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I SAGGI DI MINERVA BANCARIA

L’Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo” è un’associazione sorta a Milano nel
1948. “L’Istituto, escluso qualsiasi fine di lucro, ha per scopo, oltre che provvedere alla
pubblicazione della Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, di promuovere e diffondere
la cultura bancaria a mezzo di pubblicazioni o di ogni altro mezzo idoneo” (art. 2 dello
Statuto).
Proseguendo nello spirito originario, l’Istituto e l’Editrice Minerva Bancaria, accanto
alla pubblicazione della Rivista, la cui linea editoriale è governata autonomamente dal
Comitato Scientifico, presieduto dal prof. Giorgio Di Giorgio, hanno avviato le collane
“Quaderni di Minerva Bancaria”, “Saggi di Minerva Bancaria” e “Testi di Minerva
Bancaria”, dedicati a monografie e a approfondimenti su temi specifici di interesse del
mondo bancario e finanziario.
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