
 

 

INTERNATIONAL FINANCE  
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(Prof. Remy Cohen) 

 
LINGUA INSEGNAMENTO: italiano 
 
PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Il corso si basa su una buona comprensione dei contenuti dell’insegnamento di Economia Aziendale e 
Economia Politica 
 
OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Lo scenario economico internazionale si caratterizza oggi per la profonda trasformazione indotta dalla 
globalizzazione delle attività produttive, fattore principale dell'integrazione delle economie. In questo 
contesto, la capacità di governo delle risorse finanziarie rappresenta una condizione essenziale per rendere 
l'impresa competitiva e vitale. Il Corso di International Finance si propone di fornire agli studenti le cognizioni 
di base e le metodologie applicative per consentire all'impresa di superare questa sfida. 
 
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Al termine del corso lo studente acquisirà le conoscenze necessarie per capire l'evoluzione della finanza 
internazionale, dal mercato dei cambi ai processi di globalizzazione, dalla finanza di progetto agli 
investimenti diretti all'estero. In particolare, acquisirà anche le nozioni base per la valutazione degli 
investimenti su mercati esteri e le nozioni di Capital budgeting che ciò comporta. I temi attuali sul mercato 
della finanza e dell'economia internazionale saranno discussi tra gli studenti e tra essi e l'insegnante. 
Saranno capaci di comprendere e commentare i principali articoli sugli argomenti trattati, pubblicati sulla 
stampa specializzata, specie in lingua inglese. 
 Autonomia di giudizio 
Gli studenti saranno in grado al termine del corso di valutare indipendentemente gli argomenti di finanza 
che caratterizzano l'economia mondiale. Saranno in grado di esprimere opinioni personali sviluppate a 
seguito del corso, dei casi svolti, e dalle relazioni dei guest speakers che di volta in volta sono invitati a 
partecipare al corso approfondendo temi specifici. 
Abilità comunicative 
Le nozioni teoriche e pratiche acquisite nello svolgimento del corso permetteranno allo studente di 
affrontare casi pratici che potranno manifestarsi nello svolgimento della sua attività lavorativa. Lo studente 
sarà in grado di fare delle presentazioni su casi concreti e sarà in grado di sostenere delle discussioni a 
sostegno delle sue tesi, ed in generale sull'impatto dei vari aspetti della finanza internazionale sul 
comportamento dell'azienda multinazionale.   
 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS 

Introduzione alla finanza internazionale. Il contesto di riferimento. Il sistema monetario internazionale. Il 
funzionamento della bilancia dei pagamenti. Le istituzioni finanziarie internazionali e le azioni di supporto 
alle strategie finanziarie delle imprese multinazionali. Elementi di finanza di progetto internazionale. Il 
mercato internazionale dei capitali: il mercato azionario internazionale, il mercato obbligazionario 
internazionale e problemi attuali (debito sovrano, cartolarizzazioni, NPL, etc.). International banking and 
money markets. Ruolo della banca internazionale e delle “investment bank”. Gli investimenti diretti 
dall’estero. Fondi di private equity, fondi infrastrutturali, fondi sovrani. Problemi di governance nei processi 
di internazionalizzazione. Diversificazione internazionale del portafoglio di investimenti. Elementi di venture 
capital: ruolo del mercato e delle istituzioni. Il caso di Israele. Elementi di finanza islamica e finanza etica. 
Strumenti per il finanziamento del commercio internazionale. Aspetti di fiscalità internazionale. Discussione 
di casi. Tassi di cambio e copertura del rischio di cambio. Rischio economico, transattivo e di traduzione. 
International capital budgeting. International capital structure e costo del capitale. Gli strumenti finanziari 



 

 

derivati: interest rate & currency swaps. Struttura finanziaria e la determinazione del costo del capitale per 
l’impresa multinazionale. 
 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento, da CFU7, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico.  
La modalità didattica, incentrata sulla discussione di casi di aziende reali e su lavori di gruppo, consentirà 
l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION 
L’esame si svolgerà in forma scritta sui principali argomenti trattati nel corso. In ogni caso, la valutazione 
globale terrà conto del comportamento in classe e della presentazione dei casi: la presentazione e trattazione 
dei casi implicherà una integrazione aggiuntiva al voto dell’esame da 1 a 3 punti, purché l’esame scritto sia 
sufficiente 

 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES 
Non previste 
 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS 
Eun-Resnik-Sabherwal,”International Finance”, McGraw Hill 2012 
Cohen, Percoco, Senn, “Project Finance e Capitali Privati per le Sviluppo delle Infrastrutture”,  
Egea 2008 
Eitman, Stonehill,Moffeett,“Multinational Business Finance”, Pearson 2012 13th edition 
 
Lucidi e altri materiali didattici forniti dal docente 

 
 
 


