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PROGRAMMA 6° CORSO

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA

La valutazione d’azienda  rappresenta un processo complesso effettuato con finalità diverse 
in genere collegate ad operazioni di carattere straordinario. I metodi utilizzati nel processo di 
valutazione hanno registrato nel tempo una costante evoluzione. I “vecchi” metodi patrimoniale 
e reddituale non sempre si dimostrano i più rispondenti alle esigenze del valutatore. Altri 
approcci, quali il finanziario ed i multipli, stanno infatti acquisendo diffusione crescente. Da 
rilevare che non esiste una valutazione oggettiva e che la stessa non è mai il risultato di un mero 
calcolo matematico ma si fonda  su un’analisi approfondita e un giudizio ragionato e motivato. 
Il corso si propone di passare in rassegna i principali metodi di valutazione, approfondendone  
le logiche sottostanti, e fornire al CFO il framework concettuale necessario per  affrontare con 
sistematicità una materia decisamente complessa.

Docenti:
Marco Villani, Partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e Professore a contratto presso 
l’Università Bocconi
Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e i Principi Italiani di Valutazione (PIV) – Il 
processo di valutazione 

Metodi di valutazione tradizionali
• il metodo patrimoniale
• il metodo reddituale
• il metodo finanziario
• i metodi misti

13.00-14.00   LUNCH

Metodi innovativi e Metodi empirici 
Presentazione e discussione di casi svolti di valutazione aziendale

18.30  FINE LAVORI



SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)

CHI SONO I DOCENTI

Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA 

Associato ANDAF e membro dell’Organismo italiano di Valutazione (OIV), ha pluriennale 
esperienza nel settore della pianificazione e programmazione, del controllo di gestione 
e della finanza.

Marco Villani, Partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e Professore a contratto di 
“Valutazione delle aziende” presso l’Università Bocconi

Commercialista, è partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e professore a contratto di 
“Valutazione delle aziende” presso l’Università Bocconi.  Si occupa di consulenza in tema 
di valutazione di aziende e di beni immateriali. È autore di libri sul tema della misurazione 
del valore, nonché membro del comitato di redazione della rivista “La Valutazione delle 
Aziende”. È membro della “Commissione principi di valutazione d’azienda” istituita dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. È relatore in 
convegni nelle materie attinenti alla misurazione del valore.
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it


