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Descrizione
Il nuovo trattato, frutto delle ricerche condotte dagli Autori sulla teoria e sulle applicazioni operative del valore, della
valutazione delle aziende, della stima dei beni intangibili è un'opera impostata nell'ottica internazionale, che raccoglie i
contributi dottrinali, i risultati empirici, le esperienze professionali dei Paesi più avanzati.
Dal lavoro emerge chiaramente come il processo valutativo esiga oggi la fusione di due categorie di competenza:
aziendalistiche, per cogliere negli aspetti sostanziali le capacità e le prospettive delle aziende; e di finanza aziendale, per
dominare nell'aspetto quantitativo temi quali tassi, moltiplicatori, "premi" e "sconti" , volatilità, sensitività, fondatezza dei
modelli e così via. Ampio spazio è stato riservato alle valutazioni per il bilancio. Con l'adozione dei nuovi principi contabili
internazionali, il tema del valore (fair value, value in use, recoverable value ecc..) irrompe nella contabilità richiamando
all'attenzione di un'ampia cerchia di operatori e di esperti che fino a oggi ne era stata lontanamente lontana. Il testo si è dato
carico del problema che molte figure professionali e marginali, che pure hanno frequenti occasioni di occuparsi di valore e di
valutazioni, non fanno di questi temi il centro del loro impegno: ciò significa che non possono dominare l'ormai impotente e
complesso bagaglio culturale e strumentale nel quale la teoria e le applicazioni della finanza hanno tradotto le ricerche e le
esperienze in materia. Specifica attenzione è stata perciò dedicata alla "leggibilità" del testo per i professionisti e gli uomini di
impresa "non specialisti".
Un'opera che coniuga le più avanzate teorie e i più sofisticati modelli della Finanza alle applicazioni professionali e alle
esigenze operative delle aziende. Un impegno di anni di ricerca, tradotto in un libro che non ha eguali, neppure sul piano
internazionale, per completezza, approfondimento e leggibilità anche per i professionisti e gli uomini di impresa "non
specialisti".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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