
Formazione

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 11 aprile 2016

Prot.  n.  69/16  –  CF/sb
Circ. n. 69/FR/34 - 16

CONVEGNO
                                 

QUANTO VALE LA MIA AZIENDA?

Comprendere il valore della propria impresa ed essere consapevoli della sua ricchezza è importante nelle
operazioni straordinarie di acquisizione o aggregazione. 
L’imprenditore che conosce le potenzialità  della  propria azienda è  infatti  in  grado di  potenziarne le
capacità, di svilupparla e di incrementarne il valore. Lo scopo del convegno è quindi quello di dialogare
con tutti  gli  imprenditori  che, nell’ambito di operazioni ordinarie e straordinarie, vogliano avere una
lettura di cosa significa valutare un’azienda e come poter rispondere alla domanda “Qual è il valore reale
della mia impresa?”

Programma:
 Cosa crea valore e cos’è una valutazione. L’insegnamento dei PIV (Principi italiani di Valutazione)
 Valore per chi? Le configurazioni di valore
 Cosa si valuta: l’unità di valutazione (azienda, pacchetto azionario, singolo titolo)
 Le quattro fasi del processo valutativo
 Metodiche e criteri di valutazione
 Focus: valutazioni legali e ai fini di bilancio

Relatore:
Michele Zampieri, dottore commercialista e revisore legale

Sede:
Apindustria Verona, via Albere 21 – Centro Palladio – Verona

Calendario:
mercoledì 20 aprile 2016, con orario 17.00-19.00

Modalità di iscrizione:
Inviare la scheda allegata al fax n. 045 8101988 entro martedì 19 aprile 2016.

Distinti saluti.

            Il Direttore
           Mario Borin
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SCHEDA ISCRIZIONE

QUANTO VALE LA MIA AZIENDA?
 (da compilare e inviare via fax al n. 045 8101988 entro martedì 19 aprile 2016)

Azienda:

Indirizzo:

Tel: Fax:  E-mail:

Referente in azienda:

Azienda associata ad APINDUSTRIA:

si    □     desidero essere informato sui prossimi eventi formativi di Apindustria      si  □ no   □

no   □      desidero essere informato sui prossimi eventi formativi di Apindustria      si  □  no   □

Partecipanti al convegno:

Cognome e Nome Ruolo e-mail

TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy, si acconsente all’inserimento dei propri dati personali negli archivi informatici e 
cartacei di Apiservizi srl ed al loro trattamento, al fine della diffusione delle attività promosse dalla stessa.

Data_______________________                         Firma

(con timbro se azienda)                    

           ………………………………………………………..    
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