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Nel contesto occidentale la finanza islamica costituisce ad oggi un tema di notevole rilevanza quale nuovo canale di
apertura verso un universo economico-culturale 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.
Financial distress and crises for businesses can be used to implement substantial organizational changes and
turnaround the damage done to achieve financial equilibrium in the short term and financial stability in the long term.
Plans, methodology and tools are provided here to examine how this turnaround can be achieved.
Scholars and practitioners have known for a long time that risk plays an important, indeed central, role in determining the
appropriate discount rate to be used in a sophisticated valuation model. In today's world, however, the very risk of
survival, especially for financial institutions, is essential to the health of the world's capital markets and their impact on the
global economy. Risk, Value and Default is a vital text for understanding the interaction between enterprise risk
management with corporate valuation and corporate default. The book seeks to explore the interaction between the risk
of default and enterprise risk, and their joint impact on firm valuation. It aims to address the problem of how corporations
should deal with risk and how they can maximize shareholder value. It also examines various conceptual ways to
measure risk, thereby bridging the gap between theoretical concepts and pragmatic application. The book combines
sound conceptual analytics and empirical tools to provide useful information and tangible guidelines for firms, risk
managers and financial analysts and advisors. Scholars and professionals with an interest in risk management, and
managers, owners, creditors and potential investors in enterprises will find Risk, Value and Default a particularly useful
guide to understanding the relationship between risk generation, risk management and corporate value and default from
an interdisciplinary perspective. Contents:The Concept of Risk and the Enterprise Risk Management:The Corporate
RiskRisk Management: Analysis of Risk, Endowment Capital, and Suppliers of FinanceEstimating Default Risk in
Practice: Methodologies and Discriminant Variables:Credit Risk, Default, and Borrowing CostsCompany Default and
Discriminant Variables for SMEDefault Risk and Discriminant Methodologies for SME Readership: Scholars and
practitioners with an interest in risk governance, valuation and risk management within the context of the risk
management and governance, corporate finance, banking, econometrics, mathematical economics and quantitative
finance. Key Features:Explores the interaction between the risk of default and enterprise risk, and their joint impact on
firm valuationAddresses the problem of how corporations should deal with risk and how they can maximize shareholder
valueCombines sound conceptual analytics and regional firm data to provide useful information and tangible guidelines
for firms as well as for analystsKeywords:Risk Management;Enterprise Risk Management;Credit Risk;Valuation;Equity
Risk Premium;Basel III;Default Risk;Capital Requirements
109.2
Family businesses—the predominant form of business organization around the world—can make numerous, critical contributions to
the economy and family well-being in both financial and qualitative terms. But dysfunctional family businesses can be difficult to
manage, painful experiences at best, and they can destroy family wealth and personal relationships. This book explores the
dynamics of family business management, in the context of constantly changing market conditions and the role that knowledge
management plays in strategic planning and adaptation. Integrating the literature from family business, entrepreneurship, industrial
psychology, and knowledge management, and with illustrative examples from a variety of enterprises, the authors address such
topics as: •How family businesses can compete in the new knowledge economy •How to manage a family business when
knowledge is its main asset •How to transfer knowledge (and how to keep it alive) through family generations Within this
framework, the authors argue that effective resource management—especially intangible resources—is central to enabling a familyrun organization to maintain a sustainable competitive advantage over time. They note that families often develop systemic,
intuitive, or tacit knowledge that transcends rational decision making and needs to be recognized and nurtured as a distinctive
asset. The authors demonstrate that trans-generational value is achieved when the family firm innovates and adapts itself to
changing external and internal conditions. This kind of entrepreneurial performance requires dynamic capabilities and processes
designed to acquire, exchange, combine and even shed knowledge and practices; and, in turn, dynamic capabilities result from
mechanisms of knowledge sharing, collective learning, experience accumulation, and transfer.
The financial markets have undergone a significant development process, both qualitatively and quantitatively, and partly induced
by major pushes for globalization and deregulation. In this context, finance has taken on an increasingly central role for companies
and is now on par with production and sales, which have always been the cornerstones of business management. The effects of
these structural and functional changes are not limited to the way companies operate, but also imply a change in corporate
cultures; one consequence of this phenomenon is the large percentage of managers from the world of finance at the top tiers of
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corporate organizations. Moreover, environmental turbulence has forced companies to increasingly face negative situations
characterized by economic and financial imbalances that may require far-reaching strategic changes. The purpose of this book,
therefore, is to investigate the possible financial strategies that companies in distress can adopt; in this regard, it approaches
financial strategies as opportunities to resolve and prevent difficult situations for the company. After having systematized the
financial strategies and policies used in the governance of companies, the book analyzes both crises and turnaround processes,
describing the path until the financial balance is restored. Finally, the authors analyze essential tools for the financial management
of companies in trouble, focusing in particular on operational tools for managing the crisis, the recovery plan, and its monitoring.
L’esercizio provvisorio costituisce un’alternativa o un percorso di differimento rispetto alla più tradizionale gestione liquidatoria,
con la quale tipicamente in passato si è identificata la fase esecutiva delle procedure fallimentari. L’esercizio provvisorio appare in
grado di conciliare gli interessi dei creditori con quelli degli altri stakeholders e quindi con la tensione verso la sopravvivenza
dell’azienda quale coordinazione produttiva, riconoscibile attraverso una gestione unitaria e continuativa. Gli autori, ognuno nella
propria sfera di competenza specifica, dimostrano, argomenti alla mano, quanto sia complessa la continua discussione tematica
tra aziendalisti e giuristi sull’argomento della continuità aziendale. Il volume fornisce anche un parallelismo tra l’esercizio
provvisorio e il nuovo istituto del concordato in continuità, volto a rideterminare i nuovi ruoli degli advisor, del commissario e del
curatore (in caso di insuccesso). Appare evidente che il percorso è ormai definito: le linee sono quelle del turnaround applicato alle
procedure concorsuali e la rappresentazione agli stakeholders della reale strategia volta al ripristino della continuità aziendale. In
questo contesto, ancora una volta, l’attore principale è il piano industriale. STRUTTURA Introduzione 1. Interruzione dell’attività,
esercizio provvisorio fallimentare e danno arrecato 2. Articolazione e requisiti basilari del Piano Industriale nell’esercizio
provvisorio 3. Il ruolo del curatore nei casi di esercizio provvisorio 4. La continuità aziendale nel concordato preventivo:
caratteristiche, ruoli e criticità 5. Le attestazioni di fattibilità dei piani di risanamento nelle procedure concorsuali 6. L’esercizio
provvisorio: vincoli giuridici e tematiche valutative Bibliografia
This book examines a range of issues emerging from the interaction of Information Technologies and organizational systems. It
contains a collection of research papers focusing on themes of growing interest in the field of Information Systems, Organization
Studies, and Management. The book offers a multidisciplinary view on Information Systems aiming to disseminate academic
knowledge. It might be particularly relevant to IT practitioners such as information systems managers, business managers and IT
consultants. The volume is divided into six sections, each one focusing on a specific theme. The content of each section is based
on a selection of the best papers (original double blind peer reviewed contributions) presented at the annual conference of the
Italian chapter of AIS, which has been held in Rome, Italy in September 2012.?
Estratto di FINANZA AZIENDALE 2 per il corso di Economia e Gestione Finanziaria delle Imprese (corso di laurea in Economia e
Amministrazione Aziendale, Università di Palermo), Prof. Paolo Di Betta

The Independence of Credit Rating Agencies focuses on the institutional and regulatory dynamics of these agencies,
asking whether their business models give them enough independence to make viable judgments without risking their
own profitability. Few have closely examined the analytical methods of credit rating agencies, even though their decisions
can move markets, open or close the doors to capital, and bring down governments. The 2008 financial crisis highlighted
their importance and their shortcomings, especially when they misjudged the structured financial products that
precipitated the collapse of Bear Stearns and other companies. This book examines the roles played by rating agencies
during the financial crisis, illuminating the differences between U.S. and European rating markets, and also considers
subjects such as the history of rating agencies and the roles played by smaller agencies to present a well-rounded
portrait. Reports on one of the key causes of the 2008 financial crisis: agencies that failed to understand how to analyze
financial products Describes inherent business model and pricing conflicts that compromise the independence of credit
rating agencies Reveals how rating agencies large and small, regulatory bodies, and vested interests interact in setting
fees and policies
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 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.
This comprehensive Instructor's Manual provides valuable resources including Learning Objectives, Lecture Hints and
Ideas, Suggestions for the instructor, and detailed answers to Practice Problems and End of Chapter problems.
Il libro espone e analizza con spirito critico le logiche, le strategie e le tecniche che guidano le imprese nelle scelte
d’investimento. In particolare, il volume affronta i modelli decisionali fondamentali e i moderni metodi di capital budgeting
per la valutazione degli investimenti e delle opzioni strategiche sottostanti, adottando un originale approccio che integra i
problemi di scelta delle fonti di finanziamento e pone particolare attenzione alla realtà italiana, sia nella prospettiva del
private equity e venture capital, sia del rapporto banca/impresa secondo le nuove regole di Basilea. Il lavoro, inoltre,
analizza le logiche e i modelli di project financing nell’impostazione privatistica degli investimenti innovativi e del
partenariato per gli interventi di pubblica utilità. Infine il libro propone una chiave di lettura complementare ai principi della
finanza tradizionale, trattando l’analisi degli investimenti secondo i criteri etici e della corporate social responsibility. Gli
immediati richiami dei concetti teorici in box esemplificativi conferiscono al volume un taglio anche operativo, rendendolo
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idoneo a soddisfare finalità applicative e di studio.
Industry 4.0 has spread globally since its inception in 2011, now encompassing many sectors, including its diffusion in
the field of financial services. By combining information technology and automation, it is now canvassing the insurance
sector, which is in dire need of digital transformation. This book presents a business model of Insurance 4.0 by detailing
its implementation in processes, platforms, persons, and partnerships of the insurance companies alongside looking at
future developments. Filled with business cases in insurance companies and financial services, this book will be of
interest to those academics and researchers of insurance, financial technology, and digital transformation, alongside
executives and managers of insurance companies.
In a financial revolution, new determinants of performance arise and interest in the way performance is measured and
communicated to stakeholders grows. This book presents a wide and accurate analysis of the impact that regulation,
structural changes and new financial products have on the performance of markets and intermediaries.
This volume addresses the core topic areas in corporate finance and establishes an integrated understanding of the
three decision areas in finance - investment, financing, and the dividend decision.
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Ha senso parlare di strategia in una situazione di crisi che sembra mettere in discussione ogni tentativo di pianificazione?
La risposta non può essere quella della "navigazione a vista", quanto piuttosto quella della identificazione di una "rotta"
possibile, cercando di identificare le migliori risposte. Tanto più oggi, con una pandemia esplosa in un periodo di intense
rivoluzioni tecnologiche (big data, intelligenza artificiale, machine learning, cloud, 5G, e-commerce, autonomous driving
ecc.) ma anche di una maturata consapevolezza su grandi temi che ci accompagneranno nei prossimi anni (sostenibilità,
responsabilità sociale ecc.). Questa quinta edizione, completamente rivista, propone una trattazione organica e completa
dei passi che portano alla definizione della strategia. La modalità espositiva - ricca di casi concreti - ne fa un manuale
completo e rispondente alle esigenze sia degli studenti universitari che di manager, imprenditori e professionisti
impegnati nelle imprese (grandi, Pmi e startup) e a supporto delle stesse.
La Balanced Scorecard è uno strumento di controllo strategico che può essere di validissimo aiuto nella predisposizione
del piano di risanamento di impresa. Grazie all’individuazione dei fattori critici di successo e ai correlati indicatori di
performance aziendali, questo strumento garantisce l’affidabilità del piano e sorveglia la sua tenuta nel tempo. In caso di
crisi, le due principali figure professionali su cui ci si affida per realizzare il piano industriale di risanamento sono il
consulente (per la sua elaborazione) e l’attestatore (per garantirne l’autenticità). Con l’ausilio della Balanced Scorecard
questi soggetti disporranno di una quantità e varietà di informazioni tali da poter aiutare l’impresa con più efficacia nella
ricerca del ritorno al valore. Lo stesso attestatore potrà valutare con maggior successo il rispetto dei princìpi di
attendibilità e affidabilità del piano, dato che con la Balanced Scorecard non saranno solo le informazioni di natura
strettamente economica, finanziaria e patrimoniale a favorire la verifica della complessiva fattibilità del piano, ma anche
un sistema di indicatori di performance che monitorizza nel tempo l’andamento generale dell’azienda e la coerenza del
sistema di controllo direzionale con le strategie attuate dai managers. Grazie all’applicazione della Balanced Scorecard
nello sviluppo di un piano di risanamento, vedrà la luce un rinnovato percorso logico: dalla definizione delle variabili
chiave, al ritorno alla creazione di valore; dalla costruzione del sistema di reporting aziendale, al monitoraggio del piano
di risanamento. Il libro ha l’obiettivo di suggerire un nuovo metodo di lavoro, in grado di irrobustire la definizione e
l’implementazione della strategia aziendale, nei contesti di crisi e non solo, facilitando nel loro lavoro sia l’advisor che
l’attestatore, considerando anche i recenti princìpi di attestazione del piano di risanamento. Il libro è destinato ai
managers, agli imprenditori, ai professionisti incaricati di elaborare il piano (gli advisors) e di garantirne l’autenticità (gli
attestatori). STRUTTURA 1. Il modello balanced scorecard 2. Il piano attestato e gli altri strumenti di risanamento 3. La
balanced scorecard aumenta l’attendibilità dei piani di risanamento 4. Monitoraggio continuo del piano (kpi non
economico-finanziari) 5. La balanced scorecard favorisce il rispetto dei principi stabiliti nelle linee guida 6. Il consulente
che supporta la stesura e il professionista che attesta il piano 7. L’analisi degli scostamenti e l’attuazione dei correttivi
del piano 8. Bibliografia
L?environmental finance costituisce un filone di ricerca riconosciuto a livello internazionale nel pi ampio novero di studi
tendenti all?individuazione di modelli operativi sostenibili nel lungo periodo ed in grado di creare valore. La sfida attuale
rappresentata dalla definizione di formule di business nelle quali l?eliminazione o minimizzazione di esternalit negative ai
danni dell?ambiente non comporti rendimenti underperforming, ma piuttosto determini nuove opportunit di investimento.
Dopo aver individuato il perimetro delle attivit environment related ed averne delineato le caratteristiche peculiari, si
riservato un particolare approfondimento ad alcuni comparti (produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di
efficientamento energetico) oltre a verificare le condizioni di fattibilit economico-finanziaria di determinate tipologie di
investimenti. A completamento dell?analisi condotta si indagato su strumenti e tecniche di finanziamento gi a servizio, o
potenzialmente asservibili, a supporto degli impieghi environment related, evidenziando un fabbisogno di risorse
finanziarie ancora notevole, abbinato ad opportunit di crescita per l?intero sistema economico.
Il presente volume, grazie ad una struttura ad ampio raggio e ad un taglio operativo e didattico al tempo stesso, consente
di costruire una panoramica completa ed integrata della gestione finanziaria dell'impresa, attraverso dieci lezioni aventi
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per oggetto i cardini della finanza aziendale. L'analisi della dinamica finanziaria costituisce il punto di partenza per
addentrarsi, poi, nelle decisioni di breve termine, con particolare riferimento alla gestione del capitale circolante e della
tesoreria. Vengono approfondite, successivamente, la relazione che intercorre tra rischio e rendimento, due variabili
fondamentali in questo campo, per poi affrontare il tema del costo del capitale ed analizzare il concetto di struttura
finanziaria, approfondendo utilizzo ed implicazioni della leva finanziaria. Attraverso l'analisi dei criteri di valutazione, si
prendono successivamente in esame i processi decisionali di investimento e di finanziamento, nonché gli strumenti per la
gestione dell'incertezza, al fine di fornire una guida corretta ed operativa relativa alle decisioni di medio-lungo termine. Il
concetto e le metodologie di valutazione d'azienda e le operazioni di finanza straordinaria, in particolare fusione,
acquisizione ed interventi di riassetto societario, costituiscono le tematiche fondamentali della parte conclusiva del
volume. Il testo risulta essere così un utile strumento per studenti, imprenditori e professionisti interessati a disporre di
una guida agile e completa a supporto delle decisioni di finanza ordinaria e straordinaria.
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