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Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

Docente

CICLO DI INCONTRI CON SARDINIA IN FINANCE:
STRATEGIE DI INVESTIMENTO NEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO E NEI FONDI HEDGE

SECS-P01, SECS-P07, SECS-P11
Massimo Stabilini (Fondatore e Capo Investimenti presso Sinclair
Capital, in Precedenza Responsabile Europa per Paulson & Co,
fondo hedge americano)

Semestre nel quale viene impartito

2°

Crediti assegnati

1 CFU:6 ore di didattica frontale e interazione con i partecipanti

Giorni, Orari, Aula:

Lunedi` 29 Maggio 2016 ore 9.00, Aula Magna Fondazione di
Sardegna

Prerequisiti obbligatori

Iscrizione al terzo anno o successivi In Economia e Finanza e
superamento esami di Economia Aziendale, Ragioneria Generale e
Applicata, Microeconomia;
Nota: il seminario sarà comunque aperto anche a studenti di anni
precedenti, ma il riconoscimento del credito formativo non sarà
previsto in mancanza dei requisiti obbligatori.
In alternativa: Iscrizione alla Laurea Magistrale dei Corsi di Studio
che accrediteranno il seminario

Obiettivi formativi

Illustrare cosa sono i fondi comuni di investimento e i fondi hedge,
quali sono le differenze. Illustrare le principali tecniche di
investimento utilizzate da questi fondi.

Contenuti

Differenze tra analisi fondamentale e analisi tecnica. Investire nel
capitale azionario di una societa` o investire nel debito emesso da
una societa`. Value Investing: Relative Value Investing, Absolute
Value Investing, Deep Value Investing (i vari approcci al value
investing, come e dove cercare valore in una societa`, quali ratios
utilizzare). Event-Driven Investing: M&A arbitrage, Risk
Arbitrage, Special Situations (investire e fare arbitraggio
finanziario in base ad eventi di finanza straordinaria).

Metodo d’insegnamento

Giornata organizzata in 2 ore di introduzione alle varie strategie; 3
ore di svolgimenti di casi di investimento prodotti da Harvard
Business School pertinenti alle strategie discusse ed 1 ora di Q&A.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Redazione di un elaborato scritto della lunghezza orientativa di 2
pagine (fino a 100 righe) in forma di “tesina” rispondendo ad
alcune domande di base relative al tema trattato.

Sarà obbligatorio allegare la dichiarazione di originalità:
http://corsi.unica.it/economiaefinanza/files/2013/10/Dichiarazione-diautenticit%C3%A0-per-elaborati-predisposti-nel-CdS-in-Economia-eFinanza2.pdf
Letture consigliate

Prima del seminario verranno inviati agli iscritti testi e casi di
investimento. Saranno inoltre fornite specifiche indicazioni,
materiale (slide) e documentazione (Articoli di giornale, estratti,
documenti di ricerca, documenti aziendali) durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 80 partecipanti. Il seminario sara’ aperto
anche agli studenti di altri corsi (e.g., Giurisprudenza) che
vogliano frequentarlo per formazione personale.
- Verranno raccolte le firme in 2 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 2 firme alla fine della giornata conseguirà il
credito.
- Per richiedere l’iscrizione e per ulteriori informazioni scrivere a:
sardiniainfinance@gmail.com
o mandare un messaggio alla pagina facebook di Sardinia in
Finance

