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Denominazione International Finance  

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

SECS-P/09 

Anno di corso e semestre 
di erogazione  

2° anno, 2° semestre 

Lingua di insegnamento   

Carico didattico in crediti 
formativi universitari  

7 

Numero di ore di attività 
didattica frontale 

42  

Docente  Responsabile dell’insegnamento: Remy Cohen 
Docenti: 

Remy Cohen parte dell’insegnamento relativo al sistema monetario internazionale, international 

banking, equity and debt capital markets, diversificazione internazionale dei portafogli, capital 
budgeting internazionale, commercio internazionale, elementi di tassazione,proj finance 
internazionale. 

Emanuele Doronzo parte dell’insegnamento relativo al mercato dei cambi e derivati. 

Risultati di apprendimento 
specifici  

Acquisire le conoscenze necessarie per comprendere l'evoluzione della finanza internazionale, dal 
mercato dei cambi ai processi di globalizzazione, dalla finanza di progetto agli investimenti diretti 
all'estero. Acquisire anche le nozioni base per la valutazione degli investimenti su mercati esteri e 
le correlate nozioni di Capital Budgeting.  
Gli studenti saranno in grado di analizzare e interpretare le caratteristiche degli strumenti finanziari, 
anche attraverso la disamina di casi pratici, valutando autonomamente temi di finanza attuali, che 
caratterizzano l'economia mondiale. Le nozioni teoriche e pratiche acquisite nello svolgimento del 
corso permetteranno allo studente di affrontare casi pratici che potranno manifestarsi nello 
svolgimento della propria attività lavorativa. Lo studente sarà in grado altresì di elaborare delle 
presentazioni, comunicandone i contenuti con linguaggio tecnico, e di sostenere delle discussioni a 
sostegno delle proprie tesi, ed in generale sull'impatto dei vari aspetti della finanza internazionale 
sul comportamento dell'azienda multinazionale.   

Programma   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.  

 Tassi di cambio e copertura del rischio di cambio Rischio economico, transattivo e di 
traduzione.  

 Gli strumenti finanziari derivati: interest rate & currency swaps.  

 Il mercato delle opzioni. 

 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.  

 Ruolo dei fondi di Filantropia internazionale quale veicolo di finanziamento degli investimenti 
internazionali.  

 Strumenti per il finanziamento del commercio internazionale.  
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 Aspetti di fiscalità internazionale.  

 Struttura finanziaria e la determinazione del costo del capitale per l’impresa multinazionale. 

 International capital budgeting.  

 International capital structure e costo del capitale.  

 Discussione di casi. 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento è 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. 
In particolare, sono incentivate discussioni in classe - tra gli studenti e tra essi e l'insegnante – aventi 
ad oggetto temi attuali relativamente al mercato della finanza e dell'economia internazionale. 
Saranno altresì commentati durante le lezioni articoli inerenti temi di finanza internazionale 
pubblicati sulla stampa specializzata, specie in lingua inglese. 
Sono infine previste relazioni di guest speakers che di volta in volta sono invitati a partecipare al 
corso approfondendo temi specifici. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame si svolgerà in forma orale.  
Ha una durata di 30 minuti ed è articolata orientativamente in n 5/6 domande  
Lo studente sarà valutato anche sulla presentazione dei casi da parte di gruppi di studio di massimo 
6/7 studenti che dovranno presentare il caso assegnato.  
L’esame orale e la presentazione del caso sono finalizzati a verificare la conoscenza da parte dello 
studente della materia, le capacità applicative, ad esempio mediante l’analisi e interpretazione degli 
strumenti finanziari, nonché la capacità di discernimento e di autonomia di giudizio. Viene, in 
generale, verificata anche l’abilità comunicativa e la proprietà di linguaggio, in particolare nell’ambito 
della presentazione del lavoro di gruppo. 

Criteri di misurazione 
dell’apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi. 
Il voto finale deriva dalla valutazione complessiva della prova e risulta dalla verifica del livello di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento stabiliti.  
In particolare, nell’ambito dell’esame orale generale le domande hanno lo stesso peso ai fini della 
valutazione finale. 
La presentazione e trattazione dei casi implicherà un’integrazione aggiuntiva al voto dell’esame da 
1 a 3 punti, purché l’esame orale sia sufficiente. 
Ai fini della valutazione si considera l’evidenza della conoscenza acquisita, la capacità di applicare 
le tecniche applicative corrette e la proprietà ed articolazione di linguaggio. In ogni caso, la 
valutazione globale terrà conto del comportamento in classe durante la lezione (proattività, 
interazione, spirito critico). 

Propedeuticità Non sono previste.  
E’ consigliabile aver acquisito conoscenze preliminari di Economia Aziendale e di Economia Politica. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Materiale utilizzato 
● Eun-Resnick-Sabherwal, “International Finance”, McGraw Hill 2011 oppure EUN-Resnick 

“International Financial Management” 8th edition Mc Graw Hill 2018 
● Cohen, Percoco, Senn, “Project Finance e Capitali Privati per le Sviluppo delle Infrastrutture”, 

Egea 2008 
● Slides e altri materiali didattici forniti dal docente. 

 
Materiale consigliato 
● Eiteman, Stonehill,Moffett, “Multinational Business Finance”, Pearson 2012 13th edition. 

 


