
Giorno 9 ottobre 2015 il professor Giovanni Barone-Adesi dell’Università della Svizzera italiana di Lugano e 
membro fondatore dello Swiss Finance Institute (CH), in coincidenza con l’avvio delle attività didattiche,  
terrà una Lectio e successivamente un seminario presso il Dipartimento di Economia e Impresa. La Lectio 
avrà inizio alle ore 9:00 ed analizzerà gli effetti sulla stabilità dei mercati finanziari del notevole processo di 
cartolarizzazione che ha caratterizzato la finanza globale negli ultimi decenni.  

Nel pomeriggio alle ore 15:00, sempre presso il Dipartimento di Economia ed Impresa, il professor Giovanni 
Barone-Adesi terrà un seminario di natura più tecnica dove analizzerà l’utilità dell’impiego di alcuni modelli 
di simulazione filtrata sia per la misurazione del rischio di mercato che per la valutazione dei rendimenti 
degli asset e dei derivati.  

Giovanni Barone-Adesi è Professore ordinario di Teoria finanziaria presso la Facoltà di Scienze Economiche 
dell’Università della Svizzera italiana di Lugano e membro fondatore dello Swiss Finance Institute sede di 
Lugano. Dopo la laurea in ingegneria elettronica a Padova ha proseguito gli studi all’Università di Chicago, 
dove ha conseguito il MBA e successivamente il PhD con Myron Scholes (Nobel Laureate, 1997) nella 
Business School specializzandosi in finanza e statistica. Prima di trasferirsi a Lugano ha insegnato 
all’Università di Alberta (Canada), all’Università del Texas di Austin, alla Wharton School della University of 
Pennsylvania e alla City University di Londra. La sua ricerca verte principalmente sui titoli finanziari derivati 
e la gestione del rischio. È autore di svariati modelli per la valutazione e la copertura di titoli finanziari. 
Particolarmente noti sono il suo contributo (in collaborazione con Robert Whaley) alla determinazione del 
prezzo delle opzioni americane - utilizzato anche per le opzioni di prezzo in valuta estera, metalli preziosi, 
strumenti di debito a lungo termine con rendimenti cedolari continue e indici azionari con rendimenti da 
dividendi continui) - e la sua simulazione filtrata per la misurazione del rischio di mercato, sviluppata nel 
periodo in cui era consulente della London Clearing House ed estesa alla valutazione dei rendimenti dei 
derivati nei suoi lavori con Robert F. Engle (Nobel Laureate, 2003). I suoi lavori più recenti riguardano i 
meccanismi di determinazione del prezzo di opzioni su indici, opzioni barriera e derivati dell’oro. È stato 
consulente di numerose società di borsa, enti di intermediazione finanziaria ed altre organizzazioni operanti 
nell’ambito della gestione dei rischi e delle strategie finanziarie 

 

 


