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Docente

Massimo Stabilini e Elia Serra (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 24 Ottobre 2015 ore 9.00, Aula Anfiteatro

Prerequisiti obbligatori

Iscrizione al terzo anno o succesivi e superamento esami di Economia
Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Microeconomia,
Macroeconomia;
In alternativa: Iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze Economiche

Obiettivi formativi

Comprendere il funzionamento della finanza moderna e approcciarsi ad
una formazione specialistica nell`area della valutazione degli
investimenti in societa` quotate

Contenuti

Metodo d’insegnamento

 Marco utilizza spesso i prodotti di Italia Independent, un`azienda nata
alcuni anni fa e di recente quotata a Milano. Marco vede che i suoi
prodotti stanno prendendo piede anche tra i suoi amici e si chiede
dunque se l`azienda possa essere un buon investimento per i 1000
Euro che ha da parte. Decide di approfondire se l`azione è un buon
acquisto o se è meglio continuare solamente ad utilizzarne i prodotti.
Distribuzione dei materiali relativi al caso
Le informazioni necessarie per risolvere il caso che verranno
trattate saranno:
1) Conto Economico normalizzato
2) Costruzione dell` EV (Enterprise Value o Valore d`impresa)
3) Concetti base dello Stato Patrimoniale: Capitale Netto = Attivita`
- Passivita` (Equity = Assets – Debt)
4) Rendiconto finanziario
5) Analisi delle varie componenti ipotizzando operazioni di diversa
natura ed i loro effetti su Conto Economico, Stato Patrimoniale e
Rendiconto Finanziario
6) Discounted Cash Flow analysis (Attualizzazione dei flussi di
cassa futuri)
7) Multipli di mercato (prezzo/utili, Valore d`Azienda/Margine
Operativo Lordo)
8) Margini, livello di indebitamento, tassi di crescita
9) Generali considerazioni di strategia aziendale, dimensione del
mercato, quote di mercato, crescita
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 della lunghezza orientativa di 2 pagine
(fino a 100 righe) in forma di “tesina” rispondendo ad alcune domande di
base relative al tema trattato

Letture consigliate

Si consiglia di visitare il sito http://italiaindependentgroup.com/ e di
leggere i materiali disponibili sull`azienda. Si consiglia inoltre di fare
google del nome dell`azienda e cliccare su News per leggere articoli
relativi alla societa`.
Saranno inoltre fornite specifiche indicazioni, materiale e
documentazione (Articoli di giornale, estratti, documenti di ricerca,
documenti aziendali) durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 60 partecipanti. In caso di eccesso di
domanda, verrà data priorità agli studenti dei Corso di Laurea in
Economia e Finanza e in Scienze Economiche
- Verranno raccolte le firme in 2/3 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 3 firme alla fine della giornata conseguirà il credito.
- La frequenza di questo seminario è incompatibile con il seminario del
22 novembre 2014
- Iscrizioni e ulteriori informazioni:

sardiniainfinance@gmail.com

