
A.A.2013-2014 
Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale 

Economia  e politica monetaria  

    Docente: 

 
 

CFU SSD  Lezioni 
(ore) 

Esercitazioni  
(ore) 

Laboratorio  
(ore) 

[inserire voce: es. attività 
di campo; seminari; 

uscite;…] 
   (ore) 

Anno  
 

Lingua 

6  40    II italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere il comportamento delle 
banche centrali e gli effetti della politica monetaria sui mercati finanziari, sul settore 
bancario e sulle variabili macroeconomiche. La prima parte del corso esamina i 
meccanismi di trasmissione della politica monetaria e approfondisce il ruolo svolto 
dalle banche nell’ambito del processo di trasmissione. Nel far ciò, il corso fa costante 
riferimento all’evoluzione recente della strategia e delle decisioni di politica monetaria 
attuate dalla BCE nel contesto della crisi finanziaria del 2007-08 e della successiva 
crisi dei debiti sovrani. Particolare considerazione viene riservata agli impatti che la 
crisi, nelle sue diverse fasi, e i conseguenti interventi della BCE hanno avuto sul 
bilancio delle banche e sulle condizioni creditizie, con specifica attenzione al caso del 
settore bancario italiano. Allo scopo di fornire allo studente gli strumenti per la lettura 
e l’interpretazione dei fenomeni monetari e creditizi, il corso fa frequente ricorso 
all’analisi empirica degli aggregati e dei tassi d’interesse di mercato monetario e 
bancario, sulla base delle statistiche di fonte BCE e Banca d’Italia. L’ultima parte del 
corso si propone di delineare gli sviluppi in atto in sede europea con riferimento alle 
istituzioni e alle regole preposte all’obiettivo della stabilità finanziaria e al nuovo 
quadro dell’Unione bancaria.  
 
Prerequisiti 
/  
 
Contenuti e programma del corso 
1. Il ruolo delle banche nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria, con 

particolare riguardo a: 

i. Tassi di riferimento, tassi monetari e tassi bancari; 

ii. Canale del credito; 

iii. Moneta e decisioni di investimento; 

iv. Shock esterni (premi al rischio, disfunzioni dei mercati, situazione patrimoniale 
delle banche, congiuntura economica, …). 

2. Gli strumenti – convenzionali e non convenzionali - della politica monetaria e il 
rifinanziamento delle banche: 

i. le operazioni tradizionali (operazioni di mercato aperto, operazioni su iniziativa 
delle controparti, riserva obbligatoria); 

ii. le operazioni a più lungo termine (LTRO); 

iii. il collaterale, con particolare riguardo all’ampliamento delle attività stanziabili, 
ai criteri di idoneità, agli haircut; 



iv. gli altri strumenti non convenzionali e i loro effetti sui mercati: il programma di 
acquisto di covered bond, il Security Market Program, le OMT. 

3. La relazione tra rischio sovrano e rischio bancario: le determinanti e gli effetti sulla 
disponibilità e sul costo della liquidità e del funding bancario. 

4. Il mercato monetario durante la crisi: disfunzioni e frammentazione all’interno 
dell’eurozona. 

5. L’evoluzione della liquidità e del funding bancario: il ricorso al rifinanziamento 
presso l’Eurosistema; il funding secured e unsecured; la questione dell’asset 
encumbrance. 

6. Offerta e domanda di credito:  

i. principali determinanti della domanda e fattori d’offerta ed effetti di quest’ultimi 
sulle politiche di razionamento/allentamento del credito all’economia; 

ii. Il dibattito sul credit crunch; 

iii. Il finanziamento delle PMI e le misure per favorirne l’accesso al credito; 

iv. Le alternative al credito bancario. 

7. La BCE e l’obiettivo della stabilità finanziaria: istituzioni e strumenti; interazione col 
framework della regolamentazione prudenziale delle banche. 

8. Il disegno dell’Unione bancaria fondata su: (i) sistema europeo centralizzato di 
supervisione bancaria; (ii) schema comune di garanzia dei depositi; (iii) sistema 
europeo di risoluzione delle crisi bancarie. 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Le lezioni in aula sono corredate da slide messe a disposizione degli studenti. La 
formazione viene completata dal coinvolgimento diretto degli studenti nella 
presentazione e discussione in aula di articoli di analisi o paper di ricerca sui fenomeni 
monetari e creditizi oggetto del programma di esame. 
 
Testi e materiale didattico  
I testi di riferimento per l’esame e le letture consigliate saranno comunicati dal 
docente all’inizio del corso. Le slide delle lezioni costituiscono materiale di riferimento 
per l’esame. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è scritto e si svolge alla fine del corso. Le domande sono volte a valutare 
l’apprendimento delle conoscenze e delle capacità di giudizio, analisi e commento dei 
fenomeni monetari e creditizi trattati nel programma. Nella valutazione finale, si tiene 
conto delle presentazioni condotte in aula dagli studenti frequentanti, con modalità 
che verranno opportunamente comunicate durante le lezioni.  
 
Orario di ricevimento 
L’orario di ricevimento verrà comunicato all’inizio del corso e riportato di volta in volta 
sulla pagina web della docente. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
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Goals and Learning outcomes  
The purpose of this course is to offer the tools to understand Central Bank behaviors 
and the effects of monetary policy on financial markets, on the banking sector and on 
the macroeconomic variables. The first part of the course deals with the monetary 
policy transmission mechanism and analyzes the role of banks in the transmission 
process. In doing so, the course is constantly referring to the recent evolution of the 
strategy and the monetary policy decisions enacted by the ECB during the financial 
crisis in 2007-08 and the following sovereign debt crises. Particular attention is 
reserved to the impacts of the crisis, in its different phases, and of the consequent 
ECB interventions on bank balance-sheets  and credit conditions, with specific focus 
on the Italian banking sector. In order to provide the student with the tools to 
understand and interpret monetary and credit phenomena, the course is frequently 
resorting to the empirical analysis of aggregates and interest rates of the money 
market and the banking sector, based on statistics from the ECB and the Bank of 
Italy. The last part of the course aims at presenting the current European 
developments with regards to institutions and regulations meant to achieve the 
objective of financial stability, and the new framework of the Banking Union. 
 
Prerequisites  
- 
 
Course Content  
1. The role of banks in the monetary policy transmission mechanism, with specific 

regards to: 

i. Official interest rates, money market interest rates, bank rates; 

ii. Credit channel; 

iii. Money and investment decisions; 

iv. External shocks (risk premia, market disruptions, bank capital, changes in the 
real economy, ….) 

2. Monetary policy instruments, both conventional and unconventional, and bank 
refinancing: 
i. Conventional operations (open market operations, standing facilities, minimum 

reserves); 



ii. Longer-term refinancing operations (LTRO); 

iii. Collateral, with specific regards to changes in eligible assets, to eligibility 
criteria, and haircuts; 

iv. Other non-standard monetary policy measures and their effects on financial 
markets: covered bond purchase programme, Security Markets Programme 
(SMP), Outright Monetary Transactions (OMT). 

3. The interconnection between sovereign risk and banking risk: main determinants 
and effects on the availability and cost of bank liquidity and long-term funding.  

4. The money market during the crisis: disruption of the monetary policy 
transmission and financial fragmentations in the euro area. 

5. Recent trend in bank liquidity and funding: recourse to the Eurosystem refinancing 
operations; secured and unsecured funding; concerns about asset encumbrance. 

6. Credit demand and supply:  

v. Main demand determinants and supply factors, and impact of supply side 
constraints on credit tightening / easing; 

vi. The credit crunch debate; 

vii. SME financing and measures to improve credit access conditions; 

viii. Financing sources other than bank credit. 

7. The ECB and the objective of financial stability: institutions and instruments; 
interactions with the evolving framework of bank prudential regulation. 

8. The European Banking Union, based on three pillars: (i) the Single Supervisory 
Mechanism (SSM); (ii) the Single Resolution Mechanism (SRM); and (iii) a common 
system of deposit protection. 

 
Mode of Delivery  
The lessons are comprehensive of slides available for students. The training is 
completed with the active participation of students in presentations and class 
discussions of research papers dealing with monetary and banking topics included in 
the course program. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Textbooks and readings are communicated at the beginning of the course. Lecture 
slides are made available. 
 
Assessment  
Final written exam. Questions aim at assessing the level of knowledge and the abilities 
to judge, analyze and comment  the monetary and credit topics dealt with based on 
the course program. The final score takes into account the class presentations made 
by students, according to criteria communicated during the course. 
 
Office hours  
Office hours will be announced at the beginning of the course and published time by 
time on the lecturer web page. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
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