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L’elaborazione di questo testo nasce dall’idea di organizzare in modo
sistematico e organizzato in un unico supporto didattico i diversi argomenti
valutativi trattati nell’ambito del corso di Finanza Aziendale II, tenuto da chi
scrive presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Il disegno e l’architettura del volume sono dunque influenzati dalle
esigenze didattiche dell’insegnamento di cui si è detto, in quanto la primaria
esigenza è stata tesa a realizzare un percorso formativo atto a illustrare e
descrivere i modelli finanziari di valutazione delle aziende. Il progetto iniziale ha
poi avuto uno sviluppo più articolato e approfondito in quanto diversi sono stati gli
analisti finanziari coinvolti nell’elaborazione del volume e che hanno fornito un
significativo contributo non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto sotto il
profilo pratico-applicativo. Questo libro è stato così strutturato in due parti: una
prima di carattere generale e una seconda, monografica, atta a illustrare
l’applicazione dei metodi finanziari per valutare in concreto aziende operanti in
diversi settori, tra loro eterogenei. Invero, la prima parte del volume è dedicata a
descrivere i principali modelli con i quali trovano applicazione i metodi di
valutazione finanziari, quelli di maggior impiego da parte dei practitioner, e a
descrivere i relativi profili di analisi con un approccio semplice e principalmente
operativo. Dapprima viene riportata la definizione delle diverse configurazioni di
valore adottate in dottrina e dalla prassi (anche internazionale) e,
successivamente, viene illustrato il percorso valutativo che un analista finanziario
segue per l’elaborazione delle proprie stime a iniziare dall’analisi delle
performance storiche mostrate nel tempo dall’azienda oggetto di stima. A
seguire sono trattati i diversi modelli finanziari considerati e, precisamente, il
Discounted Cash Flow Model, il Dividend Discount Model, il Residual Income
Model, l’Opzione Reale e i metodi empirici (cioè, i moltiplicatori (o multipli) di
mercato basati sui prezzi rilevati in Borsa e nelle transazioni). La trattazione
comprende anche le modalità di svolgimento dell’impairment test previsto dal
principio contabile internazionale 36 (il noto IAS 36) che richiede
l’implementazione del Discounted Cash Flow Model e dei metodi di mercato
secondo modalità vincolate da alcune previsioni contenute nel predetto principio
e che pone l’adozione di particolari accorgimenti valutativi. Nella seconda parte,
sono riportate diverse valutazioni di imprese, mediante un profilo di esame che è
proprio dell’analista finanziario. In quella sede trovano svolgimento valutazioni,
predisposte con i medesimi formalismi di un report diretto agli investitori, relative
a imprese: industriali, operanti in settori regolamentati, bancarie e assicurative.
Ciò al fine di fornire una “panoramica” generale sull’implementazione e
adattamento dei modelli finanziari in ordine a consentire l’apprezzamento del
capitale di aziende con attività caratterizzate da specifiche peculiarità. Tratto
dall'Introduzione
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Il libro tratta in maniera semplice ma rigorosa i principi dell’attività di
investimento finanziario, descrivendo le caratteristiche dei principali strumenti
finanziari, con particolare attenzione alla determinazione dei rendimenti attesi e
alla relazione tra valutazioni e rendimenti. L’obiettivo è consentire la
comprensione dell’andamento dei mercati e delle conseguenze delle scelte
finanziarie, soprattutto nell’ottica della formazione top down del portafoglio. Una
serie di box illustrano le possibili applicazioni dei modelli illustrati, e gli esercizi
alla fine di vari capitoli sono utili per approfondire alcuni elementi più tecnici.
Il libro offre un quadro molto completo delle opportunità di finanziamento a cui
possono far ricorso le piccole e medie imprese italiane. L’autore analizza e offre
indicazioni operative: - sulla funzione finanziaria nelle PMI: metodologie di analisi
finanziaria per la gestione del fattore capitale, stadi evolutivi della finanza
d’impresa, carenze finanziarie e competitività nelle PMI, ecc...; - sulla
valutazione del sistema finanziario: processi di selezione e di erogazione del
credito, la diagnosi competitiva del settore, la diagnosi competitiva dell’impresa,
la valutazione andamentale dell’impresa, l’analisi delle performance aziendali. sulle azioni e tecniche per governare il rating bancario: analisi delle performance
aziendali, il bilancio quale strumento di informazione, l’utilizzo dei quozienti per
le analisi finanziarie, gli score di bilancio; - sulla selezione delle fonti di
finanziamento Diagnosi dei fabbisogni aziendali e selezione delle fonti di
finanziamento, tasso interno di rendimento (TIR) e valore attuale netto (VAN), le
modalità di finanziamento a disposizione dell’impresa, i finanziamenti finalizzati, i
finanziamenti non finalizzati, il finanziamento dei fabbisogni di capitale fisso,
ecc...; - sull’opportunità di individuare misure alternative al credito bancario:
finanza strutturata, cartolarizzazione dei crediti, project finance, operazioni di
structured leasing, mini bond, cambiali finanziarie. - sul controllo del conto
corrente bancario: scelta del conto corrente ottimale, documenti del conto
corrente bancario: estratto conto e scalare, i costi del conto corrente bancario, le
valute, la commissione massimo scoperto, le spese e commissioni, la redazione
di un prospetto per il controllo dei costi del conto corrente bancario, come
calcolare il costo effettivo del conto corrente, come misurare il grado di utilizzo
dell’apertura di credito, l’anatocismo bancario, ecc...
Con il termine finanza islamica si fa riferimento all'insieme di istituti giuridici,
strumenti finanziari e imprese che operano in conformità ai dettami e alle
tradizioni della Shari’ah, la legge islamica. Oltre alla significatività del fenomeno
ed al crescente interesse accademico e professionale suscitato dalla finanza
islamica, tre motivazioni hanno guidato il nostra lavoro di analisi. La prima è
legata alle crescenti dimensioni del fenomeno. La seconda è fondata
sull’interesse che rivestono i principi della finanza islamica, vale a dire la
trasparenza, la responsabilità sociale e il contenimento della speculazione,
aspetti solo in parte condivisi dalla finanza convenzionale. Il loro studio consente
di recuperare l’attenzione sullo strato legame che la finanza dovrebbe avere con
l’economia reale e offre numerosi spunti di riflessioni per interpretare e misurare
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le fonti di finanziamento della finanza aziendale islamica che abbiamo classificato
utilizzando il medesimo approccio della finanza tradizionale con la struttura
finanziaria, distinguendo cioè tra capitale proprio (equity) e capitale di debito
(debit). La terza e ultima motivazione è legata alle riflessioni che possono
scaturire dalla comparazione di un sistema finanziario alternativo di
intermediazione (quello islamico) con il sistema di finanza convenzionale (o
tradizionale), il quale si trova ad attraversare un momento di importante
discontinuità strategica.
Secondo l'ideologia liberista il mercato lasciato a se stesso crea le migliori
opportunità e il maggior benessere per tutti. È un'illusione di cui questo libro
critica le premesse economiche ed esplora le conseguenze etiche, sociali e
politiche. Il progetto liberista ha cercato e tuttora cerca di realizzare non solo
un'economia di mercato, ma una società che, in definitiva, si risolve nel mercato.
Dove i rapporti sociali sono irrilevanti se non mediati dal mercato e anche le
istituzioni politiche vengono guardate e valutate solo in base agli interessi
economici di individui egoisti, mentre il denaro può comprare tutto e le
disuguaglianze di reddito, di ricchezza e di opportunità possono crescere a
dismisura in nome del merito, degli incentivi, dell'efficienza. Di questi fili è
intessuta l'ideologia di mercato.
Nel contesto occidentale la finanza islamica costituisce ad oggi un tema di
notevole rilevanza quale nuovo canale di apertura verso un universo economicoculturale rappresentato dai Paesi di fede islamica, nei quali l?allocazione dei
capitali nonch lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, devono essere regolati
da principi di fondo coerenti con la Shari?a. Si tratta quindi di una vasta area del
Pianeta con economie diversificate, ma che si distinguono tendenzialmente per
un presente e/o un passato recente caratterizzato da una crescita che ha
generato risorse finanziarie da destinare ad impieghi alternativi. La vera sfida per
le economie occidentali rappresentata dalla capacit di definire modelli e/o
strumenti finanziari coerenti con i principi di fondo della Shari?a e che
favoriscano dunque la capacit di reperimento di risorse finanziarie
massimizzando le possibilit di interazione tra i due universi culturali. Dopo aver
delineato le caratteristiche peculiari di principi e strumenti propri della finanza
islamica con analisi della struttura finanziaria tipica delle imprese Shari?a
compliantü si analizzano le accezioni di capitale di debito e capitale di rischio
verificandone le differenze rispetto al contesto occidentale. A seguito di
un?indagine empirica sulle condizioni di allocazione e remunerazione dei capitali
in due tra le principali piazze finanziarie islamiche, traendo spunto anche da
quanto accaduto negli ultimi anni in alcuni Paesi europei, si individuano tratti di
percorribilit che favorirebbero un?accelerazione nel processo di implementazione
della finanza islamica in Italia.
365.624
Il Volume presenta modelli originali di matematica applicata all’economia e alla
finanza di base. Il suo taglio critico e ragionato si sviluppa attraverso un percorso
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che, a partire da ciascun problema considerato, ne introduce articolazioni
stimolanti per la proposta di nuove soluzioni, talvolta innovative. Sono inoltre
analizzati i legami tra i modelli e la realtà operativa e le inerenti istanze di tradeoff che occorre considerare. Il taglio è di natura problem solving, conforme ai
recenti orientamenti del MIUR e nello spirito OCSE-Pisa, mentre gli strumenti
utilizzati sono i consueti dell’analisi e dell’algebra lineare, oltre ad alcuni basilari
della matematica computazionale, della modellazione finanziaria e di natura
statistica, che vengono opportunamente richiamati e impiegati tramite lo
svolgimento di quesiti. Lo scopo è evidenziare l’utilità della matematica nelle
applicazioni e porre l’accento sulle sue implicazioni pratiche ed operative, con un
approccio che presenta elementi di ricerca in didattica della matematica.
365.685
Questo libro definisce le condizioni e le modalità per individuare, promuovere e
attuare un massiccio piano di investimenti pubblici e privati, nazionali, regionali e
locali, che operi come “motore trainante” del rilancio della crescita e
dell’occupazione.
365.1041
Modelli finanziari. La finanza con Excel. Con CD-ROMMcGraw-Hill
EducationExcel per la finanza e il managementAlpha TestModelli finanziari. La
finanza con Excel. Con CD-ROMMcGraw-Hill EducationE se la finanza salvasse
il mondo?Governare il capitale è possibileRCS MEDIAGROUP (Solferino Libri)
Il volume fornisce le conoscenze utili – a un lettore non esperto – per apprendere e
organizzare un modello conoscitivo della realtà del sistema finanziario, ricco di capacità
interpretativa ed esplicativa. È ambizione degli autori trasferire le conoscenze
necessarie per spiegare e capire le logiche fondamentali sottostanti ai «modi di essere
e di divenire» dei sistemi finanziari. Non è tanto importante fornire una conoscenza
descrittiva quanto trasmettere i modelli logici e i concetti fondamentali per comprendere
le funzioni economiche, imprenditoriali e di servizio delle istituzioni finanziarie e di
capirne i fattori di cambiamento. Se la realtà si presenta in condizioni evolutive e
dinamiche, il modello conoscitivo deve sviluppare soprattutto capacità di
apprendimento e di interpretazione del cambiamento. La nuova edizione del volume è
stata profondamente rivista in tutte le parti con l’aggiornamento dei dati, dei riferimenti
normativi e delle fonti e la riscrittura di numerosi capitoli, in particolare quelli
sull’ordinamento del sistema finanziario, della vigilanza prudenziale e della politica
monetaria.
Un manuale di geografia finalmente all'altezza dei tempi in cui viviamo. Un testo che si
propone di superare le impostazioni ottocentesche di una disciplina che è tornata a
essere di grande attualità nell'epoca delle paure e delle incertezze globali. Negli ultimi
trenta anni il nostro pianeta ha attraversato un vorticoso processo di trasformazione
che ha modificato radicalmente i tradizionali rapporti di forza tra i continenti. In tutto
questo, la geografia, ovvero la disciplina che studia il rapporto tra l'uomo e lo spazio
che lo circonda, è tornata ad avere un ruolo centrale. Da umile ancella al servizio dello
Stato moderno e delle sue vocazioni imperiali, forse per prima ha cercato di interpretare
i mutamenti epocali che stiamo vivendo. Grazie ai suoi metodi e ai suoi strumenti, ha
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compreso che il potere, ovvero il rapporto tra società e spazio, ha assunto un carattere
frastagliato e molteplice. Dunque, a differenza di altri strumenti didattici che hanno
scelto un approccio più tradizionale, questo manuale ha scelto di compiere una scelta
innovativa. Ovvero di trattare assieme aspetti politici e geopolitici, economici e
demografici proprio per dare meglio conto di questa nuova fase. Migrazioni,
cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, guerre: temi e concetti fino a ora poco
affrontati dalla geografia, vengono presentati in forma originale e didatticamente
efficace.
Questo manuale è rivolto agli studenti di sociologia economica e a chi si avvicina per la
prima volta alla disciplina. Nella prima parte (Gli autori di riferimento) viene illustrata la
rilevanza degli autori classici e contemporanei per la comprensione delle dinamiche e
dei problemi della società odierna. La seconda parte (La cassetta degli attrezzi) vuole
socializzare gli studenti all’importanza dei metodi e delle tecniche di ricerca empirica,
mostrando che la sociologia economica è in grado di rispondere in modo scientifico a
domande di ricerca teoricamente rilevanti. La terza parte (Temi e percorsi di ricerca) si
focalizza su vecchi e nuovi temi della disciplina, con uno sguardo sulle problematiche
contemporanee: dal mondo dell’impresa, al mercato del lavoro, al rapporto con la
finanza, alle dinamiche di sviluppo locale. Il manuale è corredato da un ampio apparato
digitale di risorse didattico- funzionali fruibili online.
L’Italia del 2020 è un paese di emigrazione e di immigrazione: i flussi di persone in
ingresso e uscita dal territorio nazionale mutano la composizione demografica della
società, rendendo sempre più composito quel ricco ventaglio di origini, lingue e culture
che ha tracciato la storia della penisola. Tra queste, l’islam rappresenta una fra le
realtà sociali più numerose, diffuse e consolidate sul territorio nazionale. Eppure,
nonostante la sua presenza numerosa e strutturale, e a dispetto dei processi di
interazione e integrazione che ha saputo mettere in atto, sin qui le istituzioni pubbliche
e private hanno governato il cambiamento con difficoltà. Si registra un bisogno di
conoscenza a tutti i livelli sociali e, a maggior ragione, nell’ambito dei diritti
fondamentali e dei servizi alla persona. Il progetto Primed – Promozione e interazione
nello spazio trans-mediterraneo, con la sua offerta formativa e i suoi strumenti operativi,
di cui il presente volume è un esempio, intende offrire un contributo per un
aggiornamento delle lenti con cui guardare la realtà dell’islam e dei suoi protagonisti. Il
volume si rivolge ad amministratori pubblici, dirigenti, professionisti ed operatori dei
servizi medico-sanitari, socio-assistenziali ed economico-finanziari, come a tutti coloro
che, in formazione o meno, si trovino a interagire quotidianamente con un’utenza
musulmana. Frutto di un lavoro interdisciplinare, il testo intende essere uno strumento
di formazione e di riflessione a partire da saperi, esperienze e competenze pratiche che
rappresentano uno strumento fondamentale per decostruire stereotipi e progettare
nuovi modi operandi per non farsi cogliere impreparati dalle sfide del presente e del
prossimo futuro.
Nello stesso modo in cui Thomas Piketty ha sottoposto a critica radicale il capitalismo,
l’ex direttore generale della World Bank Bertrand Badré mette sotto esame il ruolo
distruttivo rivestito dalla finanza nella crisi economica globale del 2007-2008. Ma la sua
è tutt’altro che una condanna senza appello. La finanza non è il nemico, per la
semplice ragione che non è né buona né cattiva di per sé. È una cieca forza meccanica
che, quando imbocca la strada sbagliata, produce esiti rovinosi mentre, se controllata e
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gestita con responsabilità, può avvantaggiare tutti. In altre parole, Badré ritorna
all’antico adagio secondo cui il denaro è un cattivo padrone, ma può rivelarsi un buon
servitore. Da questo presupposto elabora una ricetta audace per trasformare la finanza
in un impulso benefico, che, se ben regolamentato, ha la facoltà di contribuire a
risolvere molti dei maggiori problemi che affliggono l’umanità, indirizzandola verso uno
sviluppo sostenibile. La sua esperienza poliedrica di funzionario pubblico, banchiere
d’affari, direttore e regolatore della più importante banca per lo sviluppo multilaterale gli
permette di visualizzare il problema da diversi punti di vista, combinando un salutare
pragmatismo con una visione ampia, comprensiva di tutti gli attori in campo. La
conclusione è che il futuro è nelle nostre mani: «Quelli che esercitano un qualsiasi ruolo
dirigente hanno il dovere di dare l’esempio. Ma anche noi – consumatori, investitori,
cittadini, imprenditori, membri di associazioni, tutti noi – abbiamo il potere di spingerli a
farlo. Tutti noi, ovunque siamo, abbiamo in mano una tessera del puzzle: che cosa
stiamo aspettando per metterle finalmente insieme? Questo è il nostro mondo. Questo
è il nostro denaro. Il cemento di cui abbiamo bisogno per preservarlo e alimentarlo è il
bene comune.»
Il libro ripercorre le tappe lavorative dell’Autore, dal periodo universitario fino alla
conclusione della sua carriera lavorativa in una joint-venture Fiat-Ibm. Vengono
ripercorsi il periodo dell’Università a Torino, il lungo periodo trascorso come ricercatore
nel Centro Ricerche Fiat, il passaggio ad attività legate all’impetuoso sviluppo
dell’informatica nel mondo industriale, il successivo impegno manageriale in diverse
aziende del Gruppo Fiat. Il racconto vuole testimoniare come, nonostante una laurea in
fisica ed uno spiccato interesse per la fisica teorica, l’Autore abbia trovato anche nel
mondo dell’industria, ragioni di soddisfazione in tutte le numerose e diversificate attività
svolte. Solo al temine di questa lunga parentesi l’Autore riscoprirà l’interesse per le
moderne ricerche in campo fisico.
1812.31
100.725
Dopo la crisi scoppiata nel 2008, sempre più persone vedono la finanza come qualcosa di
ingiusto e distruttivo, che dilapida patrimoni, diffonde disuguaglianza e disoccupazione,
minaccia la tenuta degli Stati nazionali e pone a rischio il nostro futuro. Eppure, l’intera storia
umana testimonia che l’evoluzione della finanza è stata il principale fattore di sviluppo della
civiltà.William N. Goetzmann compone una fondamentale storia della finanza, che osserva i
punti di svolta dell’umanità da una prospettiva nuova, dimostrando il ruolo decisivo del denaro
e dell’investimento nell’invenzione della scrittura e nei primi fenomeni di urbanizzazione
dell’antica Mesopotamia; nella nascita ed espansione della civiltà greco-romana; nell’ascesa
e caduta delle dinastie imperiali cinesi; nelle spedizioni commerciali che hanno portato gli
europei alla scoperta e alla conquista del Nuovo Mondo; nella Rivoluzione industriale e in molti
altri momenti chiave della storia universale.Il denaro e la finanza hanno consentito agli uomini
di interagire oltre la sfera limitata delle relazione fiduciarie personali, familiari o tribali.
Rappresentano una sorta di macchina del tempo, che ha cambiato il nostro modo di pensare,
di gestire il rischio e di programmare il futuro: grazie a istituzioni come le banche o le società di
capitali possiamo spostare il valore economico avanti e indietro nel tempo. Ma la finanza è
comunque una tecnologia, uno strumento potente che, usato nel modo sbagliato, ha causato
bolle di mercato, crisi devastanti e crolli improvvisi, debiti insostenibili, sfruttamento e
imperialismo.Appassionato e documentatissimo, Denaro è una storia di imperatori, banchieri,
usurai, pionieri del commercio, templari e corsari: esploratori celebri come Cristoforo Colombo
e Marco Polo, matematici genaili come Fibonacci e Lefèvre, finanzieri acuti e spregiudicati
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come John Law, menti illuminate come Seneca, Marx e Keynes. Ed è al tempo stesso una
pietra miliare della teoria economica e sociale, che nel passato sa trovare le risposte ai grandi
dilemmi del futuro: con le opportune riforme, le immense potenzialità della finanza potranno
essere impiegate per combattere la miseria e prendersi cura di una popolazione sempre più
numerosa e invecchiata.
1820.267
365.946
1820.241

Il Corporate e Investment Banking (C&IB) che emerge dopo dieci anni di crisi
finanziaria ed economica appare trasformato in diversi aspetti importanti.
Innanzitutto è diventata sempre più evidente la distinzione tra una attività di C&IB
alimentata e arricchita dalla cosiddetta finanza per la finanza, priva di
connessione con la creazione di ricchezza reale e un C&IB legato alla finanza
per l’economia, trainato cioè dalla domanda di servizi delle imprese. Lo scoppio
della bolla della finanza pura ha avuto conseguenze di non poco conto: alcune
investment bank leader a livello globale sono state liquidate o incorporate in
operazioni di salvataggio; il mix di attività si è profondamente modificato e i
modelli di business sono stati ridisegnati anche perché il ciclo dei profitti si è
drasticamente ridimensionato. L’attenzione di questo libro è rivolta solo al C&IB
al servizio della domanda delle imprese, attività che la crisi non ha messo in
discussione, per il fatto di essere strettamente connessa ai fabbisogni
dell’economia reale. In questo contesto, il caso italiano presenta aspetti specifici:
soffre di un ritardo strutturale nello sviluppo del mercato del C&IB, solo in parte
riequilibrato negli ultimi tempi. C’è da aggiungere anzi, che gli sviluppi in corso a
livello europeo, attraverso l’attuazione della Capital Market Union, rendono
ancora più evidente il ritardo italiano. In virtù di queste considerazioni, si può
ritenere realistico che il nostro sistema di offerta di servizi finanziari alle imprese
debba affrontare una trasformazione piuttosto profonda. È infatti troppo fragile
una economia che si regge in misura così ampia sul credito bancario ed è in
questa prospettiva che va visto l’interesse crescente per lo sviluppo del mercato
delle attività di C&IB.
Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e
numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti
derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è
rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze
nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è
dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui
le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo.
Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della
probabilità. Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico
in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile,
snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni
differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il
classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un
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approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione
punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo
una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di
opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati
esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e
alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con
barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità
stocastica che generalizzano l’analisi di Black&Scholes. Infine la teoria
precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per
la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle
differenze finite.
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