
 

 

 

 

 

 

Finanza straordinaria e operazioni di Merger & Acquisition per lo 
sviluppo delle aziende 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Dott.ssa Annalisa Sentuti 

 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
L’obiettivo principale del corso è fornire riferimenti teorici e metodologie applicative avanzate per affrontare le 
decisioni concernenti il reperimento delle risorse finanziarie e il loro impiego nelle attività di sviluppo aziendale. 
Partendo dall’importanza della corretta pianificazione attraverso business plan e budget previsionali, verranno 
descritti strumenti di finanza straordinaria particolarmente ideali per le PMI, quali finanziamenti in pool, 
emissione di mini-bond, crowdfunding e, in generale, strumenti che possono portare a rivedere le linee di 
debito o migliorare l’efficienza dei finanziamenti. 
Verranno approfondite le operazioni di M&A attraverso testimonianze di imprenditori, professionisti e top 
manager, nonché tramite la simulazione di un caso. 

 

DESTINATARI 
• Studenti iscritti al 3° anno del corso di laurea in Economia e Management 
• Studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Economia e Management 
• Studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende. 

 

DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI 
Dott. Niccolò Di Bella – NEST Srl 
Prof. Ing. Alessandro Lelli 
Avv. Luigi Selva Verzica  
Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni 

N° ORE LEZIONE FRONTALE: 8 

N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 9 

N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 8 

N° CFU: 1 
 

DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Martedì 2 novembre 2021: 14.00 - 17.00 
Giovedì 11 novembre 2021: 14.00 - 16.00 
Mercoledì 24 novembre 2021: 14.00 -17.00 
Lunedì 13 dicembre 2021: 14.00 -18.00 

 
DATA PROVA FINALE 
Lunedì 13 dicembre 2021 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
I frequentati dovranno elaborare un “ teaser” sulla base di un template che verrà condiviso e illustrato nel corso 
delle lezioni. L’elaborato potrà essere  compilato anche da gruppi di studenti e dovrà essere discusso in aula 
nel corso dell’ultimo incontro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola di Economia 
Via Aurelio Saffi, 42 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305545-501-500 Fax +39 0722 305566 
scuola.economia@uniurb.it – www.econ.uniurb.it 

mailto:scuola.economia@uniurb.it
http://www.econ.uniurb.it/

