
 

 

  * Al momento dell’iscrizione va versato un contributo fisso di € 16 per diritti di segreteria

INFORMAZIONI
PER L’ISCRIZIONE: Area Post Lauream

Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento
Chiostro Via S. Francesco, 22

37129 Verona  -  Tel. 045 8028023-24
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it

INFO GENERALI: info.corsogif@gmail.com

COGNOME NOME ENTE DI APPARTENENZA

Alfonsi Enrico 21 Investimenti

Benini Nicola IFA Consulting

Cena Federico Studio Lambertini

Cesaro Franco Studio Cesaro

Ferretti Andrea Banco Popolare

Fiorini Paolo M&A Partners

Gazzani Massimo Studio Gazzani

Pecoraro Norma Consulente formatore

Lassini Ugo Università di Verona

Busolin Attilio Banco Popolare

Messina Sebastiano Maurizio Università di Verona

Pegoraro Alessandro Sistema Associati

Roffia Paolo Università di Verona

Barbato Giovanni Chief Internal Auditors

Salvatore Lorenzo Studio Notarile Macchi Salvatore

Vesentini Leonello Consulente aziendale

Signori Paola Università di Verona

Snichelotto Marco Sistema Associati

Vial Ennio Consulente aziendale

Vidi Franco Studio Vidi

ALTRI DOCENTI Testimonianze di imprenditori e professionisti

Obiettivi formativi, destinatari e sbocchi occupazionali

Obiettivi formativi: Offrire al mondo imprenditoriale del 
nord-est un percorso formativo di eccellenza, in tema di co-
stituzione, conduzione e di continuità delle Imprese familiari, 
con particolare attenzione al bilancio, alle regole, al controllo 
e alla finanza. Le tematiche che si affrontano sono raggrup-
pabili in 8 moduli, come segue:
1. Impresa e Famiglia
2. Diritto commerciale
3. Amministrazione e controllo
4. Strumenti per il passaggio generazionale
5. Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti
6. Start-up e strategic marketing
7. Le regole e il processo per l’internazionalizzazione
8. Testimonianze: I casi aziendali di successo

Destinatari e sbocchi occupazionali: La platea dei destina-
tari è ampia e comprende imprenditori, figli di imprenditori, 
manager, futuri imprenditori, professionisti, e coloro che 
abbiano da poco terminato gli studi universitari ed intendo-
no approfondire la tematica.
Il corso potrà costituire strumento per l’accesso al mondo del 
lavoro grazie anche a specifici percorsi di stages per neolaure-  
ati attivabili presso aziende familiari.

Docenti

   

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

6ª

ediz i o ne

NUOVO!
MODULO
Start-Up

AGEVOLAZIONI
Dal Lago Massimo PWC

Zanetti Andrea Studio Zanetti

Scadenze
Termine iscrizione: 08 marzo 2019
Inizio lezioni: 06 aprile 2019

Costo TOT. Euro 1.000,00*

N. 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 
profilo professionale.

DETRAZIONI E FINANZIAMENTI
I corsi sono finanziabili nell’ambito della formazione interprofessionale 
(es. Fondimpresa). Le quote di iscrizione sono fiscalmente detraibili dal 
reddito delle persone fisiche nella misura del 19%.

Per iscrizione:

www.corsogif.it



 

  
 

Modulo V. Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti 
(18 ore)   
DOCENTI: BENINI NICOLA, BUSOLIN ATTILIO, FERRETTI ANDREA, PECORARO 
NORMA, VESENTINI LEONELLO 

DOCENTI: BAULI Michele, LOISON DARIO, MARENGHI ALBERTO, ZANARDI FRANCO 

Le decisioni finanziarie
La valutazione rischio investimenti
Basilea 2/3 e il merito creditizio
Finanza agevolata
La finanza a supporto del passaggio generazionale
(private equity, MbO,/Family by Out, …)
La strategia aziendale: mission statement,  piano strategico, 
controllo strategico

Modulo VIII. I casi aziendali di successo

  

Testimonianza sull’Innovazione
Testimonianza su Storia e Governance
Testimonianza sul marketing strategico
Testimonianza su Storia e Les Henokiens

Modulo VI. Lo start-up e strategic marketing (12 ore)
DOCENTI:  CESARO FRANCO, FIORINI PAOLO, SIGNORI PAOLA, ZANETTI ANDREA 

Sviluppare l’idea imprenditoriale
Il business plan
La selezione consulenti e partner
Strategie di marketing

Modulo VII. Le regole e il processo per l’internazionalizzazione 
(12 ore)

 

DOCENTI: ROFFIA PAOLO, VESENTINI LEONELLO, VIAL ENNIO 

L’internazionalizzazione: perché e come
Strumenti per l’internazionalizzazione d’impresa
La strategia aziendale: mission statement, piano strategico, 
controllo strategico
Lean management

Comitato Scientifico

Messina Sebastiano Università di Verona/Dipartimento
 di Scienze giuridiche
Roveda Alberto  Università di Verona/Dipartimento 
 di Scienze economiche
Roffia Paolo Direttore del Corso
 Università di Verona/Dipartimento 
 di Economia aziendale
Gazzani Massimo Studio Gazzani
Ferretti Andrea Banca Popolare BPM

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’accesso è subordinato a valutazione del curriculum vitae del 
candidato da parte del  Comitato scientifico.

Programma delle lezioni

Modulo I. Impresa e Famiglia (18 ore)

, GDOCENTI: CESARO FRANCO AZZANI MASSIMO, LASSINI U O, P ORARO

A ESSAN RO, ROFFIA PAO , SNICHE OTTO MARCO

G EG

L D LO L

Introduzione al corso
Le imprese familiari
Azienda, famiglia, management
La contabilità della famiglia
Strategie di crescita: alcuni casi di successo, indici e performance
La creazione della holding familiare

Modulo II. Diritto Commerciale (12 ore)

DOCENTI: CENA F DERICO, SALVATORE LORENZO, VIDI FRANCO, ZANETTI ANDREA   

Gli attori della governance societaria
Le procedure concorsuali
Trust, fondo patrimoniale
Start-up: Costituzione, CCIAA, P. IVA 

E

Governance imprese familiari: diffusione, specificità, organi

DOCENTI: DAL LAGO MASSIMO, GAZZANI MASSIMO, LASSINI UGO, ROFFIA PAOLO  

La contabilità dell’impresa familiare
Strategie di Marketing
Il controllo di gestione nelle imprese familiari
Analisi di bilancio ed indicatori di crisi
Revisione legale e volontaria

Modulo III. Amministrazione e controllo (18 ore)

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

DOCENTI: ALFONSI ENRICO, BARBATO GIOVANNI, MESSINA SEBASTIANO

PEGORARO ALESSAN RO, SNICHELOTTO MARCO

, 
D

Le operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasforma
zione, conferimento
La fiscalità nel passaggio generazionale (cessione quote, 
successione, donazione, recesso socio)
La valutazione della propria azienda familiare
La Due diligence

-


