
Casi pratici di valutazione 
d’azienda: come utilizzare i 
diversi metodi

www.cloudfinance.it

WEBINAR
Eventi validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



Attraverso un approccio molto operativo ed utilizzando casi aziendali svolti, descriveremo le tecniche 

di valutazione d’azienda che vengono utilizzate nella pratica professionale e la documentazione 

da richiedere a seconda della finalità dell’incarico ricevuto.

2 Webinar 
Gratuiti 
2 ore ognuno

Casi pratici di valutazione d’azienda



Descrizione dei vantaggi e degli svantaggi dei metodi di 
valutazione più utilizzati in Italia ed il loro corretto utilizzo 
tenendo conto delle specificità del business aziendale. 

Casi pratici di valutazione d’azienda: 
come utilizzare i diversi metodi

Mercoldì 13 gennaio 2021

La scelta dei metodi di valutazione

dalle ore 16:00 alle 18:00

Mercoledì 20 gennaio 2021 

Scelta del metodo utilizzare a seconda della finalità dell’incarico

dalle ore 16:00 alle 18:00
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La scelta dei metodi da 
utilizzare

WEBINAR 1

dalle ore  16.00 alle 18.00

Mercoledì 13 gennaio 2021 

Relatore: Dott. Umberto Tranfaglia
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SPECIFICHE

Metodo patrimoniale

Metodo reddituale

Metodo misto

Discounted Cash flow

Motodo dei multipli

1° Descrizione dei diversi metodi di valutazione

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del 
webinar avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti formativi 
in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione.

CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.cloudfinance.it/academy.html

Una volta effettuata la registrazione verrà inviato nella casella mail indicata il link utile per connettersi all’aula virtuale e seguire la diretta.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon

esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto.

Una descrizione con approccio operativo e con casi aziendali svolti dei metodi più utilizzati 
nella pratica professionale:
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Scelta del metodo utilizzare 
a seconda della finalità 
dell’incarico

WEBINAR 2

Mercoledì 20 gennaio 2021 
dalle ore 16.00 alle 18.00

Relatore: Dott. Umberto Tranfaglia
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SPECIFICHE

Cessioni e acquisizioni d’azienda, rami aziendali e quote di partecipazione

Perizie di stima di parte e giurate (CTP e CTU)

Valutazione del valore corrente (fair value) delle Partecipazioni

Valutazione delle quote per recesso di soci

Operazioni straordinarie di trasformazione fusione, scissione, liquidazione e affitto d‘azienda

Perizie di stima di conferimento (art. 2343 – 2465 c.c)

Affrancamento fiscale delle quote di partecipazione (Legge di bilancio 2020)

Rivalutazione delle quote societarie

2° Scelta del metodo utilizzare a seconda della finalità dell’incarico

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del 
webinar avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti formativi 
in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione.

CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web www.cloudfinance.it/academy.html

Una volta effettuata la registrazione verrà inviato nella casella mail indicata il link utile per connettersi all’aula virtuale e seguire la diretta.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il webinar qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon

esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto.



Contatti

0824317019

Via C. Freguglia, 10 20122 Milano

inFo@CloudFinanCe.it

WEBINAR


