Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

CICLO DI INCONTRI CON SARDINIA IN FINANCE:
LA VALUTAZIONE FINANZIARIA ED AZIENDALE E LE
DECISIONI STRATEGICHE DI INVESTIMENTO: profili
teorici, casi pratici, attori coinvolti, processi e applicazioni –
Secondo incontro
SECS-P01, SECS-P07, SECS-P11

Docente

Francesco Tronci (Associazione Sardinia in Finance)

Semestre nel quale viene impartito

1°

Crediti assegnati

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

Giorni, Orari, Aula:

Sabato 13 dicembre ore 9.00, Aula Anfiteatro

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Contenuti

Iscrizione al terzo anno o succesivi e superamento esami di Economia
Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Microeconomia,
Macroeconomia, Matematica Finanziaria, Economia dei Mercati
Monetari e Finanziari
Comprendere il funzionamento della finanza moderna e approcciarsi ad
una formazione specialistica nell`area della valutazione aziendale e nella
gestione degli investimenti

Discussione e analisi del seguente caso ipotetico:
Pietro é un affermato manager in una piccola azienda Italiana.
Viene a sapere che l`attuale azionista di controllo potrebbe voler
vendere, e decide di riflettere se possa lui stesso trovare un fondo
che possa, con il suo aiuto, acquistare l`azienda.
Valutazione aziendale
1) Analisi di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto
finanziario
2) Multipli (prezzo/utili, Valore d`Azienda/Margine Operativo
Lordo e altri multipli)
3) CAPM, tasso di sconto, costo del debito, costo dell`intero
capitale
4) Modello LBO (Leveraged Buy Out Model)
5) Strutturazione di potenziale deal.

Metodo d’insegnamento

Giornata organizzata in 2 ore di introduzione al caso (dato in lettura in
precedenza come materiale di preparazione al seminario); 2 ore di
insegnamento con diretta trasmissione di nuove informazioni ed infine 2
ore di nuova discussione sull`argomento alla luce di quello che è stato
insegnato nelle precedenti 2 ore.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Redazione di un elaborato scritto in forma di “tesina” rispondendo ad
alcune domande di base relative al tema trattato
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Letture consigliate

Saranno fornite specifiche indicazioni, materiale e documentazione
(Articoli di giornale, estratti, documenti di ricerca, documenti aziendali)
durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 50 partecipanti, dando priorità agli studenti
del Corso di Laurea in Economia e Finanza
- Verranno raccolte le firme in 2/3 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 3 firme alla fine della giornata conseguirà il credito.
- Iscrizioni e ulteriori informazioni:
sardiniainfinance@gmail.com
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