
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Come valutare correttamente un investimento e 
prendere le decisioni più giuste per la propria attività! 

 

Buongiorno, 
 

Valutare nel modo corretto l’economicità di una decisione, la performance economica e la redditività di un 
progetto è un’operazione da non sottovalutare. 
Nel contesto attuale, caratterizzato da condizioni di incasso dei crediti commerciali non sempre facili ed 
elevata competizione, le imprese devono necessariamente cercare di ottimizzare il capitale investito e 
monitorare la rischiosità di nuovi progetti e investimenti. 
Una scelta non corretta, un incremento del rischio o la variabilità dei risultati aziendali si traducono in 
difficoltà finanziarie, perdita di profittabilità e rischio di solvibilità aziendale nel medio lungo periodo.  
Anche le decisioni più elementari possono rivelarsi economicamente vantaggiose, apportando valore alla 
propria impresa (es. Mi conviene noleggiare o acquistare i programmi software e gli strumenti hardware per 
la mia attività?) 
 

➢ In quanto tempo sarò in grado di recuperare il mio investimento? 
➢ Come valutare in modo corretto il mio investimento? 

➢ Quale sarà l’impatto della mia scelta sul funzionamento e l’organizzazione della mia attività? 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un e-Seminar pratico e innovativo, attraverso il quale riceverà tutta 
la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC senza perdere neanche un’ora di lavoro e 
risparmiando il Suo tempo prezioso e i costi di trasferta:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cos’è l'e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 5 lezioni disponibili su 
un apposito portale web ad accesso riservato per i soli partecipanti.  
 

Prima lezione: mercoledì 26 giugno 2019. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

➢ Avere un quadro completo del processo decisionale, selezionando tra le varie alternative possibili di 
investimento quella più conveniente. 

➢ Valutare la performance economica e la redditività dei propri progetti. 
➢ Accrescere la marginalità degli investimenti. 
➢ L’e-Seminar è focalizzato sugli aspetti pratici e operativi: poca teoria e tanti esempi pratici da applicare.  
➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti.  
➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi e misurare il Suo grado di apprendimento dopo ogni lezione. 

Potrà rivolgere quesiti specifici al relatore per tutta la durata dell'e-Seminar. 
➢ Riceverà un certificato di specialista in CAPITAL BUDGETING, solo a seguito di uno specifico esame finale 

(facoltativo e online). 
 

 

OFFERTA “ISCRIVITI SUBITO e RISPARMIA”:  
SCONTO 20% per iscrizioni entro venerdì 14 giugno 2019! 

 
Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 
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Programma delle lezioni 
 

Lezione 1: mercoledì 26 giugno 2019 
SCELTE AZIENDALI ED IMPATTO SULL’AZIENDA  
• Scelte aziendali e impatto sull’azienda in termini di 

profittabilità, dinamica finanziaria e generazione di valore 
per gli azionisti 

• Esempi concreti di scelte aziendali ed impatto di valore 

• L’importanza del Capital Budgeting: definizione e ambiti di 
utilizzo 

• Dispense, esercizi e questionario di autovalutazione 

Lezione 2: mercoledì 3 luglio 2019 
VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
• Idee ed innovazioni sono alla base dei progetti di 

investimento? 

• La classificazione dei progetti di Capital Budgeting 
• Le misure economiche per valutare la fattibilità di un 

investimento 

• La stima delle variabili economiche necessarie a valutare la 
fattibilità economica di un progetto 

• Progetti di rimpiazzo/sostituzione e progetti di 
investimento incrementali 

• Case studies ed esempi pratici 

• Dispense, esercizi e questionario di autovalutazione 
 

 
 

 

Lezione 3: mercoledì 10 luglio 2019 
 

ANALISI DEI RISCHI E COSTI DEL CAPITALE 
• Analisi di sensibilità e stima del rischio 
• Dal rischio alla determinazione del tasso di attualizzazione 

del progetto 

• Stima del tasso di attualizzazione e di valorizzazione 
dell’investimento 

• Fattori che influenzano il costo del capitale 

• Rating d’impresa ed effetto sul costo del capitale 

• Case studies ed esempi pratici 

• Dispense, esercizi e questionario di autovalutazione 

Lezione 4: mercoledì 17 luglio 2019 
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UN PROGETTO E LA SCELTA DELLE 

STRATEGIE 
• Come determinare il valore di un progetto 

• Come scegliere la giusta strategia 

• Case studies ed esempi pratici 
• Dispense, esercizi e questionario di autovalutazione 

 

Video Lezione: lunedì 22 luglio 2019 
VIDEOLEZIONE CON IL RELATORE 

Simulazione di un caso pratico 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     Per iscriversi deve inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                         (Codice 100036) - 351/19 
OFFERTA “ISCRIVITI SUBITO e RISPARMIA”: SCONTO 20% (€ 135,20 anziché € 169,00) per iscrizioni pervenute entro 
e non oltre venerdì 14 giugno 2019. 
Corso certificato di 5 lezioni con esame finale di valutazione. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le invieremo 
un'email di conferma e la fattura con gli estremi per effettuare il pagamento. 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………………... 
 

Si prega di fatturare a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………. Codice Fiscale …………………..……………….………...……….………………Codice SDI ……..…………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...……………..….…… Fax ………………….………………..…………... E-mail..………………………………………………….………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Formuli il Suo quesito qui di seguito o lo invii via email a: info@aidem.it  Avrà la risposta nella prima lezione dell’e-Seminar! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 

contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 

legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e- Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, 

verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla 

pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

ESAME FINALE (facoltativo): mercoledì 4 settembre 2019 

I test finali verranno valutati dal relatore, che assegnerà un punteggio 
all'elaborato del partecipante. Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO, 
riceveranno il certificato di SPECIALISTA in CAPITAL BUDGETING.  

 
 

RELATORE: Alberto Pigozzi 
Consulente aziendale esperto di finanza aziendale e controllo di 
gestione in Italia e all’estero. Ha una pluriennale esperienza come 
analista finanziario e responsabile finanza e controllo. Dal 2005 
ha conseguito il diritto a fregiarsi del titolo Chartered. 
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