Webinar gratuito
Valutare aziende, PMI e start up: competenze
e metodi
11 novembre 2021, h 11.30- 13.15
Valutare un’azienda non è mai semplice ma è ancora più complesso valutare una
PMI, per la quale è difficile reperire dati storici e prospettici di qualità.
Altrettando difficile è valutare una startup, di cui non si dispone di dati ed è
quindi problematico stimarne le prospettive di crescita e scegliere un adeguato
tasso di sconto.

in collaborazione con

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.

Quali sono quindi le competenze richieste al Professionista valutatore?
Nel corso del webinar i docenti guideranno i partecipanti nell’individuare le
competenze necessarie, a scegliere i metodi più adeguati e reperire i dati
necessari per aziende di dimensioni diverse e in diverse fasi del ciclo di vita.

Programma




Valutare le aziende: competenze distintive richieste
Dalle grandi realtà aziendali alle PMI: scelta dei metodi e problematiche
valutative
La valutazione delle aziende lungo il ciclo di vita: dalla startup all’azienda in
crisi

Nel corso del webinar verrà
presentata
la
nuova
edizione del
Corso di Alta Formazione
VALUTAZIONE D’AZIENDA
6^ edizione - online
Dal 1 DICEMBRE 2021
=> clicca qui per info

Iscrizione
Fabio Buttignon
Professore Ordinario di Finanza aziendale Università di Padova, Dottore commercialista
e Revisore legale, Coordinatore Scientifico e Docente nel corso SAF “Valutazione
d’azienda” e “Finanza d’impresa”

L’evento è in diretta online,
gratuito, a numero chiuso e
riservato ai Commercialisti.
=> clicca qui per iscrizioni

Leonardo Adessi
Investment Director presso Apeiron Management, Docente di Valutazione d’azienda
presso l’Università Bocconi, Coordinatore didattico e Docente nel corso SAF “Valutazione
d’azienda” e Coordinatore scientifico e Docente corso SAF “Finanza d’impresa”

Il webinar offrirà l’occasione di conoscere alcuni dei docenti del corso di Alta
Formazione “Valutazione d’azienda” e, in anteprima, saggiare i contenuti, le
metodologie didattiche utilizzate e sottoporre quesiti ai docenti.

Informazioni
segreteria@saftriveneta.org
www.saftriveneta.org

