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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di illustrare nozioni e strumenti indispensabili nella comprensione e 
nella applicazione delle decisioni di investimento e finanziamento delle imprese, con 
riferimento ad operazioni di investimento (decisioni make or buy, selezione di 
investimenti ammissibili, composizione del portafoglio di attività finanziarie, ecc.). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. Si consiglia una buona conoscenza dei contenuti degli insegnamenti di 
“Contabilità e Bilancio” e “Matematica per l’economia e la finanza”. 
 
Contenuti e programma del corso 
1) Introduzione alla finanza aziendale 
1.1 Il ruolo della finanza d’impresa e dei mercati dei capitali 
1.2 I concetti di consumo e investimento 
1.3 Il payoff di azionisti e obbligazionisti 
 
2) Valore attuale e flussi di cassa 
2.1 Scelte di consumo intertemporali 
2.2 Richiami di matematica finanziaria: tassi di interesse, leggi finanziarie di 
capitalizzazione, montante e valore attuale 
 
3) Le decisioni di capital budgeting: strumenti e criteri di scelta 
3.1 Il criterio del Valore Attuale Netto 
3.2 Criteri alternativi per le decisioni di investimento 
3.3 La stima dei flussi di cassa 
3.4 Scelte complesse di capital budgeting 
 
4) La valutazione degli investimenti finanziari 
4.1 La valutazione delle obbligazioni 
4.2 La valutazione delle azioni 
 
5) Rischio e rendimento sui mercati dei capitali 
5.1 La teoria del mercato dei capitali 
5.2 La misurazione del rendimento 
5.3 La misurazione del rischio: varianza e covarianza 
5.4 La frontiera efficiente 
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5.5 L’equilibrio del mercato dei capitali: il beta e il Capital Assets Pricing Model (CAPM) 
5.6 La securities market line 
5.7 I modelli multifattoriali (cenni) 
 
6) Decisioni di finanziamento e i principi fondamentali della struttura 
finanziaria d’impresa 
6.1 La composizione della struttura finanziaria d’impresa 
6.2 Le proposizioni di Modigliani-Miller 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali ed esercitazioni. 
 
Testi e materiale didattico  
Libro di testo obbligatorio di riferimento: Ross, Hillier, Westerfield, Jaffe e Jordan 
[RHWJJ], “Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, 2012. 
Altro materiale obbligatorio (slide delle lezioni, esercitazioni, altro materiale di 
approfondimento) sarà progressivamente disponibile on line sulla piattaforma di e-
learning Moodle. 
Nessun altro materiale didattico (dispense, riassunti, ecc.) è autorizzato dal Docente. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in una prova scritta della durata di 1h 30’, così articolato: 

o 3 domande di teoria a risposta aperta (9 punti complessivi) 
o 5 esercizi (26 punti complessivi) 
o 5 quesiti a scelta multipla (10 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 
Di norma, lunedì ore 15.00 (ufficio 20, I piano, sede del Dipartimento di Economia in 
Via Monte Generoso, 71 – Varese). Le modifiche dell’orario di ricevimento sono 
riportate sulla pagina web del docente. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605 
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Goals and Learning outcomes  
This cours aims to provide fundamentals of corporate finance, focusing on theories, 
policies and basic instruments related to fims’ investment decisions (among others 
make or buy decisions, capital budgeting, financial investments, …) and financing 
policies. 
 
Prerequisites  
None.  
 
Course Content  
1) Introduction to Corporate finance 
1.1 The role of corporate finance and capital markets 
1.2 Consumption and investment 
1.3 Shareholders and bondholders’ payoff 
 
2) Present value and cash-flow 
2.1 Intertemporal consumption choices 
2.2 Elements of financial mathematics: interest rates, capitalization, present and 
future values 
 
3) Capital budgeting and investment decisions: tools and selection criteria 
3.1 The Net Present Value (NPV) 
3.2 Alternative criteria for investment decisions 
3.3 The estimate of cash-flows 
3.4 Complex choices of capital budgeting 
 
4) The valuation of financial investments 
4.1 Bonds evaluation 
4.2 Stocks evaluation 
 
5) Risk and return and capital markets theory 
5.1 The theory of capital markets 
5.2 Measuring assets’ and portfolio’s return 
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5.3 Measuring assets’ and portfolio’s risk: variance and covariance 
5.4 Efficient portfolios and capital market line 
5.5 Capital markets equilibrium: the beta and the Capital Assets Pricing Model (CAPM) 
5.6 The securities market line 
5.7 The multifactor models (in brief) 
6) Financing decision and financial firm structure  
6.1 The composition of the firm’ financial structure 
6.2 Modigliani-Miller propositions 
 
Mode of Delivery  
Teaching lessons and exercises. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Handbook: Ross, Hillier, Westerfield, Jaffe e Jordan [RHWJJ], “Finanza Aziendale”, 
McGraw-Hill, 2012 [ita] 
Slides, exercises and other materials will be available on e-learning platform Moodle. 
 
Assessment  
Written examination (1h 30 mins), divided as follows: 

• 3 theoretical questions (9 points overall) 
• 5 exercises (26 points overall) 
• 5 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  
Department of Economics 
Via Monte Generoso, 71 – Varese 
The reception is usually on Mondays at 15.00 (office #20, first floor). Any change shall 
be published on Lecturer’s webpage. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605 
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