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Consulente aziendale

Fr o Studio Vidi

ALTRI DOCENTI LL Testimonianze di imprenditori e professionisti

O ett  format  est ata  s o h o upaz o al

f Offrire al mondo imprenditoriale del 
nord-est un per orso f o e ell , in tema di o
s , e di le Imprese f , 
con particolare attenzione al bilancio, alle regole, al controllo 
e alla Le tematiche che si affrontano sono raggrup-
pabili in 8 moduli, come segue:

Impresa e Famiglia
Diritto commerciale
Amministrazione e controllo
Strumenti per il passaggio generazionale

5 Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti
Start-up e strategic marketing
Le regole e il processo per l’internazionalizzazione
Testimonianze: I casi aziendali di successo

Des t e o La platea dei destina-
tari è ampia e comprende r t , r t ,

, r t , profes s , e coloro che 
abbiano da poco terminato gli studi universitari ed intendo-
no approfondire la tematic
Il corso potrà costituire strumento per l’accesso al mondo del

percorsi di r eolaure
attivabili presso aziende f

OO ett fffffffoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssttttt aaattttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ssssss oooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ooooooooooooooooooooo uuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzz ooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllll

Do

   

aprile - novembre 2019
venerdi pomeriggio/sabato mattina a settimane alterne

per creare

e tramandare
sviluppare

l’impresa familiare

lo start-up,
il bilancio, le regole,

il controllo e la finanza delle 
imprese familiari

 CORSO di  aggiornamento professionale   
    in gestione delle imprese familiari

www.corsogif.it anche on-line via Skype

univr.corsogif

6ªediz ion

e

NUOVO!
MODULO
Start-Up

AGEVOLAZIONI
PWC

Studio Zanetti

S
Termine iscrizione:
Inizio lezioni: l

Costo TOT Eur

3 quote gratuite a favore di laureati dell’Università di Verona (non
oltre 3 anni dalla laurea), in base al merito
Sconto 10% sulla quota per gli iscritti alle associazioni di categoria
datoriali, con possibilità di una quota gratuita in base alla valutazione del 

DETRAZIONI E FINANZIAMENTI
I corsi sono finanziabili nell’ambito della formazione interprofessionale
((ee FFoonnddimimpprree LLee ququootete ddii iscriziiscri one sono fiscalmente detraibili dal
reddito delle persone fisiche nella mism ura del 19%



Modulo V. Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti 
(18 ore)
DOCEENTI: BENINI NICOLA, BBBUUSUSOOU LLINN AATTTTILIOL , FEEEERRE ETTI AANDRNDRRREEAE ,, PECOOOORARO

NNNORMO A, VVESENTIN NI LEONOEONELLO

DDDOCECEEECO NTNNTNTIN : BBBAULAULIII MiiMichchchheele e,e, LLLLOOISOISOOISONOO DARIA OOO, , MMARER NGHNGGHHGHG II AAAAALBERTO, ZANARDI FRANCO

Le ee ddddeecicicisioni nanzziziiaararie
LaLaLaa vvvvalalaluutazione rischih o investitiimmennnntti
BBaasssiiilea 2/3 e il meriritttooo credititizizizio
FiFinananananza agevolata
LaaLaaa nanza a supporto del paaasssasasaaggio generazionnaalllleee
(pp(pprirr vate equity, MbO,/Familyy bybyyy OOuO t, …)
LaLaLa strategia azienee dadadalelele: misssioioioionn statement,  pip anananana o strateggicoco,,
controllo strateegigigicococo

Modulo VIII. I casi aziendali di successo

TTeesstimomoniniananzaazaaaaa sssssuuuuullllll’Innnovazzazaziiooonnnneeee
TTeesstit momom niniananzazazazaa sssssuuu SSttorororriaiiaiaia e Govvveeerrrnnnaaannnce
TTestitimmomom nininiananza sul marararkkketit nnnnggg g ssstttrraatteeeeggigig ccccoooo
Tesstittitimmonianzaaa sssuuu SSSSttorororiaia eee LLLLees Henokiens

Modulo VI. Lo start-up e strategic marketing (12 ore)
DDOCEOCENTNTNTI::: CCCCEESARORO ROO FFRANRANNCOCCCC , FFIORINI PPAOLAOLAOLOAO O,,, , SIGNNOOOORIO  PAOLA, ZZZANEANEANETTTTTITT  ANDRND EAEAEA A

Sviviluuuupppppppp aaaarrrre ee l’idddddeeeea immmmpppprennditoriaaaaallleeeee
Illl bbbbbbbuuuuuuuuusisissi eneneesssssss pppplalalalannnn
LLaaaLa sssseeeellezione ccccononnononsuuuullleeenttitiii eee papapappartrtrtrtnnnnner
SStS rategie diddidi mmmmmmaraararararkekekekkkekekeetitititiittingngngn

Modulo VII. Le regole e il processo per l’internazionalizzazione 
(12 ore)
DDDDOOOOCENTI: RRRRRRROOOOFFOO FIA IAAIA PAOLOLOO, VVVVVVESEESSESESEEE NTTITIT NI LEOONNONELLLLLLLOOOO, VVVVIAIAL ENNINIOOO

LLL’i’iLLLL ntteerrrrnnnnazaza iioonan lizzzzzzzaaazzzziiione: ppppppppeerrrrchchcchéééé é e cccooooommmmmmee
SSSStrt umemeentntntntiiii ppppeeeerrr llll’iinternrnrnnrnazionalallliiiizzzazaaaaziziziziz oonnnnnneee d’d’imimmmppprrreessa
LaLaLa ssstrategia azienennndaad leeel : missioooon sttsttstatatememenenenntt,t pianono ssssstraatta eegico, 
coccoccoc nttttn rororr llo strategiiccooo
LeLeanannannn mmmanananagaa emennnntttt

Comitato Scienti co

MMMMessina Sebastiananoo Univvvveeeerrrrsisiss tàtàà ddi VVVeerona/Dipartimento
dididi SSSS icienennzezeze giuridiche

Roveda Alberrtototo Università di Verona/Diipapartrtrtimimi ento
di Scienze economicichehee

PPaooaolllooo DiDirrettorre e del CoCoorrrrssosos
UnUniivverrr isisitàtàt didi VVVeeeerrronnnona/a/a/DiDiD papap rtrtrr immimenenntoo
did EEccononomommiaia aaziz endadalee

Gazzzzaannii MaMaMaasssimomo StStS uduududuudiooiooioio GGGGGazzazazaazzazazazaazazanininnn
Ferrettiti AAAnndndrrreaeaaa BaB nca Popolare BPBPBPPBPB MM

Le imprese familiari e la loro gestione

Le imprese familiari sono l’ossatura del tessuto imprenditoria-
le italiano ed una fonte incredibile di creazione di valore e
di valori. La loro gestione presenta delle evidenti peculiari-
tà, legate alla dimensione spesso limitata ma non solo. Il
corso affronta queste complesse tematiche, individuando
fattori di forza e di debolezza delle imprese familiari. I parte-
cipanti apprenderanno gli adeguati strumenti per la loro
creazione, gestione e continuità nel tempo, sia da un punto di
vista teorico che operativo.

Summary attività formativa

Corso di aggiornamento professionale (CAP)

Crediti Formativi Universitari (CFU) 21

Ore didattica frontale 114

Percentuale di frequenza obbligatoria 75%

Per coloro che distano oltre 30 km da Verona è possibile
frequentare on-line via Skype per quasi la totalità del corso.

Periodo di svolgimento Aprile 2019 - Novembre 2019

Le lezioni si terranno presso il Polo Universitario Santa Marta
via Cantarane 24 (VR) il venerdì pomeriggio (14.30-18.30) op-
pure il sabato mattina (9.00-13.00) indicativamente a settima-
ne alterne, 4 ore per settimana.

Posti disponibili N. MIN.   10 N. MAX. 40

Requisiti di accesso

Diploma e almeno un anno di attività in impresa familiare.
Per coloro che dispongono di laurea tale requisito di 
esperienza lavorativa non è neccessario.
L’aLL ccesso è subordinato a valutazione del curriculum vitae del 
candidato da parte del  Comitat co.

Programma delle lezioni

Modulo I. Impresa e Famiglia (18 ore)

GDOCENTI: CESARO FRANCO AZZANI MASSIMO, LLLLASSINI U OO, PPPPP OOOORRARO

A ESSAN RO, ROFFIA PAO , SNICHE OTTO MARCO

G EEG

L D LO L

Introduzzioi ne al corso
Le immprese familiari
AAzienda, famigglia, management
La contabilitttààààà ddeeeeella famiglia
Strategie dddii crrescicittttaa: alcuni casii didi susuccceesssoososooo, innndddiicici i ee pppeeree ffooormanncccceeeee
La creazionee dellllllllaaa holding familiaiaiaarreee

Modulo II. Diritto Commerciale (12 ore)

DOOOCEO NTI: CCEEEENNA F DERICO, SALVALVLVVVAATOAT RREE RREE LORERENNNNZZZZOOOO, VIDI FRARAANNNCCO,, ZZZANETTI AAANDRNDRNDRNDREAEAE  

GGGGlilli ata tori deeeellllla governance e ssssoooooocicicieetaria
LLLLeee pproceedudududd rreeee concorsuali
TTTrurur sssst,t,t,tt, fffoondndnddo patrimoniale
StS art-upuppup: CCCoCostituzione, CCIAA, PP. IVIVAA 

E

Govveernnanana ce impressee ffamamma iilliaiari: didifffufuuuufusisisss one, oorgani

DOOOOOCCCCEEEENNTI: DAL LAGO MMMMMASSASSASASSIMOII , GGGAZZAZZAZA ANIA  MASSIMO, LASSININNINI UUGOOO,, RRRROFFIA PAOLOLLOOO

La ccccoontabilità deellll’ii’immmmprrreeeesasasasa ffamammmililliaiaiare
Strrrraaategie di Marrkkeeetitiinnnngggg
Il ccoonnntroollo di geesssstitiiooonnneee nneeeellllle impreseeee fffaamamiliari
Anallisisisii di bilanciiooo ededde indiccaaatttooooorir  di crisii
Revivisisisisiooooonenn legale e vvoollooontarariiaa

Modulo III. Amministrazione e controllo (18 ore)

Modulo IV. Strumenti per il passaggio generazionale (12 ore)

DDDOOCENTI: ALFONSI EEENRINNNR CO, BARBATAA OO GGIIIOOOVVAVV NNI, MMMEEESSSSSINNINNAAAA SSSSSEEEEBBASTIANO

PPPPEEGGORAOR RO ALESSAN RO, SSSSNICHELOTTO MMAAARCRCCO

,
D

Le ooooppppeeeerrrrazazaziionninn straorrdididid nnarie: fusioneneee, scissione, trrasformmmaaa
zione, conferimmmmento
La calità neeeel passaggggggiiiooo generazzioioonan le (cessione quotee,, 
succceeeessssisis oone, dooonazione, reeccccesso socicioo))
LLa vvalluuttttaazaza iooionnneee e deeedd llla propriaa aziendaa ffaamiliare
LLa DDuuee e did ligennnncee

--


