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È questa un’epoca in cui più del solito crescono, a fianco delle tradizionali, le operazioni nuove della pratica degli affari.
E in cui, in pari tempo, ancor più logori si manifestano i vecchi confini tra settore e settore del diritto: in procinto di
cadere, se non proprio caduti. Lo spazio è aperto per studi diversi e sistemazioni altre, di più moderna tensione. Il libro,
che viene qui pubblicato, con decisione vuole essere espressione di questi caratteri, che sono tipici del mondo di oggi.
Lo si constata sin dal titolo: direttamente inteso, per l’appunto, sia a mettere in evidenza l’ampiezza dell’arco formato
dalle operazioni di finanziamento, sia pure – e insieme – ad accostare le diversità della relativa fenomenologia. Non
meno lo si avverte, però, quando si passa a scorrere l’indice sommario e così ad immaginare le più e tante traiettorie
che i vari contributi dello stesso vanno a disegnare. A lato della classica operazione di mutuo si trova, così, l’esame
delle sofisticate operazioni di project financing e di quelle di cartolarizzazione; l’analisi dei negozi con causa propria di
credito si incrocia, allora, con quella degli investimenti in capitali di rischio, che pure è di struttura ben distinta; ed
ancora convivono, sempre ad esempio, le giovani problematiche della finanza infragruppo, tra vantaggi compensativi e
cash pooling, con la lettura di una delle prassi più antiche dell’impresa bancaria, e con maggiore livello di distribuzione
retail, qual è quella dello sconfinamento.
L’opera è corredata da risorse digitali contenenti il testo cartaceo interrogabile con ricerca libera e una selezione di
modelli, fogli informativi e decisioni arbitrali.
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