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Presentazione e obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze e le competenze 
tecnico-operative richieste per un’operazione di Project financing. 
Nella prima giornata verrà svolta un’analisi approfondita della normativa
di riferimento e delle ultime novità legislative in materia: 
dalla programmazione alla presentazione delle proposte, dai principali
elementi di negoziazione durante la fase di valutazione alle conseguenti
modalità di erogazione dei diversi finanziamenti. 

Nella seconda giornata verranno inoltre esaminate le varie fasi in cui 
si articola un’operazione di Project financing anche attraverso l’analisi 
di un Case Study operativo: la valutazione delle proposte, l’affidamento
del progetto e la successiva realizzazione dell’opera pubblica.
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PROJECT FINANCING: dalla valutazione 
alle modalità di finanziamento delle opere pubbliche

Informazioni sul corso
Coordinamento didattico 
Dott.ssa Francesca Brambilla 
tel. 02 3022.3946
e-mail: francesca.brambilla@ilsole24ore.com

Metodologia didattica 
Le tematiche oggetto dei corsi verranno affrontate affiancando alla normativa
vigente, gli aspetti tratti dalla prassi più operativa.

Il numero dei partecipanti è limitato in modo da offrire l'opportunità 
di un confronto diretto con gli Esperti de Il Sole 24 ORE.

Materiale didattico 
Ai partecipanti sarà distribuita una dispensa strutturata ad hoc contenente 
la normativa, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sugli argomenti trattati 
in aula. Sarà inoltre distribuito un libro edito da Il Sole 24 ORE.

Attestato di frequenza
Al termine del corso verrà distribuito a ciascun partecipante l'attestato di frequenza.

Questo corso può essere personalizzato
sulla base delle specifiche esigenze
dell’Azienda/Ente e organizzato
direttamente presso la sede richiesta. 

Per informazioni
telefonare al numero 02 3022.3946
o inviare una e-mail all’indirizzo
francesca.brambilla@ilsole24ore.com



1 marzo

La disciplina del Project financing: 
L. 109/1994, Legge Obiettivo 
e L. 166/2002
- L'impatto della riforma del diritto

societario sulle operazioni di PF: limiti
ed opportunità della nuova disciplina 
di "finanziamento destinato" 
e del "patrimonio destinato"

- Riforma del Titolo V della Costituzione
e sent. n. 303 della Corte Costituzionale:
gli effetti sulla ripartizione 
delle competenze fra Stato e regioni

- Il General contractor nella disciplina
comunitaria e nazionale

- Cartolarizzazione del Project financing
- Altre forme contrattuali 

di finanziamento: il leasing
immobiliare

Dalla programmazione 
alla presentazione delle proposte
- Programma triennale ed annuale
- Il calendario della procedura 
- Individuazione dei consulenti

dell’Amministrazione: l’incarico 
di servizi di consulenza

- Proposta per la realizzazione delle opere
pubbliche: i contenuti necessari

- La figura del promotore privato
dell’opera pubblica

- Ruolo del promotore 
tra amministrazioni aggiudicatrici 
e banche finanziatrici

- Struttura e modalità di attuazione 
di un’operazione di Project financing:
lineamenti generali

FORMAZIONE EDILIZIA e APPALTI

Business plan ed analisi 
economico-finanziarie 
per la realizzazione del Progetto
- Modalità di costruzione del business

plan
- Risorse coinvolte: la pianificazione

delle attività e dei costi
- Studio preliminare: fattibilità tecnica

ed economico-finanziaria

Metodologie di redazione del piano
economico finanziario da asseverare
- Definizione piano operativo 

e di gestione: indicatori operativi 
e valutazione break-even di Progetto

- Stima dei cash flow generati 
e individuazione della loro
distribuzione temporale

- Individuazione della struttura
finanziaria ed analisi di un “Caso Base”

- Valutazione della capacità di credito
del progetto 

- Analisi di simulazione: le conseguenze
derivanti dalle scelte di indebitamento
e dalla “sensitività” di alcuni parametri
di Progetto

- Analisi delle tipologie di rischi 
e di garanzie: correlati metodi 
di valutazione delle categorie di rischio

Asseverazione bancaria 
di un’operazione di Project financing
- Modalità operative e giudizio 

di congruità da parte della banca
- Individuazione delle responsabilità

della banca

Analisi e valutazione 
di un Case Study operativo 
nel settore Infrastrutture

2 marzo

Modalità di affidamento 
del progetto
- Procedura di indizione 

e di aggiudicazione della gara
- Valore della proposta 

del promoter
- Regime delle cauzioni
- Criteri di aggiudicazione:

individuazione dell’offerta
economicamente più conveniente

Affidamento in concessione 
per la progettazione, esecuzione 
e gestione delle opere proposte 
- Contratto di concessione
- Regolamentazione del rapporto 

di concessione per la gestione 
del servizio

Le società di progetto 
- Adempimenti necessari 

per la costituzione 
- Rapporti tra promotore e società 

di progetto 
- Subentro nel rapporto di concessione

da parte delle società di progetto 
- La società di progetto e le emissioni

obbligazionarie

Realizzazione delle opere e gestione
del servizio
- Esecuzione diretta delle opere
- Obbligo di appaltare a terzi 

una parte dei lavori oggetto 
della concessione

- Sistema di monitoraggio 
della realizzazione dei progetti 

- Collaudo e inizio del servizio
- Gestione della concessione 
- Mutamento delle condizioni originarie

del rapporto concessorio

Le anomalie del rapporto
contrattuale
- Risoluzione della concessione 

per inadempimento dell’ente
concedente 

- Revoca per motivi d’interesse 
pubblico

Le controversie tra concedente 
e concessionario

LA RIFORMA 
DEI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI NELLA 
FINANZIARIA 2004: 
nuove regole 
di affidamento

Milano, 
19-20 febbraio 2004

IL NUOVO
REGOLAMENTO 
PER LA SICUREZZA
CANTIERI: criteri 
di redazione dei piani 
e stima dei costi

Roma, 
23-24 Febbraio 2004

APPALTI 
DI FORNITURE 
E SERVIZI: 
dalla gara 
all’esecuzione 
del contratto

Roma, 
17-18-19 marzo 2004

Prossime iniziative



SCHEDA DI ISCRIZIONEINFORMAZIONI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Centro
di Formazione del Sole 24 ORE, della presente scheda -da inviarsi via fax- debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

Nome

Cognome

Funzione

Settore di attività

Società

P. IVA o C.F.

Indirizzo

Città

Cap. Prov.

Tel. Fax

E-mail

� Abbonato Rivista n.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'Art.14 
L. 537/93, barrare la casella �

Modalità di pagamento:

� Bonifico bancario           � Assegno bancario           � Assegno circolare

� cod. TA 2138 PROJECT FINANCING: dalla valutazione 
alle modalità di finanziamento delle opere 
pubbliche 

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato
con disdetta da inviare via fax al numero 02 5660.9067 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a) fino a 10 giorni lavorativi (compreso il sabato) prima dell'inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza

dovere alcun corrispettivo alla nostra società, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione,
se già versata;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari alla percentuale del 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente
dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura

Ai sensi dell'Art.1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

Legge n° 675/96 - Tutela della privacy. I suoi dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio
in oggetto, che comprende, a sua discrezione, l'offerta di prodotti e servizi de Il Sole 24 ORE spa, con modalità strettamente
necessarie a tale scopo. Il conferimento di dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dar corso al servizio.
I suoi dati non saranno divulgati. Titolare del trattamento è Il Sole 24 ORE spa, in Via Lomazzo 52, 20154 Milano.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Simad srl con sede in Treviglio (Bg), Via Casnida 22. Potrà
esercitare i diritti di cui all'articolo 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi
a Il Sole 24 ORE spa o direttamente al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali.

L'adesione all'iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi de Il Sole 24 ORE spa. Se non desidera
riceverle, barri la casella qui accanto �

Sede
Centro di Formazione del Sole 24 ORE
Via Brisa, 3 - 20123 Milano

Orario 9:15-13:00 / 14:15-17:15
Sono previsti due coffee break alle ore 11:00 e alle 16:00

Come iscriversi
Iscrizioni on line
www.24oreformazione.com/appalti

Telefonicamente 02 5660.1310
con successivo invio della scheda di iscrizione

E-mail formazione.iscrizioni@ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

A mezzo fax 02 5660.9067
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti 

Quota di partecipazione
PROJECT FINANCING: dalla valutazione 
alle modalità di finanziamento delle opere
pubbliche 
€ 1.460,00 + IVA 20%

La quota include coffee break e materiale didattico

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite

- Assegno bancario, o circolare, intestato a:
Il Sole 24 ORE spa
da inviare a: 
Il Sole 24 ORE - Centro di Formazione
Via Brisa 3 - 20123 Milano

- Bonifico bancario, indicando il codice TA 2138, 
da effettuarsi sul c/c 359792
Banca Popolare di Lodi - Ag. Sede di Milano
Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
Cod. ABI 05164 - Cod. CAB 01611 CIN Q
intestato a Il Sole 24 ORE spa

Verrà spedita lettera assicurata convenzionale 
a ricevimento della quota di iscrizione con la fattura
quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Segreteria Organizzativa www.aimgroup.it

Offerte Speciali
Iscrizione multipla
Per l’iscrizione all’iniziativa di più partecipanti
della stessa Azienda/Ente:
- sconto 5% da 2 a 4 iscrizioni 
- sconto 10% da 5 iscrizioni in poi

Offerta Abbonato Riviste Specializzate 
de Il Sole 24 ORE
Sconto 10% (per singola partecipazione)  

Gli sconti non sono tra loro cumulabili.

LAURA TABLADINI
INTERNET




