
Finanza d’Impresa per PMI
Pianificazione, Gestione e Investimenti. 
Scopri come massimizzare il valore della tua impresa 
e ottenere nuove risorse economiche
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3A chi si rivolge
Il videocorso è rivolto a tutti quegli imprenditori di piccole e medie 
imprese che vogliono conoscere le ultime strategie utilizzate nelle 
grandi aziende quando si parla di Finanza d’Impresa e raccolta fondi.

Il corso è studiato per i proprietari di PMI e coinvolge moltissimi 
esperti nel settore, tra cui imprenditori, commercialisti e altre figure 
importanti per creare un percorso unico, pratico e innovativo.



3 4I relatori

Andrea Bellucci
Da oltre 20 anni aiuta le aziende a definire progetti innovativi, intercettando le risorse 
finanziarie, umane e tecnologiche necessarie per realizzarli in modo profittevole

Simone Sorbara Galvez
Imprenditore e formatore nel campo degli investimenti immobiliari

Vincenzo Guarino
Commercialista Specializzato in Risparmio Fiscale

Gian Andrea Turnaturi
Commercialista Specializzato in Risparmio Fiscale

Marco Scardeoni
Commercialista Specializzato in Risparmio Fiscale

Antonio Quintino Chieffo
Esperto di finanza d’impresa ed amministratore delegato di AC Finance

Andrea Pietrini
Imprenditore Chairman a YOURgroup, Managing Partner di yourCFO

Francesco Errico
Dottore commercialista specializzato in pianificazione fiscale italiana 
e internazionale con focus specifico in operazioni straordinarie e di gruppo

Giordano Guerrieri
Credit Coach che vanta una ventennale esperienza in materia 
di Credito Bancario e Finanziario

Gianluca Massini Rosati
Imprenditore Fondatore di Soluzione Tasse, Xriba e Quantico Business Club



Come si svolge 5
Il corso è composto da 20 lezioni online realizzate da Quantico 
Business Club per i suoi soci (che hanno potuto assistere al live) 
ora però disponibili on demand anche per chi acquista questo corso.

Oltre 14 ore di video lezioni su diversi argomenti utili a tutte le PMI, 
disponibile sulla piattaforma digitale di Quantico Business Club.

Una volta attivato il corso si avrà accesso, tramite email e password, 
all’area riservata con a disposizione tutte le video lezioni, consultabili 
in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo desktop o mobile 
e sempre reperibili on line.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno
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Il programma 6
» 40 min | Accesso al credito e garanzie statali

» 50 min | Come massimizzare il valore della tua impresa

» 50 min | Pianificazione Fiscale Strategica

» 50 min | La finanza agevolata e il Recovery Fund

» 40 min | Franchising: una guida completa dalla A alla Z

» 40 min | Investitori e operazioni di finanza straordinaria

» 50 min | Finanza di impresa per PMI

» 40 min | Reverse Franchising: cos’è e quando serve

» 40 min | Gestione finanziaria e Ristrutturazione del debito

» 40 min | Abbatti il costo del lavoro: meno Tasse, maggiore Liquidità e più Produttività

» 40 min | Protezione e gestione del patrimonio

» 50 min | Nuove opportunità per contributi a fondo perduto

» 40 min | Rivalutazione degli asset tangibili e intangibili come opportunità fiscale

» 40 min | Investimenti immobiliari per imprenditori

» 40 min | Utilizzo del tax credit come strumento di pianificazione fiscale

» 50 min | Imprenditore Protetto (assicurazioni)

» 40 min | Come finanziarsi nel 2022: nuove forme di credito e ultime agevolazioni uscite

» 50 min | Paesi a fiscalità agevolata: come internazionalizzare parte dell'azienda

» 50 min | Pianificazione fiscale e welfare

» 40 min | Tipologie contrattuali e welfare aziendale: dai licenziamenti ai benefit 
per i propri collaboratori



L’obiettivo del corso è fornire a chi fa impresa strumenti pratici 
per controllare e gestire al meglio il capitale della propria impresa, 
riuscendo a raccogliere fondi ottimizzando risorse e tempo.

I partecipanti alla fine del corso, avranno chiaro il percorso 
da seguire per gestire meglio la Finanza d’impresa, ridurre i costi 
per raccogliere fondi e scopriranno le strategie, gli strumenti 
e le modalità innovative per raccogliere fondi senza passare
dalle classiche banche ma sfruttando le innovazioni che ci sono 
in questo campo.
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