
 
COMUNICATO STAMPA 

  
AIAF FINANCIAL SCHOOL: 

A NOVEMBRE LA FORMAZIONE PER  
UNA CORRETTA VALUTAZIONE DI BANCHE E AZIENDE  

 
L’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari propone a Milano due corsi 
per acquisire le tecniche di interpretazione dei nuovi bilanci bancari e le metodologie di 

valutazione delle aziende   
 

Milano, 11 novembre 2015 - AIAF Financial School, la Scuola di Formazione dell’Associazione 
Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, organizza due corsi di formazione indirizzati ai 
professionisti del settore finanziario che intendono acquisire gli skill necessari a effettuare una 
corretta valutazione sia delle aziende che delle banche.  

Per quanto concerne l’ambito della valutazione delle imprese AIAF Financial School propone il 
corso specialistico “Valutazione delle aziende: metodologie e applicazioni” che si terrà a 
Milano dal 17 al 19 novembre e che, attraverso l’analisi di alcuni casi concreti, intende illustrare ai 
partecipanti le modalità di applicazione delle tecniche e delle metodologie più utilizzate nelle 
valutazioni aziendali.  
 
Le lezioni, della durata complessiva di 21 ore, sono rivolte agli analisti e ai consulenti finanziari, ai 
gestori di fondi, agli investor relator, ai responsabili della pianificazione, del controllo e della 
gestione delle aziende, ai responsabili M&A, ai valutatori di imprese all’interno di gruppi industriali 
e finanziari, merchant bank, società di consulenza e ai liberi professionisti. Per parteciparvi è 
necessario avere una conoscenza di base dell’ analisi di bilancio. 
 
In tema di valutazioni delle banche, invece, alla luce della recente introduzione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e della nuova normativa bancaria europea, AIAF Financial School 
propone il nuovo corso specialistico “La Valutazione delle banche: bilancio, analisi e prassi 
operative” che si terrà a Milano i prossimi 26 e 27 novembre e che si rivolge ai professionisti 
interessati a conoscere, in maniera approfondita, la nuova regolamentazione del sistema creditizio, 
la recente legislazione europea per una corretta analisi e interpretazione del bilancio bancario e i 
metodi di valutazione delle banche.            

Il percorso didattico - della durata di 12 ore ripartite in due giorni - si rivolge agli addetti degli uffici 
studi, agli intermediari in strumenti finanziari, ai risk manager, ai direttori amministrativi e finanziari 
e agli addetti all’ispettorato e al controllo interno. I temi approfonditi spazieranno dal Bilancio 
individuale e consolidato delle banche fino ai principali metodi di valutazione degli istituti di credito 
per operazioni di M&A.  
 
Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede dellʼAIAF di Milano in Corso Magenta 56, ma 
potranno essere realizzati anche direttamente presso le aziende richiedenti e, quindi, progettabili 
sulla base degli obiettivi aziendali.  
 
Per informazioni su iscrizioni, costi, modalità e dettagli sugli argomenti trattati è possibile 
consultare il sito web dell’Associazione: www.aiaf.it.  
 

AIAF-Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, costituita nel 1971 senza fini di lucro, rappresenta nell’ambito 
della business community italiana un migliaio di analisti e consulenti finanziari operanti presso Istituti di credito, SIM, Società finanziarie, 
SGR e Studi indipendenti. Scopi dell’Associazione sono quelli di promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria, valorizzare e 
tutelare ogni professione nella quale l’analisi finanziaria abbia natura preponderante e continuativa contribuendo allo sviluppo, alla 
trasparenza e all’efficienza dei mercati finanziari. 
 
AIAF Financial School® è la Scuola di formazione di AIAF Formazione e Cultura, Società interamente controllata da AIAF e 
costituita nel 1989 allo scopo di gestire l’attività istituzionale (Diploma CIIA® e Corso di formazione AIAF-CIIA®), i corsi professionali, i 



 
corsi specialistici, i corsi base di finanza, i corsi per consulenti finanziari e wealth managers, i corsi personalizzati e il Diploma CIWM®. 
Dalla sua fondazione a oggi AIAF Formazione e Cultura si è distinta sul piano della qualificazione professionale, sia sul fronte interno 
che su quello internazionale, contribuendo alla formazione di oltre 4.200 analisti e operatori finanziari del nostro Paese, svolgendo un 
ruolo propositivo e innovativo su tematiche deontologiche e di comunicazione e partecipando all’affermazione di AIAF quale autorevole 
e indipendente controparte istituzionale dei principali attori del mercato finanziario. 
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