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Corso SAF in “Consulenza al Family Business” 

 
Il corso in argomento, che inizia il 26 ottobre 2018 e terminerà il 17 aprile 2020, si articola su 25 incontri 

a cadenza periodica nell’arco del biennio per complessive 200 ore di aula. La docenza si terrà metà a Brescia, 

al Museo Mille Miglia, in Viale della Bornata 123, metà a Bergamo alll’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Bergamo, alla Rotonda dei Mille civico n. 1.  

 
Il corso “Consulenza al family business” si propone di offrire al professionista un’ampia prospettiva 

sulle peculiarità delle imprese a base familiare, delle loro problematiche e delle loro necessità di consulenza 

ed assistenza. 

 
Per impresa familiare s’intende un’impresa il cui controllo è detenuto da una famiglia (o, in qualche 

caso, da due o comunque poche famiglie); vi sono imprese familiari di piccole, medie e grandi dimensioni, con 

capitale chiuso (detenuto interamente dalla/e famiglia/e) o aperto (presenza di investitori istituzionali o anche 

quotazione in Borsa), con organi di governo e di direzione totalmente nelle mani della famiglia proprietaria 

oppure aperti a soggetti esterni alla famiglia stessa. 

 
Il corso intende rendere il dottore commercialista: 

 
 consapevole delle importanti specificità che caratterizzano le imprese a proprietà familiare; dalle  

strette relazioni intercorrenti tra famiglia, impresa e patrimonio familiare all’intreccio fra dinamiche 

economiche e dinamiche emotive ed affettive;  dalla crucialità dell’apertura del capitale per realizzare 

processi di crescita dimensionale alla delicatezza del passaggio generazionale e via dicendo; 

 
 in grado, di conseguenza, di adattare i propri servizi di consulenza a tali specificità, con evidenti 

benefici significativi in termini di qualità dei servizi prestati e di valore creato per il cliente; 

 
 capace di formulare all’impresa familiare una proposta di consulenza “chiavi in mano”, ossia,  

partendo dalla comprensione dei bisogni da essa espressi, di mobilitare all’occorrenza professionisti 

(colleghi commercialisti, conslenti di management, private banker, ecc.) e società di consulenza con 

competenze diverse e complementari nonché di svolgere un ruolo di coordinamento e di raccordo fra 

essi. 
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Il costo complessivo del Corso è stato fissato in € 1.500,00 oltre ad IVA, suddiviso in 2 rate: 

1. fino al 31 agosto 2018 acconto di € 300,00+IVA con preiscrizione online (http://saflombardia.com/) 

e invio copia del bonifico a segretria@saflombardia.com; 

2. dall’ 1 al 26 settembre 2018 saldo di € 1.200,00+IVA con contratto di adesione (trasmesso dalla 

segreteria SAF Lombardia a seguito della preiscrizione), copia del bonifico e copia della C.I. 

Le rate dovranno essere versate sul rapporto di conto della SAF presso UBI Banca Sede di Brescia di cui 

alle coordinate bancarie seguenti:  IT21M0311111210000000065215  

 

SAF Lombardia Ti attende per percorrere insieme a Te 
questo percorso di approfondimento professionale. 

 
 

Periodo del corso: 26 ottobre 2018 – 17 aprile 2020 (alleghiamo il programma) 
Costo: € 1.500,00 + IVA(€ 300,00 + IVA acconto e € 1.200,00 + IVA saldo); 
Preiscrizione online: entro il 31 agosto 2018 (€ 300,00 + iva) 
Iscrizione: entro il 26 settembre 2018 (il contratto di adesione verrà trasmesso a seguito della preiscrizione) 
 

Potrai trovare le altre informazione sul sito http://saflombardia.com/ oppure presso l’ODCEC di Brescia. 

 
 
 
 

Il Direttore della SAF Lombardia 
Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari 
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