PRESENTA

A GENOVA
8 giugno 2011

SEMINARIO
La valutazione estimativa del
Project Financing, la convenienza e la
congruità economica del percorso
L’osservatorio Ligure di Studi tecnici
marchio della Paglia & Associati
assolutamente senza intermediari e direttamente dall’esperienza del
Dott. Flavio Paglia (autore di oltre 6.000 pagine di dottrina estimativa,
Docente per sei Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione) è lieto di
offrire un nuovo corso.

Un corso altamente specifico ed incentrato, per la prima volta, sulla valutazione e sulla
stima dei percorsi patrimoniali connessi ad un operazione di project financing.
Un corso capace di evidenziare tutte le tipologie di valutazione e congruità per i diversi
contesti immobiliari soggettiva tale procedura.

PRINCIPALI CONTENUTI:


















Individuazione di tutte le criticità, individuazione dell’output desiderato,
individuazione degli imput necessari, individuazione step intermedi,
documentazione correlata al Rating
Analisi dimensione area e difficoltà di intervento
Analisi facilità di intervento e costi incidenti
Analisi alee di sfitto e costi conseguenti
Analisi di compatibilità con piani urbanistici e previsione di compatibilità di
gradimento con i gusti del pubblico, peggioramenti o miglioramenti ambientali
Analisi dimensione abitativa
Analisi redditività sovraordinarie, incidenza quota manutentiva sulla
sovraordinarietà
Andamento della redditività e rapporto con il prestito connesso al finanziamento
dell’operazione
Come costruire un pannello di rating
Andamento del mercato, degli investimenti nel settore delle costruzioni,
andamento della redditività del mercato azionario raffrontato con il mercato
immobiliare, andamento del leasing immobiliare e dei fondi immobiliari
Ciclo edilizio e congruità finanziamento-gestione
Analisi incidenza dei costi sull’operazione immobiliare (rating,progettazione,
spese generali, costi di costruzione, profitto, oneri di urbanizzazione, oneri di
gestione prodotto invenduto,sistemazioni esterne)
Ammortamento dei costi di trasformazione di un bene e incidenza sul valore di
stima
Piano di ammortamento dei costi di trasformazione e compatibilità con le
richieste del mercato immobiliare
Andamento del valore dell’immobile in ragione degli interventi manutentivi
La STIMA DELLA CONVENIENZA FINANZIARIA DELL’OPERAZIONE

SEDE DEL CORSO:
“TEATRO GUSTAVO MODENA”
Genova, Piazza Gustavo Modena
Nel cuore di Genova, a dieci minuti
dall’acquario, all’interno del “foyer” del teatro
storico “Gustavo Modena”.
Una sede prestigiosissima e una sala
assolutamente accogliente e unica.

CONDIZIONI di partecipazione:
ISCRIZIONI:
Inviare il modulo iscrizione TIMBRATO e firmato a: info@pagliaeassociati.it oppure lettera alla sede
della società Via Ottava Società Case 8/10, CAP 16153 Genova .
COSTO:
€ 400,00 (quattrocento/00) singola giornata e/o seminario.(oltre IVA se dovuta)
PAGAMENTO:
Bonifico su: conto corrente n° 2364.80
IBAN
IT50B0617501478000000236480 oppure mediante
assegno bancario o circolare intestato a: Paglia & Associati (P.IVA 01558720999)
MATERIALE DIDATTICO:
Ai partecipanti verrà consegnata copia delle SLIDE discusse al corso (oltre 100 )
ORARIO CORSO:
Ore 9,00– 17,00
DOCENTE:
Dott. Flavio Paglia (curriculum allegato )
DATA:
8 giugno 2011
ATTESTATO:
A tutti gli iscritti al Seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione
SEDE DEL CORSO:
Teatro Gustavo Modena, piazza Gustavo Modena (Stazione F.S. Genova Sampierdarena)
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno 5 gg. prima dell’inizio dell’incontro, decorso tale termine verrà fatturato
l’intero importo. Le spese di commissione dei bonifici/versamenti sono a carico dell’ordinante

Il Corso risulta fondamentale per tutti gli Assessori, Dirigenti, Responsabili, Funzionari e/o addetti al servizio Patrimonio,
manutenzione, espropri e lavori pubblici di Regioni, Province, Comuni, Aziende sanitarie, Comunità Montane, Enti
Ospedalieri ecc…
Il corso risulta altresì fondamentale per tutti gli operatori del mercato immobiliare privato: costruttori, agenti immobiliari,
intermediari, operatori di real estate, progettisti, estimatori professionisti, architetti, ingegneri, geometri, periti.
DATI SOCIETARI PER LA QUIETANZA DEL CORSO

P A G L I A
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PAGLIA & Associati s.a.s.
SEDE in GENOVA via Ottava società case 8/10, Cap 16153
mail info@pagliaeassociati.it
CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A. 01558720999

COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’
DAL 1987

P A G L I A

&
A S S O C I A T I

COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’
DAL 1987

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA:
_______________________________________________sede Via________________________________________
CITTA’ _______________________________________________PROV.___________CAP_____________________
TELEFONO_____________________FAX______________E-MAIL_________________________________________
(referente per iscrizione)

COD.FISC._____________________________________P.IVA____________________________________________
Modalità di pagamento:

Barrare casella interessata

 bonifico  assegno bancario  assegno circolare

DATI DEL PARTECIPANTE
NOME_________________________________ COGNOME ____________________________________________
SERVIZIO o SETTORE DI APPARTENENZA
TITOLO SEMINARIO

_________________________________________________________

La valutazione della congruità economica del project financing

DATA DI SVOLGIMENTO

8 GIUGNO 2011, Genova Piazza Gustavo Modena

Estremi Determinazione Dirigenziale o provvedimento di iscrizione al corso e di approvazione della
spesa _________________________________________________________________________________________
La società si riserva di annullare o rimandare il corso in qualunque momento (fatto salvo il rimborso). Numero minimo per eff ettuazione del
corso 6 iscritti/partecipanti.
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno 5 gg. prima dell’inizio dell’incontro, decorso tale termine verrà fatturato l’intero importo. Le
spese di commissione dei bonifici/versamenti sono a carico dell’ordinante

DATA__________________TIMBRO ENTE E FIRMA____________________________________________________

