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Gli obiettivi del Master ─ Il Master in Corporate Banking istituito dall’Università degli Studi di Firenze:
• offre una formazione altamente qualificata affrontando i temi centrali per la gestione professionale dei rapporti tra banca e impresarapporti tra banca e impresarapporti tra banca e impresarapporti tra banca e impresa;
• dedica ampio spazio all’analisi del processo creditizio processo creditizio processo creditizio processo creditizio e dei profili di valutazione delle aziende valutazione delle aziende valutazione delle aziende valutazione delle aziende per la definizione del relativo merito creditizio; 
• approfondisce le tematiche dedicate ai servizi di consulenza ed assistenza alle imprese chiamate a gestire operazioni di natura straordinaria operazioni di natura straordinaria operazioni di natura straordinaria operazioni di natura straordinaria (in particolare fusioni e acquisizioni) oppure chiamate ad affrontare una crisi/ristrutturazionecrisi/ristrutturazionecrisi/ristrutturazionecrisi/ristrutturazione. 
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Didattica─ Il tagliotagliotagliotaglio operativooperativooperativooperativo delladelladelladella didatticadidatticadidatticadidattica proposta è volto a facilitare l’accesso almondo del lavoro anche in virtù dei legami stabiliti attraverso convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioniconconconcon primariprimariprimariprimari operatorioperatorioperatorioperatori deldeldeldel settoresettoresettoresettore.─ Il piano formativo prevede l’offerta di corsicorsicorsicorsi fondamentalifondamentalifondamentalifondamentali didididi gestionegestionegestionegestione bancariabancariabancariabancariaedededed aziendaleaziendaleaziendaleaziendale e di corsicorsicorsicorsi didididi elevataelevataelevataelevata specializzazionespecializzazionespecializzazionespecializzazione, organizzati in sei moduliformativi (slide successive).─ Il Master prevede un totale di 270270270270 oreoreoreore didididi didatticadidatticadidatticadidattica frontale,frontale,frontale,frontale, erogateerogateerogateerogate ilililil giovedìgiovedìgiovedìgiovedìpomeriggiopomeriggiopomeriggiopomeriggio eeee l’interal’interal’interal’intera giornatagiornatagiornatagiornata deldeldeldel venerdì,venerdì,venerdì,venerdì, dadadada inizioinizioinizioinizio dicembredicembredicembredicembre aaaa finefinefinefine aprileaprileaprileaprile.Largo spazio verrà dedicato allo sviluppo di projectprojectprojectproject worksworksworksworks e allo svolgimentodi tirocinitirocinitirocinitirocini presso banche e altre istituzioni finanziarie convenzionate. Ladurata del tirocinio sarà compresa tra 3 e 6 mesi. 3
Didattica─ LLLLa sede di svolgimento dell’attività di didattica frontale sarà il Polo Universitario Polo Universitario Polo Universitario Polo Universitario di Firenze di Firenze di Firenze di Firenze – Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa - Via delle Pandette, 9 – Tel. 055 4374681─ Requisito di accesso: laurea triennale (senza soglie di voto per l’ingresso)Requisito di accesso: laurea triennale (senza soglie di voto per l’ingresso)Requisito di accesso: laurea triennale (senza soglie di voto per l’ingresso)Requisito di accesso: laurea triennale (senza soglie di voto per l’ingresso)─ Costo di iscrizione: Costo di iscrizione: Costo di iscrizione: Costo di iscrizione: € 3.500,00─ Il master è erogato in lingua italianaIl master è erogato in lingua italianaIl master è erogato in lingua italianaIl master è erogato in lingua italiana─ Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.unifi.it>Didattica>Master>Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa>Corporate Banking 4
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Didattica- Gli insegnamenti -Vigilanza e regolamentazione
I servizi finanziari alle imprese

• Normativa di vigilanza prudenziale, Basilea 3 
• Unione bancaria europea, Meccanismo di vigilanza unico, Meccanismo di risoluzione unica (Bail-in)
• BCE, Quantitative easing, LTRO
• Minibond
• Tassi di usura
• Trasparenza e antiriciclaggio
• I criteri di valutazione dei crediti nel bilancio bancario
• Interventi delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob…)
• I Confidi e il Fondo di Garanzia per le PMI
• La figura del corporate banker e l’evoluzione del corporate banking
• Modelli per la valutazione del merito creditizio delle imprese
• La previsione finanziaria
• La costruzione dei budget di cassa
• L’analisi della Centrale Rischi
• La strutturazione dell’offerta commerciale
• Le operazioni di project finance
• Le operazioni finanziarie nelle fasi di ricambio generazionale
• I contratti derivati, un’analisi dei contratti swap
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Didattica- Gli insegnamenti -Il risk management       nelle banche

L’analisi del bilancio     delle imprese
• La gestione dei rischi bancari
• Il rischio di credito
• I rischi di concentrazione
• I rischi di mercato
• Il rischio di liquidità
• Il rischio tasso di interesse 
• Strumenti evoluti per il risk management bancario
• Strumenti per la gestione dei rischi delle imprese
• L’analisi di bilancio avanzata
• L’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa
• L’analisi del posizionamento competitivo e del settore
• La redazione e l’interpretazione dei business plan aziendali
• L’analisi di scenario
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4 La finanza straordinaria • Le metodologie di valutazione economico-patrimoniale delle imprese

• Le metodologie di valutazione finanziaria delle imprese
• Le operazioni di finanza straordinaria
• I servizi di assistenza alle imprese nelle operazioni di M&A5 La gestione delle crisiaziendali e dei conflitti interni • La gestione dei turnaround
• La consulenza alle imprese in crisi
• La definizione del piano di ristrutturazione delle imprese in crisi
• La gestione dei conflitti interni
• La motivazione del personale6 6
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La Faculty─ La faculty sarà composta da docenti dell’Università di Firenzedocenti dell’Università di Firenzedocenti dell’Università di Firenzedocenti dell’Università di Firenze, nonché da esperti e professionisti esterni.esperti e professionisti esterni.esperti e professionisti esterni.esperti e professionisti esterni.─ Docenti Unifi:
• Prof. L. Gai (coordinatore)
• Prof.ssa F. Ielasi
• Dott.ssa L. Bini 
• Prof. V. Cavaliere
• Dott. A. Giannozzi
• Prof. R. Moliterni─ Docenti esterni:
• esponenti di Banca d’Italia e altre authority 
• esponenti di banche e altri intermediari finanziari 
• professionisti 7

Gli sbocchi occupazionali ─ Per coloro che conseguono il Master in Corporate Banking sono previsti sbocchi occupazionali:
• nel settore bancario e finanziariosettore bancario e finanziariosettore bancario e finanziariosettore bancario e finanziario: gestore della clientela corporate, credit analyst, consulente finanziario, responsabile di centri imprese;
• presso gli uffici finanziari di imprese commerciali/industriali/di serviziuffici finanziari di imprese commerciali/industriali/di serviziuffici finanziari di imprese commerciali/industriali/di serviziuffici finanziari di imprese commerciali/industriali/di servizi, come responsabile della gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario, sia per operazioni di finanza ordinaria che straordinaria;
• nel campo della consulenza e dell’campo della consulenza e dell’campo della consulenza e dell’campo della consulenza e dell’advisoryadvisoryadvisoryadvisory: consulente finanziario indipendente, consulente giuridico-fiscale, consulente d’azienda nella gestione dei rapporti con le banche. 8
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Banche e intermediari finanziari convenzionati
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Contatti:Contatti:Contatti:Contatti:Prof. Lorenzo Gailorenzo.gai@unifi.itProf.ssa Federica Ielasifederica.ielasi@unifi.it


