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1. Premessa 
 
La sessione da me coordinata era intitolata: L’economia dei mercati finanziari e la gestione di 
portafogli mobiliari. In buona sostanza in essa sono state proposte tematiche riconducibili alla 
disciplina tradizionalmente denominata economia del mercato mobiliare. 
Il lavoro svolto nella sessione si presta ad essere proposto e commentato secondo una chiave di lettura 
articolata per contenuti e per metodi. 
 
 
 
2. I contenuti 
 
Relativamente ai contenuti, penso che un’interpretazione corretta possa essere fatta assumendo come 
riferimento e, quindi, come chiave interpretativa, il percorso evolutivo dell’economia del mercato 
mobiliare e la sua attuale configurazione. 
L’economia del mercato mobiliare è una disciplina scientifica relativamente giovane, collocabile 
nell’ambito più generale dell’economia dei mercati e degli intermediari finanziari e, quindi, come tale, 
caratterizzata da un percorso evolutivo per tappe sostanzialmente parallele a quelle di quest’ultima 
disciplina. 
Entrando nel merito, le tappe principali sono state sostanzialmente quattro. 
La prima tappa riguarda la nascita della disciplina in esame. L’economia del mercato mobiliare  nasce 
agli inizi del secolo scorso e si configura inizialmente come disciplina di natura prettamente tecnica. 
Essa, riflettendo appunto lo stretto parallelismo con la disciplina di ordine più generale denominata 
all’epoca tecnica bancaria, era nota come tecnica di borsa e si occupava di aspetti essenzialmente 
operativi attinenti il funzionamento del mercato della borsa valori e le caratteristiche degli strumenti in 
essa negoziati e delle operazioni in essa svolte. Specifico rilievo assumevano in questo ambito le 
operazioni delle banche in materia di valori mobiliari, prima fra tutte l’operazione del riporto.  
La seconda tappa concerne l’evoluzione della disciplina in esame da una configurazione tecnica ad una 
configurazione economica. Alla fine degli anni trenta e nel corso degli anni quaranta, infatti, la tecnica 
di borsa, sempre in stretto parallelismo con gli sviluppi della disciplina di ordine più generale che 
evolve dalla tecnica bancaria all’economia bancaria, diventa economia e tecnica del credito mobiliare 
e i suoi contenuti cambiano profondamente e in stretta coerenza con la mutata accezione. In particolare, 
l’analisi dei profili operativi del mercato di borsa passa in seconda linea rispetto alla costruzione di 
un’impalcatura teorica fatta di principi e di regole di carattere generale che mirano a spiegare l’ordinato 
funzionamento del suddetto mercato. Contemporaneamente il campo d’interesse si estende, sia con 
riferimento alle aziende operanti nella borsa, prime fra tutte  le banche di credito mobiliare, sia 
relativamente all’insieme più generale dei mercati, segnatamente al mercato dei titoli e al mercato delle 
merci. In questa fase, infatti, il contributo degli studi di economia mercantile è fondamentale per 
favorire e per accompagnare l’evoluzione appena descritta. 
La terza tappa riguarda l’ulteriore evoluzione dei profili economici della disciplina. Questo ulteriore 
passaggio è collocabile intorno alla metà degli anni sessanta e si caratterizza, rispetto ai precedenti 
passaggi, per un minore parallelismo rispetto all’evoluzione della disciplina di base dell’economia 
bancaria. Mentre quest’ultima, infatti, evolve nella direzione dell’economia delle aziende di credito, 
estendendo il proprio orizzonte dalle banche all’insieme degli intermediari finanziari ed assumendo una 
visione sempre più ampia riferibile al sistema bancario, l’economia e tecnica del credito mobiliare 
resta più o meno confinata nell’alveo precedentemente delineato, fatti salvi i significativi sviluppi 
attinenti l’analisi empirica della dinamica del mercato mobiliare e le tematiche gestionali dell’attività in 
titoli delle banche. Ne consegue, comunque, un importante rafforzamento dei profili economici rispetto 
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a quelli tecnici e l’assunzione della denominazione di economia dei mercati mobiliari, un’ accezione, 
peraltro, che  non corrisponde ad una specifica codificazione accademica, ma esprime semplicemente 
una denominazione in qualche modo espressiva del nuovo stato dell’arte. L’emergere della suddetta 
diversa velocità nei tempi di evoluzione delle due discipline è probabilmente ascrivibile alle modalità 
di sviluppo del nostro sistema finanziario. In particolare sembra riflettere il delinearsi, in quella epoca, 
di un assetto strutturale del suddetto sistema fondato sulla centralità delle banche e, di riflesso, sulla 
marginalità dei mercati mobiliari. Dalla suddetta maggiore lentezza degli sviluppi della disciplina 
discendono conseguenze non trascurabili in ordine al suo presidio scientifico e all’evoluzione dei suoi 
contenuti. Sotto il primo profilo è da segnalare il fatto che gli studi di economia dei mercati mobiliari 
risultano appannaggio non solo degli studiosi di economia delle aziende di credito, bensì anche di 
quelli di economia delle aziende industriali. Questa circostanza, al di là dell’aneddotica che tende a 
spiegare la singolare convergenza in rapporto ai personali interessi di studio dei capi scuola dell’epoca, 
riveste un rilievo non secondario in quanto favorisce approcci di analisi e sviluppi scientifici variegati, 
aprendo la strada in qualche misura alla successiva marcata interdisciplinarietà della materia. Sotto il 
secondo profilo, quello riguardante l’evoluzione dei contenuti, merita rilevare, in parallelo alla descritta 
maggiore varietà di temi e di metodi, un’innegabile maggiore persistenza, sempre rispetto alle modalità 
evolutive dell’economia bancaria, dell’indagine degli aspetti tecnici ed operativi rispetto a quella delle 
problematiche di natura spiccatamente economica. 
La quarta tappa concerne il definitivo ulteriore sviluppo della disciplina in chiave economica. 
Quest’ultimo passaggio può essere collocato a far tempo dagli inizi degli anni ottanta e si manifesta 
collateralmente all’evoluzione della disciplina di base dall’economia delle aziende di credito all’ 
economia degli intermediari finanziari prima e all’economia dei mercati e degli intermediari finanziari 
dopo. La suddetta evoluzione della disciplina di base, infatti, si traduce in un allargamento della visione 
sistemica, in particolare nell’affermarsi di un campo di insegnamento e di ricerca  non più circoscritto 
al sistema bancario, bensì esteso al sistema finanziario, determinando per tale via una condizione di 
naturale maggior favore per lo sviluppo degli studi in materia di mercati finanziari. In questo quadro la 
disciplina in esame assume l’attuale denominazione di economia del mercato mobiliare, ma i suoi 
contenuti si estendono ben oltre tale denominazione. A trainare lo sviluppo, del resto, concorrono, in 
aggiunta alla descritta  evoluzione in chiave sistemica della disciplina di base, altri fattori, tra i quali in 
particolare: 
 
- il progressivo aprirsi dell’assetto del sistema finanziario del nostro Paese nella direzione della nascita 
e dello sviluppo di una struttura organica e articolata di mercati mobiliari; 
- la crescente influenza dei contributi scientifici di impronta anglo-sassone, chiaramente orientati verso 
un approccio cosiddetto di finance e, di riflesso, caratterizzati in misura forte da contenuti riconducibili 
alle tematiche dell’analisi e della valutazione degli investimenti finanziari e delle scelte di portafoglio; 
-  il rapido convergere verso i temi tipici dell’intermediazione mobiliare dell’interesse degli studiosi di 
diversa estrazione, appartenenti, in particolare, alle aree delle discipline quantitative, delle discipline 
economiche, delle discipline giuridiche e, ovviamente, delle discipline aziendalistiche. 
 
Alla luce del percorso descritto, è possibile provare ad abbozzare come si configuri oggi la disciplina 
dell’economia del mercato mobiliare. Essa appare una disciplina complessa e articolata. In particolare 
il suo ambito di riferimento risulta caratterizzato da una molteplicità di profili che toccano gli aspetti 
sistemici (ad esempio, la vigilanza sui mercati e l’assetto della securities industry), gli aspetti 
istituzionali e di microstruttura (ad esempio, l’organizzazione e il funzionamento dei mercati, le loro 
condizioni di efficienza e le modalità di formazione dei prezzi), gli aspetti tecnici (ad esempio, gli 
strumenti negoziati e le relative operazioni), gli aspetti finanziari (ad esempio, la valutazioni delle 
combinazioni di rendimento e di rischio di singoli titoli e di portafogli mobiliari), gli aspetti gestionali 



 3

(ad esempio, l’attività d’intermediazione mobiliare delle banche e delle altre tipologie di investitori 
istituzionali e di intermediari mobiliari in genere). 
Questa ampiezza e questa varietà di contenuti confermano la caratteristica cui si accennava prima di 
marcata interdisciplinarietà della materia in esame. Esse, peraltro, pongono anche un duplice ordine di 
problemi, da un lato di posizionamento rispetto alle materie di base che rappresentano le radici dell’ 
economia del mercato mobiliare, dall’altro di differenziazione nei confronti delle materie specialistiche 
che insistono sulle medesime tematiche dell’economia del mercato mobiliare, ma partendo da punti di 
vista diversi.  
Il problema del posizionamento tocca l’economia aziendale, l’economia politica, la matematica 
finanziaria, la statistica e l’economia dei mercati e degli intermediari finanziari. Di tutte queste 
discipline appare evidente la natura propedeutica rispetto all’economia del mercato mobiliare. Per l’ 
economia aziendale e per l’economia politica in quanto discipline istituzionali di base configurabili 
come veri e propri fondamenti dell’economia del mercato mobiliare. Per la matematica finanziaria e 
per la statistica in quanto discipline quantitative di base  imperniate sullo sviluppo di procedimenti (lo 
studio delle funzioni, la derivazione, il calcolo differenziale, l’attualizzazione e la capitalizzazione, la 
dispersione e la correlazione) essenziali per le valutazioni di rendimento e di rischio dei singoli valori 
mobiliari e dei portafogli mobiliari. Per  l’ economia dei mercati e degli intermediari finanziari in 
quanto disciplina caratterizzata da contenuti limitrofi a quelli dell’economia del mercato mobiliare, ma, 
come si accennava in precedenza, da un’ impostazione di fondo allargata alla più generale cornice 
rappresentata dal sistema finanziario. 
Il problema della differenziazione riguarda le discipline giuridiche attinenti il diritto dei mercati e degli 
strumenti finanziari, le discipline quantitative concernenti la matematica per l’economia e i modelli 
quantitativi per la finanza, le discipline economiche aventi per oggetto la microstruttura dei mercati 
mobiliari e le scelte di portafoglio, le discipline aziendali relative alla finanza aziendale e alla finanza 
mobiliare. Di tutte queste discipline appare evidente la natura parallela rispetto all’economia del 
mercato mobiliare. Per ciascuna di esse, comunque, appare altrettanto chiara la possibilità di 
differenziazione, sempre rispetto all’economia del mercato mobiliare, sotto il profilo dell’approccio 
d’indagine. Le discipline giuridiche, infatti, si occupano del quadro legislativo di riferimento in materia 
di intermediazione mobiliare e dei profili normativi attinenti i titoli, le operazioni e i contratti. Le 
discipline quantitative, a loro volta, approfondiscono i procedimenti matematici e statistici di cui si 
parlava in precedenza in funzione della loro applicazione alle valutazioni di rendimento e di rischio di 
singoli titoli e di portafogli mobiliari. Le discipline economiche, per altro verso, indagano gli aspetti 
della regolamentazione, della struttura e dell’efficienza dei mercati finanziari privilegiando approcci di 
ricerca fortemente orientati alla definizione o alla verifica di appositi modelli teorici. Le discipline di 
finanza, infine, insistono su tematiche strettamente vicine a quelle proprie dell’economia del mercato 
mobiliare, ma analizzandole dal punto di vista delle imprese non finanziarie, segnatamente con 
riferimento all’ottimizzazione delle loro decisioni di investimento e di finanziamento in funzione della 
massimizzazione dei profitti o del valore delle stesse imprese.  
 
 
3. I metodi di ricerca 
 
Passando ad esaminare i metodi di ricerca, la loro evoluzione riflette molto da vicino lo sviluppo 
intervenuto nei contenuti. 
In linea generale, dunque, si può immaginare un percorso evolutivo a sua volta articolato in quattro 
principali tappe, ognuna riferibile ad una delle tappe esaminate in precedenza appunto con riferimento 
all’evoluzione dei contenuti della materia. 
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In corrispondenza della tappa iniziale, quella della configurazione della disciplina in chiave tecnica, in 
particolare come tecnica di borsa, il metodo di ricerca prevalente appare quello definibile come metodo 
dell’analisi descrittiva. Con questo termine si intende fare riferimento ad un metodo fondato sulla 
puntuale rappresentazione del funzionamento operativo del mercato di borsa e degli strumenti mobiliari 
in esso negoziati, in assenza di qualsiasi generalizzazione di natura teorica e senza alcun ricorso al 
supporto della verifica empirica. 
In concomitanza con la seconda tappa, quella della configurazione della disciplina in chiave 
economica, in particolare come economia e tecnica del credito mobiliare, il metodo di ricerca che si 
diffonde in maniera crescente è quello definibile come metodo dell’analisi teorico-istituzionale. Con 
questa accezione si vuole fare riferimento ad un metodo che, partendo dall’analisi dei mercati mobiliari 
e delle aziende in esso operanti, cerca di superare il momento della semplice rappresentazione degli 
aspetti operativi del funzionamento delle suddette strutture di ambiente e di impresa per ricavarne 
principi e regole di ordine generale che consentano di interpretare e di rappresentare in chiave 
prettamente concettuale il loro ordinato funzionamento. 
In corrispondenza della tappa successiva, quella dell’ulteriore, anche se parziale, rafforzamento della 
disciplina in chiave economica, in particolare come economia dei mercati mobiliari, il metodo di 
ricerca che decisamente prende piede è quello definibile come metodo dell’analisi teorico-istituzionale 
ed empirica. Con questo termine, si intende evocare un metodo che, ferma restando la base di 
riferimento rappresentata dall’impalcatura teorico-concettuale costruita nella fase precedente, indaga i 
mercati mobiliari e le problematiche delle aziende in essi operanti anche con il supporto di opportuni 
riscontri empirici. Le sottostanti metodologie di analisi quantitativa, peraltro, appaiono piuttosto 
elementari e standardizzate. 
In concomitanza con la quarta tappa, quella del definitivo ulteriore sviluppo della disciplina in chiave 
economica, in particolare con l’assunzione dell’attuale denominazione di economia del mercato 
mobiliare, il metodo di ricerca che comincia ad affermarsi in maniera significativa appare quello 
definibile come metodo dell’analisi empirica in senso stretto. Con questa accezione, si vuole indicare 
un metodo che, partendo dall’assunzione di determinate ipotesi teoriche su specifiche tematiche 
attinenti i mercati e/o gli intermediari e/o gli strumenti mobiliari, mira a dimostrarne la fondatezza 
attraverso opportune verifiche empiriche. Rispetto alla fase precedente sono da sottolineare, da un lato 
l’aspetto positivo dell’utilizzo di metodologie di analisi quantitativa non più elementari, bensì 
sofisticate e raffinate, dall’altro l’aspetto negativo di un respiro di indagine corto nel senso di un campo 
di analisi molto spesso circoscritto a tematiche assai specifiche e comunque privo di una visione 
d’insieme. 
 
 
4. L’analisi dei contributi proposti  
 
Il quadro sin qui rappresentato relativamente all’evoluzione e allo stato dell’arte della disciplina 
dell’economia del mercato mobiliare in termini di contenuti e di metodi rappresenta, come dicevamo 
nella premessa, la chiave di lettura per l’analisi dei contributi proposti nella sessione. 
Relativamente a tali contributi, c’è innanzitutto da segnalare un problema di ridotta significatività del 
campione ai fini di una possibile generalizzazione dei commenti che si andranno a proporre. Su un 
totale di otto contributi, infatti, quattro provengono da docenti della stessa Università, segnatamente 
l’Università Politecnica delle Marche, fatto che fa presagire una qualche impronta comune in termini di 
temi di studio e di metodologie di ricerca. 
All’interno del limite indicato, comunque, il quadro dei contenuti e dei metodi che emerge dall’analisi 
degli otto contributi proposti si presta ad essere riassunto nei termini seguenti. 
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Relativamente ai contenuti, l’indirizzo prevalente appare, prendendo a riferimento la mappatura 
proposta in precedenza con riferimento all’attuale configurazione della disciplina, quello dei cosiddetti 
aspetti istituzionali e di microstruttura. Ad esso, infatti, sembrano riconducibili cinque contributi su 
otto, in particolare quelli di Riccardo Ferretti e Francesco Pattarin dell’Università di Modena e  Reggio 
Emilia su “Le reazioni del mercato alle operazioni di frazionamento e raggruppamento azionario: il 
caso italiano”, di Caterina Lucarelli dell’Università Politecnica delle Marche su “Evidenze empiriche 
sul mercato secondario dei titoli di società europee in crosslisting”, di Alessia Nagni sempre 
dell’Università Politecnica delle Marche su  “Le scelte di integrazione di una Borsa Valori: modelli 
teorici ed esperienze empiriche” di Gianni Nicolini dell’Università di Roma Tor Vergata su “L’impatto 
dell’integrazione tra borse valori sui rendimenti azionari in Europa”, di Maurizio Polato e di Josanco 
Floreani dell’Università di Udine su “Competizione tra trading systems e governance degli exchange: 
quale ruolo per le SRO’s e per l’industria ?”. Nell’ambito di questi cinque contributi, inoltre, quattro, 
segnatamente quelli di Lucarelli, di Nagni, di Nicolini e di Polato e Floreani, presentano l’ulteriore  
tratto comune del riferimento più generale alla tematica specifica del processo di integrazione 
internazionale dei mercati. 
Un ulteriore indirizzo di studio risulta, sempre prendendo a riferimento la suddetta mappatura, quello 
dei cosiddetti aspetti finanziari. Ad esso, in particolare, sono riconducibili due degli otto contributi, in 
particolare quello di Maria Debora Braga dell’Università della Valle d’Aosta su “A parsimonious 
method to determine Var for bonds”  e quello di Nicoletta Marinelli dell’Università Politecnica delle 
Marche su “Operare nel settore fine art: gli strumenti a disposizione dell’investitore”. 
Un ultimo filone di ricerca, infine, attiene, sempre prendendo a riferimento la suddetta mappatura, il 
profilo dei cosiddetti aspetti tecnici. Ad esso, in particolare, può essere ricondotto il contributo di 
Camilla Mazzolli dell’Università Politecnica delle Marche su “Le innovazioni nei prodotti assicurativi: 
un confronto Index linked e ETF linked”. 
Tutti  i  contributi proposti presentano spunti di originalità e appaiono apprezzabili per l’innovatività 
dei temi proposti. Valutati complessivamente consentono di cogliere un’evoluzione dei contenuti della 
disciplina lungo le seguenti tre principali direttrici di sviluppo: 
 
-quella dell’integrazione internazionale dei mercati finanziari; 
 
-quella dell’evoluzione dei modelli di asset management e di gestione delle combinazioni di rischio e di 
rendimento; 
 
-quella dell’innovazione finanziaria. 
 
Passando a considerare i metodi, quello di prevalente utilizzo appare, prendendo a riferimento lo 
schema prima proposto, il metodo che abbiamo definito come metodo dell’analisi teorico-istituzionale 
ed empirica. Al metodo in esame, infatti, sembrano riferibili quattro contributi su un totale di otto, in 
particolare quelli di Ferretti-Pattarin, di Lucarelli, di Mazzolli e di Polato-Floreani. 
Gli altri metodi diffusi in maniera rilevante sono il metodo dell’analisi teorico-istituzionale e il metodo 
dell’analisi empirica in senso stretto.  Ad essi, infatti, sono riconducibili in pari misura  i restanti 
quattro contributi. In particolare, il metodo dell’analisi teorico-istituzionale sembra proprio dei 
contributi di Marinelli e di Nagni, mentre il metodo dell’analisi empirica in senso stretto è sviluppato 
nei  contributi di Braga e di Niccolini. 
La descritta varietà di metodi conferma chiaramente l’evoluzione degli approcci di ricerca propri della 
disciplina in esame, in particolare il crescente utilizzo di metodologie centrate sull’analisi empirica.  
Più in generale, mettendo insieme l’analisi sin qui condotta dei contenuti e dei metodi propri dei 
contributi presentati in questa sede emerge un complessivo profilo evolutivo della disciplina che appare 
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molto confortante e caratterizzato da significativi aspetti di originalità e di innovazione. 
Contemporaneamente, peraltro, si delinea anche una preoccupazione collegata ai rischi di snaturamento 
della stessa disciplina che il richiamato profilo evolutivo inevitabilmente potrebbe comportare. In 
questo senso appare opportuno prospettare un’esigenza di equilibrio tra passato e presente e tra vecchio 
e nuovo che assicuri la salvaguardia delle radici scientifiche da un lato e lo sviluppo di contenuti e di 
metodi moderni dall’altro.  
Entrando nel merito, i rischi che si intravedono nel processo evolutivo descritto riguardano: 
 
- la forte parcellizzazione dei contenuti indagati, con conseguente frammentazione dei temi di ricerca e 
perdita della visione generale; 
 
- la rinnovata attenzione per le problematiche di natura prettamente tecnica e, di riflesso, la rilevante 
attenuazione del rilievo dei profili economici; 
 
- il forte ricorso alle applicazioni quantitative, peraltro non sempre caratterizzate da un livello di 
profondità pari a quanto proposto dai cultori delle relative discipline e talvolta contraddistinte da una 
logica strumentale  fine a se stessa; 
 
-  il diffuso orientamento verso la filosofia della ricerca applicata a discapito della ricerca di base con 
un conseguente spostamento dell’attenzione spesso su tematiche nelle quali la frontiera è occupata con 
maggiore successo dalla ricerca sviluppata all’interno delle istituzioni finanziarie. 
Per governare questi rischi appare opportuno mirare a mantenere il più possibile l’identità della 
disciplina integrandola con il nuovo sotto il duplice profilo dei contenuti e dei metodi attraverso una 
strategia che potrebbe essere definita di apertura pilotata. 
Più in particolare, relativamente ai contenuti, sembra logico immaginare un recupero delle componenti 
sistemiche, istituzionali e gestionali attraverso una riappropriazione dei profili economici rispetto a 
quelli tecnici. 
Allo stesso modo, con riferimento ai metodi, appare opportuno proporre un qualche ritorno all’analisi 
teorica di più largo respiro fermo restando il ricorso alle metodologie quantitative purchè  non mirato 
alla verifica di aspetti operativi marginali e non generalizzato per fatto di moda. 
In sintesi e prendendo spunto dal linguaggio tipico dell’”economia del mercato mobiliare”, si tratta di 
portare avanti  una strategia attiva capace di battere i benchmark, normalmente identificati nei 
contributi di altre discipline e negli approcci tipi della dottrina anglo-sassone e non, come invece in 
molti casi sembra accadere nell’attualità, una strategia passiva di semplice riproduzione degli stessi 
benchmark. 
Per fare tutto questo occorre uno scatto d’orgoglio e la capacità di saper coniugare al meglio alcune 
componenti. Credo che occorra immaginare una soluzione prospettica fondata su un mix di ingredienti 
composto da tutto ciò che di buono viene dalla storia della nostra disciplina e da tutto ciò che di utile e 
di nuovo può venire da altre discipline e condita dalla grande flessibilità intellettuale che per 
definizione caratterizza un gruppo di persone come quello che noi rappresentiamo. 
 
  
 
  


