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Insegnamento 

- Economia degli Intermediari Finanziari – 60 ore  

 

Articolazione 

Il corso si articola in quattro aree tematiche: 

- Il sistema finanziario, il ruolo e la classificazione degli intermediari finanziari;  

- Tipologie e modelli di gestione degli intermediari finanziari non bancari; 

- Gli strumenti e i servizi assicurativi e del risparmio gestito, i derivati cartolarizzati; 

- Nozione di portafoglio e la diversificazione. 

 

Obiettivi 

Il corso intende fornire agli studenti le conoscere necessarie per:  

- Comprendere i collegamenti esistenti tra circuito reale e circuito finanziario dell’economia, 

le principali modalità di scambio delle risorse finanziarie tra soggetti in surplus e soggetti in 

deficit e classificare gli intermediari finanziari; 

- Comprendere le diverse tipologie di rischi assunti dagli intermediari finanziari; 

- Valutare le funzioni svolte e le differenze esistenti tra gli intermediari creditizi e gli 

intermediari finanziari non bancari; 

- Comprendere le caratteristiche finanziarie e le funzioni delle principali tipologie di strumenti 

e servizi assicurativi e del risparmio gestito, dei derivati cartolarizzati e dei relativi mercati; 

- Valutare le relazioni esistenti tra le funzioni d’uso degli strumenti e dei servizi finanziari e i 

bisogni della clientela; 

- Saper identificare le relazioni esistenti tra i profili di rischio e di rendimento dei principali 

strumenti finanziari ai fini dell’ottimizzazione del processo di investimento.  

 

Contenuti 

- Il sistema reale e il sistema finanziario; 

- L’orientamento dei sistemi finanziari; 

- Le teorie dell’intermediazione finanziaria e la classificazione degli intermediari; 

- I rischi dell’intermediazione finanziaria; 

- I mercati finanziari e Borsa Italiana S.P.A.; 

- I mercati del risparmio gestito e dei prodotti assicurativi; 

- L’intermediazione mobiliare: 

 I servizi e le attività di intermediazione mobiliare; 

 Le imprese di investimento; 

 Le società di gestione del risparmio; 

 Le attività di merchant banking e di corporate finance; 
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- L’intermediazione assicurativa: 

 Le imprese assicurative; 

 I fondi pensione; 

- Gli strumenti del risparmio gestito: 

 I fondi comuni di investimento e le SICAV: caratteristiche, funzionamento, misurazione 

della performance; 

 Gli ETP: tipologie, evoluzione del mercato, valutazione, strumenti attivi e passivi a 

confronto;  

- I derivati cartolarizzati:  

 I certificati di investimento: tipologie, struttura finanziaria, valutazione  

 I certificati con leva: tipologie, struttura finanziaria, valutazione; 

- La Teoria di Portafoglio:  

 Rischio e rendimento di portafoglio;  

 Costruzione della frontiera efficiente; 

 Selezione del portafoglio ottimo.  

 

Prerequisiti   

- Conoscenze di Matematica e di Matematica Finanziaria. 

 

Metodi didattici 

Il corso prevede due metodologie didattiche:  

- Lezioni tradizionali; 

- Seminari.  

 

Testi di riferimento 

- Nadotti L., Porzio L., Previati D., Economia degli Intermediari Finanziari, Ed. Mc Graw 

Hill, Terza edizione, Milano, 2017. Capitoli: 1, 2, 3 (paragrafi 3.1, 3.2), 7, 8; 

- Di Mascio A. (a cura di), Investire con l’analisi fondamentale. Dall’asset allocation allo 

stock picking. Ed. Egea, Milano, 2013. Capitolo 9;  

- Materiale di supporto predisposto dal docente durante il corso. 

 

Modalità di svolgimento delle prove di esame 

Prova intermedia: 

- Prova scritta (Prima): domande a risposta multipla chiuse e domande aperte; 

Prova finale:  

- Prova scritta (Seconda): domande a risposta multipla chiuse e domande aperte. 

- Prova orale (opzionale, a scelta dello studente). 

 

 



ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – A.A. 2017-2018 

 3 

 

Lingua di insegnamento 

- Italiano.  


