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Denominazione ENTREPRENEURIAL FINANCE 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

SECS-P/09 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

1° anno, 1° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8  

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48 

Docente  Massimo Mariani - Antonio Salvi 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Si intende far acquisire agli studenti le conoscenze relative al governo ed alla struttura finanziaria 
dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita. In particolare lo studente acquisirà conoscenza e capacità di 
comprensione in tema di  tecniche e modelli di funzionamento del Venture Capital e del Private Equity, 
soluzioni di finanza agevolata per le startup, meccanismi che presidiano la quotazione in borsa (IPO), 
regole per la configurazione della fase di sviluppo delle imprese e soluzioni finanziarie a sostegno della 
successione aziendale.  
In tal modo, lo studente acquisirà la capacità di comprendere i principali vantaggi derivanti dalla corretta 
scelta delle fonti di finanziamento aziendale, nonché la capacità di valutare le più appropriate fonti di 
finanziamento nelle varie fasi di vita del ciclo dell’impresa. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine del percorso di studio, lo studente sarà in grado applicare le conoscenze acquisite alle 
specifiche situazioni oggetto di analisi, per quanto concerne la valutazione delle più appropriate fonti di 
finanziamento nelle varie fasi di vita del ciclo dell’impresa. 
 
Autonomia di giudizio 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito la capacità di esprimere giudizi di natura 
quali/quantitativa in relazione al governo ed alla struttura finanziaria dell’azienda nelle varie fasi del ciclo 
di vita, nonché di analizzare ed interpretare in maniera autonoma valutazioni circa le più appropriate 
fonti di finanziamento nelle summenzionate fasi. 
 
Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche fornite lo studente sarà in grado di esprimere in modo efficace e con 
chiarezza espositiva e linguaggio appropriato le conoscenze acquisite in relazione al governo ed alla 
struttura finanziaria dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita. 

Programma  Il concetto di imprenditorialità, finanza imprenditoriale e le quattro fasi del ciclo di vita dell’impresa: 

 I fase – lo start-up di impresa e il suo finanziamento. I finanziamenti agevolati per le startup, il 
seedfinancing, il Crowdfunding, i BusinessAngel e i VentureCapitalist. La costruzione di un 
businessplan per la startup. Termini e condizioni di un investimento in una startup. Focus 
valutazione: la valutazione di una startup e la valutazione di un’azienda matura; 

 II fase – il governo della crescita di un’impresa: la separazione tra proprietà e gestione 
dell’impresa. I piani di stock option come metodo di allineamento degli interessi tra proprietà e 
management. I Minibond come strumenti di finanziamento della crescita. La struttura di gruppo 
e le holding. Esempi di struttura di gruppo per i grandi gruppi familiari italiani. La valutazione di 
una holding; 

 III fase – l’accesso al mercato mobiliare. Il progetto di quotazione: requisiti della società, 
requisiti del mercato, tempistica e fasi chiave. Gli aumenti di capitale al servizio della crescita; 

 IV fase – la successione alla guida dell’impresa. Il governo del passaggio generazionale e gli 
effetti sull’impresa. I meccanismi di finanziamento del passaggio generazionale. 

Tipologie di attività L’insegnamento, da 8 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario 
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didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

accademico. La modalità didattica, incentrata sulla discussione di case study consentirà 
l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno 3 domande e dura circa dai 20 ai 30 minuti.  
Le domande sono finalizzate a verificare: l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze 
relative al  governo ed alla struttura finanziaria dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita; la  capacità di 
analizzare e valutare le più appropriate fonti di finanziamento nelle varie fasi di vita del ciclo 
dell’impresa. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi. 
Per superare l’esame con un voto prossimo a 18/30, lo studente deve dimostrare di disporre delle 
conoscenze fondamentali della materia, utili altresì al prosieguo del percorso di studi. 
Per conseguire un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve invece dimostrare di aver 
acquisito una buona/ottima conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante il corso, essendo in grado di 
raccordarli in modo logico e coerente. 

Propedeuticità Il corso presuppone una buona conoscenza delle tematiche affrontate negli insegnamenti di “Finanza 
Aziendale” e “Creazione e Misurazione del Valore d’Azienda”. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Frequentanti e non frequentanti: 
Jovenitti P. 2002. Entrepreneurial Finance. Strategie mobiliari dell'Imprenditore lungo la curva di vita 
dell'Impresa, EGEA. 
Slide e case study a cura dei docenti (presenti in piattaforma elettronica) 

 


