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Presentazione  

La dimensione economico-finanziaria dell’impresa assume una particolare rilevanza nei processi di definizione della 
strategia a livello di business e a livello aziendale in quanto si occupa di individuare e valutare le conseguenze 
sull’equilibrio economico del sistema di scelte e di azioni che caratterizzano l’attività di impresa.  

In particolare, il corso affronterà i temi di analisi, valutazione e previsioni dell’equilibrio economico-finanziario attuale e 
previsionale, le modalità di valutazione sia dei singoli progetti di investimento sia dell’attività aziendale nel suo 
complesso in caso di cessione/acquisto. 

Il modulo intende sviluppare le competenze necessarie per poter prendere decisioni relative alla dimensione 
economico-finanziaria dell’impresa e alle decisioni di investimento e finanziamento. 

Struttura del modulo 

Forme di apprendimento Attività Ore/60 minuti 

Apprendimento in aula 40 ore/lezione (45 minuti) 30 

Studio personale Studio del materiale distribuito in aula 
Studio della bibliografia indicata 
Lettura di articoli supplementari 
Svolgimento di esercitazioni 
Preparazione alla certificazione 

45 

Volume complessivo di lavoro 75 

 

* (1 ECTS = 25 ore) 

 

 

Obiettivi e Competenze 

- Leggere, analizzare, interpretare e valutare la dimensione economico-finanziaria dell’impresa e saper effettuare 
previsioni di carattere economico-finanziario a supporto dei processi di sviluppo dell’impresa 

- Analizzare, applicare e valutare le operazioni di investimento 

- Comprendere e applicare i moderni sistemi di generazione di valore con riferimento alle valutazioni aziendali 

- Analizzare le principali modalità di finanziamento di progetti innovativi, in particolare tramite il ricorso ai mezzi propri 

- Riconoscere in maniera indipendente le specificità dei diversi contesti d’applicazione utilizzando correttamente gli 
strumenti appresi 
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Contenuti 
Analisi economico-finanziaria (40%) 

- Analisi dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa: analisi per indici e dinamica dei flussi finanziari 

- Previsioni economico-finanziarie delle strategie d’impresa: predisposizione dei prospetti contabili previsionali 

 

Valutazione di progetti di innovazione e investimen to (20%)  

- Esame dei diversi profili delle decisioni d’investimento 

- Metodologie di valutazione degli investimenti e utilizzo in condizioni di carenza di risorse finanziarie  

- Rischio e costo del capitale (Risk adjusted discount rate) 

 

Generazione di valore attraverso l’innovazione (30% ) 

- Approcci e metodologie di valutazione d’azienda  

- Valutazioni di mercato 

- Fusioni e acquisizioni, acquisizioni con leverage 

 

Il finanziamento dell’innovazione (10%) 

- Le decisioni di finanziamento tramite debito (eliminare) 

- Le decisioni di finaziamento tramite equity (Private Equity, Venture Capital)   Initial Public Offering eliminare 

 

Metodo di insegnamento   

Lezioni frontali caratterizzate da un’elevata interattività tra il docente e gli studenti. Ampio spazio è dedicato allo studio 
di casi ed esercitazioni pratiche. 

 

Materiale didattico  

Testi obbligatori : 
Materiale didattico elaborato dal docente e pubblicato su www.icorsi.ch, con iscrizione obbligatoria alla piattaforma 
durante la prima settimana di corso. 
 
Vernimmen, P., (2014). Corporate Finance. Theory and Practice. United Kingdom:  John Wiley&Sons. 
 

Altri Testi : 
Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J., Jordan B., (2012) Finanza aziendale, McGrawHill 
Damodaran  A., (2011). Finanza aziendale. Milano: APOGEO 

 

Modalità di certificazione   

 

Prova individuale scritta di fine modulo durante la sessione di certificazione di gennaio. 

È consentito l’uso di una calcolatrice. 

 

 


