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Oggetto 
Il corso affronta le tematiche relative al rapporto banca-impresa in Italia nell'attuale 
contesto di crisi, soffermandosi sulla valutazione del rischio di credito, secondo gli schemi 
del rating interno, e sull'analisi delle variabili che caratterizzano il processo creditizio (quali 
le garanzie e il pricing).  
Un approfondimento è dedicato al sistema delle garanzie, e in particolare ai Confidi, per 
comprenderne il funzionamento e individuare le concrete opportunità di sostegno a favore 
delle imprese. 
Il corso intende poi delineare le prospettive del rapporto banca-impresa, individuando le 
attività e i servizi che gli intermediari possono svolgere a supporto delle imprese secondo 
una logica di complementarietà rispetto all’offerta del credito e nell’ottica di un approccio 
di tipo relationship. 
 
Apprendimento in termini di conoscenza 
Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie alla comprensione e all'analisi critica dei 
fattori caratterizzanti il rapporto banca-impresa in Italia. Gli approfondimenti mirano a 
indagare sia il processo del credito e la connessa valutazione della sua rischiosità da parte 
degli intermediari, sia le prospettive della relazione banca-impresa secondo una logica di 
tipo relationship. 
 
Programma 

 
- Il rapporto banca-impresa nel contesto attuale: analisi delle determinanti 

dell’andamento del credito 
- La valutazione del rischio di credito: la determinazione dei rating interni  
- Il processo di gestione del rating: utilizzi e criticità  
- Il ruolo delle garanzie a supporto del credito 
- Focus sui Confidi 
- Oltre il credito: attività e servizi a favore delle imprese  

 

http://www.ec.unipi.it/did_stud/offerta_formativa/IILivello/cpa.htm
http://www.ec.unipi.it/did_stud/offerta_didattica/IILivello/bba.htm


STUDENTI NON FREQUENTANTI 
 
Testi consigliati per l'esame 
 

- G. De Laurentis, Il credito alle imprese dopo la crisi, Bancaria Editrice, Roma, 2012 
(capitoli 1, 2 e 3).  

- A. Malinconico, Garanzie e bank lending, Bancaria Editrice, Roma, 2008 (capitolo 1 ) 
- P. De Vincentiis, M. Nicolai (a cura di), Il Confidi di nuova generazione, Bancaria 

Editrice, Roma, 2012 (capitoli 1, 2, 3, 4 e 8) 
 
Testi consigliati per la consultazione 

- AA.VV., Il rating 2.0 per una nuova relazione tra impresa e banca, Cedam, Padova, 
2012. 

- M. Baravelli, P. Leone (a cura di), Il futuro dei Confidi in Italia, Bancaria 
Editrice,Roma, 2010. 

- V. Capizzi (a cura di), L'investment banking in Italia, Bancaria Editrice, Roma, 2007. 
- G. De Laurentis, R. Maino, I rating a base statistica, Bancaria Editrice, Roma, 2009. 
- F. Minnetti, Corporate banking e finanza straordinaria d'impresa, Bancaria Editrice, 

Roma, 2011. 
 
Prova di esame 
L'esame si svolgerà mediante prova orale. 

 


