
 
 

 

 

             Webinar operativo 

Analisi e valutazione finanziaria 
delle PMI 
Il Commercialista advisor per la finanza 
d’impresa 
       22 febbraio 2021        h 11.00-12.45  
Il contesto economico e normativo attuale ha ampliato l’esigenza, anche per le 
imprese di minori dimensioni, di essere affiancate nel rapporto con gli intermediari 
finanziari e più in generale nell’autovalutazione dei propri equilibri finanziari ed 
economici e nella valutazione d’azienda anche nell’ambito delle M&A. 

In tal senso sono necessarie competenze specialistiche al Commercialista che desidera 
operare con imprenditori e manager d’azienda, sia nel breve che nel lungo periodo, in 
tutte le fasi della vita aziendale: dalla fase di start-up allo sviluppo, dalla diagnosi e 
prevenzione della crisi all’accesso al credito e all’intervento di risanamento e di 
determinazione del valore. 

Tali tematiche, centrali nel corso SAF “Finanza d’impresa”, saranno oggetto del 
webinar, affinché i partecipanti possano in anteprima valutare la metodologia e i 
contenuti del Corso di Alta Formazione SAF. 

 

       Programma 
 

 L’analisi economico finanziaria: finalità e tecniche 

 Un quadro di sintesi per l’analisi degli equilibri aziendali 

 Gli indici sensibili al rating 

Federico Beltrame Ricercatore in Finanza aziendale Università Ca’ Foscari e Docente 

SAF Triveneta Corsi «Finanza d’impresa» e «Controllo di gestione» 

 L’importanza della comprensione dei fondamentali d’impresa  

 Il bivio tra la contabilità e la finanza: il RoIC spread 

 Il mondo delle imprese in tre cluster 

 Il ruolo dei piani aziendali e le relative accortezze 
 

Leonardo Adessi - Director presso Apeiron Management, Docente presso l’Università 

Bocconi, Docente SAF Triveneta Corsi «Finanza d’impresa» e “Valutazione d’azienda”         

Nel corso del workshop verrà 

presentato il corso di Alta 

Formazione: 

“FINANZA D’IMPRESA” 
Padova e Verona, dal 15 
marzo in modalità online 
  
I docenti saranno disponibili 
per rispondere ad eventuali 
domande sui contenuti del 
corso e sulla metodologia 
didattica 
 

     Crediti formativi 
L’evento è in corso di validazione 

per la FPC dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  

Per il riconoscimento dei crediti, 

la piattaforma per l’erogazione 

del webinar rileverà 

automaticamente il log in e il log 

out e il relativo tempo di 

collegamento. 

 

     Iscrizione 
L’evento è in diretta online 

gratuito e a numero chiuso.  

clicca qui per iscrizioni  
 
Agli iscritti verrà inviato il link per 
l’accesso al webinar tramite 
piattaforma Zoom. 
 

     Informazioni 
segreteria@saftriveneta.org 

www.saftriveneta.org 
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