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ARGOMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELAZIONE SOSTITUTIVA DEL 
TIROCINIO – EMERGENZA COVID-19 
 
 
1. Le caratteristiche del bilancio delle banche (3 cfu) + parte empirica (analisi di 

bilancio di una banca scelta a piacere confrontando gli ultimi anni (6 cfu); 
2. La gestione del capitale circolante (3 cfu) + parte empirica (determinazione degli 

indicatori legati alla gestione del circolante con riferimento a 3 imprese: una del 
settore della grande distribuzione, una del settore manifatturiero e una del settore 
costruzioni. Le imprese sono scelte a piacere e deve essere effettuato un 
confronto tra le specificità dei settori. (6 cfu); 

3. L’analisi dei flussi di cassa come strumento per la determinazione della 
sostenibilità del debito (3 cfu) + parte empirica (redazione del rendiconto 
finanziario tipico della finanza con riferimento a tre tipologie di imprese 
appartenenti a settori diversi scelti tra grande distribuzione, servizi e manifattura) 
(6 cfu); 

4. I crediti deteriorati nelle banche (3 cfu) + parte empirica (analisi dei crediti 
deteriorati di 3 banche, UBI; CREDEM e una banca di credito cooperativo a scelta. 
L’analisi dovrà considerare i dati della nota integrativa legati al rischio di credito e 
dovrà fare riferimento agli ultimi 3 anni) (6 cfu); 

5. Il modello del Capital asset pricing (CAPM) (3 cfu) + parte empirica (stima del costo 
medio ponderato del capitale con riferimento a 1 impresa quotata a scelta) (6 cfu) 

6. Enti ed organismi a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese 
italiane (3CFU). Analisi di caso pratico (6 cfu); 

7. Approccio per stadi vs International Entrepreneurship (3 cfu). Analisi di azienda 
italiana (6 cfu); 

8. Analisi PESTEL (3 cfu). Analisi di mercato estero (6 cfu); 
9. Global Supply Chain: quale sviluppo futuro? (3 cfu). Analisi di settore industriale 

(6 cfu); 
10. Gli Incoterms a confronto (3 cfu). Analisi di caso pratico (6 cfu) 
 
 


