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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’ analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



MERGERS & ACQUISITIONS (M&A) 
E CAPITALE 
PER LO SVILUPPO
Nell'attuale contesto economico, l'intensità 
della competizione (legata anche al processo 
di globalizzazione), la necessità di sfruttare 
economie di scala, la rapidità e la 
complessità del progresso tecnologico, con il 
conseguente accorciamento del ciclo di vita 
dei prodotti, rende inevitabile per le imprese 
porsi un obiettivo di «crescita» intesa sia in 
senso quantitativo (crescita per linee esterne 
attraverso progetti di acquisizioni aziendali) 
che qualitativo (evoluzione 
dell’organizzazione interna, sviluppo delle 
competenze manageriali e crescita del 
capitale umano).

L'impresa non può più permettersi di 
rimanere immutata né dal punto di vista dei 
volumi né da quello dell'organizzazione. 
Crescere significa rimanere competitivi in un 
mercato sempre più difficile e in 
trasformazione, significa disporre di 
adeguate competenze e risorse, sia umane 
che finanziarie.

Affrontare un percorso di crescita implica anche 
saper pianificare le risorse finanziarie necessarie per 
gli investimenti programmati e garantire 
sostenibilità nel tempo al proprio business. Oggi il 
sistema delle imprese si trova ad affrontare un 
dilemma di fondo, acuito dalla maggiore selettività 
posta dal sistema bancario: è possibile finanziare la 
crescita solo con l'accesso al credito o anche, e in che 
misura, con il ricorso al capitale di rischio. Le opzioni 
del private equity o della quotazione in borsa 
costituiscono opzioni concrete da valutare in un 
progetto di crescita e di gestione di un nuovo stadio 
nel percorso evolutivo dell’impresa. 



Il percorso permette di acquisire le competenze 
necessarie ad approcciare la crescita per linee 
esterne:

• sviluppare una visione strategica: definire gli 
obiettivi della crescita

• acquisire strumenti per gestire la crescita: 
conoscere la mappa delle operazioni di 
Mergers & Acquisitions

• prepararsi alla crescita: evolvere 
l’organizzazione aziendale (governance, 
controlli interni, risk management, controllo di 
gestione)

• gestire un’acquisizione: saper valutare 
un’azienda e saper gestire l’iter completo di 
un’acquisizione aziendale

• affrontare il mercato dei capitali: saper 
costruire un business plan e saper valutare le 
opzioni di capitale per lo sviluppo..

OBIETTIVI

DESTINATARI

Il percorso è pensato per Imprenditori e Top 
Manager, per le figure del CFO e del Controller, 
per figure di Temporary Manager e Consulenti di 
direzione specializzati in strategia e finanza 
straordinaria.

DURATA E IMPEGNO

5 mesi per un totale di 90 ore con frequenza: due 
weekend al mese, venerdì pomeriggio, dalle ore  
14 alle 20, e sabato mattina, dalle ore 9 alle 13.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.

M&A E CAPITALE 
PER LO SVILUPPO

Il percorso prevede tre workshop con 
l’obiettivo di favorire il confronto e il 
dibattito con imprenditori, manager, 
operatori di banche d’affari, private equity, 
esponenti di Borsa Italiana per conoscere 
esperienze, best practice e casi di 
successo

Ogni workshop si terrà al mattino dalle 
ore 11.00 alle 13.00.

Data la finalità di networking, i 
partecipanti potranno coinvolgere, senza 
costi aggiuntivi, nei workshop anche altri 
esponenti della propria azienda

WORKSHOP



• Fondamenti di strategia: mercato, concorrenza, 
posizionamento strategico, risorse e vantaggio 
competitivo

• Strategie di crescita (internal vs external 
growth): approcci, obiettivi, vantaggi delle 
diverse scelte

• L’impatto dell’internazionalizzazione sui 
progetti di crescita

• La rappresentazione delle linee strategiche 
attraverso il business plan

• La coerenza e la credibilità complessiva del 
business plan.

PROGRAMMA

FONDAMENTI DI BUSINESS STRATEGY E 
BUSINESS PLAN

RAGIONI ALLA BASE DEI PERCORSI DI 
CRESCITA ESTERNA E INDIVIDUAZIONE 
DELL’AZIENDA TARGET 

• Le motivazioni che possono indurre le imprese 
a valutare percorsi di crescita per linee esterne:

✓ accelerazione della crescita
✓ incremento delle quote di mercato e 

relativi benefici
✓ sinergie di costo e ricavo 
✓ acquisizione di capacità e competenze 

uniche
✓ diversificazione in ottica di portafoglio, 

ecc…
• Individuazione caratteristiche azienda target e 

analisi di mercato
• Selezione delle alternative: ricerca potenziali 

target, screening, identificazione obiettivi dei 
venditori, scelta della target potenziale.

MERGERS & ACQUISITIONS: TIPOLOGIE 
OPERAZIONI E FATTISPECIE OPERATIVE 

METODI DI VALUTAZIONE D’AZIENDA E 
TECNICHE DI ALLINEAMENTO DEL PREZZO

• Il processo e le logiche di valutazione d’impresa
• Quadro generale sui modelli di valutazione 

(caratteristiche e confronto):metodi 
patrimoniali, metodi economici, metodi misti, 
metodi finanziari

• Metodi di verifica: il metodo dei multipli di 
mercato

• I modelli di valutazione previsti per la 
quotazione in borsa

• Tecniche di allineamento prezzo.

• Tipologie ed obiettivi di M&A (mappa generale)
• Focus sulle operazioni di espansione: 

Acquisizioni, Fusioni, Leveraged But-Out 
(aspetti finanziari, normativi, contabili, fiscali)

• I soggetti coinvolti nelle operazioni di M&A 
(soggetti industriali e soggetti finanziari)

• Creazione di sinergie e valore aggiunto 
attraverso un’operazione di acquisizione.



M&A E CAPITALE 
PER LO SVILUPPO

COME APPROCCIARE LA FASE DELLA DUE 
DILIGENCE

• Il processo di due diligence e i relativi tempi
• Le verifiche degli esperti e dei professionisti: 

analisi del mercato e industriale, verifica degli 
aspetti contabili, legali e fiscali

• Le conseguenze della due diligence e la 
definizione della valutazione dell’investimento

NEGOZIAZIONE E ALTRI ACCORDI 
CONTRATTUALI

• Negoziazione del prezzo: gestione della 
trattativa, accordi di riservatezza e lettere di 
intenti

• Negoziazione del contratto: clausole 
contrattuali, contratto preliminare

• Garanzie
• I patti parasociali: clausole principali
• Investment agreement
• Contratti di finanziamento
• Structure memorandum
• Signing e closing dell’operazione

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA A SUPPORTO 
DELLA CRESCITA

Governance e controlli interni 
• I benefici di una buona governance e le 

specificità organizzative interne delle PMI
• Mappature delle aree di responsabilità e degli 

obblighi dell’Amministratore: doveri imposti 
dallo statuto e doveri imposti dalla legge

• La figura del Consigliere Indipendente e del 
Consigliere membro di comitati specifici

• Il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza 
e il rapporto con il CDA

Risk Management
• La galassia dei Rischi d’Impresa e la protezione 

data dal Modello Organizzativo
• Quadro generale della responsabilità legale 

d’impresa (Legge 231)

Controllo di gestione
• Il controllo direzionale per il governo della 

gestione d’impresa
• Fabbisogni informativi direzionali e di controllo
• Coordinate e linee guida del sistema di 

controllo di gestione

POST ACQUISITION E INTEGRAZIONE

• Come creare le condizioni per una positiva 
integrazione

• Integrazione dei modelli organizzativi
• Integrazione dei processi
• Integrazione delle culture organizzative.

LE RISORSE FINANZIARIE PER LA CRESCITA

• Programmazione delle risorse finanziarie nei 
processi di acquisizione

• Private Equity: logiche e attori; il processo di 
investimento, la definizione del prezzo, l’exit 
strategy; i Private Equity Pubblici, approccio 
con l’investitor e definizione degli accordi con il 
fondo di private equity; quotazione in Borsa

• Perché e quando quotarsi e i mercati di Borsa 
Italiana: processo di quotazione e costi da 
sostenere; comunicazione finanziaria e 
funzione di Investor Relations; avvicinamento 
alla quotazione (percorso Elite di Borsa Italiana)

• Strumenti obbligazionari: Emissioni di titoli di 
Private Placement; i Minibond.



I PLUS

I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 4.800 + I.V.A. 

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

IL PROGETTO E LA DIDATTICA

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Biblioteca
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso.

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 feedback finale.

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% delle 
attività didattiche e avranno superato 
positivamente il test finale, il CUOA 
rilascerà un attestato di partecipazione.

FEEDBACK



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una

moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it


