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CUOA Business School

Da oltre 50 anni il CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima
business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle
nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto
di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni
nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza
del merito nella vita economica e sociale.
Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze,
orientate le tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad
un’attenta ricerca sui temi del management, grazie all’ascolto diretto di professionisti,
manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

CUOA Finance rappresenta l’area di competenza e di business di CUOA Business School
nel segmento “finance e banking”.
Opera da oltre 20 anni a livello nazionale e costituisce, nel panorama delle business
school italiane, uno dei centri più accreditati e qualificati nel campo della finanza con
un’offerta formativa completa e in grado di rispondere alle diverse esigenze di sviluppo
professionale e manageriale degli operatori del settore.
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance
finalizzato a promuovere l’incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende
ed esperti nazionali e internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i
corsi dell’area finanza d’impresa.



Obiettivi

Analizzare il processo delle acquisizioni aziendali sotto diversi punti di vista:
• la valutazione (i modelli e i metodi utilizzati nella prassi operativa)
• la gamma delle operazioni (il quadro generale delle diverse forme tecniche per effettuare

un’acquisizione)
• la costruzione dell’operazione (gli aspetti finanziari, giuridici e fiscali delle singole operazioni e la

valutazione delle relative convenienze)
• la gestione della fase del “post-acquisition”
• la fattispecie delle ristrutturazioni (la crescita per linee esterne attraverso turnaround)
• il funding (i possibili canali e strumenti per reperire capitali e poter finanziare i processi di

acquisizione).

Destinatari

Il percorso si rivolge ai manager della funzione amministrativa e finanziaria di imprese e a
professionisti interessati ad acquisire le conoscenze di dettaglio per analizzare in modo globale il
processo delle acquisizioni aziendali.

Durata

14 giornate d’aula non consecutive (circa 90 ore)

Plus

• Il percorso è inserito nel nuovo sistema formativo, che prevede la possibilità di acquisire il Diploma

Executive Master in Corporate Finance attraverso la combinazione di diversi percorsi
opportunamente coordinati e integrati

• La community professionale. Il progetto prevede l’attivazione di una piattaforma didattica: uno
spazio virtuale, ad uso strettamente interno, che consentirà di scaricare materiali didattici. Lo staff
CUOA utilizzerà la piattaforma per segnalare eventuali incontri, workshop e tavole rotonde di
interesse ai partecipanti.

Costi

La quota di partecipazione al corso è di € 4.500,00 + I.V.A. Gli sconti sono consultabili nella scheda di
iscrizione. La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero percorso è
del 15% dell’attività didattica strutturata. Al termine del percorso il CUOA rilascerà un attestato di
partecipazione ai partecipanti che avranno svolto l’85% delle attività didattiche.

Metodologie didattiche

La concretezza: il corso prevede uno sviluppo didattico in aula con contenuti concreti ed operativi e
con numerosi momenti di esercitazione, soprattutto con l’utilizzo di tools in excel
Utilizzo immediato nel campo: l’uso degli strumenti consente agli Allievi di testare sul campo
l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli proposti in aula.
Interazione: la contaminazione, lo scambio di esperienze tra i partecipanti, il confronto con i colleghi
d’aula e con i docenti richiedono una partecipazione attiva e consentono uno confronto stimolante di
idee e best practice.
Feedback: il percorso completo prevede una modalità di valutazione individuale finalizzata a verificare
il livello di apprendimento dei partecipanti. La valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite avverrà tramite un test oppure una esercitazione finale.

Faculty
Salvatore Bellomo - Advisor specializzato in operazioni straordinarie come acquisizioni, ristrutturazioni 
e situazioni di crisi. Docente a contratto di Strategia presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale 
dell'Università di Padova.
Giorgio Bertinetti - Docente di Finanza aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Massimo Buongiorno - Docente di Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.
Cristian Iosio - Responsabile pianificazione strategia di una importante azienda del Nord Italia. 
Esperto di merger, acquisition e ristrutturazione del debito.



Programma

Quadro generale del processo di acquisizione aziendale

• Le ragioni per le operazioni di m&a
• Tipologie ed obiettivi di m&a (mappa generale)
• I soggetti coinvolti nelle operazioni di m&a (soggetti industriali e soggetti finanziari)
• Il processo di acquisizione: fasi e competenze
• I documenti pre-contrattuali e il contratto di acquisizione
• Il ruolo degli advisor
• Dalla valutazione d’azienda alla valutazione di un’acquisizione: le principali criticità

Principi e modelli per la valutazione d’azienda

• Il processo e le logiche di valutazione d’impresa
• Quadro generale sui modelli di valutazione (caratteristiche e comparazione):

- metodi patrimoniali
- metodi economici
- metodi misti
- metodi finanziari

• Focus sulla metodologia finanziaria (Discounted Cash Flow)
• Approfondimento sul costo del capitale
• La valutazione degli intangibili (marchi, brevetti)
• Metodi di verifica:

- il metodo EVA (economic value added)
- il metodo dei multipli di mercato

• I modelli di valutazione previsti per la quotazione in borsa.

Acquisizioni: quadro tecnico, giuridico, fiscale e analisi delle convenienze

• Aggregazioni e ristrutturazioni societarie (casistiche e riflessioni): fusioni e scissioni
• Le alternative “classiche” (casistiche e riflessioni):

- acquisto di partecipazioni
- acquisto di azienda
- le operazioni di Leveraged Buy Out (LBO)

• Gli interventi di LBO:
- soggetti coinvolti e struttura dell’operazione
- profilo finanziario tipico di un’operazione di LBO
- la definizione contrattuale di un’operazione di LBO

• Le alternative “strutturate” (casistiche e riflessioni):
- affitto d’azienda nelle ristrutturazioni
- conferimenti e PEX
- scambi di partecipazioni

• Analisi e commento di possibili scelte di pianificazione finanziaria e fiscale:
- diversi approcci per la thin cap in relazione a potenziali profili elusivi
- fusione diretta o inversa?
- conferimenti, continuità o discontinuità dei valori?
- finanziabilità delle acquisizioni e correlazioni con rating
- società con indebitamento, partecipazioni, attività e immobili, passaggi generazionali

• Il processo di due diligence nelle operazioni di acquisizione (obiettivi, attività, attori coinvolti e tempi).
• La fase post acquisizione: gestione dei processi di change management.

Strategie e tecniche di negoziazione

• Introduzione alla negoziazione
• Previsione delle reazioni della controparte: principi di teoria dei giochi
• Analisi degli obiettivi della controparte
• Tecniche negoziali
• Negoziazioni complesse: molti soggetti e molti oggetti  
• Aste
• Negoziazione con differenti culture.



Crisi e ristrutturazione d’impresa: le tecniche di turnaround aziendale

• Crisi d’impresa: cause ed evoluzione 
• L’approccio alla crisi d’impresa (percezione del declino e tempestività nella comunicazione):

- gli strumenti per la soluzione della crisi
- piani attestato
- accordi di ristrutturazione
- concordato preventivo

• Le operazioni straordinarie nella crisi d’impresa
• Soluzioni negoziali alla crisi d’impresa:

- L’applicazione dell’art. 67 e 67 bis della Legge Fallimentare
- Il ricorso all’art. 182 bis della Legge Fallimentare

• La crisi d’impresa come negoziazione complessa

Il funding nelle operazioni di turnaround e di acquisizione

Introduzione al Funding

• le diverse tipologie di finanziamento
• la scelta della fonte ottimale 
Il private equity

• Introduzione al Private Equity
• Modalità di funzionamento di un fondo di PE 
• Il processo di investimento
• La definizione del prezzo
• L’Exit Strategy
• Il ricorso alla leva: LBO
• I PE Pubblici: differenze
• I Fondi di Turnaround e gli investimenti in società in crisi
• I Search Fund
Il mercato azionario

• Perché e quando quotarsi
• Dove quotarsi
• Il processo di quotazione e i costi da sostenere
• Cosa cambia nell’azienda dopo la quotazione
• Gli effetti della quotazione su di un’azienda familiare
• La comunicazione col mercato
I Minibond

• Ambiti di utilizzo
• Aspetti normativi
• Finalità e vantaggi
• Requisiti richiesti e Processo
• Attori e soggetti coinvolti
Il Crawfunding

• Ambiti di utilizzo
• Aspetti normativi
• Finalità e vantaggi

Simulazione di un processo di acquisizione

Al termine del percorso, i partecipanti saranno coinvolti in una vera e propria simulazione di un 
processo di acquisizione.



Executive Master in  Finance
La finanza sta assumendo sempre più un ruolo strategico nelle scelte di sviluppo delle imprese:
l’Executive Master in Finance nasce dalla consolidata esperienza del CUOA nella progettazione di
Executive Master e dalle specifiche competenze e relazioni maturate dall’Area Finance del CUOA.

Offre una soluzione innovativa per perseguire una forte crescita professionale e manageriale e poter
conseguire il prestigioso riconoscimento del Diploma di Executive Master in Finance di CUOA
Business School, attraverso la combinazione di diversi percorsi opportunamente coordinati e integrati.

Il CFO costituisce il percorso cardine e obbligatorio per il conseguimento del Master, a cui va

aggiunta la specializzazione e lo sviluppo del project work individuale.
E’ possibile conseguire il Master iniziando anche dalla specializzazione.

Le possibili combinazioni:
• Executive Master in Finance & Control

Il CFO + Il Controller + Action learning (project work individuale) 
• Executive Master in Corporate Finance

Il CFO + Corporate Finance + Action learning (project work individuale) 
• Executive Master in Finance & Treasury

Il CFO + Treasury Management +Action learning (project work individuale)

La Mappa del Master



Sede e college
Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla
Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio),
la Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete.
L’incontro tra la Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il
completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e
offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai
vincoli di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).

Fondi interprofessionali
Le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali (quali Fondimpresa, Fondirigenti, For.te. 
ecc.) possono finanziare la formazione dei loro dipendenti utilizzando le risorse finanziarie del 
“Conto formazione”. Il CUOA offre un supporto alle aziende in tutte le fasi di gestione del progetto: 
dalla predisposizione del piano alla relativa rendicontazione.
Per presentare nei tempi richiesti dal Fondo i Piani di formazione e per la gestione dei 
finanziamenti contattare lo Staff CUOA Finance (tel. 0444 333749-739, cuoafinance@cuoa.it).



Fondazione CUOA
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 708-749
fax 0444 333995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it


