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Lingua insegnamento Il corso è insegnato in lingua inglese

Contenuti 1) Struttura e organizzazione dei mercati finanziari
2) Gli intermediari attivi sui mercati finanziari
3) Il mercato monetario, obbligazionario e azionario
4) Gli strumenti negoziati nei mercati organizzati
5) La regolamentazione

Testi di riferimento 1)Saunders A., Cornett M., Financial Markets and Institutions, McGraw-Hill, 2015
(selezione di capitoli).

3) Letture disponibili sul sito del corso

Obiettivi formativi Il corso fornisce un quadro delle modalità di funzionamento dei mercati dei valori
mobiliari e degli strumenti finanziari.
Ne esamina gli assetti organizzativi e l’operatività con riguardo sia al trading nei
mercati secondari sia all’attività di mercato primario. Specifici approfondimenti e
analisi di casi pratici sono dedicati alle caratteristiche tecniche e alla valutazione
degli strumenti tradizionali e innovativi e alle operazioni di mercato. Alcune lezioni
sono dedicate alla regolamentazione dei mercati e alle funzioni degli organismi di
vigilanza.

Prerequisiti Conoscenze dei concetti base di matematica finanziaria e del significato delle
principali voci di bilancio di un’impresa.

Metodi didattici Lezioni frontali
e –learning
Case studies

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta

Programma esteso Struttura e organizzazione dei mercati finanziari
• Il ruolo dei mercati nell’attività di intermediazione
• I mercati finanziari: classificazione e funzioni
• Diffusione delle attività finanziarie in Italia
• Il mercato monetario
• Il mercato obbligazionario
• Il mercato azionario
Gli strumenti negoziati nei mercati organizzati
• Obbligazioni e titoli di debito: caratteristiche tecniche



Testi in inglese

Lingua insegnamento The course is taught in English

Contenuti 1) Structure and organisation of financial markets
2) The intermediaries operating in the financial markets
3) The money markets, Bond Markets and Stock markets
4) The financial instruments negotiated in the organised securities exchanges
5) Market regulation

Testi di riferimento 1) Saunders A., Cornett M., Financial Markets and Institutions, McGraw-Hill, 2015
(a selection of chapters).

3) Paper posted on course web pages

Obiettivi formativi The course provides a framework of the functioning rules of the securities
exchanges and the financial instruments. It examines the stock exchanges
organizational structures and their functioning in respect of both the trading in
secondary market and the activity of primary market. Specific insights and analysis
of business cases are dedicated to the technicality and evaluation of traditional and
innovative financial instruments and market operations. Some lessons are
dedicated to the market regulation and to the functions of the supervisory
authorities.

Prerequisiti Knowledge of basic concepts of financial mathematics and of the meaning of the
major items of firm balance sheet

Metodi didattici Traditional lectures
e-learning
Case studies

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam

Programma esteso Structure and organisation of financial markets

• The role of financial markets in the intermediation activity
• The financial markets: classification and functions
• Financial activities in the Italian market
• Money Markets
• Bond Markets
• Stock Markets

The financial instruments negotiated in the organised securities exchanges

• Types of bonds
• Finding the value of bonds
• Securitization
• Rating

• Valutazione dei titoli obbligazionari
• Cartolarizzazioni
• Il Rating
• Azioni, titoli di capitale e strumenti ibridi
• Valutazione dei titoli azionari
• Ammissione alla quotazione e IPO
• Strumenti derivati (cenni)
I mercati mobiliari
• I mercati azionari dei principali Paesi Europei
La regolamentazione dei mercati
• Le tendenze della regolamentazione: organi di vigilanza, mercati, intermediari,
emittenti



• Stocks, equity securities, and hybrid instruments
• Finding the value of stocks
• The initial public offering
• Derivatives (introduction)

The securities exchanges
• The stock exchanges in European countries

Market regulation

• The trend of the regulation: supervisory authorities, markets, intermediaries,
issuers


