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MODALITA' D'ESAME

Orario dell'insegnamento
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Gli appelli di Aprile e Maggio 2020 saranno tenuti in forma orale (con possibilità di somministrazione
di brevi esercizi e domande a risposta multipla) in modalità telematica sulla piattaforma teams

secondo le indicazioni previste dal DR 197/2020. Ulteriori informazioni ove necessarie saranno
inviate via email agli iscritti all'esame.

APPELLI D'ESAME

L'appello di Aprile 2020 si terrà in forma orale in modalità telematica sulla piattaforma teams
secondo le indicazioni previste dal DR 197/2020.
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PROGRAMMA ESTESO

Capitolo 1 – I FONDAMENTI DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
• 1.2 concetti introduttivi: il sistema reale e il sistema finanziario

• 1.3 la politica monetaria quale componente della politica economica
• 1.3 Approfondimento: obiettivi e strumenti della politica monetaria
• 1.5 i saldi finanziari settoriali

• 1.5.1 il ruolo negli intermediari nel raccordo tra i flussi
• 1.6 le scelte finanziarie di famiglia e imprese

• 1.7 le funzioni, la struttura e le componenti del sistema finanziario

Capitolo 2 – LE TEORIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
• 2.1 perché esistono intermediari finanziari
• 2.2 i principali approcci teorici
• 2.2.1 i costi di transazione
• 2.2.2 l’incertezza

• 2.2.3 le asimmetrie informative

• 2.3 la classificazione degli intermediari
• 2.3.1 gli intermediari creditizi

• 2.3.2 gli intermediari mobiliari

• 2.3.3 l’intermediari assicurativi e previdenziali
• 2.3.4 alcune considerazioni di sintesi

Capitolo 3 – I RISCHI DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
• 3.1 il rischio e l’attività di intermediazione finanziaria
• 3.2 i rischi finanziari: un inquadramento

• 3.3 il sistema dei rischi negli intermediari
• 3.4 la classificazione dei rischi
• 3.4.1 il rischio di provvista

• 3.4.2 i rischi di controparte
• 3.4.3 i rischi di mercato

• 3.4.4 il rischio di liquidità

• 3.4.5 i rischi di regolamentazione
• 3.4.6 i rischi interni

• 3.5 il risk management

• 3.6 la gestione dei rischi e il capitale

• 3.7 la gestione dei rischi e la crisi degli intermediari
Capitolo 4 – GLI STRUMENTI
• 4.1 gli strumenti finanziari e la loro classificazione
• 4.1.1 il profilo economico
• 4.1.2 il profilo giuridico
• Approfondimento 4.3

• 4.1.3 il profilo contabile
• 4.1.4 la liquidità
• 4.1.5 il pricing

• 4.1.6 i rischi degli strumenti finanziari e il rating
• 4.2 gli strumenti di pagamento
• 4.2.1 i pagamenti documentali
• 4.2.2 i pagamenti automatici

• 4.2.3 le operazioni di incasso
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• 4.2.4 le carte di pagamento
• 4.3 gli strumenti di debito

• Esempi 4.2 il TRES, 4.3 la duration
• 4.3.1 i titoli di stato

• 4.3.2 le obbligazioni societarie

• 4.4 gli strumenti di partecipazione

• 4.4.1 misure di rendimento e rischio dei titoli di capitale
• 4.5.1 fondi comuni di investimento, SICAV, ETF,

4.6.4 gli swap

• Il contratto IRS
• 4.10 approfondimento: i derivati su crediti
• 4.6 gli strumenti derivati

• 4.6.1 il contratto forward
• 4.6.2 i financial future
• 4.6.3 le opzioni

• Le obbligazioni strutturate pag 168
Capitolo 5 – I MERCATI
• 5.1 generalità

• 5.4 il mercato obbligazionario

• 5.4.1 il mercato primario dei titoli di Stato
• DISPENSA SUI MECCANISMI DI ASTA

Capitolo 6 – L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA
• 6.1 l’intermediazione creditizia; ad eccezione di 6.1.4
• 6.2 gli strumenti dell’intermediazione creditizia

• 6.2.1 gli strumenti di raccolta delle banche; eccetto “i depositi a risparmio”
• 6.2.2 gli strumenti di impiego delle banche; eccetto “i crediti di firma”
• 6.2.3 il leasing

• 6.2.4 il factoring

• 6.2.5 il credito al consumo

• 6.4 il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari
• 6.4.1 il bilancio delle banche

• 6.5 l’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario nella gestione delle banche.
CAPITOLO 11 – LA REGOLAMENTAZIONE, LA SUPERVISIONE, LA GOVERNANCE ED I CONTROLLI
INTERNI

• 11.1 L’esercizio della vigilanza in Italia

• 11.2 La vigilanza sugli intermediari creditizi e mobiliari

TESTI DI RIFERIMENTO

Il testo di riferimento è Economia degli intermedairi finanziari di Nadotti, Porzio, Previati - Mc Graw
and Hill editori
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