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Insegnamento 

- Tecnica di Borsa – 60 ore  

 

Obiettivi 

- Analizzare l’evoluzione del quadro regolamentare nel settore dei servizi di investimento; 

- Analizzare le principali metodologie di valutazione dei titoli azionari; 

- Esaminare i principali strumenti derivati che possono essere utilizzati in ambito azionario, 

con particolare riguardo ai contratti future e di opzione; 

- Evidenziare le caretteristiche strutturali e funzionali degli ETP e degli OICR aperti; 

- Evidenziare il contribituto che le diverse tipologie di Securitised Derivatives possono 

apportare ai fini dell’ottimizzazione del processo di investimento azionario;  

- Analizzare la Modern Portfolio Theory e le metodologie di selezione del portafoglio ottimo 

degli investitori.   

 

Prerequisiti   

- Non previsti 

 

Contenuti 

- Evoluzione del quadro normativo nel settore dei servizi di investimento: dalla MIFID al 

Testo Unico della Finanza; 

- I mercati finanziari e Borsa Italiana S.P.A.: l’assetto organizzativo e funzionale dei diversi 

comparti del mercato azionario italiano; 

- Il rischio degli investimenti azionari: dal rischio sistematico al rischio specifico; 

- I metodi di valutazione dei titoli azionari: i modelli di attualizzazione dei dividendi (DDM), 

il metodo dei multipli, il Fed valuation model, Single Index Model, CAPM e APT; 

- Le opzioni su indici e titoli azionari: caratteristiche, modelli di valutazione, indicatori di 

sensitività, strategie gestionali; 

- I contratti future su indici e titoli azionari: caratteristiche, il ruolo della Clearing House, 

valutazione, strategie gestionali; 

- Gli ETP:  evoluzione del mercato, tipologie (ETF – ETC – ETN), tecniche di replica del 

sottostante, strategie attive e passive a confronto; 

- Gli OICR aperti: caratteristiche, funzionamento, quotazione;  

- I securitised derivative: tipologie, struttura finanziaria, valutazione, strategie gestionali; 

- La Modern Portfolio Theory: il rischio e il rendimento di portafoglio, la costruzione della 

frontiera efficiente e la selezione del portafoglio ottimo. 
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Testi di riferimento 

- Di Mascio A. (a cura di), Investire con l’analisi fondamentale. Dall’asset allocation allo 

stock picking. Ed. Egea, Milano, settembre 2013. In particolare capp. 2 (paragrafi 2.1.-2.2.-

2.3.), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 

- Materiale di supporto predisposto dal docente durante il corso 

 

Modalità di svolgimento delle prove di esame 

Prova intermedia: 

- Prova scritta (Prima) 

Prova finale:  

- Prova scritta (Seconda) + Prova orale (opzionale) 

 

Lingua di insegnamento 

- Italiano 


