SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA
Sede in Brescia alla Via Marsala, 17
Cod.Fisc. e P.I. 03768540985
CORSO ECONOMIA E FINANZA D’IMPRESA
SECONDA REPLICA
CALENDARIO DELLE LEZIONI
g.

Data

Argomento

Ore

Docenti

ECONOMIA AZIENDALE

1

20-02-2017
MONZA

Criteri di redazione del bilancio e analisi generale: il
Codice Civile dopo il D. Lgs 139/2015
* il Decreto Legislativo 139/2015
* principali innovazioni introdotte
* prima applicazione delle nuove disposizioni

4

I principi contabili nazionali aggiornati a seguito del D.
Lgs 139/2015 (parte prima)
* Oic 11 - Bilancio di esercizio: finalità e postulati
* Oic 29 – cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell’esercizio
* Oic 12 – schemi di bilancio
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

20-03-2017
MONZA

I principi contabili nazionali (parte seconda)
* OIC 13 e Oic 23 Rimanenze
* Oic 14 e Oic 15 Disponibilità liquide e crediti
* Oic 16 e Oic 24 Immobilizzazioni
* Oic 18 Ratei e Risconti
* Oic 19 e Oic 31 Debiti e Fondi

3

10-04-2017
MONZA

I principi contabili nazionali (parte terza)
* Oic 20 e Oic 21 Titoli e partecipazioni
* Oic 25 Imposte
* Oic 26 Poste in valuta
* Oic 28 Patrimonio netto
* Oic XX Derivati
* Oic 17 Bilancio consolidato (cenni)

4

15-05-2017
MONZA

I principi contabili internazionali Ias/Ifrs
* disamina dei principali
* esercitazioni e casi di studio

2

8

Prof. Dott.Cristian Carini
Ricercatore
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia Aziendale

Prof.Dott. Cristian Carini
Ricercatore
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia Aziendale

8

Prof.Dott. Cristian Carini
Ricercatore
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia Aziendale

8

Prof. Dott. Cristian Carini
Ricercatore
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia aziendale

5

6

7

8

19-06-2017
MONZA

17-07-2017
MONZA

18-09-2017
MONZA

23-10-2017
MONZA

Il rendiconto finanziario
* capacità informativa del rendiconto finanziario
* le possibili grandezze di riferimento
* il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio
* il rendiconto finanziario e l’analisi dei flussi
* riclassificazione dello stato patrimoniale
* analisi della posizione finanziaria netta
* analisi delle posizioni infragruppo (cash pooling)
*esemplificazioni pratiche

4

Analisi di bilancio e contabilità dei costi
a) riclassificazione del conto economico
* componenti reddituali e poste contabili
* le componenti straordinaria
* risultato prima delle imposte
* esercitazioni pratiche e casi di scuola

4

Analisi di bilancio e contabilità dei costi
b) indici e termini di riferimento
* gli indici di rotazione del capitale circolante commerciale
* gli indici di liquidità, copertura, struttura finanziaria e
liquidità
* le configurazioni di costo e la composizione qualitativa del
costo di prodotto
* i centri di costo e la valutazione del magazzino
* la determinazione dei costi standard
* l’analisi e determinazione degli scostamenti di costi diretti
ed indiretti
* dalla contabilità analitica alla contabilità generale
* l’elaborazione di key performace indicators
* esercitazioni pratiche e casi di studio

8

Prof. Catry Ostinelli
Professore Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza

Prof. Simona Franzoni
Professore Associato di Economia
Aziendale Università degli Studi di
Brescia

Prof. Simona Franzoni
Professore Associato di Economia
Aziendale Università degli Studi di
Brescia

Continuità aziendale ed indicatori di crisi
* la revisione legale dei conti e la continuità aziendale
* principio di revisione ISA 570
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Dott. Alessandro Danovi
Professore Associato In Economia e
Gestione dell'Impresa Università
degli Studi di Bergamo
Dottore commercialista Ordine di
Milano

* le procedure concorsuali: riforme attuali ed in prospettiva
* esercitazioni pratiche e casi di studio

2

* il falso in bilancio dopo la L. 69/2014: evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale
* il coinvolgimento del professionista

2

Avv. Giorgio Gallico
Avvocato in Brescia

* i sistemi di allerta
* crisi di liquidità e ristrutturazione del debito
* Tournaround e fase di rilancio
* la transazione fiscale e la falcidia tributaria alla luce dei
recenti orientamenti
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Dott. Alessandro Danovi
Professore Associato In Economia e
Gestione dell'Impresa Università
degli Studi di Bergamo

4

Prof. Rosella Giacometti
Professore associato di Matematica
Finanziaria e misurazione del rischio
di credito e dei rischi operativi
Università degli Studi di Bergamo

FINANZA QUANTITATIVA
Regimi finanziari
* interesse semplice e composto (legge esponenziale)
* tassi equivalenti ed altri regimi di capitalizzazione
* l’equivalenza finanziaria e la scindibilità
* confronto fra regimi finanziari
* valutazione di operazioni finanziarie complesse
* tassi variabili
* esercitazioni pratiche e casi di studio

9

10

11

12

13

20-11-2017
MONZA

18-12-2017
MONZA

Rendite
* valutazione di rendite ad una generica epoca
* rendite a rate costanti
* rendite a rate periodiche
* rendite a rate anticipate e posticipate nel regime
dell’interesse composto.
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Rosella Giacometti
Professore associato di Matematica
Finanziaria e misurazione del rischio
di credito e dei rischi operativi
Università degli Studi di Bergamo

Valutazione di prestiti (parte prima)
* piano di ammortamento in generale
* a rate costanti
* a rate posticipate
* ammortamento italiano con quote capitale costanti
* ammortamento francese a rate costanti
* ammortamento americano detto a due tassi
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Rosella Giacometti
Professore associato di Matematica
Finanziaria e misurazione del rischio
di credito e dei rischi operativi
Università degli Studi di Bergamo

8

Dott. Giorgio Berta
Commercialista Ordine di Bergamo

Capital Market e Derivatives
Term Structure
Introduzione sugli strumenti finanziari derivati
Tipologia di operatori

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
Intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Forward e Future
Mercati e Operatori
Pricing
Strategie di copertura

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
Intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Forward Rate Agreement
Elementi contrattuali
Liquidazione
Fair Price

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Interest Rate Swap
Elementi contrattuali
Pricing
SWAP: Case Study

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Opzioni
Mercati delle opzioni
Proprietà delle opzioni su azioni
Put-Call Parity

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Alberi Binomiali
Modello Black-Sholes
Lettere greche
Strategie di trading

4

Prof. Antonio Caggia
Professore di Economia degli
intermediari Finanziari SECS-P/11
LIUC - Università Cattaneo

Valutazione di prestiti (Parte seconda)
* i prestiti obbligazionari:
** classificazione delle obbligazioni
** la valutazione dei prestiti obbligazionari con cedole
** rendimento di un’obbligazione
** la durata media finanziaria di un’obbligazione
** la convexity di un’obbligazione
* Indici temporali
** scadenza media aritmetica
** duration
** immunizzazione
** esercitazioni pratiche e casi di studio

22-01-2018
MONZA

19-02-2018
MONZA

19-03-2018
MONZA

FINANZA AZIENDALE

14

15

16

17

16-04-2018
MONZA

14-05-2018
MONZA

18-06-2018
COMO

23-07-2018
COMO

Introduzione
* obiettivi aziendali e compito della finanza
* la finanza aziendale nel sistema finanziario continentale
* la nozione di mercato mobiliare e l’evoluzione della
disciplina nazionale e comunitaria
* la professione ed il ruolo del financial manager
* aree di attività e casi di studio

4

Prof. Francesco Bollazzi
Professore Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza

La valutazione degli investimenti (parte prima)
* I flussi di cassa rilevanti per le scelte di investimenti
* il valore attuale netto (VAN) e i Net Present Value (NPV)
* il tasso interno di rendimento (TIR)
* payback period e discounted payback period
* l’indice di riferimento attualizzato IRA (Discounted
Profitability Index – DPI)
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Francesco Bollazzi
Professore Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza

La valutazione degli investimenti (parte seconda)
* tassi di attualizzazione variabili
* struttura finanziaria: principi fondamentali
* asimmetrie informative
* modello del trade-off statico
* ciclo di vita aziendale e dinamiche settoriali
* strumenti di finanziamento a m/l termine

4

Prof. Francesco Bollazzi
Professore Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza

La finanza per lo sviluppo: le alternative disponibili e gli
attori in gioco
* l’emissione di obbligazioni
* impresa familiare ed apertura del capitale
* l’ingresso dei fondi di investimento nel capitale
* i mercati azionari e la quotazione in borsa
* strumenti innovativi di finanza aziendale
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Dott. Anna Lambiase
Amministratore Delegato - IR Top
Consulting Milano

I servizi e le imprese di investimento
*servizi di investimento e servizi accessori
* l’esercizio professionale: le SIM e le Banche
* le regole di condotta e la responsabilità dell’intermediario
* offerte fuori sede ed a distanza
* casi pratici ed esercitazioni

4

Prof. Domenico Piatti
Professore associato di Economia
degli Intermediari Finanziari e
Finanza
Università degli Studi di Bergamo

Previsioni e simulazioni: il business plan (parte prima)
* bilanci infra-annuali e costruzione del bilancio pro-forma
al 31 dicembre
* il business plan e l’action plan
* simulazioni e previsioni economico-finanziarie pluriennali
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Massimo Solbiati
Professore Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza
Dipartimento di Gestione Integrata
d'impresa
Dottore Commercialista Ordine di
Busto Arsizio

Previsioni e simulazioni (parte seconda)
* l’importanza dei sistemi informativi aziendali con
particolare riferimento alla tesoreria, finanza,
pianificazione e controllo di gestione
* esercitazioni pratiche e casi di studio
* management e previsione dei flussi finanziari
* cash-flow previsionale e strumenti e tecnologie a supporto
* rendiconto finanziario e reporting interno e di bilancio
* l’importanza delle previsioni finanziarie per i diversi
interlocutori aziendali

4

Prof. Lucia Gibilaro
Professore Associato
Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi

La gestione collettiva del risparmio
* le SGR ed i fondi comuni di investimento
* le SICAV e le SICAF
* i fondi pensione
* esercitazioni pratiche e casi di studio

18

19

20

21

17-09-2018
COMO

15-10-2018
COMO

19-11-2018
COMO

17-12-2018
COMO

Valutazioni e criteri
* la valutazione delle obbligazioni
* il valore di un’azione
* criteri di valutazione
* efficienza del mercato dei capitali
* esercitazioni pratiche e casi di studio
* portafoglio, CML, coefficiente BETA, CAPM e SML
* decisioni di finanziamento dal punto di vista dell’impresa
* decisioni di finanziamento dal punto di vista degli azionisti
* leva finanziaria
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

8

Dott. Claudio Tosato
Responsabile Divisione Prodotti
Anima SGR Milano

Prof. Giovanna Zanotti
Professore Associato in Risk
Management with Derivatives
Università degli Studi di Bergamo

Valore attuale netto e criteri alternativi nella scelta degli
Investimenti
* motivazioni sull’uso del VAN
* la regola del tempo di recupero
* la regola del tempo di recupero attualizzato
* la regola del rendimento medio contabile
* il tasso interno di rendimento
* i problemi relativi all’approccio del TIR
* l’indice di redditività
* il calcolo dell’indice di redditività
* il capital budgeting nella pratica

4

Prof. Domenico Piatti
Professore associato di Economia
degli Intermediari Finanziari e
Finanza
Università degli Studi di Bergamo

Le politiche di gestione dei rischi
* analisi di sensibilità, l’analisi di scenario e l’analisi del
punto di pareggio
* la simulazione con il metodo Monte Carlo:
esemplificazione pratica in excell
* gestione dei rischi per le PMI e per i professionisti
* i rischi finanziari e gli strumenti derivati

4

Prof. Giovanna Zanotti
Professore Associato in Risk
Management with Derivatives
Università degli Studi di Bergamo

Analisi del rischio e metodologie
* la comunicazione ed il reporting
* l’applicazione del processo di gestione dei rischi
nell’attività d’impresa
* il rischio d’interruzione dell’attività
* il rischio di prodotto
* la misurazione del rischio vs. rendimento
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Giovanna Zanotti
Professore Associato in Risk
Management with Derivatives
Università degli Studi di Bergamo

Rischio e rendimento: il Capital Asset Pricing Model
* i singoli titoli
* il rendimento atteso, la varianza e la covarianza
* il rendimento ed il rischio di portafoglio
* esempio di frontiera efficiente per due o più attività
* un esempio di diversificazione
* l’indebitamento o l’investimento al tasso privo di rischio

4

Prof. Giovanna Zanotti
Professore Associato in Risk
Management with Derivatives
Università degli Studi di Bergamo

Strumenti avanzati di risk – management
* i rischi operativi, l’efficienza dei processi, l’innovazione
quale presidio per limitare gli eventi avversi
* l’applicazione dei modelli di compliance risk management
* i rischi assicurabili e gli strumenti a supporto del
professionista
*novità nell’ambito del risk management

2

Prof. Lucia Gibilaro
Professore Associato
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi

Valutazione e capital budgeting dell’impresa indebitata
* il metodo del valore attuale modificato
* il metodo del flow to equity
* il metodo del costo medio ponderato del capitale

2

Prof. Lucia Gibilaro
Professore Associato
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi

Il contenzioso con le banche
* le azioni di recupero del credito da parte delle banche
* le nuove disposizioni in tema di tutela del credito bancario
e dei mutui fondiari
* esercitazioni pratiche e casi di studio

4

Prof. Avv. Luigi Ardizzone
Prof. Associato di diritto
commerciale, Università degli Studi
di Brescia

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA

22

23

21-01-2019
COMO

18-02-2019
COMO

La valutazione d'azienda
* metodi tradizionali (patrimoniali, reddituali e misti)
* il discounted cash
* la stima dei flussi di cassa attesi
* l’attualizzazione dei flussi (Ke o WACC)
* la determinazione del Terminal Value
* il metodo dei multipli
* esercitazione: una due diligence
* altre metodologie di valutazione: Economic Value Added,
Adjust Present Value
* la valutazione delle aziende in perdita
* i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione del
debito
* la valutazione degli intangibili
* la valutazione degli intangibili con riferimento al Patent Box
(le metodologie OCSE)
* esercitazioni pratiche e casi di studio
La Project Finance per il finanziamento degli
investimenti pubblici
* la struttura di un’operazione in PF ed i soggetti coinvolti
* la PF e le public private partnership
* la decisione Eurostat del 11 febbraio 2004 “Treatment of
Public Private Partnership”
* il quadro normativo di riferimento: codice degli appalti
Pubblici
* le valutazioni di convenienza nel ricorso alle public private
Parnership
* esercitazioni pratiche e casi di studio

8

Prof. Enrico Cotta Ramusino
Professore Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese
Università degli Studi di Pavia

8

Prof. Dott. Marco Nicolai
Professore a contratto
Università degli Studi di Brescia –
Facoltà di Economia

8

Prof. Dott. Marco Nicolai
Professore a contratto
Università degli Studi di Brescia –
Facoltà di Economia
Dott. Marco Bortoli
Collaboratore
Università degli Studi di Brescia

FINANZA AGEVOLATA

24

18-03-2019
COMO

Finanza agevolata
* i cardini fondamentali dell’integrazione europea: fondi
diretti e programmi
* meccanismi finanziari dell’Unione Europea: politica di
coesione 2014 – 2020 con particolare riferimento alla
Cooperazione Territoriale Europea ed ai nuovi strumenti di
ingegneria finanziaria
* regole di partecipazione ai fondi europei e gestione diretta
con studio di fattibilità
* la creazione del progetto di finanziamento e stesura del
contratto: gestione dei flussi finanziari e rapporti con l’ente
erogatore
* monitoraggi in progress e controllo delle attività progettuali
* la rendicontazione dei costi, l’auditing e la certificazione
delle Spese
* Gli strumenti di finanza agevolata
* gli strumenti internazionali di finanza agevolata

ASPETTI CONTABILI
Aspetti contabili
* L’evoluzione dei principi contabili internazionali
* loro impatto sulla normativa in evoluzione
* esemplificazioni
25

15-04-2019
COMO

4

Prof. Dott. Cristian Carini
Ricercatore
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia aziendale

4

Dott. Marco Valenti
Commercialista
Ordine di Brescia

ASPETTI TRIBUTARI
Aspetti tributari
* profili societari, tributari e fiscali nelle valutazioni d’azienda
* ulteriori profili tributari nella corretta determinazione dei
costi e dei rischi
* profili tributari nella gestione degli strumenti derivati
* il Patent Box e la sua evoluzione nazionale ed
internazionale

Le lezioni si svolgeranno nella giornata di lunedì, alle date previste nel programma, per otto ore, dalle 09,00 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 presso la sala Convegni dell’ODCEC di Monza-Brianza sita in Monza alla Via
Lario n. 15 e, successivamente, presso la sala dell’ODCEC di Como alla Via A. Volta n. 3

