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ANALISI EMPIRICA DEI MERCATI FINANZIARI
EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0475

Docente: Stefania Basiglio (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, stefania.basiglio@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SECS-P/01 - economia politica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire un'introduzione all'econometria analizzando dunque i principali modelli
econometrici fondamentali per l'analisi di effetti causali tra variabili economiche.

Dopo aver appreso le nozioni e i concetti frequentemente utilizzati in econometria, il corso prevede
un'analisi di alcuni articoli inerenti alla ricerca economica.

La parte conclusiva delle lezioni si svolgerà (se possibile) in laboratorio in cui gli studenti entreranno
in confidenza con il pacchetto software statistico STATA. Data l'emergenza sanitaria ancora in
corso, è possibile che venga trovata un'alternativa all'utilizzo del laboratorio e di STATA.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso, ci si attende che lo/a studente/ssa
abbia una conoscenza approfondita dei notazioni e concetti utilizzati in econometria;
sia in grado di leggere e comprendere articoli inerenti alla ricerca economica;
sia in grado di interpretare e comprendere i risultati di analisi prodotte da altri e sia in grado di

svolgere le proprie.
MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Per quanto sia possibile, le lezioni saranno frontali (con frequenza facoltativa) in aula e laboratorio
informatico.

Sarà comunque garantita l'erogazione delle lezioni in streaming che saranno caricate sulla
piattaforma Moodle.
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https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Search?format=6;print=1;max=999999;title=none;nohead=1#mainContent


MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta con domande aperte (indicativamente 3 o 4 domande con circa 1h30min a
disposizione).

Se possibile, si prevede lo svolgimento di un breve esercizio durante una delle ultime lezioni in
laboratorio informatico con possibilità di guadagnare fino a 3 punti bonus (validi per l'anno
accademico 2020/2021) in aggiunta al voto ottenuto in sede d'esame.

Qualora si protragga l'emergenza sanitaria, gli esami potranno essere tenuti in modalità telematica
tramite le piattaforme Webex e Moodle ma in tal caso alla prova scritta seguirà un breve orale.

Si prega comunque di fare riferimento alla pagina Moodle per qualsiasi comunicazione.

L'iscrizione tramite il sistema Esse3 è d'obbligo e non verranno ammessi eventuali studenti/esse
non regolarmente iscritti/e all'appello.

****************************************************************************< /p>

REGOLE SPECIFICHE DA LEGGERE PRIMA DI SOSTENERE L'ESAME DI DICEMBRE 2020

Leggete le seguenti istruzioni:
È necessario connettersi tramite Webex (tramite il link mandato dalla Prof.ssa Basiglio) 30 minuti

prima dell'inizio dell'esame.
È indispensabile l'uso di una webcam che deve rimanere accesa (così come il microfono) per tutta

la durata dell'esame pena l'annullamento della prova.
Tenere pronta la smart card come documento di identificazione.
Potrà esservi richiesto di mostrare il vostro ambiente di lavoro per evitare possibili

comportamenti scorretti. Le verifiche potranno essere richieste anche durante la prova (mostrare
ambiente circostante, condividere proprio schermo pc, etc.).

È possibile avere con sé dei fogli in formato A4, penna(e), le tavole ("Tabelle Appendice") e una
calcolatrice.

Su Moodle troverete il testo dell'esame (in modalità QUIZ SEQUENZIALE o COMPITO). La
struttura dell'esame sarà simile agli esami passati (probabilmente con tempistiche più brevi).

Al termine della prova dovrete caricare foto/scansioni delle vostre risposte alle domande d'esame
su Moodle entro i tempi stabiliti.

Se ritenuto necessario, potrete essere convocati per un breve orale. Durante il colloquio
potranno, inoltre, essere poste domande d'esame integrative per verificare la preparazione del/la
candidato/a.
 

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti+10 minuti (tempo per il caricamento delle foto/scansioni in
risposta alle domande d'esame).

PROGRAMMAPROGRAMMA
Introduzione all'econometria
Richiami di probabilità e statistica
Elementi fondamentali dell'analisi di regressione
Regressione lineare con un singolo regressore
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Regressione con un singolo regressore: verifia di ipotesi e intervalli di confidenza
Regressione lineare con regressori multipli
Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multiple
Funzioni di regressione non lineari (Intro)
Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (Intro)
Analisi di alcuni papers empirici su temi economici (quali ad esempio le determinanti del

risparmio delle famiglie italiane).
Introduzione a STATA (laboratorio informatico) - se possibile.

Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni verrà caricato sulla pagina del corso di Moodle.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Tutto il materiale utile per una preparazione adeguata sarà caricato sulla pagina Moodle del corso.

Si consiglia comunque l'utilizzo del seguente libro di testo:

Stock J.H. – Watson M.W. (2016), Introduzione all'Econometria, Edizione Pearson.

Tale libro è anche disponibile in formati e-book - ulteriori informazioni a riguardo verranno fornite
in concomitanza dell'inizio ufficiale del corso.

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wcav
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BILANCIO DELLE BANCHE E DELLE ASSICURAZIONI - BILANCIO
DELLE ASSICURAZIONI
BUDGET OF BANKS AND INSURANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0454

Docente: Umberto Bocchino (Titolare del corso)
Francesco Venuti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 670 6019, umberto.bocchino@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/07 - economia aziendale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si veda il box
Risultati dell'apprendimento attesi

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

La parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si propone di fornire
adeguata conoscenza delle basi teoriche e legislative e capacità di comprensione dei bilanci degli
enti creditizi e finanziari.

Autonomia di giudizio: capacità di valutare criticamente in termini di acquisizione, elaborazione ed
interpretazione i dati contenuti nei bilanci degli enti creditizi e finanziari.
Abilità comunicative: capacità di affrontare casi di studio e attività di ricerca di gruppo, relativi alla
materia di studio.

Capacità di apprendimento: apprendimento delle ultime novità in materia per l'allargamento delle
proprie competenze; capacità di fare ricerche consultando testi, riviste scientifiche e archivi
elettronici disponibili anche online, sviluppando la necessaria capacità di selezione dell'informazione.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

Lezioni tradizionali

Interventi di esperti della materia
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Esame di casi 

Project work

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

esame scritto ed eventuale orale

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

assistenza personalizzata da parte del docente o dei collaboratori

PROGRAMMAPROGRAMMA

La parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si articola come segue:
Il Testo Unico della Finanza e gli Organi di Vigilanza

In questa parte del corso vengono esaminati il presupposti normativi dell'attività di gestione del
risparmio e la funzione degli Organi di Controllo (Banca d'Italia e Consob)

I bilanci degli enti finanziari
In questa parte del corso vengono esaminati, anche con esempi pratici, gli schemi di bilancio relativi
a S.I.M. (società di intermediazione mobiliare), S.G.R. (società di gestione del risparmio), SICAV, altri
intermediari finanziari e gli schemi di rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti e chiusi,
con riferimento alle norme di legge e ai provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza.

I bilanci degli enti creditizi
In questa parte del corso vengono esaminati, anche con esempi pratici, gli schemi di bilancio relativi
agli enti creditizi, con riferimento alle norme di legge e ai provvedimenti emanati dagli Organi di
Vigilanza.

Aspetti contabili dei contratti derivati
In questa parte del corso vengono trattati gli aspetti contabili delle operazioni derivate sulle valute
(swaps - options - futures), sui tassi di interesse (swaps - options), sui titoli (options - futures) e
sugli indici di borsa (stock index options - stock index futures - MIB 30 - FIB 30).
Vengono inoltre trattati gli aspetti contabili relativi ai titoli sintetici ed ai titoli strutturati e la loro
rappresentazione in bilancio.

Attualità normative e regolamentari
In questa parte del corso vengono esaminate, con l'eventuale intervento di testimoni aziendali, le
novità intervenute, anche con riferimento all'evoluzione dei Principi Contabili Internazionali in
materia (IFRS 9) e in tela di governance

Verranno inoltre trattati temi attinenti la criminalità economico-finanziaria.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):
Banca d'italia: sito internet istituzionale
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa: sito internet istituzionale
OSSOLA, Gli schemi del bilancio di esercizio degli enti creditizi, Milano, Giuffré Ed., 2005
OSSOLA, Il bilancio degli enti finanziari, Torino, Giappichelli Ed., 2000.
DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, Swap, option, future - Contabilità e bilancio, Milano, Giuffré Ed.,

1997.
Materiale pubblicato sul sito a cura del docente.

Letture facoltative di approfondimento per il seminario:
POLLARI, A. DEL CIOPPO, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità

organizzata, Roma, Laurus Robuffo Ed., 2006.
 

 

NOTANOTA

Le lezioni del prof. Giovanni Ossola si terranno il martedì e il venerdì mattina a partire dalla lezione
del martedì 20 ottobre 2020

I link Webex delle lezioni successive sono pubblicati su Moodle

link lezione del 30.10.2020

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mc3bc3982e3cf158c7c8ea1115f5d6cdd

link lezione del 27.10.2020 Prof. Guido Giovando

 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mb138bdcaccfce7db35a8da47cf74877b

link lezione del 23.10.2020 Prof. Guido Giovando

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=ma8b0503345eb58f8deb61cbaa8e79f96

link lezione del 20.10.2020

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m825b37833805effa22e08d6be4de245c

link lezione del 14.10.2020

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m98dfb3233afd5fd74285050fe1fb19e1

link lezione del 07.10.2020
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https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m965c671f9a65c548baa292cf1f6227a9

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4ac2
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BILANCIO DELLE BANCHE E DELLE ASSICURAZIONI - BILANCIO
DELLE BANCHE
BUDGET OF BANKS AND INSURANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0454

Docente: Giovanni Ossola (Titolare del corso)
Luca Malfatti (Esercitatore)

Contatti docente: giovanni.ossola@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10 (5 crediti per Bilancio delle banche - Prof. Ossola e 5 crediti per
Bilancio delle assicurazioni - Prof. Bocchino)

SSD attvità didattica: SECS-P/07 - economia aziendale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si veda il box
Risultati dell'apprendimento attesi

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

La parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si propone di fornire
adeguata conoscenza delle basi teoriche e legislative e capacità di comprensione dei bilanci degli
enti creditizi e finanziari.

Autonomia di giudizio: capacità di valutare criticamente in termini di acquisizione, elaborazione ed
interpretazione i dati contenuti nei bilanci degli enti creditizi e finanziari.
Abilità comunicative: capacità di affrontare casi di studio e attività di ricerca di gruppo, relativi alla
materia di studio.

Capacità di apprendimento: apprendimento delle ultime novità in materia per l'allargamento delle
proprie competenze; capacità di fare ricerche consultando testi, riviste scientifiche e archivi
elettronici disponibili anche online, sviluppando la necessaria capacità di selezione dell'informazione.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

Lezioni tradizionali
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Interventi di esperti della materia

Esame di casi 

Project work

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

esame scritto ed eventuale orale

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):

assistenza personalizzata da parte del docente o dei collaboratori

PROGRAMMAPROGRAMMA

La parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola) si articola come segue:
Il Testo Unico della Finanza e gli Organi di Vigilanza

In questa parte del corso vengono esaminati il presupposti normativi dell'attività di gestione del
risparmio e la funzione degli Organi di Controllo (Banca d'Italia e Consob)

I bilanci degli enti finanziari
In questa parte del corso vengono esaminati, anche con esempi pratici, gli schemi di bilancio relativi
a S.I.M. (società di intermediazione mobiliare), S.G.R. (società di gestione del risparmio), SICAV, altri
intermediari finanziari e gli schemi di rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti e chiusi,
con riferimento alle norme di legge e ai provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza.

I bilanci degli enti creditizi
In questa parte del corso vengono esaminati, anche con esempi pratici, gli schemi di bilancio relativi
agli enti creditizi, con riferimento alle norme di legge e ai provvedimenti emanati dagli Organi di
Vigilanza.

Aspetti contabili dei contratti derivati
In questa parte del corso vengono trattati gli aspetti contabili delle operazioni derivate sulle valute
(swaps - options - futures), sui tassi di interesse (swaps - options), sui titoli (options - futures) e
sugli indici di borsa (stock index options - stock index futures - MIB 30 - FIB 30).
Vengono inoltre trattati gli aspetti contabili relativi ai titoli sintetici ed ai titoli strutturati e la loro
rappresentazione in bilancio.

Attualità normative e regolamentari
In questa parte del corso vengono esaminate, con l'eventuale intervento di testimoni aziendali, le
novità intervenute, anche con riferimento all'evoluzione dei Principi Contabili Internazionali in
materia (IFRS 9) e in tela di governance

Verranno inoltre trattati temi attinenti la criminalità economico-finanziaria.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Per la parte relativa alle banche e intermediari finanziari (Prof. Giovanni Ossola):
Banca d'italia: sito internet istituzionale
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa: sito internet istituzionale
OSSOLA, Gli schemi del bilancio di esercizio degli enti creditizi, Milano, Giuffré Ed., 2005
OSSOLA, Il bilancio degli enti finanziari, Torino, Giappichelli Ed., 2000.
DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, Swap, option, future - Contabilità e bilancio, Milano, Giuffré Ed.,

1997.
Materiale pubblicato sul sito a cura del docente.

Letture facoltative di approfondimento per il seminario:
POLLARI, A. DEL CIOPPO, Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità

organizzata, Roma, Laurus Robuffo Ed., 2006.
 

 

NOTANOTA

L'esame si terrà con modalità online

Le lezioni del prof. Giovanni Ossola si terranno il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
a partire dalla lezione del lunedì 11 ottobre 2021; le lezioni del lunedì saranno di regola di persona
mentre quelle del giovedì saranno di regola online.

La lezione di giovedì 14.10.2021 sarà di inquadramento alla normativa e avrà la durata di circa
un'ora.

La lezione di lunedì 25.10.2021 è sostituita dallo studio del TUF a casa.

La lezione di giovedì 28.10.2021 sarà tenuta dal Prof. Guido Giovando e tratterà delle scritture
contabili dei derivati.

Le lezioni di lunedì 8.11.2021 e di lunedì 15.11.2021 tenute dal Prof. Luca Malfatti saranno online.

La lezione di giovedì 11.11.2021 sarà tenuta dal Prof. Guido Giovando e completerà la trattazione
delle scritture contabili dei derivati.

La lezione di lunedì 22.11.2021 sarà tenuta dall'avv. Salvatore Tedesco e tratterà dei temi
dell'antiriciclaggio.

Lunedì 6 dicembre la lezione sarà online.

Giovedì 9 dicembre non vi sarà lezione

Lunedì 13 dicembre vi saranno le eventuali presentazioni dei lavori di gruppo
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Coloro che intendono effettuare una presentazione sono pregati di comunicarmelo quanto prima
anche al fine di modificare la data  l'orario qualora non andasse bene lunedì 13

Il link di collegamento è sempre lo stesso per entrambi i giorni.

Link lezioni del Prof. Giovanni Ossola - dott. Luca Malfatti - Avv. Renato Martorelli - eventuali
testimonianze

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m93bdb1dca2fd47f13561a6caec106856

Le slides di AIESEC per stages all'estero sono su Moodle

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8nmo
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COMPLIANCE E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
COMPLIANCE E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0601

Docente: Marina Damilano (Titolare del corso)
Paola De Vincentiis (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6706044, marina.damilano@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

english

italiano

L'insegnamento è dedicato all'analisi delle funzioni e dei compiti svolti dalla funzione Compliance
nell'ambito degli intermediari finanziari. L'approccio alla tematica è di natura gestionale più che
giuridica. Quindi, per i vari nuclei tematici - dopo un breve quadro sui principi normativi - verranno
esaminate le ricadute e problematiche organizzative e manageriali generate dalla necessità di
adeguamento al dettato legislativo e regolamentare. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

english

italiano

- Visione d'insieme dei compiti e delle funzioni svolte dalla funzione compliance nell'ambito dei
sistema dei controlli interni

- Capacità di individuare le problematiche e criticità organizzative generate dai vari dettati
legislativi e regolamentari

- Capacità di dialogare efficacemente con le Autorità di vigilanza, anche al fine di declinare
l'adeguamento organizzativo in accordo con il principio di proporzionalità

- Capacità di interagire efficacemente con il management e con le altre funzioni di controllo interno
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(di primo, secondo e terzo livello) al fine di allineare l'organizzazione alle richieste della vigilanza. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

english

italiano

L'insegnamento prevederà, oltre alle tradizionali lezioni frontali, testimonianze aziendali e analisi di
casi. Parte della valutazione, per gli studenti frequentanti, potrà essere basata sui lavori individuali
e di gruppo svolti e discussi durante le lezioni. Maggiori dettagli saranno forniti all'inizio del corso,
anche tramite Moodle.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

english

italiano

Prova scritta della durata di 1 ore composta da domande a risposta multipla e domande discorsive.
Parte della valutazione per i frequentanti potrà essere assegnata durante il corso sulla base dei
lavori individuali e di gruppo svolti.

PROGRAMMAPROGRAMMA

english

italiano

- Il framework regolamentare

- I modelli di control governance nelle imprese

- Il sistema dei controlli interni negli intermediari finanziari

- Aspetti operativi della funzione compliance

- Principali aree di operatività della compliance:

a) trasparenza informativa 

b) profilazione della clientela

c) anti-riciclaggio e prevenzione del terrorismo
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d) comportamenti lesivi della concorrenza e anti-trust

e) whistleblowing

- Misurazione e gestione del rischio di non compliance

- I rapporti con le autorità di vigilanza

- Innovazione nell'ambito della compliance: il RegTech

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

english

italiano

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7e34
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CORPORATE FINANCE E FINANZA INTERNAZIONALE
CORPORATE FINANCE AND INTERNATIONAL FINANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0498

Docente: Nicola Miglietta (Titolare del corso)
Francesco Martielli (Esercitatore)

Contatti docente: + 39 011 6706054, nicola.miglietta@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
italiano
Lo studente deve conoscere i principi base della finanza aziendale trattandosi di un insegnamento
advanced. Chi non avesse tali conoscenze può acquisirle studiando la parte I, II e III del manuale
Finanza d'azienda, edito da Egea, autori Dallocchio e Salvi, quarta edizione.
english
The student must know the basic principles of corporate finance as it is an advanced course. Those
who do not have such knowledge can acquire them by studying the first three sections of the
Corporate Finance manual, published by Egea, authors Dallocchio & Salvi, fourth edition.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Corporate Finance

L'insegnamento si propone di fornire agli allievi riferimenti concettuali e strumenti operativi relativi
ad operazioni finanziarie dotate di valenza strategica per l'impresa, analizzando le scelte relative
alla struttura finanziaria obiettivo, alcune forme di finanziamento che per la loro importanza o
attualità sono sempre più frequentemente utilizzate dalle imprese e, infine, esaminando le
principali operazioni di finanza straordinaria, di ristrutturazione finanziaria e di finanza immobiliare.

Ci si pone l'obiettivo di mettere in evidenza le connessioni tra finanza e strategia aziendale, anche
con l'ausilio di testimonianze e attraverso l'analisi di situazioni aziendali concrete.

 

Finanza Internazionale
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L'insegnamento si prefigge – utilizzando il quadro teorico ed operativo tipico della finanza d'azienda
– di fornire agli studenti i riferimenti concettuali e gli strumenti per comprendere: il funzionamento
dei tassi di cambio e l'applicazione delle tecniche di copertura del rischio di cambio; il funzionamento
delle relazioni di equilibrio tra tassi di cambio, tassi di interesse e tassi di inflazione e la lora
applicazione nel contesto della valutazione di progetti di investimento e aziende operanti a livello
internazionale; le specificità delle tecniche di capital budgeting e di valutazione aziendale in campo
internazionale (es. la conversione dei flussi di cassa o del valore attuale netto nella valuta
dell'azienda che effettua l'investimento all'estero); l'analisi del rischio paese (country risk) e la sua
declinazione in un premio da includere nella stima del costo del capitale; gli approcci alla
determinazione del costo del capitale proprio (equity) nella valutazione di aziende cross-border
(CAPM Internazionale); il funzionamento del processo di quotazione (IPO) di un'azienda e la scelta
tra mercati domestici e mercati internazionali di Borsa per l'ammissione a negoziazione dei relativi
titoli azionari.

I predetti obiettivi formativi consentiranno agli allievi di disporre delle conoscenze tecniche di base
per affrontare la gestione del rischio di cambio, organizzare la raccolta di capitale proprio ed
effettuare valutazioni in ottica di capital budgeting o di M&A (acquisizioni di aziende target) nel
contesto operativo di un'impresa multinazionale.

english

Corporate Finance

The course aims to give students conceptual instruments and operating leverages to model and
realize financial projects with a strategic impact for the firm, analyzing the principles of corporate
finance as capital budgeting decisions and capital structure target choices, examining the main
operations of extraordinary finance. The topics, typical for an advanced corporate finance course,
are faced through operative applications and not only of theoretical recognition, with the aim of
putting in evidence the connections between finance and management strategy, also with an
analysis of real-world situations.

Finanza Internazionale

The course aims - using the theoretical and operational framework typical of corporate finance - to
provide students with conceptual references and tools to understand: the functioning of exchange
rates and the application of exchange risk hedging techniques ; the functioning of equilibrium
relations between exchange rates, interest rates and inflation rates and their application in the
context of the evaluation of investment projects and companies operating internationally; the
specificities of capital budgeting and company valuation techniques in the international field (eg.
the conversion of cash flows or net present value into the currency of the company making the
investment abroad); country risk analysis and its declination in a premium to be included in the
estimate of the cost of capital; approaches to determining the cost of equity in the valuation of
cross-border companies (International CAPM); the functioning of the listing process (IPO) of a
company and the choice between domestic and international stock exchange markets for the
admission to trading of the related shares.

The aforementioned training objectives will allow students to have the basic technical knowledge to
deal with the management of exchange rate risk, organize the collection of equity capital and carry
out assessments in terms of capital budgeting or M&A (acquisitions of target companies) in the
operational context of a multinational enterprise.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano

Corporate Finance e Finanza Internazionale 

Lo studente dovrà acquisire capacità di analisi e valutazione delle principali operazioni finanziarie
avanzate dotate di valenza strategica per l'impresa.

english

Corporate Finance and Finanza Internazionale 

The student will have to acquire the ability to analyze and evaluate the main advanced financial
transactions with strategic value for the company.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

Corporate Finance e Finanza Internazionale 

La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà di conoscere in modo appropriato gli argomenti del programma dell'insegnamento
delineati nel paragrafo "Programma". In sede di esame, quindi, verrà verificata la preparazione dello
studente sulla parte teorica e sulla parte applicativa (esercitazioni), attraverso una prova scritta
(con domande aperte ed esercizi).

 

english

 

Corporate Finance and Finanza Internazionale 

The preparation will be considered adequate (with a mark expressed out of thirty) if the student
demonstrates that he or she properly knows the topics of the teaching program outlined in the
"Program" paragraph. During the exam, therefore, the student's preparation on the theoretical part
and on the application part (exercises) will be verified, through a written test (with open questions
and exercises)

 

 

- 17 -



MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano

Corporate Finance e Finanza Internazionale

La prova sarà strutturata in domande (a contenuto teorico e pratico) con risposta a scelta multipla.
Per maggiori informazioni si veda quanto verrà pubblicato su Moodle

english

Corporate Finance and Finanza Internazionale

The test will be structured in questions (theoretical and practical) with multiple choice answers. For
more information see what will be published on Moodle

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano

L'insegnamento a valenza 10cfu si compone di una parte blended (4cfu) caricata su moodle dove
sono inserite tutte le attività di supporto. L'erogazione dei restanti 3 cfu è divisa tra corporate
finance (3cfu) e finanza internazionale (3cfu) con attività tradizionali.

 

english

The 10cfu course consists of a blended part (4cfu) uploaded to moodle where all the support
activities are inserted. The disbursement of the remaining 3 credits is divided between corporate
finance (3 credits) and international finance (3 credits) with traditional activities.

PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano

Corporate Finance

I. Il ruolo della Corporate Finance

- Fondamenti, obiettivi e oggetto
- Proprietà e controllo delle imprese
- Elementi di Corporate Governance

II. Le decisioni di finanziamento e i metodi di scelta del leverage
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- Struttura finanziaria: principi fondamentali e elementi caratterizzanti
- Le relazioni tra fatti aziendali e decisioni finanziarie
- Le valutazioni dei finanziamenti ed il ruolo del wacc
- I metodi di scelta del livello di indebitamento
- Approfondimenti sul costo medio ponderato del capitale
- La struttura finanziaria limite e quella obiettivo
- Interazioni tra finanziamenti e capital budgeting

III. Creazione di Valore e identificazione del vantaggio competitivo

- Financial statement analysis.
- Equity debt e wacc.
- Economic Moat Analysis.
- Share and Dividend Policy analysis.
- Valuation.
- Il ruolo del private equity nell'allocazione del capitale di rischio
- Crisi d'impresa e strategie di turnaround.

IV. L'incentivazione del Management

- Le principali metodologie di incentivazione del management
- Incentivazione: pregi e rischi di moral hazard

 

Finanza Internazionale

- L'impresa multinazionale e le strategie di entrata nei mercati esteri

- La valutazione "attiva" e "dinamica" di progetti di investimento nel contesto internazionale: il
metodo delle opzioni reali

- L'analisi rischio-rendimento degli investimenti diretti esteri (IDE)

- L'analisi del rischio paese

- I tassi di cambio

- I derivati su tassi di cambio

- La interest rate parity

- La purchasing power parity e l'effetto Fisher

- L'esposizione transattiva, economica e contabile al rischio di cambio

- 19 -



english

Corporate Finance

I. The role of Corporate Finance

- The fundamentals
- Ownership and control 
- Elements of Corporate Governance

II. Financing decisions and methods of choosing leverage

- Capital structure and the relationships between business facts and financial decisions
- Loan assessments and the role of the WACC
- Methods for choosing the level of debt
- Insights into the weighted average cost of capital
- The limit and objective financial structure
- Interactions between financing and capital budgeting

III. Value creation and the role of competitive advantage

- Financial statement analysis.
- Equity debt and wacc.
- Economic Moat Analysis.
- Share and Dividend Policy analysis.
- Valuation.
- The role of private equity in the allocation of risk capital
- Business crisis and turnaround strategies.

IV. Management incentives

- The main management incentive methods
- Incentive: merits and risks of moral hazar

Finanza Internazionale

- The multinational company and the strategies for entering foreign markets

- Financing of international trade

- The "active" and "dynamic" valuation of investment projects in the international context: the real
options method

- The risk-return analysis of foreign direct investments (FDI)

- Country risk analysis

- 20 -



- Exchange rates

- Derivatives on exchange rates

- The interest rate parity

- Purchasing power parity and the Fisher effect

- Settlement, economic and accounting exposure to exchange rate risk

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Corpotate Finance

 

DALLOCCHIO M., SALVI A., Finanza d'azienda, Egea, Quarta Edizione

 

Finanza Internazionale

 

G. Tardivo, M. Viassone. Finanza Aziendale Internazionale. ISEDI, 2011

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata anche la modalità a distanza per tutto
l'anno accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6vmf
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DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Financial Markets and Intermediaries
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0451

Docente: Toti S. Musumeci (Titolare del corso)
Luciano Matteo Quattrocchio (Titolare del corso)

Contatti docente: 0112170911, toti.musumeci@madlex.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: IUS/04 - diritto commerciale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Il Corso si propone di integrare e consolidare le nozioni di diritto dei mercati e degli intermediari
finanziari.

english

The course aims to integrate and consolidate the law concepts of financial markets and
intermediaries.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano

I risultati dell'apprendimento attesi si articolano in:

conoscenza e capacità di comprensione: il candidato dovrà acquisire un'adeguata conoscenza e
capacità di comprensione dei principali istituti del diritto dei mercati e degli intermediari
finanziari.
capacità di applicare conoscenza e comprensione: il candidato dovrà apprendere le nozioni e gli
strumenti di base della materia per l'analisi della realtà dei mercati e degli intermediari
finanziari, nonché per orientarsi fra le norme.
autonomia di giudizio: il candidato dovrà acquisire autonomia nel formulare giudizi in merito ai
principali istituti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari.
abilità comunicative: il candidato dovrà acquisire famigliarità con il lessico giuridico.
capacità di apprendimento: il candidato dovrà saper analizzare, in termini giuridici, i principali
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istituti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, nonché tradurne gli effetti sul
piano della realtà di riferimento.

english

The expected learning outcomes are divided into:

knowledge and comprehension skills: the candidate should acquire adequate knowledge of
financial markets and intermediaries law.
ability to apply knowledge and comprehension: the candidate should learn the basic concepts
and tools of the subject for the analysis of financial markets and intermediaries realities, as
well as to navigate the rules.
autonomy of judgment: the candidate should acquire autonomy in formulating judgments
regarding the main institutions of financial markets and intermediaries law.
communication abilities: the candidate should become familiar with the legal lexicon.
learning ability: the candidate should be able to analyze, in legal terms, the main institutions
of financial markets and intermediaries law, as well as translate their effects on the level of
realities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

Il Corso si svilupperà attraverso una serie di lezioni frontali.

english

The course will be developed through a series of lectures.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano

L'esame finale sarà in forma orale e consisterà in domande aperte.

english

The final examination will consist of an oral interview with open-ended questions.

PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano

Il programma comprende gli argomenti di seguito indicati:

1) Procedura di quotazione

2) Il prospetto informativo
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3) Corporate governance

4) Statuto e patti parasociali

5) Comitati e Codice di autodisciplina

6) Adempimenti e procedure; rapporti con Borsa Italiana e Consob

7) Offerte pubbliche di acquisto e scambio

8) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; responsabilità da prospetto

9) Nuove forme di appello al pubblico risparmio: il crowdfunding

10) Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari

11) Regolamentazione e vigilanza

12) Servizi e attività di investimento

13) I mercati regolamentati e le altre trading venue

14) Banche e attività bancaria

15) Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario e la liberalizzazione del credito

16) La gestione collettiva del risparmio

17) Strumenti finanziari e dematerializzazione

18) Offerta al pubblico di prodotti finanziari

19) Informazione al pubblico e abusi di mercato

20) Testimonianze

english

The program includes the topics below listed:

1) The listing procedure

2) The prospectus memorandum

3) Corporate governance
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4) The statute and the shareholders' agreements

5) Codice di autodisciplina

6) Italian stock market regulators

7) Takeover bids

8) Market abuse

9) Crowdfunding

10) General provisions on financial activity and market law

11) The discipline of trasparency and supervision

12) Financial instruments

13) Financial markets

14) Banking activities

15) Financial intermediaries

16) Collective assest management services

17) Dematerialization of financial instruments

18) Public offering

19) Public information and market abuse

20) Case studies.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano

F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, ult. ediz., Giappichelli.

P. SFAMENI, A. GIANNELLI, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, ult. ediz., Egea.

english
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F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, last edition, Giappichelli.

P. SFAMENI, A. GIANNELLI, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, last edition, Egea.

 

 

NOTANOTA

italiano

Le lezioni e gli esami si terranno in presenza.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. 

Per informazioni più aggiornate, consultate la pagina Moodle. 

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma vivamente consigliata.

I candidati, durante l'orario di ricevimento, potranno formulare eventuali domande sugli argomenti
del Corso.

english

Lessons and exams will be face-to-face.

Due to the health emergency, rules on lessons and examinations could change during the academic
year. Please, check Moodle for up-to-date information.

Course attendance is recommended.

Applicants may submitany questions on the topics of the course, during office hours.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5k79
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DIRITTO DELLE ACQUISIZIONI SOCIETARIE E GOVERNANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0654

Docente: Alberto Gallarati (Titolare del corso)

Contatti docente: https://albertogallarati.wixsite.com/professor, alberto.gallarati@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: IUS/04 - diritto commerciale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

english

italiano

MUTUATO DAMUTUATO DA

DIRITTO DELLE ACQUISIZIONI SOCIETARIE E GOVERNANCE  (MAN0655)
Corso di studio in Amministrazione e Controllo Aziendale

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o3rf
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DIRITTO TRIBUTARIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
TAXATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0538

Docente: Alessandro Vicini Ronchetti (Titolare del corso)
Alberto Franco (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116705757, alessandro.vicinironchetti@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: IUS/12 - diritto tributario

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano

L'insegnamento si propone di offrire agli studenti una preparazione di base sui principi generali del
diritto tributario (parte generale) e sui più rilevanti tributi del nostro ordinamento (parte speciale). E'
inoltre scopo dell'insegnamento quello di fare acquisire agli studenti una buona conoscenza dei
regimi di tassazione delle attività finanziarie nelle diverse forme in queste possono presentarsi nel
mercato. Il tutto in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale ed europea.

english

The purpose of the course is to offer students a basic preparation about general principles of tax law
(general part) and main Italian taxes (specific part). It is also the purpose of the course to provide
students with a good knowledge of the tax regimes of financial assets and instruments in the
various forms they may present in the market. All of this in an international and European
perspective.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano

english

The students gain knowledge and understanding on the current tax system in a national,
international and European perspective and are able to properly apply the institutions of tax law
and the positive rules governing the main taxes (IRPEF, IRES and IVA) to simple concrete cases,
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with specific reference to the tax regimes of financial assets and instruments.

The students understand the technical language proper of tax law and gain critical skills in
evaluating the answer provided to the main tax issues by the professionals (financial
administration, case law, professionals).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

L'insegnamento è svolto con lezioni frontali ovvero con lezioni attraverso la piattaforma
Webex/video lezioni registrate a seconda delle prescrizoni stabiite in relazione all'emergenza "Covid
19". I contenuti delle lezioni sono trattati con un approccio teorico-pratico, nel senso che alla
spiegazione torica seguono, laddove ritenuti utili per la comprensione, delle concrete
esemplificazioni.

Per coloro che desiderano seguire le lezioni in streaming via webex, qui sotto credianziali che
rimarranno le medesime per tutta la durata del corso:

- lunedì ore 15.00

- martedì ore 14.00

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m78a12fd836197d57324988aeb205dec3

english

Module I (Prof. Alessandro Vicini Ronchetti)

The constitutional principles in tax matters.

The structure of the tax and tax classifications.

Substantive, procedural and procedural rules.

The income tax system. IRPEF, IRES and VAT.

Module II: (Prof. Alberto Franco)

The taxation of financial income: historical-normative evolution. The definition of financial income
as a distinct category. The role of financial intermediaries. The system of withholding taxes:
substitute taxation and withholding taxes and as an advance payment.

The taxation regimes of financial income. Capital income.

Taxation of capital gains and capital costs in business income:
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- domestic discipline

- European discipline

- international discipline

Different income of a financial nature. The main criticalities of the current structure. Collective
investment schemes for savings.

Declaration regime, administered savings and managed savings. Individual savings plans

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ESAMI

A causa delle misure restrittive adottate per contrastare il virus Covid-19, tutti gli appelli della
sessione estiva 2020 si svolgeranno nel modo consueto (esame orale) ma tramite l'applicazione
Webex anziché in presenza. Gli studenti iscritti all'appello riceveranno pertanto tramite Esse3 un
invito a partecipare alla sessione Webex.

Per la sessione autunnale, la decisione circa le modalità di svolgimento della prova sarà assunta più
avanti, in relazione allo sviluppo della pandemia e dei provvedimenti assunti dalle competenti
Autorità

italiano

Esame orale. La prova consiste in due/tre domande tendenti a verificare il grado di approfondimento
delle conoscenze acquisite, la capacità dello studente di applicare a casi concreti elementari quanto
appreso in teoria e la capacità di ragionamento dello studente.

english

Oral test. The test consists of two/three questions aimed at verifying the depth of the knowledge,
the students' ability to apply what they have learnt to simple practical cases and the reasoning
ability of the students.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano

Messa a disposizione on-line di materiali esemplificativi e di approfondimento delle tematiche
affrontate a lezione.

english

Material concerning the issues addressed during classes is made available online.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano

I Modulo (Prof. Alessandro Vicini Ronchetti)

I principi costituzionali in materia tributaria.
La struttura del tributo. Classificazione dei tributi.
Norme sostanziali, procedimentali e processuali.
Il sistema delle imposte sui redditi. IRPEF ed IRES ed IvA

II Modulo: (Prof. Alberto Franco)

La tassazione dei redditi finanziari: evoluzione storico-normativa. La definizione dei redditi finanziari
quale categoria distinta: un'ipotesi di studio. Il ruolo degli intermediari finanziari. Il sistema delle
ritenute: imposizione sostitutiva e ritenute a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.
I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Redditi di capitale.

La fiscalità dei redditi di capitale e dei costi del captale nel nel reddito d'impresa:

-     disciplina domestica

-     disciplina europea

-     disciplina internazionale

Redditi diversi di natura finanziaria. Le principali criticità dell'assetto attuale.Gli organismi di
investimento collettivo del risparmio.
Regime dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito. I Piani individuali di risparmio

 

english

1) Sources of tax law: Italian domestic sources, international sources and European sources;
measures of coordination among different levels of rules and resolution of conflicts.

2) The direct taxes on income. The personal income tax (IRPEF) and the corporate income tax (IRES)
regulated in the D.P.R. n. 917/1986, with specific regard to the taxation of the financial income,
among "capital income", "business income" and "other income". The taxation of non-residents in
respect of the income arising to them in Italy and the taxation of the residents in respect of the
foreign income.

3) The international tax treaties to avoid double taxation. The OECD model tax convention. General
rules for taxation of transnational dividends, interest and royalties.

4) The relationship between the economic freedoms laid down in the EU Treaties and tax law. EU
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Directives with respect to taxes on income: the Directive n. 90/435/CEE concerning dividends, the
Directives n. 2003/48/CE and n. 2003/49/CE concerning interest and royalties and the Directive
(UE) 2016/1164 (ATAD-Anti Tax Avoidance Directive).

5) The value added tax, between Community rules (Directive n. 2006/112/CE) and Italian rules
(D.P.R. n. 633/1972 and D.L. 331/1993), with regard to the taxation of national and international
transactions.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zid7
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ETICA E FINANZA
ETHICS AND FINANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0455

Docente: Cristina Rovera (Titolare del corso)
Paul De Sury (Titolare del corso)

Contatti docente: 011/6706041, cristina.rovera@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO

Il corso si propone di "rivisitare" in chiave etica molti aspetti della finanza già appresi dallo studente
nel corso di "Finanza Aziendale e Mercati Finanziari". L'obiettivo è quello di formare managers di
domani, non solo preparati da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto con la
consapevolezza di agire con comportamenti ispirati alle buone pratiche, alla trasparenza, all'onestà,
al rispetto delle regole e alla responsabilità sociale.

ENGLISH

The course aims at reconsidering from an ethical perspective several aspects of finance already
learned by the students in the Course "Corporate Finance and Financial Markets". The object is to
form future managers well equipped not only from a technical point of view but also and above all
with the awareness to behave correctly, with transparency, honesty, respect of the rules and social
responsibility.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO

I risultati dell'apprendimento attesi possono essere sintetizzati nei seguenti punti fondamentali:

1. Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti etici della finanza.

2. Capacità di applicare i concetti di finanza etica, banca etica, fondi etici e microfinanza alla realtà
nazionale e internazionale.
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3. Sviluppo dell'autonomia di giudizio attraverso l'analisi critica di fenomeni finanziari sia positivi sia
negativi.

4. Abilità di esprimere e comunicare i concetti appresi durante le lezioni e le discussioni in aula.

5. Acquisizione dei valori illustrati e dibattuti nel corso, anche al fine di orientare correttamente la
propria azione nella futura attività lavorativa.

ENGLISH

The attended results can be summarized as follows:
Know and understand the ethical principles of finance.
Ability to apply the concepts of ethical finance, banking ethics, ethical funds and micro-lending

to the national and international scenario
Acquire independence of judgement through critical analysis of both positive and negative

financial phenomena.
Ability to express and communicate the concepts learnt during lectures and classroom

discussions.
Acquisition of the moral and ethical values illustrated and debated during the course, also with a

view to orienting own actions in future professional activities.
MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO

Il corso si struttura con ore di lezione dei docenti, integrate - quando opportuno - da testimonianze
di esperti nella materia.

ENGLISH

The course is delivered in lectures of the teachers and - whenever appropriate - professionals in the
relevant fields.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO

Secondo le disposizioni del Decreti Rettorali l'esame di Etica e Finanza si svolgerà in presenza.

ESAME STANDARD

La prova sarà scritta e si strutturerà in 5 domande a risposta aperta.

Durata = 45 minuti

NEL CASO IN CUI DOVESSE SUSSISTERE L'EMERGENZA COVID: ESAME COVID

L'esame sarà strutturato nel seguente modo:
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il giorno della prova all'ora stabilita ai ragazzi verrà richiesta la predisposizione di DUE brevi papers:
uno sulla parte della Prof.ssa Rovera (15 punti), uno sulla parte del Prof. de Sury (15 punti). Durata
della prova = 1 ora

Gli studenti residenti o con dimora temporanea fuori regione e gli studenti in condizione di grave
fragilità hanno diritto a chiedere il sostenimento della prova a distanza, inviando a entrambi i
docenti autodichiarazione (modello disponibile su Moodle) e documento di riconoscimento.

Per gli studenti che sostengono la prova da remoto l'esame sarà strutturato esattamente come
l'esame in presenza (parità di trattamento): anch'essi dovranno predisporre DUE papers al PC, da
spedire a entrambi i docenti via mail. Durata della prova = 1 ora

Per garantire parità di trattamento, l'esame sarà open books per tutti (sia per i ragazzi a casa sia per
quelli in aula),

MA

Attenzione. I papers non vi chiederanno di raccontare solamente quello che avete studiato, ma
vorranno sondare la reale comprensione della materia, chiedendo - a titolo di esempio -
ragionamenti logici e aggiornamenti oppure pareri, considerazioni, osservazioni e
riflessioni personali sugli argomenti visti durante il corso.

Nel caso in cui si sospetti un copy and paste da Internet gli studenti saranno convocati per un orale
confermativo.

LA SCELTA FRA ESAME STANDARD ED ESAME COVID SARA' COMUNICATA AL TERMINE DEL
CORSO, IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PANDEMICA

ENGLISH

Rector's Decrees establish that the exam will be held in classroom.

STANDARD EXAM

Written exam with 5 open questions.

Time available = 45 minutes

IN CASE OF COVID: COVID EXAM

Students will be asked to prepare TWO papers: one on Prof. Rovera's part (15 points), one on Prof. de
Sury's part. Time = 1 hour

Students residing outside the region or in serious frailty conditions have the right to request the
online test, sending a self-declaration (model available on Moodle) and identification document to
both the teachers.
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For students who take the test remotely, the exam will be structured exactly like the face-to-face
exam.

To ensure equal treatment, the exam will be open books for everyone (both for students at home
and for those in the classroom),

BUT

Attention. The papers will not ask you to tell only what you have studied, but to probe the real
understanding of the subject, asking - for example - logical reasoning and updates or to express
personal opinions, considerations, observations and reflections on the topics seen during the
course.

In the event of copy and paste from Internet, students will undergo a confirmatory oral.

THE CHOICE BETWEEN STANDARD EXAM AND COVID EXAM WILL BE COMMUNICATED AT THE
END OF THE COURSE, DEPENDING ON THE PANDEMIC SITUATION

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO

l docenti sono soliti suggerire agli studenti la lettura di articoli interessati e attuali, che vanno al di
là della preparazione di base del corso.

ENGLISH

The Professors usually indicate to students the reading of interesting and updated articles, going
beyond the simple programme of the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO

" Tutta l'economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti,
essere utilizzati in modo etico così da creare le condizioni adeguate per lo sviluppo dell'uomo e dei
popoli. E' certamente utile, e in talune circostanze indispensabile, dar vita a iniziative finanziarie
nelle quali la dimensione umanitaria sia dominante. Ciò, però, non deve far dimenticare che l'intero
sistema finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo" (BENEDETTO XVI,
Caritas in Veritate, 2009, par.65).

La citazione, tratta dall'Enciclica Sociale del Papa, ben sintetizza le due "anime" del Modulo: 1)
mostrare – in negativo – come la finanza non debba agire, per evitare il ripetersi di crisi e scandali;
2) illustrare – in positivo – le "iniziative finanziarie nelle quali la dimensione umanitaria è
dominante".

Nel dettaglio, gli argomenti che saranno trattati sono:
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1. Prof.ssa Rovera
- Banca Etica - Fondi Etici - Antiriciclaggio - Confidi - Tassi e Usura - Bail-in, Bail-out e Bail-over (le
ns banche "in crisi", ricordi?) - Finanza Islamica - Microcredito - Crisi subprime   2. Prof. de Sury -
Introduzione : la fallacità della efficient market hypothesis e i conflitti di interesse - Gli schemi Ponzi
(Ponzi, Madoff, Stanford ...) - Bernie Cornfeld e Robert Vesco - Mike Milken e Ivan Boetsky - I Rogue
traders : Jerome Kerviel e Nick Leeson - Callisto Tanzi e Sergio Cragnotti - Il fallimento del Banco
Ambrosiano - Il fallimento di Lehman Brothers - John Merriwether e George Soros

ENGLISH

"Insofar as they are instruments, the entire economy and finance, not just certain sectors, must be
used in an ethical way so as to create suitable conditions for human development and for the
development of peoples. It is certainly useful, and in some circumstances imperative, to launch
financial initiatives in which the humanitarian dimension predominates. However, this must not
obscure the fact that the entire financial system has to be aimed at sustaining true development" 
(POPE BENEDICT XVI, Caritas in Veritate, 2009, par. 65).

The quotation, taken from the Pope Emeritus' social encyclical letter, effectively summarises the
two "core nuclei" of the Module: 1) demonstrate – in negative – how finance must not behave to
avoid re-occurrence of crises and scandals; 2) illustrate – in positive – the "financial initiatives in
which the humanitarian dimension predominates".

In detail, these are the topics we will discuss:

1. Prof. Rovera
- the Ethical Bank - the Ethical Funds - the laundering - the mutual guarantee systems - the Usury
- Bail-in, Bail-out and Bail-over - the Islamic Finance - the Microcredit - the Subprime crisis

2. Prof. de Sury - the fallacy of the efficient market hypothesis and conflicts of interest - the Ponzi
schemes (Ponzi, Madoff, Stanford ...) - Cases: Bernie Cornfeld and Robert Vesco - Cases: Mike Milken
and Ivan Boetsky - Cases: Jerome Kerviel and Nick Leeson - Cases: Callisto Tanzi and Sergio
Cragnotti - the bankruptcy of Banco Ambrosiano - the bankruptcy of Lehman Brothers - Cases:
John Merriwether and George Soros
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano

Il materiale sarà caricato su Moodle con il procedere del corso.

english

The material will be available on Moodle during the course.

NOTANOTA

ITALIANO

La preparazione dell'esame presuppone una reale comprensione della materia (con capacità di
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ragionamento critico), non il semplice studio mnemonico degli argomenti proposti.

ENGLISH

Passing the exam requires a real understanding of the subject, not a simple mnemonic study of the
concepts

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w3lo
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0449

Docente: Paola De Vincentiis (Titolare del corso)
Eleonora Isaia (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6706043, paola.devincentiis@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso mira a fornire i fondamenti delle principali tecniche di misurazione dei rischi di mercato, di
credito e operativi. Vengono inoltre estesamente presentati e dicussi il quadro attuale della
regolamentazione di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari (Basilea 2) e i suoi sviluppi in
itinere (Basilea 3).

english
The course aims at analysing the features, strenghts and limitations of the main tecniques for
measuring the exposure to market, credit and operational risks. A large part of the course is also
devoted to the regulatory framework applicable to financial intermediaries for what concerns risks
measurement (Basel 2 and Basel 3).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà:

comprendere la natura dei principali rischi che interessano l'attività degli intermediari
finanziari;
conoscere e saper applicare le tecniche di misurazione del rischio di interesse del banking
book;
saper valutare il rischio di mercato del trading book attraverso lo strumento del value-at-risk,
nelle sue diverse varianti tecniche di calcolo;
aver compreso i criteri di misurazione del l'esposizione al rischio creditizio, sia nella sua
componente attesa sia nella sua componente inattesa;
conoscere i criteri e le criticità che emergono nella misurazione del rischio operativo;
conoscere le linee fondamentali della struttura di vigilanza prudenziale applicabile agli
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intermediari finanziari (Basilea 2 e Basilea 3)

english
Through this course the student will learn:

the nature of the main risks affecting financial intermediaries' activity;
the main tecniques used to measure and manage interest rate exposures of the banking book;
how to calculate value at risk to measure the exposure to market risks of the trading book,
though different alternative tecniques;
the main criteria for valuing the credit ris exposure, for what concerns both the expected and
unexpected losses;
the main criteria and issues in the measurement of operational risks;
the framework of prudential regulation applicable to financial intermediaries (Basel 2 and
Basel 3).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali alternate con esercitazioni in laboratorio informatico (alcune delle quali oggetto di
valutazione integrativa), nonchè esercitazioni e applicazioni pratiche in aula.

english
Lectures integrated with practical exercises both in class and in computer Lab. Some exercise will
be valued.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano

Esame scritto e orale obbligatorio. La prova scritta consiste in esercizi e domande teoriche e
permette di raggiungere un punteggio massimo di 24. Se lo studente consegue una valutazione
almeno pari a 12 è ammesso alla prova orale che verte sullo stesso programma dello scritto e
permette di conseguire massimo 6 punti da sommarsi alla valutazione dello scritto.
Eventuali esercitazioni integrative proposte durante il corso potranno permettere di ottenere punti
aggiuntivi che verranno sommati alla valutazione complessiva in sede di esame orale.

Nel caso in cui l'emergenza sanitaria legate al Covid19 dovesse richiederlo, le modalità d'esame
saranno sostanzialmente confermate, salvo il canale di erogazione. Le due prove scritte, da 12 punti
ciascuna, verranno effettuate attraverso un quiz su Moodle. La prova orale invece in collegamento
su Webex. La parte orale potrà essere in questo, in tutto o in parte, sostituita da una domanda
scritta discorsiva.

english

The exam is compulsory in written and oral form. The written test is composed of exercises and
questions and is worth max 24 points. If students pass the written test, i.e. their score is >=12, they
will be admitted to the oral test which will be on the same program and worth max 6 points.
Summing up the written and the oral scores, students can reach the maximum grade (30/30).
The points gained through elective valued exercises, done in class during the course, will be added
to the final score during the oral test.
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In case the sanitary emergency of Covid19 should require social distancing, the exam will be
unvaried in terms of general structure, but will be performed through Moodle testing and webex
platform. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Si raccomanda agli studenti una partecipazione ATTIVA alle lezioni e alle esercitazioni pratico-
applicative proposte in aula.

Su Moodle sono disponibili i testi dei vecchi appelli e, in alcuni casi, la soluzione degli esercizi in
excel. Sono anche attivati quiz monotematici, sempre su moodle, al termine dei vari nuclei
concettuali per verificare la propria comprensione dell'argomento. 

Si raccomanda di utilizzare questi strumenti per verificare l'efficacia della propria preparazione.

english
An active participation to the lectures and practical sessions is highly recommended.
From Moodle the students can download the texta of previous exams and in some case a file excel
with the solution of the exercises. Quiz in autvaluation are published on moodle after the topic has
been covered in class.

We recommed to utilize past texts of exam and the quiz in auto-valuation to check the
effectiveness of preparation.

PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano

Classificazione delle varie tipologie di rischio.
La misurazione del rischio di interesse del banking book:

repricing gap

duration gap

tassi interni di trasferimento

La misurazione dei rischi di mercati tramite il value at risk (VAR).

Il metodo parametrico.

Il metodo delle simulazioni storiche.

Il metodo delle simulazioni MonteCarlo.
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La misurazione del rischio di credito.

La differenza fra perdita attesa e perdita inattesa.

Il probability of default (PD), l'exposure at default (EAD) e la loss given default (LGD).

I metodi alternativi per la stima della PD:

le tecniche di credit scoring

i sistemi di rating quali-quantitativi

i metodi basati sui prezzi di mercato.

La misurazione della perdita inattesa.

La misurazione dei rischi operativi.

Il rischio di liquidità.

La regolamentazione: Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3.

english

Classification of the risks affecting the activity of financial intermediaries.
Interest rate risk's measurement in the banking book:

repricing gap
duration gap
internal trasfer rates
The measurement of market risks in the traing book though value at risk (VAR).

the parametric approach.
the historical simulations approach.
the MonteCarlo simulation approach
Credit risk measurement.

The difference between expected and unexpected loss.

The probability of default (PD), the exposure at default (EAD) and the loss given default (LGD).

Alternative tecniques of PD valuation:

credit scoring
credit rating
methods based on market prices
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Tecniques for unexpected loss measurement.

Operational risks measurement.

Liquidity risk.

The framework of prudential regulation: Basel 1, Basel 2 and Basel 3.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Le docenti stanno valutando una modifica del libro di testo in adozione da tanti anni (Resti A., Sironi
A., Rischio e valore nelle banche, Egea, 2008). Dettagli in merito alla conferma o meno del libro di
testo adottato ed eventuali estremi del nuovo testo saranno forniti prima dell'inizio del corso. Si
sconsiglia pertanto di comprare il libro prima di aver verificato in questa pagina gli aggiornamenti.

english
The professors are evaluating a change in the textbook currently in use. Details will be given
through this page before the beginning of the course.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n9xy
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FINANZA ISLAMICA
ISLAMIC FINANCE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0495

Docente: Paolo Biancone (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.6706021, paolo.biancone@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/07 - economia aziendale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
Il corso si propone di fornire le basi per una corretta comprensione del sistema di finanza alternativa
sviluppato nei paesi musulmani.

ENGLISH
The course aims to provide the principles for a proper understanding of an alternative financial
system developed in Muslim countries.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
Il discente sarà in grado di comprendere il sistema finanziario Islamico e l'attività operative delle
banche islamiche.

ENGLISH
The student will be able to understand the Islamic financial system and the Islamic banks
operations.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
La modalità didattica alterna lezioni tradizionali, presentazioni di lavori di gruppo e testimonianze
aziendali

ENGLISH
The teaching method is diversified among traditional lectures, presentations, work groups and case
studies.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
L'apprendimento sarà verificato attraverso la discussione dei lavori di gruppo e attraverso l'esame
finale che si compone di quesiti a scelta multipla e domande aperte. 

 

ENGLISH
The assessment will be verified through the discussion of the working groups and through the final
exam that composed of multiple-choice questions and open questions.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO
1 FONDAMENTI DELLA FINANZA ISLAMICA E ORIGINI STORICHE 

2 REGOLE E CONCETTI DEL DIRITTO ISLAMICO NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

3 TIPOLOGIE E PECULIARITÀ DELLE BANCHE ISALMICHE 

4 LA DIFFUSIONE DELLA FINANZA ISLAMICA NEL MONDO  

5 L'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA FINANZIARIO ISLAMICO 

6 I CONTRATTI ISLAMICI PER IL SISTEMA BANCARIO 

7 PRINCIPI CONTABILI E BANCHE ISLAMICHE

8 SUKUK

9 TAKAFUL

ENGLISH
1 - PRINCIPLES OF ISLAMIC FINANCE AND HISTORICAL BACKGROUND

2- RULES AND CONCEPTS OF ISLAMIC LAW IN FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES

3 - TYPES AND CHARACTERISTICS OF ISALMIC BANKS

4- THE DIFFIUSION OF ISLAMIC FINANCE ARROUND THE WORLD

5 - INFRASTRUCTURE OF ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM

6 – ISLAMIC CONTRACTS FOR BANKING SYSTEM
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7 - ACCOUNTING PRINCIPLES IN ISLAMIC BANKS

8 - SUKUK

9 - TAKAFUL

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
La Banca dei musulmani, P.P. Biancone

 

ENGLISH
La Banca dei musulmani, P.P. Biancone

 

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qoux
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FINTECH
FINTECH
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0457

Docente: Patrizia Pia (Titolare del corso)
Alessio Bongiovanni (Titolare del corso)

Contatti docente: patrizia.pia@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento vuole analizzare gli aspetti comuni agli ambiti in cui si sta sviluppando il Fintech,
vale a dire l'innovazione tecnologica applicata alla finanza.  Inoltre, vengono approfondite le
caratteristiche e le problematichei di alcune aree che hanno registrato la maggiore crescita
innovativa: mobile payment e cryptovalute, peer to peer lending e consulenza finanziaria
automatizzata (robo advisor).

La cosiddetta economia digitale ha imposto alle imprese di cambiare completamente i propri modelli
di business per far fronte al panorama competitivo globale. In questo scenario la relazione di privati
ed aziende con il denaro, in qualsiasi forma essa si presenti (fiat o crypto), ha subito diversi
cambiamenti con notevoli impatti sociali.

Il corso ha quindi l'obiettivo di fornire le nozioni di base sulle cryptocurrencies, sulla tecnologia
adottata in ambito Fintech e sul funzionamento dei sistemi di pagamento online, avendo chiaro il
quadro normativo, regolamentare e tecnologico

 

English

The course aims to analyze the main areas in which Fintech is developing, namely technological
innovation applied to finance. Moreover, it provides an overview of the characteristics and the
issues of some areas, which have experienced the higher innovative growth: mobile and
cryptographic payment, peer to peer lending and automated investment advice (robo advisor).
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The so-called digital economy has forced firms to completely change their business models to face
the global competitive landscape. In this scenario, the relationship of households and companies
with finance, in whatever form it occurs (fiat or crypto), has undergone several changes with
significant social impacts.

The course therefore aims to provide the basics on cryptocurrencies, the technology adopted in the
Fintech area and the operation of online payment systems, having clear the regulatory, and
technological framework.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e capacità di comprensione.
Gli studenti conosceranno le caratteristiche e le relative problematiche del Fintech. Per agevolare
l'acquisizione di tali conoscenze sono previsti analisi di casi e testimonianze aziendali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Attraverso l'analisi di casi concreti gli studenti sapranno apprezzare benefici e criticità del Fintech.

Autonomia di giudizio.

Grazie ai lavori di gruppo, alle discussioni in aula e alle testimonianze
aziendali, gli studenti sapranno fornire autonomamente soluzioni appropriate ed originali ai
problemi più o meno complessi affrontati.

Abilità comunicative.

Gli studenti impareranno ad esporre i problemi e proporre soluzioni, sia per iscritto sia oralmente,
attraverso le presentazioni (anche con supporti
informatici) dei risultati dei lavori di gruppo.

Capacità di apprendimento.

Gli studenti potranno continuare l'aggiornamento delle loro conoscenze nell'ambito del Fintech in
maniera autonoma attraverso la lettura della stampa specializzata e delle riviste di settore e
la partecipazione a convegni e seminari organizzati in ambito universitario o da operatori del
settore.

 

 

English

Ability to apply knowledge and understanding.
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The students will know the characteristics and issues related to the development of Fintech. To
facilitate the acquisition of this knowledge, case studies and direct companies experiences are
provided.

Ability to apply knowledge and understanding.

Through the analysis of real cases, the students will be able to understand the benefits and critical
aspects of Fintech.

Judgment autonomy.

Thanks to group work, the classroom discussions and real cases from firms, the students will be
able to independently provide appropriate and original solutions to the complex problems faced.

Communication skills.
The students will learn to present problems and propose solutions, both in writing and orally,
through the presentations of the group work results (also with IT supports).

Learning ability.

The students will be able to continue updating their knowledge within Fintech independently by
reading the specialized press and journals and by participating in conferences and seminars
organized in universities or by professionals.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali, discussioni di casi e testimonianze

Su Moodle sono indicate le credenziali per lezioni a distanza.

English

Lectures, case study discussions and direct experiences from firms

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento in itinere avviene attraverso esercitazioni individuali e/o a gruppi con
discussione in plenaria delle soluzioni.
La verifica finale è suddivisa in due parti: un quiz su Moodle (max 15 domande a risposta
aperta/risposta multipla) e una presentazione orale, supportata da un file in power point, che
sviluppi/approfondisca un argomento concordato con il docente.

Per coloro che non potranno o non vorranno preparare la presentazione, da esporre nelle date di
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maggio, la verifica finale è costituita da un quiz su Moodle (max 20 domande a risposta aperta e
risposta multipla). Le due modalità consentiranno di pervenire ad una valutazione sia delle
conoscenze acquisite, sia delle abilità organizzative e comunicative.

English

The assessment of on-going learning takes place through individual and / or group exercises with
plenary discussion of the solutions.
The final test is divided into two parts: a quiz on Moodle (max 15 open-ended / multiple-answer
questions) and an oral presentation, supported by a power point presentation, which develops /
deepens a topic agreed with the teachers. The two methods will allow for an overall assessment of
both the acquired knowledge and the organizational and communication skills.

PROGRAMMAPROGRAMMA

 
Italiano

   - Definizione, caratteristiche e principali driver del Fintech

   - Operatori tradizionali e operatori fintech

   - Ruolo della normativa e degli organi di vigilanza (cenni sul Regtech)

   - Fintech nell'asset management

   - Consulenza finanziaria automatizzata (robo-advisor)

   - Sistemi di pagamento online e mobile

   - Criptovalute e tecnologia Blockchain/DLT

   - Definizione e modelli di business del peer to peer lending

   - Analisi del mercato peer to peer e dei player in esso attivi

   - Rischio e pricing nel peer-to-peer lending

   - Impatto dei fintech sui business model degli intermediari finanziari

   

 

English
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- Definition, characteristics and main drivers of Fintech
- Traditional operators and fintech operators
- Role of regulations and supervisory authorities (introduction to Regtech)
- Online and mobile payment systems
- Cryptocurrencies and Blockchain / DLT technology
- Fraud and security
- Definition and business models of peer to peer lending
- Analysis of the peer to peer market and its players
- Risk and pricing in peer-to-peer lending
- Impact of fintech on the business models of financial institutions
- Fintech in asset management and financial consultancy

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Materiale (articoli, video, report, casi) indicato dai docenti durante le lezioni e disponibile su moodle

English

Material (articles, videos, reports, cases) provided by the teachers during the lessons and available
on Moodle.

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ufu
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MERGER & ACQUISITIONS
MERGER & ACQUISITIONS
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0602

Docente: Francesco Baldi (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.baldi@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

english

italiano

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

english

italiano

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

english

italiano

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

english

italiano

PROGRAMMAPROGRAMMA

english
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italiano

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

english

italiano

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5zpc
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METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI D'IMPRESA
QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS DECISIONS
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0480

Docente: Claudio Mattalia (Titolare del corso)
Mariacristina Uberti (Titolare del corso)
Federica Bellando (Esercitatore)
Stefano Pulina (Esercitatore)

Contatti docente: 011-6705755, claudio.mattalia@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e
finanz.

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
italiano
Per una proficua frequenza dell'insegnamento è necessaria la conoscenza degli argomenti sviluppati
nei corsi di base di Matematica per l'Azienda, Statistica per l'Azienda e Finanza Aziendale.
english
Successful course completion requires knowledge of the subjects developed in the courses of
Mathematics, Statistics and Corporate Finance.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
Obiettivo dell'insegnamento è fornire una base della Teoria degli investimenti mettendone in
evidenza i principi fondamentali, avvalendosi di modelli quantitativi d'uso corrente nella consulenza.

ENGLISH
The aim of the course is to provide a basis for the Theory of investments, highlighting the
fundamental principles using quantitative models of current use in consulting.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
Acquisire familiarità con i metodi quantitativi utilizzati per l'analisi finanziaria d'ausilio ai processi
decisionali. Essere in grado di sviluppare e applicare la modellistica finanziaria nonché di valutare la
correttezza dei risultati ottenuti da un punto di vista economico e aziendale. 

ENGLISH
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Become familiar with the quantitative methods used as a tool for decision-making processes. Be
able to develop and apply financial modeling as well as assess the correctness of the results
obtained from an economic and business point of view.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
La I parte dell'insegnamento è organizzata in modalità telematica. La II parte consiste in 24 ore di
lezioni erogate in aula.

 

english
The course is organized in E-learning training (I part) and in 24 hours of classroom lectures (II part).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
L'esame è costituito da una prova scritta obbligatoria (della durata complessiva di 2 ore) ed è volto
ad accertare la capacità degli studenti di:

1) presentare brevemente i principali concetti e strumenti sviluppati nel corso;

2) usare questi strumenti per risolvere esercizi di natura finanziaria.

Questo viene raggiunto attraverso:

I parte (1 ora di tempo a disposizione, votazione massima 15/30):
la formulazione di 2 esercizi di natura numerica il cui svolgimento richiede l'applicazione dei

concetti presentati e l'uso delle competenze acquisite durante le lezioni; 
la formulazione di 1 domanda a risposta aperta, con lo scopo di illustrare uno o più concetti

sviluppati durante le lezioni;
lo svolgimento va indicato su un foglio bianco da consegnare al termine della prova.

 

II parte (1 ora di tempo a disposizione, votazione massima 15/30):
la formulazione di una domanda a risposta aperta, di natura teorica e applicativa, con lo scopo di

illustrare uno o più concetti sviluppati durante le lezioni;
la formulazione di tre domande a risposta multipla, con lo scopo di svolgere brevi esercizi di

natura numerica che richiedono l'applicazione dei concetti presentati durante le lezioni;
le risposte vanno indicate tutte sul foglio delle domande mentre la giustificazione delle risposte,

ossia lo svolgimento, deve essere riportata obbligatoriamente su un foglio bianco che andrà
consegnato al termine della prova. 
Il voto complessivo dell'esame è dato dalla somma dei voti delle 2 parti.

english
 The exam consists in a compulsory written test (lasting 2 hours) and it is aimed at ascertaining the
students' ability to:
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1) briefly introduce the main concepts and tools developed in the course;

2) use these tools to solve practical financial exercises.

This aim is achieved through:

I part (1 hour, maximum grade 15/30):
the formulation of 2 exercises of numerical nature, with the purpose of applying the concepts

presented and of using the competencies acquired during the lectures;
the formulation of 1 open-ended question, with the purpose of illustrating one or more concepts

developed during the lectures;
the detailed report of the answers must be given on a white sheet.

 

II part (1 hour, maximum grade 15/30):
the formulation of one open-ended question, of a theoretical nature, with the purpose of

illustrating one or more concepts developed during lessons;
the formulation of three multiple choice questions, with the purpose of carrying out short

numerical exercises that require the application of the acquired competencies;
the answers are to be crossed on the question paper. In addition, it is mandatory to give on a

white sheet a detailed report about the given answers.
The final grade is the sum of the grades of the 2 parts.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Gli esercizi saranno sia integrati nelle lezioni frontali sia, ove possibile, svolti durante esercitazioni
dedicate con un TA.

english
Numerical exercises will be both blended in the face-to-face lectures and, possibly, administered
during special TA sessions.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO
I Parte - Attività finanziarie in ambito deterministico (Mattalia)

Richiami di teoria di base dell'interesse (capitale e interesse; VAN e TIR; criteri di valutazione di
operazioni finanziarie) e di titoli a rendimento certo (rendite, obbligazioni, durata media finanziaria e
convessità).

La struttura a termine dei tassi di interesse: tassi spot e tassi forward e applicazioni.

I contratti a termine e i titoli derivati: forward, future e swap.

Calcolo integrale: Integrale definito e sua interpretazione geometrica. Teorema fondamentale del
calcolo integrale. Ricerca di primitive e metodi di integrazione. Integrali generalizzati.
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II Parte - Attività finanziarie in ambito stocastico (Uberti)

Le basi della teoria della probabilità: varie concezioni di probabilità, impostazione assiomatica e spazi
di probabilità, numeri aleatori e concetti generali, variabili aleatorie normali e variabili aleatorie log-
normali.

Modelli per la dinamica dei titoli rischiosi: il modello binomiale, il modello additivo, il modello
moltiplicativo, passeggiata aleatoria e processo di Wiener, processo di prezzo di un titolo.

Le basi della teoria delle opzioni: concetti relativi alle opzioni, la natura del valore di un'opzione,
combinazioni di opzioni e relazioni di parità put-call, opzioni nel modello binomiale. L'equazione di
Black-Scholes.

 
ENGLISH
Part I –Deterministic models (Mattalia)

Basics of interest theory (principal and interest, NPV, IRR, evaluation criteria of financial
operations) and fixed-income securities (value formulas, bonds, duration and convexity).

The term structure of interest rates: spot rates, forward rates and applications.

Derivative securities: forwards, futures and swaps.

Integral calculus: integrals and areas, Fundamental theorem of integral calculus, antiderivative
calculus. Improper integrals.

 

Part II – Stochastic models (Uberti)

Basic probability theory: various approaches to probability theory, axiomatic approach and sample
space, random variables and general concepts, normal random variables, lognormal random
variables.

Models of asset dynamics: binomial lattice model, the additive model, the multiplicative model,
random walks and Wiener processes, a stock price process.

Basic options theory: options concepts, the nature of option values, option combinations and put-
call parity, binomial options theory. The Black-Scholes equation.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
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Per la I parte:

Luenberger David G. (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo Education,
Milano, 2011; (capitoli 2, 3, 4, 10)

 

Per la II parte:

Luenberger David G. (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo
Education, Milano, 2011:

Le basi della teoria delle probabilità: 6.2; A.1; 11.9 (nota 6); A.2 (e pag 361 Fig. 13.1); A.3
(e pagg 307, 309)
Modelli per la dinamica dei titoli rischiosi: 11.1 - 11.3; 11.5 – 11.10
Le basi della teoria delle opzioni: 12.1 – 12.3; 12.5 – 12.10
Ulteriori argomenti sulle opzioni: 13.1 - 13.4

Hull John C. (2018), Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni, Pearson Italia,
Milano, Torino, 10a Ed.

Per ulteriori approfondimenti e applicazioni, esercizi e materiale in formato elettronico,
limitatamente al programma del corso, si consigliano:

Hull John C. (2018), Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Italia, Milano, Torino, 10a
Ed; capitoli: 10.1, 10.2; 11; 12; 13; 14; 15.

 

Durante lo svolgimento delle lezioni, sulla piattaforma Moodle verrà messo a disposizione
altro materiale di approfondimento e consigliato dal docente

 

english

For part I:

Luenberger David G. (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo Education,
Milano, 2011; (capitoli 2, 3, 4, 10)

 

For part II:

Luenberger David G. (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo
Education, Milano, 2011:

Le basi della teoria delle probabilità:2; A.1; 11.9 (nota 6); A.2 (e pag 361 Fig. 13.1); A.3 (e
pagg 307, 309)
Modelli per la dinamica dei titoli rischiosi: 11.1 - 11.3; 11.5 – 11.10
Le basi della teoria delle opzioni: 12.1 – 12.3; 12.5 – 12.10
Ulteriori argomenti sulle opzioni: 13.1 - 13.4
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Other suggested textbooks:
Hull John C. (2018), Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Italia, Milano, Torino, 10a
Ed; capitoli: 10.1, 10.2; 11; 12; 13; 14; 15.
Hull John C. (2018), Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni, Pearson
Italia, Milano, Torino, 10a Ed.

 

During the teaching period, further material will be available on the Moodle platform of the
course.

NOTANOTA

Le lezioni della II parte inizieranno giovedì 28 ottobre. L'eventuale accesso alle lezioni da remoto è
attivo al seguente link tramite la piattaforma Moodle del corso.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a0nb
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PRIVATE E CORPORATE BANKING
PRIVATE E CORPORATE BANKING
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0476

Docente: Marina Damilano (Titolare del corso)
Patrizia Pia (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6706044, marina.damilano@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Per una corretta e proficua frequenza del corso è necessario aver acquisito i concetti fondamentali
dell'economia degli intermediari finanziari, con particolare riferimento sia al funzionamento degli
strumenti finanziari negoziati nei mercati mobiliari sia alle logiche di utilizzo degli strumenti
tradizionali di finanziamento bancario.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il presente corso fa riferimento alla tipologia di clientela servita dall'attività di intermediazione
finanziaria ed è suddiviso perciò in due moduli paralleli: uno dedicato all'analisi dell'attività di private
banking e l'altro all'attività di corporate banking. Per entrambe vengono esaminate le
caratteristiche della domanda e dell'offerta, i modelli di riferimento, gli strumenti, i servizi e le
principali problematiche.

english
The course relates to the two main categories of customers of financial institutions : individuals and
corporations. Consequently, it is divided into two parallel modules, respectively dedicated to the
analysis of private and corporate banking. Both are examined in terms of supply and
demand, models of reference, instruments, services and main problems.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza e capacità di comprensione.
Gli studenti conosceranno le caratteristiche e le problematiche della clientela private e corporate
degli intermediari finanziari e i principali
servizi e prodotti finanziari specificatamente loro offerti. Per agevolare

- 60 -



l'acquisizione di tali conoscenze sono previste delle esercitazioni pratico-applicative e testimonianze
aziendali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Attraverso l'analisi di casi concreti gli studenti sapranno valutare le
esigenze finanziarie dei clienti private e corporate delle banche
e proporre soluzioni adeguate in termini, rispettivamente, di composizione di un portafoglio
finanziario dato un profilo rischio-rendimento desiderato e di assetto della struttura finanziaria di
un'impresa nelle diverse fasi del ciclo di vita.

Autonomia di giudizio.

Grazie ai lavori di gruppo, alle discussioni in aula e alle testimonianze
aziendali, gli studenti sapranno fornire autonomamente soluzioni appropriate ed originali ai
problemi più o meno complessi di gestione delle risorse finanziarie della clientela private e
corporate.

Abilità comunicative.

Gli studenti impareranno ad esporre i problemi e proporre soluzioni, sia per iscritto sia oralmente,
attraverso le presentazioni (anche con supporti
informatici) dei risultati dei lavori di gruppo.

Capacità di apprendimento.

Gli studenti potranno continuare l'aggiornamento delle loro conoscenze nel settore del private e
corporate banking in maniera autonoma
attraverso la lettura della stampa specializzata e delle riviste di settore e
la partecipazione a convegni e seminari organizzati in ambito universitario o da operatori del
settore.

english
Knowledge and understanding ability.
Students will learn the characteristics of private and corporate financial institutions customers as
well as the main financial services and products they receive. To help the acquisition of this
knowledge, the lecturers will organize practical-applicative exercises and business testimonies.

Ability to apply knowledge and understanding.
Through the analysis of concrete cases students will be able to estimate the financial needs of
private and corporate bank customers and to propose customized solutions in terms both of an ideal
investment portfolio composition - given a desired risk-yield profile - and of an optimal liabilities
structure - given the corporate life-cycle.

Autonomy of judgment
Thanks to group activities, classroom debates and business testimonies, students will be able to
independently supply appropriate and original solutions to more or less complex financial problems
of private and corporate customers.
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Comunication abilities. 
Students will learn to expose and propose solutions to financial problems, both in written and oral
form, through presentations (with PC supports) of the results of group activities.

Learning ability. 
Students will be able to complete their knowledge of private and corporate banking independently
by reading the financial press and reviews and attending to academic or business conferences and
seminars.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

L'insegnamento, di 64 ore, sarà svolto in parte con didattica frontale (in presenza e a distanza, in
modalità sincrona o asincrona, posto che le lezioni d'aula saranno trasmesse in diretta su Webex,
registrate e pubblicate sul corso Moodle per un periodo limitato di tempo) e in parte con
esercitazioni individuali e/o a gruppi con discussione in plenaria dei risultati (in presenza e a
distanza).

I dettagli per il collegamento Webex delle lezioni sono indicati su Moodle.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica dell'apprendimento in itinere avviene attraverso esercitazioni individuali e/o a gruppi con
discussione in plenaria delle soluzioni.

MODALITA' STRAORDINARIA PER EMERGENZA SANITARIA COVID19:

- gli esami si terranno IN PRESENZA in forma scritta;

- gli studenti residenti o dimoranti fuori sede, in quarantena, in situazione di elevata fragilità o
conviventi con familiari in situazione di elevata fragilità potranno richiedere il sostenimento a
distanza seguendo le indicazioni comunicate via email (e disponibili anche tra gli Avvisi pubblicati
sul sito della Scuola);

- la prova scritta sarà uguale per tutti e si svolgerà in contemporanea (in aula e a distanza) tramite
la somministrazione di un quiz;

- in aula il quiz sarà erogato in forma cartacea;

- a distanza l'esame si svolgerà mediante QUIZ DI MOODLE E COLLEGAMENTO WEBEX (registrarsi
con nome e cognome pena l'esclusione dall'esame), a cui farà seguito un ORALE CONFERMATIVO;

- il quiz potrà essere strutturato in maniera variegata: a risposta multipla, vero o falso ed
eventualmente a risposta aperta;

- durata 40 minuti;

- al termine della prova, per i soli studenti che svolgeranno l'esame a distanza, obbligo di
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trasmissione al docente (tramite modalità e tempistiche indicate durante la prova) di una scansione
o foto del procedimento della soluzione di eventuali esercizi, pena l'annullamento della prova; 

- verifica dell'identità attraverso l'utilizzo della Smart card o di altro documento di identità;

- possibilità di ritiro al termine della prova con comunicazione al docente presente in aula o invio di
una mail in caso di esame a distanza. In caso di ritiro la prova non verrà corretta;

- NECESSARIA LA REGOLARE ISCRIZIONE ALL'APPELLO TRAMITE ESSE3;

- eventuali problemi di connessione sono a carico dello studente. In caso di disconnessioni
momentanee il sistema Moodle mantiene in memoria quanto già svolto dal candidato;

- estremi per la connessione all'aula virtuale Webex saranno comunicati via Esse3 il giorno prima
della prova (entro le ore 24);

Per tutta la durata della prova a distanza il candidato dovrà rimanere collegato in aula virtuale
Webex, con webcam accesa attraverso il proprio smartphone oppure attraverso un tablet,
posizionando il dispositivo dietro la schiena o a 45 gradi in maniera da inquadrare una parte del
video del PC sul quale si sta svolgendo la prova e una parte consistente del piano di lavoro.  Si
pregano i candidati di identificare prima della prova dove e come posizionarsi al fine di non
rallentare le procedure organizzative all'inizio dell'esame.  Durante la prova il microfono deve
rimanere acceso (in entrata e in uscita) ed è vietato l'utilizzo di auricolari e cuffiette.

Nel caso di candidati che manifestino remore a inquadrare in video la propria postazione e parte
dell'ambiente di lavoro, per ragioni di privacy, sarà organizzata una prova sostitutiva in forma orale
su webex. Si prega di comunicare alla docente questa opzione con un preavviso minimo di 3 giorni
lavorativi.

italiano

english

PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano
PRIVATE BANKING (prof.ssa Patrizia Pia)
- Definizione e caratteristiche del private banking
- Analisi della domanda e dell'offerta
- Stili di gestione del portafoglio
- Caratteristiche e problematiche delle asset classes tradizionali ed alternative
CORPORATE BANKING (prof.ssa Marina Damilano)
- I fabbisogni finanziari delle imprese e "mappatura" dei servizi di corporate e investment banking
- Analisi della domanda e dell'offerta
- Partecipazione al capitale di rischio delle imprese: il private equity 
- Strumenti di finanziamento "near equity": il mezzanine financing
- Servizi di assistenza nelle operazioni di finanza strutturata: project financing, securitization
classica e sintetica.
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english

PRIVATE BANKING (Professor Patrizia Pia)
- Definition and characteristics of private banking.
- Analysis of supply and demand
- Portfolio management styles
- Characteristics of traditional and alternatives asset classes

CORPORATE BANKING (Professor Marina Damilano)
- Corporate financial requirements and "mapping" of corporate and investment banking services
- Analysis of supply and demand
- Private equity
- Mezzanine financing
- Project financing and securitization.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Per la parte di Corporate banking: G. FORESTIERI, Corporate & Investment banking, Egea, Milano,
quinta edizione 2020 (tutto tranne la Parte seconda). Il volume è disponibile anche in formato
digitale (PDF con DRM Adobe) ed è in vendita sul sito dell'editore e sui più importanti store online.

Per la parte di Private banking: P. MUSILE TANZI, Manuale del Private Banking, Egea, Milano,
settima edizione (cap. 1,2,5,6,7,9,). Il volume è disponibile anche in formato digitale. Inoltre,
materiale su moodle.

english

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=exhh
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RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA E BUSINESS PLAN
FINANCIAL RESTRUCTURING AND BUSINESS PLAN
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0603

Docente: Alberto Tron (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, alberto.tron@unito.it

Corso di studio: FAMF - Corporate finance

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il corso presuppone una buona conoscenza delle tematiche affrontate nell'insegnamento di
"Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale".

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

 

italiano

La crisi d'impresa e gli interventi funzionali al loro superamento sono sempre stati un tema centrale
nell'economia e nella gestione delle imprese. Il tema è diventato di estrema attualità nei tempi
recenti caratterizzati da numerose discontinuità.

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze relative alle origini, cause,
conseguenze e rimedi della crisi d'impresa, in particolare approfondendo le modalità che le imprese
adottano per perseguire la sostenibilità tra cui la pianificazione e la programmazione aziendale. Lo
studente acquisirà conoscenza delcontesto normativo e degli strumenti di natura strategica,
industriale, finanziaria e legale collegate alla crisi d'impresa. A tal fine lo studente sarà in grado
dicomprendere gli aspetti gestionali dei vari profili crisi d'impresa.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

italiano
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Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di applicare le conoscenze acquisite
alle specifiche situazioni oggetto di analisi, in particolare attraverso l'utilizzo dei principali tool logici
di analisi di casi concreti.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente
valutazioni relativamente agli strumenti più adatti a fronteggiare la crisi d'impresa, oltre che fornire
una valutazione critica circa le alternative di risanamento per il ripristino della continuità aziendale.

Lo studente sarà pertanto in grado di esprimere in modo efficace, con chiarezza espositiva e
linguaggio appropriato le conoscenze acquisite in merito  alla gestionedei vari profili  della
crisi d'impresa e all'utilizzo dei principali strumenti operativi finalizzati all'applicazione di casi
concreti.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

 

italiano

La metodologia didattica è strutturata in lezioni, che si svolgono in modo frontale, incoraggiando
l'interazione e la partecipazione attiva degli studenti, integrata dalla discussione di casi concreti e
dallo sviluppo di specifici argomenti con la collaborazione di specialisti del mondo finanziario
e imprenditoriale.

Le lezioni in aula saranno supportate da analisi di casi di studio e materiali di lavoro messi a
disposizione sulla piattaforma web dell'ateneo

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

 

italiano

La valutazione dell'apprendimento (in trentesimi) verrà effettuata tenendo conto:

di un lavoro di gruppo, il cui contenuto richiesto verrà illustrato in aula, per il quale è previsto
un peso del 30% del voto finale;
dell'esame finale, il cui peso è pari al 70% del voto finale, composto da 15 domande a risposta
multipla e 1 esercizio (durata esame: 60 minuti).

PROGRAMMAPROGRAMMA

 

italiano
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Il corso si propone di approfondire i seguenti argomenti:

●      le crisi d'impresa: origini, cause, conseguenze, rimedi;

●      le crisi di sistema nella storia dell'economia e della società. L'esperienza italiane in numerose
ricerche accademiche ed empiriche;

●      procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;

●      la ricerca della sostenibilità finanziaria: pianificazione e programmazione aziendale come
antidotocontro le crisi. Il concetto di riserva di elasticità;

●      principali profili giuridici a supporto della soluzione della crisi d'impresa. L'impatto della
crisinell'industria, nel commercio, nei servizi e le conseguenze nella proprietà delle imprese;

●      le crisi d'impresa e gli attori del processo di risanamento: un approccio sistemico;

●      il Turnaround Plan nell'ambito delle procedure in continuità: il piano industriale e la
manovrafinanziaria;

●      le logiche finanziarie di strutturazione e i principi di redazione del piano di risanamento;

●      l'importanza del ruolo dell'esperto attestatore nella risoluzione della crisi aziendale attraverso
strumenti giuridici;

●      il processo produttivo della banca nella negoziazione e l'implementazione di una procedura
diristrutturazione in continuità;

●      il rilievo del profilo industriale nei piani di risanamento: l'IBR (Industrial Business Review)

●      i Non Performing Loan (NPL). Diffusione nel contesto italiano ed europeo e loro gestione. Gli
interventi degli investitori istituzionali nelle crisi d'impresa;

●      la regolazione della crisi e dell'insolvenza nei Gruppi di imprese

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

italiano
Slide e case study a cura dei docenti.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r265
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SCENARI MACROECONOMICI
Macroeconomic Scenarios
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0448 - ATTENZIONE: ALLA PAGINA MOODLE DI QUESTO CORSO
DEVONO FAR RIFERIMENTO ANCHE GLI STUDENTI ACA ISCRITTI AI CORSI
MUTUATI

Docente: Pier Marco Ferraresi (Titolare del corso)
Giuseppe Pernagallo (Esercitatore)

Contatti docente: piermarco.ferraresi@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e
finanz.

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Un primo obiettivo è  offrire una panoramica relativamente approfondita, pur limitando la
formalizzazione all'analisi grafica, delle principali teorie macroeconomiche, e delle loro basi
microeconomiche, partendo dagli aspetti più tradizionali fino a toccare gli sviluppi più recenti.
Particolare enfasi sarà posta sul ruolo e l'efficacia dell'intervento pubblico nell'economia.

Un secondo obiettivo è introdurre all'uso professionale dei dati macroeconommici per elaborare
giudizi e scenari.

english

Write text here...

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano

Conoscenza a un livello più avanzato rispetto al primo corso di Macroeconomia delle principali teorie
macroeconomiche.

Capacità di reperire e utilizzare i dati necessari ad elaborare giudizi e scenari.
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english

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

TRA 6 e 9 ORE DI VIDEO LEZIONI PREREGISTRATE

TRA 24 E 27 ORE DI LEZIONI FRONTALI

english

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano

Prova scritta. Il formato della prova permette la verifica dell'apprendimento e del raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

 

In particolare la prova si sostanzia in una serie di domande a risposta multipla, parte delle quali utili
a verificare l'apprendimento da parte dello studente dei concetti teorici, e parte che richiedono lo
svolgimento di esercizi, che permettono invece di applicare il metodo di ragionamento e gli
strumenti acquisiti (analisi grafica ed analitica combinati con intuizione economica) a problemi più
concreti.

 

La prova sarà costituita da 20 domande, delle quali tre saranno relative alla parte applicata svolta
con il software "R". Il tempo a disposizione sarà di 45 minuti.

 

Ogni risposta errata o non data comporterà, oltre alla perdita del punteggio relativo alla domanda,
una penalizzazione pari a -0,5 punti.

 

L'esame sarà in presenza, coloro che, sulla base delle regole di Ateneo, sono esentati dallo
svolgimento in presenza a seguito dell'emergenza sanitaria, potranno richiedere, presentando la
prevista documentazione, di sostenere l'esame a distanza: in tal caso l'esame sarà in forma orale su
piattaforma Webex.
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L'iscrizione agli appelli sul Sistema ESSE3 è obbligatoria.

 

Non possono essere consultati appunti, libri ed altro materiale. E' ammesso il solo uso della
calcolatrice.

 

Non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo. Non è consentito parlare né dialogare

 

Non è consentito rivolgere ai collaboratori del docente alcuna domanda riguardante il testo
dell'esame.

english

Written exam. Duration:  45'.

The format allows to assess the achievement of the desired goals. More precisely the format
consists of 20 multiple choices questions, part of them  are intended to test the knowledge of the
theoretical concepts and definitions, part will require the solution of various kinds of exercises,
which allow students to apply the appropriate tools (analytical and graphical analysis combined
with economic intuition) to more specific problems; 3 questions will be focused on the "R" software
part of the course.

 

Each incorrect or missing answer will result, in addition to the loss of the score for the question, in
a penalty of -0.5 points.

 

Registration via the ESSE3 system is required.

 

The exam will be in presence, those who, on the basis of the rules of the University, are exempted
from carrying out in presence as a result of the health emergency, may request, presenting the
required documentation, to take the exam from their own locations: in this case the exam will no
more be a written test, but an oral exam on Webex platform.

 

It is not possible to use books, handouts, notes, etc. during  the exam. Only a simple calculator is
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allowed.

 

The students cannot exit the examination room, nor they can talk to each other.

 

During the exam students are not allowed to ask the teachers' assistants questions concerning the
test.

PROGRAMMAPROGRAMMA

italiano

INTRODUZIONE, DIFFERENZE TRA MICROECONOMIA E MACROECONOMIA, MODELLI, DATI

 

PICCOLO RIPASSO DI DEFINIZIONI E GRANDEZZE

LE GRANDEZZE AGGREGATE
LA CONTABILITA' NAZIONALE E IL DEBITO PUBBLICO
LA CONTABILITA' DEI RAPPORTI CON L'ESTERO E IL DEBITO ESTERO
INDICI, VARIAZIONI MEDIE, PREZZI, TASSI DI CAMBIO
BANCHE, MONETA E MERCATO DEL CREDITO

ASPETTI ISTITUZIONALI CON ELEMENTI DI MACROECONOMIA AVANZATA

L'ANALISI IN ECONOMIA CHIUSA DELLE POLITICHE MONETARIE E FISCALI
LE RIGIDITA' NOMIMALI E REALI E LE TEORIE DELL'OCCUPAZIONE
IL COMMERCIO ESTERO E I TASSI DI CAMBIO
L'ANALISI IN ECONOMIA APERTA DELLE POLITICHE MONETARIE E FISCALI
IL RUOLO DELLE ASPETTATIVE: LE ASPETTATTIVE RAZIONALI E LA POLITICA ECONOMICA
IL CONSUMO E IL RISPARMIO
LA CRESCITA ECONOMICA

 

APPLICAZIONI EMPIRICHE:

- INTRODUZIONE AL SOFTWARE "R" PER LE APPLICAZIONI ECONOMETRICHE

- APPLICAZIONE DI "R" AD ALCUNI TEMI MACROECONOMICI

english

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano

Ai fini dell'esame dovrebbero essere sufficienti gli appunti presi durante le lezioni, i contenuti sono
rintracciabili su:

1. Slide  e contenuti multimediali: https://elearning.unito.it/sme/course/view.php?id=3592

2. Enrico Colombatto, "L'economia che serve", Giappichelli

3. Keith Cuthbertson, Mark P. Taylor, "Modelli macroeconomici", Il Mulino

4. Siti web: https://www.core-econ.org/doing-economics/index.html https://core-econ.org/the-
economy/book/it/text/0-3-contents.html

 

Esposizioni ulterirori  della materia sono date a vari livelli da:

- Olivier Blanchard, "Macroeconomia", Il Mulino (Testo generale)

- D. Romer, "Advanced Macroeconomics", McGraw-Hill (Testo molto avanzato, in Inglese)

- R.J. Barro, X. Sala-I-Martin, "Economic Growth" (Testo molto avanzato, in Inglese, solo sulla
crescita economica) 

- R.J. Barro, "Determinants of Economic Growth", MIT (Studio empirico sui fatti della crescita, in
Inglese)

 

NOTA IMPORTANTE: L'esame verterà SOLO sui contenuti esposti a lezione, il materiale elencato
non deve essere studiato integralmente, costituisce solo un'indicazione e non un'alternativa
perfetta alla frequenza alle lezioni. Su molti argomenti la scelta del testo dipende dalle preferenze
dello studente.

english

NOTANOTA

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=20s1
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STRATEGIE DI TRADING E COPERTURA DEI DERIVATI
TRADING STRATEGIES AND DERIVATIVES COVERAGE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0453

Docente: Giovanni Cuniberti (Titolare del corso)
Alessio Bongiovanni (Titolare del corso)

Contatti docente: giovanni.cuniberti@unito.it

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO

Analizzare mercati finanziari in ottica di breve, medio e lungo periodo con l'obiettivo di creare un
portafoglio con approcci operativi differenti.

 

ENGLISH

Analyse financial markets in the short, medium and long term with the aim of building a portfolio
with different operating approaches.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO

Uso strumenti di analisi tecnica, macroeconomica, fondamentale e di programmazione quantitativa. 
Comprensione circa l'utilizzo dei principali strumenti derivati a fini speculativi e di copertura.

ENGLISH

Use technical, macroeconomic, fundamental and quantitative programming analysis.

Understanding the use of the main derivative instruments for speculative and hedging purposes.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO
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ITALIANO

Lezioni teoriche e pratiche in aula a cui si aggiungono i due libri di testo adottati.

ENGLISH

Lectures and practical exercises in the classroom, along with the two adopted textbooks.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO

Salvo diverse indicazioni legate all'emergenza Covid, esame scritto sui due testi adottati, corredati
da slides ed approfondimenti presenti su Moodle.

ENGLISH

Unless otherwise indicated because of the Covid-19 emergency, written exam on the two texts
adopted, along with the slides and other material uploaded on Moodle.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO

Simulazioni in aula

ENGLISH

Tutorials and practical exercises in the classrom.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO

Introduzione ai Mercati ed ai cicli economici

 

Analisi tecnica dalle basi fino alle strategie operative

Approfondimento sui book di negoziazione ed i tipi di ordine (stop, limit, market)

Analisi tecnica innovativa: i trading system con relatore esterno Approfondimento sui modelli
quantitativi ed esempi pratici
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---------------------------------------

Analisi macroeconomica: i principali dati macro anticipatori, come leggerli e come usarli per capire il
contesto.

Come unire l'analisi dei multipli di bilancio all'analisi macro e tecnica.

Il percorso completo per analizzare un titolo azionario. Esercitazione pratica.

---------------------------------------

Le opzioni dalle basi fino alle strategie operative.

Strategie intraday su indici e futures: operatività rischi e benefici. Riepilogo ed esercitazioni.

Strategie dailt su azioni, indici e futures: operatività rischi e benefici. Riepilogo ed esercitazioni.

Strategie di copertura con futures e opzioni.

ENGLISH

Introduction to financial markets and business cycles.              &n bsp;    

Technical analysis from the basics to the operational strategies.

Trading books and order types (stop, limit, market).

Innovative technical analysis: trading systems (with external speaker).

Quantitative models and practical examples.

-------------------------------------------------

Macroeconomic analysis: the main leading macro data, how to read and use them to understand the
context.

How to combine the analysis of balance multiples with macro and technical analysis.

The complete path to analyse a stock. Practical exercise.

------------------------------------------------

The options from the basics to the operational strategies.

Intraday strategies on indexes and futures: risk and benefit operations. Summary and exercises.
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Daily strategies on indexes and futures: risk and benefit operations. Summary and exercises.

Hedging strategies with futures and options.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO

GUIDA PRATICA AI MERCATI FINANZIARI : STRATEGIE E TECNICHE PER UNA CARRIERA IN BORSA
(Cuniberti Giovanni; Giolino Gianluca) ed. Hoepli

L'ANALISI TECNICA E I MERCATI FINANZIARI Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base
DEFENDI GIANLUCA ed. Hoepli

 

NOTANOTA

esame: i due testi + slides e domande inerenti alle lezioni (disponibili su moodle) (ad esempio la parte
sui book e sulle opzioni sarà solo su moodle)

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

 

 

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vmx2
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VALUTAZIONE D'AZIENDA E PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI - PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
COMPANY ASSESSMENT AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRINCIPLES
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0536

Docente: Elisa Giacosa (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6706014, elisa.giacosa@unito.it

Corso di studio: FAMF - Banche intermediari e mercati finanziari
FAMF - Corporate finance

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il corso richiede una conoscenza base dei principi generali di costruzione di un bilancio.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO

L'obiettivo del modulo è quello di analizzare e comprendere il contenuto del bilancio secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), nonché di verificare il riflesso delle operazioni di business
combinations sul bilancio.   

ENGLISH

Its purpose is the analysis and comprehension of the financial statements according to the
international accounting standards (IAS/IFRS), and of the impact of business combinations on the
financial statements. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO

1)      Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente avrà acquisito conoscenze in materia di
bilancio in merito ai prospetti di bilancio e alla valutazione delle principali voci relative alle Business
combination e all'impairment test 

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente saprà applicare le conoscenze
acquisite, attraverso esercitazioni e casi sugli argomenti oggetto del corso.
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3) Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di effettuare autonome valutazioni sulle
principali discriminanti legate alla redazione del bilancio e alla sua interpretazione dei dati di
bilancio.

4) Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare in forma scritta i risultati delle
proprie valutazioni e analisi.

5) Capacità di apprendimento: lo studente avrà sviluppato capacità di apprendimento autonome e
non standardizzate, finalizzate ad affrontare in maniera rigorosa e con un approccio critico, ma
costruttivo e risolutivo, le problematiche aziendali osservate sotto il profilo quantitativo.

6) Lo studente dovrà acquisire capacità di analisi critica di principi e documenti contabili.

ENGLISH

1)      Knowledge and understanding: improvement of knowledge about financial statements and
concerning relevant topics also relating Business combination and impairment test.

2) Applying knowledge and understanding: the student will be able to apply the obtained knowledge
and understanding thanks to exercises and case studies.

3) Making judgements: the student will be able to evaluate the main variables concerning
preparation of financial statements and its analysis.

4) Communication skills: the student will be able to communicate in writing the results of his
assessments and analysis.

5) Learning skills: the student will develop autonomous and yet not standardised learning skills,
focused to critically, constructively and resolutively approach managerial issues in a quantitative
way.

6) The student should acquire a good knowledge of principles and documents.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO

Il modulo si articola sia nella didattica frontale, sia nel lavoro individuale volto allo studio e alla
risoluzione di esercizi pratici e case study analizzati e discussi in aula.

In moodle, tra gli annunci, sono presenti le regole del corso per seguire le lezioni. In aggiunta,
nell'home page del corso, è presente il link alle lezioni webex.

ENGLISH
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The course is articulated both in formal in-class lecture time, and in at-home work for studying and
solving practical exercises in classroom. 

On moodle, in infonews, there are the course's rules for attending the lessons. On moodle, in the
homepage, there is the link for webex.

 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO

La valutazione è determinata unicamente sulla base di una prova scritta. La prova si compone di
domande teoriche e esercizi. Essa permetterà di valutare le conoscenze acquisite dallo studente e le
capacità di applicarle.In sede di esame vi è distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti,
anche se la frequenza non è obbligatoria.

ENGLISH

The course grade is determined solely on the basis of a written examination. The examination
consists of two theoretical questions and one practical exercise. It could evaluate the student's
attitude. Distinction will be made between attending and non-attending students, even if the
attendance is not due.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO

Saranno assegnate settimanalmente delle esercitazioni da svolgere a casa, e le loro soluzioni
saranno oggetto di discussione in aula.

ENGLISH

Weekly homework sets will be assigned, and their solutions will be discussed in class.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO

I principali argomenti esaminati  sono i seguenti:
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- principi generali, struttura e contenuto del bilancio

- analisi delle più significative voci di bilancio;

- analisi di alcuni principi contabili internazionali;

- introduzione alle operazioni di business combination e all'impairment test

 

ENGLISH

- general principles, structure and content of the financial statements; 

- analysis of the most significant items of the financial statements;

- introduction to some relevant international accounting standards;

- introduction to the business combinations and to their impact on the financial statements.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO

Materiale integrativo pubblicato su Moodle

 

ENGLISH

Other contents and exercises will be available on Moodle.

 

NOTANOTA

ITALIANO

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

In moodle, tra gli annunci, sono presenti le regole del corso per seguire le lezioni. In aggiunta,
nell'home page del corso, è presente il link alle lezioni webex.
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ENGLISH

The methods of carrying out the teaching activity may vary according to the limitations imposed by
the ongoing health crisis. In any case, remote mode is ensured for the entire academic year.

On moodle, in infonews, there are the course's rules for attending the lessons. On moodle, in the
homepage, there is the link for webex.

 

 

 

 

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8n4v
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VALUTAZIONE D'AZIENDA E PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI - VALUTAZIONE D'AZIENDA
COMPANY ASSESSMENT AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRINCIPLES
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0536

Docente: Antonio Salvi (Titolare del corso)
Roberto Schiesari (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, antonio.salvi@unito.it

Corso di studio: FAMF - Corporate finance

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il corso richiede una conoscenza base dei principi generali di costruzione di un bilancio, delle logiche
della partita doppia e di principi di finanza aziendale.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO

L'obiettivo del modulo è quello di analizzare e comprendere il contenuto del bilancio secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), nonché di verificare il riflesso delle operazioni di business
combinations sul bilancio. Inoltre, l'insegnamento,che  presuppone la conoscenza da parte dello
studente dei principi fondamentali di Economia aziendale e Finanza d'impresa,si propone di
sviluppare nello studente la conoscenza dei  principi e delle  metodologie di valutazione delle
aziende, delle tecniche e  modalità di acquisizione e di stimolare la capacità di applicare, con un
approccio critico, tali metodologie valutative  

ENGLISH

Its purpose is the analysis and comprehension of the financial statements according to the
international accounting standards (IAS/IFRS), and of the impact of business combinations on the
financial statements. In addition, the course, which requests the knowledge by the student of the
basics of Business Administration and Corporate Finance,aims to develop  the knowledge of the
principles and main methods of valuation,of the M&A techniques and the concrete application 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
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1)      Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente avrà acquisito conoscenze in materia di
bilancio e di tecniche di valutazione e saprà sviluppare conoscenze di base per la comprensione dello
stesso, e del riflesso delle operazioni di business combinations sul bilancio, nonchè la comprensione
delle determinanti del valore dell'azienda.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente saprà applicare le conoscenze
acquisite, attraverso esercitazioni e casi sugli argomenti oggetto del corso.

3) Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di effettuare autonome valutazioni sulle
principali discriminanti legate alla redazione del bilancio e alla sua interpretazione e sui principi e
tecniche di valutazione d'azienda.

4) Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare in forma scritta i risultati delle
proprie valutazioni e analisi.

5) Capacità di apprendimento: lo studente avrà sviluppato capacità di apprendimento autonome e
non standardizzate, finalizzate ad affrontare in maniera rigorosa e con un approccio critico, ma
costruttivo e risolutivo, le problematiche aziendali osservate sotto il profilo quantitativo.

6) Lo studente dovrà acquisire capacità di analisi critica di principi e metodologie di valutazione delle
aziende  e delle principali tecniche di acquisizione e capacità di applicazione dei principali metodi.

ENGLISH

1)      Knowledge and understanding: improvement of knowledge about financial statements and
valuation methods and development of basic knowledge about its analysis will be reached by the
student, and about the impact of business combinations on the financial statements, and the
comprehension of the determinants of  corporate value 

2) Applying knowledge and understanding: the student will be able to apply the obtained knowledge
and understanding thanks to exercises and case studies.

3) Making judgements: the student will be able to evaluate the main variables concerning
preparation of financial statements and its analysis, and about principles of company valuation.

4) Communication skills: the student will be able to communicate in writing the results of his
assessments and analysis.

5) Learning skills: the student will develop autonomous and yet not standardised learning skills,
focused to critically, constructively and resolutively approach managerial issues in a quantitative
way.

6) The student should acquire a good knowledge of principles and methods of company valuation,
and of M&A techniques , and a good capacity to apply the main methods.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO

Il modulo si articola sia nella didattica frontale, sia in testimonianze aziendali, sia nel lavoro
individuale volto allo studio e alla risoluzione di esercizi pratici e case study analizzati e discussi in
aula e in laboratorio informatico.

In moodle, tra gli annunci, sono presenti le regole del corso per seguire le lezioni. In aggiunta,
nell'home page del corso, è presente il link alle lezioni webex.

ENGLISH

The course is articulated both in formal in-class lecture time, and in at-home work for studying and
solving practical exercises in classes and IT-classes.

On moodle, in infonews, there are the course's rules for attending the lessons. On moodle, in the
homepage, there is the link for webex.

 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO

La valutazione è determinata unicamente sulla base di una prova scritta. La prova si compone di
domande teoriche e esercizi. Essa permetterà di valutare le conoscenze acquisite dallo studente e le
capacità di applicarle.In sede di esame vi è distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti,
anche se la frequenza non è obbligatoria.

ENGLISH

The course grade is determined solely on the basis of a written examination. The examination
consists of two theoretical questions and one practical exercise. It could evaluate the student's
attitude. Distinction will be made between attending and non-attending students, even if the
attendance is not due.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO
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Saranno assegnate settimanalmente delle esercitazioni da svolgere a casa, e le loro soluzioni
saranno oggetto di discussione in aula.

ENGLISH

Weekly homework sets will be assigned, and their solutions will be discussed in class.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ITALIANO

I principali argomenti esaminati  sono i seguenti:

PARTE PRIMA:

- La valutazione dell'azienda: finalità e ambiti applicativi

- I Principi Italiani  di Valutazione

- Il Giudizio Integrato di Valutazione

- L'informazione patrimoniale

- Il patrimonio intangibile

- Problematiche comuni alle diverse metodologie: il costo del capitale di rischio ed il WACC; il tasso
di crescita g; la normalizzazione del reddito e dei flussi di cassa attesi

- Il metodo reddituale

- Il metodo misto

- Il metodo finanziario

- I criteri relativi: metodo dei multipli di borsa e delle transazioni comparabili.

- La valutazione delle start up

- La relazione di valutazione

- Casi pratici di valutazione

- Le operazioni di M&A e la creazione di valore

- Il processo di acquisizione
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- Il ruolo della due-diligence

- Il valore limite di acquisizione

- La stima dei rapporti di cambio nelle operazioni di fusione

- La valutazione delle imprese familiari 

 

PARTE SECONDA:

- principi generali, struttura e contenuto del bilancio

- analisi delle più significative voci di bilancio;

- analisi di alcuni principi contabili internazionali;

- introduzione alle operazioni di business combinations ed al loro riflesso sul bilancio.

ENGLISH

The course covers the following topics:

FIRST PART:

- Company valuation:objectives and applications

-Italian Principles of Company Valuation

- The Integrated Valuation Judgement

-The Adjusted Book Value-Value of Intangible assets

- Cost of capital, growth rate and normalised incomes and cah flows

-Income method-Goodwill method

- Discounted Cash Flow method

-Multiple method

- Start up valuation

- The business valuation report
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- Business cases

- M&A and value creation

-The acquisition process

- The role of due diligence

- The acquisition value

-The merger ratio valuation

-Family business valuation

 

SECOND PART:

- general principles, structure and content of the financial statements; 

- analysis of the most significant items of the financial statements;

- introduction to some relevant international accounting standards;

- introduction to the business combinations and to their impact on the financial statements.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO

DAMODARAN ASWATH, Valutazione delle aziende, APOGEO, 2014

Materiale integrativo pubblicato su Moodle

ENGLISH

DAMODARAN ASWATH, Valutazione delle aziende, APOGEO, 2014

 

NOTANOTA

ITALIANO

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
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imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

In moodle, tra gli annunci, sono presenti le regole del corso per seguire le lezioni. In aggiunta,
nell'home page del corso, è presente il link alle lezioni webex.

ENGLISH

The methods of carrying out the teaching activity may vary according to the limitations imposed by
the ongoing health crisis. In any case, remote mode is ensured for the entire academic year.

On moodle, in infonews, there are the course's rules for attending the lessons. On moodle, in the
homepage, there is the link for webex.

 

 

 

 

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=imxn
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