
EVENTO
CORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

QUANTO VALE LA MIA AZIENDA?
Martedì 26 ottobre alle ore 09.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it  

Apindustria organizza un webinar 
volto a fornire una introduzione 
operativa alle procedure di 
valutazione d’impresa. 

Obiettivo principale è sviluppare 
una prima conoscenza generale 
dei fondamenti teorici e delle 
tecniche che riguardano i metodi 
di valutazione d’azienda per poter 
sviluppare delle competenze per 
una valutazione efficace. 

Il corso è destinato a responsabili 
amministrativi ed ufficio fiscale, 
esperti contabili, consulenti 
aziendali e professionisti in 
materia fiscale ed amministrativa. 

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro QUANTO VALE LA MIA AZIENDA?
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA

I PROFILI ECONOMICI
  - Definizione del valore
  - La determinazione di un valore
  - Le fasi del processo di stima
  - I principali metodi di stima 
  - Valutazioni volontarie 
     e valutazioni obbligatorie

LA VALUTAZIONE NELLA CESSIONE
  - Le valutazioni nelle cessioni di 
    ramo d’azienda e di partecipazioni
  - Il punto di vista del cedente
  - Il punto di vista della banca
  - Il punto di vista dell’investitore      
    strategico
  - Il punto di vista dell’investitore     
    finanziario 

LA STIMA DEL VALORE CONGRUO 
DEL CANONE DI AFFITTO D’AZIENDA
  - Il processo di stima 
  - La determinazione del rendimento 
    normale del compendio e il calcolo      
    del canone

RELATORE

Dott. Fabio Caoduro
Formatore e consulente 
amministrazione finanza e controllo.

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
ORE 09.00 - 18.00

DIRETTA STREAMING
COSTO PER PARTECIPANTE
€140 + Iva (azienda associata)
€190 + Iva (azienda non associata)

https://forms.gle/dcm8gtc2yZ6LR5xX7

