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PROGRAMMA
Il corso di Finanza e operazioni straordinarie ha un taglio molto concreto, coinvolgendo nella docenza, oltre a
professori universitari e professionisti, numerosi operatori aziendali che presenteranno le soluzioni, anche di tipo
informatico, adottate nelle loro imprese per la gestione delle diverse tipologie di operazioni.
Il corso cura con particolare attenzione le tematiche emergenti nel mondo della finanza (crowdfunding, PIR,
blockchain, strumenti misti debt-equity) e alcune interessanti declinazioni settoriali (finanza immobiliare, wealth
management).
L’articolazione del corso prevede un primo modulo dove si discutono le questioni relative alla gestione dei flussi
di cassa con le varie problematiche collegate (es. flussi in valuta, coperture di rischi con strumenti derivati, cash
pooling e tesorerie accentrate).
Il secondo modulo tratta i finanziamenti “a debito”, ove oltre alle tipiche forme di finanziamenti bancari sono
discussi temi di particolare rilievo per le PMI (finanza agevolata, cambiali finanziarie e minibond, garanzie su
finanziamenti) e profili di finanza per lo sviluppo (finanziamenti europei, finanza di progetto). Il rating e le sue
connessioni con il monitoraggio richiesto al sistema di allerta di cui al nuovo Codice della Crisi rappresentano
un’importante appendice.
Il terzo modulo è dedicato ai finanziamenti equity, visti sia nelle implicazioni sui rapporti con il family business
e la finanza personale del gruppo imprenditoriale, sia con le logiche di apertura del mercato nelle varie
tipologie oggi esistenti (quotazione AIM, PIR, crowdfunding, venture capital e start-up).
Il quarto modulo discute temi speciali quali la finanza per gli enti pubblici e la finanza nel settore immobiliare.
Infine il quinto modulo esamina, ricorrendo soprattutto a casi reali, le operazioni straordinarie quali modalità
per favorire la progettazione e la ottimizzazione della struttura di gruppo con tutte le problematiche
conseguenti (giuridiche, fiscali, contabili).

ARGOMENTI
Analisi e gestione dei flussi di cassa
Analisi finanziaria di bilancio - Il rendiconto finanziario
La gestione dei flussi di cassa (pianificazione/
esecuzione/ controllo, funzione tesoreria)
Tesorerie accentrate e cash pooling
Gestione del circolante gestione scort e credit management
La gestione valutaria
Gestione del rischio di flussi di cassa e strumenti copertura
Valutazione, documentazione e contabilizzazione dei derivati
di copertura Software di gestione della tesoreria
Finanziamento a debito
Finanziamenti bancari
Finanziamenti bancari e contenzioso
Le garanzie e i consorzi di garanzia
Costo del debito e Strumenti di analisi per gestione del conto
corrente Il rischio di tasso e la sua copertura
Finanza di progetto Finanza agevolata Finanziamenti
europei
Minibond e cambiali finanziarie
Prestiti obbligazionari e strumenti misti debt-equity
Rating e crisi
La centrale dei rischi e le analisi di affidamento/rating
bancari
L'allerta e i suoi indicatori
Ristrutturazioni e rinegoziazioni del debito
Equity
Equity: quote di capitale e operazioni su capitale
Equity: politica dividendi e costo del capitale proprio
Equity: finanza personale e patrimonio di impresa
Equity: profili finanziari del family business, wealth
management Equity: soci d'opera e società cooperative

Equity e investitori
Quotazione in borsa: strumenti e mercati
AIM e PIR
Crowdfunding e venture capital
Il private equity e gli investitori internazionali Investor
relations
Finanza e Stato
La finanza degli enti pubblici
Fisco e finanza
Finanza e immobili
Gestione e valutazione degli investimenti immobiliari
Finanza immobiliare
L'impiego della blockchain nelle transazioni immobiliairi
Finanza e operazioni straordinarie
Acquisto/cessione di azienda: strategie e processi
Due diligence
Levareged e management buyout
Fusioni
Fusioni (casi)
Scissioni
Scissioni (casi)
Conferimenti
Conferimenti (casi)
Trasformazioni
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Calendario corso

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FIRENZE

Orario

venerdì 04/10/2019
venerdì 22/11/2019
venerdì 13/12/2019
venerdì 17/01/2020
venerdì 07/02/2020
venerdì 28/02/2020
venerdì 20/03/2020
venerdì 17/04/2020
venerdì 15/05/2020
venerdì 05/06/2020
venerdì 26/06/2020
venerdì 17/07/2020

09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30
09:30 – 18:30

MODALITA DI FRUIZIONE DEI CORSI
La sede del corso è presso la sede della SAF, Viale
Spartaco Lavagnini 42, Firenze.
Il Corso avrà un numero massimo di partecipanti di 60
iscritti e sarà attivato solamente al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni.
Si precisa inoltre che, data la durata dei corsi, i
programmi dettagliati potranno subire modifiche e/o
variazioni di orario, di docenza e di programma.
CREDITI FORMATIVI I crediti formativi professionali
acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta
formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati,
nel computo di quelli necessari ai fini della formazione
professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per due trienni.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli iscritti che completeranno il corso di alta formazione,
frequentando almeno l’80% delle ore previste per le
lezioni, riceveranno un attestato di partecipazione
rilasciato dal CNDCEC
MODALITA’ PRE-ISCRIZIONE collegarsi al sito
www.saftoscoligure.it selezionare il corso, cliccare su
“Corsi”, poi “Corsi SAF 2019-2021”. Si ricorda che
l’effettivo avvio del corso è subordinato al

raggiungimento del numero minimo di iscrizioni; non
appena raggiunto il numero minimo di iscritti, tramite i
recapiti comunicati, la SAF comunica le modalità di
versamento delle quote di partecipazione sotto indicate.
Inoltre si ricorda che i posti sono limitati e vengono
assegnati in base all’ordine di conferma della propria
partecipazione. Sarà possibile iscriversi entro 30 luglio
p.v.
COSTI DEL CORSO
*esente Iva (Art. 10 N. 20) e comprensivo di marca da bollo

€ 1.000,00* Iscritti agli ODCEC
€ 800,00* Iscritti agli ODCEC under 40 anni al 31.12.19
L’intero costo del corso può essere coperto dai voucher
formativi della regione toscana SALVO DISPONIBILITA’
DEI FONDI REGIONALI*.
La SAF Tosco ligure si è attivata in tal senso
predisponendo in collaborazione con la Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze
una modulistica per informare gli utenti del percorso della
Regione Toscana. Inoltre è attivo uno sportello informativo
a cura del Comitato Fondi Comunitari e Bandi Pubblici
della Fondazione. E’ possibile fissare un appuntamento
informativo alla mail fondazione@fdcec.fi.it

*Si veda modulistica allegata
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ORGANI SAF
TOSCO-LIGURE

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
(SAF)

COMITATO SCIENTIFICO
COORDINATORE
Paolo Biancalani (ODCEC PO)
SEGRETARIO
Maura Benvenuti (ODCEC GE)
DIRETTORE
Luca Giambra (ODCEC FI)
Gian Luca Ancarani (ODCEC GR)

Silvio Auxilia (ODCEC SV)
Fabio Bascherini (ODCEC MS)
Gianluca Beverini (ODCEC SP)
Prof.Roberto Di Pietra (UNI SI)
Prof. Francesco Giunta (UNI FI)

COSA SONO LE SAF
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
nell’ambito del coordinamento e della promozione dell’attività svolta dagli
Ordini territoriali, si è fatto promotore di iniziative tese al miglioramento ed alla
specializzazione della professione. In questa ottica il Consiglio Nazionale ha
varato, nel mese di marzo 2015, il “Progetto per la costituzione delle Scuole di
Alta Formazione”, prevedendo la costituzione in tutto il territorio nazionale di
14 SAF su base regionale e interregionale. Con il progetto è stata data concreta
attuazione all’art. 29 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (Ordinamento della
professione di dottore commercialista e di esperto contabile) in cui è sancito uno
specifico impegno che le istituzioni centrali devono assumere nei confronti degli
iscritti, con il fine di mettere a punto strumenti atti a migliorare nel tempo la
qualità e la specializzazione delle prestazioni professionali rese alla clientela.

Valentino Gremoli (ODCEC AR)
Gian Gastone Gualtierotti (ODCEC PI)
Gabriele Martellucci (ODCEC LI)
Paola Mazzoni (ODCEC LU)
Enrica Ercoli (ODCEC SI)
Alessandro Pratesi (ODCEC PT)
Prof. Alberto Quagli (UNI GE)
Enrico Siccardi (ODCEC IM)
Enrico Terzani (ODCEC FI)
Prof. Roberto Verona (UNI PI)

COMITATO ESECUTIVO
PRESIDENTE Paolo Biancalani
SEGRETARIO Paola Mazzoni
DIRETTORE Luca Giambra
Fabio Bascherini
Maura Benvenuti

COLLEGIO REVISORI
Pres. Federico Minio
Elisa Ciari
Marco Viviani
REVISORI SUPPLENTI
Simone Martini
Mennuti Michele

FINALITÀ
Fine ultimo del “Progetto SAF” sarà il riconoscimento a livello legislativo dei
titoli di specializzazione, che potranno essere acquisiti dai professionisti iscritti
negli ordini territoriali all’esito di percorsi formativi specificamente
disciplinati. Il progetto si inserisce in un percorso per il riconoscimento
legislativo di competenze specifiche dell’attività del professionista; l’auspicio
è che in futuro le attestazioni rilasciate dai corsi delle Saf rappresentino titoli
di specializzazione riconosciuti come accade già oggi per altre professioni. Il
CNDCEC si impegnerà affinché si arrivi al riconoscimento in futuro della
specializzazione. In attesa di condividere il percorso con il Ministero, la SAF
predisporrà - e pubblicherà sul sito istituzionale - un elenco suddiviso per
materie dei nominativi dei colleghi che avranno ottenuto a fine corso
l’attestato di partecipazione rilasciato dal CNDCEC stesso.

SEDI DELLE SAF
Ad oggi sono costituite 14 Scuole di Alta Formazione: 11 su base
regionale/interregionale e 3 che coprono il territorio delle aree metropolitane
di Milano, Roma e Napoli. I colleghi potranno frequentare le Scuole su tutto il
territorio nazionale, non solo in virtù della collocazione geografica, ma anche
in base all’interesse per i corsi e le materie sviluppate da ciascuna SAF

_____________________

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Viale Spartaco Lavagnini 42 –
50129 Firenze
Tel. 055 3910930
Fax. 055 3910931
E.mail: info@saftoscoligure.it
Codice Fiscale: 94131250485
Partita IVA: 05658380489

Revisione legale
Amministrazione e controllo delle imprese (Corporate Governance)
Procedure concorsuali e risanamento d’impresa
Funzioni giudiziarie e metodi ADR
Economia degli enti locali e no profit
Finanza aziendale
Contenzioso tributario
Consulenza e pianificazione fiscale
Principi contabili e di valutazione
Economia e fiscalità del lavoro

www.saftoscoligure.it
_____________________
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