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09:00-09:15 registrazione partecipanti 

09:15-09:30 benvenuto degli EMNE ai partecipanti e breve presentazione dell’ospite  

09:30-10:15 introduzione da parte del relatore e allineamento sul tema del giorno e sulle  
modalità di lavoro a gruppi  

10:15-11:15 workshop  

11:15-11:30 pausa caffè  

11:30-13:00 presentazione in plenaria dei lavori di gruppo (max 10' a gruppo, max 4 gruppi) e 
discussione/commenti   
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Le GRPDQGH previste per il workshop sono le seguenti:  

1) Per uscire dalla crisi è preferibile avere banche che danno più soldi o banche più serie?  

2) Genera maggiori effetti strategici l'aumento del cash flow, l'aumento della redditività o 
l'aumento del patrimonio?  

3) Per un'azienda in crisi è preferibile contenere il costo degli interessi o razionalizzare i flussi 
di cassa?  

4) Quali i canali alternativi per accedere al credito: cofidi, private equity o borsa?  

5) In questo momento è preferibile la crescita per vie interne o l'acquisizione di altre aziende?  

6) A parità di forbice, meglio dilazionare i pagamenti o anticipare gli incassi?  

7) Quale il rapporto tra leva fiscale e valore?  

8) Come si è modificata la funzione delle garanzie?  

9) Valutazione di progetti di investimento e Finanziabilità  

10) Non esistono i titoli "tossici"  

11) Dove nasce la crisi?  
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)UDQFHVFR M. 5HQQH – ragioniere commercialista e revisore contabile, consigliere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese (2008-2012) – è docente 
CUOAfinance, la divisione finanza, credito e assicurazioni del CUOA (Centro Universitario 
Organizzazione Aziendale, Vicenza) sia nell’attività formativa dei master post universitari 
(MBF, master in banca & finanza; MAGI, master in gestione integrata d'impresa; e MIDI, 
master in innovazione d’impresa) che nell’attività seminariale e convegnistica, per l’area 
“fiscalità e diritto delle operazioni finanziarie” (dal 1997) ed è coordinatore tematico 
dell’OSSERVATORIO LEGISLAZIONE & MERCATI (dal 2006)  

Specialties: competitive analysis, financing, mergers and acquisition, company law, tax 
planning, code compliance, financial markets  
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Non-Profit Organization Management industry  

March 2008 – Present (1 year 4 months)  

&RRUGLQDWRUH�WHPDWLFR 2VVHUYDWRULR�/HJLVOD]LRQH�	�0HUFDWL��&XRD
Education Management industry  

September 2006 – Present (2 years 10 months)  

'RFHQWH &82$
Education Management industry  

October 1997 – Present (11 years 9 months)  

3DUWQHU VWXGLR�DVVRFLDWR�UHQQH�	�SDUWQHUV
January 1990 – Present (19 years 6 months)  

lo Studio associato 5HQQH & Partners aggrega una decina di professionisti, di cui tre soci, tra 
ragionieri commercialisti, dottori commercialisti ed avvocati; opera nelle aree della fiscalità e 
diritto d’impresa e dei mercati finanziari, nonché nell’area finanza e controllo; è promotore di 
un centro coordinamento di attività professionali ed internazionali (ItLex web & networking) tra 
studi legali e/o fiscali presente con diversi membri in Italia ed all’estero. 


