
 

 

SAVE THE DATE  

Bologna 19 maggio 2016 

 

 

Marco Polo Advisor è lieta di invitarla 

 

Preparare LE operazioni 

straordinarie 

 

STRaTEGIe E PROCESSI PER VALORIZZARE 

L’IMPRESA  

IN VISTA DI UNA OPERAZIONE 

STRAORDINARIA 

 

 
Una giornata in cui selezionate aziende, Fondi e Investitori avranno 

l’opportunità di incontrarsi e discutere dei loro progetti e dove 

saranno presentate direttamente numerose esperienze di successo. 

 



Preparare LE  operazioni straordinarie  

STRaTEGIe E PROCESSI PER VALORIZZARE L’IMPRESA  IN VISTA DI UNA 

OPERAZIONE STRAORDINARIA 

 

19  maggio 2016  –  Hotel  I  Portici  –  Bologna 

 

 

 

L’Italia è un paese in cui è ancora molto forte il ruolo e il peso delle 
piccole e medie imprese, con oltre 55 mila imprese con fatturato 
compreso tra 6 e 250 milioni. 
 
Ma solo un piccola percentuale di queste viene coinvolta in processi di 
acquisizione o fusione, essendo le operazioni straordinarie circa 600 – 
800 all’anno. Quindi poco più dell’1% delle imprese è coinvolta ogni 
anno in operazioni straordinarie. 
 
Nella maggior parte dei casi le imprese mancano dei requisiti 
fondamentali necessari per potere essere coinvolte in operazioni 
straordinarie, sia con ruolo di target sia di soggetto acquisitore. 
 
- Quali sono questi requisiti, e quali sono le strategie e i processi 
che possono portare a svilupparli in modo virtuoso? 
- In che modo una strategia e dei processi adeguati possono 
avere impatto sulla valutazione dell’azienda? 
- Quali sono i passi necessari per potere mettere in atto con 
successo una strategia di acquisizione o per attirare l’attenzione di 
investitori evoluti? 
 
Ne discutono aziende e operatori specializzati a Bologna,  
 
- la mattina in una serie di incontri One-to-One a invito, dove 
aziende, gruppi industriali, investitori in Equity, Banche collocatrici e 
Fondi dedicati al capitale di debito avranno occasione di un confronto 
diretto e riservato;  
 
- nel pomeriggio nel corso di una Tavola rotonda aperta al 
pubblico, in cui saranno presentate alcune esperienze di successo e le 
relazioni di alcuni esperti di settore. 
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STRaTEGIe E PROCESSI PER VALORIZZARE L’IMPRESA  IN VISTA DI UNA 
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14:45  Registrazione 

15:00  Inizio lavori 

17.45  Termine lavori 

18:00  Coffee time 

 

Seguirà programma dettagliato con relatori. 

 

 

 

 

Hotel I Portici – Via Indipendenza, 69 Bologna 

  

ProgramMA 

location 
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La partecipazione all’evento è gratuita. 
A causa dei posti limitati in sala si prega di iscriversi e confermare la 
presenza a l.stella@marcopoloadvisor.it. 
 
 

 

 

 

 

Italy Office 

Marco Polo Advisor 
40121 Bologna– Via Ugo Bassi, 13 
Ph. (+39) 051 265880 
info@marcopoloadvisor.it - www.marcopoloadvisor.it 
 

contacts 

Organizzatore  


