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CUOA Business school

Da oltre 50 anni Fondazione 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
L’area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle
assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.
Un mercato che si è ampliato sempre più con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di
attività, dedicata alla finanza d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.
La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze,
specialistiche e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare
capacità consulenziali.
CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore:
propone interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di
stretta collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l’esclusività.
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance
(https://www.cuoa.it/ita/cuoa/community/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.



Accounting Management
La redazione e l’interpretazione del bilancio

Obiettivi
• Capire l’evoluzione in atto a livello di principi contabili nazionali e le principali conseguenze

in termini di adempimenti contabili per il direttore amministrativo.
• Delineare la caratteristiche del modello di bilancio redatto secondo i principi contabili

internazionali, evidenziando le principali differenze con il modello nazionale e analizzando in
dettaglio le singole voci di maggiore rilevanza

• Capire e interpretare l’impatto delle regole fiscali sulle voci di bilancio, valutando il significato
di quelle voci soggette all’influenza di natura fiscale

• Capire i risvolti contabili e di bilancio nella realizzazione delle operazioni straordinarie
d’impresa (conferimenti, cessioni d’azienda, fusioni, scissioni)

Destinatari
Operatori dell’area amministrazione, con esperienza professionale, interessati a consolidare le
proprie conoscenze specialistiche in materia di bilancio e adempimenti di natura contabile.

Durata
81 ore, con frequenza il giovedì, venerdì e sabato mattina.

Metodologie didattiche
Lezioni d’aula, testimonianze di imprenditori e uomini d’azienda, studio di casi aziendali e
simulazioni: il modello didattico proposto ha l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente
applicabili e di sviluppare nei partecipanti capacità di analisi e di soluzione dei problemi.
Attraverso attività fortemente operative, gli allievi hanno la possibilità di “misurare”
l’assimilazione dei principi e dei fondamenti teorici trasferiti in aula e di testarne sul campo
l’applicabilità in contesti reali. Ogni lezione diventa laboratorio ed esperienza, che permettono
al partecipante di tornare nella propria struttura di ospitalità con strumenti efficaci spendibili e
stimabili. Le tecniche utilizzate favoriscono la contaminazione, lo scambio di idee e di
esperienze tra i partecipanti, creando un ciclo virtuoso di crescita formativa anche attraverso il
confronto con i colleghi d’aula.

Il modello didattico consolidato del CUOA , che coniuga le competenze accademiche e il più
spinto approccio imprenditoriale e manageriale, richiede la partecipazione attiva e il contributo
personale di ciascun partecipante.

Per accompagnare e integrare i contenuti e le modalità didattiche propri della formazione svolta
in aula, è previsto l’utilizzo di un ambiente web dedicato 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.

Plus
Il percorso è inserito nel nuovo sistema formativo che prevede la possibilità di acquisire il
Diploma Master Executive in Finance & Accounting attraverso la combinazione di diversi
percorsi opportunamente coordinati e integrati.

Costi
La quota di partecipazione al corso è di € 4.500, 00 + IVA.
La frequenza ad almeno il 75% delle attività è necessaria per ricevere l’Attestato di
partecipazione CUOA.



Programma

Attuali regole di Bilancio nell’ordinamento italiano ed evoluzioni in corso 
• Le principali novità dei principi contabili nazionali revisionati dall’OIC
• L’aggiornamento della normativa comunitaria in tema di bilancio: i principi ispiratori della 

direttiva 2013/34/UE
• L’attuazione della direttiva 2013/34/UE in Italia: analisi dei principali cambiamenti della 

disciplina civilistica attesi per i bilanci 2016

L’analisi e interpretazione del Bilancio IAS/IFRS. Il processo di convergenza con i 
principi contabili americani 
• Il processo di armonizzazione contabile
• I principi generali del modello dello IASB 
• Il criterio del costo storico e del fair value a confronto
• I documenti del bilancio IASB
• La contabilizzazione degli strumenti finanziari (IAS 39 e IFRS 9 a confronto)
• Le rimanenze di magazzino
• Patrimonio netto e accantonamenti ai fondi
• Le immobilizzazioni materiali (IAS 16)
• Gli investimenti immobiliari (IAS 40)
• Beni in leasing (IAS 17)
• Le attività immateriali (IAS 38)
• L'impairment test (IAS 36)

I principi US GAAP
• Framework e principi ispiratori
• Contesti e ambiti di utilizzo
• Overview dei principi contabili
• Analisi comparata con IAS/IFRS

L’impatto della fiscalità sulle regole e sulle voci di Bilancio 

Gruppi di imprese e bilancio consolidato
• Il gruppo di imprese e il sistema informativo di gruppo
• Il bilancio consolidato e l’area di consolidamento nella disciplina nazionale e secondo gli 

IFRS
• La composizione e il contenuto del bilancio consolidato nella disciplina nazionale e secondo 

gli IFRS
• Le precondizioni al consolidamento e le operazioni preliminari: omogeneità dei valori, 

riconciliazione temporale e traduzione dei bilanci in valuta estera
• Le elaborazioni di consolidamento secondo la disciplina nazionale e gli IFRS: l’eliminazione 

delle partecipazioni e le differenze di consolidamento, la rettifica delle operazioni tra imprese 
del gruppo

• La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto



Programma

Aspetti contabili e di bilancio nelle operazioni straordinarie d’impresa 
• Le fusioni
• La valutazione delle aziende partecipanti alla fusione e la determinazione del rapporto di 

cambio
• Gli effetti contabili per la società incorporata e per quella incorporante con e senza 

retrodatazione
• Le differenze di fusione: avanzo e disavanzo da concambio e da annullamento
• La fusione inversa
• La fiscalità differita nelle operazioni di fusione
• I conferimenti di azienda
• La valutazione dell’azienda conferita e i controlli previsti dalla normativa civilistica
• Gli effetti contabili in capo al conferente e al conferitario
• Il confronto con la cessione di azienda
• La scissione
• Le diverse forme di scissione: scissione totale e parziale, scissione proporzionale e non 

proporzionale
• I risvolti contabili in capo alla scissa e alla beneficiaria nelle diverse forme di scissione
• Le differenze di scissione
• La scissione negativa
• La scissione inversa
• Profili fiscali delle operazioni straordinarie

Faculty

Esponenti del mondo aziendale, professionale e accademico, con una significativa
esperienza in ambito aziendale. Il corpo docente assicura concretezza, aderenza alle reali
esigenze delle imprese, rigore metodologico e approfondimenti dei contenuti secondo le più
attuali tendenze del mercato.

Marco Ciabattoni - Dottore Commercialista e Revisore Legale, dopo una significativa 
esperienza in una primaria audit firm, svolge attività professionale di consulenza di direzione 
(pianificazione e controllo, business plans, corporate finance). Professore a contratto 
nell’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Anna Bertazzoni - Responsabile Internal Audit Department del Gruppo Autostrada Brescia 
Verona Vicenza Padova S.p.A. ora A4 Holding S.p.A. 
Massimo Buongiorno - Docente di Finanza aziendale presso l’Università Bocconi di Milano
Andrea Fasan – Dottore Commercialista e Revisore Legale svolge attività di consulenza 
fiscale domestica e internazionale 
Cristina Florio - Professore Aggregato di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Verona afferente il Dipartimento di Economia Aziendale. In ruolo dal 1° ottobre 2008. 
Confermato in ruolo dal 26 ottobre 2011.
Andrea Lionzo – Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative e Professore Associato di 
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona.
Francesca Rossignoli - Ricercatore a tempo determinato di Economia Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Verona afferente il Dipartimento di Economia Aziendale.
Riccardo Stacchezzini – Professore Associato di Economia Aziendale dell’Università degli 
Studi di Verona.



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 + Acquisition Financing + Action learning (project work individuale) 
• Executive Master in Finance & Accounting

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

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

La Mappa del Master

IL CFO
200 ore  

percorso obbligatorio

Diploma 

Executive Master in 

Finance & Control

Diploma 

Executive Master in 

Corporate Finance

Diploma di Executive 

Master in Finance & 

Accounting

Diploma di 

Executive Master in 

Finance & Treasury

IL CONTROLLER
80 ore 

specializzazione

CORPORATE FINANCE
80 ore 

specializzazione

TREASURY 
MANAGEMENT

80 ore 
specializzazione

ACCOUNTING
80 ore 

specializzazione

Action learning - project work individuale
percorso obbligatorio



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).



Fondazione CUOA
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 739-749
fax 0444 333 995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it


