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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il Corso tratta il tema della creazione di valore nelle banche, nei gruppi e negli 
intermediari finanziari, nonché la relazione esistente con la redditività. 
In particolare il Corso si pone l’obiettivo di analizzare i driver per massimizzare la 

redditività corretta per il rischio delle banche e, quindi, la creazione di valore: la 
definizione di capitale economico, l’analisi dei rischi, la struttura finanziaria ottimale, la 

composizione degli attivi e del patrimonio, le misure della redditività corretta per il 
rischio. 
 

Prerequisiti 
Conoscenze di base del corso di Economia bancaria. 
 

Contenuti e programma del corso 
1) Il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari (brevi richiami) 
2) La scomposizione contabile del ROE 

3) La stima del capitale economico 
4) La stima del costo del capitale in banca e le metriche di misurazione della 

redditività corretta per il rischio e della creazione di valore in banca 
5) La misurazione delle performance corrette per il rischio (RAPM): Risk-Adjusted 

Return on Capital (RAROC) e Economic Value Added (EVA) 

6) La valutazione della performance per banche (diverse forme giuridiche) e gruppi 
bancari 

7) La redditività per aree di business nelle banche e nei gruppi bancari 
8) Analisi e discussione di casi 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali. 
Saranno altresì organizzativi seminari trasversali con altri insegnamenti del medesimo 
ambito disciplinare previsti nel percorso della Laurea Magistrale. 

 
Testi e materiale didattico  
La bibliografia di riferimento verrà segnalata dal Docente all’inizio del corso. 
Saranno disponibili le slide sulla pagina di e-learning del corso. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La prova finale sarà svolta in forma scritta, con voto finale espresso in 30esimi. 
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Goals and Learning outcomes  
The course analyses the issue of value creation in banks, groups and financial 
intermediaries, and its relationship with profitability. 

In particular, the course aims to analyze key operational drivers to maximize risk-
adjusted profitability in banks and therefore the value creation: the definition of 
economic capital, the risk analysis, optimal financial structure, the composition of assets 

and equity and risk-adjusted performance measures. 
 

Prerequisites  
Basics of Bank Management. 

 
Course Content  

1) The financial statements of banks and financial intermediaries 
2) The decomposition of ROE  
3) The economic capital estimation 

4) The bank’ cost of capital estimation and metrics for measuring risk-adjusted 
profitability and value creation in bank  

5) The risk-adjusted performances’ measurement (RAPM): Risk-Adjusted Return on 
Capital (RAROC) and Economic Value Added (EVA)  

6) The banks’ performance (different legal forms of banks and banking groups) 

7) The profitability of the business areas in banks and banking groups 
8) Case analysis 

 
Mode of Delivery  
Lectures.  
Seminars with other courses in the same subject area provided in Master Degree will be 

scheduled. 

 
Recommended reading list (Bibliography)  
The complete list of references will be provided by teachers at the beginning of the 
course.  

Slides of lessons will be available via e-learning (Moodle). 
 

Assessment  
Written examination. 

 


