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Business Valuation e Stima del Costo del Capitale nel Panorama Economico Attuale.
Seminario Duff & Phelps patrocinato da American Chamber of Commerce in Italy, AIAF,
AIFI e ANDAF.
Operando in un contesto economico sempre più complesso, caratterizzato da tensioni

MEDIA PARTNERS

politiche – che in Italia di concentrano su alcuni temi chiave quali reddito di cittadinanza,
revisione del sistema pensionistico, fiscalità e grandi opere -, eventi straordinari come la
Brexit, discussioni su dazi USA-Cina, flussi migratori, instabilità geopolitica, crescita di
nazionalismi e populismi, con conseguenti rallentamenti della crescita mondiale, le
aziende si trovano in difficoltà nel formulare piani di lungo periodo realistici e sostenibili,
perché le stime sono rese difficili dall’incertezza globale.
In tale scenario, il seminario Duff & Phelps si propone di analizzare le tematiche della
valutazione d’azienda, quali le tecniche applicabili e la scelta dei parametri valutativi, che
rivestono un’importanza sempre più strategica per tutti: imprenditori, manager, banche,
professionisti.

l’intervento di economisti e dei principali esperti di valutazione a livello internazionale, tra
cui Aswath Damodaran, Professor of Finance, Stern School of Business, New York
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L’agenda della mezza giornata vedrà, a fianco dei professionisti di Duff & Phelps,

University of Navarra e Gregorio De Felice, Responsabile Direzione Studi e Ricerche Intesa
Sanpaolo, che condivideranno la loro visione sulla situazione economica attuale e la

Camera di Commercio Americana

Codice abbonamento:

University, Pablo Fernandez, Professor of Financial Management IESE Business School,
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propria esperienza su tematiche valutative in tale contesto, evidenziando come si possono
rendere più solide e attendibili le valutazioni aziendali.
Ad ascoltarli, ci sarà una platea composta da riconosciuti professionisti nell’ambito della
finanza, della contabilità e della fiscalità d’impresa, nonché responsabili di M&A e
Investment Manager di alcune delle più importanti società e fondi di private equity e
private debt operanti in Italia.
Nel dettaglio, nel corso dell’evento verranno affrontati i seguenti temi chiave:
– Trend macroeconomici e finanziari, con focus sullo scenario Italiano
– Costo del capitale: teoria economica, pratica professionale e implied cost of capital
– Costo del capitale in diversi contesti (acquisizioni, impairment test, IRR nelle operazioni
di private equity, capital budgeting)
– Premi e sconti (small size premium, country risk premium)
– Valutazione e determinazione del prezzo dell’azienda target
– Valutazione e relazione tra costo del capitale, crescita a lungo termine e multipli
– La valutazione d’azienda nel contesto economico attuale

Milano – 8 Marzo – Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17, dalle 9.00 alle
13.30
www.duffandphelps.it

 Share

 Tweet

 Share

 Share

 Share

 Precedente
Logistica con Replica Sistemi

Automobile Recycling
Congress

marzo 07, 2019

marzo 07, 2019

World NGO Day by IPMA

SVILUPPO SOSTENIBILE

marzo 04, 2019

SOCIAL RESPONSIBILITY

Camera di Commercio Americana

Codice abbonamento:

004690

Autonomous Trucks
conference

