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La ricerca è un fenomeno essenziale nell’economia moderna e presenta pre-
cisi fabbisogni finanziari. Anche la fase di start up e di sviluppo delle aziende 
necessita di adeguate coperture finanziarie. Il Venture Capital non è l’unico 
attore ma ha sicuramente un ruolo da protagonista in questo scenario.

Il corso si divide in due parti. Nella prima vengono esaminati i fabbisogni di coper-
tura con riferimento alle varie fasi dell’investimento, dalla fase di ricerca a quella di 
start up a quella di sviluppo delle attività.
Nella seconda parte vengono illustrati i metodi di valutazione concretamente utilizza-
ti dalle società di venture capital per la valutazione dei progetti da finanziare.

Alberto Ghezzi è docente a contratto di valutazione e finanza aziendale presso l’Università Bocco-
ni, il Politecnico di Milano e l’università EDHEC di Nizza. È coautore di alcune pubblicazioni sulla 
valutazione d’azienda. Ha dieci anni di esperienza come consulente finanziario in ambito di opera-
zioni straordinarie e valutazioni d’azienda presso banche d’affari, boutique e studi professionali.

Dott. Alberto Ghezzi
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