
 
 

Gli strumenti di finanza straordinaria possono essere un valido supporto per 

la crescita delle PMI. 

Attraverso scelte strategiche e di reperimento di capitali è possibile: 

• valutare le tecniche di calcolo e la gestione equilibrata dell’indebitamento;  

• prevedere gli errori più comuni nella gestione dell'indebitamento;  

• ottimizzare la struttura finanziaria e gli impatti sul valore dell'impresa; 

• valutare Acquisizioni e Cessioni di società o segmenti aziendali; 

• valutare l’impatto sul valore aziendale di Fusioni e/o Scissioni tra la socie-

tà operativa e le immobilizzazioni (tipicamente immobili e marchi). 

 

Per le imprese interessate, al termine del webinar, sarà possibile prenotare 

un appuntamento individuale  

per approfondire gli argomenti di proprio interesse.  

I temi saranno approfonditi con gli esperti:  

Angelo Zanzi - Partner YourCFO  

Marco Belloni -  Ass. Partner YourCFO  

 

Partecipa al webinar “Gli strumenti di finanza straordinaria nelle PMI” che si terrà attraverso la piattaforma Mi-

crosoft Teams.  

I partecipanti riceveranno il link per accedere all’evento nel pomeriggio del 19 ottobre 2022.  

Per iscriversi, entro il 19 ottobre 2022 alle ore 12:00, cliccare qui. 

Il Servizio Finanziario è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401 o via email all’indirizzo: 

finanza@apmi.it  

 Manola Perucconi 

Responsabile Servizio Finanziario  

Perché partecipare al  
webinar? 

 
 

Per comprendere quali stru-

menti di finanza straordinaria 

sono i più idonei per la tua 

azienda 

 

 

Per individuare le scelte stra-

tegiche adatte a massimizza-

re il valore aziendale nel cor-

so del tempo 

 

 
Per evitare errori nella gestio-
ne dell’indebitamento 

Milano, 31 agosto 2022 

Prot. FIN/386/mp/2022 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Gli strumenti di finanza straordinaria nelle PMI. 
Gestire l'indebitamento e accrescere il valore  

della propria azienda.   

20 ottobre 2022, dalle 10:00 alle 12:00  

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNlo1VE1GSDBXQkdGOFdJR1JHQzQ5TzUwVSQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

