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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.
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I percorsi di crescita e sviluppo delle imprese 
passano attraverso processi di acquisizione e 
costituiscono delle opportunità strategiche 
per il business aziendale. 
Si tratta di operazioni e processi a elevata 
complessità tecnica e organizzativa. 

Il corso fornisce una visione completa 
dei processi di acquisizione di impresa, 
analizzando le tipologie di operazioni 
straordinarie, i modelli di valutazione 
d’azienda, gli aspetti di integrazione 
organizzativa post-acquisizione, i canali di 
finanziamento per supportare tali progetti di 
crescita. 
Il percorso consente di affrontare in 
prospettiva un processo di acquisizione 
aziendale con un bagaglio di solide 
conoscenze specialistiche e con una visione 
globale al fine di poter coordinare 
efficacemente le diverse fasi e i vari attori in 
campo.

L’approccio didattico è concreto.
L’uso degli strumenti consente di testare sul campo 
l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli proposti in 
aula.
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 un confronto stimolante di idee e best 
practice.

Il corso è anche parte dell'Executive Master in 
Corporate Finance.



Il percorso formativo mira ad analizzare il processo 
delle acquisizioni aziendali e delle altre operazioni 
straordinarie con le seguenti prospettive:

• la visione strategica: le motivazioni alla base dei 
percorsi di crescita e aggregazione aziendale

• la valutazione: i modelli e i metodi utilizzati 
nella prassi operativa

• la gamma delle operazioni: il quadro generale 
delle diverse soluzioni e forme tecniche per 
effettuare un’acquisizione e per gestire le altre 
operazioni straordinarie

• 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.

OBIETTIVI

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 E IMPEGNO

14 giornate d’aula non consecutive.

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

METODOLOGIA

Il corso è sviluppato con una metodologia blended: 
l'attività d'aula in presenza è integrata con sessioni 
online, in modalità sincrona che garantiscono 
un'interazione diretta tra partecipanti e docente.

La Faculty del corso è composta da esponenti del 
mondo aziendale, professionale e accademico, 
con una significativa esperienza in ambito finance. 
Assicura concretezza, aderenza alle esigenze delle
imprese, rigore metodologico e contenuti secondo
le più attuali tendenze del mercato. Rappresenta un
canale preferenziale per l’aggiornamento
professionale e l’accesso a un qualificato sistema di
relazioni.

FACULTY



• Le ragioni per le operazioni di m&a
• Tipologie ed obiettivi di m&a (mappa generale)
• I soggetti coinvolti nelle operazioni di m&a
• 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.

PROGRAMMA

QUADRO GENERALE DEI PROCESSI DI 
ACQUISIZIONE AZIENDALE

• Le forme tecniche delle operazioni 
straordinarie (quadro generale)

• L’acquisizione: asset deal e share deal
• Le acquisizioni: rappresentazione di bilancio e 

fiscalità
• La struttura del processo di acquisizione:  

definizione obiettivi, selezione alternative, 
selezione target, negoziazione prezzo, 
negoziazione contratto, closing

• I documenti nella prima fase del processo
• Il processo e gli obiettivi della due diligence
• Il contratto di acquisizione
• L’affitto d’azienda: caratteristiche, disciplina 

giuridica, rappresentazione contabile e fiscale
• La fusione: i contenuti del progetto di fusione, 

rappresentazione di bilancio e fiscale,  il 
rapporto di cambio nelle valutazione

• Il conferimento: caratteristiche, disciplina 
giuridica, rappresentazione contabile e fiscale

• La scissione: caratteristiche, disciplina giuridica, 
rappresentazione contabile e disciplina fiscale 

• Le operazioni di Leveraged Buy-Out:
articolazione, attori, IRR, struttura finanziaria

ACQUISIZIONI E OPERAZIONI 
STRAORDINARIE: QUADRO TECNICO, 
GIURIDICO, FISCALE



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 e negoziazioni complesse: 

(molti soggetti e molti oggetti), aste
• Negoziazione con differenti culture.

CORPORATE
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CRISI DI IMPRESA E TECNICHE DI 
TURNAROUND AZIENDALE

• Crisi d’impresa: cause ed evoluzione 
• L’approccio alla crisi d’impresa 
• Le operazioni straordinarie nella crisi d’impresa
• Soluzioni negoziali alla crisi d’impresa
• La crisi d’impresa: negoziazione complessa.

IL FUNDING NELLE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 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
• I Search Fund
Il mercato azionario
• Perché, quando e dove quotarsi
• Il processo di quotazione e i costi da sostenere
• Cosa cambia nell’azienda dopo la quotazione
• Gli effetti della quotazione e la comunicazione 

con il mercato
I Minibond
• Ambiti di utilizzo
• Aspetti normativi
• Finalità e vantaggi.

SIMULAZIONE DI UN PROCESSO DI 
ACQUISIZIONE

Parallelamente alle lezioni in aula, i partecipanti
saranno coinvolti in un business case con una vera
e propria simulazione di un processo di
acquisizione

PRINCIPI E MODELLI PER LA VALUTAZIONE 
D’AZIENDA

• Il processo e le logiche di valutazione d’impresa
• Quadro generale sui modelli di valutazione
• Focus sulla metodologia finanziaria 

(Discounted Cash Flow)
• Approfondimento sul costo del capitale
• La valutazione degli intangibili (marchi, 

brevetti)
• Metodi di verifica: metodo EVA (economic

value added); metodo dei multipli di mercato
• I modelli di valutazione previsti per la 

quotazione in borsa.

• Il processo di integrazione come fase 
determinante del progetto di acquisizione

• Processi di integrazione e business models
• Rischi principali connessi al post acquisition
• Come gestire il post acquisition (approcci e 

modelli)

POST ACQUISITION E CHANGE MANAGEMENT

Webinar

Nell’ambito del percorso, saranno attivati
due webinar live con il confronto con alcuni
operatoti del settore, come momento di
confronto, di scambio di esperienze e di
condivisione di best practice aziendali



I PLUS

I COSTI

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 4.500 + 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

L’Executive Master in Finance
Il corso è inserito all'interno del sistema formativo 
modulare che consente il conseguimento del 
Diploma Executive Master in Finance.

BUSINESS CASE: Simulazione di un processo di 
acquisizione
Punto di forza del corso di Corporate Finance è un 
Business Case in cui i partecipanti sono chiamati a 
rivestire il ruolo dell’amministratore delegato di tre 
aziende coinvolte in un'operazione di acquisizione. 
In piccoli gruppi, i partecipanti devono simulare le 
diverse attività che normalmente avvengono in 
un'operazione di Finanza Straordinaria, dalla 
valutazione della società target, alla identificazione 
e valorizzazione delle potenziali sinergie, alla 
definizione dei propri obiettivi strategici. I 
partecipanti sono chiamati a negoziare tra loro ed 
arrivare ad una soluzione condivisa, mettendo in 
pratica tutte le competenze acquisite durante il 
corso. Alla fine, tutti i partecipanti votano, per 
ciascun ruolo, il protagonista che ha raggiunto nel 
miglior modo gli obiettivi prefissati.

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.



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 qualifcati: l’Aula Magna 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
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.





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


