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LA SAF PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili si è fatto promotore di iniziative tese al miglioramento ed alla specializzazione della professione. In quest’ottica è stato varato
il “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta
Formazione”, che ha previsto la costituzione in tutto
il territorio nazionale di 14 SAF su base regionale e
interregionale.
Finalità del “Progetto SAF” sarà il riconoscimento
a livello legislativo dei titoli di specializzazione, che
potranno essere acquisiti dai professionisti iscritti
negli ordini territoriali all’esito di percorsi formativi
specificamente disciplinati.
In attesa di condividere detti percorsi con il Ministero,

la frequenza dei corsi di alta formazione
organizzati dalle SAF consentirà l’acquisizione di un attestato di partecipazione,
che permetterà ai colleghi l’iscrizione in
appositi elenchi predisposti dal CNDCEC,
suddivisi per materie. I corsi, della durata
minima di 200 ore, garantiranno ai partecipanti l’ottenimento di elevate competenze professionali, fornendo, nel contempo, gli strumenti per cogliere nuove e
più diversificate opportunità di mercato.
Nel mese di dicembre 2015 gli Ordini Piemontesi
e della Valle d’Aosta hanno costituito la “Scuola di
Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d’Aosta”,
riconosciuta dal CNDCEC.
La SAF Piemonte Valle d’Aosta ha attualmente sede
in Torino, benché sia comunque prevista l’istituzione
di sedi distaccate, così da garantire che l’offerta formativa possa estendersi su tutto il territorio.

Nel nome stesso della Scuola risiede il
suo obiettivo primario: Scuola di Alta Formazione, nata per mettere a disposizione
le qualità di formatori di elevato profilo e
di riconosciuta esperienza a beneficio di
professionisti che intendono accrescere
le proprie competenze.
I corsi di specializzazione non nascono con la finalità di offrire un semplice aggiornamento professionale o il conseguimento dei crediti obbligatori per il
percorso di Formazione Professionale Continua, ma
hanno l’obiettivo di valorizzare la figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile attraverso la progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il
mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle
specifiche aree di attività.
In quest’ottica, a fianco del Comitato Esecutivo e del
Collegio dei Revisori, è stato previsto un Comitato
Scientifico con il compito di indicare le linee guida
programmatiche e di indirizzo per l’attività della SAF.
L’attività formativa della Scuola inizia, nel 2016, con
un primo corso volto a fornire ai colleghi tutti gli
strumenti necessari per offrire una consulenza professionale nell’ambito della gestione finanziaria del
cliente.

Il prossimo 28 ottobre 2016 si terrà la prima lezione del corso di specializzazione:
“Strategia e gestione delle risorse finanziarie per privati e imprese”. Il corso, della
durata di 204 ore, avrà termine nel mese
di ottobre del 2017.

A questo primo corso di specializzazione ne seguiranno, nei prossimi mesi, altri aventi ad oggetto, a
titolo meramente esemplificativo: le procedure concorsuali e il risanamento di impresa, gli aspetti procedurali del contenzioso, la contabilità dei costi e il
controllo di gestione, i principi contabili e di revisione
nelle imprese in regime ordinario.
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GLI ORGANI DELLA SAF PIEMONTE VALLE D’AOSTA
COMITATO ESECUTIVO

Luca Asvisio - Presidente
Domenico Calvelli
Claudio Chiusano
Roberto Cortevesio
Stefano Pugno

COMITATO SCIENTIFICO

Riccardo Ranghino - Coordinatore
Lorenzo Gelmini - Segretario
Eugenio Mario Braja
Maura Campra
Giuseppe Caniggia
Claudio Chiusano
Roberto Cortevesio
Alain Devalle
Lorenzo Louvin
Alberto Solazzi
Federico Terziotti
Francesca Letizia Vercellino
Franco Vernassa

COLLEGIO DEI REVISORI

Piero Marchiando - Presidente
Ernesta Corona
Pietro Ratti

DIRETTORE

Luca Bilancini

SOCI FONDATORI Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Casale Monferrato
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tortona
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli
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STRATEGIA E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER PRIVATI E IMPRESE

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, della durata complessiva di 204 ore, si
articola sostanzialmente in 5 moduli, a cui deve
aggiungersi una giornata finale in cui i discenti affronteranno un caso pratico al fine di valutare il
proprio grado di apprendimento.

Con il terzo modulo, la cui durata è di 15 ore, oltre alla disamina delle c.d. agevolazioni tributarie
minori, sarà dedicato ampio spazio al tema delle
start-up, degli incubatori certificati e delle PMI innovative. Sono previste, anche in questa sezione,
le testimonianze di imprenditori e di autorevoli
Una prima serie di lezioni verterà sulla gestio- esperti del settore.
ne delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai rapporti con gli istituti di credito. Oltre Il quarto modulo sarà totalmente dedicato alla fiall’apprendimento dei principali strumenti per nanza agevolata. Grazie a consulenti che operano
la valutazione delle performance, per la corretta da anni nel settore sarà possibile conoscere le vapianificazione finanziaria e per la scelta delle op- rie tipologie di fondi, con una attenzione particoportune fonti di finanziamento in funzione degli lare agli aspetti esecutivi (es. come scrivere una
investimenti, verranno proposti numerosi incontri proposta progettuale, come gestire i progetti apcon esponenti del settore creditizio.
provati, come leggere un bando).
Il secondo modulo, della durata di 49 ore, ha per
tema la gestione finanziaria delle imposte. Una
corretta conoscenza delle diverse possibilità che
il Fisco concede in termini di agevolazione, concessione di crediti e utilizzo degli stessi, può consentire di costruire piani finanziari per i clienti, che
tengano conto della corretta gestione delle risorse anche alla luce delle disposizioni tributarie vigenti.

Un’ultima sezione sarà dedicata alla gestione delle risorse delle persone fisiche. Accanto a una serie di lezioni sulla fiscalità del capitale di rischio
e di debito, un cospicuo numero di ore saranno
dedicate all’apprendimento degli elementi per la
corretta consulenza nella gestione finanziaria.
Numerosi saranno i temi di carattere strettamente pratico forniti ai discenti: dalle nozioni relative
ai prodotti di investimento agli aspetti pratici relativi all’Asset Allocation, dall’analisi degli strumenti
finanziari alla valutazione della loro efficienza.
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STRUTTURA DEL CORSO - TABELLA SINOTTICA
I - LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI RAPPORTI CON LE BANCHE
Durata: 63 ore
1. La valutazione delle performance
2. La pianificazione finanziaria
3. Le opportune fonti di finanziamento in funzione degli investimenti
II - LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPOSTE
Durata: 49 ore
1. Compensazione, cessione crediti e rateizzazione
2. A.c.e.
3. Super-ammortamento su beni materiali nuovi
4. Oneri finanziari e R.O.L.
5. Patent box
6. Le problematiche fiscali del leverage buy out
7. Credito d’imposta su ricerca e sviluppo
III - AGEVOLAZIONI MINORI E START-UP
Durata: 15 ore
1. Le agevolazioni fiscali minori
2. Start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative
IV - FINANZAMENTI AGEVOLATI – FONDI EUROPEI
Durata: 40 ore
1. I fondi a gestione diretta
2. I fondi a gestione indiretta
V - LA GESTIONE DELLE RISORSE DELLE PERSONE FISICHE
Durata: 33 ore
1. La fiscalità del capitale di rischio: dividendi e plusvalenze
2. La fiscalità del capitale di debito e della finanza gestita
3. Elementi per la corretta consulenza nella gestione finanziaria
UN CASO PRATICO
Durata: 4 ore

SAF

Piemonte • Valle d’Aosta

STRATEGIA E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER PRIVATI E IMPRESE
OBIETTIVO

MODELLO DIDATTICO

Il primo corso della Scuola di Alta Formazione del
Piemonte e della Valle d’Aosta ha, come detto, la
finalità di formare i colleghi al fine di fornire loro
le necessarie competenze per offrire ai propri
clienti una consulenza di elevato profilo in ordine
alla gestione finanziaria delle risorse.

Il corso è stato organizzato secondo uno schema che prevede lezioni di carattere teorico a cui
faranno seguito esercitazioni in aula con svolgimento di casi pratici e incontri con imprenditori,
banche, esperti che consentiranno l’ascolto di testimonianze e lo studio di “case history”.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

CREDITI FORMATIVI

Il corso di specializzazione, di durata complessiva pari a 204 ore, avrà inizio il 28 ottobre 2016 e
si concluderà il 14 ottobre 2017.
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì
(4 ore) e sabato (dalle 4 alle 7 ore, in relazione
al programma), a settimane alterne, per quanto
possibile, e con una sospensione nel mese di dicembre e nella pausa estiva.
Le lezioni si terranno presso le aule della SAA School of Management, in Via Ventimiglia 115 a
Torino.

I crediti formativi ottenuti grazie alla partecipazione delle lezioni del corso organizzato dalla
Scuola di Alta Formazione potranno essere riportati nel computo di quelli necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale. Si
ricorda peraltro che resta ferma la necessità di
acquisire, nel triennio, almeno 9 crediti formativi
aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia,
i compensi, nonché l’organizzazione dello studio
professionale, la normativa antiriciclaggio e le
tecniche di mediazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

NUMERO DI PARTECIPANTI

Al termine del corso, ai discenti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore previste sarà
rilasciato l’attestato di partecipazione al corso,
che, in base alle indicazioni del CNDCEC, consentirà di richiedere il titolo di specializzazione nel
momento in cui sarà portato a termine l’iter legislativo per il riconoscimento legislativo delle
specializzazioni.

Al corso potranno partecipare un numero massimo di 50 discenti. Verranno accettate le iscrizioni
in ordine cronologico di arrivo. L’iscrizione si ritiene perfezionata con il pagamento della quota
di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

La quota di iscrizione è pari a € 1.250,00 (importo
esente da IVA ex art. 10, n.20, D.P.R. 633/1972).

Per iscrizioni e informazioni scrivere a
corsi_saf@safpiemontevalledaosta.it

SAF

Piemonte • Valle d’Aosta

IL CORPO DOCENTE
Luca AMBROSO
Anna BALZARINI
Alberto BERTAGNOLIO LICIO
Luca BILANCINI
Luigi BORRE’
Eugenio Mario BRAJA
Donatella BUSSO
Maura CAMPRA
Marco CANTAMESSA
Francesca CULASSO
Paola DE VINCENTIIS
Alain DEVALLE
Francesco ERRIGO
Paolo FABRIS de FABRIS
Luca FORNERO
Paolo Antonio IACOPINO
Eleonora ISAIA
Stefano LA PLACA
Federico LOZZI
Bernardo MARONERO
Franca MAZZONE
Davide MEINERO
Mario MONTALCINI
Gianluca ODETTO
Consuelo ONIDA
Sonia PALUMBO
Patrizia PIA
Luca RIZZI
Cristina ROVERA
Salvatore SANNA
Giuseppe SERRAO
Marco SILIQUINI
Gabriele SORBA
Alessandro TERZUOLO
Riccardo TRIOLO
Franco VERNASSA

Dottore Commercialista - Revisore Legale
EU Project Manager at I&D Consulting - Esperta in Finanza Aziendale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Pubblicista
Direttore SAF Piemonte Valle d’Aosta
Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, membro del Comitato Scientifico SAF Piemonte Valle d’Aosta,
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università degli
Studi di Torino
Professore Ordinario in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, membro del Comitato Scientifico SAF Piemonte Valle d’Aosta,
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione - Presidente Incubatore I3P del
Politecnico di Torino
Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino
Professore Ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino
Professore Associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di
Torino, membro del Comitato Scientifico SAF Piemonte Valle d’Aosta, Dottore Commercialista - Revisore Legale
Direzione Regionale del Piemonte
Avvocato - Docente a contratto di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Consigliere ODCEC Ivrea, Pinerolo, Torino
Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
Business Partner - Pubblic Affairs Manager at I&D Consulting - Esperto in Finanza Aziendale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Consulente - Esperta in Finanza Aziendale per HAD Have A Dream
Consulente - Esperta in Finanza Aziendale per HAD Have A Dream
Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino
Consulente Finanziario Indipendente - Commercialista
Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Responsabile Operativo 2i3T - Società per la gestione dell’Incubatore di imprese e per il Trasferimento
Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino
Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Imprenditore - Founder e CEO di una Start-up
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Professore a Contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Torino e del Piemonte Orientale, membro del Comitato Scientifico SAF Piemonte Valle d’Aosta

