1° edizione Corso di Formazione CNDCEC / Borsa Italiana
Al via la prima edizione del corso di specializzazione sui processi di quotazione, analisi
finanziarie, risk management e governance societaria, organizzato nell’ambito dell’Accordo
tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Borsa Italiana
S.p.A., con la collaborazione dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili - IRDEC.
Il corso è finalizzato alla formazione di dottori commercialisti specializzati che possano
garantire, pur nell’assoluta libertà di mercato, adeguati standard qualitativi e professionali ed
essere punto di riferimento sia nel processo di quotazione e post-quotazione sia nella
governance societaria. Il percorso formativo si pone anche la finalità di sensibilizzare i dottori
commercialisti – principali consulenti delle piccole e medie imprese italiane – sul tema della
quotazione, come possibile opportunità sia per le aziende sia per gli advisers stessi.
L’Elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito di Borsa italiana.
Durata: n° 14 incontri dal 25 settembre al 6 novembre 2009.
Partecipazione: n° 25 iscritti sez. A Albo Dottori Commercialisti (costo €. 1.200,00 oltre IVA).
Responsabili e coordinatori dell’iniziativa:
• Marcello DANISI – Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli E.C.
• Luca PEYRANO – Borsa Italiana, Head of Continental Europe, Primary markets
con la collaborazione progettuale di Francesco Renne – Presidente commissione finanza CNDCEC

PROGRAMMA:
LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE E LA STRUTTURA DELLE QUOTAZIONI
Sede: Hotel Bernini Bristol - Roma
1. 25 settembre ore 15,00/19,00
•
La valutazione del business, il posizionamento di settore e l’analisi competitiva dei
concorrenti diretti ed internazionali.
Docente: Enrico LAGHI – Ordinario Economia Aziendale Università La sapienza Roma
2. 26 settembre ore 09,00/12,00
•
Le metodologie valutative finanziarie (DCF), i multipli e le relazioni tra i dati
consuntivi e prospettici nelle valutazioni dei mercati.
Docente: Giorgio BERTINETTI – Straordinar. Finanza Aziendale Università Cà Foscari Venezia

TESTIMONIANZA ore 12,00/13,00:
Il ruolo della banca nel collocamento, tempistica della strutturazione delle operazioni e i
costi di mercato.
Francesco SPILA – Mediobanca

IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E LE FASI DEI TITOLI QUOTATI
Sede: Hotel Bernini Bristol – Roma
3. 02 ottobre ore 15,00/19,00:
•
La quotazione in Borsa a sostegno dei piani di crescita delle PMI: MTA e AIM
Italia.
Docente: Massimiliano LAGRECA – Large Caps Italy, Primary Markets - Borsa Italiana
4. 03 ottobre ore 09,00/12,00:
•
Il funzionamento dei mercati azionari.
Docente: Massimo DEMASI – Borsa Italiana
TESTIMONIANZA ore 12,00/13,00: i servizi offerti da Borsa Italiana / LSE Group.
Patrizia CELIA – Borsa Italiana

LA VIGILANZA SUGLI EMITTENTI E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Sede: Hotel Bernini Bristol – Roma
5. 09 ottobre ore 15,00/19,00:
•
Analisi dei profili regolamentari relativi alla procedura del collocamento, alle
comunicazioni al mercato ed agli obblighi dei soggetti “emittenti”.
Docente: Nelda SOTIS - CONSOB
6. 10 ottobre ore 09,00/13,00:
•
Analisi del contenuto e casistiche di predisposizione dei documenti informativi.
Docente: Federico VERMICELLI – Avvocato in Roma

LA GOVERNANCE E GLI ASPETTI LEGALI
Sede: Boscolo Hotel Exedra – Roma
7. 16 ottobre ore 15,00/19,00:
•
La corporate governance come elemento di competizione e la responsabilità degli
enti (D.Lgs. 231/01: organismi di vigilanza);
•
Il regime “speciale” degli emittenti: disposizioni di legge e adeguamenti statutari.
Docenti: Paolo MONTALENTI – Ordinario Diritto Commerciale Università di Torino
Luigi Arturo BIANCHI – Ordinario Diritto Commerciale Università Bocconi di Milano
8. 17 ottobre ore 09,00/13,00:
•
Gli aspetti sanzionatori e penali per gli emittenti, per gli organi sociali e la normativa
del market abuse. La responsabilità degli Enti in sede penale.
Docente: Bruno ASSUMMA – Associato di Diritto Penale Università Federico II Napoli

L’INFORMAZIONE SOCIETARIA, BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE
Sede: Hotel Bernini Bristol – Roma
9. 23 ottobre ore 15,00/19,00:
•
I principi contabili internazionali e la predisposizione dei documenti pro-forma.
Docente: Renato NASCHI – Società di Revisione KPMG
10. 24 ottobre ore 09,00/13,00:
•
La revisione e la certificazione dei documenti contabili nel rapporto tra società di
revisione e Collegio Sindacale.
Docente: Edoardo ORLANDONI – Società di Revisione PWC

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA E MISURAZIONE DEI RISCHI
Sede: Hotel Bernini Bristol - Roma
11. 30 ottobre ore 15,00/18,00:
•
Principi di risk management.
Docente: prof. Saverio BOZZOLAN – Ordinario di Economia Aziendale Università di Padova
TESTIMONIANZA ore 18,00/19,00: il ruolo del risk manager.
Relatore: Claudio MOSCARDINI - direttore “Operations & Energy Management” Sorgenia S.p.A.
12. 31 ottobre ore 09,00/13,00:
•
Le operazioni straordinarie degli emittenti e la fiscalità per gli investitori.
Docenti: Marco REBOA - Associato Economia Aziendale Università Carlo Cattaneo - LIUC
Nicola CAVALLUZZO – Dottore Commercialista in Milano

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E RUOLI
Sede: Borsa, Piazza degli Affari – Milano
13. 6 novembre ore 09,00/13,00:
•
Prassi di mercato, i road show societari, informativa pubblicitaria e comunicazione .
Docente: Luca BARABINO – Amministratore Delegato Barabino & Partners S.p.A.

14. 6 novembre ore 15,00/17,00: Tavola Rotonda
•
Aspetti gestionali dei processi di delega nel passaggio generazionale e delle imprese
di famiglia quotate.
Francesco RENNE – Presidente Commissione Finanza Innovativa CNDCEC
Guido CORBETTA - Ordinario di Strategia Aziendale Università Bocconi, Milano
Carlo ARLOTTA – Presidente Commissione Finanza ODCEC di Milano
Luca PEYRANO - Borsa Italiana, Head of Continental Europe, Primary markets
Ore 17,30: cerimonia di chiusura e consegna attestati.
Intervengono: Massimo CAPUANO – Amministratore Delegato Borsa Italiana
Claudio SICILIOTTI – Presidente CNDCEC

La partecipazione al corso farà maturare n°56 CFP ai fini della FPC
Gli interessati potranno iscriversi, registrandosi al sito
www.cndcec.it, sezione Eventi formativi del CNDCEC

Borsa Italiana nasce dalla privatizzazione dei mercati di borsa e, dal 1998, si occupa
dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento dei mercati finanziari. A partire dal 1° ottobre 2007 è
diventata effettiva l'integrazione tra il Gruppo Borsa Italiana ed il Gruppo London Stock Exchange, dando
vita al mercato leader in Europa per gli scambi azionari, gli scambi di ETF, di covered warrant e certificates,
così come di strumenti del reddito fisso.
A servizio delle PMI che hanno bisogno di realizzare un progetto di crescita dimensionale e culturale Borsa
Italiana offre mercati azionari ad esse dedicati e grazie all'integrazione con il London Stock Exchange può
oggi mettere a disposizione delle imprese italiane il mercato azionario con leadership mondiale per numero
di società di piccola e media dimensione quotate. AIM Italia si rivolge alle PMI più dinamiche e competitive
del nostro Paese, con una formula che soddisfa le specifiche esigenze del sistema imprenditoriale italiano,
facendo leva sul know how ottenuto in 14 anni di esperienza dell'AIM inglese, il mercato dedicato alle small
caps, leader mondiale con 1.500 società quotate provenienti da 40 diverse nazioni.
AIM Italia offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di accedere in modo flessibile ed
efficiente alla più selezionata platea di investitori internazionali. E' concepito per offrire un
percorso semplice e flessibile alla quotazione, per tutelare gli investitori - grazie ad un efficiente impianto
regolamentare che risponde ai bisogni delle piccole imprese e dei loro investitori - e per consentire alle PMI
italiane di avere accesso ai flussi di capitali specializzati delle più importanti piazze finanziarie europee.

