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Progetto: 1928-1-1315-2019
Generazioni professionali a confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali, strategici
Workshop

“Continuità degli studi: aspetti valutativi per
l’acquisizione di studi e per l’ingresso dei
giovani”

27 Marzo 2020 dalle 14:00 alle 18:00
Presso Viest Hotel - Via Uberto Scarpelli, 41 - 36100 Vicenza
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
► 13:45 – 14:00 Accoglimento partecipanti
Saluti istituzionali
Dott.ssa Margherita Monti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza
Rappresentante della Regione Veneto (da confermare)
Dott.ri Andrea Cecchetto – Cesare Maria Crety, coordinatori del progetto regionale per Confprofessioni
Dott.ri Valentina Dal Maso – Federica De Pieri, Presidenti Ugdcec Vicenza - Venezia
Avv. Andrea Tiso, Presidente Aiga Vicenza
Prof. Riccardo Fiorentini, Direttore del polo didattico-scientifico di Vicenza, Università di Verona
Dott. Gaetano Stella, Presidente nazionale Confprofessioni e vice presidente mondiale ed europeo
Dott. Roberto Sartore, Presidente Confprofessioni Veneto
Dott. Paolo Bocchese, Presidente Proservizi

14:00 – 15:00 La valutazione degli studi e le tecniche valutative
Marco Billone, Dottore commercialista in Firenze
La valutazione degli studi professionali è un terreno alquanto complesso, anche per l’esiguità di riferimenti
dottrinali. Tuttavia si tratta di un ambito importante perché capita spesso che un commercialista o uno studio
professionale intendano accrescere la propria attività attraverso un’acquisizione “esterna” di un altro studio.

15:00 – 16:00 L’esperienza di Mpo sulla valutazione degli studi professionali di commercialisti e
avvocati: il metodo statistico dell’analisi della regressione - spunti ed errori derivanti dalla pratica
Corrado Mandirola, Revisore legale e founding partner di MpO
Mpo ha fatto scuola in Italia in riferimento al mercato delle cessioni e delle acquisizioni di studi professionali.
Attraverso dei casi concreti, il relatore evidenzierà spunti ed errori ritraibili in materia di valutazione e vendita
degli studi professionali di commercialisti e avvocati.

► 16:00 -17:00 Le valutazioni ai fini aggregativi, per far entrare i giovani nella compagine di studio
Andrea Cecchetto, Dottore commercialista in Vicenza
Passare dalla logica di cessione/acquisto (valore intrinseco o di mercato) alla logica aggregativa (valore
negoziale equitativo) non è semplice e scontato. Il relatore evidenzierà i passaggi da effettuare al fine di
quantificare un ipotetico prezzo di ingresso che consideri il valore del giovane entrante. Passando per la
definizione di altri aspetti da regolare fra le parti prima dell’ingresso (piani di carriera; partner compensation).

17:00 – 18:00 Conclusioni e tavola rotonda fra i relatori e i partecipanti
E’previsto un Coffee break per i partecipanti
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CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato presso il CNDCEC.
RELATORI
Marco Billone, dottore commercialista in Firenze
Corrado Mandirola, Revisore legale e founding partner di MpO
Andrea Cecchetto, dottore commercialista in Montecchio Maggiore (VI)

MODERATORI
Andrea Cecchetto, dottore commercialista in Montecchio Maggiore (VI)
Cesare Maria Crety, dottore commercialista in Venezia

QUOTA DI ADESIONE:
Il seminario è gratuito
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WORKSHOP
“Continuità degli studi professionali: aspetti organizzativi e strategici”
27 Marzo 2020 (14:00-18:00)
Presso VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli 41 - 36100 Vicenza

COGNOME*

NOME*

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

C.F.*

SESSO (M/F)

INDIRIZZO

CITTA’

TELEFONO

E-MAIL

ENTE/AZIENDA*
MANSIONE AZIENDALE*

P. IVA*

INDIRIZZO

CITTA’

TELEFONO

E-MAIL

* OCCUPATO

* DISOCCUPATO

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E GDPR n. 2016/679 (PRIVACY)
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che:
- dati da Lei forniti per l'iscrizione al seminario verranno trattati per finalità di gestione amministrativa del seminario stesso (formazione elenco dei
partecipanti);
- i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
- i dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del trattamento.
CONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dei dati sopra
comunicati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al convegno.

presto il mio consenso

nego il mio consenso

Data

Timbro e/o firma

___________________

____________________________
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