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M
(parte ddell’insegnamennto relativa a: cooncetto di imprenditorialità e faasi del ciclo di
vita dell’im
mpresa (I fase), crescita di un’impresa e sepparazione tra proprietà e gesttione (II fase),
e grandi gruppi (IV fase))
accesso al mercato mobilliare (III fase), riorganizzazione
r
Antonio Saalvi (parte dell’insegnamento relativa a: invvestimento e vvalutazione di uuna startup (I
fase), struttture di gruppo e holding (II fasse), M&A, passsaggio generaziionale alla guida dell’impresa
(IV fase))
Risultati di apprendimento Si intende far acquisire aagli studenti le conoscenze reelative al governno e alla struttuura finanziaria
specifici
dell’azienda nelle varie ffasi del ciclo di vita. In particcolare lo studeente acquisirà cconoscenza e
capacità di comprensionee delle tecnichee e dei modelli di funzionamennto del Venturee Capital e del
l startup, dei m
meccanismi chee presidiano la
Private Equity, delle soluzzioni di finanza agevolata per le
quotazionee in borsa (IPO)), delle regole per
p la configuraazione della fasse di sviluppo deelle imprese e
delle soluzzioni finanziarie a sostegno dellla successionee aziendale.
In tal modo, lo studente acquisirà la caapacità di compprendere i vantaggi derivanti dalla corretta
scelta dellee fonti di finanziamento azienddale.
Al termine del percorso ddi studio, lo studdente sarà in grado applicare le conoscenzee acquisite alle
specifiche situazioni oggeetto di analisi edd esprimere giuudizi di natura qquali/quantitativva in relazione
al governo ed alla strutturra finanziaria deell’azienda nellee varie fasi del ciclo di vita; saarà in grado di
a
fontti di finanziamento nelle varie
analizzare ed interpretaree in maniera auttonoma le più appropriate
modo efficace, con chiarezza
fasi di vita del ciclo dell’im
mpresa. Sarà alttresì in grado di esprimere in m
espositiva e linguaggio appropriato, lee conoscenze acquisite in reelazione al govverno ed alla
struttura finnanziaria dell’azzienda nelle varie fasi del cicloo di vita.
Programmaa
mprenditoriale e le quattro fasi del ciclo di vita dell’impresa:
Il concetto di imprenditoriaalità, finanza im
● I fase – lo start-up dii impresa e il suuo finanziamento. I finanziameenti agevolati peer le startup, il
Angell e i Venture Caapitalist. La cosstruzione di un
seed financing, il Croowdfunding, i Business
B
mini e condizionni di un investim
mento in una sstartup. Focus
busineess plan per laa startup. Term
valutaazione: la valutaazione di una startup e la valuttazione di un’azzienda matura;
● II fasee – il governoo della crescitaa di un’impresaa: la separazioone tra proprietà e gestione
metodo di
d allineamento degli interessi ttra proprietà e
dell’im
mpresa. I piani ddi stock option come
c
manaagement. I Minnibond come strumenti di finanziamento deella crescita. LLa struttura di
grupppo e le holdingg. Esempi di sttruttura di grupppo per i granddi gruppi familiaari italiani. La
valutaazione di una hoolding;
● III fasse – l’accesso al mercato moobiliare. Il proggetto di quotazzione: requisiti della società,
a
di capittale al servizio della crescita;
requissiti del mercato, tempistica e faasi chiave. Gli aumenti
● IV fasse – la successione alla guida dell’impresa. Ill governo del passaggio generazionale e gli
effetti sull’impresa. I meccanismi di finanziamento del passaggio generazionale.
Tipologie di
d attività
L’insegnam
mento sarà strutturato in lezionni di didattica froontale in base aal calendario acccademico. La
didattiche previste
p
e
modalità didattica
d
incenntrata sulla diiscussione di case study consentirà l’appprendimento di
relative mo
odalità di
metodologie e strumenti in maniera attiva.
svolgimentto
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Metodi e crriteri di
valutazionee
dell’appren
ndimento

mande e dura ciirca dai 20 ai 300 minuti.
L’esame è svolto in formaa orale, prevedee almeno 3 dom
Le domannde, nel loro ccomplesso, sonno finalizzate a verificare: l’aacquisizione, dda parte degli
s
finanzziaria dell’azienda nelle varie
studenti, delle
d
conoscenzze relative al governo e alla struttura
fasi del cicclo di vita; la capacità di analizzzare e individuare le più approopriate fonti di ffinanziamento
nelle varie fasi di vita del ciclo dell’imprresa. Altresì vieene valutata la capacità di coomunicare con
proprietà ed
e articolazione le conoscennze apprese e di poter autonomamente arrgomentare in
merito ad esse.
e
Criteri di misurazione
m
La valutaziione dell’apprenndimento preveede l’attribuzione di un voto espresso in trenteesimi.
dell’appren
ndimento e di
Per superaare l’esame coon un voto suufficiente, lo sttudente deve ddimostrare di ddisporre delle
attribuzione del voto finaale conoscenzze fondamentali della materia, tra cui in partticolare le conooscenze di basse relative alla
struttura finnanziaria dell’azzienda nelle vaarie fasi del cicloo di vita e alle ccaratteristiche ddegli strumenti
e modalità di finanziamennto per le imprese.
Per consegguire un puntegggio pari o superiore a 27/30, lo studente deeve invece dimoostrare di aver
acquisito una
u conoscenzza approfondita di tutti gli argoomenti trattati durante il corso, essendo in
grado di raaccordarli in moodo logico e coeerente.
Propedeutiicità
Il corso preesuppone una buona conoscenza delle disccipline inerenti alla finanza azziendale e alla
creazione e misurazione ddel valore.
Materiale didattico
d
m
dell'Im
mprenditore lunggo la curva di
Jovenitti P.
P 2002. Entreppreneurial Finannce. Strategie mobiliari
utilizzato e materiale
vita dell'Im
mpresa, EGEA.
didattico co
onsigliato
Slide e casse study a cura dei docenti.

