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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il Corso si propone di illustrare il ruolo del sistema finanziario nel sistema 
economico e le principali caratteristiche dello stesso, degli intermediari, dei 

mercati, degli strumenti e della regolamentazione. 
 

Prerequisiti 
 

Nessuno 
 

Contenuti e programma del corso 
 

Il corso si propone di offrire conoscenze di base sulla struttura e sul 

funzionamento dei mercati e degli intermediari finanziari, con particolare 
riferimento alle funzioni e alle caratteristiche strutturali e operative degli 

intermediari bancari, mobiliari e assicurativi nonché alla conoscenza degli 
elementi di base della valutazione degli strumenti finanziari. Il corso è inoltre 

dedicato alla acquisizione della conoscenza degli strumenti finanziari, dei 
contratti bancari e assicurativi, delle principali tecniche di negoziazione nei 

mercati finanziari. Particolare attenzione è dedicata agli strumenti e alle 
tecniche di base per la soddisfazione del fabbisogno finanziario delle imprese 

 
PARTE I - IL SISTEMA FINANZIARIO: FUNZIONI, STRUTTURA, INTERMEDIARI, 

MERCATI E REGOLAMENTAZIONE 
1. Articolazione e funzioni degli intermediari e dei mercati finanziari 

1.1. Contratti, intermediari e mercati finanziari: i concetti di base  
1.2. I saldi finanziari dei macro-settori 

1.3. Tipologie di intermediari finanziari  

1.4. Le funzioni generali del sistema finanziario 
1.5. La funzione di collegamento tra operatori e  di intermediazione  

1.6. La funzione creditizia 
1.7. La funzione di copertura e gestione dei rischi 

1.8. Gli intermediari come sistema e le funzioni macroeconomiche: funzione 
monetaria, funzione creditizia, trasmissione della politica monetaria. Il 

sistema dei pagamenti 
2. Gli intermediari bancari e il sistema bancario. 

2.1 La funzione di produzione di una banca e struttura di base del suo bilancio 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006618


2.2 I modelli di banca. Banca universale, banca specializzata, gruppi 
polifunzionali 

2.3 La struttura del sistema bancario in Italia e la sua evoluzione 
3.  Gli intermediari assicurativi e previdenziali e il mercato assicurativo e della 

previdenza integrativa 
3.1 La funzione di produzione di un intermediario assicurativo e la struttura di 

base del suo bilancio 
3.2 Gli intermediari assicurativi e la dimensione del mercato assicurativo in 

Italia 
3.3 I fondi pensione e la previdenza 

4. La securities industry  e i mercati 
4.1 La relazione tra intermediari e mercati 

4.2 I principali mercati e il loro funzionamento 

4.3 Le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del 
risparmio 

4.4 I fondi comuni di investimento 
5.. La regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari 

5.1 Le motivazioni della vigilanza sugli intermediari finanziari e su quelli 
bancari.  

5.2 Organi di controllo e modalità di divisione del lavoro 
5.3 Obiettivi e principali strumenti di vigilanza 

5.4 Trasparenza e strumenti di tutela del consumatore di servizi finanziari 
PARTE II- LA DOMANDA DI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI E I CONTRATTI 

FINANZIARI 
6. Elementi di base della valutazione degli strumenti finanziari  

6.1.Il valore della moneta nel tempo 
6.2 Capitalizzazione e attualizzazione 

6.3 Il rischio finanziario e cenni alla sua misurazione 

6.4 Rischi puri e elementi di base nel calcolo assicurativo 
7. Il fabbisogno di prodotti e servizi finanziari delle famiglie e le forme tecniche 

7.1 I servizi di pagamento e gli strumenti di pagamento 
7.2 I servizi di investimento 

7.3 I servizi di gestione del risparmio 
7.4 I finanziamenti per il consumo e per l’abitazione 

8. Il fabbisogno di prodotti e servizi finanziari delle imprese e le forme tecniche 
8.1 Merito di credito e criteri di valutazione. L’istruttoria di fido 

8.2 La gestione dei pagamenti e della liquidità 
8.3 Lo smobilizzo di crediti commerciali 

8.4 Il finanziamento degli investimenti 
8.5. La raccolta di capitale di rischio 

8.6.Capitale di debito, mercati e soluzioni per le piccole e medie imprese 
 

Tipologia delle attività didattiche 

 
30 ore di Lezioni frontali, e 30 ore di lezione on-line 

 

Testi e materiale didattico  

 
Testi obbligatori 



NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., Economia degli intermediari 
finanziari, McGraw-Hill, Milano, 2a edizione . Le parti da studiare saranno 

indicate a lezione 
 

Testi consigliati per l’approfondimento 
 

- ANIA, L’assicurazione italiana nel 2010/2011, Roma 
- BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino mensile 

- BANCA D’ITALIA, Relazione Annuale, Roma 
- BANCA D’ITALIA, “Bollettino Economico”, numeri vari 

- CONSOB,  Relazione Annuale, Roma 
- BONGINI P. – DI BATTISTA M.L. – NIERI L. – PATARNELLO A., Il sistema 

finanziario, Il Mulino, Bologna, 2004 

- FORESTIERI G. – MOTTURA F., Gli intermediari finanziari, Egea, Milano, 
2009 

- MUNARI L., Strumenti finanziari e creditizi, McGraw Hill, Milano, 2011 
 

Siti consigliati 
 

- ABI, www.abi.it 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, 

www.ania.it 
- BANCA CENTRALE EUROPEA, www.ecb.int 

- BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, www.bis.org 
- BANCA D’ITALIA, www.bancaditalia.it 

- CONSOB, www.consob.it 
- COVIP, www.covip.it 

- IVASS, www.ivass.it 

 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

L’esame è scritto. L’esito dell’esame sarà in trentesimi: la prova si ritiene superata 

con una votazione di almeno 18/30.   

 

Orario di ricevimento 

 
La Docente sarà a disposizione degli Studenti al termine delle lezioni e durante 

i ricevimenti il cui calendario sarà reso disponibile all’inizio delle lezioni.  
 

Calendario delle attività didattiche  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 

 

Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 

 

http://www.abi.it/
http://www.ania.it/
http://www.ecb.int/
http://www.bis.org/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.consob.it/
http://www.covip.it/
http://www.ivass.it/
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
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Goals and Learning outcomes  

 
The course aims to illustrate the role of the financial system in modern 

economies and main topics about financial intermediaries, markets, contracts 
and regulation 

 
Prerequisites  

 
None 

 
Course Content  

 
The course gives basic elements about the structure and the functioning of 

markets and financial intermediaries. Specific arguments are tasks and 
structural and operational tools of banking, insurance and markets 

intermediaries; basic elements for financial instruments evaluation. The course 
gives also basic information about financial instruments, banking and insurance 

contracts and financial market operations. Special focus is  on financial needs 
of corporate entities. 

The teaching language is Italian. 

 
Detailed program: 

 
Part I) THE FINANCIAL SYSTEM: tasks, structure, intermediaries, markets and 

regulation 
 

1. Structure and tasks of financial markets and intermediaries  
1.1. Contracts, intermediaries and markets: basic definitions  

1.2. Financial accounts of the economy 
1.3. Typologies of financial intermediaries 

1.4. Basic tasks of the financial system 
1.5. Intermediation function 

1.6. Credit function 
1.7. Managing risk in the financial system 

1.8. Financial intermediaries as a system. Macroeconomic tools of the 

financial system 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006618


2. Banks and banking system. 
2.1 The production process in a bank and its basic balance sheet structure 

2.2 Banking models: commercial bank, specialized bank, banking and financial 
groups 

2.3 The banking system in Italy and its evolution 
3. Insurance intermediaries and pension funds 

3.1 The production process in an insurance company and its basic balance 
sheet structure 

3.2 The Insurance industry in Italy and its evolution 
3.3 Pension fund 

4. Securities industry  and financial markets 
4.1 The relationship between markets and intermediaries 

4.2 Securities and derivatives markets in Italy 

4.3 Investment societies , dealers and brokers  
4.4 Mutual funds 

5..The financial system regulation 
5.1 Why regulate financial markets and intermediaries 

5.2 Supervision and regulation 
5.3 Main objectives and tools for regulation 

5.4 Transparency in financial contracts 
PARTE II- Financial instruments 

6. Basic evaluation techniques of financial instruments  
6.1.Money value in time 

6.2 Capitalization and net present value 
6.3 Financial risk 

6.4 Insurance risk 
7. Financial needs and solutions for families 

7.1 Payment services 

7.2 Investment services 
7.3 Investment management services 

7.4 Financing real investments and consumption 
8. Financial needs and solutions for  firms 

8.1 Evaluation of financial capabilities of firms 
8.2 Payments and liquidity services 

8.3 Commercial credit financing 
8.4 Investment financing 

8.5. Risk capital 
8.6.Debts, markets and financial tools for small business 

 
Mode of Delivery  
30 h frontal lesson, e 30 h on-line lesson 
 

Recommended reading list (Bibliography)  
 

Testi obbligatori 
NADOTTI L. – PORZIO C. – PREVIATI D., Economia degli intermediari 

finanziari, McGraw-Hill, Milano, 2nd ed. 2013  
 

Testi consigliati per l’approfondimento 
 



- ANIA, L’assicurazione italiana nel 2010/2011, Roma 
- BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino mensile 

- BANCA D’ITALIA, Relazione Annuale, Roma 
- BANCA D’ITALIA, “Bollettino Economico”, numeri vari 

- CONSOB,  Relazione Annuale, Roma 
- BONGINI P. – DI BATTISTA M.L. – NIERI L. – PATARNELLO A., Il sistema 

finanziario, Il Mulino, Bologna, 2004 
- FORESTIERI G. – MOTTURA F., Gli intermediari finanziari, Egea, Milano, 

2009 
- MUNARI L., Strumenti finanziari e creditizi, McGraw Hill, Milano, 2011 

 
Siti consigliati 

 

- ABI, www.abi.it 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, 

www.ania.it 
- BANCA CENTRALE EUROPEA, www.ecb.int 

- BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, www.bis.org 
- BANCA D’ITALIA, www.bancaditalia.it 

- CONSOB, www.consob.it 
- COVIP, www.covip.it 

- IVASS, www.ivass.it 
 

Assessment  
 
Written exam 

 

Office hours  
 
The teacher receives students after every lesson and according to a detailed office 
time. A calendar will be published just before lessons begin. 

 

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
05 
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