
Convegno Inaugurale
Operazioni straordinarie: buona governance e valutazioni

Le operazioni straordinarie rappresentano l’ambito più critico della buona governance societaria.

Buona governance presuppone razionalità e trasparenza nel processo decisionale ed un  confronto costruttivo 
fra organi di amministrazione e di controllo societario. Buona governance significa creare valore per gli 
azionisti, evitare l’esposizione a rischi non sostenibili e a conflitti di interesse. Buona governance significa 
anche adottare un processo valutativo adeguato alla rilevanza delle decisioni. Buona governance significa 
affrontare in via anticipata i problemi che possono sorgere a seguito di operazioni straordinarie e non limitarsi 
al rispetto formale di un insieme di procedure che da sole non sono sufficienti a dimostrare la diligenza 
richiesta dalla natura dei compiti di manager, amministratori e sindaci.

Il convegno è rivolto ad Amministratori, Sindaci, Professionisti, CFO di imprese quotate e non ed affronta 
le tematiche descritte da due diverse prospettive fra loro integrate: la prospettiva giuridica e la prospettiva 
economica.

Il convegno è organizzato da ACB Valutazioni un nuovo player dedicato alle valutazioni di 
qualità indipendenti creato dagli Studi Integrati di ACBGroup S.p.A. con il Prof. Mauro Bini.   

Milano, giovedì 11 Luglio 2019 

www.acb-valutazioni.it
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ore 10:30

ore 11:00

ore 11:15

ore 11:45

ore 14:00

Registrazione dei partecipanti Q&A Sessione Giuridica

Q&A Sessione economica

Chiusura dei lavori 

Introduzione ai lavori

Buona governance e Best Practices 
nelle operazioni di finanza straordinaria

La valutazione delle operazioni 
straordinarie tra forma e sostanza

 – Valutazioni e operazioni straordinarie: 
cosa conta veramente? 

Il Punto di vista di CFO e Manager

La prospettiva del Collegio Sindacale

La prospettiva degli amministratori 
indipendenti

Programma

SESSIONE GIURIDICA

SESSIONE ECONOMICA

TAVOLA ROTONDA

LUNCH — 13:00-14:00


