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Docente: Galano Raffaele
Tipo di incarico: Professore straordinario a tempo determinato
Titolo del corso: Project Financing
6 cfu e 36 ore
Obiettivi:
Fornire agli studenti le coordinate logiche e gli strumenti per comprendere il Project Finance, nella
struttura pubblica e privata, e il Project Management.
Analizzare e valutare la fattibilità, convenienza, bancabilità e sostenibilità del Project Finance.
Fi
In particolare: l’analisi e la valutazione del Project Finance, attraverso lo sviluppo del piano
economico; l’analisi dei flussi di cassa; lo sviluppo dei principali indici economico-finanziari;
economico
i
rapporti di copertura del servizio del debito; le analisi
analisi di sensitività; l’analisi delle caratteristiche
del piano finanziario, in funzione di alternative fonti di finanziamento e la redditività dell’area di
affari.
Approfondire casi di successo e di insuccesso relativi a diverse forme di Project Finance e di
partenariato pubblico e privato. L’utilizzo di casi pratici e simulazioni faciliteranno
l’apprendimento e consentiranno di sviluppare metodologie e soluzioni operative
ope
applicabili.
Verranno effettuate esercitazioni individuali e di gruppo tese a rafforzare la comprensione dei
temi trattati.
Programma:
1. Caratteristiche generali di un’operazione di Project Financing.
1.1 Finanziamento di infrastrutture; regolamentazione e allocazione dei rischi.
1.2 L’esperienza in Europa.
1.3 L’evoluzione dei quadro normativo nazionale.
1.4 Profili tributari e finanziari delle operazioni di Project Financing.
1.5 Il Project Financing
inancing degli appalti pubblici.
2. Schematizzazione dell’operazione e soggetti coinvolti:
2.1 Struttura e ruoli.
2.2 Il project sponsor.
2.3 Le banche finanziatrici.
2.4 Il costruttore.
2.5 Il gestore.
2.6 I fornitori; i clienti e i consulenti esterni.
3. Avvio e organizzazione del Team:
3.1 Selezione.
3.2 Negoziazione.
3.3 Decisione.
4. Pianificazione, programmazione e controllo del progetto:
4.1 Il piano del progetto.
4.2 Strumenti e tecniche di supporto.
4.3 Elementi di programmazione e controllo.
4.4 Analisi del rischio.
5. La sostenibilità economico-finanziaria
finanziaria del progetto:
5.1 Definizione degli obiettivi.
5.2 Ciclo di vita.
5.3 Fattibilità tecnica economica e finanziaria del progetto.
proge
6. Il piano economico-finanziario:
finanziario:
6.1 Fondi di copertura del fabbisogno: contributi pubblici, azionisti.
6.2 Il fabbisogno finanziario in termini di ammontare e caratteristiche.
6.3 Capacità di indebitamento del progetto.
6.4 La dinamica dei flussi
lussi di cassa.
6.5 Redditività attesa dall’investimento.
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7.

8.
9.

La valutazione della convenienza economica del progetto:
7.1 Determinazione del VAN (Valore Attuale Netto).
7.2 Determinazione del TIR (Tasso Interno di Redditività).
La gestione del progetto
Esperienze operative.

Testi adottati:
Sergio Massimiliano Sambri, La finanza dei progetto per la realizzazione di opere pubbliche,
pubbliche
Cedam, 2012
Stefano Gatti, Manuale del Project Finance, Bancaria Editrice- Edibank.
Harold Kerzner, Management. Pianificazione, scheduling e controllo dei progetti, Hoepli.
Materiali didattici e dispense distribuite durante il corso
Valutazione:
Prova orale.

