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Duff & Phelps lancia in Italia 
 la Business Valuation

Il lancio della nuova area di servizio, guidata da Enrico Rovere, Managing
Director, integra le attività già esistenti di Real Estate Advisory e Fixed Asset
Valuation

Milano, 14 settembre 2017 - Duff & Phelps, primaria società di advisor  di valutazione e di
corporate finance a livello mondiale, espande la propria gamma di servizi in Italia costituendo
una nuova divisione dedicata alla Business Valuation.

La nuova area di servizio si concentrerà nella valutazione di aziende e intangible asset,
attività nelle quali Duff & Phelps è riconosciuto quale leader a lvello globale. L’offerta include
un ampio spettro di servizi tra i quali l’assistenza nei processi internazionali di aggregazione
aziendale, le consulenze strategiche sul valore, gli impairment test dell’avviamento e altri beni
intangibili, le fairness opinions, le valutazioni della proprietà intellettuale, le valutazioni di
derivati e strumenti alternativi di compensazione, le valutazioni dei portafogli degli operatori di
private equity, le valutazioni e relazioni richieste dal Codice Civile, le valutazioni fiscali.  

L’area di business valuation sarà guidata da Enrico Rovere, che avrà il ruolo di Managing
Director, portando in Duff & Phelps oltre venti anni di esperienza nelle valutazioni aziendali e
nel corporate finance, maturati in Italia e all’estero in PwC, FCA Group, Pirola Pennuto Zei &
Associati. Rovere sarà anche il referente nel mercato italiano per gli altri servizi di corporate
finance offerti da Duff & Phelps.

L’area di Business Valuation integra strategicamente l’offerta in Italia di Duff & Phelps, che
può già contare sulle attività di Real Estate Advisory e di Fixed Asset Valuation a seguito del
completamento, nel 2015, dell’acquisizione del gruppo American Appraisal.

Yann Magnan, Managing Director di Duff & Phelps EMEA, ha dichiarato: “Dopo aver
completato con successo in Italia l’integrazione delle attività nel Real Estate e nel Fixed Asset
Valuation abbiamo ritenuto opportuno incrementare la nostra offerta. L’Italia vanta un buon
posizionamento nello scenario economico globale e una buona capacità di attrarre
investimenti esteri.  Le imprese italiane sono competitive in termini di esportazione e in grado
di compiere importanti operazioni internazionali. Riteniamo, pertanto, che per l’offerta dei
nostri servizi di business valuation ci sia oggi un interessante spazio di crescita”. 

Enrico Rovere, Managing Director della unit Business Valuation, ha dichiarato: “Il mercato
italiano del M&A è notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Diverse ragioni hanno inoltre
portato i temi legati alla valutazione al centro dell’attenzione: evoluzione normativa, revisione
dei princìpi contabili collegati al fair value, previsione della figura del valutatore indipendente
per i fondi, introduzione del Patent Box, dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e dei Principi
Italiani di Valutazione (PIV). È sempre più d’importanza strategica per i manager quindi
comprendere le dinamiche che concorrono alla definizione del valore e ottemperare



efficacemente ai requisiti imposti dalla normativa nazionale e internazionale negli ambiti
contabile, fiscale e societario”.
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