
 

 OIV LECTURES 

Primo Incontro 

L’ANALISI FONDAMENTALE: RELAZIONI FRA VALORI E PREZZI 

“WHEN PRICE DOES MEET VALUE” 

Premessa 

Fra gli obiettivi dell’OIV figura la promozione delle conoscenze nel campo delle 
valutazioni.  

A tal fine l’OIV organizza  annualmente tre tipi di iniziative:  

a) La OIV International Business Valuation Conference: una conferenza della durata 
di un giorno e mezzo con relatori dalle principali istituzioni e valuation firm 
internazionali sui temi di attualità della valutazione d’impresa;  

b) Le OIV- Lectures: un seminario della durata di mezza giornata nel quale due 
accademici di massimo prestigio internazionale con esperienza nel campo delle 
valutazioni svolgono due lezioni specificamente rivolte a professionisti ed esperti di 
valutazione sullo stato dell’arte delle conoscenze sullo specifico tema di volta in 
volta identificato;   

c) Le  OIV-Best Practices: due seminari della durata di mezza giornata nella quale 
professionisti, accademici ed esperti presentano soluzioni operative a problemi 
correnti di valutazione.   

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, ma richiede  obbligatoriamente 
l’iscrizione. A tal fine invia una email a: info@fondazioneoiv.it indicando nell’oggetto: OIV 
LECTURES e nel testo il Tuo Nome, Cognome e indirizzo email al quale vuoi ricevere la 
conferma di avvenuta iscrizione.  

Nell’ambito di queste iniziative l’OIV è lieta di annunciare che il primo incontro delle OIV 

Lectures sul tema “ L’analisi fondamentale: relazioni fra valori e prezzi”- “When price does 
meet value” si terrà il prossimo 11 aprile 2013 dalle ore 14.30- 17.30 presso l’Università L. 

Bocconi, Via Roentgen, 1 AULA AS03  secondo il seguente programma:  
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OIV Lectures 

 

L’analisi fondamentale: relazioni fra valori e prezzi 

When price does meet value 

 

Bocconi University, Room AS03, Via Roentgen, 1 

 

 

14.30- 15.30:   

“Accounting  anomalies and fundamental analysis in practice”  

Scott Richardson – London Business School  

 

Dibattito (15 minuti) 

 

15.45- 16.00  

Coffe Break  

 

16.00- 17.00  

“Fundamental analysis and market prices” 

Stephen Penman- Columbia University 

 

Dibattito  (15 minuti)  

I lavori termineranno  non oltre le 17.30  

 
 

 

Entrambi i relatori sono sostenitori dell’importanza dell’analisi fondamentale nello spiegare 

le differenze fra valori e prezzi. Le relazioni sono rivolte ad un pubblico di esperti e di 

professionisti nel campo delle valutazioni e di studenti interessati al tema. E’ previsto uno 

spazio di dibattito al termine di ogni relazione per consentire un confronto sui temi di 

maggiore interesse.  


