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Responsabile dell’insegnamento: Massimo Mariani
Docenti:
Massimo Mariani, Natale Palmisano
Gli argomenti analiticamente inseriti nella sezione “Programma” saranno sviluppati
trasversalmente dai due docenti secondo il calendario analitico che sarà consegnato all’inizio del
corso, con indicazione puntuale del docente di riferimento per ciascuna sessione.
Risultati di apprendimento Si intende far acquisire agli studenti le conoscenze relative al governo e alla struttura finanziaria
specifici
dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita. In particolare lo studente acquisirà conoscenza e
capacità di comprensione delle tecniche e dei modelli di funzionamento del Venture Capital e del
Private Equity, delle soluzioni di finanza agevolata per le startup, dei meccanismi che presidiano la
quotazione in borsa (IPO), delle regole per la configurazione della fase di sviluppo delle imprese e
delle soluzioni finanziarie a sostegno della successione aziendale.
In tal modo, lo studente acquisirà la capacità di comprendere i vantaggi derivanti dalla corretta
scelta delle fonti di finanziamento aziendale.
Al termine del percorso di studio, lo studente sarà in grado applicare le conoscenze acquisite alle
specifiche situazioni oggetto di analisi ed esprimere giudizi di natura quali/quantitativa in relazione
al governo ed alla struttura finanziaria dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita; sarà in grado di
analizzare ed interpretare in maniera autonoma le più appropriate fonti di finanziamento nelle varie
fasi di vita del ciclo dell’impresa. Sarà altresì in grado di esprimere in modo efficace, 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
seed financing, il Crowdfunding, i Business Angel e i Venture Capitalist. La costruzione di un
business plan 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 sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico. La
didattiche previste e
modalità didattica incentrata sulla discussione di case study consentirà l’apprendimento di
metodologie e strumenti in maniera attiva.
relative modalità di
svolgimento
Metodi e criteri di
L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno 3 domande e dura circa dai 20 ai 30 minuti.
valutazione
Le domande, nel loro complesso, sono finalizzate a verificare: l’acquisizione, da parte degli
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studenti, delle conoscenze relative al governo e alla struttura finanziaria dell’azienda nelle varie
fasi del ciclo di vita; la capacità di analizzare e individuare le più appropriate fonti di finanziamento
nelle varie fasi di vita del ciclo dell’impresa. Altresì viene valutata la capacità di comunicare con
proprietà ed articolazione le conoscenze apprese e di poter autonomamente argomentare in
merito ad esse.
Criteri di misurazione
La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi.
dell’apprendimento e di
Per superare l’esame con un voto sufficiente, lo studente deve dimostrare di disporre delle
attribuzione del voto finale conoscenze fondamentali della materia, tra cui in particolare le conoscenze di base relative alla
struttura finanziaria dell’azienda nelle varie fasi del ciclo di vita e alle caratteristiche degli strumenti
e modalità di finanziamento per le imprese.
Per conseguire un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve invece dimostrare di aver
acquisito una conoscenza approfondita 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 discipline inerenti alla finanza aziendale e alla
creazione e misurazione del valore.
Materiale didattico
Jovenitti P. 2002. Entrepreneurial Finance. Strategie mobiliari dell'Imprenditore lungo la curva di
utilizzato e materiale
vita dell'Impresa, EGEA.
didattico consigliato
Slide e case study a cura dei docenti.

