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Corso Professionale Specialistico Tecniche di Private Equity 
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Scheda di iscrizione 
da inviare alla Segreteria  via mail  formazione@aiaf.it   

 

	
Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                      E@mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                           Codice SDI  

 
Nome e Cognome  

□ Socio AIAF                                                               □ Non Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                Prov.                  il  

Codice Fiscale  

Indirizzo                                                                                                                              n.  

CAP                  Città                                                                                                              Prov.                  . 

Tel. (ufficio)                                                             Fax (ufficio)                                                                      . 

Tel. (abitazione)                                                      Cell.  

E@mail  

    □  €   1.100,00+IVA (totale € 1.342,00)                Per i Terzi 

   □  €   880,00+IVA (totale € 1.073,60)                    Per i Soci AIAF  e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

h ps://www.aiafschool.com/privacy‐1 

Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 

h ps://www.aiafschool.com/privacyinforma vacorsieven  

 
 
Data                                                                     Timbro e Firma  
 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Dati del partecipante 

Quota di iscrizione 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, 
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:                 
AIAF Formazione e Cultura Srl.  — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 



  

Obiettivi  Il Corso è un training programme,  specificamente concepito per offrire un'ampia 
comprensione di base delle finalità, delle tecniche, delle metodologie e, più in generale, del 
modus operandi degli investitori istituzionali nel capitale di rischio 
 

 
Destinatari 

 

Il Corso si rivolge in particolare a coloro che hanno recentemente intrapreso la professione di 
investment analyst nel settore del private equity o del venture capital ovvero presso investitori 
istituzionali in genere. Tuttavia, esso offre un'occasione pressoché unica di addentrarsi nelle 
logiche interne del private equity italiano a tutti coloro che ne abbiano interesse per motivi 
professionali; e dunque: operatori del corporate finance, investment bankers, Direttori 
finanziari, operatori bancari operanti nell’acquisition finance, manager tentati dall'idea di un 
MBO, commercialisti  e consulenti aziendali, investitori privati nei fondi chiusi. 
 

   
Sede  Il Corso si svolgerà presso la sede dell'AIAF in Corso Magenta, 56, 5° piano, Milano. 

 

Durata e Orario  La durata sarà di 12 ore ripartite sulle due giornate indicate dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 13,30 alle ore 16,30. 
 

Documentazione 
 
 
 
Docenti 

Ai partecipanti verrà distribuita un’opportuna e specifica documentazione in formato 
elettronico predisposta dai docenti. I partecipanti dovranno essere dotati di un PC portatile. 
 
 

Mirco Dilda –Amministratore Delegato – Argos Wityu, Socio AIAF. 
Alessio Manigrasso –Director Private Equity– Argos Wityu. 
 

Note 
Organizzative 
 
Iscrizioni 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà limitato 
ad un massimo di 15 partecipanti. 
La quota individuale di partecipazione è di  
€ 1.100,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% - € 880,00+IVA.  
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:  
bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 -  
IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.  
Oppure tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato: AIAF Formazione e 
Cultura Srl. 
In caso di disdetta della partecipazione entro il 3 Giugno 2020 verrà trattenuto il 50% della 
quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. 

 

Coordinatore 
 
 
Formazione 
personalizzata 

 
 

Micheline Arsenault 
 
 
I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati  e realizzati anche presso la 
sede dell’azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi 
aziendali. 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
certificata 
 
 
 
Formazione 
finanziata 
 
Per informazioni 
ed iscrizioni  

Corso Professionale Specialistico Tecniche di Private Equity 
 

 Introduzione all'attività di private equity 

I metodi di valutazione delle aziende non quotate 
- Equity value ed Enterprise value: nozioni di base 
- Il Discounted Cash Flow (DCF) 
- I multipli di borsa … 
- … e quelli delle transazioni comparabili 
- I moltiplicatori di mercato (multipli) 
- L’IRR: da indicatore di performance a misura di valore 
- Gli altri metodi di valutazione (APV ed EVA) 

 L'analisi critica del business plan 
- Le assumption economiche (i driver di crescita e l’analisi dei costi) 
- L’EBIT come prima approssimazione di cash flow 
- La gestione del circolante 
- Il piano di investimenti in assets fissi 
- La gestione del debito… 
- …e quella fiscale 
- L’analisi di sensitività 

 Il deal structuring 
- Le finalità perseguite 
- Dal semplice al complesso: per… 
- …migliorare l’IRR attraverso la leva finanziaria 
- …migliorare la rischiosità: earn-out, ratchet, ecc. 
- Inputs 
- Outputs 

 La due diligence 
- Le funzioni della due diligence 
- La pianificazione è critica! 
- Un attivo monitoraggio può fare la differenza 
- Le aree di indagine della due diligence 

 Il reporting e la gestione operativa degli investimenti 
- Gli obiettivi del reporting 
- La tempestività innanzitutto! 
- La cultura del reporting va diffusa a tutti i livelli aziendali 
- Il formato del reporting: elettronico, commentato, ben bilanciato tra sintesi e analisi 
- Non dimentichiamo di guardare fuori dall’azienda 
- La creazione di valore azionario 
- Supporto tecnico e manageriale 
- Networking 
- Il private equity crea valore azionario 

 L'exit 
-   IPO 
-   Trade Sale 
-   Secondary Buy-Out 

 
 
Certificato di qualità ISO 9001:2015 
L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial 
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla 
Certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti dei percorsi formativi.  
 
AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500  
Email formazione@aiaf.it  
 
                    http://www.aiafschool.com — aiaf.it 

   


