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Denominazione Advanced Corporate Finance and Global Sustainability 
Moduli componenti  - 
Settore scientifico-
disciplinare  SECS-P/09 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

1° anno, 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

48 

Docenti Responsabile dell’insegnamento: Massimo Mariani 
Docenti: 
Massimo Mariani (parte dell’insegnamento relativa alle fonti di Finanziamento delle azienda e costo del 
capitale, Politica dei dividendi - Shares buyback, Teoria delle opzioni, Richiami di Valutazione d'azienda 
e l’impatto della sostenibilità nella struttura delle fonti di finanziamento),  
Alberto Dell’Acqua (parte dell’insegnamento relativa agli Strumenti di finanziamento; Operazioni di private 
debt e design del debito, costo del debito, tassi di interesse e default risk, IPO & Aumenti di capitale; il 
mercato dell'equity, Risk premium & Country risk premium, Implied equity premium; equity risk premium 
e M&A operazioni di finanza strutturata), 
Maurizio Leonardo Lombardi (parte dell’insegnamento relativa alla Gestione rischi finanziari e non 
finanziari; parametri di rischio di mercato; Beta e alpha di Jensen e Private Equity e Leveraged Buy-out). 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

L’obiettivo del corso è fornire conoscenze avanzate in materia di Corporate Finance e Sustainable 
Finance, con particolare riferimento alla Finanza Straordinaria, all’accesso al mercato dei capitali ed a 
come le tematiche di sostenibilità possano influenzare le scelte delle aziende in tali contesti.  
Lo studente attraverso l’acquisizione delle nozioni teoriche di base e la discussione attiva e partecipata di 
casi studio sarà in grado di individuare e valutare decisioni strategiche adeguate alla fase del ciclo di vita 
aziendale, in particolare in tema di costo delle differenti forme di finanziamento, soddisfacimento del 
fabbisogno finanziario, e di crescita, e come ciò possa essere rimodulato alla luce delle crescenti pressioni 
derivanti da una logica integrata in chiave non finanziaria.  
Lo studente sarà inoltre in grado di esprimere in modo adeguato ed efficace, con chiarezza espositiva e 
linguaggio tecnico appropriato, le conoscenze acquisite, con capacità dimostrate di l’individuazione ed 
adozione di strumenti di finanza straordinaria e best practices relative ai temi di capital markets, risk 
management e principi della finanza sostenibile. 
 

Programma   Fonti di Finanziamento delle aziende e costo del capitale; 
 L’impatto della sostenibilità nella struttura delle fonti di finanziamento; 
 Strumenti di Finanziamento delle Aziende; Operazioni di Private Debt; Design del debito; 
 Default Risk; Costo del Debito e tassi di interesse; 
 Teoria delle Opzioni; 
 IPO & Aumenti di capitale; Il mercato dell’equity;  
 Risk premium & Country Risk Premium; Implied Equity Premium; Equity Risk Premium; 
 Parametri di rischio di mercato; Beta e Alpha di Jensen; Gestione dei rischi finanziari e non 

finanziari; 
 Politica dei dividendi;  
 Richiami alla valutazione d’azienda;  
 M&A; Operazioni di Finanza Strutturata 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento è strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico. In ogni 
sessione è prevista una prima parte di teoria ed una seconda parte dedicata all’analisi di casi studio al 
fine di consentire l’apprendimento di concetti, metodologie e strumenti in maniera attiva. 
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Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno 3 domande e dura circa dai 20 ai 30 minuti. Le domande 
sono finalizzate a verificare: l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze circa i temi di finanza 
straordinaria e operazioni di capital markets, nonché le principali evoluzioni in una logica integrata con 
obiettivi di natura non finanziaria; la capacità di esporre, con linguaggio chiaro e tecnicamente appropriato, 
valutazioni in merito alle strategie e decisioni straordinarie aziendali in ottemperanza anche ai principi 
della finanza sostenibile, stimolando la crescita, minimizzando i rischi e raccogliendo capitali in maniera 
adeguata al fabbisogno finanziario ed alle peculiarità di ciascuna realtà aziendale. 

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

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi. 

Per superare l’esame con un voto prossimo a 18/30, lo studente deve dimostrare di disporre delle 
conoscenze fondamentali della materia, con particolare riferimento alle decisioni più idonee ed agli 
strumenti più appropriati nella composizione della struttura finanziaria, nella gestione dei rischi e nella 
crescita aziendale. Per conseguire un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve invece 
dimostrare di aver acquisito una buona/ottima conoscenza in tema di decisioni strategiche di raccolta e 
crescita, integrando i concetti in maniera sinergica logica e coerente, dimostrando solide conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati durante il corso. 

Propedeuticità Sono necessarie conoscenze di base di Finanza Aziendale.  

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Dallocchio M., Salvi A., Finanza d’Azienda (2021), Egea; 
Damodaran A., Applied Corporate Finance, Fourth Edition (2015), Wiley; 
Materiale Didattico a cura del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


