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Milano, 17 Novembre 2004 
 
 
 
 
Egregio Dottore, 
 
La sezione torinese dell’AIAF, Associazione Italiana Analisti Finanziari, 
organizza un incontro rivolto ai soci e ai professionisti operanti nel campo 
dell’analisi finanziaria presso la S.A.A., Scuola di Amministrazione 
Aziendale, sede del Master in Business Administration dell’Università di 
Torino in collaborazione con: 

• CDAF – Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari  
• Ordine Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo 
• Nagima Consulenza & Formazione 
• Capgemini  
 
Gli analisti finanziari hanno mostrato un crescente interesse per le 
metodologie di analisi basate sulla creazione di valore. Molti gruppi 
aziendali quotati hanno deciso negli ultimi anni di utilizzare queste 
metodologie sia per un miglior monitoraggio gestionale interno, sia al fine 
di disporre di uno strumento di maggior trasparenza ed efficacia nella 
comunicazione finanziaria. 
 
AIAF ha sempre mostrato un particolare interesse per queste 
metodologie ed ha promosso già da alcuni anni gruppi di lavoro con 
l’obiettivo di analizzare l’utilizzo delle metodologie in uso per valutare la 
creazione di valore e ha pubblicato diversi Quaderni AIAF su questo 
argomento. In particolare, un gruppo di lavoro ha esaminato il tema 
della creazione di valore nelle holding e nelle società con business e 
attività diversificate.  
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Da tale studio è scaturito il Quaderno AIAF n. 120, “La creazione di valore 
nelle holding”, che è stato pubblicato lo scorso mese di ottobre. Il 
documento rappresenta il punto di arrivo della ricerca AIAF e verrà 
ufficialmente presentato alla comunità finanziaria nell’incontro in 
oggetto, che prevede anche una Tavola Rotonda nella quale alcuni tra i 
protagonisti del settore Holding pure e miste discuteranno l’importante 
argomento. 
 

Pertanto ho il piacere di invitarLa a questo evento che certamente 
susciterà il Suo interesse e che sarà l’occasione per lo scambio degli 
auguri per le imminenti festività. 
 
Nell’attesa di incontrarLa, La saluto con cordialità. 
 
Giampaolo Trasi 
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