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Obiettivi e contenuti del corso
Il corso si propone di affrontare tramite i principi della teoria della
finanza di base le caratteristiche distintive degli investimenti sostenibili e
della responsabilità sociale d’impresa. In particolare, l’obiettivo del corso è
quello di fornire gli strumenti necessari per l’analisi empirica dei mercati e
degli strumenti finanziari in condizioni di incertezza.
Il corso intende quindi approfondire le caratteristiche delle imprese, dei
fondi di investimento e degli intermediari finanziari, socialmente
responsabili, mettendo in evidenza il loro comportamento in termini di
rendimento e rischio a livello internazionale.
L’analisi dei comportamenti delle imprese e dei fondi d’investimento
socialmente responsabili mostra l’efficacia del voto col portafoglio, ossia di
come sia il risparmio che il consumo premiano le scelte di operatori
socialmente responsabili, civilizzando il mercato verso una visione più etica
dello stesso.
Verranno inoltre analizzati i profili di sostenibilità delle diverse
specializzazioni bancarie (banca commerciale, cassa di risparmio, credito
cooperativo, banca popolare) e come queste possano contribuire allo sviluppo
del mercato del credito e concretamente al bene comune.

Programma 18 – 20 febbraio 2016
Leonardo Becchetti,
La macroeconomia civile e il modello a ‘quattro mani’ dell’economia civile: mercato, istituzioni, imprese
sostenibili, cittadini responsabili
Giovedì 18 febbraio 2016
Pomeriggio
14.00 – 16.00

Prof. Leonardo Becchetti
“Le sfide della globalizzazione e il ruolo chiave della finanza sostenibile”
16.30 – 18.00

Prof. Leonardo Becchetti
“La finanza sostenibile sta diventando mainstream?”
***
Rocco Ciciretti
Investire in modo civile è possibile:
Investimenti sostenibili e Responsabilità Sociale d’Impresa. Imprese, Banche e Fondi di investimento
Venerdì 19 febbraio
Mattina
09.00 – 11.00

Prof. Rocco Ciciretti
“I Mercati finanziari e la CSR. Rischio e rendimento per le imprese socialmente responsabili”
11.30 – 13.00

Prof. Rocco Ciciretti
“Eventi, mercati finanziari e CSR. La funzione di profitto per le imprese socialmente
responsabili”
Pomeriggio
14.00 – 15.30

Prof. Rocco Ciciretti
“La CSR e i sistemi legali dei paesi. Le previsioni degli analisti per le imprese socialmente
responsabili”
16.00 – 18.00

Prof. Rocco Ciciretti
“L’informazione intrinseca, volatilità idiosincratica e CSR. Il fattore di rischio CSR”

Sabato 20 febbraio
Mattina
9.00 – 10.30

Prof. Rocco Ciciretti
“I Fondi di investimento SR, il rischio idiosincratico e il rischio sistemico. La biodiversità
bancaria, il PIL e il valore aggiunto dei Paesi”
11.00 – 12.00

Prof. Rocco Ciciretti
“Banche e scelte di investimento/consumo delle famiglie. La Crisi Finanziaria, Lehman Brother
e la reazione delle imprese SR. La CSR in Italia”

