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BANCHE & BANCHIERI

Banche e Banchieri, rivista dell’”Associazione nazionale aziende ordinarie di credito e dell’Istituto  

centrale di Banche e Banchieri”, nasce nel 1974 su impulso del professor Dino Del Bo, presidente, allo-

ra, di entrambi gli enti.

La direzione viene affidata al professor Tancredi Bianchi che la mantiene tuttora.

Banche e Banchieri pubblica dal 1974 saggi e contributi in tema di economia, tecnica, contabilità e 

organizzazione dell’impresa bancaria, di modelli di business e di controllo dell’attività, di misurazione 

e gestione del rischio degli intermediari finanziari, di diritto e regolamentazione bancaria. Oltre alle 

sezioni di contenuto accademico, la Rivista ospita anche rubriche di attualità e di immediato interes-

se per l’industria bancaria e finanziaria, aperte al contributo di esperti e di professionals.

Norme editoriali

Gli articoli ordinari presentati devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo è 

sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico.

Gli autori sono pregati di includere nelle loro proposte le informazioni seguenti: 

• nome e cognome;

• breve curriculum di presentazione;

• titolo dell’articolo;

• abstract di massimo 1.000 battute, spazi inclusi.

La Rivista ospita anche rubriche in cui trovano spazio lavori a carattere operativo. Ciascuna rubrica 

è coordinata da un curatore, al quale spetta l’accettazione dei lavori. 

Gli autori riceveranno l’estratto dell’articolo in formato digitale via posta elettronica.

La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.

Gli articoli possono essere inviati all’indirizzo: redazionebb@assbank.it.

Al momento della sottomissione, occorrerà specificare se si propone il lavoro per la sezione  

“Articoli” o “Rubriche”. 
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