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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Lingua italiano

Contenuti Programma dell’insegnamento:
Il  corso si propone di sviluppare la comprensione dei principali  profili
decisionali  a cui  sovraintende la funzione finanziaria di  impresa, con
particolare riferimento alle imprese industriali  e di servizi.  Dopo aver
ripercorso  i  fondamentali  della  disciplina  il  corso  si  focalizzerà  sui
seguenti aspetti: l’analisi finanziaria orientata alla definizione del valore
corrente delle passività emesse dalle imprese; la struttura finanziaria e le
decisioni  di  finanziamento delle  imprese;  gli  investimenti  di  crescita
esterna tramite operazioni di merger and acquisition; e la valutazione
finanziaria di aziende e di business.

Testi di riferimento Parte prima:
S. Ross, D. Hillier, R. Westerfield, J. Jaffe,  B. Jordan, Finanza aziendale, Mc
Graw Hill Italia, 2012;   oppure,  in alternativa,
J. Berk, P. De Marzo, Finanza Aziendale 1,  Pearson Italia,  2011.
Parte seconda:
M. Massari, L. Zanetti,  Valutazione. Fondamenti teorici e best practice
nel settore industriale e finanziario,  Mc Graw Hill  Italia,  2a Edizione,
2008; oppure, in alternativa,
A. Damodaran,  Valutazione delle aziende,  Apogeo,  2010.

Obiettivi formativi L’insegnamento  si  prefigge  lo  scopo  di  fornire  allo  studente  una
preparazione  di  base  per  la  comprensione  dei  problemi  di  gestione
finanziaria delle imprese industriali  e dei  servizi,  nonché una visione
sistemica di tematiche più avanzate che ruotano intorno alle decisioni di
finanza straordinaria e alla valutazione delle imprese.

 Conoscenza e comprensione:
L’obiettivo principale è fornire una formazione di base sui principi guida
della finanza aziendale proposti dalla teoria muovendo dalla lettura e
interpretazione dell’informativa di bilancio al fine di coniugare in maniera
proficua e bilanciata la migliore teoria con gli aspetti applicativi della
disciplina.

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Il  corso  mira  a  fornire  in  particolare  gli  strumenti  metodologici  che
costituiscono il bagaglio di competenze dei professionisti che operano nel
settore  dell’analisi  finanziaria  di  impresa sia  all’interno dell’impresa
industriale e dei servizi, nell’ambito della funzione finanziaria di impresa



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento ITALIAN

Contenuti The course is based on two main parts.
The first one deals with corporate finance basics covering topics from
traditional accounting financial analysis to cost of capital and Modigliani
Miller Theorems.
The second part focuses on more advanced topics considering business
valuation methods and mergers and acquisitions

Tipo testo Testo
a  supporto  della  Direzione  Finanziaria,  sia  all’esterno  della  stessa
nell’ambito della comunità degli investitori istituzionali.

 Autonomia di giudizio:
Il  corso si  prefigge di  fornire la capacità di  conoscere e approfondire
criticamente le problematiche strategiche e applicative della finanza
aziendale con riferimento alle scelte fondamentali di investimento e di
raccolta delle risorse finanziarie.  Particolare attenzione è rivolta alla
capacità  di  interpretare e  valutare criticamente il  rapporto impresa-
mercato  finanziario,  sia  quest’ultimo  rappresentato  ora  dal  sistema
bancario, ora dalcanale diretto dei mercati dei valori mobiliari.

 Abilità comunicative:
Lo studente dovrà essere in grado di illustrare e valutare criticamente le
diverse alternative che si presentano alle imprese in tema di strategie e
scelte finanziarie a supporto della crescita sia interna che esterna, ovvero
tramiteoperazioni di fusione ed acquisizioni aziendali

 Capacità di apprendimento:
Il  corso  dovrà  fornire  gli  strumenti  teorici  e  metodologici  per  poter
affrontare in maniera consapevole le professionalità richieste nel campo
della finanza aziendale, tanto nell’ambito manageriale dei ruoli tipici dei
responsabili finanziari e/o amministrativi di impresa quanto nell’ambito
della professione degli analisti finanziari presso investitori istituzionali.

Prerequisiti Non sono previsiti prerequisiti

Metodi didattici Lezione frontale in aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E' previsto un esame orale

Programma esteso Programma dell’insegnamento:
Il  corso si propone di sviluppare la comprensione dei principali  profili
decisionali  a cui  sovraintende la funzione finanziaria di  impresa, con
particolare riferimento alle imprese industriali  e di servizi.  Dopo aver
ripercorso  i  fondamentali  della  disciplina  il  corso  si  focalizzerà  sui
seguenti aspetti: l’analisi finanziaria orientata alla definizione del valore
corrente delle passività emesse dalle imprese; la struttura finanziaria e le
decisioni  di  finanziamento delle  imprese;  gli  investimenti  di  crescita
esterna tramite operazioni di merger and acquisition; e la valutazione
finanziaria di aziende e di business.



Tipo testo Testo
Testi di riferimento First part:

S. Ross, D. Hillier, R. Westerfield, J. Jaffe,  B. Jordan, Finanza aziendale, Mc
Graw Hill Italia, 2012;  or,
J. Berk, P. De Marzo, Finanza Aziendale 1,  Pearson Italia,  2011.
Second part:
M. Massari, L. Zanetti,  Valutazione. Fondamenti teorici e best practice
nel settore industriale e finanziario,  Mc Graw Hill  Italia,  2a Edizione,
2008; or,
A. Damodaran,  Valutazione delle aziende,  Apogeo,  2010.

Obiettivi formativi The course aims to develop basic knowledge and skills  necessary to
operate as a financial analyst professional in the investment community
or as a financial manager in the corporate sector.
Beyond  basic principles of the discipline,  the course will focus on more
specific  topics,  namely  business  valuation,  merger  &  acquisitions
problems and IPO that can help students complete their competences on
private equity or corporate banking professional world.

Prerequisiti Basic knowledge of accounting.
Basic knowledge of statistics and financial mathematics

Metodi didattici Traditional lectures
Case Studies

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam

Programma esteso First Part:
Corporate Finance basics:
Industrial and service firm financial function;
Traditional financial analysis (accounting driven);
Cash flows analysis;
Financial planning ;
“Value driven” financial analysis;
Hidden assets: Goodwill and intangibles asset;
Corporate cost of capital; Modigliani & Miller theorems (M&M);
Optimal corporate financial structure

Second part:
Firm and business valuation:
Discounted cash flow method;
Asset side method (enterprise value method);
Equity side method;
Relative valuation with equity multiples;
Equity side multiples;
Asset side multiples

Advanced Corporate finance topics:
Mergers & Acquisitions (M&A) and corporate external growth; Takeover
process: basic principles;
Empirical evidence on M&As: what we can learn from financial markets;
M&A fundamentals: acquisition premium and synergies;
External growth dilution effect ;
M&A funding;
M&A financial planning.


