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OBIETTIVO: Il corso si propone di approfondire le tematiche di base della finanza aziendale 

da applicare alle imprese che operano in una dimensione internazionale. In questa prospettiva, 

si affronteranno in particolare i concetti di gestione dei rischi e di inquadramento delle imprese 
all’interno dei mercati finanziari internazionali. 

 

PROGRAMMA: 

 l’internazionalizzazione dell’impresa 
 i mercati finanziari internazionali: attori, funzioni e strumenti 

 il finanziamento delle imprese internazionalizzate 

 la gestione dei rischi delle imprese internazionalizzate: il rischio di cambio, di tasso di 

interesse, di liquidità, di credito. 

 Strumenti per la gestione del rischio: i contratti derivati 
 La valutazione delle aziende 

 il project financing 

 il capital budgeting internazionale 

 
PROPEDEUTICITA’:  

Nessuna 

 

 
METODO DI INSEGNAMENTO:  

Il corso prevede lezioni frontali e lo svolgimento di esercitazioni pratiche per l’applicazione 

degli strumenti operativi acquisiti nell’ambito delle lezioni. Allo studente frequentante si 

richiede pertanto una partecipazione attiva e assidua delle lezioni e uno studio sistematico e 
costante del materiale didattico. 

 

 

RISULTATI ATTESI  

Comprendere e saper gestire le problematiche finanziarie delle imprese che operano a livello 
internazionale. In particolare alla fine del corso lo studente dovrebbe: 

 conoscere le teorie di internazionalizzazione delle imprese 

 conoscere le problematiche finanziarie delle imprese internazionalizzate 

 conoscere le dinamiche sottese al funzionamento dei mercati finanziari internazionali 
 dimostrare capacità nel valutare i rischi delle imprese internazionalizzate, con particolare 

riferimento al rischio di cambio 

 dimostrare la capacità di valutare le aziende in funzionamento. 

 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’apprendimento è finalizzata a verificare: 

 il livello di conoscenze acquisito delle teorie di riferimento e dei modelli esposti durante il 

corso; 

 la capacità di applicare le conoscenze teoriche acquisite a casi ed esercizi concreti. 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso una prova scritta della durata di un’ora. 



La prova è composta da: 

 2 esercizi da svolgere attraverso l’applicazione di regole e modelli spiegati durante il corso 

ed approfonditi con le esercitazioni. Ai due esercizi è assegnato un punteggio massimo 

complessivo di 18 punti 

 7 domande a risposta multipla inerenti i contenuti teorici del corso. A ciascuna risposta 

corretta è assegnato un punteggio di 2 punti, non sono applicate penalità in caso di risposta 

errata. Il punteggio massimo che è possibile ottenere in questa sezione è 14 punti. 

Il totale del punteggio (18 punti + 14 punti) consente, in caso di esecuzione corretta di tutta la 

prova, di assegnare anche la lode. 

La modalità di esame descritta è la stessa sia per studenti frequentanti, sia per studenti non 
frequentanti. 

 

 

TESTI:  
Tardivo G., Viassone M., 2011, Finanza aziendale internazionale, Torino, ISEDI. Capitoli 3, 5, 

11, 12 

Bertinetti G., 2006, Finanza aziendale internazionale. Verso un approccio internazionale per la 

gestione del rischio di cambio, Torino, Giappichelli, capp. 1 e 3. 
Caroli M., 2016, Gestione delle imprese internazionali, McGraw-Hill, capp. 15 e 16. 

Manelli A., Pace R., 2009, Finanza aziendale. Analisi e metodi, Torino, Utet, capp. 9.10, 11. 

Materiale fornito dalla docente durante il corso 

 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI: 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Il materiale didattico (slide delle lezioni) viene reso disponibile al link 
http://www.didattica.univaq.it 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link 
(http://www.ec.univaq.it/index.php?id=pace): 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 

 

 

RICEVIMENTO: 
martedì dalle 9.00 alle 11.00 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 
http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 
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