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La progressiva integrazione dei mercati finanziari e la 
crescente internazionalizzazione delle attività economiche 
stanno modificando la morfologia di un numero sempre 

più vasto di organismi aziendali, sempre più alla ricerca di 
adeguate e corrispondenti capacità di dominio e di 

comprensione dei cambiamenti in atto al fine di disporre 
di un sistema di informazioni in grado di supportare 

l’assunzione di corrette decisioni economico-finanziarie. 

Lo scenario dei rapporti economici internazionali è 
caratterizzato da una accresciuta complessità tecnica delle 
forme di scambio e da continui mutamenti che richiedono 

alle imprese italiane, in particolare piccole e medie, di 
prendere decisioni sempre più rapide sulle strategie di 
business. E ciò non solo per restare sul mercato, ma 

anche per cercare di alimentare quel vantaggio 
competitivo, che potrà assicurare di restare in posizioni di 
rilievo nelle dinamiche dell'interscambio internazionale. 

 
Il convegno cercherà di approfondire l’esame delle 

tendenze evolutive del mercato nazionale, con focus 
specifico a quello locale, delle fusioni ed acquisizioni e del 
loro impatto nella ridefinizione dello scenario competitivo 

dei principali settori industriali attraverso un esame 
trasversale dei percorsi evolutivi dell’industria italiana 

osservandone i processi di consolidamento, di 
internazionalizzazione e di competizione nel contesto 

globale. 

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro il 19 settembre p.v. 

 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
Benvenuto 
CLAUDIO LESCA 
Presidente CDAF  
PIERCARLO MIAJA 
Partner Responsabile Area Nord-Ovest- KPMG 
 
Le dinamiche recenti del mercato M&A 
ALESSANDRO ZANCA 
Associate Partner KPMG Corporate Finance 
 
La realtà del Nord-Ovest 
ALESSANDRO ZANCA 
Associate Partner KPMG Corporate Finance 
 
L’M&A come chiave di accesso 
all’Internazionalizzazione 
MASSIMILIANO DI MONACO 
Associate Partner KPMG Transaction Services (Area 
Nord-Ovest) 
 
L’esperienza del Fondo Italiano di 
Investimento 
LORENZO BARALDI 
Partner di Fondo Italiano di Investimento 
 
Domande e Risposte 

 
Cocktail 
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