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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso fornisce gli elementi di base delle problematiche, degli strumenti e dei vincoli 
nella gestione di una banca.  
Lo studente dovrà essere in grado di comprendere e rappresentare i temi 
fondamentali e specifici della gestione delle banche. 
I risultati di apprendimento attesi sono racchiusi in questi punti:  
- comprendere i nessi tra obiettivi della gestione e aree specifiche della gestione di 
una banca 
- comprendere le conseguenze in termini di flussi finanziari, di redditività e di rischio 
delle principali attività di una banca  
- conoscere e comprendere i nessi tra scelte di gestione e vincoli derivanti dalla 
regolamentazione  
- riconoscere gli impatti in termini di rischio delle principali attività della gestione  
- conoscere e utilizzare la terminologia tecnica in uso anche a livello internazionale, e 
in particolare inglese  
 
Prerequisiti 
Conoscenza delle tematiche di struttura, funzioni e regolamentazione del sistema 
finanziario (intermediari e mercati), corrispondente ai contenuti dell’insegnamento di 
Economia degli Intermediari Finanziari (9CFU) erogato nella laurea triennale o 
insegnamenti analoghi erogati in altre università  
 
Contenuti e programma del corso 
1. La banca come impresa: profili microeconomici 
1.1. La rappresentazione del processo di produzione bancaria e dei suoi riflessi 
economici 
1.2. Modelli giuridici e tipologie dimensionali di banche, business mix e relazione con il 
territorio. 
2. Obiettivi e vincoli della gestione  
2.1. La creazione di valore come obiettivo principale della gestione 
2.2. Equilibrio economico ed equilibrio finanziario  
2.3. Le relazioni tra regole di vigilanza e principi di gestione  
2.4. Attività e performance di una banca attraverso l’analisi del suo bilancio. Cenni. 
3. La gestione bancaria come gestione di rischi 
3.1. I rischi nell’impresa bancaria: tassonomia e tecniche di misurazione 
3.2. La gestione finanziaria e integrata 
3.3. Il rischio di credito: definizione, elementi di misurazione e gestione 
3.4. Il rischio di mercato: definizione, elementi di misurazione e gestione 
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3.5. I rischi operativi e i rischi di reputazione: definizione, elementi di misurazione e 
gestione 
4. Le tradizionali aree di gestione 
4.1. La raccolta e la gestione del passivo 
4.2. Gli impieghi 
4.3. Il portafoglio titoli 
4.4. La tesoreria e la liquidità 
4.5 Composizione del patrimonio e politiche del patrimonio 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Il corso è basato su lezioni frontali. Annualmente sono organizzati seminari e 
testimonianze (2-3 di 2 ore ciascuno) di esponenti della professione bancaria e/o di 
studiosi ed esperti di specifiche tematiche.  
 
Testi e materiale didattico  
È indicato un testo di riferimento obbligatorio, consentendo la scelta di uno tra i 
seguenti manuali: 
A. BANFI, V. CAPIZZI, L. NADOTTI, M. VALLETTA, Economia e gestione della banca, 
Mc Graw Hill, Milano, 2010 
F. MOTTURA, S. PACI, Economia e gestione della banca e dell'assicurazione, Egea, 
Milano 2009 
M. ONADO, La banca come impresa, Il Mulino, Bologna, 2004. 
Viene anche data indicazione di una lista di testi di riferimento per eventuali 
approfondimenti per iniziativa dello studente. Di volta in volta vengono suggerite 
letture di approfondimento e/o aggiornamento rispetto al testo. 
Il materiale didattico (lucidi utilizzati nel corso delle lezioni) e letture e 
documentazione di riferimento vengono messi a disposizione nella piattaforma di e-
learning del corso, con il procedere delle lezioni. I lucidi sono resi disponibili di volta in 
volta prima della lezione relativa. 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
È previsto il solo esame finale, al termine del corso. L’esame viene svolto in forma 
orale e verte su 5-6 domande riferite al programma del corso e finalizzate alla verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza del corso. L’esame orale comprende 
una prima parte di colloquio svolta con un collaboratore del docente e una seconda 
parte svolta dal docente titolare. A seconda della numerosità dei candidati il docente si 
riserva di proporre una prova scritta che verte su 10 domande, di cui 6 con risposta 
breve (definizioni) e 4 con risposta articolata. In questo caso, lo studente che desidera 
sostenere l’esame in forma orale ha la facoltà di richiederlo. 
 
 Orario di ricevimento 
Il ricevimento avviene  con cadenza settimanale in un giorno fisso (attualmente 
giovedì 9.30-12) salvo le festività e il mese di agosto. Gli studenti possono anche 
contattare la docente al suo indirizzo di posta elettronica fissando, se necessario, un 
appuntamento in data diversa.  
 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
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Goals and Learning outcomes  
The course gives basic elements about main items,  tasks and instruments in banking 
management.  
A student will get a comprehension of basic items in banking management and will be 
able to give a representation about single management areas and tools. 
Expected learning result can be described as follows: 
- understand links between banking management objectives and single management 
areas 
- understand consequences on a bank financial position, profitability and risk 
generated by main activities and operations 
- know and understand relations between management choices and burdens coming 
from specific regulation  
- aknowledge risk consequences deriving from main management choices in a bank  
- know and use techinical language and terms used at a international level, 
particularly english  
 
Prerequisites  
Knowledge of basic items in structure, tasks and regulation of a financial system 
(intermediaries and markets), given in the course of Economics of Financial 
Intermediaries (9CFU). 
 
Course Content  
1. A bank as a private company: microeconomic themes  
1.1. The production process in banks and its economic effects 
1.2. Business and legal models in banking; the relationship between banks and 

territory 
2. Objectives and constraints in banking management. 
2.1 Value creation as a primary task 
2.2 Economic and financial equilibrium 
2.3 The links between prudential regulation and management rules 
2.4. The balance sheet analysis for a bank. Basic items 
3. Banking management as risk management 
3.1 Banking risks: categories and measurement techniques 
3.2 Financial management and asset and liability management 
3.3 Credit risk: definition, measurement and management 
3.4 Market risk: definition, measurement and management 
3.3 Operational and reputational risks: definition, measurement and management 
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4. The traditional management areas for a bank 
4.1 Funding and liabilities management 
4.2 Credit management 
4.3 Securities portfolio management  
4.4 Liquidity and cash management 
4.5 Own funds: structure and connected policies 
 
Mode of Delivery  
The course is delivered by lectures given by prof. Locatelli. Each year are organized 2 
or 3 seminars (two ours each) given by invited banking managers or experts on 
specific themes.  
 
Recommended reading list (Bibliography)  
The student must choose one of these textbooks: 
A. BANFI, V. CAPIZZI, L. NADOTTI, M. VALLETTA, Economia e gestione della banca, 
Mc Graw Hill, Milano, 2010 
F. MOTTURA, S. PACI, Economia e gestione della banca e dell'assicurazione, Egea, 
Milano 2009 
M. ONADO, La banca come impresa, Il Mulino, Bologna, 2004. 
Each year some other textbooks, papers and documents are suggested for deepening 
and updating of single items treated in textbooks and during lectures. 
Slide used for lectures and other documents are published on the course e-learning. 
Specific slides are published before each lecture. 
 
Assessment  
There is only a final exam, in the form of oral examination, based on 5-6 questions 
about the themes treated during the course and included in the course program. The 
oral examination is structured in two parts: the first is carried out by an assistant, the 
second by prof. Locatelli. Depending on the number of candidates, the course lecturer 
can opt for a written exam (composed by 6 short and 4 long questions). In this case 
the student can ask for an oral examination. 
 
Office hours  
The lecturer meets students weekly (on Thursdays 9.30-12) except holidays and in 
august. Studends can also send an e-mail and ask for a specific and different date. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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