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Obiettivi formativi
Principale obiettivo del corso è fornire la comprensione degli effetti della regolamentazione prudenziale sulle scelte
finanziarie e sulle strategie operative delle banche. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito familiarità con le
relazioni che sussistono fra gestione dei rischi e vincoli di capitale e una solida conoscenza dei fondamenti, degli
obiettivi e dei limiti dell’impianto regolamentare di Basilea. Saranno in grado di definire le politiche di pricing in base ai
metodi di misurazione delle performance aggiustati per il rischio e di interpretare correttamente le interazioni fra
gestione del capitale e redditività delle banche.

Prerequisiti
Sono richiesti: una buona conoscenza dei principali prodotti e servizi svolti dalle banche; la capacità di utilizzare i dati di
bilancio delle banche per calcolare gli indicatori di performance; la conoscenza dei principali profili di rischio e delle loro
determinanti.

Contenuti del corso
Significato e obiettivi della gestione del capitale. Il costo del capitale e le misure di perfomance aggiustate per il rischio.
Raroc e EVA. Politiche di pricing e assorbimento di capitale in funzione del rischio. Le determinanti del leverage delle
banche. Rischi idiosincratici e rischi sistemici. Obiettivi e strumenti della regolamentazione del capitale delle banche. Da
Basilea I a Basilea 2 alla luce dell''evoluzione dei modelli di business dell''intermediazione finanziaria. Basilea 2 e i
modelli interni per il calcolo dei requisiti di capitale. La determinazione del capitale economico. Principali profili di criticità
della regolamentazione del capitale alla luce della crisi finanziaria. Basilea III: le nuove regole su livello e qualità del
capitale. I nuovi requisiti di liquidità Impatto dei maggiori requisti di capitale e di liquidità sulle performance delle banche
e sulle politiche di prestito: il dibattito teorico e le analisi empiriche.

Metodi didattici
Lezioni e esercitazioni

Modalità di verifica dell'apprendimento
Due prove intermedie scritte e esame finale scritto e orale.
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Altre informazioni
La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata

