi pratici ed è prevista la discussione in  aula di una relazione di valutazione, 
precedentemente distribuita ai partecipanti, per individuare i punti critici e le anomalie rispetto alle prescrizioni 
dei PIV. 

 

 
Le valutazioni a seguito introduzione 
PIV e i metodi di valutazione  
21 gennaio 2019 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30  
 

 
L’importanza della base informativa, 
studio e determinazione del tasso 
28 gennaio 2019 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
La relazione di valutazione e i relativi 
casi pratici  
04 febbraio 2019 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
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        CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
LA VALUTAZIONE D’AZIENDA                      

DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIV 
 

 

lunedì 21 gennaio 2019 
 

dalle ore 14.30 alle 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

 
 
 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna 
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 12 crediti)  

 
 

Saluti istituzionali: 
 

dott. Paolo Azzolini, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
 
Coordina e modera:  
 

dott.ssa Gigliola Di Chiara, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
  

 
 
Relazioni: 
 

 Le valutazioni a seguito dell’ introduzione PIV 
 

 I Metodi di valutazione 
 
 
Relatori: 

- dott. Andrea Soprani, Dottore Commercialista – Revisore Legale  
- dott. Stefano Variano,  Dottore commercialista – Revisore Legale  
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      CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
        LA VALUTAZIONE D’AZIENDA   

       DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIV 
 

 

lunedì 28 gennaio 2019 
 

dalle ore 14.30 alle 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

 
 

 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna 
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 12 crediti)  

 
 
Saluti istituzionali: 
 

dott. Paolo Azzolini, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
 
Coordina e modera:  
 

dott.ssa Gigliola Di Chiara, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 

 
Relazioni: 
 

 L’importanza della base informativa: l’esame e la completezza  
 

 Lo studio e la determinazione del tasso: suggerimenti pratici e aspetti critici 
 

 

 
Relatori: 

 
- dott. Andrea Soprani,  Dottore Commercialista – Revisore Legale  
- dott. Stefano Variano,  Dottore commercialista – Revisore Legale  
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
LA VALUTAZIONE D’AZIENDA  

DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIV 
 

 

lunedì 4 febbraio 2019 
 

dalle ore 14.30 alle 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

 
 

 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna 
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 12 crediti)  

 
 
Saluti istituzionali: 
 

dott. Paolo Azzolini, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
 
Coordina e modera:  
 

dott. Paolo Azzolini, Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 

 
 
Relazioni 
 

 La relazione di valutazione 
 

 Casi pratici 
 
 

Relatori: 
 

- dott. Andrea Soprani,  Dottore Commercialista – Revisore Legale  
- dott. Stefano Variano,  Dottore commercialista – Revisore Legale  
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
LA VALUTAZIONE D’AZIENDA  

DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIV 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 

 
 

 QUOTA INTERO CORSO     €    130,00 + IVA 
 

 
 QUOTA SOSTENITORE 2019                                    €                 100,00 + IVA 

 
 QUOTA UNDER 35                                    €                   80,00 + IVA 

 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, 
Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946 
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  
 

 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

e-mail spedizione fattura…………………………………………………………………… 

 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
Informativa art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per 
finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. 
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra Lei e la Fondazione e per consentire alla Fondazione di dare seguito 
agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e mantenere l'incarico tra Lei e la Fondazione. La informiamo, quindi, che il 
trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla Fondazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la 
Fondazione 

Data     /    /  firma per consenso ....................................................................................................... 

 
 

mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it

