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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo del corso consiste nell’acquisizione di conoscenze specialistiche sugli aspetti pratici 

valutativi nell’ambito delle operazioni di gestione straordinaria. Allo scopo si rende necessario 

approfondire la conoscenza del quadro operativo dei processi di valutazione delle imprese, il tutto 

con lo studio e l’analisi di casi concreti. 

In effetti, il conoscere i diversi modelli teorici di valutazione d’azienda codificati dalla dottrina 

economico-aziendale non è sufficiente al fine di approcciare e redigere una valutazione d’azienda, 

questo in quanto ogni azienda  è un "unico", per cui, nella pratica, ci si trova a valutare ogni volta 

un oggetto diverso con peculiarità e problematiche valutative specifiche. 

Pertanto, il professionista incaricato oltre a dover risolvere e decidere quale sia il metodo più 

coerente con le caratteristiche dell'azienda, si trova a dover affrontare le diverse problematiche 

operative e scegliere i parametri maggiormente attinenti alla realtà oggetto di valutazione. 

 

Prerequisiti 

Si consiglia la frequenza dell’insegnamento di “Operazioni Straordinarie” 

 

Contenuti e programma del corso 

Il bagaglio culturale del valutatore integrato dalla capacità sviluppata nell’affrontare e offrire 

soluzioni concrete ma coerenti con il quadro teorico di riferimento, costituisce quel complesso di 

conoscenze e competenze che necessariamente deve essere utilizzato per addivenire all’espressione 

del “capitale economico di impresa”. 

L’analisi del processo valutativo implica, da un lato la definizione e la selezione di modelli teorici 

generali, dall’altro la loro applicazione al caso specifico. In questa fase è possibile riconoscere una 

serie di problematiche puntuali che si presentano con una certa qual ricorrenza e che, pertanto, 

diventano meritevoli di essere presentate e trattate con un sufficiente grado di generalizzazione. 

Questo è lo spirito in base al quale è stato predisposto questo corso. 

I principali metodi di valutazione codificati dalla dottrina economico-aziendale e utilizzati in ambito 

professionale sono approfonditi in relazione ai vari scenari valutativi, analizzandone le impostazioni 

operative. Vengono affrontati i diversi problemi applicativi concreti dei principali modelli di 

valutazione. Sono rappresentati numerosi casi di valutazione di aziende, partecipazioni e intangibile 

asset concretamente svolti in ambito professionale. Pertanto, le specificità concernenti le differenti 

metodologie sono affrontate sul piano pratico, e inquadrate nell’ambito di uno specifico caso di 

valutazione di azienda, proponendone la soluzione concreta anche con l’intervento di testimonianze 

esterne.  

I casi sono utilizzati al fine di presentare analiticamente un’ampia panoramica delle problematiche 

più ricorrenti che si devono affrontare in sede di valutazione di azienda, offrendo strumenti e 

tecniche per la loro soluzione operativa 

Programma sintetico del corso:  



Casi svolti di valutazioni d’azienda con i metodi patrimoniali semplici e complessi, reddituali, misti, 

e finanziari; casi svolti nell’ambito dei metodi diretti o valutazioni comparative, multipli di borsa e 

delle transazioni comparabili. 

 

Tipologia delle attività didattiche 

Lezioni frontali. 

 

Testi e materiale didattico  

Estratto della pubblicazione: Pellati, Rinaldi, Casi svolti di valutazione d’azienda, “Il sole 24ore”, 

2008. Potranno essere disponibili strumenti a supporto della didattica, che sarà erogata mediante 

lezioni frontali. La frequenza delle lezioni è altamente consigliata, anche in vista del livello 

specialistico degli insegnamenti impartiti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame è scritto, saranno proposti quattro argomenti, tre dei quali saranno sviluppati dallo studente 

nella forma di una breve dissertazione. 

 

Orario di ricevimento 

Indicativamente prima delle lezioni. Per indicazioni sul ricevimento si invitano gli studenti a 

controllare sempre il sito della facoltà. 
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Goals and Learning outcomes  

The aim of the course is the acquisition of specialized knowledge on practical evaluative aspects of 

extraordinary management operations. For the purpose it is necessary to deepen the knowledge of 

the operating framework of the evaluation processes of businesses, all with the study and analysis of 

specific cases. 

In fact, knowing the different theoretical models of corporate valuation encoded by the economic-

business doctrine is not enough in order to approach and prepare a company valuation, this because 

each company is "unique", so, in practice, every time you have to consider a different object with 

peculiarities and specific evaluation issues. 

Therefore, the professional in charge as well as having to resolve and decide which method is more 

consistent with the characteristics of the company, is having to deal with the various operating 

issues and choose the parameters most relevant to the reality being assessed. 

 

Prerequisites  

The course of business combination is suggested 

 

Course Content  

The cultural background of the evaluator developed by the integrated ability to face and offer 

concrete solutions but consistent with the theoretical framework, is the complex of knowledge and 

skills which must necessarily be used to reach the expression of “economic capital of enterprise”. 

The analysis of the evaluation process implies, on the one hand the definition and the selection of 

general theoretical models, on the other their application to the specific case. In this phase it is 

possible to recognize a number of specific issues that occur with a certain recurrence and, therefore, 

become worthy of being presented and handled with a sufficient degree of generalization. 

This is the spirit by which it was designed this course. 

The main valuation methods encoded by the doctrine of business management and used in the 

professional practice are investigated in relation to the various valuation scenarios, analyzing the 

operational settings. We work on various practical applied problems of the main valuation models. 

Will be represented many cases of company valuations, investments and intangible assets actually 

held in a professional environment. Therefore, the specificity concerning the different methods will 

be discussed on a practical level, and framed in the context of a specific case of company valuation, 

proposing a concrete solution even with the intervention of external evidence. 

The cases are used in order to present analytically a broad overview of the most common problems 

that need to be addressed in the assessment of company, offering tools and techniques for their 

operational solution. 

Course Content Summary: 

Cases of company valuations performed by the methods of simple and complex assets, income, 

mixed, and financial cases carried out under the direct methods or benchmarking, market multiples 

and comparable transactions.  



 

Mode of Delivery  

Classroom lectures. 

 

Recommended reading list (Bibliography)  

Extract from the publication: Pellati, Rinaldi, Casi svolti di valutazione d’azienda, “Il sole 24ore”, 

2008. Tools will be available to support teaching, which will be delivered through lectures. 

Attendance of the lectures is highly recommended, especially in view of the specialist level 

instruction given. 

 

Assessment  

Examinations are written. Will be proposed four arguments, three of which will be developed by the 

student in the form of a short dissertation. 

 

Office hours  

Usually just before lectures but students are advised always to check the Faculty’s website in 

advance. 

 


