Diploma CIIA®


(Certified International Investment Analyst)

Corso di Formazione per
Analisti Finanziari AIAF- CIIA®


Diploma EFFAS ESG-Environment, Social
and Governance


Corsi Professionali di Finanza


Corso di formazione
in Finanza d’Impresa
Corsi Specialistici


Corsi Base di Finanza


Corsi per Consulenti Finanziari


Diploma CIWM®

(Certified International Wealth Manager)

Milano,
26-27-28 aprile 2017

20123 milano – corso magenta, 56
tel. +39 0272023500 r.a.
fax +39 02 72023652
http://www.aiaf.it / formazione@aiaf.it

data

si 

no



timbro e firma __________________________________________________________ ____

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
I dati sono trattati per l’esecuzione del contratto, degli obblighi di legge e per l’eventuale invio di informazioni sull’attività convegnistica e di formazione. I dati sono comunicati a enti esterni per l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono
diffusi. I dati richiesti sono necessari per permettere la partecipazione al corso e il rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati,
chiederne l’aggiornamento, la cancellazione e opporsi all’invio di informazioni commerciali. Il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana degli Analisti e
Consulenti Finanziari - C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500 fax 02/72023652 e-mail: formazione@aiaf.it -info@aiaf.it – Il responsabile Dott. Franco Biscaretti di Ruffìa è contattabile presso la sede.

Socio AIAF

Qualifica ____________________________________________________________________________________________________

Cognome e nome partecipante ___________________________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________ __________

Telefono __________ Fax ________________________ e – mail ____________________________________________ __________

Cap. _____________ Città _________________________________________________________________________ __________

Via ___________________________________________________________________________________________ n. __________

Settore di attività _____________________________________________________________________________________________

Ragione sociale o Cognome e nome _______________________________________________________________________________

Vi autorizziamo ad emettere fattura € 1.500,00 + iva per persona, se Socio AIAF sconto 20% € 1.200,00 +IVA intestata a:

Valutazione delle aziende: metodologie e applicazioni – Milano, 26-27-28 aprile 2017



Valutazione delle aziende:
metodologie e applicazioni
(Diploma di Consulente in Finanza d’Impresa)

Corsi per Consulenti Finanziari


Corsi per Consulenti Finanziari – Scheda di iscrizione

Formazione e opportunità
professionali nella
Finanza

Associazione Italiana
degli Analisti e Consulenti Finanziari

Obiettivi
Il Corso sviluppa in modo sistematico le principali e più
utilizzate tecniche di valutazione delle aziende. Attraverso
l’analisi di casi concreti ne spiega le modalità di applicazione
nell’ ambito della finanza mobiliare.

Destinatari
Il Corso si rivolge agli Analisti e Consulenti finanziari, ai gestori
di fondi, agli investor relator, ai responsabili pianificazione e
controllo di gestione delle aziende, ai responsabili del M&A e a
coloro che realizzano valutazioni di imprese all’interno di
gruppi industriali e finanziari, banche, merchant bank, società di
consulenza e ai liberi professionisti.
Esso è indirizzato anche a coloro che vogliono allargare le
proprie conoscenze professionali sulle valutazioni di impresa.
E’ richiesta la conoscenza di base dell’analisi di bilancio.

Materiale di documentazione
Ai partecipanti verrà distribuita una opportuna
documentazione didattica, con esercitazione pratica su foglio
excel.

Sede e durata
Il Corso si svolgerà a Milano presso la sede dell’AIAF in Corso
Magenta, 56, 5° piano.
La durata sarà di 21 ore ripartite sulle 3 giornate indicate, dalle
ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Docenti
Francesca Romana Sabatini – Head Equity Research Banca
Profilo, Socio AIAF.
Antonio Tognoli – Executive Vice President Integrae Sim S.p.A,
Socio AIAF.
Luigi Giannotta - Direttore Generale Integrae Sim S.p.A,
Socio AIAF.
Andrea Dell’Aquila - Dottore Commercialista, consulenza
aziendale societaria, Socio AIAF.
Il C Il Corso si rivolge in particolare agli Analisti
Finanziari, ai di consulenza e ai liberi professionisti.or
Il Corso di propone di trattare in modo sistematico le
principali “tecniche” finanziarie di valutazione delle

Programma
Milano, 26-27-28 aprile 2017 (9,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30)
Introduzione ai metodi di valutazione d’azienda
Ruolo della valutazione nelle diverse aree della finanza
L’analisi fondamentale per la previsione dei flussi di cassa
Metodi di valutazione: il modello dei flussi di cassa
(c.d. Discounted Cash Flow )
- Significato e stima dei flussi di cassa attesi
- Determinazione dei tassi di crescita (g) dell’utile e del reddito
operativo
- Determinazione dei tassi di attualizzazione dei flussi
(Capital Asset Pricing Model)
- Modello per imprese unlevered
- Modello per imprese levered
- Determinanti del Terminal Value
- Valutazione dell’impresa e del capitale netto
Metodi valutazione: i moltiplicatori di mercato
- Tipologia e metodologia dei multipli
- Determinanti teoriche del P/E, P/BV, EV/EBITDA, EV/Sales
- Il processo applicativo dei multipli
Altri metodi di valutazione delle aziende
- Il metodo dell’EVA (Economic Value Added)
- Il metodo del NAV (Net Asset Value)
La valutazioni del capitale nelle procedure concorsuali
- Le valutazioni del capitale nel fallimento
- Brevi richiami ai caratteri della procedura
- Le fasi della procedura fallimentare e gli interventi di natura
economico aziendale
- Le valutazioni del capitale nel concordato preventivo
- Illustrazione di casi
Applicazione dei metodi di valutazione per settore
Analisi dei principali fattori del processo di pricing per le nuove
quotazioni (IPO)

Note organizzative
Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni
confermate e comunque sarà limitato ad un massimo di 15
partecipanti.
La quota individuale di partecipazione è di € 1.500,00 +IVA;
i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% €
1.200,00 +IVA.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere
effettuato a mezzo:


assegno bancario non trasferibile intestato: AIAF
FORMAZIONE E CULTURA SRL



bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo- Filiale 01876
Via Verdi, 8- Milano - sul c/c 100000101007
- IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101
007 – BIC BCITITMM) intestato come sopra
intestato come sopra.

In caso di disdetta della partecipazione entro il 19 aprile
2017 verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale
data verrà trattenuto l'intero importo.
Coordinatore: Dott. Silvio Ceretti

Formazione personalizzata
I Corsi per Consulenti Finanziari possono essere
personalizzati e realizzati anche presso la sede dell’azienda
richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione
degli obiettivi aziendali.

Esercitazioni pratiche guidate
Valutazione delle aziende non quotate
- Analisi e applicazione delle principali metodologie
- L’uso dei multipli di transazioni comparabili
L’esercitazione finale sarà svolta con l’ausilio del foglio excel:
applicazione pratica ad un caso di società industriale.

Per informazioni e iscrizioni
AIAF Formazione e Cultura srl
20123 milano – corso magenta, 56
tel. + 39 0272023500 r.a.
fax + 39 0272023652
http://www.aiaf.it / formazione@aiaf.it

