TECNICA BANCARIA
Prof. Laura Viganò
Crediti:

Vecchio ordinamento: 8
Nuovo ordinamento: 6

2° semestre, IV – V sottoperiodo
VECCHIO ORDINAMENTO
Gli studenti che vogliono sostenere l’esame di Tecnica Bancaria secondo il vecchio ordinamento possono
seguire il corso proposto nel nuovo ordinamento; il programma svolto deve essere integrato con alcune
letture complementari che verranno indicate all'inizio del corso e pubblicate sul sito web.
NUOVO ORDINAMENTO
Prerequisiti consigliati
- Istituzioni di economia aziendale e ragioneria
- Metodi matematici per l’economia
- Economia degli intermediari finanziari (primo modulo - 6 crediti)
- Diritto commerciale
Finalità del corso
Il corso vuole portare gli studenti ad una buona padronanza delle più comuni operazioni di credito e di
raccolta, di copertura dei rischi e di servizio disponibili presso le banche. Il corso analizza per le diverse
operazioni sia il valore da esse prodotto nella gestione finanziaria del cliente sia le connesse condizioni
normative e contrattuali.
Il corso è quindi di interesse sia per chi si pone nella posizione di cliente della banca sia per chi in essa si
prefigura un impegno di lavoro.
Modalità d’esame
La prova intermedia e la prova finale saranno in forma scritta.
Programma del corso
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
- Cenni (rinvio a Economia degli Intermediari Finanziari)
STRUMENTI E SERVIZI DESTINATI A SODDISFARE BISOGNI DI TRASFERIMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO
NELLO SPAZIO

- Ordini di pagamento: assegni ordinari e circolari, bonifici, versamenti, ordini di addebito, carte di credito
e di debito
- Ordini di incasso: ricevute bancarie e titoli di credito all’incasso
- Servizi diversi: gestione monetaria, cassa automatica, ATM
STRUMENTI E SERVIZI DESTINATI A SODDISFARE BISOGNI DI INVESTIMENTO
- Passività nominali degli intermediari finanziari: depositi, certificati di deposito, obbligazioni
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- Passività di mercato prodotte da intermediari finanziari: quote di fondi comuni di investimento e azioni di
società di investimento a capitale variabile
- Servizi di negoziazione di valori mobiliari per la clientela
- Servizi di gestione patrimoniale
STRUMENTI E SERVIZI DESTINATI A SODDISFARE BISOGNI DI FINANZIAMENTO
- Prestiti in moneta e in titoli nelle varie forme tecnico-contrattuali sul breve termine e sul medio-lungo
termine
- Prestiti di firma nelle varie forme tecnico-contrattuali
- Leasing, factoring
- Prestiti al consumo
- Assunzioni di partecipazioni
- Servizi di merchant banking
STRUMENTI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RISCHI
- Gestione dei rischi speculativi: contratti a termine, opzioni , futures, swaps, FRA
- Copertura dei rischi puri: i servizi assicurativi (cenni e rinvio al secondo modulo)
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
- L’offerta di strumenti e servizi delle banche italiane sull’estero (analisi delle operazioni indicate ai punti
precedenti con riferimento alle transazioni sull’estero).
Bibliografia
La bibliografia verrà resa disponibile, prima dell’inizio del corso, sul sito Internet dell’Università
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