
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Seminario 

 
“Le operazioni di M&A per la crescita: mercato e strumenti per il professionista” 

 
Venerdì, 14 marzo 2014 

 

Sala Convegni Banca Popolare di Verona 

Via San Cosimo 10 – Verona 

 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 
 

  

Il ruolo centrale delle medie imprese per la crescita del nostro Paese è una 

circostanza acclarata. La ripresa del mercato delle operazioni di Merger e 

Acquisition (M&A) rappresenta una grande opportunità di sviluppo delle 

PMI; il professionista, insieme ad altri operatori, deve essere pronto a 

cogliere questa occasione di crescita professionale. 

Per cogliere al meglio le opportunità che il mercato può offrire verranno 

presentati i risultati di una recente ricerca , testimonianze operative, 

proposte  ed una innovativa piattaforma per facilitare  le operazioni di 

M&A ad esclusiva disposizione dei dottori commercialisti. 

 

 

 

   In collaborazione con: 
 
 
 

                                

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Organizzazione tecnica 
   

Aicef - Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, Governance e Borsa - Via G. Paesiello, 24 -  Roma P.IVA 97618790584 
 
 Programma 

 

8.45  Welcome e registrazione 
9.00  Opening 
  Alberto Mion 
  Presidente ODCEC Verona 
9.15  Saluti 
  Umberto Bagnara 
  Presidente Commissione Finanza ODCEC Verona 
 
9.30 L’M&A e la crescita delle PMI: un confronto con altri paesi  
                   Introduce 
  Emmanuela Saggese 
  Presidente AICEF 
 
10.00 La fase istruttoria: trasparenza e contrapposizione di interessi. Tesi, esperienze, dati e risultati. 
  Relatore  
  Paolo Fiorini 
  Dottore commercialista in Verona 
 
10.30 Il mercato dell’M&A nell’ottica di un operatore di Private Equity focalizzato sulle PMI 
  Relatore 
   Philippe Minard 
  Emisys Capital Sgr 
   
10.45 Le operazioni di M&A e le principali indicazioni di natura operativa e legale 
  Relatore 
   Francesco Renne 
  Docente CUOA – Coordinatore Club delle Conoscenze AICEF 
11.15 Intervallo 
11.30 I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili uniti nelle Operazioni di M&A e di Quotazione su AIM Italia 
  Livio Pasquetti 
  Presidente Gotha Advisory S.p.A. e Vice Presidente CEF&M 
11.45 La fiscalità nelle operazioni di M&A con focus internazionale; proposta di  un sistema di 
  incentivi fiscali per dare impulso alle operazioni di M&A    
  Alfredo Imparato 
  Consigliere Gotha Advisory e Consigliere CEF&M 
12.00 Uno strumento innovativo per facilitare le operazioni di M&A ad uso esclusivo dei  
  commercialisti: la piattaforma MERGIT 
  Luca Lombardo 
  Presidente Mergit SpA 
  Nicola Polato 
  Consigliere Mergit SpA 
12.30 Conclusioni e domande 
13.00 Chiusura 

   
 Organizzazione tecnica 
 

Aicef - Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, Governance e Borsa - Via G. Paesiello, 24 -  Roma P.IVA 97618790584 
 

    ll  convegno è gratuito; l’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili all’interno della sala. 
La prenotazione garantisce, oltre alla partecipazione al seminario, l’iscrizione gratuita ad AICEF per i primi 24 mesi in qualità di socio 

Il candidato e offre l’accesso a tanti vantaggi e informazioni utili per lo sviluppo della professione. 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n.  3 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del 

dottore commercialista ed esperto contabile. 

 

La registrazione all’evento avviene attraverso il Portale della Formazione dell’Odcec di Verona 

Si ringrazia 

 

 

 

 

 


