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CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, in generale, si propone di esaminare gli aspetti principali della gestione dei finanziamenti
agevolati alle imprese. In particolare, intende fornire allo studente sia un quadro d’insieme teorico,
che una metodologia applicativa, al fine di poter conoscere ed affrontare le più importanti e
ricorrenti problematiche relative alla gestione dei finanziamenti agevolati alle imprese.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Scelte di finanziamento e scelte di investimento nella gestione finanziaria d’impresa;
Situazione aziendale e situazione finanziaria d’impresa;
Il bilancio di esercizio nella prospettiva dell’informazione finanziaria;
Il sistema dei finanziamenti agevolati alle imprese;
Le procedure di accesso;
Il bilancio comunitario quale fonte di finanziamenti agevolati alle imprese;
I finanziamenti europei;
Il sistema degli aiuti di stato;
I finanziamenti agevolati nazionali, regionali e locali;
Il sistema delle valutazioni dei finanziamenti agevolati alle imprese;
Finanziamenti agevolati e progetti d’impresa: il ruolo del business plan
Elementi teorico-pratici di redazione del business plan:
Principi generali di redazione;
Descrizione dell’azienda e sua storia;
Analisi del mercato di riferimento dell’iniziativa imprenditoriale e piano di marketing;
Il piano degli investimenti previsti e rapporto fonti-impieghi;
Il bilancio di previsione e cash flow;
Valutazione complessiva del progetto d’impresa;
Casi aziendali di studio.

Testi consigliati:
1)
N. Basilico, Elementi di base sulla finanza d’impresa, Dispensa, Pescara, 2013;

2)
N. Basilico, Introduzione alla finanza agevolata, Dispensa, Pescara, nuova edizione 2016;
3)
CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Linee
guida alla redazione del business plan, Roma, 2011;
4)
N. Basilico, Il business plan: casi aziendali di studio, Dispensa, Pescara, 2012.
Le dispense sono disponibili sul sito del Dipartimento di Economia.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame consiste in un colloquio orale.
Le iscrizioni all’esame possono essere effettuate sul sito internet www.unich.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO
Inizio lezioni: I semestre.
Il programma del corso è disponibile sul sito internet del Dipartimento di Economia.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
n.basilico@studiobasilico.it
RICEVIMENTO STUDENTI
Ad inizio o fine lezione durante il corso. Previo appuntamento via mail negli altri periodi, presso il
Dipartimento di Economia.
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