
Analisi fondamentale dei mercati

Obiettivi, struttura, pre-requisiti del corso



Obiettivi del corso di analisi fondamentale dei 
mercati

• Il corso di Analisi Fondamentale dei Mercati si 
propone di compiere un’analisi approfondita dei 
mercati delle commodities

• I mercati delle commodities rivestono particolare 
importanza in particolare per alcune ragioni:
– a. si tratta tipicamente di mercati globalizzati
– b. trattando beni altamente standardizzati, la loro 

caratteristica è di essere fortemente competitivi
– c. in molti casi le commodities costituiscono risorse 

strategiche, sia per i produttori/venditori che per i 
compratori/consumatori



Articolazione del corso

• Il corso si articola in due parti:
– Parte generale

• Microeconomia delle commodities
–  domanda ed offerta, formazione del prezzo, elementi esogeni che 

influiscono sull’andamento dei mercati delle commodities;
•  struttura della contrattualistica e dei prodotti finanziari associati alle 

commodities
– contratti forward, futures, derivates

• Tipologia delle commodities: energie, prodotti agricoli, metalli, carni, 
coloniali, ecc.

– Parti speciali monografiche
• Focus sulla crisi economica contemporanea

– Dai subprime alla crisi economica globale 
• Mercato petrolifero

– economia del petrolio, il ciclo e la filiera del petrolio, il petrolio e le altre fonti 
energetiche



Pre-requisiti

• Il corso prevede la conoscenza approfondita 
della teoria microeconomica, in particolare per 
quel che riguarda i concetti di elasticità di 
domanda e di offerta, il calcolo dei costi 
produttivi e la teoria d’impresa

• Inoltre è necessaria la conoscenza di alcuni 
concetti di economia globale, in particolare quelli 
legati alle dinamiche del commercio 
internazionale, agli IDE, al rischio paese



Obiettivi da acquisire da parte dello studente

• Al termine del corso lo studente dovrà aver 
acquisito i principali concetti di economia delle 
commodities, sia in riferimento agli aspetti 
generali sia in riferimento alla possibilità di 
applicarli ai singoli beni

• Dovrà inoltre essere in grado di delineare 
ragionevoli scenari di sviluppo dei mercati delle 
commodities, anche in riferimento agli strumenti 
contrattuali e ai prodotti finanziari e che 
originano da tali mercati 



Materiali 

• Ogni lezione verrà condotta con l’ausilio di slides 
e di altro materiale che verranno resi disponibili 
sul sito

• Inoltre verranno segnalate di volta in volta letture 
di testi, di articoli e paper

• Verrà inoltre richiesto agli studenti di ricercare, 
anche on line, ed elaborare opportunamente 
basi di dati sull’andamento dei singoli mercati, 
sulle loro filiere, ecc.


