
 

 DISEC 
Centro di Ricerca “Dinamica dei  Sistemi  

Economici Complessi” 
 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI

Impatto nelle decisioni di 

 

 

 
 

26 Novembre 2021

Camera di Commercio di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno 
 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI

Impatto nelle decisioni di merger and acquisition e nei sistemi di rating

26 Novembre 2021 – Ore 15,00 

Camera di Commercio di Salerno 

Via Roma 29 – Salerno 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI 

e nei sistemi di rating 



 

 DISEC 
Centro di Ricerca “Dinamica dei  Sistemi  

Economici Complessi” 
 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI

Impatto nelle decisioni di 

 

 
L’attrazione per gli asset immateriali è cresciuta notevolmente negli ultimi anni.

 

La trasformazione in atto dell’economia e dei mercati globali ha modificato i tradizionali criteri di 

valutazione delle imprese. 

 

Gli asset fisici non sono più il principale 

tale ruolo oggi viene svolto con sempre maggiore forza dagli 

di mercato delle aziende è passato negli ultimi 20 anni dal 14% ad oltre l’80%.

 

Non esiste una definizione univoca degli 

ritenere gli immateriali come l’insieme delle conoscenze, dell’esperienza applicata, della tecnologia, dei 

processi, dell’organizzazione, delle relazio

costituiscono un fattore di vantaggio competitivo e determinano in buona misura il potenziale di crescita 

delle imprese. 

 

I criteri di valutazione degli asset 

imprese, come l’impatto degli stessi 

oggetto di approfondite discussioni da parte di alcuni 

Convegno organizzato, su iniziativa del Prof. Raffaele Galano, 

University, dalla Camera di Commercio di Salerno

 

 

 

Per evidenti motivi organizzativi, 

segreteria.disec@unilink.it  o  gerardo.milito@sa.camcom.it

Essendo i posti limitati a 35 per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

iscrizione opportunamente compilato.
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immateriali è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. 

La trasformazione in atto dell’economia e dei mercati globali ha modificato i tradizionali criteri di 

fisici non sono più il principale driver utilizzato per emergere nell’attuale contesto competitivo, ma 

tale ruolo oggi viene svolto con sempre maggiore forza dagli asset immateriali, il cui peso nella valutazione 

mercato delle aziende è passato negli ultimi 20 anni dal 14% ad oltre l’80%. 

Non esiste una definizione univoca degli asset immateriali, tuttavia possiamo essere tutti d’accordo nel 

come l’insieme delle conoscenze, dell’esperienza applicata, della tecnologia, dei 

processi, dell’organizzazione, delle relazioni con i clienti e con i dipendenti

costituiscono un fattore di vantaggio competitivo e determinano in buona misura il potenziale di crescita 

 immateriali, nonché il ruolo da questi esercita

degli stessi sulla valutazione del merito di credito e sui sistemi di 

oggetto di approfondite discussioni da parte di alcuni dei maggiori esperti della materia in occasione  

, su iniziativa del Prof. Raffaele Galano,  dal Centro di Ricerca DISEC della Link Campus 

dalla Camera di Commercio di Salerno e dalla Fondazione Cotec. 

La partecipazione è gratuita. 

Per evidenti motivi organizzativi, Vi preghiamo di confermare la Vostra adesione

gerardo.milito@sa.camcom.it 

per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

. Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.
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La trasformazione in atto dell’economia e dei mercati globali ha modificato i tradizionali criteri di 

ergere nell’attuale contesto competitivo, ma 

cui peso nella valutazione 

tuttavia possiamo essere tutti d’accordo nel 

come l’insieme delle conoscenze, dell’esperienza applicata, della tecnologia, dei 

ni con i clienti e con i dipendenti. Elementi questi che 

costituiscono un fattore di vantaggio competitivo e determinano in buona misura il potenziale di crescita 

questi esercitato nella crescita delle 

sistemi di rating,  saranno 

maggiori esperti della materia in occasione  del 

Centro di Ricerca DISEC della Link Campus 

Vi preghiamo di confermare la Vostra adesione alle seguenti mail: 

per motivi di distanziamento, si pregano gli interessati di farci pervenire il modulo di 

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
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15,00 Registrazione partecipanti

  

15,30 Saluto di benvenuto  

 Ing. Andrea Prete, Presidente Camera di 

                                   Presidente 

 

 Relazione introduttiva  

 Prof. Raffaele Galano, Direttore

                                          Presidente Osservato

 

 Interventi 

 Prof. Vincenzo Scotti, Professore

 Dr. Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo

 Dr. Luigi Traettino, Presidente Confin

 Prof. Luigi Nicolais, Presidente Fondazione Cotec
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Registrazione partecipanti 

Presidente Camera di Commercio di Salerno 

Presidente Unioncamere Nazionale                                  

 

Direttore Scientifico  Centro di Ricerca DISEC 

Presidente Osservatorio Economico-Giuridico Lati

 

Professore Emerito di Economia Link Campus University

Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI 

Presidente Confindustria Campania 

Presidente Fondazione Cotec 
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Giuridico Latino Americano 

Link Campus University 


