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OPEN LESSON 

Saluti istituzionali
• Prof.ssa Anna Comacchio, Direttrice del Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari
• Prof. Marco Fasan, Direttore scientifico del Master RIAF (Risk Management, Internal Audit e Frodi)

Dalle 9.00 alle 13.00 (lezione frontale)

• Definizione e tassonomia delle operazioni straordinarie; le fasi del processo; l’organizzazione dei differenti team di 
progetto, dott. Riccardo Samiolo, Temporary CFO specializzato in M&A, Internazionalizzazione, ristrutturazione e 
turnaround, Senior Advisor Marazzi e Associati

• Il processo di due diligence (financial, tax, legal): identificazione dei rischi e delle opportunità, dott. Andrea Fasan, 
Partner KPMG, specializzato in M&A e Tax, e dott. Klaus Riccardi, Partner KPMG, specializzato in Deal Advisory

• I contratti di M&A da una prospettiva giuridica: dichiarazioni e garanzie contrattuali, rimedi, clausole di salvaguardia, 
Avv. Fabio Marazzi, fondatore dello studio Marazzi & Associati, esperto di international business law, M&A, EU law, 
innovation and internationalization regulation

• La relazione con il ceto bancario e la gestione reputazionale, dott. Paolo Pratissoli, Investor Relator di aziende 
quotate, esperto di corporate finance e advisor per operazioni di strutturazione e ristrutturazione finanziaria

• Rischi digitali: siete sicuri che la polizza cyber vi serva? Dal cyber risk al cyber risk management, dott. Cesare Burei,  
Amministratore Delegato di Margas S.r.l., esperto in valutazione del Cyber Risk e del suo trasferimento assicurativo

Dalle 14.00 alle 18.00 (tavola rotonda)

• Operazioni straordinarie, passaggio generazionale e deep tech, modera Dott. Giovanni De Luca, Direttore sede 
regionale RAI per il Veneto. Interverranno: Alberto Baban, presidente VeNetWork; Andrea Franceschelli, Vice 
president & Managing director di Due Torri; Alberto Salsi, aziendalista, ideatore del Premio di padre in figlio, 
esperto di relazioni istituzionali e di strategie di marketing e sviluppo; Roberto Siagri; Nicoletta Sartore, Direttore 
operativo di Elite Cycling

• Sessione Q&A

Il corso è realizzato in collaborazione con Marazzi & Associati e KPMG. 
La lezione si terrà in presenza presso il campus di San Giobbe, Venezia, e in diretta streaming via Zoom.
I posti disponibili per assistere alla lezione in presenza sono limitati: chi desidera partecipare in 
presenza è cortesemente invitato a segnalarlo alla mail: tutor.masterriaf@unive.it
La partecipazione è gratuita, per iscriverti compila il form.

ISCRIVITI

19 novembre 2021, 9:00 - 18:00
In presenza/Streaming online

MASTER IN 

RISK MANAGEMENT, 

INTERNAL AUDIT & FRAUD

GENERARE VALORE ATTRAVERSO LE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE: RISK MANAGEMENT, FORENSIC 
E PASSAGGIO GENERAZIONALE

https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/gestire-le-operazioni-straordinarie-risk-management-forensic-ma/
https://www.cafoscarichallengeschool.it/iscrizione-formazione/?corso=9687

