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Corso di formazione di 8 ore 

 
 

IL FINANZIAMENTO E LA BANCABILITA’ DEI PROGETTI DI I.A.F.R. 
 
 

 
 

Coordinamento Tecnico: Arch. Patricia Ferro 
 

Data: 9 novembre 2010 
Sede:  Hotel Michelangelo – Via Scarlatti, 33 – Milano 

 
 

Premessa 
 

 
Il presente seminario illustra i principali aspetti relativi a tipologie e modalità di finanziamento 
dei progetti di I.A.F.R., nonché affronta le tematiche relative alla definizione di bancabilità dei 
progetti stessi, confrontando i diversi criteri utilizzati dagli Istituti di Credito per valutare i 
progetti e le relative garanzie che possono essere richieste ai Clienti. 
Verranno presentati dei case-studies di rilievo ed illustrati i riflessi sui business plan delle 
differenti tipologie di finanziamento prescelte. Ai partecipanti sarà distribuito ampio materiale 
didattico comprendente gli schemi dei contratti tipo ed i modelli di accordi finanziari 
comunemente utilizzati.  

 

A chi si rivolge 
 
Il seminario è rivolto ad aziende, istituti di credito, professionisti (ingegneri, avvocati, 
consulenti) o ad investitori privati che sono coinvolti, a diverso titolo, nei processi di “fund 

raising” dei progetti di impianti alimentati a fonti rinnovabili. 

Le ore effettivamente frequentate potranno essere riconosciute per il mantenimento delle 
competenze dei Tecnici Certificatori iscritti a SACERT, previa Autocertificazione con procedura 
on-line nella propria Area personale del sito SACERT. 
 
 

Docenti 
 

 
Dott. Federico d’Este - Amministratore Delegato Mia Energia SpA  e Partner VVR – Verto 
Value Regeneration 
 
Prof. Luciano Monti - Professore Università Luiss G. Carli e Amministratore Delegato APRI 
SpA – Private Equity & Venture Capital 
 
Dott. Giancarlo Meschi - Amministratore Delegato Via Advisor Corporate Finance 
 
Ing. Paolo Pagella - Founding Partner and Director SIG – Solar Investment Group  
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PROGRAMMA 

 
 
9:00 - Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto 
 

9:15 /10:15 – Dott. Federico D’Este              
Il finanziamento degli impianti di piccole dimensioni 
Le diverse esigenze dei clienti residenziali e di quelli business 
Confronto tra i differenti “prodotti” finanziari offerti dai principali istituti di credito 
Il ruolo chiave dei fornitori di impianti “chiavi in mano” 
 
10:15 – Pausa 
 

10:30/13:00 –  Prof. Luciano Monti 
Il finanziamento degli impianti di medie e grandi dimensioni 
La pianificazione finanziaria dei progetti 
Il Mutuo 
Il Leasing 
Il Project Financing 
Assicurazioni e Garanzie 
Riflessi sui business plan delle differenti tipologie di finanziamento prescelte  
 
13:00 - Lunch 
 
 

14.00/15.45  -  Dott. Federico d’Este e  Dott. Giancarlo Meschi 
La bancabilità dei progetti di I.A.F.R.   
La definizione di bancabilità e sue differenti interpretazioni 
I criteri decisionali utilizzati dagli Istituti di Credito 
Le “leve” negoziali in possesso dei Clienti nella contrattazione con gli istituti di credito 
 
15:45 - Pausa  
 
 

16:00/17:45 – Dott. Federico d’Este e  Ing. Paolo Pagella 
I contratti di finanziamento 
 
 

17:45 - Conclusioni e dibattito 
 

18:00 – Fine dei lavori 
 
 
 

Materiale didattico: 
Dispensa del corso in formato cartaceo e digitale – ultima copia della rivista Qualenergia 

 


