
Presentazione 
 
Questo volume raccoglie i contributi di studiosi di Economia degli intermediari finanziari presentati 
al convegno Attualità e prospettive negli studi di economia dei mercati e degli intermediari 
finanziari organizzato dal Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Parma il 4 
novembre 2005. 
 Il convegno si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantenario della Facoltà di 
economia dell’Università di Parma e aveva l’ambizioso obiettivo di fornire l’occasione per 
discutere sull’evoluzione degli studi in materia di Economia degli intermediari finanziari a seguito 
degli sviluppi registrati dal sistema finanziario negli ultimi anni. 
 Al convegno hanno partecipato più di 200 studiosi della materia e sono state presentate 49 
relazioni dalle quali emerge uno spaccato interessante degli ambiti di ricerca affrontati e si possono 
trarre utili indicazioni sugli orientamenti futuri. 
 Anche se il call for paper del convegno era volutamente generico, i lavori pervenuti si sono 
distribuiti abbastanza equamente su cinque aree di studio, il che ha consentito agevolmente di 
organizzare il convegno in cinque sessioni parallele: Gestione degli intermediari finanziari, 
creazione di valore e relazione coi mercati; Morfologia e dinamiche del sistema degli intermediari 
finanziari; Economia dei mercati finanziari e gestione dei portafogli mobiliari; Regolamentazione 
dei mercati e degli intermediari finanziari; Misurazione e gestione dei rischi degli intermediari 
finanziari. Questa articolazione non è casuale perché rispecchia fedelmente le tradizioni di studio 
della nostra materia e il fatto che la distribuzione dei lavori sia stata abbastanza equilibrata indica 
che tutte queste aree continuano a suscitare l’interesse degli studiosi, che le coltivano con dedizione 
rinnovandone e aggiornandone i contenuti. Ne deriva la percezione di una disciplina che, 
ripercorrendo gli insegnamenti del passato, si rigenera continuamente imparando il nuovo, sempre 
attenta ai segnali evolutivi provenienti dal concreto operare dell’economia reale e finanziaria, 
consapevole di dover sottoporre a verifica empirica le teorie formulate, aperta all’apprendimento e 
all’utilizzo di modelli e metodologie scientifiche nuove. 
 Questa vitalità è in primo luogo merito dei maestri della nostra disciplina, alcuni dei quali 
sono intervenuti al convegno, sia con lo stimolo del loro esempio, sia con la capacità di scegliere 
allievi all’altezza del compito, ma dipende anche dalla sensibilità e dalla dedizione degli studiosi e 
ricercatori più giovani, cui va il mio più sentito ringraziamento per la generosità con cui hanno 
partecipato al convegno. Un grazie perticolare va poi rivolto a Francesco Cesarini e Paola Vezzani 
che hanno accolto l’invito ad introdurre il convegno presentando il loro punto di vista 
sull’evoluzione dell’attività scientifica e dell’attività didattica della nostra disciplina, aspetti 
entrambe molto curati dagli studiosi di Economia degli intermediari finanziari, perché 
inscindibilmente legati da rapporti di reciproca fertilizzazione. 
 Il successo dell’iniziativa è dovuto all’impegno del comitato scientifico composto non solo 
dai colleghi che attualmente insegnano a Parma come Eugenio Pavarani, Paola Schwizer e Giulio 
Tagliavini, ma anche da coloro che hanno insegnato a Parma a partire dalla costituzione della 
Facoltà: Pier Luigi Fabrizi, Giancarlo Forestieri, Mario Masini, Paolo Mottura, Antonio Porteri e 
Roberto Ruozi. Il loro contributo allo sviluppo della Facoltà di economia di Parma va ben oltre i 
confini della nostra disciplina e per questo sono loro particolarmente riconoscente. 
 Ma un convegno richiede un grande sforzo organizzativo e non avrei mai potuto realizzarlo 
senza la generosa dedizione di Claudio Cacciamani, Gino Gandolfi, Stefano Monferrà, Massimo 
Regalli, Beatrice Ronchini, Elisa Bocchialini, Gian Marco Chiesi, Matteo Cotugno, Federica Ielasi, 
Alberto Lanzavecchia e Lucia Poletti, a loro, oltre ai complimenti per lo splendido lavoro svolto, 
vanno i miei più sinceri ringraziamenti. 
 Infine vorrei ringraziare in modo particolare il preside di Facoltà, Alberto Guenzi, al cui 
sostegno e incoraggiamento devo molto, sia per l’organizzazione del convegno, sia per lo 
svolgimento dei miei compiti accademici, e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 



Parma, Carlo Gabbi, che, con la sua generosità, ha sostenuto finanziariamente il convegno e la 
pubblicazione di questo volume. 
 Concludendo questa nota, vorrei ringraziare tutti i colleghi del raggruppamento disciplinare 
di Economia degli intermediari finanziari, che, nel corso del convegno, hanno aderito alla proposta 
di costituire l’Associazione dei docenti di economia dei mercati e degli intermediari finanziari. 
Sono convinto che questa iniziativa ci aiuterà a mantenere viva la nostra tradizione culturale, 
fornendo un punto di riferimento importante per i giovani studiosi. 
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