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CORPORATE BANKING
6 CFU

(Prof. Lucrezia Fattobene - Prof. Pompeo Fanelli)

LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Per  un  apprendimento  proficuo  è  preferibile  aver  maturato  una  buona  comprensione  dei  contenuti 
dell’insegnamento di Economia degli Intermediari Finanziari.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili a comprendere il ruolo delle banche di investimento nel 
sistema  del  finanziamento  dell’economia;  si  intende  dotare  lo  studente  delle  conoscenze  di  base  che 
consentano di comprendere gli strumenti e le operazioni al servizio del finanziamento e dello sviluppo delle 
imprese di media e grande dimensione.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al  termine  del  corso  lo  studente  avrà  acquisito  conoscenze  circa  le  caratteristiche  della  domanda  e 
dell’offerta dei servizi finanziari per le imprese. Lo studente avrà maturato le conoscenze su alcune delle 
principali aree di attività in ambito creditizio, mobiliare e consulenziale, le relative operazioni e servizi offerti  
e le metodologie di analisi, nonché sui profili organizzativi delle banche d’investimento.
Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di descrivere le caratteristiche delle attività e dei servizi del 
sistema finanziario rivolti al segmento di domanda rappresentato dal settore delle imprese e di integrare le  
conoscenze acquisite nell'analisi dei casi studio in contesti reali complessi, formulando giudizi sulla base 
delle informazioni disponibili.
Abilità comunicative
Al termine del corso lo studente sarà in grado di esprimere in modo efficace le conoscenze acquisite e  
descrivere, con linguaggio tecnico, le caratteristiche degli strumenti finanziari ed il complesso mercato dei  
servizi di corporate banking.
 
PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Il corso è organizzato in due moduli. Nel corso del primo modulo che riguarda il mercato, le istituzioni e gli  
strumenti  di  valutazione,  si  approfondiranno  il  legame  tra  sistema  finanziario  ed  imprese,  l’attività  di  
investment banking, le  origini  e gli  effetti  della  crisi  sulle  banche d’investimento, il  private equity ed il  
venture capital. Nel corso del secondo modulo si approfondiranno aspetti inerenti l’Unione Bancaria e la  
gestione dei rischi bancari. 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 6 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale, incoraggiando l’interazione e la  
partecipazione  attiva  degli  studenti.  Sono previsti  seminari  tenuti  da  operatori  ed  esperti  nel  mercato 
finanziario.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame sarà svolto in forma orale. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Non previste

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Frequentanti e non frequentanti:
- Forestieri G. (a cura di), Corporate & investment banking, Egea, Milano, 2018, (alcuni capitoli).


