
 

 

CORSO ONLINE 
PROJECT FINANCING: ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, 
DELLA BOZZA DI CONVENZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE 
Dal 6 al 23 luglio 2021 
21 ORE – 6 INCONTRI LIVE 
 
CREDITI FORMATIVI 
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 

• Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it. 
 
SCENARIO 
Nonostante la crisi che ha colpito duramente il settore delle costruzioni, le operazioni espressione del 
partenariato pubblico privato continuano a suscitare grande interesse tant’è che tra gli strumenti 
strategici a supporto del Recovery Plan c’è proprio la valorizzazione del project financing.  
In Italia ci sono circa 32 mila procedimenti pendenti ed ogni anno vengono presentate quasi 3.000 
operazioni di project financing. 
L’istituto della finanza di progetto, disciplinato dal codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, è oggetto di 
continui aggiornamenti e chiarimenti.  
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed anche l’ANAC hanno 
pubblicato specifiche linee guida utili a tutti i soggetti che intendano utilizzare questo strumento di finanza 
alternativa. 
 
OBIETTIVI 

• Conoscere approfonditamente le procedure previste dal Codice dei lavori pubblici per l’avvio e la 
realizzazione di un’iniziativa di finanza di progetto 

• Analizzare, valutare strategicamente e gestire un’operazione di finanza di progetto 
• Apprendere strumenti pratici e regole operative per affrontare agevolmente le principali 

problematiche che si incontrano nelle operazioni di project financing 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni avranno un approccio fortemente pragmatico mediante il ricorso sistematico a casi pratici ed 
esercitazioni in modo che i partecipanti possano acquisire strumenti e conoscenze per applicare 
agevolmente, nelle rispettive attività lavorative e professionali, le nozioni acquisite durante il corso.  
 
 

DESTINATARI  
• Consulenti aziendali 
• Dirigenti pubblici (uffici tecnici e ragioneria) 
• Assessori ai lavori pubblici e al bilancio 
• Imprenditori 
• Avvocati 



 

 

• Dipendenti di banca 
• Sindaci e assessori 

 
PROGRAMMA 
 
I MODULO 
6 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
9 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
13 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
LE OPERAZIONI DI FINANZA INNOVATIVA PREVISTE DAL CODICE 

• L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
• La disciplina della finanza di progetto 
• Le procedure 
• Regime di pubblicità degli interventi di PF 
• I requisiti dei promotori 
• Il contenuto delle offerte 
• Le procedure di scelta del concessionario e la selezione del promotore 
• L’aggiudicazione della concessione 
• Adempimenti delle amministrazioni e aggiudicazione del contratto 
• Leasing in costruendo, il finanziamento tramite terzi, i contratti di sponsorizzazione 
• Casi pratici: esame di best practices di bandi di partenariato pubblico privato 

 
IL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO: LA CONTRATTUALISTICA 

• La convenzione 
• Gli aspetti qualificanti e cause di criticità del rapporto pubblico/private 
• Le garanzie 
• La verifica dei requisiti dell’aggiudicatario 
• I termini e gli adempimenti prodromici alla sottoscrizione del contratto 
• Il contenzioso ed i sistemi di risoluzione delle controversie. Dall’iscrizione delle riserve all’accordo 

bonario 
• Le linee guida dell’ANAC 
• Caso pratico: predisposizione della bozza di convenzione 

 
II MODULO 
16 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
20 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
23 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

• L’equilibrio fonti/impieghi e definizione della struttura finanziaria aziendale 
• La predisposizione del conto economico previsionale 
• La predisposizione del cash flow 
• Il calcolo degli indicatori di redditività e bancabilità (TIR, VAN, DSCR, LLCR, PLCR) 



 

 

• La definizione del tasso di attualizzazione di flussi 
• L’asseverazione del piano economico/finanziario 
• Casi pratici: 

- La predisposizione del PEF di un impianto di pubblica illuminazione 
- La predisposizione del PEF di un impianto sportivo 

 
DOCENTE 
Massimo Leone, Dottore commercialista, revisore legale, consulente tecnico del giudice. Già docente a 
contratto presso l’Università degli Studi di Lecce. Svolge attività di docenza in diversi corsi di formazione 
organizzati da primarie società di formazione. Riveste il ruolo di CEO, CFO e Rating Advisor in importanti 
società di capitali e svolge attività di consulenza in tema di amministrazione, finanza e controllo per 
diverse società operanti in vari settori. Esperto di project financing ed innovazione organizzativa, collabora 
con società informatiche per la predisposizione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia in tema di 
business process management (BPM). È autore di numerose pubblicazioni in materia di finanza aziendale, 
controllo di gestione e rating advisoring. 
 
INFORMAZIONI 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ON LINE 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascuna lezione. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati  
• la registrazione della lezione, circa una settimana dopo. 

Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai 
fini della formazione professionale continua. 

 
ATTESTATI 
Per informazioni sul rilascio degli attestati validi ai fini della formazione continua consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 
 
ISCRIZIONI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 
 

€ 550 + IVA Listino                                                           
€ 495 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 22/06/2021 



 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando 
la Segreteria Organizzativa. 
 
La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio del Master riceverai una e-mail contenente le istruzioni per accedere la 
piattaforma e frequentare le lezioni online. 
 
FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: agenziawki@wkp30.it 
 
 
Per tutte le altre informazioni su questo evento, ci trovi sempre disponibili presso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


