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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso affronta una selezione delle principali tematiche avanzate della finanza 
aziendale, focalizzandosi sui alcuni “pilastri” di fondo: a) la politica degli investimenti; 
b) la politica dei finanziamenti; c) la politica dei dividendi; 
d) la valutazione delle imprese. Verranno esaminate le logiche di valutazione, le 
variabili oggetto di analisi ed i principali algoritmi di calcolo per esprimere e stimare il 
valore delle imprese. Tale analisi verrà supportata dallo studio delle problematiche 
connesse alle scelte complesse di capital budgeting (con opzioni reali e in condizioni di 
incertezza) e dell’impatto delle decisioni di composizione della struttura finanziaria 
sulle decisioni strategiche ed il valore d’impresa. 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere e comprendere le 
principali variabili economico-finanziarie che servono per stimare il valore di 
un’impresa e la sua capacità di produrre ricchezza; tali variabili verranno inserite in 
formule ed algoritmi di calcolo, i cui risultati dovranno essere interpretati dallo 
studente in merito alla accettabilità o meno di una decisione di investimento o di 
finanziamento. Si pensi, ad esempio, all’opportunità o meno di sostituire il parco-
veicoli della flotta aziendale, acquistare un nuovo macchinario per la catena di 
produzione ai fini della realizzazione di un nuovo prodotto, confrontare la convenienza 
di un’emissione di debito rispetto ad un’emissione di azioni, valutare un’operazione di 
natura straordinaria (es. una fusione o acquisizione). 
 
Prerequisiti 
Non sono previsti espliciti pre-requisiti. Una buona conoscenza delle tematiche di base 
di Principi di Finanza Aziendale, di Contabilità e Bilancio e di Matematica Finanziaria è 
tuttavia consigliata. 
 
Contenuti e programma del corso 
1) Breve ripasso dei contenuti del corso di Finanza Aziendale A (Principi di Finanza 
Aziendale) 
1.1 Elementi di base del capital budgeting  
1.2 I criteri di scelta degli investimenti 
1.3 La valutazione di progetti alternativi 
 
2) Temi avanzati di capital budgeting 
2.1 Analisi di sensibilità 
2.2 Analisi per scenari e tecniche di simulazione 
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2.3 Gli alberi delle decisioni 
 
3) Le opzioni reali 
3.1 Il VAN esteso 
3.2 La valutazione delle opzioni reali con gli alberi delle decisioni 
 
4) La struttura finanziaria d’impresa 
4.1 Le proposizioni di Modigliani-Miller (ripresa) 
4.2 Il costo medio ponderato del capitale 
4.3 L’effetto delle imposte societarie 
4.4 Gli effetti del dissesto, dei conflitti di agenzia e delle asimmetrie informative 
 
5) Il capital budgeting nell’impresa indebitata 
5.1 Metodi di valutazione dei progetti di investimento nell’impresa indebitata 
5.2 Lo scudo fiscale dell’indebitamento 
5.3 La capacità di debito 
5.4 Il livello ottimale di indebitamento di un’impresa 
 
6) La politica dei dividendi 
 
7) Cenni di finanza aziendale internazionale 
7.1 La parità coperta dei tassi 
7.2 La valutazione di un progetto di capital budgeting internazionale 
 
8) La valutazione d’azienda 
8.1 Introduzione alla valutazione 
8.2 I principali metodi di valutazione 
8.3 I metodi reddituali e finanziari: stima e previsione dei flussi reddituali e di cassa 
8.4 La stima dei tassi di attualizzazione 
8.5 La valutazione relativa: i multipli di mercato 
 
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: 
• Per coloro che non hanno sostenuto l’esame di Finanza Aziendale A (Principi di 

Finanza Aziendale) nel triennio o un esame equivalente (se provenienti da altro 
Ateneo), ai fini di inquadramento dei temi di capital budgeting si consiglia: 
o Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. e Sandri S., “Principi di finanza aziendale”, 

McGraw-Hill, Milano, 2011, VI edizione, capp. 4, 5, 7 e 8. 
Nota: I fondamenti del capital budgeting sono affrontati molto bene in ogni testo 
di base di Finanza Aziendale, facilmente reperibile presso la Biblioteca di 
Economia. 

• Per tutti gli studenti (frequentanti e non): 
o Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. e Sandri S., “Principi di finanza aziendale”, 

McGraw-Hill, Milano, 2011, VI edizione. 
o Damodaran A., “Valutazione delle aziende”, Apogeo, Milano, 2010. 
o Le parti obbligatorie verranno segnalate a lezione e pubblicate con apposito 

avviso su e-learning. 
Altro materiale obbligatorio (slide delle lezioni, esercitazioni e materiali di 
approfondimento) sarà progressivamente resto 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 come segue: 

o 3 domande di teoria a risposta aperta (12 punti complessivi) 
o 4 esercizi (25 punti complessivi) 
o 4 quesiti a scelta multipla (8 punti complessivi, 2 punti per ogni risposta 

corretta, 0 punti per ogni mancata risposta, –1 punto per ogni risposta errata) 
per un punteggio massimo di 45 punti che verrà ricalcolato in 30esimi. 
La valutazione finale sarà espressa in 30esimi. 
Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno 
18/30esimi. 
Non è prevista né possibile alcuna integrazione orale 
 
Orario di ricevimento 
Il ricevimento si svolge, di norma, il lunedì alle ore 15.00, durante l’intero anno 
accademico (studio n° 20, I piano). Eventuali variazioni sono pubblicate sulla pagina 
web del Docente. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d’esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course covers a selection of the major advanced topics of corporate finance, 
focusing on some of the “pillars” of Corporate Finance: a) the investment policy; b) 
financing decision; c) the dividend policy; d) firm valuation. 
We will examine the variables and the main algorithms to estimate the value of firms. 
We also focus on issues related to the complex choices of capital budgeting (real 
options and under uncertainty) and to the decisions on the composition of the firms’ 
financial structure and their impact on firms’ value. 
At the end of the course the student will be able to know and understand the main 
economic and financial variables used to estimate the value of a company. 
Results of estimations should be analysed by the student in order to make a judgment 
related to the acceptability or otherwise of an investment or financing decision. For 
example: whether or not to replace the firm’s car fleet, purchasing a new machine for 
the production chain, compare the cost of a debt issue and a share issue, to assess 
M&A operation. 
 
Prerequisites  
There are no explicit prerequisites. A good understanding of basic Principles of 
Corporate Finance, Accounting and Financial Statements and Financial Mathematics is 
however recommended. 
 
Course Content  
1) Review of the course content of Principles of Corporate Finance (undergraduate 
cours) 
1.1 Basic elements of capital budgeting 
1.2 The capital budgeting’s criteria  
1.3 The evaluation of alternative projects 
 
2) Advanced topics in capital budgeting 
2.1 Sensitivity analysis 
2.2 Scenario analysis 
2.3 The decision trees 
 
3) Real options 
3.1 Extended NPV 
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3.2 The valuation of real options with decision trees 
 
4) The firm's financial structure 
4.1 The propositions of Modigliani-Miller 
4.2 The weighted average cost of capital 
4.3 The effect of corporate taxes 
4.4 The effects of the collapse, the agency conflicts and information asymmetries 
 
5) The capital budgeting for levered firms 
5.1 Investments’ valuation for levered firms 
5.2 The debt’s tax shield 
5.3 The debt’s capacity 
5.3 How much should a firm borrow? 
 
6) The dividend policy 
 
7) International corporate finance 
7.1 Interest rate parity 
7.2 Capital budgeting in an international investment project 
 
8) The firm’s valuation 
8.1 Introduction 
8.2 The main valuation methods 
8.3 Income and Discounted cash-flow methods: estimation and forecasting of income 
and cash-flows 
8.4 The estimation of discount rates 
8.5 The relative valuation: basic principles 
 
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: 
• For a review of basic capital budgeting is recommended: R.A. or Brealey, Myers 
S.C., Allen F. and S. Sandri, "Principles of Corporate Finance", McGraw-Hill, Milano, 
2011, sixth edition, chaps. 4, 5, 7 and 8 or a similar handbook available at the Library 
of Economics. 
• For all students: R.A. or Brealey, Myers S.C., Allen F. and S. Sandri, "Principles of 
Corporate Finance", McGraw-Hill, Milano, 2011, sixth edition; Damodaran A., 
"Evaluation of the companies," Apogee, Milan, 2010. 
Required parts will be indicated in class and published with a notice on e-learning 
platform. 
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 as follows: 

• 3 theoretical questions (12 points total) 
• 4 years (25 points total) 
• 4 multiple-choice questions (8 points total, 2 points for each correct answer, 0 

points for each no answer, –1 point for each incorrect answer) 



The maximum score available is 45 points, which corresponds to a final evaluation of 
30/30. 
For the purpose of passing the exam is necessary to achieve a rating of at least 18 
points over 30. 
 
 
 
Office hours  
The reception is usually on Mondays at 15.00 (office # 20, first floor). Any changes 
shall be published on Professor’s webpage. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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