Corso di Alta Formazione in:
QUANTO VALE LA TUA FARMACIA?
Perugia, 2 – 3 – 9 - 10 ottobre 2020
Lezioni online in modalità videoconferenza
16 ore

Responsabile Scientifico: Prof. Luca Ferrucci
Segreteria Fa.Be.Sa.Ci: Dott.ssa Michela Cilenti

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia Tel. 075.5186511
E-mail: info@fabesaci.it

DOCENTI PRESENTAZIONE

Ciro Cafiero
Avvocato Giuslavorista
Studio Cafiero, Pezzali & Associati
Roma – Milano – Firenze

Davide Tavaniello
Hyppocrates Holding Spa
Milano

Alessandro Montrone
Ordinario di economia Aziendale
Università degli Studi di Perugia

Giovanni Trombetta
Commercialista – Studio Guandalini
Bologna

Rossella De Leonibus
Specialista in Psicologia e Psicoterapia
Perugia

Nicola Raugia
Moneypharm Group
Roma- Firenze – Perugia - Milano

Il corso di alta formazione “Quanto vale la tua farmacia”?
fornisce conoscenze teoriche e strumenti applicativi per la
valutazione economica e finanziaria di una farmacia. Negli
ultimi anni il mercato delle farmacie è stato interessato da
molti cambiamenti da quelli regolamentativi sino
all’arrivo di investitori istituzionali interessati ad acquisire
numerose farmacie in tutto il paese. L’impostazione della
trattativa commerciale, per sviluppare operazioni sia di
acquisizioni che di vendita, richiede competenze
specialistiche in numerosi campi, da quello strettamente
giuridico e contrattuale, passando per la dimensione
psicologico-relazionale,
nonché
per
conoscenze
economiche e contabili a supporto della stima del valore
economico di una farmacia. L’obiettivo del corso è fornire
ai partecipanti questi strumenti concettuali avvalendosi di
docenti molto qualificati e specializzati provenienti dal
mondo professionale e accademico nazionale.
Il corso è rivolto ai titolari di farmacie, ai dirigenti di
farmacie, nonché a soggetti investitori interessati a
valutare cessioni o acquisizioni in questo settore.
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Modulo 1 (Tot. 4 ore)
Data

Orario

Titolo

Relatore

Titolo
9.00 – 11.00
(2 ore)
Venerdì

IL mercato delle farmacie, dalle novità
normative introdotte dalla Legge 124
del 4 agosto 2017 alle logiche degli
investitori

Avvocato Ciro Cafiero
Studio Cafiero Pezzali &
Associati
Roma – Milano - Firenze

Titolo
Come “scegliere” un compratore,
analisi dei nuovi player sul mercato

Dott. Davide Tavaniello
Dott. Rodolfo Guarino
Hyppocrates Holding

2 Ottobre
2020

11.00 – 13.00
(2 ore)

Modulo 2 (Tot. 4 ore)
Data

Orario

Titolo

Relatore

Titolo
9.00 – 11.00
(2 ore)
Sabato

La valutazione della farmacia: criteri
economici e finanziari e stima
dell’avviamento

Prof. Alessandro Montrone
Ordinario di Economia Aziendale
Università di Perugia

3 Ottobre
2020

Titolo
11.00 – 13.00
(2 ore)

Il processo di due diligence: le fonti
di potenziamento del valore

Dott. Davide Tavaniello
Dott. Rodolfo Guarino
Hyppocrates Holding

Modulo 3 (Tot. 4 ore)

Data

Orario

Titolo

Relatore

Titolo
9.00 – 11.00
(2 ore)
Venerdì
9 Ottobre
2020

La formulazione contrattuale: Aspetti
fiscali, civilistici e societari della cessione
della farmacia

Dott. Giovanni Trombetta
Dott. Marcello Tarabusi
Commercialisti dello Studio
Guandalini
Bologna

Titolo
11.00 – 13.00
(2 ore)

La gestione della trattativa
commerciale: approcci psicologici e
tempi decisionali

Dott.ssa De Leonibus
Psicologa – Psicoterapeuta
Perugia

Modulo 4 (Tot. 4 ore)
Data

Orario

Titolo

Relatore

Titolo
9.00 -11.00
(2ore)

Effetti post vendita: il “nuovo” ruolo del
farmacista nella gestione della “propria”
farmacia

11.00 – 13.00
(2 ore)

Testimonianze di farmacie cedute e
acquisite

Sabato
10 ottobre
2020

Dott. Nicola Raugia
Moneypharm Group

REGOLAMENTO
Il corso si svolgerà in modalità sincrona su piattaforma BIG BLUE
BUTTON.
I partecipanti dovranno collegarsi da dispositivi (computer, notebook,
tablet, ecc.) dotati di webcam e microfono assicurandosi di utilizzare
come browser Google Crome oppure Firefox al link che verrà comunicato.

È proibito effettuare riprese fotografiche e video con i cellulari o altri
dispositivi elettronici nonché riprodurre il materiale didattico. Eventuali
registrazioni devono essere concordate e preventivamente autorizzate
dalla segreteria.

Il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti e avrà luogo se verrà
raggiunto il numero minimo di 15. In caso di mancato svolgimento del corso,
per responsabilità della Fabesaci, la quota versata verrà interamente
restituita.
La scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta
e inviata agli indirizzi indicati.

MODALITA’ DI
FREQUENZA

Il modulo di iscrizione deve essere inviato a mezzo fax/mail
Fax: 075.5173262
Mail: info@fabesaci.it
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la quota versata
verrà restituita al netto delle spese bancarie e di segreteria se la
comunicazione scritta (mezzo mail/fax) arriverà entro e non oltre 7 giorni
antecedenti alla data di inizio corso.
Nel caso in cui la disdetta dovesse pervenire alla segreteria in data
successiva, l’iscritto non avrà diritto alla restituzione della quota versata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione € 340,00 (esente IVA)
(Si ricorda che la quota di partecipazione è completamente deducibile ai
fini fiscali)
Bonifico Bancario intestato a Fa.Be.Sa.Ci.
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163 entro il 25 settembre 2020
La quota comprende:
• Collegamento alla piattaforma
• Invio materiale didattico;
• Attestato di partecipazione rilasciato da FA.BE.SA.CI.

Il corso di Alta Formazione di Fabesaci prevede lo svolgimento di 16 ore in modalità videoconferenza.
Le sessioni sono suddivise in 4 moduli di 4 ore. Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario.
La presenza in piattaforma è obbligatoria per il conseguimento dell’attestato di partecipazione.
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