
 
 
 
 
 
 

Grande successo per  

l'International Risk Management Conference 2017 

La decima edizione del convegno scientifico ha riunito a Firenze 

 i massimi esperti internazionali della gestione dei rischi dei mercati 

 

 

Firenze, 17 giugno 2017 - Le prospettive della finanza internazionale è stato il tema centrale del conferenza in 

programma questa settimana a Firenze. L'International Risk Management Conference 2017  si è svolto tra il 12 

e il 14 giugno nelle  sedi del Polo  di Scienze Sociali di Novoli e dell'Istituto Universitario Europeo. La conferenza 

rappresenta, ormai da dieci anni un appunto fisso nell’agenda di accademici, regulators e professionisti del 

Risk Management, nel quale si confrontano idee e modelli sul futuro del sistema finanziario Europeo e 

mondiale. 

 

L'interazione tra accademici e practitioners è sempre più importante per comprendere ed anticipare eventi 

capaci di generare rischi sistemici”- spiega Oliviero Roggi, Professore di Finanza aziendale dell’Università di 

Firenze e presidente di The Risk, Banking and Finance Society, l'associazione che organizza la conferenza 

internazionale. 

 

250 esperti mondiali si sono dati appuntamento nel capoluogo toscano per confrontarsi sui temi della gestione 

dei rischi, della stabilità finanziaria delle banche e del rischio sistemico.  L’obiettivo principale della Conferenza 

è stato quello di coinvolgere esponenti del mondo accademico e practitioners; la loro diversa esperienza e 

formazione consente la trattazione di un elevato numero di temi e ricerche, in modo multidisciplinare.  

 

 

 



Dagli interventi di Mario Nava e Francesca Campolongo (JRC), in rappresentanza della Commissione Europea, i 

partecipanti hanno potuto apprendere dell'analisi del sistema di risoluzione delle crisi bancarie, grazie ad 

approfondimenti sugli strumenti messi in campo dalla Commissione Europea per la risoluzione della crisi e la 

diminuzione del rischio sistemico. Dalle parole di Massimo Marchesi (Commissione Europea) si è appreso della 

road-map per la risoluzione di un problema prevalentemente italiano quale quello dei crediti in sofferenza (Non 

Performing Loans). Il primo giorno Cristiano Zazzara (S&P Capital IQ) aveva presentato un lavoro scritto a quattro 

mani con il premio Nobel Laureat Robert Engle sul rapporto tra eventi politici inattesi e generazione di rischio 

sistemico. 

 

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione ‘The Risk Banking and Finance Society’ presieduta da Oliviero 

Roggi, professore di Finanza aziendale, in collaborazione con l’Università di Firenze, la NYU Stern School of 

Business, l’Istituto Universitario Europeo e l’Università di Udine. Sedi della tre giorni, il polo delle Scienze sociali e 

l’Istituto Universitario Europeo.  

Tra gli studiosi che hanno partecipato alle passate edizioni ricordiamo i premi Nobel Robert Engle e Robert 

Aumann, Viral Acharya, Menachem Brenner, David Lando, Anthony Saunders, William Ziemba, Marti 

Subrahmanyam, George Pennacchi, Zvi Bodie, Til Schuermann, Davide Alfonsi, Marco Cecchi dè Rossi, Michel 

Dacorogna, Federico Galizia,  Mario Nava, Massimo Marchesi, Duncan Martin, Clas Wilborg e Andrea Sironi e altri 

illustri keynotes.  

 

International Risk Management Conference, perchè Firenze? Il Convegno internazionale si svolge annualmente 

in un paese della comunità europea sede di prestigiose università o istituzione attive nella ricerca sui temi del 

Banking e del Risk Management. Tra le mete passate ricordiamo Firenze, Venezia, Roma, Amsterdam, 

Copenaghen, Varsavia, Lussemburgo e Gerusalemme. Nel 2017 la Conferenza si è svolta a Firenze, culla del 

Rinascimento, durante il quale fu anche un importante polo commerciale e bancario. Per celebrare il decennale 

della Conferenza, si è scelto di “ritornare” a Firenze, proprio dove la conferenza  ebbe la sua prima edizione con 

la presenza, come fondatori, di due personalità del mondo accademico: il professor Edward Altman (NYU Stern 

Salomon Center), pioniere del Credit Risk e il professor Oliviero Roggi (Università di Firenze).  

Organizzatore: The Risk Banking and Finance Society. L’associazione “The Risk, Banking and Finance Society 

(RBF)” è stata costituita nel 2010 ed ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo scambio di conoscenze sui temi 

della finanza, del banking e della gestione dei rischi attraverso lo sviluppo di una comunità di accademici e 

professionisti del settore. La society promuove la ricerca teorica e applicata in Risk Management, Corporate 

Finance e Banking ed organizza conferenze e workshop internazionali con lo scopo di accrescere le conoscenze in 

tali ambiti. In particolare, RBF organizza annualmente la Conferenza Internazionale di Risk Management (IRMC). 

La society organizza inoltre la serie di workshop intitolata “Beautiful Minds in Finance”.  

Website: www.therisksociety.com 

Press office: press@therisksociety.org  
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