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Descrizione
La capacità di strutturare e di negoziare efficienti ed efficaci operazioni di project finance rappresenta una delle sfide più
interessanti per le Aziende Pubbliche, in un momento in cui i vincoli di finanza pubblica risultano sempre più stringenti. Il libro
oltre a focalizzarsi sull'applicazione del project finance agli investimenti nel settore sanitario affonta, per la prima volta dalla
prospettiva dell'Azienda Pubblica, le tecniche e le modalità di valutazione economica e finanziaria degli investimenti, con
riferimento alla fattibilità del progetto, alla scelta dello strumento di finanziamento più efficiente, alla valutazione
dellìapplicabilità del project finance e alla definizione dei margini di negoziazione con l'operatore privato. Esso propone una
applicazione operativa delle valutazioni economico e finanziarie e dell'analisi dei rischi di progetto all'operazione di project
finance per gli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna. Il testo offre, inoltre, una analisi comparata delle principali
esperienze di applicazione del project finance agli investimento sanitari in Europa, con particolare riferimento a Regno Unito,
Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Nonostante il testo affronti il project finance come strumento finanziario, proponendo una
prospettiva di tipo economico aziendale e creando una importante spaccatura rispetto alla bibliografica tradizionale che tende
a sovrapporre lo strumento aziendale di finanziamento con la procedura giuridica per la selezione del concessionario, esso
dedica una appendice all'analisi ragioanta e approfondita della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
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