NICOLA AGNOLI

luogo e data di nascita:
e-mail:
sito web:

Udine, 16 aprile 1973
agnoli@valebo.it
www.valebo.it

▪

Dottore Commercialista (da febbraio 2005) e Revisore Legale (da febbraio 2005)

▪

Dottore di ricerca in Economia dell’Intermediazione finanziaria presso l’Università degli Studi di Udine
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti

▪

Contabili delle Tre Venezie (da ottobre 2015)
▪
▪
▪

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine (da gennaio 2017)
Componente del Coordinamento Scientifico del Corso in Valutazione d’azienda della Scuola di Alta
Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie (da novembre 2016)
Delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine ai rapporti con l’Università
degli Studi di Udine (da gennaio 2013)

▪

Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commerciali ed Esperti
Contabili del Friuli Venezia Giulia (da gennaio 2008)

▪
▪

Componente del Coordinamento Scientifico del Corso in Principi contabili e di revisione della Scuola di
Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie (da ottobre 2017)
Segretario dell’Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili del Friuli Venezia
Giulia (da gennaio 2008)

FORMAZIONE
▪

Corso in Valutazione d’azienda della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili delle Tre Venezie (novembre 2016 – gennaio 2018)

▪

Certificate in Business Valuation Techniques
presso il Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) (giugno 2014 – febbraio 2015)

▪

PhD in “Economia dell’Intermediazione Finanziaria” presso L’Università degli Studi di Udine – Facoltà di
Economia, tesi di dottorato “Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nei bilanci bancari” (2003)

▪

Laurea in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di Udine, tesi di laurea su “Il controllo di gestione negli enti non profit” (1999)

▪

Diploma in ragioneria

ESPERIENZE LAVORATIVE
▪

fondatore di VALEBO – Agnoli Zamboni Associati, associazione professionale indipendente di
Valuation Advisory
-

valutazione indipendenti di aziende, partecipazioni e
intangibili

-

▪

PPA e altre valutazioni per il bilancio

-

consulenza strategica sul valore

-

misurazione e analisi di valore strategico

titolare dello Studio Agnoli Dottori Commercialisti in Udine, con aree principali di attività:
(da febbraio 2005)
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-

operazioni di finanza straordinaria, di riorganizzazione
aziendale e sul capitale

-

▪

controversie giudiziali, arbitrati, mediazioni e negoziazioni

-

sindaco e revisione legale di società di capitali

-

consulenza societaria e contrattuale

-

consulenza tributaria e contenzioso

collaboratore presso lo Studio Marzona – Gortan – Cappellari – Beltramini – Commercialisti Associati, Via Giusti
n. 24 – Udine
(da febbraio 2005)

▪

tirocinio professionale presso lo Studio Marzona – Gortan – Cappellari – Beltramini – Commercialisti Associati,
Via Giusti n. 24 – Udine
(settembre 1999 – febbraio 2005)

▪

▪

▪

progetto Giovani Ricercatori “Logiche di gestione e di misurazione nelle aziende non orientate alla
remunerazione in termini monetari del capitale investito”
(ottobre 1999 – ottobre 2001)
Collaboratore presso l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati
Finanziari – Studi ed approfondimenti sulle problematiche di gestione delle aziende culturali
(marzo 1999 – febbraio 2000)

amministratore della Cooperativa Sociale “Ricerche Tecniche Ausiliare Soc. Coop. a R.L:” con incarico di
responsabile amministrativo
(1992 - 2001)

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
▪

Componente dei Gruppi di lavoro dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) “Prospective Financial
Information” (da ottobre 2018-marzo 2021) e “Revisione dei Principi Italiani di Valutazione (PIV)” (da settembre
2017-marzo 2021)

▪

▪
▪

Componente del Gruppo di lavoro “Relazione di stima e modelli informatici nel Codice della Crisi
d’impresa e dell’insolvenza” del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili CNDCEC (febbraio-novembre 2021)
Presidente della Commissione Formazione Professionale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Udine (gennaio 2017 – febbraio 2022);
Cultore della materia di Economia Aziendale
presso l’Università di Udine (dal 2016 al 2019) e presso l’Università di Verona (2004-2018)

▪

Componente della Commissione di studio per i problemi tributari e il contenzioso – Operazioni
straordinarie
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine (gennaio 2008 - dicembre 2012)

▪

Membro del gruppo di studio dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(IRDCEC) finalizzato alla redazione del documento “Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per
la gestione dei rischi” (gennaio 2011 - ottobre 2012)

▪

Componente della Commissione “Tirocinio”
presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (agosto 2008 - dicembre 2012)

▪
▪

Delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine ai rapporti con l’Università
degli Studi di Udine (gennaio 2008 - dicembre 2012)
Socio fondatore dell’Associazione dei Laureati in economia dell’Università degli Studi di Udine – AULE
– e suo Presidente (dal 2001 al 2006) e membro del consiglio direttivo (dal 2007 al 2012)

PUBBLICAZIONI
▪
▪
▪
▪
▪

Effetti del trasferimento dell’azienda da valutare nella composizione negoziata, in Eutekne.info, gennaio
2022, con M. Zamboni
Relazione di stima nella composizione negoziata con almeno tre sezioni, in Eutekne.info, gennaio 2022,
con M. Zamboni
Nella Composizione Negoziata della Crisi stima di liquidazione del patrimonio utile all’Esperto, in
Eutekne.info, gennaio 2022, con M. Zamboni
Nella Composizione Negoziata della Crisi l’esperto deve analizzare tre profili di rischio, in Eutekne.info,
dicembre 2021, M. Zamboni
Intelligenza artificiale e previsione delle crisi aziendali. Il primo standard definisce il framework di
riferimento, in Amministrazione e Finanza, dicembre 2021, n. 12/2021, IPSOA, Milano, M. Zamboni
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Rischio di intervento da valutare per l’esperto nella composizione negoziata, in Eutekne.info, novembre
2021, con M. Zamboni
La stima di bitcoin nelle perizie di conferimento in società, in Amministrazione e Finanza, n. 6/2021,
IPSOA, Milano, con M. Zamboni
La valutazione di cripto-attività nei conferimenti in società di capitali, in Amministrazione e Finanza, n.
5/2021, IPSOA, Milano, con M. Zamboni
Relazione di stima opportuna per la rivalutazione dei beni di impresa, in Eutekne.info, marzo 2021 , con
M. Zamboni
Due criteri per le configurazioni di valore nella rivalutazione dei beni, in Eutekne.info, marzo 2021 , con
M. Zamboni
Nomina dell’esperto valutatore nel Codice della crisi con profili di criticità, in Eutekne.info, gennaio 2021,
con M. Zamboni
Relazione di stima condizionata dal sistema di vendita dei beni previsto dal CCII, in Eutekne.info,
gennaio 2021, con M. Zamboni
Rischi climatici e riflessi sulle valutazioni aziendali, in Amministrazione e Finanza, agosto-settembre
2019, n.8-9/2019, IPSOA, Milano, con M. Zamboni
Le valutazioni comparative richiedono l'uso di moltiplicatori significativi, in Eutekne.info, giugno 2018,
con M. Zamboni
Stime di tipo reddituale per le situazioni aziendali stabilizzate, in Eutekne.info, novembre 2017, con M.
Zamboni
Valutazioni patrimoniali come somma delle stime di attività e passività, in Eutekne.info, settembre 2017,
con M. Zamboni
Il valore nelle imprese in crisi: l’amministrazione straordinaria, in Diritto24, Il Sole 24 ore, luglio 2017,
con M. Zamboni
Le linee guida CNDCEC e SIDREA per la valutazione delle aziende in crisi, in Il Commercialista Veneto,
n. 236 marzo/aprile 2017, con M. Zamboni
Metodo di valutazione scelto dall'esperto in base alle peculiarità aziendali, in Eutekne.info, marzo 2017,
con M. Zamboni
Secondo i PIV l’esperto deve motivare il metodo di stima scelto, in Eutekne.info, febbraio 2017, con M.
Zamboni
Operazioni straordinarie e Principi Italiani di valutazione, in Amministrazione e Finanza, n. 1/2017,
IPSOA, Milano, con M. Zamboni
Informazione prospettica con attenta analisi delle ipotesi per la valutazione, in Eutekne.info, dicembre
2016, con M. Zamboni
Criticità per il valore d'azienda nell'amministrazione straordinaria, in Eutekne.info, dicembre 2016, con
M. Zamboni
L'analisi della base informativa guida la valutazione, in Eutekne.info, novembre 2016, con M. Zamboni
Determinare il valore di smobilizzo comporta la prospettiva di liquidazione, in Eutekne.info, ottobre 2016,
con M. Zamboni
Nella misurazione del valore d'investimento anche le sinergie, in Eutekne.info, settembre 2016, con M.
Zamboni
Per il valore intrinseco rileva la capacità di reddito corrente dell'azienda, in Eutekne.info, agosto 2016,
con M. Zamboni
Dai PIV indicazioni sulle diverse configurazioni di valore, in Eutekne.info, luglio 2016, con M. Zamboni
Flussi prospettici alla base della valutazione d’azienda, in Eutekne.info, giugno 2016, con M. Zamboni
Dai principi italiani di valutazione previste cinque tipologie di incarico, in Eutekne.info, giugno 2016, con
M. Zamboni
Nella valutazione d’azienda l’esperto deve garantire obiettività di giudizio, in Eutekne.info, giugno 2016,
con M. Zamboni
Con i principi italiani di valutazione aumenta la qualità, in Eutekne.info, maggio 2016, con M. Zamboni
Principi Italiani di Valutazione. Applicazioni particolari per le valutazioni di acquisizione e nelle
operazioni straordinarie e valutazioni di bilancio, in Il commercialista Veneto, n. 230 marzo/aprile 2016,
con M. Zamboni
I principi italiani di valutazione: il conceptual framework, in Il commercialista Veneto, n. 229
gennaio/febbraio 2016
I principi italiani di valutazione: la valutazione delle aziende, in Il commercialista Veneto, n. 227
settembre/ottobre 2015
Il valore d’azienda nell’amministrazione straordinaria, in Amministrazione e Finanza, n. 5/2015, IPSOA,
Milano, con M. Zamboni
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

L’attività dell’esperto e l’incarico di valutazione nei PIV in PRESS n. 73, gennaio 2015, rivista del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Roma
Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi , Gruppo di Studio
CNDCEC e IRDCEC, ottobre 2012
Le fondazioni del Triveneto e le imprese strumentali per l'arte e cultura, in C. Leardini, G. Rossi, M.
Zamboni Fondazioni bancarie, arte e cultura. Ruolo, risultati e prospettive alla luce di un'analisi
territoriale, Franco Angeli, 2010
Il bilancio consolidato di gruppo, in Il bilancio di esercizio. Presupposti economico-aziendali e normativa
giuridica, Franco Angeli, Milano 2008
Il riscatto anticipato del contratto di leasing. Problematiche relative al trattamento fiscale e contabile del
maxicanone residuo, in Contabilità Finanza e Controllo, n. 1/2008, Il Sole 24 Ore, Milano 2008
Il bilancio consolidato di gruppo, in Il bilancio di esercizio. Fini e principi, Aracne, Roma 2007
L’analisi empirica: l’attività istituzionale delle fondazioni del Nord Est; Verso una gestione trasparente delle
fondazioni di origine bancaria, in C. Leardini, G. Rossi, Aspetti critici del bilancio di esercizio delle
fondazioni di origine bancaria, Quaderno Monografico RIREA, n. 53, Rirea, Roma, 2007
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale, n° 9/10, Rirea, Roma 2005
La forma e la sostanza nell’ambito dell’International Accounting Standards Board, in Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, n° 3/4, Rirea, Roma 2004

SEMINARI, CONVEGNI e ATTIVITA’ DIDATTICA
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

relatore su “La stima della liquidazione del patrimonio”, in L’esperto per la Composizione Negoziata
della Crisi d’impresa. Percorso formativo ex DL 118/2021 e Decreto Dirigenziale 28/9/2021 , SAF
Triveneta – Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie e SAF Emilia Romagna, novembre 2021
relatore su “La valutazione d’azienda nelle procedure concorsuali e nell’Amministrazione Straordinaria ”,
in Corso di Alta formazione in Valutazione d’azienda, SAF Triveneta – Scuola di Alta Formazione delle
Tre Venezie, ottobre 2021
relatore su “La valutazione d’azienda nelle operazioni straordinarie”, in Corso Operazioni straordinarie:
nuove opportunità per il commercialista, SAF Triveneta – Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie,
webinar, dicembre 2020
relatore su “La valutazione d’azienda nelle procedure concorsuali e nell’Amministrazione Straordinaria”,
in “Corso di Alta formazione in Valutazione d'azienda”, SAF Emilia Romagna - Scuola di Alta
Formazione dell’Emilia Romagna, corso di Modena, dicembre 2020
docente su “La valutazione d’azienda e i Principi Italiani di Valutazione” in Seminari di preparazione alla
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Associazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili Friuli Venezia Giulia, Udine, dicembre 2020
relatore su “La valutazione d’azienda nelle procedure concorsuali e nell’Amministrazione Straordinaria”,
in “Corso di Alta formazione in Valutazione d'azienda”, SAF Triveneta - Scuola di Alta Formazione delle
Tre Venezie, Treviso, febbraio 2020
relatore su “I Principi Italiani di Valutazione (PIV) e le operazioni di acquisizione e cessione nell’M&A
delle PMI”, in “La valutazione delle PMI nelle operazioni di M&A”, ODCEC Milano, novembre 2019
relatore su “La valutazione delle aziende in crisi”, in “Il Dottore Commercialista tra continuità aziendale
e risoluzione della crisi: nuove opportunità alla luce della Riforma”, Convegno Nazionale UNGDCEC,
Chieti, ottobre 2019
docente su “Come cambia la valutazione d’azienda con i principi italiani di valutazione. L’approccio
fondato sui flussi e il criterio reddituale e criteri che esplicitano la creazione di valore ” in Seminari di
preparazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Associazione Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Friuli Venezia Giulia, Udine, aprile 2019
relatore su “Come valutare le PMI nelle acquisizioni”, Seminario del Triveneto, Associazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, Padova, ottobre 2017
relatore su “I Principi Italiani di Valutazione e le valutazioni previste dal Codice Civile”, Giornate del
Triveneto, Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, Padova,
gennaio 2017
docente su “I Principi di Valutazione”, in Seminari di preparazione alla professione di dottore
commercialista ed esperto contabile, Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili del Friuli Venezia Giulia, dal 2015
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▪

▪
▪
▪
▪

▪

docente su “Il bilancio consolidato di gruppo”, in Seminari di preparazione alla professione di dottore
commercialista ed esperto contabile, Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili del Friuli Venezia Giulia, dal 2009
relatore su “Le ultime novità sul tirocinio professionale”, Associazione fra gli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili del Friuli Venezia Giulia, ottobre 2009
relatore su “Il conferimento d’azienda”, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine,
febbraio 2009
relatore su “La trasmissione dell’azienda: problematiche civilistiche e fiscali connesse al passaggio
generazionale”, Centro Regionale Servizi per la piccola e media industria, dicembre 2007
docente su “Bilancio degli enti creditizi e bilancio consolidato di gruppo degli enti creditizi ”, corso in
“Economia degli intermediari finanziari”, Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia, febbraio
2004
docente su Economia aziendale - Esercitazioni, Facoltà di Economia, Dipartimento di Finanza
dell’Impresa e dei Mercati Finanziari dell’Università degli Studi di Udine, gennaio 2000 – settembre 2003

febbraio 2022
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