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5^ CONFERENZA ANNUALE DAL FINANCIAL INTERMEDIATION NETWORK 

OF EUROPEAN STUDIES (FINEST) 

 

Per due giorni, presso l’Università Lum Jean Monnet, i maggiori esperti al mondo in 

ambito bancario 
 

 

 

Il 27 e 28 settembre l’Università Lum Jean Monnet ospiterà a Trani, presso la sede di 

tutoraggio, la 5^ Conferenza Annuale organizzata dal FINEST - Financial Intermediation 

Network of European Studies.  
 

Il FINEST è un network di primaria importanza in ambito internazionale che permette di 

unire il mondo accademico a quello operativo delle banche, rappresentato sia da professionisti 

sia da esponenti della vigilanza. Il convegno rappresenta un evento unico nel panorama 

mondiale: i maggiori esperti al mondo in ambito bancario si troveranno riuniti per due 

giorni per presentare gli avanzamenti delle ricerche condotte dalle migliori Università e 

dagli uffici studi delle principali banche centrali in tutto il mondo.  

 

All’evento, infatti, prenderanno parte importanti studiosi dei sistemi bancari provenienti dalle 

principali banche centrali al mondo (dalla Banca Centrale Europea alla Banca d’Italia, dalla 

Bank of England fino alla Banca Centrale della Colombia), da istituzioni internazionali (ad 

esmepio il Fondo Monetario Internazionale), nonché da prestigiose Università di oltre 20 

Paesi.  

 

I lavori del convegno prevedono cinquanta relazioni sui maggiori temi in ambito bancario, 

quali la stabilità delle banche, gli effetti prodotti dagli interventi regolamentari successivi alla 

crisi, la ricerca di nuovi modelli di business sostenibili e i problemi legati alla governance 

delle banche.  

 

Di particolare rilievo sono le relazioni prodotte dal prof. Anjan Thakor, professore di 

Finanza presso la Washington University in St. Louis, U.S. (recentemente incluso nella lista 

dei venti più prolifici studiosi in ambito finanziario dal 1950 a oggi), dalla prof.ssa Manju 

Puri, professore di Finanza presso la Duke University (nominata recentemente direttore del 

centro di ricerche della Federal Deposit Insurance Corporation, l’agenzia governativa 

americana incaricata di mantenere la stabilità del sistema bancario) e dal prof. Iftekhar 

Hasan, professore di Finanza presso la Fordham University di New York (e consulente della 

Banca Centrale della Finlandia). Le relazioni analizzeranno tre temi cruciali oggi nella finanza 

internazionale: il ruolo della cultura aziendale della banca e del capitale disponibile nei 

sistemi finanziari (Thakor), la dinamica dei depositi per la stabilità delle banche (Puri) e la 

relazione tra pluralismo politico e innovazione (Hasan). 

 


