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ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
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(Prof.ssa Candida Bussoli)

LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Conoscenze necessarie per seguire il corso con profitto e che saranno considerate acquisite: matematica 
finanziaria, macroeconomia, contabilità e bilancio.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso si propone di fornire le conoscenze e i metodi di base per capire ed analizzare la natura dei processi 
di intermediazione finanziaria, le funzioni svolte dagli intermediari finanziari ed i rischi che caratterizzano il  
sistema finanziario.
Il corso prende in esame i profili tecnici, istituzionali, gestionali e regolamentari del sistema finanziario e 
delle  sue  componenti  -  ovvero  i  mercati,  gli  strumenti  e  gli  intermediari  finanziari  –  e  si  propone  di  
sviluppare  conoscenza  e  capacità  di  comprensione  delle  ragioni  dell’esistenza  e  della  struttura  ed 
organizzazione di intermediari e mercati.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del percorso di studio lo studente avrà le conoscenze di base per analizzare ed interpretare le  
dinamiche dei  mercati  finanziari:  comprendere le  ragioni dell’esistenza dei  mercati e degli  intermediari;  
comprendere la struttura e l’organizzazione dei sistemi finanziari; comprendere le caratteristiche tecniche  
dei  più  diffusi  strumenti  finanziari;  comprendere  i  processi  di  intermediazione  anche  in  un’ottica 
internazionale. 
Autonomia di giudizio
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà in grado di: individuare i canali di negoziazione ed i mercati  
finanziari rispondenti a specifiche esigenze di finanziamento; valutare le performance degli  intermediari 
finanziari;  valutare  i  principali  strumenti  finanziari;  elaborare  autonomamente  giudizi  su  condizioni  di 
mercato e congiunturali. 
Abilità comunicative
Al termine del corso lo studente sarà in grado di esprimere in modo efficace le conoscenze acquisite e  
descrivere  con  linguaggio  tecnico  la  struttura  del  sistema  e  degli  strumenti  finanziari  e  le  principali  
dinamiche gestionali degli intermediari. 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Il  programma del corso si articola in tre aree tematiche: il sistema finanziario; gli strumenti finanziari; le 
tipologie ed i modelli di gestione degli intermediari finanziari.
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Dopo una introduzione sul quadro di insieme del sistema finanziario e dei modelli di vigilanza e controllo, si  
approfondisce la struttura dei mercati finanziari e si analizzano le diverse tipologie di intermediari ed i rischi  
tipici dell’intermediazione finanziaria.
I  contenuti  essenziali  del  corso  sono  i  seguenti:  i  concetti  fondamentali  del  sistema  finanziario  e 
dell’intermediazione  finanziaria;  la  regolamentazione  e  la  vigilanza  nel  sistema  finanziario;  i  mercati 
finanziari;  il  sistema  dei  pagamenti;  i  servizi  di  pagamento;  gli  strumenti  di  debito;  gli  strumenti  di  
partecipazione; gli strumenti assicurativi; gli strumenti derivati; gli strumenti dell’intermediazione creditizia;  
gli strumenti del risparmio gestito; i servizi di intermediazione mobiliare; gli intermediari creditizi, mobiliari  
ed assicurativi; i rischi tipici dell’intermediazione finanziaria.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, che prevede 8 CFU, è strutturato in lezioni che si svolgono in modo frontale, incoraggiando 
l’interazione e la partecipazione attiva degli studenti. È previsto lo svolgimento di esercitazioni e di seminari  
tenuti da operatori ed esperti del mercato finanziario.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame si svolge in forma orale. Gli studenti frequentanti (almeno il 70% delle lezioni) hanno l’opportunità  
di  sostenere  una  prova  intermedia  scritta  sui  contenuti  affrontati  nella  prima  parte  del  corso  e  di 
completare l’esame in forma orale. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Non previste

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Nadotti L., Porzio C., Previati D., Economia degli intermediari finanziari, Terza Edizione, McGraw-Hill, 2017 
(solo capitoli selezionati).


