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Finanza di Impresa - ALLEGATO 1 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

 

MODULI 

 

SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

 

 

ORE 

 

CFU 

La gestione della tesoreria 

(Ruoli e obiettivi della tesoreria; Modalità di gestione della 

tesoreria; Fatturazione elettronica e integrazione con sistemi di 

pagamento)   

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 18 3 

Diritto dei contratti bancari 

(Operazioni bancarie in conto corrente; Anticipazioni e sconti; 

Depositi; Altri contratti) 

DIRITTO BANCARIO 

E FINANZIARIO 

IUS/05 18 3 

Il rapporto banca-impresa: la valutazione del merito 

creditizio da parte della banca alla luce degli accordi di 

Basilea 

(I flussi informativi iniziali e periodici; La valutazione della 

situazione economico-finanziaria; Rating e scoring; Le analisi 

andamentali; I dati della centrale dei rischi) 

 

ECONOMIA DEGLI 

INTERMEDIARI 

FINANZIARI 

 

SECS-P/11 

 

24 

 

4 

La riclassificazione del bilancio e l’analisi per indici 

(I principali margini di situazione finanziaria; Gli indici di 

liquidità; Gli indici di redditività; Gli indicatori di rotazione e di 

durata) 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07  

24 

 

 

4 

L’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa  

(I flussi di cassa; Il rendiconto finanziario)  

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07  

18 

 

3 

Le previsioni dei flussi di cassa 

(La dinamica del Capitale Circolante Netto Oprativo; La 

previsione dei flussi di cassa. EBITDA, FCFO e FCFE  

L’indebitamento ottimale)  

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

SECS-P/07 

 

24 

 

4 

La valutazione degli investimenti 

I modelli di valutazione degli investimenti di matrice finanziaria: 

il VAN; il TIR; Il pay-back period. 

 

FINANZA 

AZIENDALE 

 

 

SECS-P/09 

 

18 

 

3 

Le tecniche di analisi statistica dei bilanci 

L’analisi statistica univariata; L’analisi statistica multivariata; 

Modelli statistici per la previsione dell’insolvenza (cenni).  

STATISTICA 

ECONOMICA 

SECS-S/03 18 3 

Programmazione della dinamica economico-finanziaria e 

business plan 

(Gli scenari, le assumptions di base, le decisioni assunte; Moduli 

di gestione operativa, degli investimenti e di gestione finanziaria; 

Il consolidamento dei flussi attesi e la simulazione dell’ipotesi di 

riferimento). 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

SECS-P/07 18 3 

 

mailto:info@unistrada.it
http://www.unistrada.it/

