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Testi in italiano

Lingua insegnamento Il corso è insegnato in lingua inglese

Contenuti Il corso esplora la varietà dei contratti finanziari e le specificità di ciascun
tipo  di  investitore  nella  finanza  d’azienda.  Mentre  le  banche  sono
creditori più attivi rispetto agli investitori sui mercati finanziari, i venture
capitalist  trattengono  per  sè  maggiori  diritti  di  controllo  rispetto  ai
creditori.  La  corporate  governance  è  importante  quando  si  spiega  la
struttura  finanziaria  delle  imprese.  Per  ciascun  argomento  il  corso
approfondisce  sia  la  teoria  sia  l’evidenza  empirica  internazionale.

Testi di riferimento Brealey-Myers-Allen, Principles of Corporate Finance, 11 ed., McGraw-Hill.
(selected chapters)
Tirole  J.,  THE  THEORY  OF  CORPORATE  FINANCE,  Princeton  Press,  2006.
(selected  chapters)
Altro materiale verrà indicato a lezione.

Obiettivi formativi Il corso mira a sviluppare una buona comprensione delle diverse strategie
di  finanziamento  delle  imprese,  in  particolare  con  riferimento  ai  diversi
tipi  di  contratti  finanziari  e  fonti  di  finanziamento.  Gli  studenti  saranno
invitati a discutere in classe in gruppi di lavoro e saranno valutati per la
loro abilità di capire punti di forza e criticità di casi studio specifici.

Prerequisiti E’  consigliato  avere  qualche   conoscenza  di  Microeconomia,  Mercati
Finanziari  e  Econometria.

Metodi didattici Lezioni frontali;  discussione di casi studio in classe.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto

Programma esteso 1. La struttura finanziaria dell’impresa;
2. Il ruolo di banche e obbligazionisti;
3. Offerta pubblica iniziale;
4. Venture capital;
5. Conglomerati;
6. Differenze nella corporate governance tra paesi;
7. Concorrenza nel mercato del prodotto e accesso al credito.



Testi in inglese

The course is taught in English

The course explores the variety of financial contracts and the specificity
of  each  different  type  of  funding  sources  for  corporations.  While  banks
are active creditors compared to bond-holders, venture capitalists retain
more control rights than bond-holders.
Corporate  governance  is  also  important  when  explainig  the  financial
structure  of  corporations.   For  each  topic  the  course  covers  both  the
theory  and  the  empirical  evidence  around  the  world.
Brealey-Myers-Allen, Principles of Corporate Finance, 11 ed., McGraw-Hill.
(selected chapters)
Tirole  J.,  THE  THEORY  OF  CORPORATE  FINANCE,  Princeton  Press,  2006.
(selected  chapters)
Additional material provided in class.
The  course  aims  at  developing  a  good  understanding  of  the  financial
strategies  of  companies  with  reference  to  the  different  type  of(financial
contracts   and  sources  of  external  finance.
Students will be invited to discuss in class  within reading groups and will
be evaluated for their ability to understand the weakness and strenght of
specific case studies.
It  is  avisable  that  students  have  some  knowledge  of  Microeconomics,
Financial  Markets  and  Econometrics.

Class lectures; discussion in class of selected case studies by students.

Written examination

1. The financial structure of the firm;
2. The role of banks vs. bond-holders.
3. Initial Public Offering;
4. Venture capital;
5. Conglomerates;
6. Differences of corporate governance around the world;
7. Product market competition and access to credit.


