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Organizzano un incontro in tema di 

 

ANALISI STRATEGICA DEL VALORE AZIENDALE E DEL RISCHIO 
FINANZIARIO 

 

 

Reggio Emilia, 15 Marzo 2016 

15,00 – 18,30 

 

Sede Unidustria Reggio Emilia  

Via Toschi 30/a  

 
 

RELATORI  
 
 

Dott. Giuseppe Grasso: presidente K Finance, società di consulenza specializzata in 

Acquisizioni e Fusioni, Corporate Finance, Capital Market Advisory 

Dott. Alessandro Garlassi: Dottore Commercialista, segretario nazionale commissione 

controllo gestione per i Giovani Commercialisti 

 

*** 
 
 

CONCEPT 
 
L’obiettivo dell’incontro è riunire giovani imprenditori e giovani Dottori commercialisti per un 
confronto aperto e concreto sul come creare, analizzare ed incrementare il valore 
dell’impresa, in un sistema competitivo profondamente cambiato e spesso instabile. 

 
In questi anni caratterizzati dalla rivoluzione tecnologica, dell’esplosione dei dati e dell’iper-
competizione globale, i tempi e possibilità di errore per l’impresa si riducono fortemente: le 
scelte devono essere veloci, la strategia definita, le performance valutate in ogni processo 
critico. 
 

In questo contesto, il “giovane” Dottore Commercialista deve saper ascoltare l’imprenditore 
e comprenderne le nuove esigenze, proponendosi come “partner” essenziale nel processo di 
creazione, analisi e miglioramento delle performances aziendali. 
 
 



          
 

 

 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 
Via B. Zacchetti n. 6, 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 922388 - CF 91068930352 

e-mail: reggioemilia@news.ungdc.it  -  web: http://www.ugdc.re.it/ 

SVILUPPO SCIENTIFICO 
 
In questo incontro, il valore d’impresa diventa elemento centrale di valutazione strategica e 

di sviluppo. Tale parametro, affiancato dalla misurazione del rischio finanziario aziendale, 
permette la costruzione di misure di performance gestionali e finanziarie fondamentali per lo 
sviluppo continuo del business e per la realizzazione di strategie coerenti con la crescita del 
valore. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,30 – 15,00 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15,00 – 15,30 

1. Il Valore d’impresa, le sue determinanti e la sua misurazione 

La “formula del valore” come strumento di sintesi e misurazione dell’efficacia delle strategie 

aziendali 

 

Ore 15,30 – 16,00 

2. Il rischio finanziario (rating): modelli analitici e strumenti di stima interna del rating  

Cosa influenza il rating aziendale e come le scelte di gestione modificano il rischio finanziario 

 

Ore 16,00 – 16,30 

Esemplificazione: dalla teoria alla pratica 

Valore e rating di alcune aziende a confronto 

 

Ore 16,30 – 17,00 

Coffee break 

 

Ore 17,00 – 17,30 

3. Le mappe valore-rating come strumento di gestione strategica aziendale 

Lettura strategica delle performance aziendali in termini di valore e rischio 

 

Ore 17,30 – 18,00 

4. Le mappe valore-rating come strumento di analisi dei competitor, dei clienti e dei 

fornitori 

Lettura strategica del valore e delle performance degli attori che interagiscono con 

l’azienda. 

 

Ore 18,00 – 18,30 

Interventi e Domande 

Approfondimenti e richieste dei partecipanti 
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ISCRIZIONE all’EVENTO 
 
 

La partecipazione è gratuita e riservata ai Colleghi e tirocinanti iscritti all’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in regola con il pagamento della quota 2016; 
 
 
Le iscrizioni all’incontro, da effettuarsi mediante e-mail, dovranno pervenire entro l’11 marzo 
2016 e saranno aperte fino ad esaurimento della disponibilità dei posti in sala. 

 

 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

Dott.ssa Francesca Benassi 

francescabenassi@studiobenassi.eu 
 

 

Si precisa che il suddetto incontro non  consentirà di maturare crediti validi 
per l’assolvimento dell’obbligo formativo 

 
 

 
*** 

 
 

Si allega modulo per iscrizione all’UGDCEC RE  
La quota di iscrizione all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio 
Emilia per l’anno 2016 è pari a: 

� euro 80,00 per gli iscritti all’ODCEC, con anzianità di iscrizione oltre i tre anni; 
� euro 40,00 per gli iscritti all’ODCEC, con anzianità di iscrizione fino a tre anni e per i 

tirocinanti. 
Si ricorda a tutti i colleghi che l’iscrizione all’associazione non prevede limiti di età. 
 

 

 


