MERGERS & ACQUISITIONS:
COME VALUTARE E GESTIRE NUOVE PARTNERSHIP CON INVESTITORI ITALIANI
ED ESTERI?
UN'OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE IMPRESE
Martedì 6 dicembre 2016
Nei mercati competitivi attuali permane per le nostre imprese l’opportunità di individuare nuovi partner industriali e/o finanziari,
in particolare all’estero, in grado di garantire nuove forme di espansione o collaborazioni strategiche per la sopravvivenza o il
consolidamento della struttura aziendale.
Le transazioni M&A con investitori esteri possono rappresentare una leva per le nostre imprese, allo stesso tempo possono
rivelarsi rischiose se non accompagnate da adeguata preparazione tecnica e consapevolezza degli imprenditori e dei manager,
insieme al supporto da parte di esperti esterni all’azienda, che ne garantiscano la buona riuscita.
Nel corso del seminario, organizzato da Banca Popolare di Sondrio e Invest in Lombardy-Promos, in collaborazione con Deloitte e
studio Pirola Pennuto Zei, verranno descritte le fasi principali di un’operazione M&A e come ciascuna di essa debba essere gestita:
dalla ricerca del partner adeguato, all'attività di indagine finalizzata alla raccolta e alla verifica delle informazioni necessarie per
valutare un'azienda, fino alle negoziazioni con la controparte e agli aspetti più strettamente legali dell’operazione.
La tematica verrà affrontata proponendo sia una panoramica sugli aspetti economici di un’operazione M&A, sia offrendo delle lineeguida sulla natura giuridica delle transazioni.
Il seminario si rivolge alle imprese che hanno attività consolidate in Italia e/o all’estero, caratterizzate da un tasso di crescita
significativo, che intendano valutare o stiano già valutando partnership industriali/finanziarie con imprese ed investitori italiani o
esteri.

Programma:
Ore 10.00

Saluti di benvenuto a cura di Banca Popolare di Sondrio

Ore 10.15

Introduzione di Invest in Lombardy – Promos:
L’attrazione investimenti e le opportunità per le nostre imprese
Il progetto Invest in Lombardy: un’opportunità per i clienti BPS tramite la piattaforma di matching M&A

Ore 10.45

Intervento di Deloitte:
Gli obiettivi strategici dell'azienda e le attività preliminari al processo di vendita
Le fasi del processo di M&A
La valutazione dell’azienda: criticità e strumenti
Il ruolo dell’Advisor finanziario: il supporto di una società come Deloitte nell’operazione di M&A

Ore 11.30

Intervento di Pirola Pennuto Zei:
Due diligence legale e fiscale
La gestione strategica dei nuovi soci
La contrattualistica legata ad un'operazione di M&A: il supporto alle aziende di uno studio legale come Pirola
Pennuto Zei

Ore 12.15

Intervento di Banca Popolare di Sondrio
Requisiti per il sostegno finanziario a LBOs cross-border
La partnership con Simest

Ore 12.45

Domande dal pubblico e dibattito finale

Per informazioni:
Banca Popolare di Sondrio
Servizio Internazionale
Tel. 0342.528783
E-mail: businessclass@popso.it

