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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire agli studenti un’ampia rassegna delle fonti finanziarie
per le imprese. I temi sono analizzati nell’ottica dell’imprenditore, prestando
particolare attenzione alle soluzioni efficaci e convenienti soprattutto per le imprese di
medio-piccole dimensioni (PMI). Il corso si focalizza sui seguenti temi e strumenti atti
a risolvere le problematiche finanziarie delle imprese: contratti di finanziamento e
servizi bancari; consulenza finanziaria; corporate e investment banking; intervento
degli investitori istituzionali nel capitale di rischio (venture capital e private equity);
finanza strutturata. La parte finale del corso esamina le soluzioni offerte dalle banche
alle imprese in crisi.
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere e comprendere le
principali variabili economico-finanziarie utili ai fini della valutazione della possibilità e
convenienza ad accedere a determinate forme di finanziamento e/o di sostegno del
capitale di rischio da parte dell’impresa, nonché le modalità più efficaci di gestione dei
rischi di impresa.
I risultati dovranno essere valutati dallo studente per comprendere la validità delle
decisioni finanziarie e il loro impatto sull’esposizione ai rischi dell’impresa.

Prerequisiti

Non sono previsti espliciti pre-requisiti. Una buona conoscenza delle tematiche di base
di Economia degli Intermediari Finanziari e di Economia dei Mercati Finanziari è
tuttavia consigliata.
Il presente programma è destinato esclusivamente agli studenti che non hanno già
sostenuto l'esame di “Finanziamenti di Aziende” (o esami sostanzialmente equivalenti)
nel Corso di Laurea Triennale. In caso contrario, lo studente deve fare riferimento al
programma di “Finanziamenti di aziende - Corso avanzato”, che sarà messo a
disposizione del docente.

Contenuti e programma del corso

1. Il ruolo dei mercati e degli intermediari finanziari nel soddisfacimento delle
esigenze finanziarie delle diverse tipologie di imprese.
2. Il rapporto banca-impresa. Evoluzione e prospettive di sviluppo dei criteri di
valutazione dei bisogni finanziari delle imprese: i sistemi di internal rating e lo
sviluppo dei servizi di corporate banking.

3. Le principali modalità di finanziamento delle imprese:
a) Il ricorso al canale creditizio: il credito a breve, medio e lungo termine (cenni); i
finanziamenti in pool; il leasing; i crediti agevolati; i crediti di firma.
b) Il supporto offerto dai CONFIDI alle PMI.
c) Il ricorso al mercato mediante strumenti di debito e di capitale.
4. Gestione e copertura dei rischi:
a) Servizi di pagamento e di gestione della tesoreria per la gestione del rischio di
liquidità: home banking e cash management.
b) Gli strumenti derivati e i servizi assicurativi per la copertura dei rischi di credito
e di mercato (cenni).
c) La securitization dei crediti di impresa: uno strumento di reperimento di fondi e
di esternalizzazione della gestione dei crediti.
5. I servizi di consulenza e di assistenza finanziaria:
a) Servizi informativi e di consulenza finanziaria.
b) I servizi di gestione dei crediti: il factoring.
c) L’assistenza per le operazioni sul mercato primario e secondario dei titoli.
6. Gli interventi sul capitale di rischio ed il supporto alle operazioni di finanza
strutturata:
a) L’acquisizione di partecipazioni bancarie nelle imprese; le banche italiane ed il
mercato del controllo delle imprese.
b) Il ruolo dei fondi chiusi.
c) Le attività di private equity e venture capital in Italia: un’analisi delle principali
forme di intervento (start up financing, LBO e MBO).
d) Il project finance.
7. Il ruolo delle banche nella risoluzione della crisi dell’impresa:
a) La ristrutturazione dei crediti bancari.
b) Il piano di risanamento aziendale.
Tipologia delle attività didattiche
L’insegnamento verrà erogato su complessive 40 ore di didattica frontale, di cui circa il
25% sotto forma di esercitazioni (all’interno del monte-ore complessivo).
Non sono previste forme di didattica integrativa.

Testi e materiale didattico

Il materiale didattico obbligatorio è il seguente:
1. Banca d'Italia, Relazione annuale 2012, Roma maggio 2013, capp. 14, 15
(paragrafo “Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche”), 16, 17
(paragrafi “Le attività”; “L’attività degli intermediari non bancari”). Il testo si può
scaricare dal sito internet:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel12/rel12it
2. Forestieri G., Corporate e investment banking, Egea, Milano, 2011, capp. 1, 2, 7,
8, 9, 10, 14, 18.
3. Schena C., L’adeguatezza patrimoniale dei Confidi: profili normativi e prospettive
gestionali, capitolo 3 in Locatelli R. (a cura di), Rischi, patrimonio e organizzazione
nei Confidi, FrancoAngeli Editore, 2012.
Altro materiale obbligatorio (slide delle lezioni, esercitazioni e materiali di
approfondimento) sarà progressivamente reso disponibile on line sulla piattaforma di
e-learning.
Nessun altro materiale didattico (dispense, riassunti, ecc.) è autorizzato dal Docente.

Modalità di verifica dell’apprendimento

L’esame si compone esclusivamente di una prova finale scritta, della durata di un’ora
e mezza, articolata in 5 domande teoria a risposta aperta.
Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno
18/30esimi.
Non è prevista né possibile alcuna integrazione orale
Lo studente che consegue nella prova scritta un punteggio inferiore a 15/30 non può
sostenere l’esame nell’appello successivo della medesima sessione di esami.

Orario di ricevimento

La Docente riceve gli studenti (ufficio 2, primo piano) in base ad uno specifico orario
(di solito il venerdì dalle 9,30 alle 11,30); indicazioni dettagliate sono fornite di volta
in volta sulla pagina web della docente.

Calendario delle attività didattiche
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Appelli d’esame
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Goals and Learning outcomes

The course aims at providing students with a broad overview of sources of funding
for companies. The topics are analyzed in the economic perspective of the
entrepreneurs, above all to highlight the available solutions for small and medium
enterprises (SMEs). The course focuses on the following aspects and instruments to
solve financial problems of the enterprise: credit contracts and banking services;
financial advisory services; corporate and investment banking; institutional investor
activity in risk capital (venture capital and private equity); structured finance. The
final section of the course examines the solutions supplied by banks to distressed
firms.
At the end of the course the student will be able to know and understand the main
economic and financial variables used to evaluate different type of funding, capital
increase and efficient way of risk management.
Results should be analysed by the student in order to make a judgment related to the
acceptability of financing decisions and their impact on company’s risk exposure.

Prerequisites

There are no explicit prerequisites. A good understanding of basic Principles of
“Economics of Financial Intermediaries” and “Economics of Financial Markets” is
however recommended.
This course is only or those students who have not passed the course “Corporate
Banking” (or similar exams) in their Undergraduate degree. Otherwise, the student
has to refer to the program “Corporate banking – advanced course”.

Course Content

1. The role of the markets and the financial intermediaries in satisfying the financial
needs of the various types of corporations.
2. Bank-firm relationship. Evolution and development perspectives in the evaluation
criteria of the financial needs of a firm: internal rating systems and the
development of corporate banking services.
3. The main financing sources of firms:
a) The credit channel: the short, medium and long term credit (brief overview);
pool financing; leasing; subsidized credit; surety credit.
b) The role of CONFIDI for supporting SMEs.

c) The access to the market for financing through debt and capital instruments.
4. Risk management and hedging:
a) Payment services and treasury management for the management of liquidity
risk: home banking and cash management.
b) Derivatives and insurance services for the hedging of credit risk and market risk
(hints).
c) The securitization of corporate credits: a way to get funds and externalize credit
management.
5. Consulting and financial advisory services:
a) Financial information and consulting services.
b) Credit management services: factoring.
c) Counselling for transactions on the primary and secondary securities market.
6. Interventions on the risk capital and support in the structured finance operations:
a) Acquisitions of companies by banks; Italian banks and the market of
acquisitions.
b) The role of closed funds.
c) Private equity and venture capital in Italy: an analysis of the main forms of
intervention (start up financing, LBO and MBO).
d) Project finance.
7. The role of banks in the resolution of crisis of firms:
a) Bank credit restructuring.
b) Business recovery plan.

Mode of Delivery

Teaching lessons and exercises, for a total of 40 hours.
No other forms of supplementary teaching.

Recommended reading list (Bibliography)

The course material required is as follows:
1. Banca d'Italia, Relazione annuale 2012, Roma maggio 2013, capp. 14, 15
(paragrafo “Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche”), 16, 17
(paragrafi “Le attività”; “L’attività degli intermediari non bancari”). Il testo si può
scaricare dal sito internet:
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel12/rel12it
2. Forestieri G., Corporate e investment banking, Egea, Milano, 2011, capp. 1, 2, 7,
8, 9, 10, 14, 18.
3. Schena C., L’adeguatezza patrimoniale dei Confidi: profili normativi e prospettive
gestionali, capitolo 3 in Locatelli R. (a cura di), Rischi, patrimonio e organizzazione
nei Confidi, FrancoAngeli Editore, 2012.
Other materials (slides of the lectures, tutorials and study materials) will be
progressively available online on e-learning platform.
No other teaching materials (handouts, summaries, etc..) are authorized by the
teacher.

Assessment

Final written test, which lasts an hour and a half, divided in 5 questions.
For the purpose of passing the exam is necessary to achieve a rating of at least 18
points over 30.
The student who achieves a grade lower than 15 out of 30 in the written test cannot
sit for the next written test within the same exam session.

Office hours

The lecturer meets the students (office # 2, first floor) according to a detailed office
hour (usually on Friday from 9.30 to 11.30); dates and other details are published
time by time on Professor’s webpage.

Academic Timetable
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Exam sessions
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