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Il Corso intende introdurre gli studenti allo studio della Finanza aziendale, presentando la materia come
un’applicazione di un insieme di idee chiave semplici. La teoria e la pratica della finanza moderna si fondano
sull’idea dell'’assenza di arbitraggio (o legge del prezzo unico) come concetto unificante della valutazione. La
legge del prezzo unico sarà un riferimento unitario di collegamento della teoria alla pratica nei vari argomenti
trattati.

Obiettivi formativi
Obiettivo del corso è fornire allo studente gli elementi di base per la comprensione delle principali decisioni di
finanza aziendale ovvero investimento e finanziamento. Al termine del corso lo studente raggiungerà:
La conoscenza e la comprensione dei concetti base della materia, utilizzabili in pratica per poter
prendere le principali decisioni finanziarie in azienda;
La capacità di applicare tali conoscenze al fine di prendere decisioni di investimento e finanziamento
d’azienda in un contesto semplificato;
La capacità di raccogliere ed interpretare i dati ritenuti utili per prendere decisioni di investimento e
finanziamento e a determinare giudizi autonomi in tale ambito;
La padronanza del linguaggio tecnico per comunicare con chiarezza le conoscenze acquisite;
La capacità di apprendimento necessaria per svolgere ulteriori approfondimenti in autonomia
.
Prerequisiti

La frequenza al corso richiede il superamento delle propedeuticità di Ragioneria generale ed Applicata II.
Per essere in grado di contestualizzare i temi trattati nelle lezioni, si consiglia di consultare costantemente anche
quotidiani e riviste specializzate, sia italiane che internazionali.

Risultati di
apprendimento attesi





Conoscenza e comprensione

Lo studente al termine del corso acquisirà una conoscenza ampia dei concetti base della materia, utilizzabili in
pratica per poter prendere le principali decisioni finanziarie in azienda. Inoltre, lo studente che si impegnerà
nello studio e nell’approfondimento dei temi e degli esercizi pratici, tratti da reali casi, proposti dal docente
acquisirà capacità di analisi utili per affrontare problematiche finanziarie complesse in modo critico e operativo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente sarà in grado di utilizzare la conoscenza della teoria e della pratica della finanza aziendale al fine di
essere capace di prendere decisioni di investimento e finanziamento d’azienda in un contesto semplificato
Organizzazione
dell’insegnamento
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Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slides e dispense,
i materiali di studio disponibili in piattaforma.

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e
consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei
contenuti di ognuna delle lezioni.
Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei periodi
didattici. La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che
costituiscono uno spazio di discussione asincrono, dove il docente individua i temi e gli argomenti più
significativi dell’insegnamento e interagisce con gli studenti iscritti.
In particolare, il Corso di Corporate Finance prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di studio per
questo modulo di insegnamento è compreso tra 220 e 250 ore così suddivise in:
circa 180 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato.
circa 30 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la risoluzione delle etivity e degli esercizi.
circa 10 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione.
Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 10/12 settimane dedicando tra
le 20 alle 40 ore di studio a settimana

Contenuti del corso

-

Modulo 1
Capitolo 1 La Corporation
Capitolo 2 Introduzione all’analisi di bilancio

-

Modulo 2
Capitolo 3 Decisioni finanziarie e legge del prezzo unico
Capitolo 4 I tassi di interesse

-

Modulo 3
Capitolo 5 I criteri di scelta degli investimenti
Capitolo 6 I fondamenti del capital budgeting

-

Modulo 4
Capitolo 7 La valutazione delle azioni
Capitolo 8 I mercati dei capitali ed il pricing del rischio

-

Modulo 5
Capitolo 9 La scelta del portafoglio ottimale ed il Capital Asset Pricing Model
Capitolo 10 La stima del costo del capitale
Capitolo 11 La struttura del capitale in un mercato perfetto

-

Modulo 6
Capitolo 12 Indebitamento e imposte
Capitolo 13 Crisi finanziaria, incentivi manageriali e informazione

-

Modulo 7
Capitolo 14 Capital budgeting e valutazione in presenza di debito
Capitolo 15 Valutazione e modelli finanziari: un caso di studio

-

Modulo 8
Capitolo 16 La gestione dei crediti commerciali e delle scorte
Capitolo 17 Modelli di gestione della liquidità aziendale

-

Modulo 9
Capitolo 18 L’emissione di capitale proprio
Capitolo 19 Finanziamento con debito e rischio di credito
Capitolo 20 La finanza delle Piccole e Medie Imprese (PMI)

· MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE
Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 9 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e
ciascuno di essi contiene le video lezioni supportate dalle slides. Il docente ha predisposto una dispensa unica
suddivisa in 9 moduli e 20 capitoli. Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della
materia.
Testi di riferimento per approfondimenti degli argomenti trattati:
Jonathan Berk – Peter DeMarzo, Finanza aziendale 1 - Fondamenti - Quarta edizione, Pearson,
Milano, 2018;
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Jonathan Berk – Peter DeMarzo – Ottorino Morresi – Daniela Venanzi, Finanza aziendale 2 - Teoria
e pratica della finanza moderna - Quarta edizione, Pearson, Milano, 2018.
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Modalità di verifica
dell’apprendimento

L’esame di profitto consiste di nello svolgimento di una prova orale o di una prova scritta, entrambe tendenti ad
accertare la conoscenza e la capacità di analisi, comprensione e rielaborazione dei concetti acquisiti.
La prova orale consiste in un colloquio con almeno tre domande.
La prova scritta prevede 30 domande a risposta chiusa da svolgersi in 30 minuti. Ad ogni domanda chiusa esatta
viene attribuito un valore pari a 1;
- alle domande a risposta chiusa lo studente deve rispondere contrassegnando la risposta ritenuta esatta fra quelle
indicate.
Potranno comunque essere oggetto dell’esame finale di profitto anche gli argomenti proposti nelle e-tivity:
saranno verificati nelle sessioni di esame di settembre-ottobre-novembre i temi delle e-tivity inserite nel precedente
trimestre giugno-luglio-agosto, e dunque nelle sessioni di dicembre-gennaio-febbraio quelle inserite nel trimestre
settembre-ottobre-novembre, di marzo-aprile-maggio quelle inserite nel trimestre dicembre-gennaio febbraio, di
giugno-luglio quelle inserite nel trimestre marzo-aprile-maggio.

Criteri per
l’assegnazione
dell’elaborato finale

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base dell’invio di una richiesta al docente in cui lo studente
manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono
preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere.

