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 Webinar 
 

La cessione d’azienda, dalla valutazione alla 
negoziazione  
7 novembre 2022 

Obiettivi 
Secondo una recente statistica, il mercato M&A 2021 in Italia italiano è stato un anno da record. E’ stato raggiunto il nuovo 

massimo storico, con oltre 1.200 transazioni completate, per un valore complessivo di 100 miliardi di euro. Non solo: il 

Private Equity ha dominato le attività di investimento dell’anno appena concluso, con ben 166 operazioni di buy-out su 

target italiane, per un valore aggregato di 21 miliardi di euro. Le protagoniste di questi deal sono le PMI, dove i settori 

industriale e di consumo la fanno da padroni. Non solo: spesso gli Acquirer sono operatori industriali a caccia di di imprese 

di piccole dimensioni, le quali hanno iniziato a utilizzare l’M&A come strumento fondamentale per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione. Le PMI italiane sono pronte a sedersi al tavolo negoziale di questi deal? Qual è la consapevolezza 

dei valori in gioco? Questo corso si propone di fornire le basi per gestire al meglio operazioni di finanza straordinaria, dalla 

valutazione alla conduzione del deal. 

Target 

Il webinar è rivolto a: Imprenditori, Direttori Amministrativi e Finanziari, Top Manager interessati a valutare la possibile 
cessione (o acquisizione) di quote di una PMI. 

Programma 
1. Principali obiettivi di valutazione di un’azienda  
2. Aziende non quotate: principali peculiarità nella valutazione rispetto alle aziende quotate 
3. Gli approcci alla valutazione. Breve descrizione dei principali metodi e delle loro peculiarità  
4. Le principali fasi di un processo di M&A  
5. Il termsheet: contenuti e aspetti negoziali  
6. Conclusioni 

 
 

Docente: Dott.ssa Patrizia Saviolo 
Il materiale verrà fornito in formato digitale a fine webinar. 
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Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 
Il webinar si terrà il 7 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (3 ore) in modalità online sulla 

Piattaforma Zoom 
 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è gratuita. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla 
data di inizio del webinar. 
La rinuncia al webinar dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo 
paviasviluppo@pv.camcom.it entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle 
successive iniziative di orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno 
accettate in base all’ordine cronologico di arrivo. 
 
Il webinar verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 
PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il webinar qualora non sia raggiunto 
il numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 

 
 
 Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRPZc_3Xa3y9H4gKFHRkb2t3kyFZVTFepwZvAU4BqXQm3hfg/viewform?usp=sf_link

